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Prefazione

Cari genitori,

le relazioni nella vita familiare quo�dana 
sono un'avventura e un compito impe-
gna�vo: ogni bambino e ogni adulto é 
unico e non può quindi esistere una 
ricetta educa�va che valga per tu�. 
Tu�avia ci sono alcune linee guida e oggi 
abbiamo conoscenze su ciò che 
promuove lo sviluppo e il mantenimento 
di buone relazioni.

Il terapeuta familiare Jesper Juul offre 
delle indicazioni sulla base di valori quali: 
integrità, auten�cità, uguaglianza e re-
sponsabilità. Grazie ai quali, l'avventura 
della genitorialità può avere successo sia 
per i bambini sia per gli adul�, per poter 
crescere bene e in modo sano nella 
relazione.

Come Süd�roler Kinderdorf, siamo 
convin�  che per crescere bene ci voglia-
no diverse persone che contribuiscano 
contemporaneamente su diversi livelli. 
Questo tema ci interessa e impegna 
molto e vorremmo dare un contributo 
offrendo impulsi che possano promuo-
vere e rafforzare le capacità genitoriali. 
Questo libre�o è un "tesoro per 
genitori" che intende s�molare la 
riflessione e offrire idee per lo sviluppo 
di una relazione sostenibile tra genitori 
e figli.
Speriamo che vi sostenga in questa 
avventura impegna� va e vi auguriamo 
molta forza e gioia nella vita quo�diana.

Cordialmente,
Karl Brunner
dire� ore Süd� roler Kinderdorf
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Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale

Con l'arrivo di un fi glio tu� o cambia. La 
vita dei neogenitori viene completamen-
te stravolta e spesso ci si ritrova a fare 
cose che prima mai avremmo immagi-
nato di fare. Genitori non si nasce, lo si 
diventa con il tempo. Si cresce insieme ai 
fi gli.

Per il bene dei fi gli, è importante 
con� nuare a prendersi cura di se 
stessi e a salvaguardare la relazio-
ne di coppia

Ricordiamoci che oltre a essere padri e 
madri, siamo sopra� u� o uomini e don-
ne. I fi gli molto spesso assorbono quasi la 
totalità delle a� enzioni dei genitori, co-
sicché il benessere delle coppie passa in 
secondo piano. Solo in una coppia felice 
possono crescere bambini felici. La base 
della felicità è la capacità di riconoscere e 
di soddisfare i propri bisogni. Quando gli 
adul�  cominciano a non riuscire a soddi-
sfare i bisogni emo� vi dell'altro, ai bam-
bini piace inconsciamente intervenire per 
compensare questo vuoto e loro malgra-
do vengono travol�  emo� vamente.

È quindi più che gius� fi cato dare 
la massima priorità alla relazione 
d'amore

Sapere che mamma e papa stanno bene 
insieme, rende i bambini felici. 

Gli uomini possono aiutare le donne 
a non sprofondare nel ruolo di madri 
sostenendole nel porre a� enzione ai 
loro bisogni di mogli e donne.

Per il bene di tu� a la famiglia, è impor-
tante che i genitori si prendano cura di 
se stessi e che non rinuncino alla propria 
iden� tà. Ciò signifi ca prendersi cura della  
propra integrità tentendo presen�  i pro-
pri limi�  e bisogni e assumersi le respon-
sabilità delle proprie azioni.

Restare genitori nonostante la 
separazione

"Non ci sono divorzi felici", aff erma in 
modo chiaro e inequivocabile il terapeuta 
familiare Jesper Juul. La separazione dei 
genitori fa soff rire tu� o il nucleo familia-
re.
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I bambini hanno bisogno di 
genitori che con� nuino ad avere 
un rapporto corre� o e rispe� oso

È importante che i genitori si assumano 
la piena responsabilità della separazione. 
Ciò signifi ca che dovrebbero pensare a 
come e quando comunicarlo al/i bambi-
no/i. Cosa dire e come prepararsi?

I genitori dovrebbero essere ones�  
rispe� o a ciò che provano, amme� ere 
di sen� rsi tris�  e imparare ad esprimere 
i propri sen� men� , anche se per mol�  
questo è diffi  cile. Dovrebbero tu� avia im-
parare a chiedere aiuto, quando i genitori 
non riescono a raggiungere un accordo 
e i loro li� gi con� nui sono distru�  vi. 
Affi  nché il divorzio non sia trauma� co per 
i fi gli, i genitori devono dialogare civil-
mente rispe� andosi a vicenda. Le lo� e di 
potere e la denigrazione reciproca sono 
un enorme fardello per i bambini. 

pi
xe

lio
.d

e



9

Ro
la

nd
 F

ei
ch

te
r



10

Il piccolo piange, il grande corre come un 
ma� o per casa, poi squilla pure il telefo-
no e nel fra� empo bisogna anche prepa-
rare la cena. La montagna di bucato non 
si lava da sola, i nonni hanno sempre più 
bisogno di aiuto e domani ma�  na questa 
mamma tu� ofare deve anche andare al 
lavoro ed essere pienamente concentra-
ta. Le cose da fare sono sempre di più di 
conseguenza cresce anche lo stress. 

"Spesso sono le mamme che esaurisco-
no per prime" 

aff erma la pedagogista Friederike O� o.  

Se il corpo è costantemente 
in stato d'allarme, alla lunga la 
salute ne soff re

Quando lo stress supera frequentemente 
i limi�  del sopportabile, ci si ritrova per 
sen� rsi costantemente sovraccarichi an-
che nelle faccende quo� diane. In questa 
situazione diventa diffi  cile non trasmet-
tere ai fi gli questo senso di sopraff azione. 
Le mamme stressate spesso reagiscono 
in maniera brusca e aggressiva nei con-
fron�  dei propri fi gli. Anche i problemi 
più insignifi can�  fanno alzare il livello di 

stress e anche quando fi nalmente le cose 
si calmano un po' di relax neanche par-
larne. Sulle spalle delle mamme gravano 
molto lavoro e grandi responsabilità, che 
spesso non vengono vis�  né tantomeno 
riconosciu� .

I genitori schiaccia�  da un 
carico eccessivo di incombenze 
fanno fa� ca a rispondere 
adeguatamente alle necessità 
dei fi gli 

Tu� o ciò si ripercuote sui fi gli, che 
spesso, senza rendersene conto, si fanno 
carico dello stress dei genitori; diventano 
inquie� , piagnucolosi, non riescono più a 
concentrarsi a scuola e spesso risolvono 
peggio i problemi.
Nella nostra società regna sempre il 
vecchio mito "della madre che si im-
mola"; una madre deve essere sempre 
presente per la propria famiglia. Ma quali 
sono i limi�  e dove sono le necessità 
delle mamme? Spesso si perdono per 
strada. Quando la mamma è allo stremo 
delle forze i bambini rimangono spesso 
disorienta� . Inoltre con lo stress in molte 
coppie il conta� o reciproco diminuisce.
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Il benessere della mamma ha 
la priorità

Il fa� o che le esigenze della mamma 
siano subordinate a quelle di tu�   gli 
altri non nuoce solamente alla mamma, 
ma a tu� a la famiglia. Molte mamme si 
sentono egoiste se per una volta dicono 
di no ai bisogni della famiglia, mentre 
per i papà é spesso molto più semplice. 
Ma proprio il saper dire di no è ciò che si 
deve imparare. È più facile farlo se viene 
inteso come un "sì" rivolto a se stesse; 
quando dico si alle mie necessitá, posso 
dire più facilmente e con la coscienza 
pulita "non ora", "no, questo non mi 
piace", "no, oggi non ho voglia/pazienza/
le energie...". Quando ciò non accade 
molte mamme si esauriscono. Le donne 
possono imparare a dire "basta" quando 
diventa troppo. Si tra� a di prendersi un 
momento di relax, di costruire una rete 
sociale, di coinvolgere maggiormente il 
partner, di chiedere aiuto ai paren� . È 
par� colare come alcune mamme fac-
ciano tanta fa� ca a chiedere aiuto agli 
altri: non è un segno di debolezza, ma un 
segno di responsabilità verso se stessi. Gli 
adul�  che si assumono la responsabilità 
di se stessi sono un meraviglioso esempio 
per i propri fi gli.

I genitori rilassa�  e felici fanno 
bene ai fi gli

Il dialogo aperto con il partner è una cosa 
molto importante (o con gli amici se non 
ci fosse alcun partner), serve a trovare un 
modo, che perme� a alla donna di rica-
ricare le ba� erie. Le modalità variano di 
famiglia in famiglia, ma la cosa importan-
te è che venga dato peso alla situazione e 
si cerchi una soluzione assieme.
Nessun bambino sta meglio dei propri 
genitori: i fi gli si sentono in colpa se i 
genitori stanno male. Chi fa del bene a 
se stesso, fa automa� camente del bene 
al proprio fi glio. I genitori rilassa�  e felici 
perme� ono ai fi gli di essere se stessi, di 
rilassarsi e di crescere.

Pertanto date valore a voi stesse come 
donne e come madri. Assumetevi la re-
sponsabilità del vostro benessere: non 
fa bene solamente a voi, ma arricchi-
sce tu� a la famiglia. 

Quando viene a mancare il fi ato
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La qualità della vita è data dal rispettare, 
tollerare e valorizzare la diversità delle 
persone, di punti di vista, di opinioni, di 
culture, di parole, di modi di vivere, di 
idee.
Tensioni e conflitti sono normali! È raro 
che due o più persone vogliano la stessa 
cosa allo stesso tempo. Pertanto, è 
saggio e necessario sviluppare la capaci-
tà di tollerare il nostro prossimo in caso 
di conflitti. Per questo è essenziale non 
sentirsi minacciati! Anzi abbiamo bisogno 
di sicurezza, dobbiamo sentirci al sicuro! 
Può sembrare molto facile, purtroppo 
spesso non è così. Ci vuole molta espe-
rienza di vita e saggezza per riconoscere, 
percepire e accettare le proprie paure 
(anche "travestite" da impotenza o peri-
colo).
A volte da bambini abbiamo vissuto 
situazioni in cui ci siamo sentiti impotenti 
e sopraffatti. Eravamo piccoli, avevamo 
poca esperienza della vita, sentivamo 
tensioni, sperimentavamo forze ed ener-
gie, forse anche violenza o minaccia, e ne 
eravamo spaventati! Alcuni di noi han-
no deciso di ritirarsi, altri di andarsene 
arrabbiati.
Proprio come noi anche, i nostri genitori 
a volte si sono sentiti semplicemente 
sopraffatti senza sapere come fare per 
riuscire a creare un incontro rilassante.
Ci vuole tempo e pazienza per riconosce-
re e crescere anche nei conflitti. Lasciare 
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Tensione e distensione

andare le cose vecchie e inibenti e por-
tare nuovi pensieri e azioni nella nostra 
vita spesso non è così facile. Noi adulti 
possiamo decidere, abbiamo questa 
grande libertà, questa responsabilità! È 
fantastico saper riconoscere ciò che è 
buono per noi esseri umani, quali parole 
e azioni portano rilassamento, connessio-
ne, amore, gioia di vivere e serenità.
Nella vita quotidiana di genitori - o piut-
tosto nella vita familiare e di relazione 
di tutti i giorni - ci sono innumerevoli 
situazioni che richiedono decisioni da 
parte nostra. Ogni persona può riempire 
il mondo con più amore, gioia, risate 
  - o con rabbia, stress, pressione e 
scortesia .

Usiamo la possibilità che abbiamo ogni 
giorno. Prendiamoci cura di noi stessi e 
dei nostri sen� men� , diamoci la sicurez-
za di cui abbiamo bisogno e incontria-
mo le nostre contropar�  con una sana 
autos� ma. Se ci riusciamo, preserviamo 
la nostra integrità. E se proteggiamo 
anche l'integrità del nostro partner e dei 
nostri fi gli, allora il rilassamento avvie-
ne: lasciar andare, pace, gioia, serenità. 
In questo modo è possibile cambiare il 
nostro mondo e quello dei nostri cari. 
In ogni essere umano - spesso un po' 
nascosto - c'è una ricchezza, una prezio-
sità, qualcosa di unico, una risorsa per il 
mondo. 

I bambini hanno bisogno 
di genitori che fanno mol�  
errori invece di avere il 
desiderio di essere perfe�  . 

Jesper Juul
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Non lasciate vostro fi glio da solo quando piange

Quando un bebè piange ha 
sempre dei buoni mo� vi 

Ha paura, male, oppure sete o fame, è 
sfi nito, si sente solo, è sovrastato dagli 
s� moli, è annoiato, ha troppo caldo o 
troppo freddo, oppure percepisce le 
ansie e le preoccupazioni dei genitori. A 
volte non è possibile scoprire perché un 
bambino piange, ma quello che è certo è 
che non grida mai per far arrabbiare i ge-
nitori, per esercitare potere sui genitori, 
per diver� mento o per ca�  veria. Eppure 
quanto spesso accade che un bebè pian-
ga nelle carrozzina o di no� e in camera 
propria, senza che nessuno lo prenda in 
braccio e lo tranquillizzi? 

