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Introduzione
Il mestiere di bambino

Tutti siamo stati bambini ma pochissimi ricordano che fatica sia 

stato crescere. Ma oggi essere un bambino è un mestiere ancora 

più difficile, quasi impossibile.

Non si tratta solo del nostro modello di sviluppo che mantiene il 

pianeta sotto un costante stato di stress: dall’ambiente (in città 

l’aria che si respira ad altezza di bambino è la più inquinata) 

all’alimentazione (aviaria, latte contaminato, mucca pazza e 

organismi geneticamente modificati), dall’informazione alla 

tv-spazzatura, dal territorio degradato alle periferie cittadine 

senza parchi e sempre meno giardini. Ma anche perché questa 

crisi globale colpisce quotidianamente soprattutto le categorie 

più esposte e deboli, a cominciare dai bambini. Le conseguenze 

sono ormai sotto gli occhi di tutti e sono tremende: bambini 

che soffrono di disturbi alimentari, comportamenti anomali 

e patologie franche (allergie e asma bronchiale). Se un tempo 

la denutrizione era una piaga da combattere, nei paesi come il 

nostro è diventato altrettanto grave il problema dell’obesità, con 

un’alimentazione sbagliata che inizia fin dai primi anni di vita. E 

che dire di anoressia e bulimia? Malattie che ormai si presentano 

durante l’adolescenza con una regolarità che allarma.

I nostri figli, i nostri nipoti, i figli delle nostre sorelle e fratelli o dei 

nostri amici mangiano spesso troppo e troppo spesso male. Si 
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muovono poco e lo sport spesso è solo quello visto in televisione. 

Molti anni fa il gioco avveniva all’aria aperta, nei cortili ma 

anche in casa. Oppure si andava nei giardini pubblici, nei parchi 

comunali. Oggi? Le aree pubbliche dedicate all’infanzia sono 

poche, gli spazi dei piccoli sono stati rubati dai grandi. Spazi, 

invece, importanti, perché sono l’occasione di socializzare, di 

imparare a stare insieme agli altri bambini, dove, con il gioco, 

si imparano le regole del comune stare insieme. Invece accade, 

e di frequente, che i piccoli vengano parcheggiati davanti al 

televisore a vedere per l’ennesima volta lo stesso Dvd o, peggio, 

lasciati senza custodi ad assistere alla cattiva programmazione 

di reality e talk-show senza più svolgere né attività ludica né 

didattica. I nostri bambini sono, di fatto, agli arresti domiciliari. 

Ai libri illustrati, alle figure di cartone, alla manualità attraverso 

la quale si impara a conoscere il mondo, il modello imperante 

della nostra civiltà ha posto un bombardamento di messaggi 

pubblicitari e non che dirottano l’attenzione di piccoli e meno 

piccoli verso un qualcosa che ha stabilito già qualcun altro, 

distruggendo così la loro capacità creativa. E così i nostri figli 

crescono avendo per modelli i virtuali guerrieri dei videogame 

il cui obiettivo, sempre e inevitabilmente, è quello di “far fuori” 

il nemico. Al punto che gli adolescenti arrivano a ostentare 

comportamenti di prepotenza e aggressività anche nella vita 

di tutti i giorni. I Verdi si oppongono a questo scempio che 

assomiglia ad un vero e proprio infanticidio. Noi vogliamo bimbi 
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sani, intelligenti e capaci di interagire con il mondo. Anche per 

questo ci opponiamo a questo modello di sviluppo che agisce 

negativamente sulla nostra intelligenza e su quella dei nostri figli 

e, ancora di più, sulla salute di tutti. Il contributo dei Verdi, anche 

con questo volume realizzato in collaborazione con Lifegate, 

che da sempre si occupa di diffondere una coscienza ecologica, 

è quello di offrire soluzioni pragmatiche e strumenti pratici. Non 

servono i  “bonus bebè” perché i bambini crescano in salute e 

consapevoli. Anzi. Quando si parla di salute, di qualità della vita, 

di conservazione dell’ambiente, di innovazione tecnologica 

e di lavoro è proprio di loro che parliamo, dei bambini. Che 

saranno le donne e gli uomini di domani. Come dicevamo, i 

nostri figli, i nostri nipoti, i figli delle nostre sorelle e fratelli o dei 

nostri amici. È di loro che vogliamo e dobbiamo prenderci cura. 

 

1. La dieta della mamma
in attesa

In gravidanza occorre modificare la propria alimentazione? 

Ci sono cibi da eliminare o, viceversa, da non farsi mai 

mancare per la salute di mamma e bambino? 

Scoprire di essere in dolce attesa è per molte donne l’occasione 

di ripensare alla qualità della propria alimentazione: in realtà non 

è consigliabile apportare cambiamenti drastici alle consolidate 
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abitudini alimentari, perché potrebbero riflettersi sull’equilibrio 

del metabolismo e sullo stato d’animo della mamma in attesa. 

La cosa migliore da fare è seguire in tutta tranquillità il proprio 

stile alimentare cercando di migliorarlo apportando piccole 

ma fondamentali variazioni. Quali? Questo magico momento 

può essere ideale per intervenire sulla qualità degli alimenti 

da mettere in tavola: perché non abituarsi a scegliere solo cibi 

naturali, da agricoltura biologica, non raffinati, freschi, integri e 

proseguire con questa sana abitudine trasmettendola anche al 

proprio bebè? Così l’assunzione di residui di sostanze chimiche, 

che possono contaminare i cibi da agricoltura convenzionale, 

sarà ridotta al minimo. 

Inoltre, sostituendo cibi ricchi di additivi, conservanti, coloranti, 

aromatizzanti e così via con cibi freschi, frutta e verdura 

di stagione, cereali integrali o semintegrali (bio), legumi, 

utilizzando miele grezzo al posto del comune zucchero, si 

apporteranno all’organismo quei fattori vitali probiotici, come 

vitamine, enzimi, oligoelementi, che favoriscono lo svolgimento 

delle funzioni vitali, stimolano le difese naturali dell’organismo e 

proteggono la salute.

