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IL NOSTRO PORTALE QUOTIDIANO

Ho incontrato Daniele Novara, peda-gogista e profondo esperto di edu-
cazione, intrattenendomi con lui per
avere un’anteprima dell’incontro di lu-
nedì 2 maggio al Castello. Ne ho ap-
profittato per fargli qualche domanda
sui temi dell’educazione dei figli, della
famiglia e della scuola che tratterà du-
rante l’incontro.
Lei si occupa da anni di pedagogia e
formazione,  incontra coppie di geni-
tori alle prese con l’educazione dei
figli quasi tutti i giorni. Il lavoro dei
genitori è sempre difficile di questi
tempi?
«È sempre più difficile, ma sempre più
interessante. Mentre nel passato le
mosse da fare erano scontate, ovvie e
condivise dalla società, oggi ogni ge-
nitore, anche all’interno della stessa
coppia genitoriale, cerca di trovare
sempre una soluzione personale e
specifica, a volte anche molto eccen-
trica. La difficoltà è che non esistono
più idee condivise sull’educazione dei
figli e quindi si naviga a vista. Coloro
che fanno più fatica sono i “genitori fai
da te”, quelli completamente centrati
su loro stessi e sulle loro idee, quelli
che non ricevono nessun aiuto/inter-
vento da parte scientifica. Questo è
anche il bello della situazione, è come
iniziare tutto da capo. L’importante è
prendere il “binario giusto” ed intra-
prendere la direzione appropriata.
Purtroppo non avviene sempre».
Lo stress della società moderna e la
mancanza di tempo influiscono sul-
l’educazione dei giovani?
«No, questo assolutamente no, questo
non è un problema nel modo più asso-
luto. Avevano molto meno tempo i no-
stri antenati che non davano peso alla
relazione con i figli, alle emozioni. Si
organizzavano e basta, e non spende-
vano tante parole. Ognuno seguiva la
sua strada: gli adulti seguivano i loro
percorsi e i figli facevano la loro vita. E’
soltanto con queste ultime due gene-
razioni che, per esempio, i genitori or-
ganizzano il fine settimana in funzione
dei figli. Le generazioni  precedenti
non l’hanno mai fatto. Le generazioni
di oggi dedicano tanto tempo ai figli,
ne dedicano anche troppo di tempo.
Da questo punto di vista la coppia è
molto in crisi perché i genitori dedica-
no troppo tempo ai figli e poco alla
coppia. Il tasso di separazione nel
nord Italia delle coppie con figli è del

30%, si tratta di una cifra enorme».
I ruoli della madre e del padre sono
cambiati?
«Questa è la cosa più cambiata in as-
soluto. In questo senso: la madre fa
sempre cose che le sono più proprie. Il
bambino esce sempre dalla pancia
della madre. La mamma, come sempre
successo, porta in grembo il figlio per
nove mesi,  il suo ruolo è di accudi-
mento, tipicamente materno, lei si oc-
cupa di accudimento basandosi molto
sull’istinto. Ma il padre, per tanti
aspetti è un’invenzione sociale e que-
st’invenzione oggi è in crisi. Le madri si
fidano sempre meno del padre, non lo
usano, lo lasciano in panchina, ai mar-
gini. Il padre, a sua volta, si rifugia
semplicemente a giocare con i figli,
egli ha perso praticamente tutta la sua
autorità. Una volta tutta la società era
centrata nel suo complesso sulla figu-
ra del padre, era una struttura pirami-
dale che aveva in alto una figura ma-
schile col ruolo di padre. Oggi tutto
questo è venuto meno ed il padre si
deve reinventare. Siamo in un guado,
in una situazione di transizione che co-
me noto sono anche quelle più difficili,
più pericolose. La mancanza del padre
oggi è l’elemento più drammatico per i
figli. Tutte le volte che succede qual-
cosa di tragico, il padre non c’è mai.
Abbiamo visto come anche nei casi
dei cosiddetti “Foreign Fighters” euro-
pei (i terroristi che si ispirano all’ISIS
ma nati e cresciuti in Europa), le ricer-
che hanno dimostrato che sono ragaz-
zi con problemi psichiatrici gravi e
senza il padre».
Le regole e punizioni hanno ancora
un senso? E come possono essere
gestite rispetto a quelle dei nostri
nonni o genitori che appartengono
ad un’epoca ormai “lontana”?
«L’epoca dei nostri progenitori era
quella della “o con le buone o delle
cattive”: mangia la minestra o salta
questa finestra. Era l’epoca del cosid-
detto “Padre Padrone”, della cinghia,
delle zoccolate, delle botte. I bambini
litigavano tra di loro, ma non lo diceva-
no ai genitori perché altrimenti ne
avrebbero prese molte di più. Era
un’epoca di una profonda violazione,
di prevaricazione degli adulti sui bam-
bini. Oggi quell’epoca è quasi del tutto
terminata, ed il problema non è più co-
sì assillante. Perlomeno a scuola i
bambini non si possono più picchiare,
in Europa i bambini non si possono pic-
chiare neanche in famiglia.
Bisogna distinguere tra regole e puni-
zioni. Le regole sono importanti perché
permettono di avere, specialmente per
i figli, dei punti di riferimento chiari, di
capire quello che è permesso, quello

