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La riscoperta degli istinti del neonato, comuni a tutti i mammiferi, getta luce nuova su tanti aspetti della vita umana, a
cominciare dalla nascita. Scrive Michel Odent: «Tutti i mammiferi si isolano per mettere al mondo la loro prole: hanno
bisogno di intimità. Per gli esseri umani è lo stesso». Anche la ricerca di contatto tra madre e figlio, il bisogno di sentire
l’odore della madre sono tratti naturali che vanno rispettati. Ma la riflessione di Odent non si ferma qui. Nella sua
tenace difesa del parto naturale, in opposizione alla prevaricante tecnologia, si cela una convinzione profonda e più
vasta: riscoprire le origini animali dell’essere umano significa valorizzare i suoi istinti ‘ecologici’ in favore della
conservazione della specie e della natura.
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