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RRIICCOORRDDII  
DDII  LLAATTTTEE  
AAlleessssaannddrraa  BBoorrttoolloottttii  ((**))  

 
 
  

Pomeriggio di Natale: riunione familiare 
di circa venti persone che vanno dai 70 
anni ai tre mesi di età. Una mamma  
quarantunenne allatta il suo bambino 
primogenito di tre mesi su un divano, di 
fronte a tutti, con molta naturalezza e 
tranquillità; alla fine, il bimbo si 
addormenta beato e visibilmente sazio col 
capezzolo ancora in bocca. La poppata è 
durata circa venti minuti nei quali i 
commenti dei partecipanti sono stati i 
seguenti: 
• “Guarda non lo mette mai giù! Ora 

che ha finito potrebbe metterlo in 
carrozzina!” 

• “Non lo fa mai piangere! Appena fa bé 
gli dà la pappa” 

• “Dorme su di lei, pelle a pelle: vero? 
Ancora lo fai dormire così?” Risposta 
della mamma: “ No, ora dorme in 
mezzo a noi” ( Si notano risolini di 
disapprovazione…) 

• Il padre del bambino dice: “Non vedo 
l’ora che lo svezzi, così me lo porto 
via e vado in vacanza solo con lui” 

• Non vedi che dorme? Perché me lo 
stacchi dal capezzoli?” Risposta della 
mamma: “No, distacca da solo” E 
infatti, dopo pochi minuti il bambino 
lascia il capezzolo e dorme sereno in 
braccio a sua madre. 

Questa scena reale, vissuta qualche tempo 
fa, durante le feste dello scorso Natale, mi 
ha stimolato alcune riflessioni sulla 
relazione esistente fra motivazione delle 
mamme di oggi e di ieri all’allattamento, i 
condizionamenti relativi alla cultura di 
appartenenza e soprattutto l’essere stati o 
meno allattati nella propria infanzia. 
 

 
Abbiamo visto come una mamma che 
allatta il suo bambino diventi bersaglio di 
facili commenti da parte di chi assiste alla  
poppata. Commenti che si inaspriscono 
con l’aumentare dell’età del piccolo 
allattato. Perché lo stesso non succede ad 
una mamma che dà il biberon o che dà  
merendine confezionate abitudinariamente 
ai propri figli? Quale è l’immaginario da 
cui scaturiscono commenti come quelli 
che ho riportato all’inizio di questo 
articolo? La mia ipotesi è che ci siano vari 
aspetti da considerare. Prima di tutto, il 
potere che hanno i condizionamenti della 
nostra cultura di appartenenza, i quali 
fanno considerare “normali e accettati” 
prodotti dell’industria quali giocattoli, 
biberon, latte artificiale e pappe pronte, 
rispetto a ciò che la natura ci fornisce 
gratis dopo una selezione di centinaia di 
anni. Nessuno si scandalizza di fronte a 
bambole corredate di biberon, mentre una 
bambina che fa finta di dare la pappa alla 
sua bambola è rara e considerata dai più 
una stranezza. 
Forse questa bambina ha nella sua 
memoria il proprio benessere legato 
all’allattamento goduto al seno della sua 
mamma, senza essere ancora stata 
condizionata dalla cultura? Forse le 
persone che commentano come sopra 
hanno, invece, nella loro memoria di 
bambini, storie di latte artificiale o di 
svezzamenti molto precoci, come era 
usuale fino a pochi anni fa? 
Memoria e cultura si intrecciano per 
creare un immaginario da cui è difficile 
prendere le distanze e ragionare secondo 
logica ed istinto, senza mettere in gioco le 
proprie esperienze e i propri pregiudizi. 
Se vediamo l’allattamento come un gesto 
d’amore e come prima tappa di 
un’educazione alimentare che 
condizionerà il futuro del bambino e 

