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SATTA, BECKHAM, BELEN: È SBAGLIATO BACIARE 
SULLA BOCCA I FIGLI? 

 

Instagram di Melissa Satta 

  

Melissa Satta in vacanza, posta su Instagram la foto in cui bacia il figlio in spiaggia. 

“Che tenerezza!” commentano i fan, ma c'è anche chi stigmatizza: “i bambini non si 

baciano in bocca”. Pochi giorni prima, durante l'ormai nota vacanza social della 

famiglia Beckam in Africa, David Beckham posta un selfie in cui bacia Harper sulla 

bocca, e un follower scrive: “@davidbeckham tanto dolce, eh, ma quando 

@victoriabeckham ha fatto lo stesso il suo gesto è stato demonizzato”. 

Il dibattito si riaccende: baciare in bocca i propri figli (prima ancora di postarli 

sui social) è giusto o sbagliato? “È una questione seria che mi trovo ad affrontare 

spesso con genitori” risponde Adelia Lucattini, psichiatra psicoterapeuta 

esperta in Dipendenze. “Partiamo da un dato culturale: in tutta l'area del 
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Mediterraneo e in parte della Russia è normale, ma questa abitudine ha due 

controindicazioni: la prima di ordine sanitario. Da noi, il massimo che può accadere 

è che il bambino prenda un herpes labiale dal genitore che non sa di esserne 

portatore, ma in Nord Africa i bambini vengono vaccinati alla nascita dalla Tbc 

proprio a causa di questa abitudine, e la trasmissione del batterio (da noi debellato 

da anni, ma pericolosissimo) è molto precoce ed endemica. Il secondo motivo per 

cui non bisogna sugellare l'affetto genitoriale con baci sulla bocca ha una 

spiegazione di tipo neuropsicobiologica: dai 3 anni in poi, ma soprattutto dagli 

8/10, la mamma che bacio il figlio o il padre che bacia la figlia equivale a 

provocazione edipica. È un gesto che ha valore affettivo ma dai 10 anni anche 

sessuale, quindi favorisce un legame di tipo erotizzato che non fa bene ai bambini. 

Non si discute la modalità del bacio (a gennaio scorso Belen fu aspramente criticata 

per aver baciato con la lingua il figlio Santiago), ma il contatto tra labbra, un'area 

erogena che ha la funzione di stimolare il neonato nell'attaccarsi al seno o al 

biberon per alimentarsi, ma che crescendo ha tutt'altra funzione. È meglio evitare di 

baciare i bambini sulla bocca perché - in alcuni soggetti – può portare a una 

fissazione e a una ricerca di questo contatto anche nella preadolescenza". 

Come spiegare ai bambini che è il momento di dire “basta”, senza 

demonizzare il gesto? “Si può dire loro che il bacio sulle labbra è un messaggio 

specifico di amore che si riserva a un partner prescelto, che ha a che fare con il 

fidanzamento e le prime relazioni sentimentali. Non va criminalizzato o stigmatizzato 

e attenzione: non è un gesto “peccaminoso”. Semplicemente, non deve 

diventare una modalità di comunicazione banalizzata, perché se questo accade, 

questo strumento fondamentale di comunicazione sessuale non può più essere 

utilizzato in maniera diversa". 

Cosa suggerisce, per cambiare abitudini fin da ora? “Nella cultura della Roma 

Imperiale si riteneva che la forma più intima fosse baciare sulle palpebre il proprio 

amato, un gesto in cui ci si abbandona totalmente, perché non si guarda con occhi 

ma con il cuore e con l'anima. Un'abitudine perduta che sarebbe bellissimo 

recuperare. 
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