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Annuncio pubblicitario

 Conflitti tra fratelli
Bambini  Come trasformare un litigio in qualcosa di pro�cuo per la crescita: Daniele Novara, direttore del Centro 
PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei con�itti di Piacenza, ci illustra il suo metodo

Elisabetta Oppo

Fratelli e sorelle vivono un rapporto 
unico, fatto di amore e con�ittualità. 
Spesso complici e alleati, altre volte 
invece situazioni diverse possono sca-
tenare nei bambini una forte competi-
tività. Atteggiamenti che in alcuni casi 
sfociano in litigiosità verbale e, a volte, 
anche �sica. Tuttavia, i con�itti tra fra-
telli nella maggior parte dei casi sono 
da considerarsi �siologici, naturali e del 
tutto sani. Il legame con i fratelli, infat-
ti, è spesso il primo rapporto tra pari e, 
il più delle volte, è all’interno di questo 
tipo di relazione che si sviluppa la com-
petenza sociale. È normale dunque che 
nascano disaccordi e scontri.
Le diverse circostanze richiedono 
tuttavia un’adeguata gestione del 
litigio. Lo scontro, infatti, è considerato 
dalla psicologia una tappa obbligato-
ria per crescere e maturare. Gestire 
un con�itto tra fratelli, se fatto nel 
modo opportuno, accresce e forti�ca il 
rapporto genitori-�gli. Sull’argomento 
abbiamo chiesto qualche consiglio al 
pedagogista Daniele Novara, diret-
tore del Centro PsicoPedagogico per 
l’educazione e la gestione dei con�itti 
di Piacenza e autore dei libri Litigare fa 
bene. Insegnare ai propri �gli a gestire i 
con�itti per crescerli più sicuri e felici e 
Litigare con metodo. Gestire i litigi dei 
bambini a scuola.

Che cosa c’è alla base dei conflitti 

tra fratelli? Perché si litiga?

Nei litigi tra fratelli i motivi sono 
tantissimi, ciò che deve essere chiaro 
è una cosa: il litigio non è un incidente 
di percorso, è una modalità infantile 
di interagire nei contesti di gioco. 
Quando i bambini giocano tra di loro è 
molto probabile che nasca un contrasto 
perché non si è d’accordo su qualcosa, 
perché l’amico vuole giocare con altri 
bambini, perché non passa la palla o 
non condivide il suo giocattolo, ecce-
tera. È nella natura infantile, tanto che 
gli studiosi hanno sottolineato come 
dai tre ai sei anni i bambini a scuola 
possono raggiungere �no ai 12 litigi in 
un’ora e in famiglia i fratelli arrivano 
�no ai 50 litigi.
Un’altra ricerca ci segnala una cosa 
molto importante, ossia che i bambini 
non litigano con gli estranei ma con i 
loro amici. Cioè l’a�ettività, l’interesse 
reciproco è una variabile del litigio.
Sulla base di queste premesse, è chiaro 
che i fratelli sono le persone con cui c’è 

più attrazione reciproca, più interes-
se... non sono semplicemente amici, 
sono anche fratelli per questo c’è più 
litigiosità.
Il litigio tra fratelli può essere diver-

so a seconda della differenza di età 

tra i fratelli e a seconda del sesso?

Dalle mie ricerche risulta che il motivo 
è sempre mimetico, cioè quello che 
hanno gli altri lo voglio anche io; 
nel 90 per cento dei casi la causa è di 
questa natura. Un motivo di giustizia 
compensativa insomma, che è estrema-
mente tipico dei bambini �no ai dieci 
anni. Chiaramente a nove anni è meno 
tipico che a sei, più il bambino cresce 
più cerca di ragionare. C’è un divario 
enorme tra la prima infanzia, dai tre ai 
sei anni, e la seconda infanzia, tra i sei 
e i nove anni, dove i bambini iniziano 
a capire e valutare meglio le situazioni. 
Da notare poi che i bambini di due 
anni non riescono a litigare con quelli 
di quattro o cinque anni, iniziano a 
litigare quando hanno l’età per giocare 
insieme, ci sono delle tappe �siolo-
giche. Per quanto riguarda il sesso, 
senz’altro le bambine tendono durante 
il periodo della scuola elementare a una 
litigiosità meno �sica dei maschi, una 
litigiosità più incentrata sulle alleanze, 
sul pettegolezzo, sulla parola.
Ma in generale non stiamo parlando 
di qualcosa di dannoso. I bambini non 
hanno intenzione di fare del male, 
perché hanno bisogno dell’altro per 
giocare. Il tema del fare del male, si 
riscontra nel periodo adolescenziale 

e preadolescenziale, non infantile. Ci 
può essere l’incidente: in una ricerca 
fatta nelle scuole di Torino abbiamo 
osservato quasi 500 litigi tra i bambi-
ni e assolutamente nessuno si è mai 
fatto male. Tendenza tra l’altro già 
riscontrata da studiosi inglesi e ame-
ricani, secondo i quali c’è una sorta di 
inibizione infantile a fare del male ai 
compagni.
La nuova pedagogia sostiene che 

litigare fa bene, perché aiuta a ge-

stire i conflitti e a crescere più sicuri 

e felici, in che modo?

