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«C’è una convinzione dei 
genitori italiani dura 
a morire: l’idea che i 

bambini possano imparare qualcosa 
quando sono picchiati o umiliati».
È iniziata da lì, l’1 febbraio, la lezio-
ne di Daniele Novara alla Scuola ge-
nitori di Milano, ricordando che «il 
bambino è in un rapporto di totale 
dipendenza da papà e mamma an-
che quando sono assenti: perciò ne 
subisce le azioni. È un essere fragile 
e debole che si fida di loro. Ma nel 
momento in cui viene aggredito con 
punizioni mortificanti il rapporto di 
fiducia salta. Ciò non accade solo con 
le botte, ma pure con le urla: se siste-
matiche generano depressione, diffi-
coltà emotive e comportamentali».

Esempi deleteri. Fino a non molto tem-
po fa il metodo educativo si basava 
sulla crudeltà. Ogni azione che si 
discostava da un percorso dato provo-
cava una reazione generatrice di cru-
deltà, assecondando l’idea che se chi 
ha sbagliato non paga non capirà mai 
l’errore. «Ed è vero - ha detto Novara 
- che attraverso le punizioni corporali 
o la mortificazione sessuale qualcosa 
i bambini imparano, ma non ciò che 
vogliamo. Il fanciullo violento con gli 
altri spesso ha alle spalle proprio un’e-
ducazione simile. In una ricerca de-
gli anni Ottanta in alcuni quartieri di 
Palermo i ragazzi sostenevano di non 
subire violenze in famiglia, a parte 
ceffoni, pedate e qualche bastonata. 
La loro soglia era cioè molto alta: era-
no desensibilizzati alla violenza».
Il rischio della punizione, specie se 
fisica, è dunque quello di indurre un 
comportamento contrario alle attese. 
«Se nel dire a mio figlio non picchia-
re gli altri gli mollo un ceffone, lui 
capirà che deve farlo meglio, cioè pe-
stare solo i più piccoli».

bi di sette od otto anni come se fos-
sero adulti, anziché interloquire col 
loro pensiero magico. Questo aspetto 
funziona come il controllo della re-
altà di Harry Potter. Il bambino che 
dà da mangiare al dinosauro mette 
in moto un pensiero infantile che noi 
adulti stiamo dimenticando. Tra un 
po’ saremo terrorizzati dal fatto che 
credono a Babbo Natale: ma quando i 
bambini non avranno più il loro mon-
do fantastico, cosa resterà?».
L’infanzia è conservatrice e ama le 
consuetudini, per cui della battaglia 
sul cibo non si può fare una guerra: 
«L’importante è che mangi, ma dato 
che il bimbo non è ancora calibrato, 
una dieta calibrata non serve. Dob-
biamo solo esser chiari, determinati 
e pazienti, sintonizzandoci e creando 
le buone abitudini col tempo».
E queste sono orari precisi per il son-
no, limiti nell’uso delle tecnologie, 
paghetta settimanale, attenzione 
all’igiene personale e cena senza te-
levisione, perché il sottofondo impe-
disce la concentrazione e fa decadere 
il rendimento scolastico. Infine, la 
tecnica del silenzio attivo: «Quella 
del padre che punisce è un’idea ar-
caica, ma pure il padre che parla non 
funziona, perché crea confusione. 
Un buon modo di gestire i conflitti è 
invece la sospensione del verbalismo: 
una pausa di riflessione che crea le 
condizioni per una negoziazione e la 
loro soluzione».

s.db.

La non violenza
Daniele Novara, 
58 anni, è un 
pedagogista, 
allievo di Danilo 
Dolci (1924-1997), 
attivista della non 
violenza. Sulla 
base di questa 
esperienza, Novara 
ha realizzato il primo 
corso organico 
di educazione 
alla pace: sei 
volumi editi dal 
Gruppo Abele. Nel 
1989 ha fondato 
il Cpp (Centro 
psicopedagogico 
per la pace e 
la gestione dei 
conflitti) per 
la formazione 
e i processi di 
apprendimento, di 
cui è direttore. Nel 
1999 ha realizzato 
la mostra interattiva 
Conflitti, litigi… e 
altre rotture per 
ragazzi dai 10 ai 16 
anni, presentata in 
varie città italiane 
e svizzere. Nel 2012 
ha sperimentato il 
metodo maieutico 
nella gestione dei 
litigi infantili con una 
ricerca condotta 
nelle scuole di 
Grugliasco e Torino 
su un campione di 
circa 500 bambini. 
Fra i libri di cui è 
autore, da ricordare 
Dalla parte dei 
genitori (2012). È 
docente del master 
in formazione 
interculturale 
all'Università 
cattolica Sacro 
cuore di Milano