L’introduzione di germe di grano, semi oleaginosi (mandorle, 

semi di zucca, semi di girasole) e lievito di birra è consigliata: 
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i primi due apportano magnesio, minerale importante per 

prevenire travagli prematuri ed emorragie, mentre il terzo 

è un’ottima fonte di folacina, la vitamina che previene la 

formazione della spina bifida nel feto.

Arriviamo ai cibi proteici: da preferire latticini, formaggi, uova e 

pesce, che offrono proteine, calcio e fosforo molto assimilabili.

Il consumo di legumi secchi, ricchi di fibre, è consigliato. Da 

evitare gli alcolici e il fumo, che danneggiano lo sviluppo fetale, 

la carne cruda che può veicolare toxoplasmosi, l’eccesso di 

caffeina, che può interferire con il corretto sviluppo del bambino.

2. Nascere è naturale

Scegliere il luogo e la posizione in cui partorire, 

esercitando la propria volontà e il proprio istinto, è 

per la donna la riscoperta di un antico sapere.

Il geroglifico egiziano “partorire” è il disegno di una donna 

accovacciata. Una statua risalente al 500 a.C. mostra una

donna di Sparta nella stessa posizione. Benjamin Rush 

nel diciottesimo secolo riferisce che per le donne indiane 

americane la natura è l’unica levatrice: «partoriscono 

con un travaglio veloce e poco doloroso», ancora una 

volta accovacciate. Le testimonianze parlano chiaro: la 
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posizione spontanea per la nascita, la più fisiologica, è 

quella verticale. Da sempre. 

È nel dopoguerra che la scienza prende completamente 

in mano il processo del parto. Le donne si stendono per 

partorire perché la posizione è più funzionale al lavoro 

dei medici. Viene introdotta l’ossitocina sintetica, poiché 

il moderno e innaturale approccio al parto determina 

l’assenza di contrazioni naturali nella donna. Occorre 

indurle. 

Gli studi più recenti confermano che durante il travaglio 

stare in piedi, muoversi, facilita le contrazioni e la 

dilatazione. La forza di gravità aiuta la fuoriuscita del 

bambino. Ma parto naturale significa anche rispettare 

i tempi della nascita, che possono essere più lunghi 

di quelli del parto “medicalizzato”. Significa aspettare 

che il cordone ombelicale smetta di pulsare prima di 

essere tagliato; attaccare subito il bambino al seno, 

assecondando così il suo precocissimo istinto di suzione, 

ovvero la capacità del neonato, lasciato sull’addome della 

mamma, di “strisciare” fino al capezzolo e cominciare a 

succhiare. Questo movimento non avviene se il bambino 

viene allontanato dalla madre durante i primi 70 minuti 

di vita. 
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Il parto assistito in casa e quello in acqua sono due 

possibilità di parto naturale a cui sempre più donne 

si avvicinano. In tutta Italia sono già oltre quaranta 

le strutture che offrono la possibilità di partorire in 

acqua. Per il parto in casa è indispensabile aver avuto 

una gravidanza senza problemi e poter contare sulla 

professionalità delle ostetriche. 

Molti ospedali, alla luce di una sempre maggiore richiesta 

di naturalità da parte delle mamme, hanno approntato 

sale parto provviste di apposita sedia, maniglie, cuscini, 

illuminazione soffusa, adatte a una nascita più attiva per 

la mamma e più dolce per il bambino.

3. Allattare al seno

Da milioni di anni di evoluzione umana, il latte 

materno è l’alimento più adatto ai bisogni del 

neonato. Non solo dal punto di vista nutrizionale ma 

anche affettivo e psicologico.

Il latte artificiale, prodotto da latte vaccino addizionato 

con varie sostanze, non può riprodurre le caratteristiche 

peculiari del latte materno umano. Non contiene gli 

anticorpi presenti nel latte materno. Non è un alimento 
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sterile. Il ferro contenuto nel latte formulato (artificiale) 

è meno assimilabile, 4% contro il 50% di quello materno. 

La caseina, poco digeribile e fonte di allergie, costituisce 

l’80% delle proteine del latte vaccino, contro solo il 30% 

di quelle del latte materno. 

Ma l’aspetto più inimitabile del latte materno è che i suoi 

principi nutritivi sono calibrati “su misura” per i bisogni 

del bambino: la percentuale di grassi è più elevata alla 

mattina che alla sera, per favorire la digestione, e si 

concentra alla fine della poppata, per lasciare al bambino 

un piacevole senso di sazietà. Il latte materno contiene 

una sostanza calmante che dona benessere al bambino, 

lo rilassa, gli facilita il sonno dopo la poppata. Inoltre 

il latte si forma e si accumula nel seno della madre 

puntualmente, alla temperatura giusta e nella densità 

più adatta a soddisfare fame, sete o bisogno di coccole. Il 

neonato allattato al seno riceve dalla madre sostanze che 

stimolano lo sviluppo cerebrale e un corredo di anticorpi 

che gli dà un periodo naturale di immunità verso molte 

malattie virali. Il passaggio di anticorpi da madre a figlio 

inizia con la prima poppata dopo la nascita, quando 

dal seno non esce ancora vero e proprio latte, ma una 

sostanza preziosissima che si chiama colostro. 
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L’insieme armonico delle sostanze che compongono il 

latte materno è reso ancora più efficace dall’abbraccio 

tra la madre e il figlio nel momento dell’allattamento. 

Il contatto stretto, il nutrimento che passa dall’una 

all’altro, crea quegli stimoli psicologici che fanno 

dell’allattamento al seno la naturale risposta ai bisogni 

psicofisici del neonato. Importante per “partire bene” è 

allattare il bambino entro la prima mezz’ora dal parto, 

poiché in questo intervallo di tempo l’istinto di suzione 

del bebè è molto forte. 

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità consiglia di 

allattare i propri bambini per almeno sei mesi. Ricerche 

scientifiche pubblicate negli ultimi anni dicono che 

l’allattamento al seno previene aterosclerosi e malattie 

cardiovascolari da adulti; dà il 50% di probabilità in meno 

di diventare miopi; rende più intelligenti i bebè nati 

sottopeso; e, per le bimbe, riduce il rischio di sviluppare 

cancro al seno da grandi.

