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CAPITOLO 1

Ritrovare il rispetto

I genitori autoritari di una volta

Spostiamo le lancette dei nostri orologi e torniamo in-
dietro di due generazioni, ai tempi dei nostri nonni.

Per la maggior parte dei bambini di quell’epoca,
bisognava soprattutto evitare di mettere in discussio-
ne l’autorità, a casa come a scuola. Criticare il com-
portamento degli adulti, non obbedire a un ordine o
anche soltanto aver un’aria un po’ di sfida era quasi un
sacrilegio. Non si doveva mai dire nulla, indipenden-
temente dal fatto che i genitori avessero torto o ragio-
ne. Era così, punto e basta, senza alcuna spiegazione
logica. Così voleva la tradizione.

Spesso i rapporti tra genitori e bambini si stabiliva-
no sotto il giogo della dominazione paterna. Con un
po’ di distacco, è relativamente facile rendersi conto
che si trattava di rapporti tra dominanti e dominati.
Non si trattava di una tirannia o di una dittatura, ma
piuttosto di rapporti disuguali tra i membri della fa-
miglia. Raramente genitori e bambini parlavano tra loro
da pari a pari e raramente l’opinione dei bambini era
tenuta in considerazione.

Adesso riaggiustiamo i nostri orologi per ritrovarci
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al giorno d’oggi.
A seconda della nostra età e della mentalità dei no-

stri genitori, siamo il prodotto più o meno diretto di
questa educazione passata.

I tempi sono molto cambiati, così com’è cambiato
anche il modo di educare i nostri bambini, probabil-
mente perché le generazioni che hanno subito l’edu-
cazione di vecchio tipo volevano vivere dei rapporti di-
versi con i loro figli. Coloro che hanno avviato questo
cambiamento desideravano essere molto meno auto-
ritari, senza dubbio nella speranza di poter:
– avvicinarsi ai propri figli;
– beneficiare di migliori scambi affettivi;
– vivere vicino a dei bambini che non temessero co-

stantemente di subire l’ira dei genitori;
– avere dei bambini che si sentissero più a loro agio

con i genitori;
– sviluppare al massimo il potenziale dei propri figli;
– rispondere meglio ai loro bisogni, a beneficio di una

maggiore emancipazione della loro intelligenza;
– vivere un rapporto piacevole e ricco.

Tutto sommato, ci può essere ogni sorta di ragioni
valide per voler cambiare il tipo di educazione di
un’epoca passata.

Queste ragioni sono ancora tutte molto valide.
Sono il frutto della presa di coscienza di una socie-

tà in piena evoluzione: la felicità dei nostri figli è mol-
to preziosa. Voler migliorare il nostro stile di vita quan-
do non ci soddisfa molto è assai lodevole. Evviva i cam-
biamenti! Questo va da sé ed è molto naturale.

Benché i cambiamenti messi in atto da due genera-
zioni a questa parte siano immensi, non tutto oggi ri-
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sulta perfetto. Anzi, molte cose sono ben lungi dall’es-
sere perfette! Dobbiamo acquisire maggiore esperien-
za e perfezionare ulteriormente il nostro modo di edu-
care. Siamo ancora lontani dal “paradiso familiare”.

Cambiamenti di mentalità ne abbiamo visti molti.
Contemporaneamente è sorta una nuova filosofia che
si è diffusa su vasta scala. Tale filosofia sosteneva che
bisognasse lasciare libero corso a tutte le espressioni
del bambino. Questa filosofia, che deriva dalla teoria
del dottor Spock, tra gli altri, ha influenzato molto la
mentalità dei genitori. Per fortuna, questo stesso me-
dico, celebre pediatra scomparso nel 1998, in un se-
condo tempo tornò sulla propria teoria per spiegare
che questa aveva mostrato numerosi effetti negativi sui
bambini e sulla famiglia.

La teoria del dottor Spock rifletteva perfettamente
il desiderio di una generazione di genitori di addolcire
i rapporti troppo rigidi e troppo duri con i figli.