Per mamme e papà
La Scuola genitori è 
nata a Piacenza nel 
2011 per iniziativa 
di Daniele Novara 
e, in questi anni, 
è stata realizzata 
anche a Milano, 
Roma, Cuneo, 
Pavia, Bergamo, 
Modena, Genova, 
Fidenza, Cagliari e 
Oristano. Propone 
percorsi dedicati a 
mamme e papà, 
con orientamenti 
pratici riguardanti il 
rapporto educativo 
coi figli, attraverso 
cicli di incontri con 
esperti. Il progetto 
si completa con 
uno sportello 
di consulenza 
pedagogica, già 
presente a Piacenza 
e a Milano, 
per incontrare 
individualmente i 
genitori in difficoltà. 
I materiali sono 
scaricabili dal sito 
www.cppp.it.
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Sculacciare i bambini non è la strada
per la risoluzione dei loro problemi
Botte e mortificazioni in passato erano regola nel metodo educativo
secondo l'idea che chi ha fatto un errore ne paga le conseguenze
Ma l'insegnamento che viene dalle punizioni è contrario all'obiettivo

Famiglia La lezione proposta dal pedagogista Daniele Novara alla Scuola genitori di Milano

La svolta rispetto a questo tipo di ap-
proccio tuttavia, non sta in quelli che 
Novara ha definito papà peluche, bra-
vo solo a far divertire i figli, o mamma 

patella, tutta amore, tesoro e servizio. 
«Non abbiamo nostalgia del passato, 
ma neppure la volontà di riscattarlo 
sciogliendoci come burro. Ai bambini 

non servono genitori che li divertano 
a ogni costo: non è necessario essere 
i loro maggiordomi. L’obiettivo è con-
gedarsi dal mondo delle punizioni 
per costruire quello del contenimento 
educativo nelle situazioni critiche».

Un silenzio attivo. Tale contenimento si 
realizza secondo il principio per cui 
l’educazione non è obbedienza ma 
organizzazione: capacità cioè di strut-
turare confini e autonomie secondo 
la fase psicoevolutiva corrisponden-
te. «Sono dell’idea che i figli non 
sbagliano: pensare che si oppongano 
intenzionalmente a noi è un errore. 
Il rischio piuttosto, è di parlare a bim-

I piccoli nelle coppie omosessuali
alle prese con le differenze negate
È una questione di pisello. Nell'arido dibattito 
sulle adozioni delle coppie omosessuali, il punto 
di vista scientifico lo ha proposto il 4 febbraio 
la neuropsichiatra infantile Mariolina Ceriotti 
Migliarese (nella foto) in una serata organizzata 
a Milano dal Movimento per la vita ambrosiano. 
Nei bimbi, la questione emerge verso i due 
anni, quando assumono la stazione eretta. «A 
quell'età - ha spiegato - controllando l'organo di 
evacuazione, scoprono che il mondo si divide 
in due: chi ha il pene e chi no. Le bambine sono 
disturbate da questa mancanza e, siccome 
parlano meglio, si dicono che col tempo il pene 
crescerà. Ma quanto scaturisce dall'osservazione 
è una categoria logica fondamentale: la realtà 
è fatta di maschi e femmine. Nel bambino infatti, 

sorge l'interrogativo di chi altri in famiglia abbia 
il pisello: e costui è il suo papà. Perciò chiede 
alla mamma: tu ce l'hai? Alla risposta negativa, 
consegue che lei è una donna».
Verso i tre anni tale scoperta induce un nuovo 
quesito: perché io sì e lei no? Perché serve a 
fare i bambini, spiegheranno i genitori. Il nuovo 
salto logico quindi, è che mamma e papà 
hanno fatto lui. Ed ecco il nodo problematico 
dell'omogenitorialità: nel percorso di questi 
bambini sorgerà una profonda incongruenza, 
perché qualcuno è mancante. «La coppia 
omosessuale nega il valore della differenza e 
quindi dell'altro sesso. E siccome il bambino si 
fida dell'adulto di riferimento nella misura in cui 
esso risponde con la verità, si ritroverà solo a 
confrontarsi con tale valore. Nessuna madre può 
insegnarli a essere maschio. Potrà insegnarli le 
qualità, ma non l'essenza, cioè che il femminile 

genera col proprio corpo, 
mentro il maschile attraverso il 
corpo dell'altro».
La negazione di questa 
realtà è pericolosa per i 
bambini «che non sono 
adulti in miniatura, come 
si pretende, ma esseri nati 
senza competenze, che 
gradualmente acquisiscono 
dal mondo che li circonda. Ciò che l'adulto osserva 
non è quel che filtra il punto di vista del bambino: 
se la mamma non gli sorride infatti, chiederà se è 
arrabbiata con lui, perché non può concepire una 
giornata storta».
Tutto questo è però ignorato dai fautori 
dell'adozione omogenitoriale, che danno per 
scontato l'adattamento del bimbo a ciò che l'adulto 
vuole in nome di ipotetici avanzamenti di civiltà.