4. Bimbi bio

I pesticidi con cui si viene in contatto nell’infanzia 

possono alterare lo sviluppo e la funzionalità 
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del sistema nervoso, endocrino e dell’apparato 

riproduttivo. 

I bambini che consumano regolarmente cibi con residui 

di pesticidi corrono un rischio molto più elevato di 

tumori rispetto agli adulti. Hanno ritmi metabolici molto 

differenti da quelli dei “grandi”, una minore capacità di 

metabolizzare le tossine, una sensibilità maggiore agli 

agenti allergogeni e cancerogeni. La legge italiana fissa 

i residui di pesticidi ammessi basandosi, per il calcolo, 

su di una persona di 60 chili. Inoltre non considera 

l’esposizione a residui anche di più pesticidi in un solo 

alimento. 

Alla luce di queste valutazioni è facile comprendere quale 

sia il rischio per i bambini esposti ai pesticidi. Meglio che 

ne stiano alla larga. 

Nel panorama dei prodotti alimentari, la risposta viene 

dall’agricoltura biologica e biodinamica. I prodotti 

bio sono stati coltivati senza trattamenti con sostanze 

chimiche. In agricoltura biologica si applica la rotazione 

delle colture, si preserva la vitalità del terreno, si concima 

con sostanze naturali e si utilizzano tecniche moderne 

che prendono ispirazione da quelle del passato. Le piante 
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vengono protette favorendo lo sviluppo di animali utili 

e scegliendo varietà rustiche e resistenti alle malattie. Il 

risultato sono alimenti non solo privi di residui tossici ma 

anche molto ricchi dal punto di vista nutritivo. 

Dal 1992 l’agricoltura biologica è disciplinata dall’Unione 

Europea, che stabilisce le regole da rispettare e i criteri 

di coltivazione. In base alle direttive europee sono 

riconosciuti come biologici solo i prodotti sottoposti ad 

accurati controlli. A tale scopo sono nati gli Organismi di 

Controllo, enti privati che hanno il compito di verificare 

che i produttori applichino effettivamente le direttive 

UE. Il biologico è quindi controllato dal seme al campo 

fino al prodotto finale e, se tutto è conforme alle regole, 

presenta in etichetta la dicitura «Agricoltura biologica – 

Regime di Controllo CE» seguita dal nome di uno degli 

enti certificatori italiani e il logo con la spiga verde su 

tondo azzurro e bordo verde. 

L’alimentazione che si ispira alla dieta mediterranea, fatta 

da piatto unico, cereali, frutta fresca, verdura, legumi, 

pesce, uova, latticini e poca carne è la più indicata per i 

bambini. Soprattutto se bio.
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5. Cure dolci

La scelta del pediatra e del regime terapeutico 

per noi e i nostri figli va effettuata con attenzione, 

responsabilità e consapevolezza, imparando a 

conoscere i vantaggi delle medicine naturali e quelli 

delle cure convenzionali. 

11 milioni di italiani ritengono efficaci i rimedi omeopatici. 

L’interesse per la medicina olistica e le cure naturali è 

in crescita. Funzionano anche con i bambini? La grossa 

differenza tra la medicina convenzionale e la medicina 

olistica – che include medicine naturali, omeopatia, 

agopuntura, reflessologia e infinite altre tecniche dolci – 

è una differenza filosofica: la prima vede nel corpo umano 

una macchina e studia tutti i singoli pezzi separatamente, 

la seconda vede la persona nella sua completezza e ha 

grande fiducia nella sua innata e spontanea capacità di 

autoguarigione. La prima usa rimedi potenti, drastici, 

aggressivi; proprio per questo ci sono circostanze in cui 

sono preziosi, indispensabili; la seconda fa uso di rimedi

delicati, che rispettano i ritmi del corpo, non correggono 

il sintomo ma stimolano l’organismo a reagire. 

Medicina omeopatica e antroposofica, per esempio, sono 
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sicuramente adatte ai bambini, perché sono in grado di 

fronteggiare situazioni anche serie senza aggredire o 

intossicare prematuramente l’organismo. La medicina 

omeopatica  interviene in modo rispettoso per l’organismo, 

e poiché tiene in grande considerazione il rapporto tra 

genitori e figli, fonte primaria del benessere infantile, 

molte volte cura entrambi contemporaneamente: non 

stupitevi, dunque, se il medico omeopatico per guarire 

vostro figlio vi chiederà di sottoporvi a vostra volta alle 

sue cure! Tutte le medicine complementari, osteopatia, 

fitoterapia, medicina tradizionale cinese… hanno 

specialisti anche per i più piccoli pazienti. 

Ecco alcuni suggerimenti per un kit di “pronto soccorso 

naturale” da avere a portata di mano o da mettere in 

valigia. 

Disinfettanti: olio di lavanda, echinacea e estratto di semi 

di polpelmo (utile anche per il mal d’orecchio); propoli, 

belladonna e ribes nigrum per le malattie esantematiche; 

contro le scottature, olio di iperico (da non applicare mai 

al sole). Calendula, in pomata, per le punture d’insetti o 

eritemi. Arnica, in pomata, e Rescue Remedy (fiori di Bach, 

pomata) per contusioni, piccoli traumi, infiammazioni.
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6. Massaggio, pratica da 
conoscere

«Essere portati, carezzati, essere tenuti, massaggiati, 

sono tutti nutrimenti per i bambini piccoli, 

indispensabili, come le vitamine, i sali minerali e le 

proteine, se non di più»… 

…«Se viene privato di tutto questo e dell’odore, del 

calore e della voce che conosce bene, il bambino, 

anche se gonfi o di latte, si lascerà morire di fame. Nel 

bambino piccolo la pelle viene prima di ogni altra cosa. 

È il primo senso. È lei che sa» scrive Frederick Leboyer. 

Nella vita intrauterina il bambino inizia la relazione con 

la madre immerso in un ambiente differente da quello 

che troverà fuori. Nell’utero è protetto, al caldo, al sicuro. 