Piangere è la loro unica garanzia 
di sopravvivenza  

Per i bebè piangere è l'unico modo che 
hanno a disposizione per mostrare che 
non stanno bene. Quando piangono si 
sentono inermi e soli. Karl Heinz Brisch, 
medico specialista in psichiatria infan� le 
e dell'adolescenza, scrive nel suo libro 
SAFE - Formazione sicura per i genitori 

che per i genitori è par� colarmente 
importante sapere che i bebè non 
sono ancora in grado di ges� re i carichi 
maggiori di stress e pertanto nean-
che di calmarsi da soli. Fin dall'inizio 
hanno bisogno di almeno una fi gura 

di accudimento, che li aiu�  a ges� re e 
smal� re lo stress a� raverso un sensibi-
le conta� o corporeo, ad esempio una 
tenera carezza, il conta� o degli occhi 
e parole piene di comprensione. In 
questo modo la fi gura di accudimento 
comunica loro una sensazione di sicu-
rezza emo� va. Solamente dopo molte 
di queste u� li esperienze il piccolo im-
para come è possibile ges� re lo stress.

Cos'è meglio fare per 
tranquillizzare i bambini? 

Il mezzo più effi  cace è il conta� o corpo-
reo: cullarli, abbracciarli, accarezzarli o 
massaggiarli, cantare e occuparsi del ma-
lessere del bambino con voce tranquilla. 
Se il bambino viene abbandonato da solo 
al suo pianto, sente che quando prova 
paura o dolore non può avere la certezza 
che arriverà qualcuno a dargli protezione 
e sicurezza. È un'esperienza di impoten-
za, di abbandono, perfi no di panico e di 
paura di morire. Immaginatevi che sia 
no� e e che vi troviate in ospedale, prova-
te dolore e paura, chiamate l'infermiera 
ma non arriva. Quanto più perso si deve 
sen� re un bambino che piange di no� e? 
Queste esperienze rimangono profonda-
mente impresse nel bambino.
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Cosa fare quando i genitori stessi 
vengono stressa�  dalle grida del 
bambino?

A volte non è possibile calmare il bam-
bino e non si riesce a scoprire cos'ha, 
cosa che si traduce in stress anche per 
i genitori. Ma già tenere il piccolo in 
braccio gli comunica che non è abbando-
nato a se stesso nel momento del biso-
gno. Ogni forma di amorevole conta� o 
corporeo aiuta il bambino a smal� re un 
po' lo stress e la tensione. Il conta� o 
corporeo tranquillizza perché il cervello 
rilascia neurotrasme�  tori che leniscono 
il dolore e la tensione e che costruiscono 
un senso di comunione e legame, dando 
di conseguenza un senso di sicurezza e 
protezione.
Quando un genitore è troppo stanco o 
è a sua volta troppo teso, è consigliabile 
me� ere il bambino in braccio all'altro 
genitore e recuperare le forze. In alterna-
� va ci si può far aiutare per qualche ora 
dai nonni, da amici o dai vicini. Sappiamo 
tu�   che è più facile tranquillizzare qual-
cun altro quando noi stessi abbiamo un 
equilibrio interiore, altrimen�  si rischia di 
agitarsi l'un l'altro. Con il Pronto Soccor-
so Emozionale (PSE) le ostetriche e le 

infermiere pediatriche esperte possono 
off rire alle mamme un buon aiuto mirato 
per rilassarsi, per sviluppare fi ducia in 
se stesse nella loro veste di madri e per 
superare traumi lega�  al parto.

Se quando piange prendiamo il 
bambino in braccio, lo viziamo?

Purtroppo regna ancora frequente la 
credenza che piangere non faccia male 
ai bambini. Questa convinzione è un 
retaggio del periodo nazista in cui la si 
trovava nei manuali di educazione e si 
credeva che tenendo in braccio i bambini 
li si potesse viziare. Oggi le ricerche in 
ambito neuroscien� fi co sullo sviluppo 
del cervello e sull'a� accamento dimo-
strano il contrario. Solamente chi durante 
l'infanzia nelle situazioni di stress e paura 
ha sen� to di avere qualcuno accanto, svi-
luppa con il tempo la capacità di tranquil-
lizzarsi da solo e ges� re meglio gli sta�  di 
agitazione. 
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La cura a� enta dei neona� 

Il piccolo è arrivato!

Che gioia! E insieme alla gioia, per mol� , 
anche una naturale sensazione di insicu-
rezza: come ci si relaziona con un neona-
to? 
La pediatra ungherese Emmi Pikler 
(1902-1984) l’ha osservato già negli 
anni trenta: si può comunicare con un 
neonato fi n dal momento della nascita 
e lui risponde e si sente capito.  Questo 
scambio empa� co ed effi  cace trasme� e 
al neonato fi ducia e protezione e lo aiuta 
a sviluppare un a� eggiamento posi� vo 
nei confron�  della vita. Al tempo stesso 
trasme� e ai genitori una sensazione di 
sicurezza e di competenza nel rapportarsi 
con il proprio bambino. 

Esserci con tu� o il cuore

Proprio le cure rivolte ai neona�  cos� tu-
iscono un’o�  ma possibilità di conoscersi 
a vicenda e di costruire una relazione di 
fi ducia. Il modo in cui il neonato viene 
accudito determina la sua percezione di 
sé e del mondo che lo circonda, la sua 
iden� tà e la sua autos� ma.
Quando vi prendete cura del vostro 
bambino - ovvero quando gli cambiate 
il pannolino, quando gli fate il bagne� o, 
gli date da mangiare o lo ves� te - sie-
te assieme a lui; approfi � ate di ques�  
momen�  per dedicargli tu� a la vostra at-
tenzione. Siate con lui con tu� o il cuore. 
Potete ad esempio spegnere il telefono 

mentre gli date da mangiare o gli cam-
biate il pannolino. Ditegli: "Ora spengo il 
telefono e voglio dedicarmi solamente a 
te!"

Parlate a vostro fi glio 

Coinvolgete il bambino nelle vostre cure 
parlandogli. Spiegategli sempre cosa 
farete di lì a poco e aspe� ate un a�  mo 
osservando la sua reazione. Certo, all'ini-
zio non capirà le vostre parole, ma con il 
tempo riuscirà a interpretare il tono della 
vostra voce e ad abbinare le parole alle 
vostre azioni. Considerate il neonato un 
partecipante a�  vo alle a�  vità di accudi-
mento anziché un fruitore passivo.
Con il passare del tempo quando gli 
direte che volete me� ergli una giacchina, 
allungherà il braccio. In questo modo si 
creerà un'interazione sempre maggiore 
che renderà felici sia voi che lui. Comu-
nicare al bambino quanto state per fare, 
gli dà la sensazione di essere apprezzato 
come persona, di non essere sempli-
cemente un ogge� o con il quale si fa 
qualcosa, ma di essere partecipe. Si sente 
notato e sente che c'è qualcuno che è re-
almente interessato a lui; in questo modo 
la sua personalità viene raff orzata.
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Un momento di ricarica

Magda Gerber, l'autrice del libro 
Dein Baby zeigt dir den Weg, 
("Il tuo bambino ti  indica il modo" 
N.d.T.) scrive: 

"Prendete il momento dell'accudimen-
to come un qualcosa di speciale, come 
un momento di ricarica e di in� ma 
comunione." 

Fa bene tanto al bambino quanto 
all'adulto se ques� , prima di occupar-
si della cura del bambino, si concede 
un po' di tranquillità; tranquillità che 
perme� e due cose: da un lato si rallenta 
e il bambino è facilitato nel partecipare 
all'azione, dall'altro la serenità interiore 
perme� e di percepire la gioia. Questa 
gioia sul volto di chi lo accudisce, dà al 
bambino la sensazione di essere impor-
tante per l'adulto. Allo stesso modo, la 
gioia che prova l'adulto nella cura del 
neonato, lo avvicina a quest'ul� mo e gli 
dà la sensazione di essere prezioso.

Proprio durante l'accudimento il bam-
bino prova molteplici esperienze e, 
venendo toccato, sente se stesso e le 

altre persone. Proprio di ciò parla Emmi 
Pikler nel suo libro 
Friedliche Babys – zufriedene Mütt er 
("Bambini sereni - mamme soddisfatt e" 
N.d.T.). 

"Le mani rappresentano il primo 
conta� o del neonato con il mondo. Le 
mani lo sollevano, lo posano, lo lavano, 
lo vestono, lo nutrono. Quanto può es-
sere diff erente il mondo che il neonato 
percepisce quando viene maneggiato 
da mani tranquille, pazien� , calme, ma 
pur sempre sicure e decise, rispe� o a 
quando quelle mani sono impazien-
� , brusche o fre� olose, inquiete e 
nervose! All'inizio per un neonato le 
mani sono tu� o: sono la persona e il 
mondo." 
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I bambini non sono fa�   per dormire da soli 

Il mito della no� e intera di sonno

Innanzitu� o la buona no� zia: non c'è 
niente di sbagliato né in voi, né nel vostro 
bambino se non riesce ad addormentarsi 
da solo e vi chiama; non c'è niente di 
sbagliato né in voi, né nel vostro bambino 
se nei primi tre anni di vita si sveglia in 
con� nuazione e vi chiama o ha fame.

Diffi  date dei metodi per far 
addormentare i bambini

Il "non dormire da soli" e il "non dormi-
re tu� a la no� e" sono comportamen�  
ragionevoli che tu�   i bambini in ogni 
angolo del mondo presentano fi n dagli 
albori dell'umanità. Anzi, è proprio que-
sto comportamento che ha permesso la 
sopravvivenza del genere umano. E non 
è possibile modifi care questo compor-
tamento per mezzo di training al sonno 
e dell'es� nzione graduale del pianto. 
Ovviamente ques�  metodi portano a dei 
successi (i bambini cioè a un certo punto 
sme� ono di piangere), ma è un successo 
solo superfi ciale, poiché in realtà si sono 
semplicemente rassegna�  e hanno smes-
so di piangere, avendo fa� o l'esperienza, 
quando hanno paura, di essere da soli 
e abbandona�  e che nessuno li consoli. 
Il livello di stress è molto alto: sono i 
bambini a pagare il caro prezzo di ques�  
metodi. Ne vengono danneggia�  il loro 
sviluppo psichico e la loro autos� ma.

Perché? 

I bambini piccoli non possono tranquilliz-
zarsi e darsi conforto da soli; hanno biso-
gno della protezione e della sicurezza che 
può dare loro solo un adulto. Solamente 
per mezzo di a� enzioni amorevoli e del 
caldo conta� o fi sico o di parole compren-
sive è possibile lenire lo stress dei neona�  
e dei bambini piccoli. Se lascia�  soli nel 
bisogno i bambini sviluppano sensazioni 
sconvolgen�  di impotenza, di abbando-
no, di fragilità, di solitudine, sen� men�  
che permangono per tu� a la vita di una 
persona e possono incidere nega� vamen-
te sull'a� eggiamento nei confron�  della 
vita.

Addormentarsi da soli e dormire 
tu� a la no� e non sono ques� oni 
di sviluppo 

Dietro a ques�  due aspe�   si nasconde un 
raffi  nato meccanismo evolu� vo. Il nostro 
corpo e il nostro cervello si sono sviluppa-
�  nel corso di milioni di anni e negli ul� mi 
200.000 anni non sono cambia�  di molto. 
In tempi remo� , però, per un neonato 
addormentarsi da solo in una caverna o 
so� o un albero equivaleva a una condan-
na a morte, perché sarebbe stato divora-
to da una belva feroce o sarebbe morto 
per ipotermia. Per questo la natura ha 
avuto un'idea fantas� ca: quando un neo-
nato è stanco fa capire ai genitori che ha 
bisogno che gli s� ano vicino; e infa�   solo 
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quando il bambino era stanco, sen� va la 
sicurezza del corpo materno, era sazio e 
al caldo, riusciva a rilassarsi e ad addor-
mentarsi. La stanchezza e il rilassamento 
sono i requisi�  affi  nché arrivi il sonno. E 
per questo mo� vo ancora oggi i neona�  
cercano la vicinanza prote�  va degli adul-
� . I bambini non sono fa�   per dormire 
da soli, non si sentono sicuri di per sé. 
Non possono né proteggersi, né me� ersi 
al sicuro. La prole umana è la specie più 
indifesa che ci sia quando vengono messi 
al mondo. Tu� o ciò che sanno fare è 
chiedere aiuto piangendo.

Il mito della no� e intera di sonno

La durata del sonno di cui ha bisogno 
ogni bambino è individuale: per un neo-
nato può variare dalle 12 alle 20 ore gior-
naliere, distribuite in maniera diversa per 
ognuno nell'arco delle 24 ore. Solamente 
dopo tre - qua� ro mesi inizia a stabilirsi 
un ciclo del sonno individuale. Nel primo 
anno di vita di no� e un bambino cresce 
di due fi no a cinque volte ed ha fame. 
Anche questo è stabilito dalla natura, 
poiché nei primi tre anni di vita la cresci-
ta del cervello è rapidissima e le poppate 
no� urne assicurano un suffi  ciente affl  us-

so di calorie, affi  nché il cervello disponga 
dei nutrien�  necessari per la crescita. Ma 
anche in questo caso ogni bambino ha bi-
sogno di un quan� ta� vo diff erente di ca-
lorie e di conseguenza varia la frequenza 
delle poppate. Solamente dopo i tre anni 
il ritmo di crescita del cervello rallenta e i 
risvegli no� urni diminuiscono.
Quindi non preoccupatevi se il vostro 
piccolo a tre mesi non è ancora in grado 
di addormentarsi da solo e se si sveglia 
la no� e, non c'è niente che non vada. E 
riguardatevi, di modo che la sera, quan-
do è l'ora di me� ere a le� o vostro fi glio, 
siate rilassa� .

