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Dalla parte Dei bambini
FrA MoNDo rEALE E PENSIErI MAGICI

La fantasia che aiuta a crescere
Spazio all’immaginazione
di DANIELENOVARA*

on c’è niente nel
tuo piatto. Smettila
di volermi far man-

giare per finta. Sei grande, hai
già 5 anni. Fai l’ometto! Vieni
che facciamo un bel puzzle e
giochiamo a memory”.

“Ma con chi parli? Stai be-
ne? Non c’è nessuno! Avrà
qualcosa (rivolto alla mam-
ma)? Parlava da solo e diceva
di venire a fare la doccia. Ma
a chi lo diceva?”

Ecco due esempi di pensie-
ro magico infantile. Il primo
è il classico gioco di far man-
giare alla nonna una pappa
immaginaria preparata nel
tegamino dei giochi con una

“N
precisione meticolosa e l’en-
tusiasmo del vero cuoco.
L’altro è l’amico immaginario
che “una volta” i bambini a-
vevano quasi tutti e che oggi
l’invasione dei video schermi
ha ridotto drasticamente.

Per tutta l’infanzia il pen-
siero infantile è di questo ti-
po, ossia magico. Più forte
nei primi 6 anni ma presente
anche fino al decimo. In cosa
consiste? Proprio come Harry
Potter: “La magia, prodotto
diretto del realismo infantile,
è la credenza stessa del bam-
bino di poter comandare le
cose. Il pensiero magico per-
mea la psicologia del bambi-
no per tutto l’arco dell’età
prescolastica e determina il

suo modo di porsi di fronte
alla realtà” . Non esiste infan-
zia senza tutto questo. Voler
accelerare i tempi verso o-
biettivi precoci con l’idea, ti-
pica di alcuni genitori, che
“tanto i bambini sono come
noi”, crea solo inutili soffe-
renze. L’onnipotenza magica
rappresenta un espediente
cognitivo eccezionale per
stare dentro un mondo trop-
po diverso, troppo grande,
troppo incomprensibile.

“Dico “bubabu” e il buio
non mi fa più paura”. “Pren-
do il pupazzo e diventa il mio
dinosauro da difesa persona-
le”. Sminuire tutto questo in
funzione di una maturità che
non c’è ancora e non ci deve

essere ancora, trasforma
l’impegno educativo in
un’anticamera di una età a-
dulta che verrà tantissimi an-
ni dopo e che è dannoso an-
ticipare. Il pensiero magico
costruisce il mondo dei bam-
bini e più lo assecondiamo
più loro assorbono tutti gli
apprendimenti possibili di
questa età.

Non è una falsificazione
ma un modo di aderire alla
realtà trasformandola secon-
do i parametri corrisponden-
ti a questa fase della vita. Si
tratta di una forma particola-
re di intelligenza tipica dei
primi anni. Usando ad esem-
pio il pianto come un atto
magico il bambino ottiene

qualcosa e struttura la fiducia
nel mondo attorno a sé. Vice-
versa se noi adulti piangiamo
esprimiamo solo tristezza.

Il pensiero magico risolve
problemi che altrimenti sa-
rebbero ingestibili: nasce un
fratellino e i genitori sono
concentrati su di lui. La gelo-
sia è forte. Matilde giocando
a fare mamma e papà stem-
pera la paura di essere tra-
scurata nell’atto magico.

I bambini che possono vi-
vere questa dimensione sen-
za essere continuamente cor-
retti e rimproverati stabili-
scono un contatto profondo
e creativo con le proprie ri-
sorse e sono più felici.

* Pedagogista

✒Sono la mamma di un ra-
gazzino di seconda media. Que-
st’anno dopo insistenze e batta-
glie infinite, sfiniti, abbiamo capi-
tolato e abbiamo regalato l’ago-
gnato smartphone al-
la fine dell’anno sco-
lastico. E’ stato un
regalo di promozione,
abbiamo cercato di
dare delle regole mol-
to precise per il suo u-
tilizzo, abbiamo pre-
teso che venga spen-
to all’ora dei pasti e di
notte ma non sto
tranquilla. Sonno ter-
rorizzata dal cyber-
bullismo, come fare
per tenerlo lontano
dalla vita di mio figlio? Basteran-
no le regole e i divieti?
Lucia
Una mamma confusa

Risponde
Paolo Ragusa

Cara signora, ben fatto se a-
vete atteso il momento giusto
e se avete date le regole essen-
ziali per aiutare vostro figlio a
orientarsi nel complesso e
pervasivo mondo delle tecno-
logie digitali. Non si tratta di
demonizzare le tecnologie,
ma di scegliere il modo e il
tempo giusto di usarle. Si trat-
ta di adottare un filtro evolu-
tivo, vietare, limitare e regola-
re per indirizzare tenendo
conto delle diverse età dei figli
e delle competenze e delle au-
tonomie specifiche.