Il movimento è la sua prima esperienza. Nel ventre 

materno, poi, è tutto in costante movimento: quando la 

mamma cammina, si alza o si china, lui ne percepisce i 

movimenti; quando la mamma dorme, il respiro lo culla, 

mentre il battito cardiaco, attraverso l’aorta addominale, 

arriva all’utero. Durante gli ultimi mesi di gravidanza, il 

contatto con le pareti dell’utero è maggiore, perché lo 

spazio a disposizione del bambino è ridotto; attraverso la 

pelle egli riceve tantissime informazioni. 
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Le contrazioni del travaglio e la nascita costituiscono un 

ulteriore stimolo per il bambino, l’intenso e inebriante 

massaggio che lo porterà alla luce. 

E, una volta nato, la pelle, che è il primo organo di senso a 

formarsi e a funzionare, resterà l’organo da cui ricevere le 

informazioni, «colei che sa». Per questo motivo il contatto 

precoce con la madre è estremamente importante per il 

bambino, poiché lo rassicura e lo riporta alla sensazione di 

accoglienza e benessere conosciuta nell’utero materno. 

Il massaggio è lo strumento ideale per rilassare il 

bambino, per ridurre il livello di tensione provocato 

in lui dalla sensazione nuova di essere “fuori”; fuori da 

quel magico “contenitore” pieno di vita, di movimento 

e piacere che è stato per nove mesi l’utero. Il massaggio 

stimola le funzioni vitali e sensoriali del bambino, aiuta 

a completare la sua percezione e conoscenza, gli dà 

sollievo durante le coliche, allevia la tensione tipica della 

dentizione… 

Il massaggio aumenta la fiducia nel bambino, perché 

attraverso il tocco egli impara a lasciarsi andare. Ma 

soprattutto crea un legame tra il bambino e i suoi 
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genitori, stabilendo un’intesa fatta di contatto, ritmo, 

calore e sguardi che caratterizzerà per sempre la loro 

relazione.

7. La cameretta: colori e 
materiali

La qualità dell’ambiente domestico con le sue luci, 

colori, organizzazione degli spazi, è importante 

per la crescita del bambino, per la sua salute e per 

il suo benessere. Ecco alcuni facili e importanti 

accorgimenti. 

Quella per i colori è vera passione, per i bambini: amano 

combinarli e scombinarli, sommarli e sfumarli! I loro 

gusti cambiano non per capriccio, ma come naturale 

conseguenza della maturazione. Il colori preferiti 

inizialmente sono i toni caldi, il rosso, prima di tutto, 

l’arancione e il giallo, i colori dell’ambiente che hanno 

conosciuto prima della nascita. Poi, a poco a poco 

arrivano a gradire le sfumature più tenui e le tonalità più 

fredde, i blu, verdi e viola. I primi eccitano, suscitano gioia, 

forza, potenza, attività e passione; i secondi suggeriscono 

calma, dolcezza, riposo e contemplazione. 

Da 0 a 24 mesi sono indicati azzurrino e verde tenue: 
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aiutano il riposo. Negli anni a seguire, poi, i toni del 

giallo possono stimolare la creatività del bambino. 

Tra l’altro è il colore che diffonde meglio la luce, cosa 

importante per gli occhi e la mente, soprattutto quando, 

con l’inizio della scuola, ai giochi s’aggiungono i libri di 

testo… Sono sgraditi i colori foschi; male, quindi, i grigi 

e i beige degli edifici scolastici, che possono rendere 

letteralmente traumatico l’ingresso in classe, magari 

abbinati a un’illuminazione inadatta, che mettono a 

rischio l’apprendimento e limitano la creatività, oltre a 

causare un affaticamento per la vista. A proposito delle 

luci, no al neon, che rende gli ambienti freddi e distanti. 

Attenzione all’eccesso di apparecchi tecnologici: 

crescendo, i bambini si trovano ad avere nella stanza 

dove dormono tv, computer, telefono e altri oggetti i 

cui ronzii, lucine ed emissioni turbano il sereno riposo, il 

necessario rassicurante silenzio e creano confusione nel 

bambino che interiorizza l’ordine della casa come ordine 

mentale. 

Materiali naturali, legno certificato e vernici atossiche 

(certificate Ecolabel) vanno scelti per letto e mobili. I 

pannelli truciolari e i legni trattati con antimuffa emanano 

– pur minimi – vapori nocivi, per anni.
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8. Giocattoli più sicuri

Giocattoli morbidi e colorati, ciucci e biberon, 

pigiamini, gingilli di dubbia provenienza possono 

nascondere veleni e insidie. Meglio compiere scelte 

attente: così il divertimento sarà sicuro. 

Una serie di test a cui furono sottoposti a partire dal 

1997 giocattoli, paperelle per il bagno, ciucci, biberon 

e giochi per la dentizione rivelarono tracce di sostanze 

nocive, ftalati, bisfenolo A e polivinile clorurato (Pvc), 

potenzialmente in grado di causare danni genetici, 

interferenze con il sistema endocrino–ormonale e tumori. 

Dopo le denunce delle organizzazioni ambientaliste 

e anni di campagne e iniziative, nuove norme europee 

hanno fi ssato nel luglio 2005 i criteri di solidità ed 

atossicità dei prodotti per puericultura. I baby–prodotti 

non dovranno più contenere sostanze velenose, né 

piombo, cromo, mercurio. Al bando anche nitrosammine 

e Voc – composti organici volatili – in gomma e silicone. 

Le alternative industriali ci sono già, per esempio un 

progetto cofinanziato nel 2000 dalla Commissione 

europea mise a punto una sostanza biocompatibile 
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con le medesime caratteristiche meccaniche di quelle 

vietate. Alcuni produttori ne fanno già uso, ma sarebbe 

necessario un obbligo di legge. Chi può chiederlo con più 

fermezza, se non le mamme? 

