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PREFAZIONE

Ho due figli. Come tutte le mamme, ho alternato momenti 
di assoluta felicità – in cui mi sentivo in sintonia con me 
stessa e con loro – a momenti di grande sconforto. Mi 
sono sentita impotente, assalita da mille dubbi, da una 
sopraggiunta e totale insicurezza. Avrei tanto voluto tro-
vare un libro che sapesse spiegarmi i sentimenti del mio 
bambino in questa o quella circostanza e che contenesse 
dei suggerimenti su come comportarmi. Ho sempre ri-
fiutato le analisi troppo sbrigative di chi si prodigava in 
consigli come: «Fare i capricci è solo un modo per mani-
polarti, devi far capire chi comanda…».

Da una parte, il poco che sapevo del cervello di un bam-
bino mi faceva dubitare della sua capacità di ricorrere a 
strategie di questo tipo; dall’altra, mi sembrava strano che 
bambini della stessa età si comportassero tutti nello stesso 
modo. Doveva pur significare qualcosa. Era davvero pos-
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sibile interpretare quei comportamenti così irritanti per 
i genitori come una lotta di potere, tenendo conto che la 
maggior parte dei bambini di due anni fa i capricci; che 
i bambini di diciotto mesi ai quali si chiede di non fare 
una cosa insistono imperterriti guardandovi negli occhi 
come per sfidarvi; che i ragazzini di dodici anni non si la-
vano mai e le ragazze di quindici accumulano tutti i piatti 
(sporchi) di casa nella loro stanza…?

Quando un comportamento appare così diffuso, posso 
interpretarlo ancora come una manipolazione nei miei 
confronti? La mia ipotesi di lavoro è che le reazioni dei 
bambini, anche le più estreme, siano per prima cosa fun-
zionali alla loro crescita. Capire meglio le motivazioni 
intrinseche mi sembra fondamentale, perché sono le no-
stre interpretazioni (la nostra comprensione) a guidare i 
comportamenti.

Inoltre, i modelli educativi tradizionali non si sono mai 
rivelati validi: lo constatavo tutti i giorni nel mio studio di 
psicoterapeuta ma anche, come tutti voi, nella vita quoti-
diana. La fiducia in sé, la sicurezza interiore, l’armonia nel 
relazionarsi con gli altri non sono frequenti negli adulti. 
Ora, era esattamente quello che io volevo per i miei bam-
bini: aiutarli a diventare adulti responsabili e autonomi, a 
loro agio nella società, non adulti paurosi all’idea di par-
lare in pubblico, o che rispettano il codice stradale solo 
perché temono la polizia. 

Volevo, nelle situazioni più diverse, adottare un atteg-
giamento che fosse realmente educativo. Avevo dunque 
intenzione di riflettere, piuttosto che agire in maniera 
impulsiva.

Questo libro è l’esito di tutte queste riflessioni. non 
si tratta di ricette. non esistono ricette educative che 
“riescono” al primo colpo, con un bambino. non di 
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rado accade che durante una conferenza, o una trasmis-
sione in radio, i genitori mi chiedano “LA” soluzione 
al loro problema. Il fatto è che non esistono soluzioni 
universali. Esistono diversi modi di considerare un 
problema, e dunque differenti spiegazioni. Guardiamo 
con diffidenza ai dispensatori di lezioni che propon-
gono “un’unica soluzione” a un conflitto relazionale.

Una mamma chiede il microfono: «Come reagire agli 
scatti di rabbia di un bambino di tre anni?». Il compor-
tamento del piccolo, in questo caso, è visto come un pro-
blema al quale dover reagire. Come se gli scatti di rabbia 
fossero sempre gli stessi e non dipendessero da alcune spe-
cifiche cause. La domanda lascia presupporre che esista 
una tecnica efficace per tutti gli scoppi di rabbia, indipen-
dentemente dalla loro origine. Vedremo che la madre, del 
tutto ignara di quello che il figlio viveva in rapporto alla 
sua età, aveva lei stessa suscitato la collera che ora non era 
in grado di fronteggiare. Sarete stupiti di scoprire come, 
naturalmente in modo inconsapevole, talvolta la causa 
dei comportamenti che rimproverate siete proprio voi. 
La risposta mi aspettava da giorni. Da quando ho capito 
quello che accadeva tra me e i miei figli, l’evidenza mi è 
balzata agli occhi. Ero responsabile di molti dei loro com-
portamenti di ribellione, reagivano esattamente come re-
agiscono tutti gli uomini quando sono costretti a obbe-
dire, provavano le stesse emozioni di noi adulti, le mie. 
Modificando il mio comportamento avrei potuto ottenere 
quello che altrimenti mi sarebbe sempre scivolato dalle 
mani come una saponetta, non riuscendo ad afferrarlo. 
Fu una rivelazione, e questo libro la racconta.