“Una –madre – 
  col –suo – 
 bambino” 
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influirà anche sul suo sistema 
immunitario, le cose cambiano. 
Pochissime persone considerano questi 
aspetti, neanche la maggior parte degli 
addetti ai lavori conoscono, per esempio, 
quali sono le implicazioni del non 
allattamento sulla sfera emozionale del 
bambino che negli anni potrà esserne 
condizionata, oppure conoscono la 
variabilità della composizione del latte 
materno di una poppata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ormai sono numerosissimi gli studi che 
riguardano l’allattamento al seno nelle 
varie culture e i risultati non sono proprio 
così scontati per realtà come la nostra. 
Spesso le mamme non ricevono 
informazioni sufficienti dagli operatori del 
settore per compiere scelte autonome e 
consapevoli riguardo l’allattamento, 
oppure le ricevono ma contrastanti e poco 
chiare. Perciò si lasciano condizionare da 
chi hanno intorno come amiche e parenti, 
e da ciò che sentono dire o leggono su 
libri e giornali dedicati a loro. 
Quante mamme si pongono, per esempio, 
il problema di come sono alimentate le 
mucche da cui deriva il latte artificiale per 
bambini? Però si pensa e si scrive sulla 

diossina contenuta nel latte materno. 
Quanti operatori sanno e informano le 
mamme su tecniche come la “ spremitura 
manuale del seno” o il meccanismo degli 
ormoni naturali coinvolti nel processo 
della lattazione? Perché l’OMS 
raccomanda uno svezzamento 
complementare a partire dal sesto mese 
compiuto di vita del bambino e molti 
pediatri ancora suggeriscono di sostituire 
le poppate anziché aggiungere i cibi 
solidi? Riguardo alla durata 
dell’allattamento, sempre l’OMS 
suggerisce che, se mamma e bambino lo 
desiderano, questo può andare avanti 
anche oltre il secondo anno di vita del 
bambino, senza fornire una data precisa di 
stop. Perché? Perché ogni relazione 
d’amore ha le sue regole, la propria 
intimità, e nessuno può interferire in 
quella coppia, che, oltre al nutrimento si 
sta scambiando un codice affettivo e 
relazionale che resterà nella loro memoria 
per sempre. 
Se pensiamo ai famosi studi di Harlowe 
dell’etologia e di Bowlby, possiamo 
pensare all’allattamento non soltanto 
come nutrizione ma anche come 
occasione di scambio di affetto e di “base 
sicura” da cui il bambino trae le prime 
esperienze relazionali che andranno a 
creare in lui i cosiddetti Modelli Operativi 
Interni (MOI),  ampiamente teorizzati 
dalla teoria dell’attaccamento?. Questi 
sono mappe cognitive che il bambino si 
crea come rappresentazione mentale nel 
primo anno di vita, in base alle esperienze 
affettive e relazionali che ha vissuto con 
chi si prende cura di lui. In questo senso 
come è possibile pensare ad una fine 
dell’allattamento brusca e decisa a 
tavolino da estranei? Come possiamo 
pensare che la poppa possa essere un 
“vezzo” da togliere? ( Da cui la parola 
“svezzamento”). Perché si accettano 
oggetti transizionali come ciucci e cencini 
vari e non si può considerare il seno come 
tale? Perché molti pensano che quella 
mamma sia schiava del bambino e che 
non si sappia imporre, quando magari per 
lei sarebbe un piacere se solo non si 
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sentisse osservata e giudicata? Forse i 
bambini imparano anche così la differenza 
fra gli oggetti ( transizionali) e le persone: 
la mamma che offre il seno in carne ed 
ossa, fatta di calore, disponibilità, sguardi 
e scambi comunicativi da cui imparare a 
relazionarsi come esempio per i rapporti 
del futuro, è certamente altro rispetto ad 
un oggetto freddo e consumistico. Eppure 
questa visione suggerisce ai più, sempre 
per condizionamenti culturali, a mio 
parere, che il bambino venga viziato. E 
allora è meglio “ staccarlo dalla poppa” e 
farlo piangere la notte, magari comprando 
un libro che ti dice come “educarlo” 
all’assenza dei genitori, perché qualcuno 
stabilisce che tutti i bambini a sei mesi 
debbano dormire da soli, con un metodo 
valido per tutti. 
Esistono numerosi studi anche sul 
cosleeping ( lett.”dormire insieme”) ma da 
 noi sono ancora meno noti e difficili da 
accettare rispetto a quelli 
sull’allattamento. Un esempio per tutti: in 
Giappone, dove i bambini dormono 
abitualmente con i genitori, non è 
conosciuta la SISDS! E ancora, quanti 
genitori sanno che la melatonina ( 
sostanza responsabile del riconoscimento 
del ritmo luce/buio) viene prodotta dal 
bambino a partire dal terzo mese di vita?  
E quanti che rientra nella fisiologia del 
sonno di un bambino normale avere 
risvegli notturni fino al terzo anno di età?  
Credo che i bambini imparino 
praticamente tutto dall’esempio che gli 
viene dato dai genitori e da chi si prende 
cura di loro. Se questo è un esempio di 
assenza, di mancanza di disponibilità e di 
ascolto, di tempi prestabiliti e non di 
armonia con la crescita del singolo 
bambino, questi saranno adulti con 
tracciate nella loro memoria, fratture 
relazionali difficili da scardinare.. Si è 
visto e provato come la trasmissione dei 
MOI  sia valida anche tra generazioni 
presenti e future, e perché ciò si verifichi 
occorre, per dirla con Fonagy, una alta 
Funzione Riflessiva , cioè una capacità di 