Anche per i tessuti si parla di metalli pesanti, bagni di 

formaldeide, tefl on e altri “appretti” chimici: per colori 

più brillanti, resistenti, più facili da stirare. E anche un 

po’ più velenosi. Proprio nei pigiamini sono state trovate 

tracce di nolifenolo e di ftalati. Per evitarli, si può cercare 

in etichetta oltre alla taglia e al prezzo il marchio Oeko–

Tex Standard (una linea curva blu con una margherita e la 

scritta «Fiducia nel tessile»). 

Negli ultimi anni sono stati sequestrati centinaia di 

migliaia di robot, bambole e orsacchiotti provenienti 

dalla Cina, senza alcun marchio o con marchi di sicurezza 

contraff atti. Meglio diffidare dei giocattolini a costo 

stracciato. Sulla confezione devono essere riportati, 

oltre alla fascia d’età, il marchio CE (occhio che non sia 

il fi nto marchio), nome e indirizzo del fabbricante o 

dell’importatore e le istruzioni per l’uso (che devono 

essere in italiano). 

I giocattoli migliori sia dal punto di vista ecologico che da 
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quello della sicurezza sono quelli in legno, materiale che 

connette il bambino alla natura. 

Poche cose sono più divertenti, per i genitori, che 

scegliere i giochi del proprio figlio. Con ancor maggiore 

serenità.

9. Scatenati, non malati

Vivacità, aggressività, turbolenza: spesso i bambini 

manifestano le emozioni e gli stati di stress con 

atteggiamenti che preoccupano gli adulti. Impariamo 

a capirli. 

Negli ultimi anni c’è una tendenza crescente a “catalogare” 

i bambini irrequieti come “malati mentali”: indisciplinati 

e ribelli, vengono sempre più spesso tenuti a bada 

con l’ausilio di psicofarmaci. Negli Stati Uniti vengono 

somministrati a oltre undici milioni di bambini. In Francia 

il 12% dei bambini li riceve già all’inizio delle scuole 

elementari; in Italia ben 30.000 bambini ogni giorno 

assumono antidepressivi. 

La storia dell’uomo è costellata di casi di bambini 

vivacissimi, distratti, confusi e confusionari, depressi 
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o mai fermi, che crescendo hanno avuto uno sviluppo 

psicofi sico più che “normale”. Albert Einstein imparò a 

leggere all’età di sette anni, dopo che il suo insegnante 

lo definì «un ritardato mentale, asociale e in balia di 

folli sogni», tanto che fu rifi utato dallo Zurich Polytech 

Institute. Il bambino molto intelligente e ricco di creatività 

può manifestare difficoltà a scuola proprio perché ha 

bisogno di maggiori o differenti stimoli rispetto agli altri. 

Il bambino sensibile, che non ha ancora la capacità di 

gestire la sua sensibilità, può essere nervoso o collerico. 

Il bambino poco coccolato, o quello che non si sente mai 

dire di no e che ha tutto permesso, può essere molto 

agitato perché alla ricerca di un limite che non gli viene 

mai dato. 

Non va dimenticato che la frenesia di certi bambini è 

riconducibile a cause sociali e ambientali: l’esposizione a 

metalli pesanti (piombo, mercurio) aumenta il rischio di 

fallimenti scolastici, aggressività, nervosismo; i pesticidi 

abbassano la concentrazione, causano irritabilità, 

problemi di memoria e depressione; l’eccesso di zucchero 

può facilmente rendere i bambini iperattivi. Il cibo stile 

fast-food può dar luogo a carenze nutrizionali o allergie 

che alterano il comportamento. 

I bimbi etichettati come “iperattivi” o con “deficit di 
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attenzione” sono spesso bambini che necessitano di 

particolari attenzioni sul piano didattico e pedagogico. 

Un insegnamento attento ai loro bisogni e l’ascolto dei 

genitori possono essere fondamentali per risolvere i 

disagi manifestati ed evitare così la cura farmacologica, 

inutile e con pesanti effetti collaterali. 

10. Educare con gioia

Quando un bambino viene al mondo, negli occhi ha 

ancora l’immensità dell’universo e del mistero da cui 

proviene. È un individuo con tutta la sua dignità e 

spetta a noi aiutarlo a crescere nella sua pienezza e 

bellezza. 

Né cera plasmabile, né vaso da riempire, un bambino 

è sempre un essere nuovo che entra nella nostra vita. 

Al di là di ogni teoria di riferimento sullo sviluppo del 

bambino, ci sono alcuni atteggiamenti di base che 

aiutano a svolgere al meglio il ruolo di educatore. La 

prima cosa è l’atteggiamento di rispetto e di ascolto 

davanti a un altro essere umano ancora tutto da scoprire. 

L’amore arriva come conseguenza naturale del rispetto, 
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amore che non va confuso con attaccamento e senso di 

possesso nei confronti del piccolo essere, ma espresso in 

termini di accettazione e accoglienza, qualità necessarie 

al piccolo essere per cominciare a far fiorire la sua identità 

di nascita. 

Ascoltate il vostro bambino! Quello che vi chiederà 

potrà essere diverso da quello che chiedono altri. Date 

attenzione ai segnali che manda, ai bisogni che esprime, 

ai tempi e ai ritmi di cui ha bisogno. Non sottovalutate 

i bambini, capiscono molto più di quanto non si creda. 

Non prendeteli in giro, non derideteli, non imbrogliateli, 

spiegate la motivazione di ogni vostra richiesta, imparerà 

ad avere fiducia in voi e a capire e alla gioia che quando 

gli chiedete qualcosa una ragione c’è. Rispettate il loro 

bisogno di fantasticare, di muoversi nel mondo delle 

immagini e dei simboli prima ancora che nel mondo 

della ragione e della logica, c’è un tempo per tutto. Non 

preoccupatevi solo di insegnare, fermatevi a imparare 

da loro. Valorizzateli, per aiutarli a sviluppare fiducia in 

loro stessi e nelle loro qualità. Non confondete amore 

con “lasciar fare”: avere dei limiti chiari e motivati 

rassicura il bambino. Amare non vuol dire rinunciare 

all’autorevolezza, ci vuole più amore a dire ogni tanto di 

no che a dire sempre di sì. Infine, ritrovate insieme ai più 
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piccoli il piacere di far rivivere il vostro bambino interiore, 

quella parte capace di vedere la vita con occhi sempre 

nuovi, di cogliere la magia e la bellezza dell’esistenza, le 

qualità più preziose, da custodire, dell’infanzia.

