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Coerente, motivata, solo quando serve davvero. 
Il valore della punizione, per un comportamento sbagliato 

o una regola infranta, che aiuta bambini e ragazzi a diventare adulti.

Il confino in cameretta. La giornata 
senza Tv, computer o cellulare. La 
festa di compleanno o l’uscita setti-
manale negata. Punizioni vecchie 

e nuove che, prima o poi, ogni figlio (e 
genitore) sperimenta. «Anche se molte 
famiglie affermano di averla abolita, 
perché percepita come sgradevole in 
quanto infligge sofferenza, la punizio-
ne in realtà è ancora molto in voga», 
spiega Roberto Farné, pedagogista e 
docente all’Università di Bologna. Ar-
gomento che suscita emozioni e prese 
di posizione contrastanti, il castigo è 
spesso un terreno minato sul quale si 
preferisce sorvolare. «Meglio sarebbe, 
invece, affrontare la questione senza 
timori e dire che le punizioni sono un 
dispositivo pedagogico che può essere 
utilizzato a patto di sapere qual è l’in-
tenzione, il senso, il valore che gli si 
dà», sottolinea il pedagogista.

Le regole 
del gioco
Negli ultimi cinquant’anni, d’altra parte, 
la sanzione educativa ha subito moltissi-
me trasformazioni passando da modelli 
troppo autoritari e severi (si pensi alle 

punizioni corporali) 
ad altri fin troppo 
permissivi: sistemi 
pedagogici opposti 
all’interno dei quali 
le famiglie di oggi 

cercano faticosa-
mente una loro 
dimensione. Ed 
ecco arrivare non 
a caso sul piccolo 

schermo la fiction 
Come fai sbagli (in 
onda su Rai Uno dal-
lo scorso 20 marzo) 
in cui le due famiglie 

protagoniste si sfidano 
a colpi di stili educativi opposti: uno più 
tradizionalista e conservatore, l’altro più 
liberale e progressista. Chi ha ragione e 
chi sbaglia? «In realtà, sia quando si pu-
nisce che quando si premia – risponde 
Farné – bisogna sapere cosa si sta facen-

do: gli adulti sono chiamati ad esercita-
re un potere che va usato con senso di 
responsabilità e calibrato sulla relazione 
educativa che si instaura». Se inquadra-
te in una cornice chiara di regole, tanto 
la sanzione quanto la ricompensa pos-
sono essere comprese appieno dal bam-
bino e produrre un effetto pedagogico 
positivo. L’importante è che la lezione 
venga data quando serve davvero. 

La mala educación
Punire ad ogni piè sospinto servirà 
solo a sviluppare un’assuefazione al-
la punizione che pertanto non sarà 
più percepita come un richiamo forte 
a rientrare nelle regole. «Altrettanto 
sbagliato è non alzare mai il cartelli-
no rosso nel tentativo di iperproteg-
gere i piccoli di casa, dimenticando 
che la crescita consiste in un cambia-
mento fatto anche di fatica e sofferen-
za», avverte Farné. In quest’ottica, le 
delusioni che derivano dalle punizio-
ni possono insegnare a sopportare il 
peso di un comportamento sbagliato 
o di una regola infranta e così con-
tribuire a quel processo di responsa-
bilizzazione ed autonomia che tra-
sforma bambini e ragazzi in giovani 
adulti. «Ma i genitori di oggi – afferma 
Paola Cosolo Marangon, formatrice e 
consulente pedagogica per il Centro 
psicopedagogico per l’educazione e 
la gestione dei conflitti di Piacenza 
(www.cppp.it) – usano le punizioni 
più per esasperazione che nell’ottica 
della correzione». Una stanchezza 
che si riscontra anche tra gli educa-
tori della scuola dove gli studenti non 
di rado sono bersaglio di punizioni 
a ripetizione. «Collezioni di note e 
richiami branditi come armi difficil-
mente faranno comprendere allo stu-
dente perché ha sbagliato», ribadisce 
Marangon. 