Chi scandisce le scelte non
deve essere il marketing, la
moda o il gruppo dei pari ma
le necessità collegate alle di-
verse età del bambino e dell’a-
dolescente. Non tutto quello
che il mercato propone è legit-
timo e utile alla crescita dei
nostri figli. Bisogna uscire da
una presunta posizione di
sudditanza dalla tecnologia e
dai luoghi comuni collegati:
“Mio figlio ne sa più di me!”,
“Come faccio a toglierlo? Gli
piace!”, “Non voglio che mio
figlio rimanga indietro”. Si
tratta di espressioni consola-
torie rispetto alla reale diffi-
coltà di intervenire in senso e-
ducativo nella regolazione
dell’esperienza collegata alle
tecnologie.

La natura pervasiva delle
più moderne tecnologie e del-
le loro varie applicazioni mo-
difica la natura delle relazioni,
dei processi di socializzazione
e di conoscenza. Non si tratta
di strumenti che i nostri figli
utilizzano quando ne hanno
necessità (la nostra vecchia
calcolatrice) o quando ne han-
no voglia (il cellulare per sen-
tire un amico), ma di un’espe-
rienza che li invade, li distrae

dal qui ed ora, li tie-
ne in costante ecci-
tazione e richiede la
loro parte di contri-
buto. Alcuni effetti
evidenti e diffusi ri-
guardano: l’altera-
zione del ritmo del
sonno, la concen-
trazione e l’esposi-
zione sociale (cy-
berbullismo e ade-
scamento). La sua
preoccupazione

non serve, anche se è com-
prensibile, è più utile però:

- non rinunciare al ruolo e-
ducativo: genitori senza dove-
re essere esperti di tecnologie
sono a disposizione per aiuta-
re i figli ad affrontare diffi-
coltà, a gestire la frustrazione
e stare con gli altri;

- fare un gioco di squadra:
nella coppia educativa e con
gli altri adulti che si occupano
di vostro figlio serve parlarsi e
riferirsi agli altri per prendere
le decisioni che servono alla
crescita.

Le segnalo infine alcune
semplici pratiche per fronteg-
giare eventuali situazioni di
cyber bullismo da insegnare a
suo figlio:

- non rispondere e chiudere
il contatto quando si ricevono
messaggi che sono palese-
mente persecutori, offensivi o
contengono richieste inva-
denti;

- praticare la triangolazione,
coinvolgendo un terzo aiutan-
te (anche un amico) negli
scambi a due, aiuta ad avere
un certo distacco dalla situa-
zione (maggiore oggettività)
spezzando la dualità che ali-
menta il gioco vittima/bullo;

- chiedere aiuto ad un adul-
to di cui ci si fida ogni volta
che ci si trova in una situazio-
ne in cui si è perso i confini e
il controllo.

Non abbiate incertezza
nell’indirizzare e nel regolare,
in questo modo create le con-
dizioni perchè vostro figlio
possa staccarsi da voi e conso-
lidare l’autonomia.

PaoloRagusa

MartaVersiglia

✒Buongiorno, sono la mam-
ma di due bambini che frequen-
tano la scuola primaria di lingua
tedesca. Per motivi lavorativi de-
vo cambiare residenza e perciò
anche scuola. Ho provato a pre-
sentare la questione ai bambini
che sono scoppiati entrambi a
piangere a dirotto.
Non so cosa fare, non riesco a fa-
re la spola tra la nuova casa (che
dista parecchi chilometri) e la
scuola tedesca ma non vorrei
causare loro dei danni facendo
una scelta sbagliata. Il padre è
poco presente, siamo separati
da quattro anni e in questo mo-
mento non mi è d’aiuto. Potete
aiutarmi con un buon consiglio?
Romina

Risponde
Paola Cosolo Marangon

Il cambio di scuola per i suoi
bambini può essere certa-
mente un passaggio doloroso
per loro. Avranno i loro ami-
chetti, gli insegnanti e via di-

scorrendo però non sarà qual-
cosa di insormontabile pur-
ché chi li accompa-
gna in questo per-
corso di crescita
sappia bene che co-
sa sta facendo.