11. Bimbi e animali, una 
forte amicizia

Affiancare amici a quattrozampe ai “nostri” cuccioli è 

un’idea buona per la crescita, l’equilibrio e la salute. 

Un rapporto prezioso da costruire con attenzione. 

Bastano alcune piccole regole per farli felici entrambi. 

Se il bimbo è neonato, permettete al cane o al gatto di 

annusarlo. Non proibitegli di entrare nella stanza del 

bimbo, anzi riservate alla bestiola attenzioni, bocconcini 

speciali, carezze, e parlategli in presenza del neonato. 

Fatelo partecipare, come un fratellino: non si avranno mai 

episodi di “gelosia”.

I movimenti un po’ goffi, la voce acuta e le manine 

che toccano, tirano ed esplorano potrebbero risultare 

fastidiosi o intimidatori per il quattrozampe: i genitori 
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devono saper leggere i suoi segnali di disagio. E poi… 

basta insegnare che il cane o il gatto non sono balocchi. 

Al bambino, si sa, piace giocare. Al cane, pure. I giochi con 

confronto fisico, il tira e molla o il rincorrersi, sono meno 

indicati. Meglio il riporto della pallina o del legnetto, è 

spassoso, permette al cane di sgranchirsi e garantisce al 

piccolo l’impagabile felicità di vedere il quattrozampe 

scattare a una propria azione! In ogni caso, no alle 

punizioni fisiche. Bisogna far capire chi è il “capobranco” 

senza sgridate inutili, ma con affettuosa fermezza. 

La convivenza animale–bambino è promossa a pieni voti 

dalla scienza. I piccoli che hanno la fortuna di crescere con 

animali sono meno soggetti ad allergie da acari, polveri e 

piante. Sono stati notati miglioramenti perfi no nei casi 

di allergie ereditarie e di asma. Pare che le endotossine 

di origine animale agiscano sul sistema immunitario dei 

bambini, mettendolo “a registro”. 

Uno salutare scambio d’affetto, dunque. «Quello che si 

deve insegnare al bambino, soprattutto con l’esempio – 

scrisse Danilo Mainardi sul Corriere della Sera (30/3/97) 

–, è proprio l’attenzione, il rispetto per ogni forma di 

vita, la comprensione… Se poi sarà il bimbo a curarsi del 
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benessere del cucciolo, ecco allora che questa proiezione 

verso i bisogni altrui smusserà addirittura il suo naturale, 

infantile egoismo. Un cucciolo davvero può insegnare 

cose importanti ai nostri figli. Quelle che sono le grandi 

virtù. Non sottovalutiamolo»

12. Crescere per leggere,
leggere per crescere

L’apprendimento della lettura inizia dai primi mesi di 

vita, per divenire, a un certo punto, apprendimento 

“dalla” lettura, per allargare gli orizzonti sul mondo, 

sugli altri e soprattutto su se stessi. 

Non tutti sanno che i bimbi imparano a leggere prima 

ancora di camminare. Il gattonamento, le capriole e 

una libera attività di esplorazione motoria stimolano lo 

sviluppo intellettivo che rafforzerà, negli anni a venire, 

anche la capacità di lettura. 

Imparano a leggere il mondo, prima ancora dei libri, 

dando il nome alle cose, abbinando un oggetto concreto 

a un simbolo astratto, la parola. 

Imparano a leggere ascoltando, accompagnando con 
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l’immaginazione le vicende fantastiche racchiuse nel 

libro. E infine imparano guardando l’adulto che legge; 

l’esempio è sempre la forma più efficace di insegnamento. 

La preparazione alla lettura si costruisce lentamente, 

nel corso degli anni, attraverso una strategia 

coordinata tra ambiente familiare e scolastico che 

associ nell’immaginario infantile la lettura a un’attività 

piacevole. Sarà poi il piacere di leggere, a sua volta, che 

aprirà la porta a benefici fondamentali per lo sviluppo 

emotivo e mentale del bambino in crescita, attraverso 

l’adolescenza, verso l’età adulta. 

Leggere allarga gli orizzonti e mette in contatto con idee, 

persone, situazioni e luoghi altrimenti non facilmente 

conoscibili. Il bambino si allena a cogliere sfumature di 

sentimenti ed emozioni che possono far risuonare in lui 

la vastità della gamma del suo stesso mondo interiore. 

La lettura sviluppa il ragionamento e sviluppa 

l’immaginazione, la capacità di far vivere il teatro interno 

di immagini e simboli anche come trampolino di lancio 

per l’azione creativa nella vita. 

Leggere insegna anche a stare bene con se stessi, a 
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scoprirsi capaci di gioire del proprio tempo anche da soli. 

La lettura è un vero e proprio “nutrimento psicologico”, 

da scegliere con attenzione. Quali testi confondono le 

idee, quali nutrono l’anima? Come un’alimentazione 

equilibrata deve includere tanti diversi ingredienti, 

una più vasta e varia gamma di letture sarà in grado 

di soddisfare la fame di conoscenza e di contatto più 

autentico e profondo con la vita.

13. Il potere delle fiabe

Antiche come il mondo, le fiabe raccontano della 

vita, della natura umana e dei passi necessari per 

entrare nella società al meglio delle proprie capacità. 

Permettono al bambino di imparare non solo sul 

mondo ma anche su di sé. 

Le fiabe parlano il linguaggio dei bambini. Si esprimono 

con immagini, simboli, ricalcando trame mitologiche 

di tutti i tempi, usano lo stesso linguaggio dei sogni. 