Di fatto, siamo precipitati da un estremo all’altro,
senza renderci conto di aver trascurato molti bisogni
fondamentali dei bambini. A partire da questo momen-
to, sono apparsi, come conseguenza diretta di una
mancanza d’esperienza, altri tipi di problemi familiari
ed educativi.

La maggioranza dei genitori di oggi, che desidera
dare il meglio ai propri figli, ha lasciato perdere lo stile
militaresco dell’epoca passata. Questo va benissimo. I
militari sono efficaci, ma spesso a prezzo della felicità.
Questo stile di educazione non si addice alla famiglia,
i cui scopi sono diversi da quelli dell’esercito.

A partire da questo dato di fatto, poniamoci le due
domande seguenti.
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Da che cosa è stata rimpiazzata l’autorità di una
volta? I bambini hanno bisogno di essere inquadrati
con fermezza? Ecco due domande importanti per i
genitori della nostra epoca.

Tanto il mio lavoro accanto ai diversi specialisti che
operano nell’ambito dell’educazione quanto i miei con-
tatti con migliaia di genitori e le mie osservazioni per-
sonali mi hanno convinto sinceramente a dare delle
risposte a queste domande.

La felicità e lo sviluppo del bambino dipendono in
gran parte dall’educazione che riceve. Questa educa-
zione comprende l’istruzione e l’inquadramento.

Da una parte, l’istruzione dev’essere di qualità.
Dedicheremo a questo argomento un posto importan-
te all’interno di quest’opera, indicando il tipo di spie-
gazioni che è preferibile dare al bambino. Tali spiega-
zioni sono molto diverse da quelle che sono state for-
nite ai bambini in passato e che vengono offerte loro
ancora oggi.

D’altra parte, l’inquadramento è essenziale e im-
plica necessariamente una forma di autorità. Altrimen-
ti, il bambino viene abbandonato a se stesso. Assistia-
mo allora a una forma di anarchia (disordine e confu-
sione, causati dall’assenza di regole nella famiglia) in
cui il bambino può fare come gli pare, a detrimento di
tutti, compreso se stesso. Esamineremo da vicino que-
sta necessità di mantenere un’autorità. Allo stesso
modo, metteremo in rilievo i pericoli dovuti alla sua
assenza.

A proposito dell’autorità, è giusto osservare che
questa parola fa riemergere negli individui dei senti-
menti più o meno negativi perché spesso l’autorità era
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ed è tuttora esercitata in modo sbagliato. Non sorpren-
de, dunque, il fatto che l’autorità diventi sinonimo di
controllo e di abuso di potere.

Tuttavia, è giusto capire che è possibile esercitare
un controllo sano, tenendo conto dei veri bisogni di tut-
ti, senza per questo cadere nell’abuso e nel dominio.

Da molti anni i bambini hanno sempre più la ten-
denza a fare tutto quello che vogliono e gli adulti sem-
brano inclini a lasciarli fare (almeno finché non sor-
gono problemi).

Secondo molti miei colleghi, la vecchia autorità,
troppo severa, non è stata sostituita da una migliore
autorità. Piuttosto, ha lasciato il posto alla negligenza.

È dunque necessario apportare certi cambiamenti
importanti alla nostra pedagogia, al fine di perfezio-
narla. Dobbiamo desiderare ancora di più dei rapporti
migliori con i nostri figli, ma non a scapito della loro
educazione. Pertanto, dobbiamo fare in modo di prov-
vedere ai loro bisogni d’inquadramento.

I bambini di oggi
non temono più i genitori

Spesso sentiamo dire: “I bambini di oggi non hanno
più rispetto”.

Tuttavia, dopo molte discussioni e riflessioni, ci pare
più giusto dire: “Un numero crescente di giovani ‘teme’
sempre di meno l’autorità”.

Non sono il primo a voler sostituire la parola “rispet-
to” con “timore”. Ancora oggi, però, queste due parole
tendono a confondersi nella mente delle persone.

Eppure, c’è una grande differenza tra il vero rispetto
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e quello che implica la nozione di timore. Precisare il
valore del vero rispetto, depurato dalla sua nozione di
timore, mi sembra un elemento fondamentale della
pedagogia moderna, soprattutto se parliamo di autori-
tà sana.