«Le ho provate tutte!»: ho sentito questo ritornello mol-
tissime volte. E significa: ho dato fondo a tutti i miei auto-
matismi per tentare di reprimere il problema. Mi è parso 
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utile scrivere un libro che aiutasse innanzitutto a identi-
ficare meglio l’origine delle difficoltà e che presentasse le 
opzioni che spesso ci sfuggono nella foga del momento.

Isabelle Filliozat

Sono nata nel 1970. Dal momento in cui sono stata in 
grado di tenere in mano una matita ho passato gran parte 
del mio tempo a disegnare. Così, mi è sembrato logico 
studiare arte. E poi un giorno, ho alzato la testa dal fo-
glio per vedere un po’ cosa mi accadeva intorno, ehm, 
no, più in giù… ecco… aspettavo un bambino! E questo 
generò un fuoco d’artificio di domande nella mia testa. 
E così, dato il mio amore per la carta, per trovare rispo-
ste alle mie domande mi sono immersa nei libri: cos’è un 
bambino? Che lingua parla? Come bisogna prenderlo? 
Perché piange? A che età può sbucciare i gamberi? In 
breve, tutto quello che un genitore desidera conoscere 
perché il primo incontro con lui o lei, e il seguito, si svol-
gano nel migliore dei modi. non avendo trovato tutte le 
risposte, ho deciso di riprendere gli studi e ampliare la 
mia formazione. Sono così diventata formatore in “Co-
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municazione efficace” secondo il metodo del dottor Tho-
mas Gordon, e istruttrice certificata dell’Aware Parenting 
Institute. Queste ulteriori conoscenze mi hanno chiarito 
moltissimi dubbi e la mia famiglia ha accolto con grande 
gioia anche la nascita della sorellina di Salomé, che ha 
ampliato la nostra famiglia. Entusiasta, ho conseguito il 
diploma di psicomotricista. Per trovare risposte alle mie 
domande ho studiato a lungo, e portato avanti innume-
revoli ricerche. I libri restano i miei fedeli compagni, e 
spesso mi capita di schizzare illustrazioni sulle pagine di 
psicologia per dare ulteriore leggibilità ai contenuti (la mia 
vena artistica è sempre vigile). Attraverso pagine e incon-
tri, questo desiderio ha così potuto… prender forma di 
disegno! Le illustrazioni che accompagnano il libro sono 
frutto del mio felice incontro con Isabelle; un modo dif-
ferente di veicolare i messaggi, un linguaggio disegnato 
per comprendere e apprendere al meglio la nostra co-
mune passione per l’infanzia, e il desiderio di cullarla in 
relazioni positive.

Anouk
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ISTRUZIONI PER l’USO

Un primo disegno illustra una determinata situazione fa-
migliare. Segue la rappresentazione della reazione dei ge-
nitori, nei cui confronti:

■  Il vissuto del bambino

Nel rispetto della parità dei sessi alterneremo i protago-
nisti, maschio e femmina. La parità sarà rispettata anche 
nell’alternanza dei pronomi “lui” o “lei”. Ci è parso im-
portante che il maschile non prevaricasse sul femminile, 

chiarirà la situazione dal punto di 
vista delle neuroscienze e della psico-
logia sperimentale.

Una lampadina accesa

Qui un’opzione di genitorialità
positiva, presentata da 
Isabelle, disegnata da Anouk.

Ti dirò cosa mi succede.

