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Martina 
Moltissime volte si sente dire dai genitori qualcosa come “Io lo sgrido e lo punisco, ma non serve a 
niente”, “ tanto lui fa spallucce”. Questo indica che non solo c'è una difficoltà ma che si ha a che 
fare con il conflitto, che si attiva soprattutto in relazione alle questione delle regole.  Laddove ci 
sono delle regole una certa dose di conflitto è inevitabile: 

− perchè i bambini sono egocentrici, riferiscono tutto a sé stessi, non hanno proprio capacità di 
di tenere conto del punto di vista dell'altro; 

− perchè i bambini sono curiosi, e vogliono vedere cosa succede se varcano il limite dato dalla 
regola; 

− perchè è nella natura umana mordere il freno quando qualcuno pone dei limiti alla nostra 
libertà individuale; 

− perchè a volte pesa la asimmetria relazionale, dove i genitori comandano e io, bambino, 
devo obbedire: i bambini tendono a rompere l'asimmetria e a mettersi sullo stesso piano di 
papà e mamma. 

E' necessario aprire una breve parentesi su cosa siano le relazioni simmetriche, le relazioni 
orizzontali in cui tutti si è sullo stesso piano: per esempio quelle tra amici, fratelli, tra papà e 
mamma. Le relazioni asimmetriche sono tutte quelle relazioni in cui vi è qualcuno che ha delle 
responsabilità verso qualcun altro: medico-paziente, genitori-figli. I genitori hanno una 
responsabilità nei confronti dei figli, questo può voler dire avere del “potere” certamente, ma che si 
coniuga con la responsabilità del processo di crescita. 
 
Un altro motivo per cui una certa dose di conflitto è inevitabile risiede proprio nel processo di 
sviluppo. Crescendo i figli tendono a diventare qualcosa di diverso da cosa sono papà e mamma, si 
cerca la propria identità autonoma: è il processo di differenziazione e individuazione. Questo 
processo non è né lineare né indolore, e prevede che si sviluppino conflitti (se devo essere diverso 
da te, è inevitabile che si creino tensioni). In adolescenza questo fenomeno è molto visibile e si 
traduce nelle frasi “tutti fanno in un modo diverso da noi”, “tu farai di me un diverso”.  
Sapere che tutto questo può essere normale, cioè attendersi che mio figlio talvolta disattende alle 
regole e che questo fa parte del percorso di crescita, può liberare il campo da sentimenti di 
inadeguatezza dei genitori. Sapere che non ce l'ha con me genitore, ma sta facendo il suo “mestiere” 
di figlio che cresce, può aiutare a stemperare certe rabbie verso questo figlio che non obbedisce. 
Certamente questa consapevolezza non annulla o risolve i conflitti, ma li rende accettabili e 
affrontabili. 
 
E' importante spiegare ai figli cosa ci aspettiamo da loro, perchè spesso diamo per scontato che 
sappiano già come comportarsi in alcune situazioni, ma non è così. Dopo aver spiegato cosa ci si 
aspetta è importante verificare cosa è stato capito, infine ammettere che la regola sia disattesa. 
Questo permette di decidere come reagire di fronte al suo andare contro o stare nella regola. 
Di sicuro di fronte alla regola data e non rispettata è importante segnalare la questione per non 
perdere di credibilità di fronte ai figli. La questione dell'evitamento del conflitto tra genitori e figli 
riguarda per esempio la scelta di alcuni di genitori di godersi i figli (per esempio non fissare regole 
o non segnalare le trasgressioni, visto il poco tempo a disposizione da passare con i figli). Questo 
aspetto richiede sicuramente degli approfondimenti, in ogni caso è bene segnalarlo come discorso 
importante e da tenere presente come un rischioso. 



 
Fissare regole significa, lo abbiamo detto, essere pronti ad affrontare il conflitto e anche sentimenti 
di disamore da parte dei figli, in alcuni momenti i figli odiano cordialmente i genitori. Fissare regole 
significa anche mettere alla prova le proprie emozioni, anche rispetto alla famiglia ideale, tanto 
propinata, in modo del tutto fallace, dalla pubblicità. 
Avere consapevolezza e prevedere le proprie emozioni significa mettersi nella condizione di far 
fronte al conflitto; per fare questo la capacità di pensare e riflettere è fondamentale: ricentrarsi 
sull'obiettivo della relazione significa porsi la domanda”perchè dal punto di vista relazionale io 
sono in questa situazione con mio figlio?” e poi continuare ad interrogarsi rispetto a dove si vuole 
arrivare con i propri figli. 
 
 
Bonino 
Il titolo dell'incontro “Sgridarli serve?” ci dà delle indicazioni rispetto alle emozioni che vengono 
chiamate in causa: la parola “sgridare” richiama  “gridare”, situazione in cui si è emotivamente 
abbastanza carichi, si fa rimarcare che qualche comportamento non va bene alzando la voce. 
Una possibile riflessione su questa domanda e una possibile risposta è rintracciabile in alcuni 
fenomeni degli ultimi decenni che hanno cambiato profondamente il modo di essere genitori. 
 