che è proibito e tutte le procedure per
organizzarsi bene. Io sostengo i geni-
tori ben organizzati perché consento-
no ai figli di avere una mappa chiara su
cui orientarsi.
Le punizioni sono un’altra cosa. Il mio
prossimo libro sarà dedicato proprio al
tema delle punizioni. Io sostengo che
le punizioni non servono a nulla. Quan-
do si seguono le cose giuste, si segue
l’età dei figli e ci si sintonizza con le lo-
ro risorse e capacità, a loro volta i figli
si sintonizzano e si adeguano a quelle
che sono le richieste degli adulti. Se
viceversa questo non avviene, si è co-
stretti a ricorre alle punizioni. Ma allo-
ra così le punizioni diventano una mor-
tificazione, una vessazione, e rompono
il patto di fiducia primario che c’è tra
genitori e figli, che è intangibile ed è il
più importante in assoluto. I genitori
per i figli sono la risorsa più grande
che hanno a disposizione».

Quali sono gli errori tipici che si
commettono nell’interpretare i biso-
gni dei figli? 
«A questa domanda è facile risponde-
re. Oggi i genitori, non solo loro pur-
troppo, hanno perso il senso dell’età
dei figli. Ho trovato dei genitori che
fanno dormire un bambino di 3 anni 8
ore a notte, gli hanno tolto il pisolino,
dicono che è grande e che non ne ha
voglia, che problema c’è? Questo può
avvenire per un metalmeccanico, ma
non per un bimbo di tre anni che deve
dormire almeno 12 ore. Lo stesso vale
anche per altre questioni dove i bimbi
piccoli di 3/5 anni vengono ingaggiati
dai genitori su discussioni assurde ti-
po su come passare le vacanze o il fine
settimana dai nonni o dall’altro, su co-
sa mangiare, sul fare o non fare i com-
piti, se andare o no a dormire. Queste
situazioni partono dal presupposto
che i figli bambini siano più grandi
quello che sono. Dobbiamo ricordare
sempre che per tutta l’infanzia i bambi-
ni sono dentro il pensiero magico ed
hanno delle capacità cognitive limita-
te, molto sensoriali, concrete, prati-
che. Ci vogliono poche parole essen-
ziali molto chiare. Viceversa abbiamo
una generazione di genitori logorroici,
parlanti che continuano a fare delle di-
scussioni inutili che creano confusio-
ne nei figli».
E con gli adolescenti dobbiamo