Quando presenti, le frecce indicano uno stretto legame tra il 
riquadro con la lampadina e quello della “genitorialità positiva”, che 
rappresenta la traduzione pratica del primo.
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come spesso accade. naturalmente i messaggi dei maschi 
riguardano anche le femmine, e viceversa.

Questo libro non presenta la verità. Spetta poi a cia-
scuno osservare, sentire, sperimentare. 

Alcuni atteggiamenti genitoriali positivi che vi propo-
niamo potrebbero forse apparirvi semplicistici, o utopici. 
Siamo così avvezzi ai conflitti famigliari, così abituati al 
fatto che i nostri bambini non collaborino, che guardiamo 
con scetticismo alla possibilità che si possa raggiungere 
l’armonia, e con imprevedibile facilità. Quando vi sfor-
zate a spingere per aprire una porta, può essere sconcer-
tante scoprire che semplicemente bastava tirarla. E que-
sto è un po’ lo scopo di questo libro: 
trovare il senso giusto per poter sem-
pre aprire senza forzare.

Questo libro accenna appena alle 
emozioni, tema che ho approfondito in 
Le emozioni dei bambini. Qui abbiamo 
voluto concentrarci in particolare sui 
comportamenti che fiaccano e scorag-
giano i genitori. I capricci sono davvero 
capricci? Cosa succede al bambino? 
Affronteremo queste domande gene-
rali fin dal primo capitolo. L’educazione di un bambino è 
prima di tutto una relazione, e in quanto tale deve essere 
trattata come una priorità. Una cattiva relazione causa 
sintomi di ogni sorta: dall’aggressività agli scarsi risultati 
scolastici. Una relazione costruttiva consente invece di far 
fronte alle difficoltà e superare insieme gli ostacoli. Tutta-
via troppo spesso dimentichiamo questa priorità. Preser-
vare la relazione non significa cercare di farsi amare dal 
bambino concedendogli tutto. Il bisogno fondamentale 
di ogni bambino è sentirsi amato. Ovvio, direte voi. Ma 
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attitudes proposées de parenta-
lité positive vous paraîtront sim-
plistes, idéalistes. Nous sommes si 
accoutumés aux confl its familiaux 
qu’ils nous paraissent naturels, si 
habitués à ce que nos enfants 
ne coopèrent pas, 
que nous hésitons 
à croire que ce 
puisse être pos-
sible et de plus, si 
aisément. Quand 
on s’est arc-boutés 
pour pousser une 
porte, il peut être 
déconcertant de 
découvrir qu’il 
suffi sait de la tirer pour qu’elle 
s’ouvre. Là est un peu le propos 
de cet ouvrage, analyser le sens 
d’ouverture plutôt qu’y aller en 
force.

Cet ouvrage ne traite que peu 
des émotions, j’ai traité ce thème 
dans Au cœur des émotions de 
l’enfant. Ici, nous avons voulu 
nous concentrer sur les compor-
tements qui énervent particuliè-
rement les parents. Les caprices 
en sont-ils vraiment ? Que se 
passe-t-il pour l’enfant ? Ces 

questions qui donnent le ton de 
l’ensemble seront abordées dès 
le premier chapitre. L’éducation 
d’un enfant est avant tout une 
relation. Privilégier cette dernière 
est toujours prioritaire. De l’agres-

sivité aux mauvais 
résultats scolaires, 
une mauvaise rela-
tion entraîne toutes 
sortes de symp-
tômes. Une bonne 
relation permet en 
revanche de faire 
face aux diffi cultés 
et de surmonter, 
ensemble, les obs-

tacles. Et pourtant, nous oublions 
trop facilement cette priorité. Pré-
server la relation ne signifi e pas 
pour autant chercher à se faire 
aimer de l’enfant en lui « pas-
sant » tout. Le besoin fondamen-
tal de tout enfant est de se sentir 
aimé. Évident, me direz-vous. Oui, 
mais pas tant que cela au quoti-
dien pour le tout petit, qui voit, lui, 
mille raisons de ne pas se sentir 
aimé, même s’il l’est. Nous ver-
rons comment remplir le réser-
voir d’amour de nos chérubins et 
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non è scontato per i piccoli, che possono avere mille ra-
gioni per non sentirsi amati, sebbene lo siano. Vedremo 
come riempire il serbatoio d’amore dei nostri cherubini 
e nutrirli di sicurezza. E sulla base di questa sicurezza po-
tremo costruire la nostra educazione.

nei genitori è forte la tentazione di interpretare i ca-
pricci in termini di carenza d’affetto. Ma le cause che sca-
tenano particolari comportamenti possono essere mol-
teplici: eccessiva tensione, sovraccarico di stimoli, noia 
o semplice bisogno fisiologico. Esploreremo tutti i fat-
tori di crisi.

