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Le preoccupazioni materne
Mamma, quanta ansia!

IL FIGLIO E LA SCUOLA

Il padre prenda
inmano
la situazione

AI FIGLI LE REGOLE NON POSSONO ESSERE IMPOSTE MA VANNO ATTIVATI PROCESSI DI DIALOGO

La rivoluzione dei genitori di oggi avrà successo?di DANIELE NOVARA

opinione pubblica è parti-
colarmente colpita dalla
fragilità dei genitori di og-

gi, una fragilità emotiva che spes-
so produce situazioni imbarazzan-
ti, specie per chi appartiene a ge-
nerazioni precedenti dove il rap-
porto genitori-figli, adulti-bambi-
ni, adulti-ragazzi era definito in
maniera senz’altro più chiara e più
rispettosa dei ruoli.

In realtà come pedagogista la
mia impressione è che siamo nel
cuore,come ho già avuto modo di
ripetere in tante circostanze, di u-
na rivoluzione che non è neanche
tanto silenziosa,una rivoluzione a-
perta, che rappresenta la volontà
più o meno esplicita, più o meno
inconscia dei nuovi genitori di li-
berarsi quasi definitivamente del-
le forme anguste e arcaiche del
passato dove prevaleva il padre
padrone, l’autorità assoluta e
quant’altro.

In cosa consiste questa rivolu-
zione? Il cuore è l’idea che ai figli le

’L norme, le regole, non possono es-
sere imposte, che educare i figli
non possa più voler dire imporre
ai figli qualcosa ma viceversa atti-
vare dei processi dialogici, comu-
nicativi, conversazionali, che por-
tino i figli,anche i bambini più pic-
coli, ad avere un atteggiamento
positivo nei confronti dei genitori,
un atteggiamento,come dicono le
mamme e i papà stessi, di ascolto.

Come spesso succede nelle ri-
voluzioni la teoria prevale sulla
pratica e se la teoria è senz’altro
buona e antropologicamente ric-
ca di prospettive di futuro, sul pia-
no pratico trova delle difficoltà e-
normi e insormontabili perché so-
no le difficoltà stesse dell’età evo-
lutiva dei bambini e dei ragazzi.

Creando una situazione per cui
il padre si è come ammansito,è di-
ventato un padre tenero,affettuo-
so, disponibile e accondiscenden-
te i bambini, in primis, hanno per-

so quei punti di riferimento pro-
tettivi che permettevano loro di a-
vere una sicurezza nel momento
dell’attaccamento sociale quando
la capacità di adeguarsi alle nor-
me comuni, alle norme pubbliche
- ad esempio le norme scolastiche
- diventa centrale per garantire la
capacità di stare al mondo.

Trovo che questa rivoluzione
possa fallire se si insiste su questo
equivoco che per non dover im-
porre bisogna parlare coi figli e
convincerli.

Il successo del mio libro Urlare
non serve a nulla va in questa dire-
zione, l’urlo parte,si scatena quan-
do non si riesce ad attivare un pro-
cesso comunicativo nella logica
dell’ascolto, quando i figli non so-
no interessati ad ascoltare i geni-
tori sul piano anche comunicati-
vo, dialogico, conversazionale.
Vanno quindi in confusione,in cor-
to circuito, si bloccano emotiva-

mente e diventano se non figli ti-
rannici comunque figli difficilmen-
te gestibili.È un equivoco in quan-
to la natura stessa dell’età evoluti-
va dei bambini necessita di misu-
re educative chiare basate sulle
consuetudini, sulla stabilità delle
regole, delle procedure, ossia su
un’organizzazione che sia chiara,
trasparente,adeguata alla loro età.