La centralità della dimensione affettiva nella relazione tra genitori e figli. Questa centralità è la 
conseguenza di almeno due cose. Una è la volontarietà della procreazione: in passato infatti la 
gravidanza molto sovente era qualcosa di subìto, mentre oggi i figli sono cercati e benvoluti, e per 
questo sono pochi. Il secondo elemento, insieme alla contraccezione, è la diminuita mortalità 
infantile, che comportava in passato un investimento affettivo minore verso i figli. 
La famiglia oggi è per questi motivi una famiglia di pochi figli, che hanno buonissima probabilità di 
diventare adulti, molto investiti affettivamente. Questa situazione è sicuramente positiva, molto 
importante e centrale. Al tempo stesso non è positivo se la dimensione affettiva rimane l'unica tra 
genitori e figli, perché chiude la relazione tra genitori e figli, relazione che va invece bilanciata con 
l'apertura al mondo sociale, ed è qui che entra il discorso sulle regole. 
Questa relazione affettiva può portare all'eccesso di vicinanza, confusione e di condiscendenza; in 
questa indifferenziazione ci si dimentica che il figlio è un essere autonomo, che è altro dai genitori e 
che si realizzerà in tempi che sopravanzano i genitori.  
La società è un importante interlocutore che non si può ignorare: è necessario preparare i figli a 
vivere nel mondo e nella società, cioè la responsabilità dei genitori è di preparare il presente ma 
anche il futuro dei figli. Per fare questo non è sufficiente, anche se necessario, il solo elemento 
affettivo. 
Un altro elemento  è che la società dei consumi suscita nei genitori il senso di non essere adeguati a 
meno di non soddisfare i bisogni dei bambini, così per come sono raccontati dalla pubblicità.  
 
La caduta dei modelli educativi. In una società in rapidissima trasformazione, a partire dagli anni 
'60, i modelli educativi sono venuti meno. Risulta poco chiaro, in questo progressivo sfaldamento, a 
quale modello di adulto fare riferimento nell'educazione del bambino. Questa situazione è 
paradossale perché da un lato è una situazione di estrema libertà da zavorre, ma al contempo ha 
lasciato spazio al vuoto. Poco alla volta, quasi senza consapevolezza, questo vuoto è stato riempito 
dalla proposte consumistiche e si è sfaldata la consapevolezza che c'è la necessità di svolgere un 
ruolo educativo. Il ruolo educativo non può non essere svolto. 
E' necessario chiarirsi come genitori quali sono le mete e i valori a cui si vuole educare i figli. Qual 
è il modello che abbiamo in mente? Un figlio che abbia successo? Che sia altruista? Che si sappia 
difendere?  
Se è chiaro il modello che si ha in mente è anche più facile capire cosa proibire, ma anche cosa 
permettere e cosa sostenere. Si apre un grandissimo spazio, ancora prima di sgridarli, nel definire 
cosa si desidera che facciano, nel definire bene la regola e nel chiarirla, e quindi nell'approvarli e 



sottolineare le cose positive. Questo è un aspetto che spesso si dimentica; i bambini vanno anche 
lodati, senza timore che si inorgogliscano. La lode è un poderoso mezzo di educazione, ed è così 
che il bambino impara una sequenza di cose da fare.  
Altro aspetto, un po' di cornice e spesso trascurato, è l'organizzazione della vita e della giornata del 
bambino; oggi si oscilla tra due opposti: da un lato il vuoto (“che cosa vuoi fare?” chiede il genitore 
al figlio), dall'altro l'iperattività in cui si fa tutto ma senza un progetto chiaro, spesso seguendo le 
mode del momento. 
Se abbiamo le idee chiare è anche più facile strutturare la giornata. 
 
A questo punto possiamo arrivare allo “sgridarli” con qualche elemento in più. Certamente è 
possibile e va bene sgridare, cercando al massimo di evitare di gridare. Il gridare comporta un forte 
coinvolgimento emotivo che distrae l'attenzione dal motivo della sgridata. E' nell'esperienza di tutti 
di ricordare una solenne sgridata ricevuta senza ricordare più bene le motivazioni.  
L'obiettivo è invece quello di creare apprendimento, cioè che il bambino impari cosa deve fare, non 
creare il ricordo di paura o di rabbia. 
La questione delle punizioni fisiche è segno di stanchezza, ma anche di incoerenza.  
Il problema perciò non è tanto nella questione dello sgridarli, ma del pensare prima che la regola 
non rispettata comporta interventi che sono vari: togliere per esempio l'oggetto che viene usato 
malamente; laddove sia possibile riparare il danno con i bambini più grandi; chiedere scusa, che 
significa ammettere lo sbaglio ed è anche un buon modo per fare pace. 
L'obiettivo è insegnare a comportarsi in un certo modo, e nel fare questo non bisogna dare nulla per 
scontato. 
 