Di fronte allo stesso rumore, un neonato piangerà, 
un altro sgranerà gli occhi… Terrore per uno, curiosità 
per l’altro. Quando viene al mondo, il bambino ha già 
nove mesi di vita, nove mesi di esperienza. E i genitori 
non si assomigliano tra loro: ciascuno ha la sua storia, i 
suoi bisogni, i suoi obiettivi e i propri limiti in funzione 
dell’età, degli ormoni, della posizione sociale ed econo-
mica, che non consente un’identica disponibilità nei con-
fronti dei piccoli. nessuna relazione genitore-figlio, poi, 
assomiglia a un’altra: si colloca tra due persone distinte 
e in un ambiente specifico. Spetta dunque a ciascuno 
creare la sua personale relazione con il proprio figlio. 
Tuttavia, tutti apparteniamo alla 
specie umana e il cervello di un 
bambino di due anni assomiglia 
più a quello di un altro bambino 
della stessa età che a quello di 
un adulto. Sappiamo bene che il 
bambino non è un adulto in mi-
niatura, e tuttavia spesso ci sor-

Mode d’emploi
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nourrir leur sentiment de sécu-
rité. Une sécurité sur la base de 
laquelle nous pourrons construire 
notre éducation.

La tentation est forte de tout 
interpréter en termes de manque 
d’affection. Mais les comporte-
ments des petits ont bien d’autres 
causes. Tension excessive, sur-
charge de stimulation, ennui ou 
simple besoin physiologique, nous 
explorerons ces autres facteurs de 
crises.

Face au même 
bruit, un nourrisson 
va pleurer, un autre 
va ouvrir les yeux tout 
grand… Terreur pour 
l’un, objet de curiosité 
pour l’autre… Quand 
il vient au monde, le 
bébé a déjà neuf mois 
de vie, neuf mois 
d’expérience. Aucun 
parent non plus ne 
ressemble à un autre, 

chacun a sa propre histoire, ses 
propres besoins et objectifs, ses 
limites, en fonction de son âge, 
de ses hormones, de sa position 

sociale et économique qui ne lui 
donne pas la même disponibi-
lité à l’enfant. Et aucune relation 
parent-enfant ne ressemble à 
une autre parce qu’elle s’inscrit 
chaque fois entre deux personnes 
distinctes et dans un environne-
ment spécifi que. À chacun donc 
de créer sa propre relation à son 
enfant. Pour autant, nous appar-
tenons tous à l’espèce humaine, 
et le cerveau d’un enfant de deux 
ans ressemble plus à celui d’un 
autre enfant de deux ans qu’à 
son propre cerveau à l’âge adulte. 
Nous savons bien que l’enfant 
n’est pas un adulte en miniature, 
mais force est de constater que 
nous lui reprochons souvent de 
ne pas se comporter en adulte ! 
Nombre de réactions incompré-
hensibles de nos enfants sont 
en fait liées à des malenten-
dus. Parce que son cerveau est 
en développement, l’enfant ne 
voit pas, ne comprend pas les 
choses tout à fait comme nous. 
Méconnaître cela est source de 
nombre de confl its, de punitions 
inutiles et d’exaspération paren-
tale. La guerre, somme toute, 
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prendiamo a rimproverarlo di non comportarsi come i 
grandi! Molte reazioni incomprensibili dei nostri bam-
bini sono legate a malintesi. Il suo cervello è in fase di 
sviluppo, il bambino non vede e non capisce le cose come 
noi: non riconoscerlo genera quindi conflitti continui, 
punizioni inutili ed esasperazione. La guerra si scatena 
perché un genitore si aspetta qualcosa dal bambino. Si 
tratta di aspettative realistiche, in rapporto alla sua età? 
Un maschietto mente… ci si può comportare con lui 
allo stesso modo se ha due o quattro anni? Riflettiamo 
insieme e adattiamo i nostri atteggiamenti a un’educa-
zione che risponda ai bisogni del nostro bambino, non 
a quelli di un bambino ipotetico!