riflettere molto profondamente sugli stati 
mentali propri e altrui. Questo a mio 
parere è un aspetto troppo trascurato da 
parte degli studiosi del settore, che 
dovrebbero stimolare studi a lungo 
termine sulle implicazioni relazionali del 
non allattamento e degli schemi educativi 
rigidi imposti ancora da un certo tipo di 
condizionamenti culturali. Ciò potrebbe 
essere un’occasione di riflessione per 
ricerche future a lungo termine che 
confrontino l’immaginario di bambini 
allattati e non, da adulti, per verificarne la 
capacità relazionale e le abitudini 
alimentari. L’impresa è certamente ardua 
sia per i costi che per i tempi che 
impiegherebbero tali approcci di ricerca, 
ma vale la pena, a mio parere, almeno 
sollevare la questione. Ovviamente ciò 
non significa che i bambini non debbano  
avere regole e che i genitori siano al 
servizio di piccoli tiranni. Significa 
soltanto che i tempi sono cambiati, la 
scienza fornisce prove inconfutabili che 
dobbiamo allargare la nostra indagine,  
considerando allattamento e sonno come 
le due esperienze relazionali di base da cui 
i bambini imparano e verosimilmente 
baseranno il loro rapporti futuri, i loro 
pensieri e i loro pregiudizi a partire da ciò 
che hanno vissuto. 
Allattamento e sonno sono i due 
argomenti preferiti da quell’esercito di 
“consigliatori” che inevitabilmente si 
schiera intorno ad una neo-mamma che 
con facilità può essere molto disturbata da 
commenti e giudizi gratuiti 
nell’acquisizione del suo ruolo genitoriale. 
Perciò l’unico modo di difendere la 
relazione madre-bambino, penso sia 
quello di restituire ad ognuno di loro la 
propria individualità e il dovuto rispetto 
delle scelte che compieranno insieme.  
Gli operatori hanno il dovere di fare 
ricerche in questa direzione, così da 
diffondere dati e informazioni aggiornate 
che scardino in alcuni casi quelle già 
esistenti e spesso obsolete, appartenenti 
alla nostra cultura. 
 

 



 11 

BIBLIOGRAFIA 
1 Harlow,H.(1958) The nature of love. American Psycologist,13,pp.673-685 

2 Bowlby,J.( 1989) Una base sicura, Rallaello Cortina Editore,Milano 

3 Bowlby,J. (1969) Attaccamento e perdita,Idem 

4 Estivill E.,De BèJAR S.(1999) Fate la nanna, Mandragora,Firenze 

5 Mc Kenna J.,(1997) Bedsharing promotes breastfeeding, Pediatrics, August,pp.214-219. 

6 Fonagy P.et al.(1997) Reflective-Functioning Manual:for application to AAI,4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (Bianca e Irene) 
 
 
 
 
 
(*)  Psicologa perinatale 
       web: www.psicologiaperinatale.it 

 