Un'ul� ma cosa a tale riguardo: il seno 
materno è il metodo migliore per favo-
rire le nanne; trasme� e calore, placa 
la fame e off re protezione e, pertanto, 
serenità.

Quando i bambini sono in diffi  coltà 
hanno bisogno della nostra vicinanza, 
di sicurezza e di relazionarsi a noi. Per 
sviluppare delle buone basi per la propria 
vita hanno bisogno di fi ducia in se stessi 
e nelle persone e della sensazione di es-
sere importan�  e ama� . E non è proprio 
questo ciò che vogliamo per i nostri fi gli?

Per saperne di più:
“Perché si devono amare i bambini”
di Sue Gerhardt 

per saperne di più: 
“Perché si devono amare 
i bambini” 
di Sue Gerhardt
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I media digitali disturbano i neona� 

pi
xe

lio
.d

e

Cellulari e televisione non hanno 
nulla da spar� re con l'alla� amen-
to, la cura del neonato e con lo 
stare in conta� o con lui

Bisogna innanzitutto precisare una cosa: 
quando un neonato/bambino riesce a 
costruire un buon legame con i propri ge-
nitori, sviluppa un solido e buon rapporto 
con i genitori, che sarà anche in grado di 
influenzare la gioia di vivere, la salute psi-
co-fisica, la capacità di stringere relazioni 
sociali e amorose e che gli permetterà di 
costruirsi una buona autostima.

La premessa per poter costruire 
un legame sicuro è che i genitori 
si rapportino in una determinata 
maniera con i neonati/bambini: 

quando sono in difficoltà, cosa che mani-
festano tramite l'irrequietezza o il pianto, 
i genitori devono dare loro sicurezza 
emotiva. Devono comprendere le neces-
sità e i sentimenti dei figli e reagire con 
tatto e in maniera adeguata. Inoltre è im-
portante che i genitori non siano presenti 
solo fisicamente, ma che quando sono 
in contatto con il neonato siano presenti 
anche nell'animo. Altra cosa importante 
è che le fasi di riposo dei bebè vengano 
rispettate.
Purtroppo oggigiorno i media digitali 
impoveriscono sempre più i contatti 
e allontanano dai figli la presenza più 

intima dei genitori. "I neonati reagiscono 
in modo irritato quando il loro interlocu-
tore non è presente emotivamente ed è 
costantemente altrove con il pensiero. A 
tale mancanza di disponibilità emotiva da 
parte dei genitori reagiscono con stress, 
inquietudine e periodi di veglia prolun-
gati. Uno schermo luminoso è in grado di 
stregare le mamme e rende più difficol-
tosa una profonda connessione con i 
messaggi e i segnali del neonato" scrive 
Thomas Harms, psicologo e terapeuta 
familiare. Durante il puerperio, l'allatta-
mento e le nanne le TV e media digitali 
non dovrebbero proprio esserci.

"Quando non riesce più a sentire il 
contatto con la madre il neonato è 
disorientato e sperduto.
 Il semplice contatto fisico non è suffi-
ciente, anzi, è ancora più disorientante 
perché il bambino riceve contempora-
neamente due messaggi contraddittori: 
da un lato il contatto fisico gli comunica 
la vicinanza della madre, dall'altro si 
sente separato da lei se durante l'al-
lattamento la mamma guarda la TV o 
comunica con qualcun altro al telefono. 
Già il modo in cui la madre entra in 
contatto con se stessa e riesce ad essere 
intimamente tranquilla prima di allatta-
re il figlio o dargli la pappa risulta essere 
decisivo" 

dice anche Klaus Käppeli, psicologo e 
psicoterapeuta.
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L'uso sempre maggiore dei nuovi me-
dia ha come conseguenza anche che gli 
adulti non siano più in grado di notare 
i piccoli segnali dei neonati o dei bam-
bini. Ciò porta i figli ad isolarsi, perché i 
genitori non colgono i loro messaggi non 
verbali. Tutto ciò può portare a difficoltà 
nel creare un solido legame di attacca-
mento e potrebbe nuocere seriamente a 
un suo sano sviluppo.

"Il neonato ha bisogno di uno scambio e 
di un feedback, per imparare a com-
prendere se stesso e per crescere. Tutto 
ciò di cui ha bisogno è qualcuno che gli 
dia attenzione e che sia pronto alla sua 
richiesta di dialogo. Se il bambino non 
è in grado di suscitare reazioni da parte 
della madre o se costantemente ottiene 
le reazioni sbagliate alle sue grida, finirà 
per chiudersi in sé per sopravvivere", 

dice Silija Wendelstadt, psicoterapeuta 
corporea.

La domanda decisiva è perché 
le mamme e i papà sempre più 
spesso non riescono a entrare 
profondamente in contatto con i 
propri figli?

A questo proposito Paula Diedrichs, del 
consultorio pediatrico "Schreibaby" di 
Berlino, dice: "Quando le donne hanno 
bisogno della TV per addormentarsi o 
vogliono essere costantemente raggiun-
gibili, la mia opinione di terapeuta è 
che si sentono sole e hanno bisogno di 
contatto." 

Dopo il parto le mamme hanno par-
ticolarmente bisogno di attenzioni e 
aiuto, nonché di tranquillità e riposo. 
Un suggerimento per tutti i papà: in 
questo momento la vostra compagna ha 
bisogno di un sensibile sostegno emo-
tivo e pratico. L'ideale è discutere già 
prima del parto di come prendersi cura 
al meglio delle mamme. 

Tra� o da: 
Digitale Medien als Spielverderber für Babys. Beziehung 
als tragfähiger Boden für die Zukun�  (I media digitali: 
dei guastafeste per i neona� . - Le relazioni quali solide 
fondamenta per il futuro" N.d.T.), Associazione Spiel-
raum-Lebensraum Grabs 
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I bambini non hanno una fase del no, 
diventano autonomi

Un'aff ermazione azzardata; il terapeuta 
familiare Jesper Juul spiega cosa accade 
quando i bambini di due anni diventano 
dei ribelli e come dovrebbero reagire i 
genitori. Dice: 

"I bambini non hanno una fase del no, 
si tra� a di una naturale evoluzione che 
i bambini tra i due e i tre anni svilup-
pano nel passaggio dalla completa 
dipendenza dai genitori alla parziale 
indipendenza di individuo. Questa evo-
luzione si ripete durante la pubertà. Se 
i genitori cercano di impedire, limitare 
o di stabilire le modalità di questo svi-
luppo, allora il bambino si oppone." 

A quest'età i bambini hanno 
bisogno di genitori che li s� mino e 
li guidino 

Per alcuni genitori è dura resistere quan-
do il fi glio ha un eccesso d'ira se le cose 
non vanno come vorrebbe. È importante 
sapere che i bambini non si arrabbiano 
per provocare o manipolare i genitori, 
ma si tra� a di una manifestazione di pura 
disperazione. Quello che succede è che 
il bambino ha un desiderio che non è in 
grado di realizzare da solo o gli adul�  gli 
dicono di no; ciò genera rabbia e fru-
strazione. A seconda del cara� ere del 
bambino ha un accesso d'ira che poi però 
passa. Il bambino deve innanzitu� o im-
parare a ges� re il senso di frustrazione. 
Più calmi rimangono i genitori e maggio-

re è la comprensione che dimostrano nei 
confron�  della sua rabbia, tanto più sarà 
facile per il bambino di superare questa 
fase. Ad esempio i genitori possono usa-
re parole del � po: "Capisco che questa 
cosa ora �  faccia arrabbiare molto." 
Lasciate il bambino in pace durante 
ques�  sca�   d'ira, altrimen�  non faran-
no che peggiorare. In ques�  momen�  
non è comunque in grado di sen� rvi, ma 
rimanete comunque nelle vicinanze. Più 
tardi potrete chiedergli: "cos'è che �  ha 
fa� o tanto arrabbiare?" In questo modo 
il bambino si sente considerato e apprez-
zato e sa che arrabbiarsi non è sbagliato.
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Come si possono impedire gli 
sca�   d'ira?  

Non si può. E va bene così, anche gli 
adul�  si arrabbiano. Quanto meno i 
genitori provano a intervenire nei ten-
ta� vi di autonomia dei fi gli, tanto più 
rari saranno gli scontri. Fate a� enzione 
che il bambino trovi un ambiente dove 
non è tu� o proibito o pericoloso. Magari 
potete me� ere via per qualche tempo 
i preziosi vasi di cristallo o gli ogge�   di 
famiglia, così che tu�   in famiglia possa-
no essere più sereni. 
A quest'età i bambini scoprono se stessi 
e le proprie capacità e vogliono fare mol-
te cose da soli. I genitori possono dirgli: 
"Ah, �  vuoi me� ere la giacca da solo, mi 
fa piacere. Se hai bisogno d'aiuto vieni 
da me."
Per il bambino questa fase è decisiva per 
sviluppare nuove abilità, fi ducia in se 
stesso e autos� ma. Guardate a questa 
fase di crescente indipendenza del bam-
bino come a un dono, non un problema. 

Quando i bambini dicono di no

Se nelle situazioni stressan�  (ad es. la 
ma�  na) i bambini dicono regolarmen-
te di no e non vogliono collaborare, è 
possibile che s� ano reagendo a un'atmo-
sfera di stress. Tentate di programmare la 
situazione in modo da disporre di tempi 
più lunghi e poter essere più tranquilli.
Se in qualche occasione il tempo stringe 
realmente, rivolgetevi a vostro fi glio, 
accertandovi che abbia la vostra a� en-
zione, e ditegli: "Oggi sono di fre� a. Ho 
bisogno del tuo aiuto. Oggi �  aiuto io a 
me� er�  le scarpe e la giacca, perché fra 
10 minu�  dobbiamo essere fuori di 
casa. Domani facciamo con più 
calma."
Quanto più il bambino 
ha la sensazione che 
i suoi sforzi per rag-
giungere l'indipen-
denza siano presi 
sul serio, tanto 
più facile sarà 
per la famiglia. 
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La frustrazione dei bambini nei confron�  di un "no"

Quando i bambini scoprono la propria 
volontà, hanno mol�  desideri e chiedono 
che ques�  vengano soddisfa�  . Quando 
un genitore dice di no a qualcosa, qua-
lunque bambino sano inizia a comba� e-
re per il proprio desiderio. Le modalità in 
cui lo fanno sono molto diverse tra loro 
e dipendono dal cara� ere del bambi-
no: alcuni piangono sommessamente, 
altri si ge� ano per terra e urlano come 
se fossero sta�  messi al rogo. Questo 
scontro è importante e sano. Quanto più 
i genitori rimarranno fermi sul loro no, in 
maniera chiara e serena, senza risultare 
sdolcina� , tanto prima il bambino si tran-
quillizzerà. Le lunghe spiegazioni � rano 

la ques� one inu� lmente per le 
lunghe.

Come ci si deve 
comportare 

di fronte alla 
reazione di un 
bambino nei 
confron�  del 
no?

La si deve pren-
dere sul serio, in 

nessun caso la si 
deve cioè ridico-

lizzare o cri� care. I 
bambini hanno biso-

gno di questa reazione 
per riuscire a ritrovare un 

equilibrio. Se si ha il tempo 

di "accomiatarsi" dai propri desideri, 
successivamente è possibile ritrovare la 
serenità.

Importante: non mor� fi cate il bambino 
perché desidera qualcosa e comba� e 
conformemente al proprio cara� ere, 
altrimen�  avrà l'impressione che sia 
sbagliato desiderare qualcosa. Non 
sgridatelo perché urla: quanto più vi fate 
coinvolgere in questo processo, tanto più 
� rate la situazione per le lunghe. Se non 
sopportate gli strepi�  andate in un'altra 
stanza e occupatevi di qualcos'altro. Al 
bambino serve semplicemente un po' di 
tempo per staccarsi dal proprio deside-
rio.

L'andamento � pico di un confl i� o 

Il bambino desidera fortemente qual-
cosa, ad es. guardare la TV, un gelato, 
un gioca� olo nuovo. In quel momento 
dovete rifl e� ere bene se rispondere con 
un sì o con un no.
Se avete l'impressione che il "no" sia 
poco convinto e che dopo che vostro 
fi glio avrà insis� to o gridato abbastanza 
a lungo si trasformerà in un "sì", ditegli 
piu� osto di sì fi n dal principio e ralle-
gratevi assieme a vostro fi glio con la 
coscienza a posto. Se non siete sicuri 
potete anche dire: "Ci devo pensare". In 
questo modo vi prendete tempo e non 
dovete decidere so� o pressione. 
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Se alla fi ne optate per un "no", 
sicuramente ne nascerà una lo� a 

...e la maggior parte dei genitori ne ha 
paura; è proprio per non sen� rli gridare 
ancora che a un certo punto dicono di 
sì ai fi gli. Questa lo� a può essere più o 
meno intensa a seconda del tempera-
mento del bambino. È un buon segno 
che vostro fi glio si impegni per quello che 
gli sta a cuore: ne avrà bisogno nel corso 
della vita. Rimanete tranquilli e decisi sul 
vostro "no".
Dopo le prime reazioni for� , spesso un 
bambino si isola (in un angolo, so� o al 
tavolo, in camera sua) e vuole stare in 
pace. Non fate l'errore di farlo venire fuo-
ri il prima possibile; ha bisogno dei suoi 
tempi per staccarsi dal proprio desiderio. 
Vive una sorta di periodo di lu� o. 
Le ricerche in ambito neuroscien� fi co 
sullo sviluppo del cervello hanno dimo-
strato che questa fase è fondamentale 
per i bambini: il cervello impara a sop-
portare la frustrazione; in esso vengono 
rilascia�  ormoni che fanno maturare il 
lobo frontale, rendendo il bambino più 
empa� co.  Dopo, come per magia, si 
torna sempre alla quiete. Il bambino si 
me� e a giocare da solo, legge e poi esce 

dal proprio nascondiglio ed è sorpren-
dentemente tranquillo. 

