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o svezzamento è da sempre una
pratica femminile e privata, un
sapere informale, codificato tra-
dizionalmente solo per via orale.
Lungi dall’essere un processo

naturale, è fortemente connotato dal
punto di vista storico, sociale, culturale e
simbolico. La letteratura medica lo defi-
nisce come un periodo transitorio in cui
il latte, materno o meno, cessa di essere
l’unico alimento del bambino e viene
gradualmente sostituito da altri, prima
semisolidi e poi solidi. Da un punto di
vista socio-antropologico il divezzamen-
to assume caratteristiche molto ampie e
complesse, perché rappresenta una sorta
di rito di passaggio per l’infante che da
poppante sopraggiunge al mondo degli
adulti attraverso una graduale trasforma-
zione della dieta. Il regime dietetico fa
parte dell’antropopoiesi, ossia della “fab-
bricazione” dell’uomo in seno alla pro-
pria cultura: attraverso l’assorbimento
degli alimenti della comunità, prodotti
all’interno del foodscape o paesaggio ali-
mentare di riferimento, il bambino assu-
me anche la cultura di quella comunità,
diventandone membro.
Ciò che ingeriamo, come ha sottolineato
l’antropologo Claude Lévi-Strauss, deve
essere buono da mangiare e buono da
pensare, ecco perché vi è un’attenzione

molto diligente al cibo da parte degli
attori sociali, in tutte le civiltà ed epoche.
L’alimentazione è al centro di riti e miti.
Condividere il cibo fa nascere o rinsalda
alleanze politiche, vincoli amicali e amo-
rosi. D’altra parte il cibo degli altri è
sovente visto con sospetto, con inquie-
tudine, quando non con ribrezzo. Que-
sto perché gusti e disgusti sono social-
mente e storicamente determinati: oggi
schiferemmo il garum dei latini, pesce
macerato dal sapore assai forte, o i cibi
eccessivamente speziati del nostro
Medioevo, o persino il vino genuino
della nostra tradizione contadina, che
oggi risulterebbe troppo acetoso.
Importante è anche il cosiddetto para-
dosso dell’onnivoro enunciato dallo spe-
cialista dell’alimentazione Claude Fish-
ler: consiste nella curiosità mista a paura
dell’uomo di fronte alle novità alimenta-
ri, nel suo bisogno di sperimentare ma
anche nel suo desiderio di mangiare in
sicurezza, mentre ogni ingestione di
sostanze sconosciute determina una
paura ontologica, perché in fondo siamo
ciò che mangiamo, e dunque le sostanze
che incorporiamo finiscono col modifi-
carci nella nostra stessa “essenza”.
La socializzazione del bambino nel
mondo occidentale odierno è come una
sorta di processo di civilizzazione dei
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barbari: lo stare a tavola (e il vasino)
sono i nuclei fondanti di questo proces-
so. Lo scopo dello svezzamento è il lento
e progressivo avvicinamento delle abitu-
dini alimentari dell’infante a quelle del
mondo adulto. Ciò riguarda innanzitut-
to il tipo di alimenti consumati, ma in
secondo luogo anche le modalità di con-
sumo e le buone maniere a tavola. Nella
cultura italiana dal biberon o dalla tetta
materna il bambino viene spinto ad abi-
tuarsi al cucchiaino, alla tazza, in seguito
al piatto e alla forchetta. Dallo stare in
braccio viene avvezzato a stare sul seg-
giolone, e poi sulla sedia a tavola con gli
adulti. Coltello e tovagliolo sono gli ulti-
mi elementi introdotti.
Vi è poi una certa concorrenza tra i sape-
ri medici e le pratiche declinate al fem-
minile, ereditate oralmente dalle proprie
madri e nonne o anche pratiche alterna-
tive a quelle canoniche, orecchiate da
amiche o tramite altre fonti, spesso libri,
riviste e internet. Nel mondo vi è una
grande varietà di cibi che tradizional-
mente danno inizio allo svezzamento
del bambino: si va dalla papaya al riso
bianco stracotto (in Giappone) all’omo-
geneizzato di carote o la purea di patate
di alcune mamme del nord Europa, dal-
l’omogeneizzato di fagiolini, carote o
finocchio dell’area francofona alla crema
di riso di alcuni paesi Latini (Spagna,
Argentina). Dunque la mela o la pera
grattugiata, tipica dello svezzamento ita-
liano, è solo uno dei metodi possibili del-
l’inizio dello svezzamento.
L’Italia è l’unica nazione al mondo dove
nella prima pappa si mette una spolvera-
ta di parmigiano reggiano. Anche la
cosiddetta prima pappa e a seguire la
seconda pappa, a distanza di circa un
mese, sono una “invenzione italiana”
dovuta, secondo un sentire diffuso, al
fatto che la nostra cucina è tra le miglio-
ri: di conseguenza anche il cibo per bam-
bini viene influenzato da questa passio-
ne per le pietanze elaborate e complesse.