Il capitolo 2 affronterà la crescita e il cambiamento 
dei bambini dai dodici ai diciotto mesi. Il capitolo 3 
sarà consacrato ai capricci, ai rifiuti, alle arrabbiature 
dai diciotto mesi fino ai due anni. Il capitolo 4 permet-
terà di esplorare il mondo del bambino dai ventiquat-
tro ai trenta mesi, fino quindi ai due anni e mezzo. nel 
capitolo 5 scopriremo l’universo ego-riferito del bam-
bino dai due anni e mezzo ai tre. nel capitolo 6 vedremo 
come reagire alle trasgressioni del bambino dai tre anni 
ai tre anni e mezzo. Tra i tre anni e mezzo e i quattro 
anni il bambino si scontra con nuove paure, qui affron-
tate nel capitolo 7. Il bambino di quattro anni è già un 
altro: insolenza, bugie, paure e incubi, il capitolo 8 è 
dedicato a tutto questo. Capitolo 9: dai quattro anni e 
mezzo ai cinque, il periodo più difficile per un genitore 
è ormai passato.

Alcuni bambini camminano a nove mesi, altri a di-
ciotto. Alcuni padroneggiano un linguaggio elaborato 
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a ventidue mesi, altri riescono a co-
struire frasi di senso compiuto non 
prima dei tre anni. In tutti gli ambiti 
della crescita, le varianti interindivi-
duali sono naturali, non patologiche.

Scrivere un libro implica alcune, ine-
vitabili, generalizzazioni. Ora, queste 
ultime sono sempre false, non tengono 
conto della specificità degli individui. 
Mi sono però sembrate utili per noi ge-
nitori, per poter capire meglio le reazioni dei nostri figli 
e non aspettarci comportamenti che non siano consoni 
alla loro età. Per non appesantire il testo, non abbiamo in-
farcito le frasi con espressioni come “talvolta” o “accade 
che…”; allo stesso modo, abbiamo evitato di ripeterci, 
anche se molte diverse reazioni infantili possono presen-
tarsi a differenti età. Vi invitiamo dunque a leggere il li-
bro nel suo insieme per potervi ritrovare il vostro bam-
bino, anche se ha già “superato” la tale o la talaltra età. 

Ogni bambino ha il suo bioritmo, la sua sensibilità, 
il suo sviluppo. Il vostro bambino non è anormale se a 
quindici mesi non ha paura degli estranei, o se non strilla 
mai! Il fatto che questi comportamenti siano naturali non 
significa che siano obbligatoriamente presenti, ma che 
sono suscettibili di manifestarsi. D’altronde, come il cer-
vello non cresce in modo spettacolare il giorno del com-
pleanno, nemmeno si sviluppa in modo continuo: sembra 
operare infatti secondo uno sviluppo sinusoidale, e quello 
che ha acquisito a quattordici mesi, per esempio, può es-
sere rimesso in discussione a diciassette. Il cervello di un 
bambino è in costante rielaborazione. Ogni importante 
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n’existe que parce que le parent 
attend quelque chose de l’enfant. 
Ces attentes sont-elles réalistes 
par rapport à son âge ? Un petit 
garçon ment… peut-on se com-
porter avec lui de la même 
manière s’il a deux ou quatre 
ans ? Réfl échissons ensemble et 
adaptons nos attitudes pour une 
éducation qui réponde aux 
besoins spécifi ques de notre 
enfant et non à ceux d’un enfant 
hypothétique !