Spesso le lo� e per il potere le 
incominciano gli adul� 

Se si sa che questo � po di reazioni dei 
bambini sono assolutamente normali 
e che è importante prenderle sul serio, 
allora ci si può tranquillizzare quando ci si 
trova in uno di ques�  confl i�  : il bambino 
non ha nulla di sbagliato, né è viziato, è 
un normale processo di sviluppo. È anche 
importante non prenderla sul personale 
quando il bambino si me� e a strepitare: 
il bambino non sta cercando una lo� a per 
il potere, non fa parte della sua natura. 
La lo� a per il potere la incominciano gli 
adul� , quando non danno spazio ai bam-
bini per elaborare la propria frustrazione 
e quando invece vogliono far cessare il 
loro comportamento, cosa che non fun-
ziona mai. 
Quanto più spesso il bambino fa l'espe-
rienza che l'adulto rimane tranquillo 
quando lo� a e che i suoi desideri vengo-
no presi sul serio, tanto più brevi diver-
ranno queste fasi di scontro. 

NO
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Una buona autos� ma è il miglior siste-
ma immunitario psichico che esista. Le 
persone con un solido equilibrio interiore 
se la cavano bene nella vita, riescono 
a superare con sicurezza i momen�  di 
crisi e aff rontano le relazioni consce del 
proprio valore.

Chi SONO io e cosa penso di me?

L'autos� ma è composta da due aspe�  :
 da un lato c'è una sensibilità nei
 propri confronti. Cosa provo?   
 Cosa mi fa bene? Come mi sento?   
 Ho un buon rapporto con me stesso  
 e mi conosco? 
 Dall'altro c'è quello che si pensa
 riguardo a ciò che si sa di se stessi:   
 Mi sento valutato così come   
 sono? Ho rispe� o e s� ma di me
 stesso? Oppure mi sento sbagliato,  
 mi sento un perdente? Ho s� mato  
 male i miei limi�  oppure ho un
 costante bisogno di riconoscimento  
 dall'esterno, perché di mio non   
 mi reputo importante?

Una sana autos� ma la si riconosce dal 
fa� o che la persona ha coscienza di sé, si 
dà valore e si rispe� a, ovvero che si sente 
a sua agio con se stessa e che si piace con 
tu�   i propri pregi e i propri dife�  .

Come posso aiutare mio fi glio a 
costruire una sana autos� ma?

Nei bambini l'autos� ma non la si costru-
isce a� raverso le lodi o le cri� che, come 
ad es. "che bravo che sei!", "che bella 
cosa che hai fa� o!" o "non fare lo scioc-
co!". Le lodi e le cri� che sono valutazioni 
delle azioni compiute, viene valutato cioè 
cosa uno sa fare, cosa fa bene o male. 
Questo genere di feedback agisce sulla 
fi ducia in se stessi, indica cioè cosa una 
persona SA FARE. La conseguenza è che 
si viene spesso messi al confronto e in 
compe� zione con gli altri. 
Se vogliamo aiutare i nostri fi gli a costru-
ire una buona autos� ma, hanno bisogno 
della nostra acce� azione per quello che 
SONO, senza giudizi. Quando il bambino 
è felicemente seduto sullo scivolo e urla: 
"mamma guarda!", è suffi  ciente nota-
re la sua gioia, sorridergli e dire: "sì, �  
guardo!". Se il bebè sputa per tre volte 
la pappa, posso dire: "Oh, credo che tu 
sia sazio." Riconosco quali sensazioni 
a� raversano il bambino e gli presto la 
mia voce. Allo stesso tempo lui vede che 
tali sensazioni sono normali. È normale 
diver� rsi ed è normale essere sazi.
O se nostro fi glio torna a casa da scuola 
aff ranto possiamo dirgli: "Vedo che sei 
triste. Vorrei sapere cosa �  rende tanto 
triste. Lo sai?" In questo modo i bambi-
ni si sentono presi in considerazione e 
trovano un'espressione della loro realtà 
interiore scevra da giudizi. Sono così in 

L'acce� azione e il riconoscimento 
aumentano l'autos� ma 
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grado di sviluppare sensibilità, autos� ma 
e coscienza.
Oppure se un bambino di qua� ro anni è 
seduto in un angolo con il volto paonaz-
zo e le braccia conserte: "Certo che sei 
proprio arrabbiato. Cos'è che �  fa tanto 
arrabbiare?" In questo caso l'emozione 
del bambino viene riconosciuta, si mostra 
interesse nei suoi confron�  e al contem-
po la rabbia o la tristezza non vengono 
giudicate. In questo modo il bambino 
impara che è normale essere tris�  o 
arrabbia� . 
Interessarsi al bambino, notare le sue 
emozioni e prenderle sul serio porta al 
raff orzamento della sua autos� ma. Nello 
stesso modo in cui noi ci rappor� amo ai 
bambini, loro si rapportano con se stessi; 
se noi prendiamo seriamente quello che 
gli accade, anche loro a un certo punto 
saranno in grado di farlo con se stessi.

È anche importante mostrare e 
dire ai nostri fi gli quanto contano 
per noi 

Se noi adul�  riusciamo ad esprimere la 
gioia che portano nella nostra vita e che 
proviamo quando siamo assieme a loro, 
allora loro sentono che sono LORO ad es-
sere importan�  per noi e non solamente 
quello che fanno. 
Fate vedere ai vostri fi gli il bagliore nei 
vostri occhi quando siete felici di stare 
con loro. 
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Mai sen� to parlare di integrità dell'io?

Per lo sviluppo dei fi gli, la cosa più 
importante in famiglia è COME ci si 
rapporta l'uno all'altro.  Ciò infl uenza 
la qualità dei rappor� , e la qualità dei 
rappor�  in famiglia ha un impa� o dire� o 
sullo sviluppo dei bambini: sullo sviluppo 
della loro autos� ma, sulla loro capacità 
di imparare a provvedere alle proprie 
esigenze e a saper aff ermare se stessi 
imparando in questo modo ad essere re-
sponsabili; sulla loro capacità di imparare 
a dire di no quando non vogliono qualco-
sa, sul loro sen� rsi importan�  o meno.

Per una buona convivenza in 
famiglia è importante che venga 
garan� ta l'integrità dell'io di tu�  

So� olineiamo consapevolmente che 
deve essere assicurata l'integrità dell'io 
dei genitori E dei fi gli.
Cosa signifi ca integrità dell'io? Con 
integrità dell'io si intende la pienezza, la 
completezza dell'io. Quando da adul�  
si agisce rispe� ando l'integrità dell'io, si 
provvede a rispe� are i propri limi�  e a 
soddisfare le proprie esigenze. L'integri-
tà dell'io è dunque la somma dei propri 
limi�  e delle proprie esigenze. Per questo 
ci si deve dedicare a condurre una vita 
felice.
Se una mamma con� nua incessante-
mente a dare fi nché non ce la fa più, 
allora perde l'integrità del proprio io. Di 
conseguenza è stremata e forse si sente 

addiri� ura in colpa per non avere ab-
bastanza energia. Tu� o ciò signifi ca che 
non ha rispe� ato le proprie esigenze e i 
propri limi� , che non si è presa suffi  cien-
temente in considerazione. 

Da soli i bambini non sono in 
grado di tutelare l'integrità del 
proprio io

Sentono quando non viene rispe� ata - 
con parole off ensive o con le bo� e - ma 
non sono in grado di difendersi. 

Un bebè sente quando è sazio, ma se la 
mamma per paura che non abbia man-
giato abbastanza con� nua a dargli da 
mangiare, benché lui non ne voglia più, 
lei non sta rispe� ando i suoi limi� . Anche 
i bambini non vogliono sempre i baci dei 
paren�  o essere abbraccia� ; anche in 
questo caso, se si desidera preservarne 
l'integrità dell'io, bisogna rispe� are la 
loro sfera personale.
I "confi ni" di un bambino si scoprono un 
poco per volta, tenendo d'occhio le sue 
reazioni, prendendolo sul serio e rispet-
tandolo. Un bambino mostra quando ha 
bisogno di conta� o o quando invece non 
ne ha voglia. Osservandolo a� entamen-
te, prendendolo sul serio e reagendo 
oculatamente si preserva l'integrità del 
suo io.
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Prendendo sul serio i sen� men� , 
le esigenze e i confi ni dei bambini 
ne preserviamo l'integrità dell'io

Se un bambino di cinque anni va su tu� e 
le furie, la cosa migliore da fare è non 
sen� rsi a� acca�  e chiedergli: "Vedo che 
sei molto arrabbiato. Cos'è che �  fa tanto 
arrabbiare?"
Se il neonato sputa la pappa per tre vol-
te, gli si può dire premurosamente: "ah, 
sei sazio." In questo modo prendo sul 
serio i suoi segnali e i suoi "confi ni" e allo 
stesso tempo gli do le parole per espri-
mere il suo senso di sazietà.
Perché è così importante? Perché i bam-
bini riservano a se stessi l'a� eggiamento 
che gli adul�  riservano nei loro confron� . 
Se gli adul�  prendono sul serio i bambini, 
se soddisfano le loro esigenze fondamen-
tali e tutelano la loro sfera personale, 
un domani i bambini avranno rispe� o 
per se stessi e si assumeranno le proprie 
responsabilità. In questo modo non si fa-
ranno trascinare dagli altri e non saranno 
vi�  me i cui limi�  vengono costantemen-
te viola� , non si sen� ranno privi di valore 
e sminui� . Sono sen� men�  che possono 
infl uenzare la loro intera vita. 

INTEGRITA'À 
DELL'IO

Se tuteliamo l'integrità dell'io dei bam-
bini, loro possono sviluppare una sana 
autos� ma e la responsabilità personale, 
perché sentono di essere rispe� a�  e di 
essere importan�  per i genitori. 
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Come fare con i limi� ?

I bambini cercano i limi� . I bambini 
hanno bisogno di limi� . Siamo porta�  a 
ritenere queste aff ermazioni vere, ma 
non è esa� amente così.

I bambini non cercano i limi� , i 
bambini cercano un conta� o

I bambini vogliono conoscere i propri 
genitori e altri adul� ; vogliono sapere chi 
sono realmente. Cercano la personalità 
auten� ca di mamma e papà e ovvia-
mente nel farlo si imba� ono nei pale�   
fi ssa�  dai genitori e li superano. I bambini 
vogliono sapere se quel "sì" è un vero sì 
e se quel "no" è un vero no. I bambini 
cercano l'auten� cità e sentono quando le 
persone non lo sono. 
Se diciamo di no, ma proviamo un senso 
di colpa, loro se ne accorgono. Piu� osto 
è meglio dire: "Devo rifl e� ere un a�  -
mo se voglio perme� er�  questa cosa o 
meno. Fra un'ora te lo faccio sapere." 
Questa è una risposta auten� ca e l'adulto 
è sincero con se stesso.

I bambini hanno bisogno di perso-
ne intorno a loro che diano valore 
alla propria sfera personale e alle 
proprie esigenze 

I limi�  di per sé non hanno alcun valo-
re, ma i bambini hanno assolutamente 
bisogno di persone che siano in grado di 
riconoscere le proprie esigenze e che vi 

diano peso. Nelle relazioni la tutela della 
propria sfera personale gioca un ruolo 
importante. I "limi� " di una persona sono 
il risultato delle sue esigenze e sono da�  
da ciò che vuole e cosa no, da ciò che 
piace e cosa no. Per questo è importante 
che i genitori parlino di se stessi: "Non 
mi piace lavare il pavimento tu�   i giorni. 
Per questo voglio che tu �  tolga le scarpe 
in casa" oppure: "Oggi dalle 20 voglio un 
po' di tempo per me, per questo voglio 
che tu�   i bambini a quell'ora siano in 
camera loro / a le� o."

Purtroppo spesso esprimiamo i 
nostri limi�  con una cri� ca: 

"Abbassa la musica! Non vedi che non la 
reggo?! Quante volte te lo devo dire?!"
Se i genitori esprimono le regole chia-
ramente parlando di se stessi, cioè di 
cosa vogliono e cosa no, allora si ha una 
comunicazione aperta, poiché i genitori 
mostrano come sono. Ciò conferisce loro 
autorità personale e i fi gli imparano a 
rispe� arli.
"Non voglio che ascol�  la musica così 
ad alto volume." Figlio: "Ma ieri non �  
importava." Mamma: "Sì, ieri faceva lo 
stesso, ma oggi no. Sono stanca. Voglio 
che ora abbassi un po' la musica, gra-
zie." In questo caso non viene espressa 
una cri� ca nei confron�  del fi glio, come 
nell'esempio precedente, ma la richiesta 
dell'adulto è espressa con chiarezza.
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I bambini interiorizzano i modelli 
che gli vengono propos� , anche 
nei confl i�   

Se quando vengono fi ssa�  dei pale�   
non si � ene in considerazione la sfera 
personale dei bambini e li si cri� ca o li si 
off ende, loro non imparano quello che 
gli viene de� o, ma quello che gli viene 
mostrato. Imparano che si può violare 
la sfera personale degli altri per preser-
vare la propria. In questo modo sempre 
più spesso violeranno i limi�  impos�  dai 
genitori. Se invece i genitori parlano di se 
stessi senza cri� care i fi gli, ques�  impa-
rano come demarcare la propria sfera 
personale senza ferire il prossimo.
Per una bambina piccola è una cosa 
meravigliosa avere una madre che si 
� ene in considerazione e non è sempre a 
disposizione. In questo modo impara che 
le donne possono rispe� are se stesse e 
imporre dei limi�  nei confron�  degli altri. 
Ovviamente ciò vale anche per i bambini 
con i papà.