È dannoso che il bambino non possa 
litigare, perché rischia di formare den-
tro di sé la cosiddetta carenza con�it-
tuale, cioè di non riuscire a sviluppare 
la capacità di gestire le contrarietà, le 
criticità relazionali. Un bambino che 
non è abituato al con�itto perché gli è 
stato proibito di litigare, non ha potuto 
fare un training infantile dove poteva 
addestrarsi nelle situazioni in cui gli al-
tri si oppongono. Abbiamo notato che 
queste persone sono a rischio di auto-
lesionismo, è tipica la �gura della brava 
bambina, �gura che poi si ritrova tra le 
ragazze che hanno disturbi alimentari 
di varia natura.
I bambini devono poter litigare... sem-
mai devono imparare a litigare bene, 
questo sì! Abbandoniamo il tabù che 
non si deve litigare, non stiamo parlan-
do di violenza, ma di contrasti che sono 
importanti per crescere, tanto più se 
consentiamo ai bambini di gestirli bene 
e sviluppare autostima.

Cosa devono o non devono fare i ge-

nitori quando c’è un litigio in corso?

Nella maggior parte dei litigi tra i bam-
bini non si deve intervenire, perché è 
bene che se la sbrighino da soli e anche 
perché altrimenti quasi tutto il tempo 
lo dedichi a quello. Non sempre però 
ci si deve astenere dall’intervenire, 
l’importante è intervenire bene. Per 
esempio quando uno dei fratelli o so-
relle chiede letteralmente l’intervento 
della mamma o del papà è chiaro che è 
di�cile esimersi.
Quando si deve intervenire in che 

modo è consigliabile farlo?

Il mio metodo è basato su 4 punti, 
4 passi: due passi indietro due passi 
avanti. I due passi indietro sono, uno 
non cercare il colpevole... i bambini 
non sono colpevoli, bisticciare è un 
istinto infantile normalissimo, e co-
munque cercare il colpevole vuole dire 
enfatizzare una situazione normale. Il 
secondo passo indietro è quello di non 
dare la soluzione, perché nel momen-
to in cui diamo la nostra soluzione... 
tipo fate la pace, adesso tu gli dai il tuo 
giocattolo, giocate insieme, presup-
poniamo che la nostra soluzione sia 
sostenibile per i bambini, ma non è 
così, perché il mondo infantile è pro-
fondamente diverso da quello adulto e 
non abbiamo nessuna speranza che ci 
sia una sintonia tra questi due mondi, 
quindi è improprio dire ai bambini 
cosa devono fare.
Quali sono invece i passi in avanti?

È qui che parte il metodo. Il primo 

passo avanti è che i contendenti, cioè i 
bambini, parlino, si diano la versione 
reciproca di ciò che è successo. L’ideale 
sarebbe farlo in maniera scritta, con il 
sistema dei biglietti: ognuno scrive la 
propria versione dei fatti e ne parla non 
alla mamma o al papà, ma al fratello o 
alla sorella, questo è fondamentale, non 
devono parlare ai genitori, ma alla con-
troparte. Ma se i bambini sono troppo 
piccoli per poter leggere e scrivere gli 
si può far fare un piccolo disegno. Così 
ogni bambino tira fuori le sue ragioni, e 
c’è una decontrazione emotiva imme-
diata, la rabbia decade e i bambini pos-
sono capire il punto di vista dell’altro, è 
un esercizio bellissimo anche dal punto 
di vista psicoevolutivo.
Il secondo passo avanti è quello di aiu-
tare i bambini a trovare una soluzione 
da soli. A volte non la trovano, va detto 
anche questo, ma non ha importanza, 
l’importante è che si siano impegnati 
loro in prima persona, senza che ci sia 
una sovrapposizione dell’adulto, che 
ha solo un ruolo di facilitatore. Quello 
che abbiamo notato è che in famiglia 
questo metodo funziona anche da 
deterrente, a fronte di bambini che 
continuano a litigare e continuano 
ad attirare l’attenzione del genitore, il 
metodo non più basato su un «giu-
dice» che decide chi ha torto e chi 
ha ragione, porta i bambini a capire 
che andare a lamentarsi dai genitori 
diventa un ulteriore motivo di fatica, 
perché la mamma o il papà invece di 
decidere ciò che è giusto o sbagliato 
li mette a parlare tra di loro e li fa 
lavorare.
In una formulazione successiva del 

metodo è stato introdotto anche il 

cosiddetto «comply corner» di cosa 

si tratta?

Non è altro che un angolo della scuola 
o della casa dove i bambini vanno a 
litigare da soli, cioè abituati al metodo 
c’è un luogo dove vanno a dipanare 
le loro contese, i loro bisticci. C’è da 
dire che i bambini gradiscono molto 
l’angolo dei con�itti, è stato un grande 
successo. Ovviamente il metodo deve 
essere condiviso da entrambi i genitori, 
altrimenti non funziona, e poi ci vuole 
una certa gradualità, all’inizio sono 
i genitori che gli dicono come fare e 
dove andare, poi nel giro di una setti-
mana i bambini iniziano a farlo da soli.
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Bisticciare è un 

istinto infantile 

normalissimo. 
(Keystone)