Vogliamo essere temuti o rispettati? Ecco una do-
manda chiara, che merita una risposta da parte di cia-
scuno.

Il timore sottintende i concetti di paura e anche di
abuso di potere. Il rispetto riunisce tutte le altre no-
zioni. Prima di parlare del vero rispetto, libero dal ti-
more che spesso l’affianca, vediamo perché i giovani
di oggi non temono più tanto l’autorità e perché han-
no la capacità di resisterle fortemente. Esistono a que-
sto proposito quattro fattori:1

1. I bambini sono sempre più intelligenti e dimostra-
no prontezza di spirito. Ciò permette loro di capire
più in fretta:

– le debolezze degli adulti;
– i difetti e le incoerenze dell’ambiente in cui si

trovano;
– il gioco della manipolazione per ottenere ciò che

desiderano.
2. I bambini sono sempre più precoci per quanto ri-

guarda lo sviluppo psicologico. Possono, sin dalla più
tenera età, esprimere le loro attitudini e far mostra
della loro intelligenza. Così, già da piccolissimi, sono

1 Per ottenere maggiori informazioni su questo argomento, potete fare
riferimento all’eccellente serie di volumi sul “bambino teflon” scritta
da Daniel Kemp e pubblicata dalle Edizioni Quebecor.
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capaci di sfruttare i punti summenzionati, il che
spesso coglie i genitori e gli educatori di sorpresa.

3. I bambini sono sempre più forti dal punto di vista
psicologico. Sono pronti, a torto o a ragione, ad af-
frontare tutto ciò che non va loro bene, tra cui l’au-
torità.

4. I bambini si lasciano manipolare sempre meno at-
traverso le emozioni. Anche se le vivono, non per
questo accettano facilmente di cambiare il loro com-
portamento e di fare ciò che chiediamo loro, soprat-
tutto quando evochiamo delle ragioni di ordine emo-
tivo. È per questo che oppongono molta resistenza
a un’educazione che colpevolizza, che “fa la mora-
le” o che dà troppe ragioni emotive, indipendente-
mente da quali siano.

Ecco qualche esempio di manipolazioni emotive, che
vengono spesso comunicate ai bambini: “Non è bel-
lo”, “Non va bene”, “Chi ti credi di essere?”, “Se ci
volessi bene, metteresti in ordine la tua camera”, “È
sempre colpa tua”, “Fai un dispiacere alla mamma”,
“Non ti vergogni?”, ecc.

Certo, questo quadro non si adatta a tutti bambini
e lo ritroveremo a diversi livelli, a seconda dei casi.
Tuttavia, riflette molto bene la tendenza attuale. Ci
permette di capire meglio l’atteggiamento dei giovani
nei confronti dell’autorità.

In tutte le conferenze che ho avuto il piacere di te-
nere, e in cui ho descritto in questo modo i giovani di
oggi, la gente ha mostrato di riconoscere questa realtà.

Questo tipo di carattere, detto “teflon”,2 non impe-
disce al bambino di beneficiare di una buona educa-
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zione e di vivere dei buoni rapporti con gli adulti. Ciò
dipende interamente dal modo che viene adottato per
educarlo. Comunque, indipendentemente dal tipo di
educazione impartito, è chiaro che questo carattere,
sempre più diffuso tra i bambini di oggi, fa in modo
che questi non temano più l’autorità.

Ciò non significa, però, che non debba esserci più
autorità. Assolutamente no! Si tratta, per il momento,
di constatare semplicemente che il tipo di rispetto che
faceva emergere il timore nei bambini di una volta ha
sempre meno influenza sui giovani di oggi. La paura,
che soffocava le loro opinioni e il loro malcontento, non
agisce più molto.

Ecco quindi una buona ragione per voler smettere
di essere temuti e provare piuttosto a essere veramen-
te rispettati e amati.

Anche perché dovremmo smettere di credere che i
giovani di oggi non abbiano rispetto di niente. Infatti,
molti di loro non temono più nulla, ma questo non si-
gnifica che non possano più rispettare nulla.