adottare un approccio speciale?
«Sì, assolutamente perché l’età dei fi-
gli si divide drasticamente in due gros-
si tronconi. Tutta l’infanzia cioè fino at-
torno all’undicesimo/dodicesimo anno
di vita che è un tempo di dipendenza
dai genitori dove i bambini sono pro-
fondamente interessati al mondo dei
genitori. Vogliono modellarsi sul loro
papà o mamma, c’è un interesse enor-
me al mondo dei grandi. Viceversa, in
adolescenza, verso i 12/13 anni inizia
questo allontanamento, questo esodo
che li porta a creare qualcosa di diver-
so lontano dalla casa. Esiste il famoso
proverbio “questa casa non è un al-
bergo”. In realtà gli adolescenti tra-
sformano la casa in un albergo. Io dico
ai genitori di organizzarsi diversamen-
te per gestire questo albergo, non ave-
te più dei bimbi che vi assillano e vo-
gliono stare con voi. Bisogna dare una
paghetta, fornire le chiavi di casa,
consentire le necessarie autonomie
soprattutto con i coetanei. Dobbiamo
imparare a gestire e regolare l’appara-
to tecnologico che è un’emergenza
assoluta che sta invadendo la vita dei
ragazzi in maniera eccessiva e li sta
distraendo totalmente dai normali pro-
cessi di crescita e di apprendimento.
Abbiamo ragazzi sempre più isolati. Al-
lora, se i genitori facilitano i ragazzi a
vivere bene il momento di allontana-
mento dalla famiglia, questo aiuta.
Questo è il ruolo del padre. Nel mio li-
bro “urlare non serve a nulla” sosten-
go l’idea che durante l’ adolescenza
bisogna creare una convergenza edu-
cativa sul padre ossia una presenza
paterna, sempre che il padre ci sia,
che moderi la negoziazione per gestire
questo allontanamento ed evitare le
trasgressioni troppo pericolose o co-
munque gli elementi di eccessiva rot-
tura anche con il sistema famigliare». 
Lei, insieme ad altri studiosi e spe-
cialisti di pedagogia, ha fondato il
CPP, che lavora da 25 anni per una
educazione al conflitto, di che si
tratta e quali idee si propone di tra-
smettere ai genitori?
«In effetti noi siamo specializzati sul-
l’apprendimento in situazioni di conflit-
tualità, il focus è l’apprendimento. La
conflittualità è ciò che ogni giorno vi-
viamo, non la violenza, situazioni che
sono profondamente diverse dalle no-
stre attese o aspettative. Abbiamo
idee diverse dal nostro partner, sul la-
voro, sui figli. Nella nostra società il
conflitto è fisiologico, qualsiasi organi-
smo vivente deve imparare a gestire i
conflitti se vuole sopravvivere. Se vo-
gliamo vivere felici, dobbiamo impara-
re a gestire i conflitti, non evitandoli.
La società oggi è complessa e non ha

più autorità assolute e imprescindibili.
Tutti noi dobbiamo abituarci a trovare
le necessarie connessioni e autorego-
lazioni, come nella rotonde del traffico,
senza un semaforo che ci dice esatta-
mente cosa fare. Questo è il nostro
compito in tutte le età della vita. I bam-
bini sono i più favoriti perché imparano
subito. Il nostro metodo “litigare bene”
aiuta i bambini a gestire bene il conflit-
to e funziona bene, si sta diffondendo
molto nelle scuole e nelle famiglie an-
che a livello internazionale e questa è
una grande soddisfazione».
Qual è la parte innovativa della vo-
stra proposta?
«Praticamente tutto è innovativo. La
parte più inedita è quella sull’appren-
dimento maieutico. Mentre siamo ras-
segnati a gestire i conflitti, la maieuti-
ca è qualcosa di estremamente antico,
socratico ma molto innovativo. Questa
parte dal presupposto che gli appren-
dimenti siano in funzione delle risorse
interne all’individuo e ai gruppi. E che
proprio la condivisione con gli altri
consenta di tirar fuori il massimo delle
risorse. L’approccio maieutico aiuta le
persone a sintonizzarsi con le proprie
capacità, competenze e risorse al pro-
prio interno senza attendere indicazio-
ni o prescrizioni dall’esterno. Sul no-
stro sito www.cppp.it trovate tutti i
dettagli di questa metodologia maieu-
tica (e relativa Scuola di Counseling
Maieutico) che sfrutta le domande per
creare delle relazioni d’aiuto. E’ il con-
trario della risposta, del giudizio, del
consiglio e dell’interpretazione che
abbiam visto non sta più funzionando».
In tutto questo, qual è diventato il
ruolo degli insegnanti nell’educazio-
ne dei ragazzi?
«In teoria il ruolo degli insegnanti è im-
portantissimo anche se è stato abban-
donato. Nessuno in questi ultimi 10-15
anni si è occupato degli insegnati, ca-
tegoria ora in profonda disaffezione e
con alcune sacche di incompetenza.
Anche l’ultimo concorso si svolge sen-
za prove attitudinali o di competenze,
come si faceva 40 anni fa con prova
scritta ed orale. Poi questi insegnanti
sono mandati allo sbaraglio senza es-
sere più seguiti relativamente alla for-
mazione professionale per trent’anni.
Pensiamo ai nostri figli, se vivono
un’esperienza positiva a scuola, si sal-
vano, se no rischiano di impantanarsi
in vissuti mortificanti. Servirebbero al-
tri investimenti ed altre risorse».
Ci vediamo lunedì 2 maggio alle  20.45
presso la sala consiliare del Castello
per ulteriori approfondimenti, curiosità
e racconti di storie vissute nell’educa-
zione e crescita dei nostri figli. 
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Urlare non serve a nulla
Gestire i conflitti
con i figli per farsi 
ascoltare e guidarli
nella crescita