Prima di sviluppare le attività dell’emisfero sinistro del 

cervello – la parola, la logica, il ragionamento razionale 

– il bambino vive immerso nel mondo dell’analogia, 

della fantasie e dell’immaginazione, attività proprie 

dell’emisfero destro. Nel bambino, soprattutto prima 
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dell’età scolare, l’apprendimento avviene principalmente 

attraverso questi canali e la fiaba è, sin dalla notte dei 

tempi, lo strumento principe per imparare a conoscere le 

cose più importanti della vita, le fasi di crescita, le sfide, 

le difficoltà da affrontare, i valori da coltivare e le qualità 

da sviluppare. 

L’elemento comune alle fiabe di tutto il mondo è il 

viaggio dell’eroe. Il protagonista si trova a dover lasciare 

la sua casa, per sua volontà o spinto dalle circostanze; nel 

suo viaggio affronta difficoltà e prove, incontra alleati, 

riceve doni magici, conclude felicemente l’impresa e 

torna a casa da vincitore, spesso sposando il principe o la 

principessa. È la storia di ogni iniziazione alla vita sociale, 

dell’arduo cammino per uscire dall’infanzia e superare le 

tappe necessarie per entrare nella società come adulto. 

Nel loro linguaggio simbolico le fiabe impartiscono 

lezioni di vita, suggeriscono codici di comportamento, 

diffondono valori e speranza. 

«Le fiabe non servono per addormentare i bambini, ma 

per risvegliare le coscienza dell’uomo», dice Jean Pascal 

Debailleul, che vede nelle fiabe uno strumento per il 

cambiamento e la crescita non solo dei bambini ma 

anche degli adulti. 

LIBRO BAMBINO NATURALE.indd   32 18/05/2009   19.05.51



33

È possibile usare il potere delle fiabe anche come 

apprendimento sul mondo interiore del bambino, 

suggerendo di chiedere a lui di raccontare una fiaba che, 

inevitabilmente, darà voce e corpo alle sue ansie, ai suoi 

bisogni e alle sue aspirazioni.

14. La città ideale

I bambini, come vogliono le strade della loro città? 

Con tanti alberi, laghetti e siepi, strisce pedonali e 

lunghe vie colorate, un pulsante a terra per fermare 

il semaforo, marciapiedi più grandi, automobili più 

lente. 

Sono i risultati del concorso “Oplà! Una strada da 

inventare”, parte dell’iniziativa della Regione Toscana 

“Noi a scuola ci andiamo a piedi”, che ha coinvolto 

l’anno scorso le scuole elementari di Firenze. Obiettivo, 

contribuire a definire criteritipo per un territorio sempre 

più a misura di bambino. 

Gli alunni hanno esposto i disegni realizzati sul tema della 

pedonalità, a partire dalla mappa del percorso ideale con 
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gli itinerari a piedi e i luoghi del quartiere per loro più 

importanti, quali giardinetti e… pasticcerie! 

Nella realtà, molte città italiane non sono a misura di 

bambino. Né d’uomo. Nel rapporto tra numero di abitanti 

e verde pubblico il confronto con le capitali europee è 

sconfortante. A Pescara ogni abitante ha a disposizione 

solo 0,44 metri quadrati di verde, Napoli 2, Milano 14. A 

Zurigo e Amsterdam ne ha 25 a testa, a Berlino 32… 

Non occorre solo più verde, ma anche più vivibilità. 

“A scuola ci andiamo da soli” è il progetto di mobilità 

sostenibile di Ferrara per cui sono stati realizzati nuovi 

giardini e distribuiti materiali educativi: a partire dal 

2001 ogni anno si individua una zona nel ferrarese e 

lo si replica. A Forlì l’anno scorso il progetto “Percorsi 

sicuri casa–scuola” ha messo in sicurezza le piste ciclabili 

intorno alle scuole: la “progettazione partecipata” è 

stata un successo tale che l’amministrazione comunale 

estenderà l’esperienza ad altre aree.  A Piacenza il progetto 

“Andare a scuola in sicurezza” ha coinvolto le scuole, la 

Federazione Italiana Pediatri e l’ARPA. A Modena (“Vado 

a scuola con gli amici”) vengono realizzate piazzette 

d’incontro per bambini che poi vanno a scuola in gruppo: 

esperienza simile a Losanna (con “Pedibus”, camminata 
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collettiva verso scuola). Friburgo e Berlino installano 

tetti solari sulle scuole e poi spiegano ai bambini come 

funzionano… 

Parte dai Comuni, insomma, l’impulso per costruire città

nuove, per cittadini nuovi.

15. Mense bio a scuola,
chiederle è un diritto

Superano il milione i pasti con alimenti biologici 

serviti ogni giorno in Italia. Il numero delle mense bio 

è aumentato del 7% in un anno. Cosa devono fare i 

genitori per ottenerla anche per i loro figli? 

Da un’indagine di Bio Bank risulta che il prezzo di un 

pasto bio in una mensa pubblica (asili, scuole e ospedali) 

varia dai 2,50 euro di Imperia ai 4,80 di Bologna. Costi 

comparabili a quelli di un pasto convenzionale. 

Prima di attivare l’iter amministrativo, coinvolgendo 

la Giunta, il Consiglio, gli uffici comunali e le scuole, 

è opportuno convincere il Sindaco e l’Assessore 

all’istruzione della bontà dell’iniziativa. Se il Comune 

comprende l’importanza di questa scelta e decide di 
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investire per la salute dei propri piccoli cittadini, potrebbe 

farsi carico dell’eventuale lieve  maggiorazione di costo. 

In questo senso l’esperienza insegna che a contenere 

questo aumento di costi (e in alcuni casi a risparmiare) 

sono state le mense che hanno rifatto i menù secondo 

principi più corretti di alimentazione naturale. Ad esempio 

diminuendo la frequenza della carne e inserendo il piatto 

unico di cereali e legumi, molto più economico, sano e di 

valore nutritivo equivalente. 

La nuova scelta dovrebbe essere accompagnata da 

un’adeguata campagna di informazione rivolta ai 

genitori, per importare anche a casa i sani principi 

dell’alimentazione biologica e naturale. 