Se si minacciano delle 
conseguenze si rinuncia alla 
relazione 

I genitori infa�   a quel punto non si 
aspe� ano più che il fi glio rispe�   la loro 
personalità, ma sperano che abbia suf-
fi ciente paura della punizione. A questo 
punto ci si deve porre una domanda 
importante: 

si desidera essere rispe� a�  dai fi gli, 
o si vuole che abbiano paura delle 
punizioni? 

Se si desidera essere rispe� a� , dovrem-
mo mostrarci per quello che siamo e dire 
cosa si vuole e cosa no. Ciò crea mag-
giore vicinanza e calore nella relazione. 
I bambini vogliono conoscere i propri 
genitori; più ques�  sono auten� ci, più 
facilmente i bambini ci riescono.  
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Perché i bambini non rispe� ano i limi� 

Il celebre terapeuta familiare Jesper Juul 
aff erma che quando i bambini si rifi utano 
di rispe� are dei limi�  opportuni e ragio-
nevoli impos�  da genitori e pedagogis� , 
il mo� vo è quasi sempre che il contenuto 
e il messaggio (nascosto) divergono, in 
pra� ca una contraddizione tra le parole 
e i fa�  .

Spesso sono i genitori stessi 
a impedire che le loro regole 
vengano rispe� ate

Spesso i genitori dietro alla loro esorta-
zione mandano anche un'osservazione 
cri� ca, che vorrebbe dare maggior peso 
alla loro aff ermazione. Nel bambino que-
ste aggiunte esprimono indire� amente 
una cri� ca. 
Ad esempio: "Togli�  le scarpe prima di 
entrare in soggiorno. Ma non lo capisci!" 
che signifi ca: "evidentemente sei troppo 
stupido per capirlo."
Oppure: "Non giocare con il cibo. Sei 
troppo grande per fare ancora queste 
cose" che signifi ca: "evidentemente sei 
ancora un bebè".
Queste aggiunte possono anche esprime-
re cri� che dire� e: "Togli�  le scarpe prima 
di entrare in soggiorno. Non ascol�  mai 
quello che �  viene de� o!" oppure: "Non 
giocare con il le� ore CD. Lo rompi!"

Chi prova ad imporre dei limi�  ai 
propri fi gli in questo modo fallisce 
quasi sempre nell'intento 

Juul spiega che si fallisce, perché queste 
frasi sono infl uenzate dalla sfi ducia e nei 
bambini questo provoca la sensazione 
che ci sia qualcosa di sbagliato in loro, 
di non essere apprezza�  come persone. 
Spesso si sentono umilia� , ed è proprio 
questa esperienza che si fi ssa in loro e 
non la richiesta dei genitori di a� enersi a 
determinate regole. 
Grazie agli studi nell'ambito delle neuro-
scienze sullo sviluppo del cervello, oggi 
sappiamo che i bambini (e in generale 
tu� e le persone) non sono in grado di 
apprendere quando si considerano stu-
pide; il cervello si blocca e non si riesce a 
memorizzare corre� amente i contenu�  
desidera� . Forse lo avete provato voi 
stessi: se in una determinata situazione ci 
si sente stupidi non ci si riesce a concen-
trare e a imparare.

Come si possono formulare 
chiaramente le regole? 

Molto semplicemente dicendo chiara-
mente cosa si vuole e cosa no: "Voglio 
che tu �  tolga le scarpe in corridoio. 
Non mi piace che si entri in salo� o 
con le scarpe sporche di strada." Che il 
tono sia amichevole o arrabbiato non è 
par� colarmente importante, ma bisogna 
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essere auten� ci. La cosa che conta è che 
in questo caso non viene espressa una 
cri� ca, un'accusa, un'off esa e l'aff erma-
zione è chiara. Questo colpisce i bambini 
e li aiuta a sapere CHI siete come genitori 
e COSA volete. 

Un u� le consiglio per la prossima occa-
sione potrebbe essere di chiedervi se 
formulereste allo stesso modo questa 
richiesta anche con un buon amico. 

Probabilmente ai vostri fi gli certe cose le 
direte molto spesso. È normale e non c'è 
nulla di male, sopra� u� o se non lo fate 
con una sfumatura di aggressività. Anche 
noi impariamo di più se un contenuto 
viene ripetuto più volte. 

LIMITI
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Un "io voglio" rende le cose chiare

Quello che maggiormente infl uenza lo 
sviluppo dei bambini è la qualità delle 
relazioni che gli adul�  hanno tra di loro e 
con i bambini. Le relazioni sono il modo 
in cui ci compor� amo gli uni con gli altri 
e nel rapporto con gli altri il linguaggio ha 
una grande importanza.

La maniera in cui parliamo l'uno 
con l'altro infl uenza in modo 
fondamentale le nostre relazioni

Esiste un linguaggio sociale che adope-
riamo nei rappor�  con la colle�  vità. Si 
tra� a di un linguaggio che ci perme� e di 
mantenere le distanze: "Mi darebbe una 
rose� a?", "Potrei avere un caff é?" ecc.
Questo linguaggio non funziona in fami-
glia e nelle relazioni più stre� e. È dimo-
strato che in ques�  contes�  è più effi  cace 
il linguaggio dell'io.

Il linguaggio dell'io richiede 
vicinanza, conta� o, rispe� o e 
chiarezza nelle relazioni

Con il linguaggio dell'io mi mostro aperto, 
mostro cos'è importante per me, cosa 
voglio e cosa no, quali sono i miei valori e 
come sto. La cosa importane è che parli 
di ME. "Voglio/non voglio", "mi piace/
non mi piace"; queste due formule sono 
molto importan�  nel linguaggio dell'io 
e, come dimostra l'esperienza, molto 
effi  caci. Queste espressioni mostrano 

alla persona di fronte a me chi sono in 
quel momento. Mi mostro aperto e allo 
stesso tempo parlo di me e non off endo il 
bambino, perché posso tranquillamente 
rimanere amichevole nel farlo. 

Non è una ques� one di ordinare 
qualcosa, ma di esprimere i propri 
desideri

C'è un'enorme diff erenza tra queste due 
cose. "Non voglio che tocchi il mio com-
puter" anziché "ma non riesci a tenere 
le mani lontane dal mio computer, peste 
che non sei altro!" oppure "Voglio ripo-
sare una mezz'ora. Voglio che tu faccia 
silenzio." anziché "Non vedi che sono 
stanco?! Ma gli occhi non ce li hai?!?" 
Come vedrete, c'è un'enorme diff erenza 
fra parlare di sé e cri� care gli altri. Anche 
lunghe spiegazioni pedagogiche nella 
speranza che il bambino sia d'accordo 
spesso non colgono nel segno, dato che 
i genitori non sostengono con chiarezza i 
propri desideri.
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Ai bambini questo linguaggio 
dell'io, fa� o di "voglio/non 
voglio", dà sicurezza

Capiscono quali sono i limi�  dei loro 
genitori e cosa vogliono. Le aff ermazioni 
personali sono un buon punto di rife-
rimento. Queste frasi possono anche 
essere dure, arrabbiate o frustrate: "E 
che cavolo! Voglio che abbassi la musica. 
Mi dà sui nervi, voglio un po' di pace" La 
cosa importante è che non siano una cri-
� ca verso l'altra persona, né una minac-
cia o un'umiliazione. 
Con queste espressioni personali parlo 
di ME e questo ha un certo impa� o. Allo 
stesso tempo do l'esempio che in fami-
glia è permesso parlare si se stessi, cosa 
che crea maggiore vicinanza e relazioni 
più calorose.
I fi gli vogliono sempre collaborare con i 
propri genitori ed essere u� li. Quando 
gli adul�  si esprimono in prima perso-
na, i bambini hanno modo di diventare 
rispe� osi della loro personalità, anziché 
avere paura delle conseguenze e delle 
punizioni.

Nella nostra cultura non siamo 
abitua�  a dire "io voglio"

Ci hanno disabitua�  e siamo convin�  
che sia una cosa sfacciata o che si tra�   
di un comando ed è per questo mo� vo 
che tan�  si fanno dei riguardi a dirlo. Ma 
esprimendosi in maniera chiara e gen-
� le si o� engono risulta�  magnifi ci con i 
bambini. Se ad esempio vostro fi glio non 
vuole lavarsi i den� , ditegli con serenità: 
"Voglio che �  lavi i den� ", poi lasciate la 
stanza e dategli del tempo. Il più del-
le volte bastano pochi minu�  affi  nché 
il bambino abbia ripensato la propria 
posizione e decida spontaneamente di 
soddisfare il vostro desiderio.
Esprimendo i vostri desideri renderete 
molto chiare le cose per i vostri fi gli e 
loro avranno un punto di riferimento.
La cosa importante è che diciate cosa 
volete e non solamente quello che non 
volete. "Non voglio che giochi con il vaso! 
Voglio che tu lo rime� a a posto." E poi 
andate avendo fi ducia che vostro fi glio 
collaborerà. 
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Non tu�   i desideri possono essere soddisfa�  

Non è la frustrazione a fare 
male, ma le off ese e le minacce

Recentemente al consorzio 
agrario

Un bambino di qua� ro anni vuole un 
secchio per giocare con la sabbia. Il padre 
con tono severo: "Non abbiamo bisogno 
di un secchio, ne abbiamo già uno." Il 
bambino: "Ma io lo voglio! Mi serve!" Il 
padre innervosito: "Non ci serve!" Il bam-
bino si ge� a in terra. I genitori arrabbia� : 
"Allora rimani qua!" ed escono dalla 
porta. Il bambino li segue e dice: "Adesso 
sono arrabbiato" e la madre: "Un bambi-
no ca�  vo non lo vogliamo. Guarda che 
rimani qua!" Il bambino salta velocemen-
te in auto.

Conclusione: I genitori sono innervosi� , 
forse addiri� ura arrabbia� . Il bambino si 
sente "sbagliato", da un lato perché ha 
un desiderio che apparentemente non 
avrebbe dovuto avere, dall'altro per aver 
provato un'emozione che non avrebbe 
dovuto provare. Il messaggio che gli 
viene trasmesso per la sua emozione di 
rabbia e collera è: "�  lasciamo qua". Se ci 
si immedesima nella situazione, ci si può 
immaginare quanto debba essere pesan-
te per un bambino di qua� ro anni. Il mes-
saggio che passa è: "Sei sbagliato, perché 
desideri qualcosa, sei sbagliato perché 
provi frustrazione." Esagerato? No.

Ecco l'alterna� va che non nuoce a 
nessuno

Bambino: "Voglio il secchiello."
Papà: "Adesso non �  compro nessun 
secchiello."
Bambino: "Ma io lo voglio, lo voglio, lo 
voglio!"
Il papà rimane calmo e amichevole, si 
piega verso il fi glio e il secchiello e dice: 
"Sì, è proprio un bel secchiello. Capisco 
che tu lo voglia, ma adesso non te lo 
compro."
Il bambino si ge� a in terra.
Papà: "Oh, lo volevi proprio tanto il sec-
chiello! Ti deve proprio far arrabbiare il 
fa� o che non te lo compri."
Bambino: "Sì, sono arrabbiato. Sei uno 
stupido papà!" Si alza e segue il papà in 
auto.
Papà: "Sì, capisco che sei arrabbiato. Va 
bene così" e apre la por� era dell'auto.

Cosa succede in questo caso?

Il papà rimane tranquillo e amichevole, 
perché riconosce il desiderio del bam-
bino, lo prende sul serio e lo capisce. Il 
padre è anche coerente con se stesso 
e non gli compre nulla, ma allo stesso 
tempo non sminuisce la reazione emo� va 
del fi glio. La conseguenza è che i bam-
bini (o anche le persone) che si sentono 
presi in considerazione, non si sentono 
"sbaglia� " e in poco tempo, non appena 
hanno elaborato la propria frustrazione, 
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si tranquillizzino. La cosa buona nel dare 
a� enzione alle emozioni, ai pensieri, ai 
desideri dei bambini è che non si ferisce 
la loro personalità. Certo provano frustra-
zione per non aver o� enuto quello che 
volevano, ma la frustrazione non fa male, 
quello che invece nuoce sono le minac-
ce: "Se �  arrabbi �  lasciamo. Quando sei 
arrabbiato non �  vogliamo." Quello che 
fa male in questo caso è il messaggio: "sei 
maleducato, perché hai desideri eccessi-
vi". 

Prendere sul serio i bambini

I genitori spesso fanno fa� ca a prendere 
sul serio i desideri dei propri fi gli, perché 
pensano in quel caso di doverli anche 
soddisfare. Ma soddisfare il desiderio non 
è così importante. Un "no" non nuoce e il 
bambino non deve per forza acce� are la 
risposta dei genitori. Può tranquillamente 
provare frustrazione ed esprimerla. La 
cosa importante è che il bambino si senta 
visto, ascoltato e dunque preso in consi-
derazione. In questo modo sente che in 
famiglia si può esprimere cosa si prova, 
cosa si desidera; e nonostante non tu�   i 
desideri vengano realizza� , si viene presi 
sul serio.

IO 
VOGLIO

Non è una ques� one di soddisfare qua-
lunque desiderio, ma di non sminuire il 
bambino con i propri desideri. In secon-
da ba� uta è importante anche prendere 
sul serio le reazioni del bambino e non 
cri� carlo. 

Se a causa di un rifi uto si arrabbia o 
piange, va acce� ato: si può essere tris�  
se non si o�  ene qualcosa. L'adulto può 
rimanere tranquillo e pacato ed even-
tualmente può dire: "Non sapevo che il 
secchiello fosse tanto importante per te. 
Capisco che ora sei arrabbiato." Tanto 
più tranquillo rimane l'adulto, quanto 
più velocemente il bambino tornerà a 
rasserenarsi.

www.familie.it
treff .familie@kinderdorf.it
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La ges� one degli sfoghi emo� vi dei nostri fi gli

Spesso di fronte al fi glio singhiozzante o 
fuori di sé dalla rabbia i genitori si sen-
tono male; forse abbiamo l'impressione 
che s� a soff rendo più di quanto possa 
sopportare. In realtà questa sensazione 
nasce da un nostro disagio, perché pre-
feriremmo che tu� o fi lasse armoniosa-
mente. Per questo mo� vo mol�  genitori 
tentano di far passare di mente ai fi gli le 
loro frustrazioni il più velocemente pos-
sibile, di ricompensarli per una delusione 
o minimizzano le loro preoccupazioni. Si 
tra� a di una reazione alle nostre emo-
zioni, che però non aiuterà il bambino a 
sviluppare una resistenza alla frustrazio-
ne o la capacità di aff rontare e superare 
le diffi  coltà.  I bambini devono sempre 
fare l'esperienza di riuscire a convivere e 
a controllare le tempeste emo� ve. 

Perché vogliamo che le grida e i 
piagnucolii fi niscano subito?

Da un lato le urla del bambino ci fanno 
innervosire, dall'altro tu�   noi vogliamo 
che nostro fi glio sia felice. Il suo dolore 
procura a noi e (crediamo noi) anche a 
lui un disagio troppo grande. E se in un 
luogo pubblico si arriva alla "scenata", 
molte mamme e mol�  papà si preoccu-
pano forse anche dell'impressione che 
danno come genitori. Presumibilmente 
mol�  hanno anche l'esigenza di calmare 
il bambino il più presto possibile perché 
non capiscono o non acce� ano il suo 
sfogo emo� vo. 

Ogni emozione è nobile, ma non 
ogni gesto 

Se impedite a vostro fi glio di esprimere il 
proprio dolore, se lo � ene dentro impa-
ra che rabbia, paura, tristezza ecc. sono 
emozioni che non vanno provate. Un 
tempo era normale che le bambine non 
dovessero arrabbiarsi e i bambini non 
potessero avere paura o essere tris� . In 
questo modo i genitori trasme� ono ai 
fi gli (seppur con le migliori intenzioni) il 
messaggio che le emozioni dolorose sono 
un qualcosa che non si deve avere.
È importante che i genitori acce�  no le 
emozioni dei bambini, ma ciò non vuol 
dire che ogni comportamento che segue 
(ad es. come conseguenza di un accesso 
d'ira) vada bene. È normale che un bam-
bino si arrabbi se prima di cena la mam-
ma non gli dà un gelato, questo non lo 
autorizza a � rarle un calcio negli s� nchi. 

Vostro fi glio impara che le 
emozioni spiacevoli sono sbagliate

Impara inoltre che vanno nascoste agli 
altri. In questo modo vi sfugge la possibi-
lità come genitori di entrare in conta� o 
con vostro fi glio e di capire le cause del 
suo malessere.
Le strategie che i genitori più frequen-
temente usano per impedire gli sfoghi 
emo� vi dei fi gli consistono nel soff ocare 
tali sfoghi, nel fargli distogliere l'a� enzio-
ne, nel negarli o nell'analizzarli. 
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Ad es. soff ochiamo le nostre emozioni o 
quelle dei nostri fi gli quando, pur essen-
do sazi, mangiamo qualcosa, quando 
diamo un dolce� o al bambino, quando 
u� lizziamo dei media digitali, lavoriamo 
troppo, facciamo shopping, ci perdiamo 
nel mondo dell'informazione o dell'intrat-
tenimento.
In alterna� va distogliamo l'a� enzione 
del bambino dalle emozioni facendolo 
pensare ad altro. 
Un altro modo per soff ocare le emozio-
ni spiacevoli consiste nel negarle, per 
es. con frasi del � po: "Non è stato poi 
così terribile." " Perché �  agi�  tanto per 
questa cosa?" "Non capisco cosa ci sia di 
tanto bru� o in questa cosa qua." "Non è 
mica caduto il mondo!" ecc...
Allo stesso modo anche analizzare la 
situazione può tenere lontano il bambino 
dall'emozione; tu� avia le emozioni esi-
stono per essere provate non per essere 
ogge� o di disquisizioni. 
Questo genere di osservazioni o azioni 
spesso disorientano o fanno addiri� ura 
soff rire i bambini, perché in an� tesi con 
quello che è il loro sen� re interiore. 

È importante aiutare il bambino a 
raggiungere una stabilità emo� va 

Per un bambino che prova paura o 
dolore le cose non sono a posto, ha 
vissuto qualcosa che lo ha destabilizzato. 
Anziché negare, soff ocare o analizzare 
questa emozione oppure sviare da essa, 
potete prestargli a� enzione e avvalo-
rarne l'esperienza: "Vedo che sei molto 
arrabbiato/triste/spaventato. Me ne vuoi 
parlare?" Se per esempio durante un 
temporale un bambino piange, possiamo 
abbracciarlo e dirgli: "Hai paura?" Se tra 
le lacrime annuisce possiamo tranquil-
lizzarlo dicendogli: "Sì, anche noi grandi 
a volte abbiamo paura di qualcosa. Vuoi 
raccontarmi di questa paura?" Si tra� a 
di acce� are le emozioni e riconoscer-
le come normali, non di minimizzarle, 
deriderle o volerle cancellare. In questo 
modo diamo al bambino un messaggio 
importante: 

"Vado bene così come sono." 

Questo è il più grande regalo che possia-
mo fare a un fi glio. 
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L'aggressività è una richiesta

Quando i bambini sono aggressivi ven-
gono subito bolla�  come "problema� ci", 
ma l'aggressività è una delle emozioni 
primarie dell'essere umano e pertanto è 
assolutamente legi�  ma. L'aggressività 
ci mostra che qualcosa non va a livel-
lo relazionale. Esternare l'aggressività 
è necessario per far si che non venga 
rivolta verso se stessi, dove causerebbe 
mol�  danni. Le conseguenze sarebbero 
altrimen�  molteplici: ferite autoinfl i� e 
(graffi  ), sensi di colpa, depressione, la 
sensazione di "essere sbaglia� ". L'aggres-
sività è un sen� mento assolutamente 
naturale e fa parte dei rappor�  umani, 
tanto quanto l'amore, la paura, il dolore, 
la frustrazione, il disgusto ecc...

C'è il � more che i bambini 
che manifestano aggressività, 
diven� no dei violen�  

Tu� avia l'aggressività e la violenza non 
sono la stessa cosa. Al contrario! Se ai 
bambini non viene riconosciuta questa 
emozione e ques�  sen� men�  ristagnano, 
perché giudica�  nega� vamente, si ali-
mentano bombe a orologeria che prima o 
poi esplodono ferendo gli altri o se stessi. 
Per lo sviluppo di una sana autos� ma è 
importante che riconosciamo ed acce�  a-
mo tu�   i sen� men� . 
Ci vuole un'intera infanzia per imparare 
a ges� re adeguatamente l'aggressività, è 
una cosa assolutamente normale.

Quasi tu�   i bambini di 2 anni mordono, 
è normale. Mol�  bambini di 2-3 anni 
picchiano, anche questo è normale. Per-
ché? Nei primi anni i bambini sfru� ano i 
gruppi muscolari maggiori per esprime-
re la frustrazione; è solo in un secondo 
momento che riescono a u� lizzare i 
muscoli più piccoli, cioè le corde vocali, 
per esprimersi.
Come aff rontare questa situazione? Vi 
sono diverse possibilità: se vostro fi glio vi 
picchia ditegli "Non voglio che mi picchi! 
Voglio che tu la sme� a!" Pausa. "Cos'è 
che �  fa tanto arrabbiare?"

Li�  tra fratelli

Quando vostro fi glio picchia il fratello 
minore, perché gli ha preso un gioca� olo, 
andate da lui e ditegli con tranquillità e 
chiarezza: "Capisco che questa cosa �  
faccia arrabbiare. Dì a tuo fratello che 
non vuoi che lui prenda i tuoi gioca� oli, 
che adesso vuoi giocare da solo." 
In questo modo mostrate a vostro fi glio 
come può difendere il proprio spazio, 
senza far male agli altri. Ma non mor� fi -
catelo per il gesto compiuto: se lo sgrida-
te sen� rà che le sue emozioni non ven-
gono prese sul serio e avrà la sensazione 
che mamma e papà tengano solamente 
al fratellino. Ciò nuoce alla sua autos� ma 
e lo fa arrabbiare ancora di più. Even-
tualmente ditegli in poche parole: "Non 
mi piace quando dai le bo� e", ma senza 
fargli la morale.
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Immergetevi nel suo mondo

Quando i bambini un po' più grandicelli 
sono palesemente aggressivi è come se 
dicessero: "Hei! Non sto bene! Qualcuno 
potrebbe entrare nel mio mondo, nella 
mia mente, nelle mie emozioni e aiutarmi 
a capire cosa potrei fare di diverso?" En-
trate in conta� o con i bambini dai com-
portamen�  anomali. Spesso l'aggressività 
nasce quando non ci sen� amo importan�  
per le persone intorno a noi, quando non 
ci sen� amo vis�  e apprezza� . Ciò ci rende 
aggressivi. Immergetevi nel mondo del 
bambino e cercate di scoprire assieme a 
lui cosa lo affl  igge, lo frustra o lo spaven-
ta. 
Spesso le persone aggressive non trovano 
le parole per esprimere i propri sen� -
men�  e ciò fa sì che nelle situazioni di 
stress non si difendano verbalmente, ma 
con il corpo. Ai bambini fa bene quando 
noi adul�  pres� amo loro la nostra voce e 
cerchiamo di trovare assieme a loro una 
descrizione per il loro sen� men� , ad es. 
con domande del � po: "Cos'è che �  fa 
tanto arrabbiare? Raccontamelo."

"Comunicare effi  cacemente l'aggressivi-
tà è costru�  vo; l'aggressività che invece 
perde la propria funzione comunica� va 
è distru�  va" 

dice il neurobiologo Joachim Bauer. 

SONO 
OK
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la scuola 
non è 
sempre facile
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Quando i giovani hanno un rifi uto per la scuola

Paolo ha 16 anni e già da molto tempo 
la scuola non gli interessa più, marina le 
lezioni, non studia, riceve un bru� o voto 
dopo l'altro. È addiri� ura arrivata una 
le� era a casa, che avver� va i genitori che 
a scuola disturba sempre. I suoi genitori 
sono molto preoccupa� ; hanno provato 
di tu� o, dal divieto di uscire alle minacce, 
dai premi al fargli pressione, ma nulla ha 
funzionato.

Quando i giovani hanno un rifi uto nei 
confron�  della scuola, generalmente 
vediamo solo il loro a� eggiamento, ma 
non guardiamo più a fondo. Paolo sta 
vivendo una crisi esistenziale che non è in 
grado di ges� re da solo. La prima cosa da 
fare in questa situazione è di non perdere 
il conta� o con lui, di non interrompere 
la relazione e scoprire insieme come 
sta. Con� nuare a dirgli le stesse cose 
non serve a niente. Paolo lo sa che il suo 
comportamento spaventa i suoi genitori. 
I suoi genitori devono avere con lui un 
dialogo auten� co. Devono sapere che i 
comportamen�  distru�  vi rappresentano 
sempre l'ul� ma spiaggia per una perso-
na, che vi ricorre quando non vede più 
alcun'altra possibilità.

Cosa potrebbero fare i genitori di 
Paolo? 

Potrebbero dirgli che vogliono parlargli 
di una cosa. Dovrebbero essere il più 
aper�  possibile e dirgli qualcosa di simile 
a quanto segue: "Vediamo che la scuola 
non �  interessa più. Non ne capiamo il 
mo� vo e sappiamo che �  rendi conto che 
la cosa ci spaventa. Abbiamo fa� o tu� o 
quello che era nelle nostre possibilità 
per aiutar� , ma non è servito a nulla. Ti 
affi  diamo la responsabilità della scuola, 
nel senso che �  diamo fi ducia che farai il 
meglio che puoi. Però vorremmo anche 
esserci per te se hai bisogno di aiuto. Vor-
remmo anche sapere cosa �  pesa tanto 
della scuola. Per favore, facci sapere cosa 
possiamo fare."

Perché queste parole? 