La rivoluzione dei genitori avrà
successo se questa generazione in
Italia come nel resto del mondo
occidentale eviterà di insistere su
aspetti confidenziali,promiscui,se
non amicali e viceversa abbando-
nando comunque le arcaiche for-
me autoritarie si concentrerà sulle
competenze organizzative, sulla
predisposizione, per esempio nei
bambini, delle consuetudini del
conformismo procedurale, dell’a-
vere un timing della giornata
scandito, ben preciso, adeguato
ovviamente ai loro bisogni.Diven-

ta allora molto importante che ci
sia un orario preciso,sempre quel-
lo, per andare a dormire, che si ce-
ni sempre senza televisione e non
una volta si e una no, due si e due
no, in modo totalmente arbitrario.
Le procedure devono avere una
loro reiterazione che dà sicurezza,
che mantiene i bambini all’inter-
no di una cornice stabile senza in
questo modo dover ricorrere a
coercizioni, punizioni, urla, sgrida-
te e quant’altro che rischiano di
travolgere le buone intenzioni dei
nuovi genitori, in qualche modo ri-
portarci pericolosamente all’indie-
tro.

Anche nella preadolescenza e
nell’adolescenza è poco efficace
una rivoluzione che sia semplice-
mente una pervasività materna di
carattere dialogico conversaziona-
le in un’età in cui i ragazzi voglio-
no allontanarsi dal nido e dall’ac-
cudimento materno.

Appare decisamente poco fun-
zionale - e direi anche poco intel-
ligente - in considerazione della
natura evolutiva dei preadole-
scenti volti a creare nuovi nidi,
nuove tane fuori da quelli materni.
I genitori organizzati capiscono
questo e sono pronti ad assecon-
darlo in modo educativo, non in
modo amicale. Sul piano dei soldi
strutturano da subito una paghet-
ta evitando di diventare dei geni-
tori bancomat, sul piano degli o-
rari strutturano subito una nego-
ziazione ma specialmente genito-
ri ben organizzati nell’adolescenza
sanno che la figura del padre di-
venta importante, significativa,
centrale e quindi tutte le volte in
cui sia possibile, è il padre che si
assume il front office educativo e
garantisce quella necessaria nego-
ziazione delle regole, degli spazi,
dei tempi,delle avventure con i ra-
gazzi e le ragazze, garantendo sia
i necessari argini sia la necessaria
spinta a usare tutte le proprie ri-
sorse,tutto il proprio coraggio per
affrontare le file della vita.

DEVONO ACQUISIRE LE COMPETENZE INDISPENSABILI: CAMMINARE, PARLARE E AVERE IL CONTROLLO SFINTERICO

Per i bambini è il compimento dei tre anni
l’apprendimento al vasino, al fare da soli

Daniele Novara,direttore del CPP

ari esperti della Scuola Ge-
nitori, ho seguito con mol-
to interesse le vostre con-

ferenze, è prezioso il lavoro che
fate. Approfitto di questa oppor-
tunità che ci date per porvi il mio
quesito. Ho una bambina di due
anni, frequenta l’asilo nido con
molta tranquillità. I suoi ritmi
sono regolari, mangia, dorme
nel suo lettino, mi sembra che
tutto fili liscio. C’è un timore che
mi è nato, però, dall’ultima visi-
ta pediatrica. Il pediatra ci ha fat-
to un sacco di domande su come
si relaziona la bambina, su come
si comporta a casa e fuori, su co-
sa dicono le educatrici al nido,
sul pannolino e così via. Quando
abbiamo detto che il pannolino
non l’abbiamo tolto ancora e
che non ci sembrava giunto il
tempo, lui ci ha guardato malis-
simo e ci ha detto che un bambi-

C no di 24 mesi deve essere in gra-
do di controllare cacca e pipì.
Siamo venuti via molto desolati,
ne abbiamo parlato con le edu-
catrici che si sono sentite anche
loro confuse, non sappiamo co-
sa fare, dobbiamo seguire le in-
dicazioni del pediatra anche se
non ne siamo per niente convin-
ti? Grazie.

La mamma di Alice

Risponde Daniele Novara,
pedagogista e direttore CPP

ara mamma di Alice, negli
ultimi anni i problemi di
contenimento sfinterico

sono diventati abbastanza assillan-
ti fra i genitori italiani. In particolare
si sono persi alcuni riferimenti co-
muni e si naviga a vista sperando
che le cose vadano bene, ma non
sempre riesce.