Nascita dell’autonomia
L’antropologa Marie Christine Clement
ha dato importanza al ruolo dei gusti e
disgusti infantili nella costruzione dell’i-
dentità sociale e culturale del bambino.
Lo svezzamento è un momento di rot-
tura nella diade bambino-madre, una
drastica frattura con le modalità di

assunzione del cibo: dalla tetta o tettarel-
la che sia, si passa alla tazza, al cucchiaio
o in certi paesi alle mani (lo svezzamen-
to americano moderno punta molto sul
finger food). Il bambino fa così i primi
passi verso l’autonomia, verso la scoperta
del mondo attraverso i sensi, soprattutto
del tatto, dell’olfatto, del gusto. Più vari
sono i cibi provati nella prima infanzia,
più variata sarà l’alimentazione in età
adulta: esiste una predisposizione ai
nuovi gusti che si forma nei primi mesi
di vita. L’ambiente in cui avviene lo
svezzamento e le sue pratiche sono
determinanti: i gesti con cui si imbocca il
bambino, lo si aiuta a bere e mangiare, le
parole, i giochi, le filastrocche.
Le madri in un certo senso addomestica-
no i figli traghettandoli dallo stato di
natura, l’età neonatale, in cui gli infanti
non hanno controllo sui propri istinti,
allo stato di cultura, di civiltà, dettata
dall’autoregolazione caratteristica dell’e-
tà adulta. Il controllo della bocca e degli
sfinteri è il punto di partenza per l’infan-
te per diventare “grande”. D’altro canto
le madri hanno anche il compito gravo-
so di nutrire i figli e assicurare loro una
crescita armoniosa, salubre, compito che
esula dalla sfera domestica e si affaccia
sulla sfera pubblica, in cui la donna-
madre viene “giudicata” da parenti, vici-
ni, amici. Infatti, se la maternità è per lo
più un fatto “privato”, numerosi inter-
venti istituzionali regolano le cure
materne, in conformità con le conven-
zioni sociali prevalenti.
Già con la gravidanza la donna ha l’one-
re di nutrire adeguatamente il feto, ed
esistono numerose credenze popolari e
superstizioni, si pensi alle cosiddette
voglie, ma anche ai cibi volti a influenza-
re il sesso o il carattere del nascituro. Nel
senso comune la donna è, in pratica, una
macchina che produce il feto attraverso
il cibo. Dopo la nascita questa responsa-
bilità diviene ancora più impegnativa,
visto che il neonato è sotto gli occhi di
tutti e la sua crescita dipende dalla
madre: se il suo latte è buono crescerà
bene, se è insufficiente crescerà male.
Quando i bambini crescono e inizia lo
svezzamento la madre ha il compito di
sorvegliare attentamente che il cibo
introdotto sia sano, pulito, adeguato
all’età del bambino, adatto per qualità e
quantità. Nelle culture occidentali il

peso del bambino (secondariamente l’al-
tezza) sono ossessivamente controllati
da genitori e pediatri. Oltre a ciò, con lo
svezzamento entra in gioco l’aspetto del
gusto del cibo e allo stesso tempo della
sua salubrità e delle sue qualità nutrizio-
nali. Il gioco da equilibristi consiste nel
preparare pasti gustosi, ma senza zuc-
cheri, grassi, sale ed aromi.
Il cibo standard deve essere ben amalga-
mato, insipido, preparato con acqua bol-
lita; inoltre spetta alle madri controllare
che il neonato ricada negli standard delle
curve di crescita dell’OMS, recentemen-
te ritoccate verso il basso perché le pre-
cedenti, risalenti a 20 anni fa, fotografa-
vano la situazione di bambini allattati
con latte formulato, quindi di maggiore
peso. Il sottopeso ma ancor più il sovrap-
peso destano le preoccupazioni dei
pediatri, che ormai mettono a dieta il
divezzo sin dal secondo anno di età.

Cambiamento o conservazione?
Partendo dallo schema dell’antropologa
Mary Douglas possiamo impostare una
tipologia dello svezzamento lungo due
assi: identità simbolica (cambiamento o
conservazione) e identità corporea (inte-
grità o apertura).
I genitori che si avvicinano allo svezza-
mento moderno adottano i consigli del
pediatra riguardo a modi e tempi, e uti-
lizzano prevalentemente omogeneizzati
e sovente altri prodotti industriali. Lo
svezzamento naturale riguarda scelte di
donne del ceto medio-alto scolarizzate,
e si basa sull’utilizzo di prodotti biologi-
ci, naturali, su pappe e omogeneizzati
fatti in casa, sull’attenzione alle materie
prime e ai procedimenti. Nello svezza-
mento tradizionale agli omogeneizzati si
affiancano prodotti consumati dagli
adulti di casa, opportunamente sminuz-
zati e cotti come si faceva prima dell’av-
vento degli omogeneizzati. Grande
attenzione è posta ai saperi femminili di
casa, in concorrenza con quelli medici
del pediatra di famiglia. Infine lo svezza-
mento misto parrebbe una mescolanza
dei tre stili suddetti in proporzioni diver-
se, in quanto prevede una “apertura sim-
bolica” ma una “chiusura corporea” dun-
que è incline alle novità e ai prodotti
industriali, agli integratori per neonati
ma timoroso di una perdita identitaria: è
fra tutti il meno comune. �


