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Cosa sono le regole per la società? 
Immaginate una tela con trama e ordito. Immaginate di dover camminare su questa tela. Sarà 
necessario che essa sia molto robusta, ma anche capace di essere flessibile per seguire il vostro 
dondolio. Il tipo di tessuto dovrà essere a voi noto affinché possiate fidarvi nel porre il vostro 
peso. Quella tela compone anche uno spazio entro il quale potete muovervi in sicurezza. Entro il 
quale sentite che è possibile agire. 
Le regole sono questo. Esse strutturano e delimitano il contesto d'azione, restituendo 
informazioni necessarie sull'ambiente e sulle persone che lo abitano. 
 
e per un bambino? 
Non cambia. Anche per i bambini la regola costituisce il limite di sicurezza entro il quale egli può 
muoversi. Se non ci sono regole chiare il bambino si trova disorientato ed è difficile per lui 
decodificare il contesto che gli sta attorno.  
Il tessuto normativo rappresenta per il bambino un necessario punto di riferimento. É la lente 
attraverso la quale egli può comprendere l'ambiente che lo circonda. Per questo motivo le regole 
devono essere chiare, positive, rispettabili e stimate.  
 
Chiare, positive, rispettabili ...  cosa significa? 
In primo luogo è necessario che la regola sia inequivocabile; la sua comprensione deve essere 
semplice e diretta, quindi formulata attraverso parole conosciute dal destinatario della regola. 
Basti leggere i nostri codici civile e penale per comprendere che tale qualità non è certo data per 
scontata.  
In secondo luogo, la regola dovrebbe offrire un modello di comportamento più che vietare delle 
azioni; per questa ragione è necessario che sia espressa in modo positivo; la formulazione 
“tenere la voce bassa”, anziché “non urlare” trasforma la regola in una condotta da imitare, 
anziché un riferimento da evitare.  
Inoltre, la regola deve essere rispettabile, ossia l'ambiente deve offrire le condizioni necessarie al 
rispetto delle regole. Non è possibile tenere la voce bassa in un luogo caotico e non è possibile 
rispettare le regole quando i bisogni primari non sono soddisfatti. Spesso il bambino non rispetta 
le regole perché imita le condotte dall'ambiente o perché stanco, affamato, annoiato, depresso, 
bisognoso di tempo e di attenzioni. Di fronte a simili condizioni, il rispetto delle regole diventa 
secondario perché il bambino è più occupato ad esprimere i suoi bisogni, costi quel che costi, 
anche una punizione! La regola può essere rispettata se le condizioni psicofisiche lo permettono. 
Ciò non implica giustificare la trasgressione, adottando un atteggiamento lassista, ma può 
aiutarci a comprenderla. Qualche volta già solo capire il motivo per il quale nostro figlio 
disobbedisce, fa stare meglio lui e noi.  
 

                                                
1 Lavora presso Studio Itaca - P.zza L. Da Vinci, 4, 25087 Salò – Brescia tel. 334.9442637 e  
Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia – via Volturno, 28/a Brescia tel. 334.2739366. 
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Come possiamo fare affinché le regole siano chiare e vengano stimate?  
Innanzitutto è importante che la regola sia sentita come qualcosa di utile.  
Esistono diversi gradi di utilità che i soggetti possono percepire, dalla più strumentale alla meno e 
questo fa la differenza. Il bambino, infatti, può percepire che rispettare una regola sia utile per 
ricevere un premio (o per allontanare un castigo) o perché permette di creare un clima di 
convivenza serena dove il rispetto dell'altro corrisponde al rispetto di sé. In altre parole, il 
bambino può ubbidire secondo due ordini di ragioni: perché teme il castigo o perché stima la 
regola. I due indirizzi dipendono sostanzialmente dal temperamento del bambino e dal contesto 
in cui è stato educato.  
Il primo caso, quello in cui il rapporto regola-bambino è sostanzialmente un rapporto premio-
punizione, è spesso determinato da un'educazione basata sulla minaccia e sulla forza. Magari 
lassista su molti fronti, ma poi ricorsiva nell'associare il rispetto di una regola a una ricompensa 
immediata oppure a un castigo per la sua trasgressione. Il genitore che manca di autorevolezza 
spesso ricorre a questa strategia come unica modalità di porre le regole che ritiene davvero 
indispensabili. Il piccolo impara che le regole si rispettano solo quando qualcuno lo controlla. 
Impara a ubbidire in modo strumentale: “rispetto la regola perché c'è una ricompensa immediata, 
oggettiva, palpabile”. Il bambino cresce con l'idea che la regola abbia il sapore della ricompensa 
o del castigo e non diventa normativamente autonomo. La regola è chiara, ma difficilmente è 
stimata. Il bambino, inoltre, potrebbe percepire che si può ottenere dall'altro solo usando la forza.  
Nel secondo caso, l'adulto consegna la regola al bambino con un atto autorevole e fermo, ma 
lontano dalla minaccia. La regola in questo modo è in-contrata dal piccolo nella relazione 
educativa e sarà stimata nella misura in cui quell'adulto è stimato. In-contrare una regola significa 
incontrare qualcuno che la stabilisce e qualcuno col quale poter discutere della sua validità e 
della sua utilità. Il bambino apprende in questo modo che la regola è utile a stabilire una buona 
relazione prima con gli adulti di riferimento, poi con i suoi pari e poi con il resto della società, 
secondo la sua età. La regola è stimata nella misura in cui torna utile alla relazione con gli altri. 
Essere integrati nel gruppo è il premio migliore da far corrispondere al rispetto della regola.  
  
Allora, nel caso di una trasgressione il miglior castigo è l'esclusione dal gruppo? 
Non è proprio così. L'esclusione forzata e agita dall'adulto sul gruppo dei pari (es. vai fuori dalla 
porta) può sortire un effetto opposto, soprattutto quando utilizzata di frequente. Il bambino spesso 
trasgredisce proprio per richiamare l'attenzione su di sé e l'allontanamento dal contesto di 
appartenenza non fa altro che rispondere malamente al suo bisogno. Qualche volta il bambino 
non rispetta le regole proprio perché ha compreso che quello è il modo migliore per farsi 
ascoltare. Potrebbe, invece, essere utile che il bambino sperimenti le conseguenze naturali al suo 
comportamento, lasciando che sia il gruppo dei pari a rispondere alla trasgressione. I bambini fra 
i due e i tre anni, ad esempio, tendono a usare il morso per difendersi; è molto difficile per un 
genitore sopportare questa modalità e spesso ad ogni morso dato corrisponde l'allontanamento 
forzato dal gruppo dei pari (es. adesso ti metto in castigo!) prima ancora che il gruppo possa 
esprimere una sua reazione. In questo modo, il piccolo, invero, è protetto dalla conseguenza vera 
alla sua azione (l'esclusione da parte dei compagni, un morso da parte di un altro bambino ecc...) 
e il castigo rimane uno spazio tutto suo in cui l'adulto fa la solita ramanzina. 
 
É difficile non intervenire quando tuo figlio si comporta male. Sembra che gli altri genitori 
abbiano gli occhi solo su di te. 
É proprio vero. Quando nostro figlio si comporta male, ci sentiamo dei cattivi educatori. In realtà, 
non abbiamo tutto questo potere sui nostri figli; molto dipende da noi, ma non tutto. Nascono con 
un temperamento proprio, che nessuno può cambiare e oltretutto non amano avere genitori 
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perfetti. Un conto è intervenire affinché i piccoli non si facciano troppo male, altra cosa è farlo 
perché temiamo il giudizio di chi ci sta guardando; se i bambini si abituano ad avere sopra la 
testa un falco osservatore, pronto a scendere a terra per prendersi la preda, difficilmente 
sperimenteranno la bellezza di rispettare le regole.   
 
Quindi? Cosa si può fare quando un bambino trasgredisce le regole? 
La cosa migliore è osservare il contesto e il comportamento per capire, almeno in parte, il 
significato e il motivo dell'agire. In generale, prima di compiere un'azione, secondo l’età, il 
soggetto mette in atto un ragionamento che tiene conto di due bisogni fondamentali: il bisogno di 
libertà, ossia di essere qualcuno di specifico e speciale, e il bisogno di appartenenza, ossia di 
sentirsi parte di un gruppo (famiglia, sezione, classe...) che lo riconosca. Queste due tendenze 
opposte cozzano fra loro, creando un conflitto interiore. Talvolta emerge la spinta verso la libertà 
- che si esprime con la trasgressione – e, altre volte, ha la meglio il bisogno di appartenenza, che 
si esprime con il rispetto delle regole.  
Ora, è però necessario fare una distinzione: un conto è che la trasgressione avvenga fra pari e 
un altro è che avvenga nella relazione fra bambino e genitore.  
Se avviene fra pari, valgono le riflessioni poco sopra, ossia è sempre meglio che i bambini se la 
cavino fra loro, anziché abituarli all'intervento dell'adulto. Se, invece, è in gioco il rapporto adulto-
bambino è importante che l'adulto non tema di stare in quel conflitto. Con la trasgressione il 
bambino (e più ancora l'adolescente) chiede che il genitore stia con lui nella situazione per 
permettergli di sperimentare diverse modalità d'uscita. Il conflitto normativo, ossia quello 
determinato dalla trasgressione di regole, assume un significato importante nella relazione con 
proprio figlio. É solo superando assieme il conflitto (e non evitandolo) che la relazione genitore-
figlio assume un significato profondo.  
 
Mio figlio ha tre anni e sembra interessato solo a soddisfare il suo bisogno di libertà; ama 
entrare in conflitto. Ad esempio, non presta mai i suoi giochi! 
Il bambino di tre anni pare impegnato a soddisfare soprattutto il suo bisogno di libertà proprio per 
svincolarsi dalla stretta relazione con la figura di attaccamento. La forza con la quale il bambino 
dichiara il possesso dei suoi oggetti è un esempio molto chiaro di questa fatica; “è mio” a 
quell'età significa: “io sono qualcuno diverso dagli altri” ed è importante che il piccolo incontri un 
contesto sociale sicuro e sereno che permetta la sperimentazione del possesso entro uno spazio 
di condivisione con gli altri. Di fronte al bambino che non vuole prestare i suoi giochi, non hanno 
senso né le punizioni, né gli atteggiamenti minacciosi (spesso assunti per mostrare di essere 
bravi genitori). É più utile accompagnare i piccoli in modo pacifico, offrendo alternative che gli 
permettano di comprende che è possibile essere qualcuno di speciale anche nella condivisione 
degli oggetti e che prestare i giochi non significa perdere una parte di sé. Anche in questo caso 
(trattandosi di un conflitto fra pari) potrebbe comunque essere utile lasciare che sia il gruppo ad 
agire e dare, piuttosto, ricompense affettive (es. “hai fatto proprio una cosa bella!”) quando il 
piccolo presta i suoi giochi.  
 
Mio figlio, però, non mi ubbidisce mai! 
Anche per le regole, come per il prestito dei giochi, vale lo stesso ragionamento. La trasgressione 
di un bambino si esprime con forza pari al bisogno di svincolarsi e diventare grande e questo, 
peraltro, accadrà anche in adolescenza; se il genitore entra nel gioco dei no con forza, 
imbattendosi in un braccio di ferro, non farà altro che rinforzare, da un lato, la sua frustrazione e, 
dall'altro, il bisogno del figlio di vincere la battaglia. Il gioco della forza finisce spesso con l'uso 
della punizione che è l'ultimo strumento nelle mani del genitore prima di decretare la sua 
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sconfitta. Uno sculaccione, uno schiaffo, l'uso del sarcasmo e dell'umiliazione rendono visibile 
l'incapacità del genitore di “fare altro” per farsi ascoltare. Meglio guardare la trasgressione come 
a una richiesta di comunicazione ed entrare in quella richiesta con fermezza e pacatezza. Siamo 
abituati a pensare che le regole abbiano una sola funzione, quella di ordinare/imporre/prescrivere 
qualcosa; in verità, le regole hanno almeno tre funzioni e già un bimbo di due anni e mezzo può 
utilizzarle tutte e tre.  
 
Quali sono le tre funzioni delle regole? 
Per grandi e piccini, le regole svolgono almeno tre funzioni: prescrittiva, descrittiva e negoziale. 
Ogni funzione deve essere integrata alle altre; secondo l’età prevale una della tre. Fra gli 0 e i tre 
anni prevale la funzione prescrittiva, ossia quella grazie alla quale un buon genitore può dire “si 
fa così perché lo dico io”; in questo modo, egli fornisce al bambino un confine chiaro e sicuro. La 
relazione genitore-bambino non potrà basarsi solo su questo principio, ma è importante che 
l'adulto abbia presente questa sua funzione per evitare che il piccolo si senta responsabile di 
gestire situazioni per lui non gestibili. Per un buono sviluppo dell'autonomia normativa, le regole 
devono esercitare anche le altre due funzioni (descrittiva e negoziale). Dai due anni e mezzo il 
bambino inizia a utilizzare le regole anche nella loro funzione descrittiva e lo farà per tutta la sua 
vita; il piccolo, infatti, racconta le sue azioni proprio utilizzando le regole che sta imparando (es. 
“Io scendo le scale piano”) e usa le regole per descrivere ciò che gli altri fanno (es. “Luigi oggi 
non ha tirato i capelli a Lisa”). Questo modo di fare mostra il percorso di acquisizione delle regole  
che vengono testate prima di essere interiorizzate. Nello stesso periodo lo sviluppo cognitivo gli 
permette di iniziare a costruire regole dentro la relazione con gli altri. Il gioco è il primo contesto di 
vita nel quale il bambino impara a costruire le regole. Dai tre anni, infatti, egli sa utilizzare la 
parte negoziale della regola, ossia sa entrare in una relazione di scambio che gli permette di 
definire con l'altro le regole di convivenza. Giorgio: “Tu ti nascondi e io ti cerco”. Luisa: “Sì, però 
tu chiudi gli occhi”. Questa sua capacità può essere utilizzata anche dall'adulto nel momento in 
cui sono definite le regole di convivenza: il padre dice al figlio: “stai seduto sulla sedia e non 
muoverti; io vado a prendere un cacciavite e torno”. Giorgio risponde: “però dammi un libro così 
io leggo” oppure “ma io cosa faccio solo?”. In questo caso, non è più solo l'adulto a definire le 
regole; il bambino co-costruisce il tessuto normativo che lo circonda assieme all'adulto. La 
mamma dice a Giorgio: “ora, Giorgio, puoi addormentarti da solo mentre la mamma va in bagno a 
mettersi il pigiama” e Giorgio risponde: “Sì però mi lasci la lucina accesa”.  
 
Ma questo significa sottostare ai ricatti dei bambini! 
Non è così. Gestire una negoziazione non significa cedere a un ricatto, bensì implica entrare in 
relazione con il bambino, identificando i suoi bisogni e mantenendo ferma la parte costitutiva 
della regola.  
 
Perché è così importante usare la parte negoziale della regola? 
Perché significa permettere al bambino di modificare, in parte, una regola in base ai suoi bisogni 
e ai suoi desideri; significa stare con il bambino nel conflitto che egli dichiara non appena gli 
sembra sconveniente rispettare una regola; significa saper gestire con il bambino una relazione 
equa anche se asimmetrica.  
Di fronte al compito della differenziazione, dire “no” è importante e dire “no” alla regola enunciata 
dalla figura di riferimento, lo è in misura maggiore. Di fronte al “no”, possiamo assumere due 
atteggiamenti diversi: mantenere salda e immobile la regola oppure negoziarla. Entrambe gli 
atteggiamenti sono indispensabili alla crescita. Se la regola rimane fissa, è utilizzata la parte 
prescrittiva (vedi sopra), se l'adulto è disponibile a modificarla usa la parte negoziale.  
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L'uso della parte prescrittiva restituisce certezza e l'uso di quella negoziale restituisce sicurezza.  
 
Certezza e sicurezza sono due stati indispensabili alla crescita equilibrata... 
Ogni regola è composta di due parti: una parte costitutiva e una regolativa. Quella costitutiva non 
può essere negoziata altrimenti non avrebbe senso neppure la sua enunciazione. Quella 
regolativa, invece, può essere negoziata nella relazione educativa. 
Non tutto, insomma, si può negoziare altrimenti mancherebbe la certezza. Facciamo un esempio. 
“Tieni la voce bassa stando fermo perché il nonno sta riposando” non può diventare “va bene, 
puoi alzare la voce un po'”, ma potrebbe trasformarsi in “è necessario tenere la voce bassa 
perché il nonno sta dormendo; cosa potresti fare?”; spesso i bambini hanno bisogno di essere 
aiutati a rispettare le regole; potrebbe essere utile, in questo caso, scegliere con il piccolo 
un'attività tranquilla da solo oppure leggere una fiaba con lui oppure preparare un dolce per chi 
sta riposando, ecc... 
Se il bambino sente che siamo disponibili a modificare la parte periferica della regola che 
abbiamo consegnato, distingue ciò che è necessario e sente di poter fare propria la regola, 
personalizzandola. Spesso le regole descrivono il superfluo e non l'essenza. Per questo la nostra 
società è caratterizzata da un’iperproduzione di regole e norme. Si vedano i lunghi elenchi di 
regole affissi alle pareti di certe classi di  scuola primaria e, soprattutto, secondaria.  
 
Ma dicono che la società sia troppo lassista. Non è controproducente negoziare le regole? 
É importante che il bambino impari ad utilizzare la negoziazione almeno per due ordini di motivi: 
 
per esprimere la sua libertà e quindi entrare nel lungo percorso che lo condurrà all'autonomia 
normativa; 
per sentire che l'adulto di riferimento è un soggetto sicuro di sé ed è modello di comportamento 
da imitare.  
 
Negoziare non significa cedere, bensì far comprendere il nocciolo duro della regola. Questo è un 
esercizio anche per noi adulti, che spesso non riconosciamo quale sia l'essenza delle tante 
regole e dei tanti “no” che diciamo ai nostri figli. I bambini comprendono spesso che le regole 
date sono superflue e provocano l'adulto per verificare la sua capacità di tener fede alla parola 
data. Vi propongo un facile esercizio: alla fine della giornata provate a pensare alle regole 
davvero indispensabili che avete dato ai vostri figli. Eliminate tutte quelle che, ripensandoci, 
potevate evitare. Spesso, ad esempio, diamo regole che io chiamo “i no all'autonomia” (che 
talvolta poi si ripropongono in adolescenza, sotto la forma di chiari conflitti di svincolo): “Non 
scendere le scale da solo perché cadi”, “Non correre perché ti fai male”, “Ti allaccio io la giacca 
perché è tardi”, “Non versare l'acqua ché la rovesci”, “Stai fermo e zitto che siamo in un negozio”, 
“Non attraversare la strada e dammi la mano” ecc... Fra queste probabilmente ci sono regole 
davvero necessarie e altre che, invece, riempiono la testa e la relazione di stancanti limiti quasi 
mai rispettati dai bambini che seguono il loro desiderio di libertà. Quali regole sarebbero state 
necessarie oggi? Di quelle, cosa avrei potuto negoziare con mio/a figlio/a? Non è certo facile 
limitare le enunciazioni, più facile poi lasciar correre oppure punire per la trasgressione. Più 
difficile, invece, limitare le regole e negoziarle.  
Da un lato, enunciare la regola ha spesso a che fare con la possibilità per il genitore di scaricare 
l'ansia che il processo di autonomizzazione del proprio figlio crea. D'altro canto, invece, la 
negoziazione implica sapere cosa non è possibile negoziare perché essenziale e cosa, invece, si 
può mediare. La negoziazione è affare di chi è sicuro di non perdere la posta in gioco e questo il 
piccolo lo sente. Se l'adulto è rispettato per la sua capacità di mantenere la parte costitutiva della 
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regola (e negoziare quella regolativa) anche la regola da lui enunciata avrà un valore e un sapore 
diverso da quella decretata da chi usa la forza e la minaccia.  
 
Autonomia normativa e adulti sicuri vanno quindi di pari passo? 
Sì, il bambino riconosce le regole essenziali, le stima e le rispetta nella misura in cui gli adulti 
hanno saputo offrirgli la possibilità di sentire l'essenza della regola. Questo vale poi per tutta la 
vita. Anche gli adulti normativamente autonomi rispettano le regole che ritengono giuste e utili. 
 
Qualcuno però le rispetta solo per paura della sanzione 
In questo il soggetto non è normativamente autonomo, ma ha bisogno della minaccia di una 
punizione certa come conseguenza alla sua trasgressione. Saremo obbligati quindi a minacciarlo 
per tutta la vita. In fondo, l'esistenza del nostro codice penale così fitto di norme evidenzia la 
diffusione massiccia di obbedienza strumentale fra i cittadini e la pena ha la funzione di 
costringere i soggetti verso il rispetto delle norme non per convinzione, ma per paura.  
 
Ma cosa hanno a che fare le regole dei bambini con le norme giuridiche e la pena? Stiamo 
andando fuori tema..... 
Non credo. É certo, infatti, che esista una chiara continuità (legal continuity) fra l'apprendimento 
delle regole e quello delle norme. Se un bambino è abituato a imparare le regole con la forza, per 
rispettare le norme da adulto più facilmente avrà bisogno di una minaccia. Se un bambino, 
invece, è cresciuto in un ambiente in cui conta la stima nei confronti delle regole, più che il 
castigo ricevuto per la sua trasgressione, allora sarà più probabile che colga il senso delle norme 
e le rispetti, al di là della sanzione prevista per la loro inottemperanza.  
 
Come a dire che l'autonomia normativa è importante per costruire una buona società... 
É più che importante, è necessaria! I nostri bambini oggi vivono in molti contesti nei quali vigono 
regole diverse, talvolta contraddittorie fra loro: a scuola non si alza la voce, mentre a casa è 
consentito farlo; a casa non si riceve una ricompensa per aver finito il pranzo, a scuola sì, ecc... 
Passare da un universo normativo all'altro non è cosa semplice perché implica la capacità di 
adattarsi ogni volta a limiti differenti. Spesso sento genitori preoccupati del fatto che i loro figli si 
comportano in un modo a casa e in un altro a scuola: gli insegnanti descrivono il bambino come 
un piccolo ometto e a casa è tutt'altro! Innanzitutto essere un ometto a tre anni è tutt'altro che 
positivo (i bambini sono bambini ed è meglio che seguano il loro percorso di crescita senza 
evitarne le tappe); secondariamente, il piccolo che si comporta in modo diverso a casa e a scuola 
non fa altro che mostrare la sua competenza sociale nell'adattare il suo comportamento al 
contesto. Nulla da stupirsi, quindi, e soprattutto nulla di che preoccuparsi.  
La capacità di scegliere se rispettare oppure no una regola, facendo riferimento a dei valori 
(autonomia normativa), si sviluppa nel corso della crescita, a partire dai tre anni circa, ma non è 
detto che un adulto la raggiunga.  
 
Esiste un metodo per facilitare lo sviluppo dell'autonomia normativa? 
Non esistono ricette magiche, ma è certo che i metodi migliori siano quelli che  definiscono spazi 
di libertà nei quali il bambino può sperimentare - anche per prove ed errori - l'ottemperanza e la 
trasgressione delle regole. Ervin Goffman scrisse: “Se esiste una regola, significa che è 
pensabile la sua trasgressione” ed è questa “pensabilità” a dover essere messa alla prova. Se il 
bambino è costretto a rispettare le regole non potrà sperimentare la scelta di averle rispettate. 
Potrà essere ubbidiente, ma non normativamente autonomo. Certo che la regola dev'essere 
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chiara, ferma nella sua parte costitutiva, negoziabile nella sua parte regolativa e coerente al 
comportamento di chi la enuncia. Di tutto questo, comunque, Maria Montessori fa da maestra.  
 
Insomma, un super adulto! 
Spesso gli adulti si perdono in spiegazioni a difesa delle proprie scelte incerte e in ramanzine che 
non hanno né capo, né coda; esse – come i “no all'autonomia” - riempiono di futilità la relazione 
educativa. Il bambino non ha bisogno di super genitori, ma di adulti che sappiano distinguere 
l'essenziale dal superfluo, che sappiano fare delle scelte ferme e non costantemente reversibili e 
che possano chiedere scusa, se sentono di aver sbagliato.  
Così facendo si trasmette un modello di comportamento, pur mantenendo il ruolo di adulto. 
 
Io cerco di essere così, ma il padre di mio figlio fa tutt'altro; noi siamo separati e mio figlio 
trascorre con lui i fine settimana. 
Ogni adulto è responsabile di sé stesso e delle cose che fa. I bambini imparano ben presto a 
distinguere gli adulti affidabili da quelli meno, gli adulti credibili da quelli meno e nel tempo 
strutturano una relazione differente con gli uni e con gli altri. Se il bambino sperimenta modalità 
educative diverse, egli potrà acquisire una maggior capacità di adattarsi alle differenti realtà. Ciò 
che, invece, rende difficile una crescita serena è il cosiddetto conflitto di alleanza nel quale certi 
genitori immergono i figli: “Il papà sa farti solo regali!”; “la mamma non sa proprio accudirti”. 
Queste espressioni chiedono al bambino di allearsi con l'uno o con l'altro genitore e questo nuoce 
molto alla crescita del piccolo. 
 
Ma come dovrei fare? L'altro genitore è veramente un disastro. 
Quando due genitori si separano è molto difficile tenere distinti il ruolo di ex-partner da quello di 
padre/madre dei nostri figli. Ma è necessario farlo; se confondiamo i due ruoli, finiamo per 
demolire i punti di riferimento per la crescita di un bambino: il padre  e la madre. Più facilmente 
vostro figlio vi ringrazierà se lo lascerete libero di conoscere suo padre e sua madre. Vi accuserà, 
invece, se cercherete di screditare colui o colei che lo ha generato; in fondo, per una ragione o 
per l'altra, l'altro genitore lo avete scelto voi. Ciò che conta per un bambino è lo sguardo reciproco 
fra i suoi genitori e non la competenza educativa del singolo genitore. In quello sguardo egli 
impara codici di comportamento, che utilizzerà nelle sue relazioni sociali. Se voi per primi 
stimerete l'altro genitore, anche nel suo modo diverso di educare, sarà più semplice trasmettere a 
vostro figlio le regole. Il riferimento valoriale alla base di ogni regola, infatti, è il rispetto.  
 
 