C

La questione scientificamente
più importante è questa:nei primi 3
anni di vita i bambini e le bambine
devono acquisire le competenze in-
dispensabili alla loro futura crescita
che sono: camminare, parlare e a-
vere il controllo sfinterico.Quest’ul-
timo viene un po’sottovalutato ma
in realtà rappresenta un elemento
importantissimo per l’autonomia
dei bambini e per la loro autostima.
Viceversa negli ultimi anni si è assi-
stito a varie modalità di procrasti-
nazione, cioè di allungamento dei
tempi del controllo sfinterico.

In particolare aver creato una di-
stinzione troppo rigida fra il con-
trollo sfinterico di giorno e quello
di notte ha portato alcuni bambini
ad essere bravissimi di giorno e in-
vece di notte ad aver bisogno del
pannolino anche dopo i 3 anni.Ad-
dirittura il marketing è intervenuto
proponendo pannolini notturni per

i ragazzi dagli 8 ai 15 anni. In altre
parole l’enuresi notturna - il fare la
pipì a letto - si sta molto diffonden-
do.

Per la mia esperienza ritengo che
siano tutte situazioni di carattere e-
ducativo e non di carattere medico.
Se si fanno le mosse educative giu-
ste poi si ottiene un risultato poi
soddisfacente.

Rispetto al problema che lei mi
pone il termine è il compimento dei
3 anni e non quello dei 2 anni. Ov-
viamente mi pare una questione di
buon senso che l’apprendimento al
vasino,al fare da soli,avvenga a par-
tire dai 2 anni e 3 mesi, senz’altro
dai 2 anni e mezzo per poi chiuder-
si definitivamente entro i 3 anni.
Perché sono così preciso sui tempi?
Perché un mese in più o in meno
per un bambino è un tempo estre-
mamente importante. In un mese,
tanto più in 6 mesi, succedono del-

le vere e proprie rivoluzioni nella vi-
ta di un bambino così piccolo.

Il suo caso è particolare, non c’è
dubbio che l’informazione da lei ri-
cevuta sia imprecisa, il tempo mas-
simo sono i 3 anni non i 2,pertanto
si prenda tutto il tempo necessario,
la gradualità necessaria;ricordi però
che i bambini hanno anche biso-
gno di sentire che i loro genitori so-
no determinati nell’aiutare i figli a
raggiungere le autonomie necessa-
rie, per una crescita felice.

Scuola genitori,venerdì sera la terza lezione all’auditorium della Fondazione sulle preoccupazioni materne

a seconda serata della no-
stra Scuola Genitori, tenu-
tasi il giorno 20 febbraio ha
riscosso un successo note-
vole. La sala piena di per-

sone e l’interesse dimostrato dai
partecipanti ci danno testimo-
nianza che questo servizio sia va-
lido e gradito. Il tema affrontato
dal relatore, Paolo Ragusa, è stato
quello del ruolo del padre nelle
varie tappe di crescita dei figli. Un
ruolo importantissimo soprattut-
to in età preadolescenziale ed a-
dolescenziale. Ragusa ha sottoli-
neato la fondamentale importan-
za del ruolo paterno e del coinvol-
gimento di entrambi i genitori nei
momenti topici per lo sviluppo
dei figli. Il padre deciso e fermo è
stato dipinto come colui in grado
di dare delle regole, aiutare i figli
nel difficile compito della separa-
zione dai genitori, figura cardine
per lo sviluppo dell’autonomia e
dell’autodeterminazione.

Siamo dunque in procinto di
partire con la terza serata di que-
sto ciclo della Scuola Genitori, ve-
nerdì 27 marzo, alle ore 20,45
presso l’Auditorium della Fonda-

L
zione di Piacenza e Vigevano in
via Sant’Eufemia 13 a Piacenza.

Relatore Lorella Boccalini,
counselor e formatore del CPP.