Le chapitre 2 couvrira l’aventure 
des douze à dix-huit mois. Le cha-
pitre 3 sera consacré aux caprices, 
à l’opposition, aux colères de 
l’enfant de dix-huit mois à deux 
ans. Le chapitre 4 nous permettra 
d’explorer le monde de l’enfant 
de vingt-quatre à trente mois, 
soit deux ans et demi. Au cha-
pitre 5, nous découvrirons l’uni-
vers égoïste de l’enfant de trente 
mois à trois ans. Au chapitre 6, 
nous verrons comment réagir 
aux transgressions de l’enfant 
de trois ans à trois ans et demi. 
Entre trois ans et demi et quatre 
ans, l’enfant affronte de nouvelles 
peurs, nous en parlerons au cha-

pitre 7. L’enfant de 
quatre ans est déjà 
un autre, insolence, 
mensonges, peurs 
et cauchemars, le 
chapitre 8 lui sera 
consacré. Chapitre 9, 
de quatre ans et 
demi à cinq ans, les 
périodes les plus 
éprouvantes pour le 
parent sont passées.

Certains enfants marchent à 
neuf mois et d’autres à dix-huit. 
Certains manient un langage 
très élaboré à vingt-deux mois 
et d’autres ne commencent à 
construire des phrases qu’à trois 
ans. Dans tous les domaines de la 
croissance, les variations interindi-
viduelles sont naturelles et non 
pathologiques.

Écrire un livre suppose de 
faire des généralités, or ces der-
nières sont toujours fausses, 
puisqu’elles ne prennent pas en 
compte la spécifi cité des indivi-
dus. Toutefois, ces généralités 
m’ont paru utiles pour que nous, 
parents, cessions d’attendre de 
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perfezionamento è evidentemente accompagnato da re-
gressione, disorganizzazione e angoscia.

Leggere questo libro potrebbe far credere che i bambini 
siano solo fonte di preoccupazioni: nulla di più falso! La 
vita accanto a un bimbo è una delizia quotidiana, o può 
diventarlo. Ci siamo qui concentrate sulle situazioni più 
difficili perché più di tutte minano la stabilità della rela-
zione e deteriorano la vita dei piccoli e dei genitori, così 
come, spesso, della stessa coppia!

Molti genitori sono strenuamente convinti che le pu-
nizioni siano necessarie e giuste. Per alcuni, scappellotti 
e sculacciate fanno parte del naturale arsenale educativo 
di un genitore. Malgrado l’inefficacia dei loro approcci, 
queste credenze non sono facili da sradicare: da una parte 
perché condivise da secoli da una fitta maggioranza di in-
teressati, dall’altra perché immaginare alternative richiede 
tempo e serenità. Data la scarsa conoscenza del cervello, 
i nostri antenati e i genitori hanno creduto che un’educa-
zione basata sulla paura fosse innocua. Gli esami radiolo-
gici del cervello, le conoscenze sui neuroni, sugli ormoni 
dello stress, sull’intelligenza e la memoria ci mostrano 
oggi, senza ombra di dubbio, che è urgente e fondamen-
tale scegliere un modello educativo non violento. Oltre 
alle conseguenze affettive, quelle fisiologiche sono inne-
gabili. I ricercatori hanno dimostrato 
che le attitudini educative non sem-
brano influenzate dalla ragione. noi 
genitori incespichiamo, al contrario, 
negli echi della nostra storia perso-
nale. L’intensità delle nostre reazioni 
emotive non ci permette di essere il 
punto di riferimento che vorremmo 
essere, e ci impedisce di pensare con 
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que les punitions sont néces-
saires et peuvent être justes. 
Pour certaines, gifl es et fessées 
font partie de l’arsenal éducatif 
naturel d’un parent. Malgré l’inef-
fi cacité de leurs approches, ces 
croyances ne sont pas faciles à 
remettre en cause, d’une part 
parce qu’elles sont partagées 
par une majorité de parents et 
ce, depuis des siècles et d’autre 
part, parce qu’imaginer d’autres 
options demande un peu de 
temps et de sérénité. Parce 
qu’on ne connaissait que très 
peu de chose sur le cerveau, 
nos ancêtres, nos parents ont 
pu croire à l’innocuité de l’édu-
cation par la crainte. L’imagerie 
cérébrale, nos connaissances sur 
les neurones, sur les hormones 
du stress, sur l’intelligence et la 
mémoire, nous montrent sans 
équivoque qu’il est urgent de 
choisir un mode éducatif non-
violent. Outre les séquelles 
affectives, les conséquences 
physiologiques sont désormais 
indéniables. Les chercheurs ont 
montré que les attitudes édu-
catives ne semblent pas infl uen-