Il bambino, re e padrone

Ai tempi delle grandi famiglie, in cui fratelli e sorelle
si ritrovavano numerosi nella stessa casa, se non addi-
rittura nella stessa camera da letto, i rapporti familiari

2 L’espressione “bambino teflon” è stata coniata dallo psicologo cana-
dese Daniel Kemp per descrivere un bambino che somiglia al po-
polare rivestimento antiaderente, nel senso che con lui niente “at-
tacca”: né le punizioni né i ricatti, ma nemmeno la gentilezza né le
ricompense. Il “bambino teflon” appare egoista, solitario, inattacca-
bile, iperattivo e aggressivo [n.d.t.].
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erano diversi. I genitori non potevano dare molta at-
tenzione a un solo figlio. Davano ciò che potevano e i
marmocchi prendevano quel che potevano, magari di-
videndoselo o bisticciando tra di loro, a seconda dei
meccanismi familiari.

Oggi, nelle nostre famiglie ristrette il bambino ri-
ceve molta attenzione. Vive nel suo piccolo regno. Sco-
pre in fretta che a casa i suoi genitori si dedicano com-
pletamente a lui. Si accorge che gli viene accordata
molta importanza. Ciò gli conferisce una notevole for-
za, addirittura un potere. Alto come un soldo di cacio,
egli già lo capisce.

Inoltre, quando lavorano fuori casa, i genitori spes-
so viziano il bambino per compensare la loro assenza.
Avrebbero l’impressione di essere dei cattivi genitori,
se non cedessero alle svariate richieste del bambino.
Altri, senza bisogno di essere assenti, hanno una ten-
denza naturale ad assecondare i capricci dei loro figli.

Se il figlio è abituato a ricevere molta attenzione e
se il genitore non sa dire no di fronte a certe sue ri-
chieste o a certi suoi atteggiamenti, il bambino sco-
prirà ben presto di essere, a modo suo, il re e il padro-
ne della casa.

In queste condizioni e con il carattere che hanno i
bambini di oggi, ci sono tutti i presupposti perché que-
sti possano manipolare le situazioni a loro piacimento.

Lavoro ormai da qualche anno presso il “Centre pour
enfants teflon” del Quebec. Vengo in aiuto dei genitori
che non sanno più che cosa fare con i loro figli.

Due madri mi hanno raccontato la stessa identica
storia, vissuta in ognuna delle loro rispettive case. I
loro figli attiravano la loro l’attenzione fuori di casa.
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Una volta che la madre era arrivata sul balcone, i bam-
bini rientravano velocemente in casa e chiudevano a
chiave la porta. Sorprese e sopraffatte dagli avvenimen-
ti, le madri constatavano con dispiacere che i bambini
approfittavano della situazione per lanciare contro le
parete tutto il cibo che trovavano in cucina. Uno di
questi bambini aveva tre anni e mezzo, l’altro quattro
anni e mezzo.

Dopo che mi ebbero raccontato questa storia, feci
loro un breve discorso e spiegai che avrebbero fatto
bene ad avere più polso con i loro figli. Tutte e due mi
risposero che avevano paura d’essere troppo severe:
“È troppo piccolo per capire. Ho paura di parlargli in
tono duro”.

Eppure, se questi bambini, alla loro tenera età,
sono capaci di fare una cosa del genere, evidentemente
sono altrettanto capaci di capire in fretta ciò che i loro
genitori fanno e dicono. Possono affrontare la situa-
zione. E se nessuno interviene subito in modo più
dinamico, rischiano di diventare dei “piccoli mostri”,
come si usa dire.

Potremmo raccontare numerose storie, particolari
o banali, che dimostrerebbero fino a che punto i geni-
tori di oggi siano passati da un estremo all’altro.

Un po’ troppo morbidi? Un po’ troppo buoni? Ti-
morosi delle reazioni del bambino? Di essere troppo
severi? Di essere giudicati dagli altri? Desiderosi di
conquistare l’affetto del bambino? I motivi del loro
comportamento hanno poca importanza: il bambino
scopre velocemente che può fare a modo suo. In que-
sto contesto, come possiamo instaurare una nozione
di rispetto e vivere in armonia?