Il titolo della serata: “Mamma
quanta ansia. Come proteggere se
stesse e i figli dall’eccesso di
preoccupazione materna”. La
mamma è sempre la mamma, ma
troppa mamma forse non aiuta i
figli a crescere bene e le mamme
a vivere con serenità questa bella
dimensione della vita. Educare
senza eccessi, soprattutto per
quanto riguarda l’ansia e le
preoccupazioni.

Vi aspettiamo in coppia, per
condividere il pensiero sull’edu-
cazione visto da entrambi i lati,
quello materno e quello paterno.
Anche per il prossimo incontro
abbiamo attivato un servizio di
babysitting gratuito.

La partecipazione è gratuita e
aperta alla cittadinanza.

Sul sito www. cppp. it si trovano
i materiali di approfondimento
sui temi trattati; è inoltre possibi-
le scriverci all’indirizzo scuola.
genitori@cppp. it

Paola Cosolo Marangon

aro Direttore, mi chiamo
Gianna, sono sposata da 17
anni e abbiamo un figlio che

frequenta la seconda classe di un i-
stituto agrario. Sono disperata, per-
ché nostro figlio sembra avere tutto
per la testa meno che la scuola.

Abbiamo tentato ogni strada, mi-
nacce, rimproveri, punizioni, di-
scorsi, ma niente da fare. Lui sostie-
ne che quando sarà il momento si
impegnerà, adesso ha voglia solo di
divertirsi. Lui non ha voglia di stu-
diare e sostiene che siamo noi che
lo mandiamo. C’è da dire che gli in-
segnanti sono molto bravi, fanno
attività varie e cercano di stimolare
gli studenti con tutti i mezzi. Lo
scorso anno è stato promosso con
tre debiti, quest’anno non si conta-
no le insufficienze. Riesce a darmi
qualche dritta? Grazie.

Gianna

Risponde Paolo
Ragusa, forma-
tore, counselor
CPP

ara
Gian-
na,

sembra che suo fi-
glio abbia inter-
cettato il rifiuto
della scuola per in-
traprendere il suo
"allontanamento"
di adolescente. Se continuasse in que-
sta direzione rischia di farsi del male.A-
vere un progetto per la propria forma-
zione anche scolastica è una sua (del fi-
glio) responsabilità, un suo compito e-
volutivo da portare avanti. Così facen-
do continua a richiedere i privilegi del-
l’infanzia (non occuparsi di ciò che lo
riguarda perché lo fanno i genitori) e
decidere in proprio (che suo figlio inter-
preta come fare ciò di cui ho voglia).

Per "allontanarsi" in senso evolutivo,
cioè diventare autonomo,non dovreb-
be rendere conto a voi, serve che voi
facciate due mosse chiare:organizzare
bene tra voi genitori le azioni educati-
ve convergendo sul padre e non occu-
parvi di ciò di cui di deve occupare lui.
A suo figlio serve che il padre prenda in
mano la situazione e diventi il riferi-
mento (il faro) per l’allontanamento di
suo figlio. Concordate bene le regole,
gli impegni, le responsabilità e sarà il
padre a comunicarle e fare da riferi-
mento. Non si tratta di diventare più
duri ma solamente invertire la prospet-
tiva: il padre è in primo piano e si occu-
pa della parte regolativa e di indirizzo
verso il futuro, la madre sostiene il pa-
dre in questa faticosa responsabilità.In
questo modo suo figlio dovrà decidere
se continuare a stare nell’infanzia,con-
trollato e rifornito dalla madre e dal pa-
dre o se andare alla scoperta - faticosa,
imprevedibile - di ciò che gli interessa
veramente e che considera il suo modo
unico e speciale di stare al mondo.Sarà
doloroso staccarsi ma inevitabile per
non mettersi nei guai e farsi del male.
Basta poco per fare la differenza: asse-
condare il movimento di fondo dell’a-
dolescenza, l’allontanamento.

C
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Paolo Ragusa,
formatore CPP
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