cées par la raison. Nous butons 
sur les résonances de notre 
propre histoire. L’intensité de 
nos réactions émotionnelles ne 
nous permet pas d’être le parent 
que nous aurions envie d’être, et 
nous empêche même de penser 
avec une suffi sante objectivité. 
J’ai traité dans mon 
livre Il n’y a pas de 
parent parfait de 
cet impact de notre 
propre enfance sur 
notre style éducatif 
et de comment s’en 
dégager. Ici, nous 
abordons un autre 
angle, celui de la 
compréhension des 
comportements de 
l’enfant au regard 
du développement 
de son cerveau.

Poser des limites est une 
question largement débat-
tue par les experts, et devant 
laquelle nombre de parents 
sont démunis. Poser des limites, 
oui, mais comment concrète-
ment ? Vous découvrirez dans le 
chapitre 10 des clés pour que 
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sufficiente obiettività. Ho trattato nel mio libro Nessun 
genitore è perfetto dell’impatto che l’infanzia ha sul no-
stro modo di educare e di come è possibile liberarcene. 
Approcciamo un nuovo punto di vista: la comprensione 
dei comportamenti del bambino tenendo in considera-
zione il progresso di sviluppo del suo cervello.

Porre dei limiti è una questione largamente dibattuta 
dagli esperti, dinanzi alla quale molti genitori sono diso-
rientati. Porre dei limiti, sì, ma come, concretamente? Il 
capitolo 10 riporta alcuni spunti per ottenerne il rispetto 
senza che diventino proibizione ma, al contrario, prote-
zione.

Litigano senza sosta! Che fare davanti ai conflitti in-
cessanti? È possibile imputare tutto alla gelosia? Smet-
tiamo di sentirci colpevoli di non distribuire equamente 
il nostro amore: altre energie sono all’opera, e i bambini 
hanno bisogno di un aiuto pratico e concreto, non dei no-
stri sensi di colpa, né di inutili moralismi. Ci occuperemo 
di questo nel capitolo 11.

Il capitolo 12 presenterà invece le otto tappe della so-
luzione del problema, prima di porre la domanda con-
clusiva: è davvero tanto grave? L’esagerazione delle diffi-
coltà, la dismisura di cui troppo spesso diamo prova («Se 
non riordini la cartella, sarai bocciato!») minano non sol-
tanto la nostra autorità, ma alterano la relazione quoti-
diana con quel bambino che, in fin dei conti, amiamo di 
più al mondo!





Dopo tutto quello 
che ho fatto per te 

ecco come mi riNgrazi! 
perDi le foglie, ti ammosci. 

ti faccio veDere io. 
NieNte piu` coNcime,
Nè acqua, Nè sole.

il tuo posto è Nel sottoscala.
lì potrai riflettere e capire
chi comaNDa iN questa casa!

1
UN BAMBINO è BEN PIù COMPlICATO 

DI UNA PIANTA
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Quando le foglie del vostro ficus ingialliscono e cadono, 
non immaginate che la pianta lo faccia per farvi un di-
spetto, o per convincervi che non avete il pollice verde. 
Voi interpretate il “comportamento” della pianta come un 
messaggio: troppa acqua o troppo poca, luce, concime… 
carenza o eccesso, insomma cercate di capire cosa succede.

Un bambino è (decisamente) più complesso di una 
pianta, ma non più complicato. I suoi apparenti ca-
pricci manifestano dei bisogni. Carenza o eccesso. Vi 
siete mai domandati se il suo comportamento, invece di 
una provocazione, fosse una conseguenza, una risposta, 
una reazione? Accade di frequente che interpretiamo 
come un problema ciò che è semplicemente naturale. 
Inutile andare nel panico ogni volta che in autunno gli 
alberi del giardino perdono le foglie… o perché il vo-
stro piccolo di quattro anni detesta perdere.

■  Che cos’è un capriccio?

