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Secondo la psicologa infantile Charlotte
Reznick un bacio sulle labbra dei figli è 
uno stimolo sessuale pericoloso. Ma molti 
esperti, e tanti genitori, non sono d’accordo
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Non baciate i bambini sulla bocca. È uno stimolo ses-
suale, e può confonderli». A (ri)lanciare la parola
d’ordine è stata Charlotte Reznick, una tra le più

quotate esperte americane in tema di educazione infanti-
le. Con un paragone semplice e diretto, e cioè che il bacio
viene percepito dai figli, anche molto piccoli, come uno
scambio romantico e affettivo tra i genitori, e che prima
ancora che fisicamente, può turbare psicologicamente i
piccoli, non consentendo loro di capire che c’è una diffe-
renza tra i rapporti tra adulti e quelli tra genitori e figli.
Ma la raccomandazione è terribile per le mamme italiane,
e anche per molti padri, che sui loro blog protestano e si
indignano con maestre e portinaie: per i Daddy Blogger
nostrani, come Federico (www.vitadapapa.it) è una vera
cattiveria «non lasciarmi dare una tempesta di baci al
gnappo, di cui qualcuno scappa anche sulla bocca, quan-
do poi all’asilo lo chiamano per farsi baciare…». La
Cassazione, del resto, ha assolto una maestra accusata di
baciare e abbracciare troppo i bambini di una scuola
materna: «Fa parte della rassicurazione affettiva consola-
re i piccoli quando si sono appena separati dai genitori e
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non è penalmente sanzionabile».
Sul piano fisico, i baci materni non sono diversi dalle lec-
cate ai cuccioli della mamme-mammifero, e hanno un
senso sia educativo - si chiamano “comportamenti di

affermazione”, e sono quelli sui cui si
basa il legame fino al tempo dello
svezzamento - sia su quello materiale,
perché servono ad assorbire i germi e
trasformarli in anticorpi attraverso il
latte. Anche il sapore e l’odore della
pelle, così come il suono del pianto e
della voce, diventano indispensabili:
«Baciare il proprio bambino è un atto
necessario a riconoscerlo», dice la
pediatra Lauren Sompayrac. «E li fa
crescere più felici». Ma è di due setti-
mane fa la scoperta, da parte delle
Università di Torino e di Pavia, che
non baciare i bambini evita alle donne
incinte di contrarre il citomegalovi-
rus, un’infezione che colpirà anche i
nascituri, con problemi anche gravi di
sordità e deambulazione. 
Insomma, non è nella medicina che si
troverà una verità definitiva rispetto
alle forme di affetto verso i figli. «Un
conto è essere affettuosi, un altro indi-

viduare nei figli la risposta ai propri bisogni», dice Tilde
Giani Gallino, psicologa ed esperta dell’età evolutiva. «È
meglio evitare per esempio di dire al proprio bambino
“sei il mio ragazzo”, e ricordargli sempre affettuosamen-
te che la mamma non lo potrà sposare quando sarà gran-
de perché non ci sposa con la mamma, né con una perso-
na così più grande di noi». Insegnanti e educatori, infer-
mieri e baby sitter, intanto, sono diventati molto attenti
agli eccessi di affetto: l’incubo di un gesto scorretto, o che
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IGIENE PUBBLICA
Una cartolina sovie-
tica invitava le
mamme a non
baciare i figli sulle
labbra, per non
favorire la diffusione
di epidemie. 
Altri tempi, 
per fortuna



Baci proibiti

potrebbe essere interpretato come tale, incoraggia le porte
aperte, e perfino una certa distanza nei gesti o l’abitudine
a non prendere in braccio per consolarlo un piccolo che
piange. «Il problema semmai è quando smettere - dice
Giani Gallino - fino a tre anni c’è bisogno di notevole vici-
nanza fisica, dopo si può cominciare a rendere il bambino
più autonomo. E quando l’adolescenza arriva è meglio
attendere che siano loro a decidere come ci vogliono salu-
tare o quando vogliono venire vicini».
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AL SENO
Anche sull’allatta-
mento dei bebé in
pubblico, magari
postato sui social
network, infuriano 
le polemiche