È utile conoscere i riferimenti della legge che prevede 

l’introduzione di prodotti da agricoltura biologica nelle 

mense. Si tratta dell’articolo 59 della legge 488/99 

(Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità), in 

forza del quale le pubbliche amministrazioni devono 

assicurare la presenza di prodotti biologici nelle mense 

di scuole, ospedali e case di riposo. La legge quindi c’è. Ci 

vuole anche la volontà delle mamme e papà più sensibili, 

che dovrebbero innanzitutto raccogliere il consenso di 
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tutti o di un gran numero di genitori, poi ottenere un 

incontro con il Sindaco del Comune, per chiedere con 

fermezza menù biologici per i propri bimbi.

Libri ...
Il parto è un processo naturale, non un evento da 

ospedalizzare. Il libro capostipite. 

Frederick Leboyer, Per una nascita senza violenza – Il 

parto dal punto di vista del bambino, Bompiani, 1998. 

Uno dei primi e più completi testi sul parto dolce in Italia. 

Lorenzo Braibanti, Parto e nascita senza violenza, Red, 

1993.

Per percorrere la strada dell’allattamento al seno, 

dribblando i pregiudizi. 

L’arte dell’allattamento materno, La Leche League 

international, 1958–1987.

Una tecnica, una filosofia da conoscere e mettere in 

pratica. 

Frederick Leboyer – Shantala, L’arte del massaggio 

indiano per far crescere i bambini felici, Sonzogno, 
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1994.

Vari esperti si confrontano con la salute infantile, il 

benessere, l’ecologia.

Aa.Vv., Naturalmente bimbo, Aam Terranuova, 2003.

Rimedi naturali e consigli per i problemi più comuni del

neonato, esercizi e massaggi.

Karyn Siegel–Maier, 50 Semplici coccole per far felice il 

tuo bebè, Edizioni Il Punto d’Incontro, 2004.

Gli indios Yequana e il loro atavico insegnamento sul 

contatto con la natura.

Jean Liedloff , Il concetto del continuum, Edizioni La
Meridiana, 2005.

Lo stile alimentare della prima e della seconda infanzia 

influenza il metabolismo del bambino, e dell’adulto che 

diverrà. 

Giulia Fulghesu, Alimentazione naturale dallo 

svezzamento all’adolescenza, Tecniche nuove, 2001.

Una guida che spiega come e perché evitare gli OGM.

OGM. Le verità sconosciute di una strategia di 

conquista, a cura di Laura Silici, introduzione di 
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Fabrizia Pratesi, Editori Riuniti, 2004.

Un grande pensatore spiega i grandi sistemi naturali 

attraverso la coltivazione di un orto nelle scuole.

Fritjof Capra, Ecoalfabeto. L’orto dei bambini, ‘1 euro’

StampaAlternativa, 2005.

I rischi delle nuove tecniche di persuasione occulta e di

marketing che aggrediscono i nostri figli.

Juliet B. Schor, Nati per comprare, Apogeo, 2005.

I più interessanti progetti per città più verdi e vivibili.

Karl–Ludwig Schibel, Silvia Zamboni, Le città contro

l’effetto serra, Edizioni Ambiente, 2005.

Tutto quel che c’è da sapere per vivere più serenamente 

in casa e in città col proprio quattrozampe.

Edgar Meyer, Stefano Apuzzo, Qua la zampa, breviario

legale e pratico per chi ha cani, gatti e altri animali,

StampaAlternativa, 2006.

Per difendere i nostri piccoli dai veleni. Tutti.

Stefano Carnazzi, Stefano Apuzzo, Bimbobio.  

Come difenderlo da tutti i veleni da 0 a 10 anni, 

StampaAlternativa, 2006.
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Ritrovando la connessione con il mondo naturale, 

scopriamola nostra identità profonda.

Marcella Danon, Ecopsicologia. Crescita personale e

coscienza ambientale, Urra-Apogeo, 2006.

Una delle più incantevoli, emblematiche, edificanti storie 

mai scritte.

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Salani, 

2000.

Realizzato con l’UNICEF, per spiegare anche ai bambini

tematiche complesse come la vita, la morte, la guerra, 

con realismo, ironia e poesia.

Giovanni Floris, ill. Lorenzo Terranera, Storie di bimbi

senza storia, Lapis Edizioni, 2005.

... e siti

Il portale di eco–cultura. “Essere”, “salute”, “alimentazione”,

“ambiente”.

www.lifegate.it

La rivista dedicata alla scienza, alla natura e agli stili di 
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vita,tutti i mesi con il supplemento Ecolavoro.

www.modusvivendi.it

Enciclopedia interattiva online con risposte su scienza, 

salutee cure naturali.

www.eurosalus.com

Tutto sull’allattamento al seno ed esperte pronte a 

rispondere ai dubbi.

http://www.lllitalia.org/

Associazione di ostetriche per il parto naturale.

www.lalunanuova.it

Campagne Toxics (giocattoli sicuri), OGM…

www.greenpeace.it

Educazione ambientale e la mappa delle oasi per istruttivi

tour nel verde.

www.wwf.it

Dossier, programmi e informazioni sui Verdi in Italia.

www.verdi.it

Scopo del Comitato Mamme Antismog è formare un 
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movimento di opinione sensibile al grave problema 

dell’inquinamento della città.

www.mammeantismog.org

Un gruppo di mamme volontarie, il cui scopo è sostenere 

la famiglia nel suo compito educativo, favorendo il 

benessere di tutti i suoi membri e cercando di dare 

risposte a problemi e bisogni che pone l’avere un figlio.

www.sosmamme.it

L’associazione vuole essere un luogo in cui si crea 

accoglienza, solidarietà e collaborazione e si offre 

assistenza e sostegno alle mamme ed ai padri in difficoltà  

nella loro funzione naturale di genitore e nell’affrontare i 

problemi quotidiani con i propri figli.

www.mammeseparate.it

Sito (anche) per mamme, con tante informazioni utili.

www.donnaclick.it
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a cura di: Federazione dei Verdi
via A. Salandra n. 6, 00187 Roma
Tel. 06.42.03.06.1 fax 06.42.00.46.00
e-mail: federazione@verdi.it - www.verdi.it
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