
Il bacio fino a due o tre anni va bene, poi cessa di essere
un gesto naturale», sostiene il professore Giuseppe
Maiolo, psicologo analista che ha insegnato Educazione

alla sessualità all’Università di Bolzano e si è occupato di
prevenzione della violenza verso i minori. «Non è facile
oggi fare il genitore - ammette Maiolo - I genitori sono sem-
pre più soli, isolati e dunque spaventati. Per questo ci si

comporta da genitori con meno
naturalezza».
Negli Stati Uniti si è riaperta la
polemica sul baciare i propri figli
sulle labbra. La dottoressa
Charlotte Reznick sostiene che è
un atteggiamento da evitare per-
ché la bocca è una zona erogena. È
d’accordo?
«Direi che dipende anche dall’età,
verso bambini di due o tre anni il
bacio è inteso come un gesto d’af-

fetto. Dopo si deve prestare una maggiore attenzione per-
ché verso i quattro e sei anni, quando la scoperta del pro-
prio corpo è già avvenuta, il bambino scopre la sessualità e
il corpo dell’altro come corpo sessuato. Ora senza stare a
scomodare Freud c’è un buon fondo di verità: le relazioni
tra adulti e bambini hanno qualcosa di sessuato. Dare un
bacio sulle labbra a un bambino di sei anni ha una compo-
nente di erotizzazione».
Quindi si può stabilire un’età dopo la quale quel tipo di
bacio non è più naturale?
«Verso i quattro anni, quando bisogna rivedere alcuni com-
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portamenti familiari. Il bambino inizia a vergognarsi e
quando inizia ad avere questo senso del pudore non lo si
può cambiare ovunque o lasciarlo nudo in spiaggia.
Quando il bambino si vergogna ha capito che le sue parti
intime sono importanti e vanno preservate e coperte in
determinate situazioni».
Oggi questi dibattiti si aprono continuamente; il bacio sì,
il bacio no, la sculacciata sì, la sculacciata no, mostrarsi o
meno nudi davanti ai propri figli. Ma esiste davvero un
modello di educazione vincente? Non si dovrebbe agire
con più naturalezza e fare il genitore un po’ come viene ?
«Oggi il mestiere del genitore è molto complesso. Trenta o
quaranta anni fa era diverso, ci si affidava molto di più alla
naturalezza perché c’erano più supporti amicali e parenta-
li per affrontare i dubbi. Oggi c’è un isolamento familiare
spaventoso. Anche la rete familiare si è assottigliata, si ha
poco tempo per il confronto con altri genitori, madri e
padri sono più soli e quindi più insicuri. E contemporanea-
mente c’è una richiesta di perfezione enorme che sta cau-
sando molte difficoltà con i bambini ma ancor più con gli
adolescenti. Proprio in questi giorni ho finito un testo sulla
negoziazione con gli adolescenti, bisogna riavviare le rela-
zioni che si sono frantumate».
Il corpo del bambino è al centro di attenzioni, cure forse
anche esagerate. È una merce?
«Dal punto di vista commerciale il bambino è una fonte di
arricchimento, prodotti e quant’altro sono attenzioni posi-
tive o negative, dipende. Non è necessariamente un male.
Prendiamo il tablet, all’inizio aveva destato grande preoc-
cupazione poi si è capito che il tablet per un bambino di tre
anni non era quello impiegato da noi adulti, ha programmi
pensati per la sua età. In altri casi, al contrario, il materiali-
smo diventa compensatorio, ci sono stanze di bambini o
adolescenti talmente piene di cose che neanche vi si riesce
a entrare. È un modo, per il genitore che non ha tempo, di
mettersi in pace con la coscienza». 
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