Perché no?
Un obiettivo possibile se, a scuola come 
a casa, gli adulti sono in grado di assi-
curare una tenuta educativa costante, 
coerente e condivisa capace di cambia-
re adattandosi alla crescita dei piccoli. 
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«Fino agli 11 anni – sottolinea Maran-
gon – i bambini chiedono ai grandi cosa 
devono fare e la sanzione vera e propria 
non ha molto senso. Durante l’adole-
scenza, età trasgressiva per eccellenza, 
i genitori hanno invece l’obbligo di dare 
regole chiare ai figli: una funzione che 
spetterebbe principalmente alla figura 
maschile». Il primo approccio con re-
gole stabilite per il bene comune avvie-
ne, però, nella scuola dell’infanzia. «A 
3 anni c’è la fase dei no e l’impatto con 
quelli della comunità scolastica è sen-
za dubbio fonte di piccole frustrazioni, 
tuttavia necessarie per evitare il senso 
di onnipotenza tipico di questa età», 
chiarisce Antonietta Sagaria, psicolo-
ga e insegnante di scuola dell’infanzia 
nonché coordinatrice del settore aiuto 
compiti dell’associazione Aiutiamo i 
bambini a crescere (associazione-
abc.jimdo.com). «Con pochi no, chia-
ri e condivisi tra le insegnanti, anche 
i bambini più piccoli imparano presto 
a capire fin dove possono arrivare». E 
quando sbagliano vanno messi in pau-
sa. «A scuola usiamo il time out – pro-
segue l’educatrice –: un comportamen-
to sbagliato come picchiare un compa-
gno viene immediatamente stoppato e 
si chiede al bambino di calmarsi per 
qualche minuto». Come nello sport, il 
time out deve essere breve e seguito da 
una chiarimento con la maestra che, 
spiegando cosa c’era di sbagliato nel 
comportamento, giunge con il bambi-
no a riparare il danno e a riscattare la 
sua condotta. La pausa serve a arginare 
il comportamento burrascoso senza far 
sentire sbagliato il bambino. ❚

Appunti 
di lezione

Ecco le punizioni 
da evitare.

Cibo, sport e tutte le attività for-
mative (dalla lezione di musica alla 
lettura serale) sono aspetti impre-
scindibili dell’educazione, perciò 
da non usare mai contro i figli.

No a punizioni psicologiche o a 
ricatti affettivi. Non lasciano ci-
catrici visibili ma possono fare 
molto male. 

Togliere i dispositivi tecnologi-
ci si può, a patto di conoscere 
il grado di privazione che i figli 
sono in grado di tollerare. 

Riccardo e Barbara. 
Giornalista napoleta-

no di 47 anni lui, architet-
ta siciliana di 45 lei. Ma-
rito e moglie, uniti dallo 
stesso desiderio di mettere 
le loro vite al servizio degli 
altri. Insieme si occupa-
no dell’Oasi della Divina 
Provvidenza a Pedara 

(CT), una delle tre case famiglia gestite dall’associazione 
Insieme Onlus (www.insieme.ct.it) in Sicilia. 

Com’è nata questa scelta d’amore quotidiana? 
«Nel 2003 sono stato in Romania per documentare l'operato 
di un ragazzo siciliano a cui vidi fare di tutto per salvare 
dalla strada un ragazzino. Un an-
no di tribolazioni e ho deciso di 
raggiungerlo in Sicilia. Da allora 
mi occupo a tempo pieno degli 
ospiti che accogliamo: disabili fi-
sici e mentali, anziani soli, malati 
terminali, disoccupati, migranti. 
Gli ultimi degli ultimi, quelli che 
non vuole nessuno». 

E Barbara?
«L'ho conosciuta a Palermo grazie a Fratel Biagio. Ho 
raccontato la sua storia di volontaria sulla mia pagina 
Facebook che racconta solo belle notizie (www.facebo-
ok.com/lagioiapage). Da dicembre si è trasferita qui a 
Pedara ed è la cuoca ufficiale della casa». 

Come si svolge la vostra giornata?
«Come le antiche comunità cristiane: mettiamo in comu-
ne tutto quello che riceviamo e ognuno fa ciò che può. Io 
dall'assistenza base ai malati alle incombenze burocrati-
che; Barbara, oltre a cucinare, dà da mangiare a una ragaz-
za down malata terminale».

Anche il vostro matrimonio è stato messo “in comune”. 
«Abbiamo chiesto che ogni regalo fosse destinato a 3 pro-
getti rivolti a persone svantaggiate di Insieme Onlus: la 
coltivazione di zafferano biologico eseguito da persone 
con ritardo psichico medio-grave, quella di spirulina rea-
lizzata da persone con provvedimento di affido, un im-
pianto di lumache per la raccolta di bava biologica (molto 
richiesta in farmacologia e cosmetica) fatta da persone 
con lesione midollare e che sarà acquistato proprio con 
gli 8mila euro che abbiamo ricevuto come dono di nozze 
da ogni parte d’Italia e non solo. Il resto, dall’acconciatura 
di Barbara al ricevimento, al viaggio di nozze a Roma per 
l’udienza da Papa Francesco, ci è stato donato in una gara 
di solidarietà che ha coinvolto tantissima gente». 

Cosa c’è di bello e di difficile nella vita che avete scelto? 
«Bello è sentirsi ogni giorno migliori un po' di più nella 
pazienza, nella carità, nella fede. Difficile è non poter mai 
staccare per dedicarsi un po' a se stessi. In questo, però, la 
preghiera è di grande aiuto e conforto». ❚

Comunione dei beni
le vite degli altri di Barbara Autuori

Storia d’amore di chi 
dedica la vita agli altri 
nell’Oasi della Divina 

Provvidenza, una 
casa famiglia gestita 

dall’associazione 
Insieme Onlus.