In questo momento Paolo ha assoluta-
mente bisogno di una cosa: sen� re che 
i suoi genitori credono in lui e gli danno 
fi ducia che sarà in grado di fare della sua 
vita il meglio. Il meglio per le sue capaci-
tà. Perché i genitori dovrebbero affi  dargli 
la responsabilità della scuola? I genitori 
avevano fa� o della formazione scolas� ca 
del fi glio un proge� o proprio. Per questo 
mo� vo non era più necessario che Paolo 
se ne assumesse la responsabilità in pri-
ma persona, ma è una cosa importante, 
perché presto sarà maggiorenne. Arrivato 
a quel punto dovrà aver imparato un 
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passo alla volta cosa signifi ca assumersi 
le proprie responsabilità e per farlo ha 
bisogno di persone al suo fi anco che 
abbiano fi ducia in lui e che si interessino 
per il suo mondo senza essere saccen� , 
paternalis� ci o off ensivi. Altrimen�  si 
sen� rà nuovamente sbagliato a causa 
della situazione a� uale, svilupperà ogni 
genere di senso di colpa e non avrà più 
fi ducia nei genitori. La cosa peggiore che 
gli potrebbe accadere è di essere ab-
bandonato a se stesso in una situazione 
tanto diffi  cile. Ora più che mai ha bisogno 
di un amore incondizionato.

Gli adolescen�  hanno bisogno di 
sostengo quando la vita diventa 
cao� ca

A tale proposito il terapeuta familiare 
danese Jesper Juul dice: 

"In questo momento vostro fi glio 
"me� e in gioco" la propria esistenza 
ribellandosi alle autorità e alle regole. 
È una cosa che molte persone osano 
fare solo molto più tardi nella propria 
vita, o magari non la fanno mai. Il suo 
comportamento, dunque, non è indi-
rizzato contro i genitori, ma lo fa per se 
stesso! Quanto meno la prenderete sul 
personale, tanto migliore sarà la vostra 
relazione nei prossimi 40 anni."

Gli adolescen�  non hanno uno spiccato 
bisogno del sostegno a�  vo dei genitori, 
quando la loro vita si sviluppa armoniosa-
mente, ma hanno bisogno del loro pieno 
sostegno quando la loro vita diventa 
complicata e cao� ca e devono combat-
tere per ogni millimetro della loro nuova 
iden� tà. 
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Adolescen�  e stress

La parola "stress" è diventata di moda 
e la si ritrova su ogni bocca. "Sei stres-
sato?" è una domanda frequente, quasi 
quanto l'espressione "non ho tempo" e 
chi non può dire di essere stressato viene 
quasi guardato con diffi  denza: forse si 
tra� a di un fannullone... Chi è stressato 
ha inoltre la sensazione di essere im-
portante; in fondo ci defi niamo quasi 
esclusivamente per il lavoro prestato. Chi 
sono se aff ronto la vita con calma, se la 
assaporo e mi prendo il tempo per fare le 
cose con comodo o per oziare?

Quello che percepiamo come 
stress è diverso per ognuno di noi 

Lo stress è causato da even�  che viviamo 
come spiacevoli, minacciosi o travolgen� . 
Lo stress si genera quando non si trova-
no metodi adegua�  per superare una 
situazione diffi  cile e questa viene vissuta 
come un peso.
L'a� eggiamento interiore gioca un 
ruolo fondamentale: i perfezionis�  sono 
stressa�  più spesso delle persone rilassa-
te; il perfezionismo è un vero e proprio 
fl agello... 
Anche quando si pretende molto da se 
stessi e si hanno aspe� a� ve elevate ci si 
stressa molto più facilmente di quando si 
allineano le proprie prestazioni a quello 
che si sa fare. 

Lo stress nei bambini e nei giovani

Lo stress può esprimersi sia fi sicamente 
che psicologicamente: i bambini e i gio-
vani interessa�  da questo fenomeno, ad 
esempio, accusano mal di pancia, accessi 
di sudore o mal di testa, sono nervosi, 
spossa�  o hanno paura. La cosa è asso-
lutamente normale quando si tra� a di 
reazioni di breve durata a even�  recen� , 
come ad esempio un compito in classe 
diffi  cile, ma diventa un problema se i 
sintomi permangono a lungo. 
Alcuni giovani e bambini diventano 
aggressivi e hanno reazioni distru�  ve; li 
si nota perché disturbano in con� nuazio-
ne. Altri invece si chiudono in se stessi, 
parlano poco e paiono privi di energie. A 
lungo termine entrambe queste reazioni 
possono ripercuotersi nega� vamente 
sulle loro relazioni sociali.          
Esiste naturalmente un gran numero di 
fa� ori che causano lo stress, con cui i 
giovani e i bambini si devono confrontare 
quo� dianamente, ad es. i confl i�   con i 
genitori, lo studio o i coetanei, i problemi 
economici, la diffi  coltà che comporta la 
crescita, la pressione a scuola.... Spesso i 
bambini percepiscono anche i problemi 
dei genitori e reagiscono manifestando 
dei sintomi. 
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Il messaggio che è possibile 
sbagliare tranquillizza i bambini

Naturalmente i bambini e i giovani sono 
più rilassa�  quando i genitori e gli inse-
gnan�  mostrano loro che valgono e che 
vanno bene, indipendentemente dal loro 
rendimento, cosa che inoltre raff orza la 
loro autos� ma.
Quando gli adul�  notano che i bambini o 
i giovani si comportano in modo strano, 
la cosa migliore che possono fare è di 
parlare con loro interessandosi realmen-
te alla loro vita interiore, perché anche 
un sen� to interessamento alle loro espe-
rienze funge da sostegno contro lo stress.

"Il compito più importante che hanno i 
genitori oggigiorno è di preservare i loro 
fi gli dalla pressione che la società eserci-
ta sui bambini", 

aff erma con convinzione il neuroscienzia-
to prof. Gerald Hüther. 

Un circolo vizioso: lo stress causa 
paura e la paura stress

Gli studi sullo sviluppo del cervello in am-
bito neuroscien� fi co hanno dimostrato 
che chi ha paura e si ri� ene stupido non 
è in grado di imparare alcunché. 
L'esempio dato dagli adul�  che hanno un 
rapporto signifi ca� vo con i bambini e i 
giovani è molto importante per quel che 
riguarda la percezione dello stress. Se gli 
adul�  mostrano una certa calma e non si 
fanno prendere dal panico quando qual-
cosa va storto, possono trasme� ere tu� o 
ciò anche ai giovani e ai bambini. 

STRESS!
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media digitali - 
meno è meglio
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Sempre più spesso si vedono bambini 
piccoli a cui viene dato in mano un cellu-
lare o un tablet al ristorante o nella sala 
d'a� esa del medico o addiri� ura già nel 
passeggino. Anche in treno i bambini pas-
sano il tempo con i cellulari dei genitori. 
In commercio si trovano addiri� ura delle 
sdraie� e con incorporato un a� acco per 
il cellulare o il tablet al posto dei classici 
giochini. Perché?
Perché spesso per i genitori è fa� coso 
occuparsi del bambino, della sua vivacità 
o delle sue insoddisfazioni? Forse perché 
i genitori sono troppo spesso stressa� , 
innervosi�  e soverchia�  di impegni? Le 
ragioni possono essere molteplici, ma 
questa soluzione risulta in ogni caso fata-
le per i bambini.

Nel suo libro "Spiel und Krea� vität in der 
frühen Kindheit" (Il gioco e la crea� vità 
nella prima infanzia" NdT) la do� oressa 
Mech� ld Papousek racconta che nel suo 
ambulatorio sempre più spesso arrivano 
bambini di uno o due anni, che sono as-
solutamente incapaci di giocare autono-
mamente e che fanno disperare i genitori 
a causa dell'irrequietezza cronica e della 
mancanza di voglia di giocare. I neona�  
e gli infan�  che non sono più autonomi 
nel gioco sono un triste fenomeno della 
nostra epoca. 1

I genitori devono sapere che 
meno è meglio 

Meno gioca� oli (specialmente se elet-
trici) hanno i neona�  e i bambini piccoli, 
tanto più si tengono occupa�  da soli e 
s� molano in questo modo la propria cre-
a� vità e la propria fantasia. Giocano con 
le dita e con i piedi, con un lenzuolino, 
guardano i gioca� oli appesi alla sdraie� a, 
giocano con gli ogge�   presen�  in casa e 
si fanno venire in mente di tu� o. È possi-
bile sostenere un sano sviluppo psicologi-
co del bambino se gli viene reso possibile 
di creare in autonomia un gioco libero.

Se in questo momento ai bambini viene 
dato in mano uno schermo succede che 
loro interrompono immediatamente il 
proprio gioco e vogliono essere intra� e-
nu� , cosa che molto presto può diventare 
una dipendenza."2 I bambini diventano 
quindi dipenden�  dell'occupazione che 
gli arriva dall'esterno e ci si abituano. In 
questo modo perdono il conta� o con 
i propri impulsi e con i propri mo�  più 
in� mi. La conseguenza è che non sono 
più realmente in grado di percepirsi e 
pretendono un intra� enimento sempre 
maggiore.

I media digitali possono creare dipendenza
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Stare incolla�  a uno schermo 
off usca temporaneamente i sensi

Le ricerche mostrano senz'ombra di 
dubbio che dopo essere sta�  impegna�  
con uno schermo la capacità di cogliere 
le cose vive, come ad esempio il profumo 
del bosco, il cingue�  o degli uccelli, il ron-
zio delle api o anche i piccoli segnali sul 
viso della persona di fronte, diminuisco-
no. Stare incolla�  a uno schermo off usca 
temporaneamente i sensi. E un'altra cosa 
importante da sapere è che il consumo 
dei media non sazia la fame di conta� o, 
di relazioni e di vicinanza dei bambini, 
anzi! "I bebè e i bambini piccoli, aff ama�  
nell'animo, sono spesso insoddisfa�   e 
piagnucolosi: di conseguenza i genito-
ri stressa�  "per tranquillizzarli" e "per 
semplifi carsi la vita" sempre prima gli 
me� ono davan�  un apparecchio digitale" 
dice la pedagogista Corinna Boe� ger, che 
aggiunge: "C'è una semplice formula: 
maggiore è il tempo trascorso davan�  
a uno schermo, tanto meno arriva del 
mondo circostante. Spesso i genitori 
dicono che un pochino non fa certo male. 
Eppure è come una legge fi sica: ogni ora, 
addiri� ura ogni minuto che un bambino 

passa davan�  a uno schermo, è tempo 
che viene so� ra� o ad un sano sviluppo, 
tempo che verrebbe u� lizzato molto 
meglio per ambientarsi nel proprio corpo 
e nel mondo circostante. È addiri� ura 
dimostrato scien� fi camente che per ogni 
ora trascorsa davan�  a uno schermo ne 
vadano perse una e mezza se non due, 
perché dopo ci vuole un po' di tempo pri-
ma che il bambino riesca a fare qualcosa 
autonomamente.

Concludendo... 

...se volete preparare bene vostro fi glio 
all'era digitale, fate meglio a tenerlo alla 
larga da smartphone, tablet e computer 
fi no all'età scolare. Quanto più può dare 
libero sfogo alla propria crea� vità, all'in-
ven� va e alla capacità di trovare cose 
da fare in maniera autonoma, tanto più 
sarà in grado di entrare in conta� o con 
sé stesso e con le proprie inclinazioni, 
nonché di familiarizzare con il mondo che 
lo circonda. 

Tra� o da: 
Digitale Medien als Spielverderber für Babys. Beziehung 
als tragfähiger Boden für die Zukun�  (I media digitali: 
dei guastafeste per i neona� . - Le relazioni quali solide 
fondamenta per il futuro" N.d.T.), Associazione Spiel-
raum-Lebensraum Grabs
1+2 ibidem
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Le regole per un uso responsabile del cellulare

visitate assieme ai vostri fi gli la pagina 
www.generazioniconnesse.it Le regole 
per un uso responsabile del cellulare 

Claudia (14) torna a casa da scuola e ha 
già il cellulare in mano. A tavola me� e 
via il cellulare di pessimo umore solo 
dopo essersi lagnata e il pomeriggio lo 
trascorre chiusa in camera a cha� are con 
le amiche. La sera fa generalmente tardi, 
spesso a mezzano� e è ancora online sot-
to le coperte, benché i genitori credano 
che dorma già da un pezzo. 

Quella di Claudia è una 
situazione che riguarda mol�  
bambini e adolescen� 

Per loro il cellulare è una componente 
fi ssa della loro giornata; lo u� lizzano 
per cha� are, navigare, guardare video, 
ascoltare la musica per i download e 
occasionalmente anche per telefonare e 
fare ricerche. 
Oltre alle funzioni pra� che esso assolve 
sopra� u� o a funzioni sociali, quali la cura 
delle amicizie e delle relazioni e l'orga-
nizzazione della quo� dianità. Il senso di 
appartenenza dà sicurezza e iden� fi cazio-
ne. Oggigiorno la comunicazione non è 
più solo verbale e corporea, bensì anche 
mediale. Un divieto di far uso del cellula-
re corrisponderebbe a uno sradicamento 
sociale. 

Oltre agli aspe�   posi� vi, internet 
presenta anche degli aspe�   
problema� ci: 

I bambini e gli adolescen�  navigano in 
maniera spensierata me� endo in rete 
da�  sensibili, dal proprio indirizzo ai da�  
bancari, messaggi personali, foto e video. 
Il rischio di virus, hacker, cos�  nascos�  
per i download e cyberbullismo sono già 
una realtà per mol�  giovani. 
Quello che capitava regolarmente già 
prima (pe� egolezzi, emarginazione, 
derisione, dileggio, a� acchi fi sici) oggi 
con il cellulare trova una possibilità di 
diff usione mai vista prima. La casa non 
rappresenta più un rifugio sicuro come 
prima; le aggressioni arrivano tramite 
Wha� sApp, Instagram, Snapchat ecc., 
spesso anche di no� e e a mol�  uten�  in 
rete con conseguenze fatali per la psiche, 
la salute e il comportamento sociale di 
vi�  me e carnefi ci.
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La vita privata diventa pubblica

Al più tardi quando le amicizie vanno 
in frantumi, i messaggi e le foto in� me 
vengono u� lizza�  come armi. Spesso ven-
gono fi lmate e diff use in rete situazioni 
incresciose o "happy slapping" (schiaff eg-
gio allegro). Mol�  autori di tali ges�  (sia 
giovani che adul� ) credono che su inter-
net non ci si debba a� enere ad alcuna re-
gola e non si possa essere persegui� , ma 
quello che mol�  non sanno è che in Italia 
già a par� re dall'età adolescenziale si puó 
essere iscri�   nel casellario giudiziale per 
questo � po di deli�  , cosa che successiva-
mente rende più diffi  cile la ricerca di un 
lavoro. In quest'ambito la polizia postale 
fa un buon lavoro. 

I nostri fi gli hanno bisogno di 
fi ducia e aiuto

Controllare di nascosto i fi gli può portare 
a incrinarne la fi ducia. I fi gli hanno diri� o 
alla loro sfera privata! Anche il divieto di 
u� lizzare internet spesso si ripercuote 
nega� vamente sul piano relazionale, 
poiché i genitori che impongono divie�  
senza avere le nozioni basilari non vengo-
no presi sul serio. 

Cosa possono fare i genitori?

 I genitori rappresentano un 
 modello, ad es. nel rispe� o dei
 periodi in cui non si usa il cellulare   
 (durante i pas� , la no� e...).
 Navigare assieme ai fi gli guidandoli
 in maniera mirata all'uso di 
 internet (visitate assieme ai vostri   
 fi gli la pagina 
 www.generazioniconnesse.it).
 Installare programmi di 
 apprendimento e gioco.
 I bambini della scuola primaria
 non hanno bisogno del cellulare.
 Gli esper�  consigliano di aspe� are
 i 13 - 14 anni. Per le emergenze un
 cellulare senza internet è 
 suffi  ciente. A casa i fi gli possono  

Link u� li: 
www.sicurinrete.it 
www.giovaniemedia.ch 
www.genitori-connessi.bz

Rimanete sempre in conta� o con vostro 
fi glio e fatevi mostrare dei si�  web. Se 
improvvisamente vostro fi glio si compor-
ta in modo insolito, cambia notevolmente 
le proprie abitudini alimentari, dimen� ca 
i propri impegni, risulta depresso, soff re 
d'ansia, non studia o si rifi uta di andare 
a scuola... me� etevi in conta� o con la 
scuola e con degli esper� . Spesso dietro 
ci sono casi di cyberbullismo. 
Per bilanciare l'uso del cellulare create 
dei conta�   sociali e invitate amici a casa. 
Le buone relazione tra genitori e amici 
sono ancora la protezione migliore. 
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 usare internet e curare i loro 
 conta�   sociali su un disposi� vo di   
 tu� a la famiglia.
 Impostare un motore di ricerca
 ada� o per i bambini (!).
 Comunicare in maniera chiara e
 acce� abile le regole per l'u� lizzo di
 internet, senza essere troppo 
 restri�  vi.
 Me� ere in chiaro con i bambini e
 gli adolescen� : cosa si può fare e
 cosa no; cosa dà fas� dio a loro
 stessi; quali sono i limi�  dello
 scherzo (l'80% di tu� e le chiamate
 di emergenza sono scherzi telefonici  
 di bambini); quando si viola la 
 sfera privata (ad es. foto di 
 compagni di scuola, fi lm, violenze,
 foto in� me...).
 Educare i fi gli alla responsabilità:
 come proteggersi da soli; 
 rispe� are i limi�  di età; 
 interrompere le chat quando la
 situazione si fa spiacevole; 
 proteggere i da�  personali; fare
 a� enzione con i soldi e i 
 download; informare i genitori o
 degli adul�  competen� .
 Non tu� o quello che si trova su 
 internet è vero (dalle informazioni,
 alle persone, ai nomi e all'età 
 indicata)!
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Senza cellulare non si può più vivere

Sembra quasi che Sabrina non possa più 
vivere senza il suo cellulare. La quindi-
cenne passa pra� camente tu� o il giorno 
online e se qualcuno le dice di me� ere 
via il cellulare scoppia la lite. Cosa posso-
no fare i genitori?

Innanzitu� o è importante capire cosa 
rappresenta il cellulare per i giovani (e 
non solo per i giovani, ma anche per tan�  
adul� ): un mezzo per placare il bisogno di 
conta�   e di relazioni, in grado inoltre di 
soddisfare il desiderio di essere acce� a�  
e riconosciu�  dagli altri, anche se a tale 
fi ne si deve essere costantemente in in-
ternet. E una cosa importante da sapere. 
Inoltre noi tu�   dobbiamo ancora impara-
re a ges� re i nuovi media. 

Rivedere i propri a� eggiamen� 

I genitori dovrebbero essere consapevoli 
del proprio rapporto con il cellulare: salto 
su a ogni suono che eme� e per vedere 
chi mi ha scri� o su WhatsApp o chi ha 
pubblicato cosa su Facebook? Quanto è 
presente il cellulare quando mangio con 
i miei fi gli, quando mi occupo di loro? 
O forse sono sempre raggiungibile? Le 
informazioni, le e-mail, i messaggi che 
arrivano da fuori hanno la priorità rispet-
to a quello che accade ora in famiglia? In 
generale qual'è il consumo mediale nella 
nostra famiglia? La televisione o la radio 
sono accesi durante i pas� ? Anch'io ho 
sempre bisogno di distrazioni? Di no� e 

lascio il cellulare acceso vicino al le� o o 
lo me�  amo tu�   in cucina? Ci sono dei 
momen�  in cui la rete WiFi è spenta?
Ha senso introdurre in famiglia dei mo-
men�  in cui è permesso essere online e 
in cui tu�   possono dedicarsi ai media di-
gitali. Solo quando i genitori per primi di-
mostrano un rapporto appropriato con i 
nuovi media, risultano credibili per i fi gli. 
Se si è di esempio per i fi gli fi n da piccoli, 
successivamente è più facile tra� are con 
loro su questo argomento.

Una pizza assieme

Se vostro fi glio dovesse già fare un uso 
eccessivo del cellulare, può essere una 
buona idea portarlo fuori a mangiare una 
pizza. Ditegli che volete parlargli dell'u-
so che fa del cellulare. Interessatevi del 
perché per lui il cellulare è così importan-
te e cosa ci fa esa� amente. Ascoltatelo. 
Sviluppate interesse per i suoi comporta-
men�  e poi ditegli, ma senza rimproveri, 
che non vi piace la situazione così com'è 
al momento. Ditegli cosa pensate, cosa 
non vi rende tranquilli e cosa vorreste da 
lui. Parlate a un adolescente come se ste-
ste parlando ad un amico adulto con cui, 
anche dopo il dialogo, volete restare in 
amicizia; quindi nessun rimprovero, nes-
suna minaccia, nessuna cri� ca, ma ditegli 
chiaramente come vedete la situazione. 
Tra� ate: Come possiamo trovare un 
punto di incontro? In cosa sono disposto 
io a scendere a pa�   e in cosa lo sei tu? 
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Chiedete a vostro fi glio cosa ne pensa e 
che proposte ha. Se non gliene vengono 
in mente ditegli di ripensarci con calma 
e che fra tre giorni glielo chiederete nuo-
vamente. Trascorsi i tre giorni rifategli la 
stessa domanda.

I divie�  sono una tentazione, 
ma non vi fanno raggiungere i 
vostri obbie�  vi

Per i genitori minacciare una punizione 
o anche me� erla in a� o è sempre una 
tentazione e lo si può anche fare, ma 
dovete chiedervi quale è il vostro obbiet-
� vo. Volete che vostro fi glio impari un 
passo alla volta ad assumersi le proprie 
responsabilità o volete un fi glio che ubbi-
disca e che poi, alle vostre spalle, aggiri i 
divie�  impos� gli? Se volete la prima cosa 
dovete da un lato prendere una posizio-
ne chiara e sostenere le vostre posizioni 
e i vostri sen� men� , dall'altro dovete 
interessarvi a vostro fi glio e tra� arlo con 
rispe� o; le tra� a� ve fanno parte di tu� o 
questo. 

Quando i bambini e gli adolescen�  sen-
tono che ci si interessa del loro punto di 
vista senza giudicarli, quando sentono 
che mamma e papà hanno una posizio-
ne su una determinata ques� one e che 
la difendono senza biasimarli, quando 
si portano avan�  dialogo e tra� a� va in 
modo rispe� oso, le relazioni si raff or-
zano. Non sempre i genitori o� engono 
quello che vogliono, ma i fi gli imparano 
molto: imparano come ges� re le situazio-
ni in cui le opinioni sono divergen�  senza 
tra� are male gli altri. 
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Lo sparring partner: 
una guida a� raverso la pubertà

Arriva�  alla pubertà l'educazione tradi-
zionale non funziona più. Le prediche 
che funzionavano fi nché erano bambini, 
adesso entrano da un orecchio ed escono 
dall'altro. I bambini piccoli hanno biso-
gno dei genitori che hanno più esperien-
za di loro, ma arrivata la pubertà i fi gli 
non lo acce� ano più e si rende neces-
sario un nuovo � po di rapporto. Dall'e-
ducazione si passa, per così dire, ad una 
relazione che deve avere cara� eris� che 
nuove affi  nché sia fru� uosa per tu�   gli 
interessa� .

Gli adolescen�  hanno bisogno di 
genitori che facciano da "sparring 
partner" 

Uno sparring partner è un allenatore 
nella box, che oppone la massima resi-
stenza e causa meno danni possibile. In 
questo caso signifi ca opporsi vigorosa-
mente all'adolescente quando vuole fare 
cose che si ri� ene non siano un bene per 
lui. Signifi ca esprimere chiaramente le 
proprie opinioni e convinzioni, signifi ca 
dire cosa si pensa di una determinata 
ques� one. Signifi ca essere in prima linea 
sinceri con se stessi e poi esprimere quel 
che si pensa realmente, ma non con 
l'intenzione di educare il giovane; è uno 
scambio rispe� oso, come quello che av-
verrebbe con un amico adulto che chiede 
un parere. 

I giovani devono imparare 
ad assumersi le proprie 
responsabilità 

Con ciò si intende anche che devono 
prendere delle decisioni da soli. Se un 
fi glio di 15 anni vuole andare a una festa, 
la prima cosa che dovete fare è di chia-
rire con lui i de� agli: dove si svolge la 
festa, chi e in quan�  partecipano, chi è il 
responsabile, come arriva fi no al luogo 
indicato, come torna indietro. 
Sulla base di queste informazioni dove-
te sen� rvi liberi di esprimere la vostra 
opinione riguardo alla sua partecipazio-
ne alla festa. Forse non gli piacerà cosa 
direte e come vi porrete riguardo alla 
ques� one, ma è importante che siate 
ones�  con voi stessi e che vostro fi glio lo 
capisca. 
Se siete sinceri con voi stessi fornite un 
modello a vostro fi glio, che impara che si 
può essere sinceri con se stessi ed espri-
mere i propri pensieri. Si può dire tu� o, 
fi ntanto che non si è accondiscenden�  o 
paternalis� , fi nché non si cri� ca, si minac-
cia o si implora.
Ora lasciate al ragazzo la decisione se 
andare o meno; nella sua decisione terrà 
sicuramente conto delle vostre rifl essioni. 
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Imparare dagli errori 

I giovani devono imparare dalle proprie 
azioni, solamente così imparano ad 
assumersi le proprie responsabilità. Se la 
decisione presa dovesse rivelarsi sbaglia-
ta e la serata non dovesse andare così 
come se l'era immaginata, è importante 
che siate presen�  e che parliate con lui 
dell'esperienza nega� va, ma non in modo 
saccente, bensì con reale interesse, come 
si farebbe con un amico adulto. "Ho 
l'impressione che la festa non sia andata 
poi così bene. Hai voglia di parlarne?" 
Se l'adolescente non vuole, questo suo 
confi ne va ovviamente rispe� ato.

I genitori sono la rete di 
salvataggio, sopra� u� o quando 
qualcosa va storto 

I genitori dovrebbero essere presen�  
come una rete di salvataggio quando i 
fi gli prendono una decisione che si rivela 
dannosa. I giovani hanno bisogno dei 
genitori proprio nel momento in cui qual-
cosa va storto. 

"L'adolescenza è fa� a anche di mille 
esperimen� . I giovani possono maturare 
solo se gli si dà l'opportunità di condivi-
dere i propri fallimen�  con la famiglia.  
Quanto più vengono pun� , cri� ca� , gli 
viene fa� a la ramanzina, tanto meno 
imparano di se stessi, dei propri pun�  di 
forza e dei propri pun�  deboli" 

spiega il terapeuta familiare danese 
Jesper Juul. 

Fonte: 
"Sono Grande Abbastanza! Stare Accanto a Tuo Figlio 
Adolescente", Jesper Juul, editore Urra Edizioni

SPAR-
RING
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