La scelta di cam-
biare residenza avrà
avuto i suoi buoni
motivi quindi è ne-
cessario partire da
questo dato per po-
ter gestire il conflit-
to che sta vivendo.
E’ un conflitto inter-
no a lei stessa, pertanto do-
vrebbe cercare di ritrovare
quella serenità interiore tale
da consentire di presentare ai
suoi bambini la nuova scuola,
la nuova casa, i nuovi amici
come un qualcosa di bello e

affascinante. Cambiare può
essere un qualcosa di positivo
se supportato dalla sicurezza
adulta. I bambini si aspettano
che la mamma o il papà sap-
piano bene cosa è meglio per
loro, a quel punto anche il
conflitto con i bambini si rie-

sce a gestire.
Il genitore fermo

che propone il cam-
bio scuola perché
vicina alla nuova ca-
sa può avere il rifiu-
to dei bambini, vinti
dall’emozione del
momento, ma non
si deve spaventare e
deve fare in modo di
presentare la cosa
con tranquillità for-
te del fatto che non

serve attivare discussioni o
giustificazioni.

La mamma sa cosa è meglio
per i suoi bambini. Non ci sa-
ranno danni se i genitori sa-
pranno dare sicurezza ai bam-
bini.

PaolaCosoloMarangon

Quando la famiglia trasloca

Figli, smartphone e internet

Saperli indirizzare
per consolidare
la loro autonomia

Cambiare scuola
non deve essere
un dramma

L’esperto risponde
◗◗ I genitori che vogliono
chiedere agli esperti un
consiglio o unparere sui
comportamenti dei propri figli
o sui difficili rapporti con loro
possono inviare una e-mail con
il quesito a questo indirizzo:
scuola. genitori@cppp. i

Fratelli contro

Un angolo dei litigi
per gestire
i primi conflitti

✒Sono Marco, papà di Eric 4
anni e mezzo, Luca e Daniel, ge-
melli, tre anni a settembre. Il mio
problema è riuscire a tenere a ba-
da i loro strepiti e litigi.
Litigano sempre tra loro, alzano le
mani e si lanciano gli oggetti, gio-
cano con lo stesso gioco solo po-
chi minuti e cercano subito il gio-
cattolo che ha in mano uno o l’al-
tro dei fratellini. Facciamo fatica a
gestirli o meglio, sarebbero gesti-
bilissimi se gliela dessimo sempre
vinta. Ma a lungo andare non cre-
do sia una soluzione. Cosa fare?
C’è da dire anche che mia moglie
è più propensa a dar qualche sca-
paccione mentre io, seguendo le
indicazioni della vostra scuola so-
no assolutamente contrario.
Comunque ho visto che parlare
con loro serve molto poco.
Marco

Risponde
Marta Versiglia

Litigare per i bambini è fisio-
logico. Vari studi, ricerche e
l’osservazione diretta ci mo-
strano che il litigio, in partico-
lare quello tra fratelli e sorelle,
domina l’esperienza infantile.

Il litigio è qualcosa di fisiolo-
gico, un’esigenza anche se
spesso provoca fra i genitori
sensazioni di ansia e paura.
Nella prima infanzia (corri-
spondente all’età dei suoi tre
figli) la fisicità la fa da padrona
e la tipologia di litigio di con-
tendersi gli oggetti è quella
maggiormente presente.

Come gestire questi litigi? In
diverse serate della Scuola Ge-
nitori abbiamo presentato il
metodo “Litigare fa bene” (i-
deato da Daniele Novara e pre-
sente nel libro “Litigare fa be-
ne”) per la gestione dei litigi fra
bambini.

Cosa fare in concreto? Parla-
re con loro non serve, i bambi-
ni a questa età non sono in gra-
do di sostenere una discussio-
ne. Tantomeno sgridarli, ma-
gari lasciandosi scappare qual-
che scapaccione. Le prime co-
se da fare sono: non dare una
soluzione e non cercare il col-
pevole. Già queste prime mos-
se consentono ai bambini di
gestire in modo autonomo il li-
tigio e non sentirsi bloccati e in
colpa. Se avete la possibilità sa-
rebbe utile creare un angolo
dei litigi in casa (un tappetone,
due seggioline, un tavolino)
dove i bambini potranno re-
carsi per parlare del loro con-
flitto, all’inizio aiutati da voi
genitori e poi in modo autono-
mo. È importante quindi il gio-
co di squadra tra di voi, se non
vi accordate non funziona.

Non puntate a ridurre i nu-
meri dei litigi, i gemelli in asso-
luto sono i più litigiosi, fate sì
che li gestiscano loro: se inter-
venite una volta rischiate di
doverlo fare sempre. Con que-
ste mosse in poco tempo il vo-
stro modo di porvi verso il liti-
gio dei bambini porterà un mi-
glioramento nella vostra vita
familiare.
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