LA RASSEGNA DEL PROSSIMO 7 MAGGIO È GIUNTA ALLA 30ESIMA EDIZIONE

Cori in Abbazia, cifra tonda: il Corotrecime aiuta il museo
Trenta sono i giorni di alcuni mesidell'anno oppure, nella smorfia
napoletana, gli attributi del tenente;
trenta è il massimo voto, fatta ecce-
zione per la lode, a cui si può aspira-
re negli esami universitari. Se lo
chiedessimo ad una persona, ormai
non più nel fiore degli anni, rispon-
derebbe: che bella età! Per il Coro-
trecime trenta sono gli anni della
rassegna “Cori in Abbazia” che il
prossimo 7 maggio alle ore 20,45 ver-
rà, come di consueto, organizzata
presso la chiesa di Santa Maria a

Morimondo. Non vi è abbastanza
spazio per ricordare tutte le passate
edizioni di questo evento, in ogni ca-
so bisogna risalire al 1987 per ricor-
darne la prima, voluta dal Trecime in
collaborazione con don Antonio Loi
e con l'allora sindaco Maurizio Spel-
ta per raccogliere i fondi necessari
al restauro della chiesa abbaziale. In
realtà oggi vi è la stessa necessità di
ieri perchè, in un Paese come il no-
stro, ricco di testimonianze storico-
artistiche ma spesso povero di in-
tenzioni, bisogna mantenere alta

l'attenzione sull'abbazia, in partico-
lar modo sulla fondazione e sul mu-
seo che le appartengono e che si oc-
cupano di conservare e divulgare la
straordinaria storia di Morimondo. 
Il Corotrecime anche quest'anno fa-
rà la sua parte assieme ai cori che
saranno ospitati per l'evento: il Coro
Croz da la Stria di Spiazzo Rendena
in provincia di Trento e il Coro Plinius
di Bottrighe-Adria (RO). La formazio-
ne trentina dal suggestivo nome
(Croz da la Stria significa infatti “Ru-
pe della strega” in dialetto trentino),

nasce nel 1973 come coro maschile
ma, già qualche anno dopo, inizia la
sua attività di coro misto. Diretta at-
tualmente da Oscar Grassi, ha preso
parte a numerosi concerti sia in Ita-
lia che all'estero allietando il pubbli-
co con il suo repertorio che, oltre a
brani polifonici sacri e profani, com-
prende quelli popolari legati alla
propria terra d'origine. Il Coro Pli-
nius è invece formato da sole voci
femminili, quelle che giungono dal
vento della Sacca degli Scardovari,
terra di laguna che precede il mare;

Antonella Pavan le dirige dal 1987
anno della loro fondazione. 
Culla spirituale delle intenzioni dei
monaci che la fondarono, la chiesa
di Santa Maria sarà animata ancora
una volta dall'armonia del canto.
Ora spetta al pubblico fare la sua
parte conservando tutto questo per
altri trenta anni e trent'anni ancora. 
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