Agli occhi della maggior parte dei genitori, i bambini 
fanno i capricci. Teo rifiuta di bere nel bicchierino blu, 
Giulia non vuole vestirsi per uscire, Andrea vuole sol-
tanto la mamma per il bagno… ci fanno diventare matti!

È davvero “commedia”? Questi comportamenti, tutto 
sommato tipici, sono “capricci”, vale a dire esigenze futili, 
o si tratta di condotte comprensibili tenuto conto dell’evo-
luzione del cervello del bambino? Il fatto che i lamenti e 
il pianto della nostra piccola Lea ci esasperino è forse una 
conseguenza, e non necessariamente un’intenzione di Lea.

Noi abbiamo la certezza che i nostri bambini siano 
coscienti dei loro tentativi di presa di potere su di noi. 
«Mi guarda con sfida mentre ne combina una delle sue!» 
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Ahimè, quello che diamo per scontato come prova evi-
dente potrebbe avere tutt’altra origine.

Vi piacerebbe avere bambini calmi, tranquilli, ob-
bedienti, che non piangono e non strillano? Mettetevi 
il cuore il pace, è del tutto impossibile. Vi piacerebbe 
almeno sradicare i loro capricci? Questo invece è pos-
sibile.

■  Cosa succede?

Sì, qualcosa accade. Il bambino non reagisce in questo 
modo né per caso, né con l’intenzione di nuocere. Allora, 
prima di perdere la pazienza, poniamogli e poniamoci la 
domanda a voce alta: «Che cosa succede?». Pronunciarla 
vi aiuterà a inibire le abituali pulsioni. 

Abbiamo un’unica certezza: il bambino non cerca né di 
tendere una trappola ai genitori, né di metterli alla prova. 
non ne ha, semplicemente, le capacità intellettuali.

I capricci, come avremo modo di constatare nel corso 
della lettura di questo libro, sono delle risposte del cer-
vello del bambino a situazioni troppo difficili per lui.

Proviamo a vedere insieme cosa può accadere ai vo-
stri piccoli.

■  è un capriccio? Un test per non avere dubbi

Di seguito, un semplice test per verificare se vostro fi-
glio vi sta prendendo in giro: il vostro piccolo ha proba-
bilmente tra i suoi giochi un cubo o una listarella con dei 
buchi in cui inserire le forme corrispondenti. Mostrate-
gli dunque due aperture, per esempio quella triangolare 
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e quella rotonda, e mettetegli in mano una forma, per 
esempio il triangolo. 

A quel punto, chiedetegli qual è il buco che corrisponde 
alla forma nelle sue mani. La maggior parte dei bambini di 
venti mesi agisce senza una logica. A quaranta mesi, nell’85% 
dei casi inseriranno il triangolo nel buco corrispondente. Ma 
anche a questa età, la risposta giusta non è costante. 

nella maggior parte dei casi è comunque solo dopo 
i quattro anni che i bambini riusciranno nell’intento al 
primo colpo, cosa che implica la capacità di poter tenere 
a mente tre elementi per volta. Finché il bambino deve 
procedere a tentativi per far entrare la forma nel buco 
corretto e sbaglia a dirvi quale forma va in quale buco, è 
del tutto incapace di fare capricci.

■  Il suo serbatoio d’amore è pieno? 

mamma, mi 
vuoi beNe?

certo, che cosa 
ti salta iN meNte?
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■  Parole d’amore

uffa! meNtre mi rispoNDi NoN 
mi guarDi. smetti Di lavare 

i piatti per rispoNDere 
al telefoNo 
e NoN per me!

il telefoNo è 
più importaNte 

Di me!

è uNa DomaNDa importaNte. 
fiNisco Di lavare i piatti 

e ti rispoNDo.

Uno sguardo permette al bambino di aspettare, 
se non siete subito disponibili.
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Rispondere è importante.

aDoro vivere coN te. ogNi volta che ti 
guarDo mi seNto felice! si ,̀ ti voglio beNe.

perche` peNsi che NoN ti voglio beNe?
Dimmi: cosa te lo fa creDere?

Ma anche ascoltare: da dove nasce questo dubbio?

Ti voglio bene, 
adoro guardarti crescere.

Mi piace vivere con te,  
sono felice che sei mio figlio/a.

Sono parole che fanno bene.


