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Introduzione 
Cos’è la genitorialità gentile?

Non dubitare mai che un gruppetto di cittadini coscienti e risoluti 

sia in grado di cambiare il mondo. In verità, è così che da sempre 

avviene ogni cambiamento. 

Margaret Mead, antropologa culturale

Genitori tigre, genitori alla francese, genitori elicottero, ge-
nitori ruspanti... il ventunesimo secolo è stato inondato da nuo-
ve tendenze in fatto di metodi educativi. Non sarà eccessivo 
allungarne ulteriormente la lista?

E qui viene il bello della genitorialità gentile: non è una 
tendenza, non è un’etichetta utilizzata per identificare un modo 
specifico di fare qualcosa secondo il punto di vista di qualcuno. 
La genitorialità gentile è un ethos, un modo di essere. Tiene 
conto dei ritrovati scientifici attuali e della psicologia infantile, 
pur mantenendosi rispettosa delle pratiche tradizionali di pue-
ricultura. È una filosofia olistica che comprende la sfera emo-
tiva, ma anche quella pratica, dell’essere genitori. In poche pa-
role, è uno stile di vita che abbraccia il comportamento fisico e 
psicologico dei genitori, non solo nei confronti dei propri figli, 
ma anche nei confronti di sé stessi: essere genitori dovrebbe 
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infatti essere una danza in equilibrio fra i propri bisogni e quel-

li dei bambini. Con un po’ di pratica, questa danza può portare 

a qualcosa di molto bello e a una crescita impressionante di 

tutti gli individui coinvolti.

I genitori gentili possono venire dai percorsi di vita più di-

sparati e fare le scelte più variegate. C’è chi opta per un parto 

naturale in casa, chi per un cesareo; chi porta i bambini nelle 

fasce, chi nel passeggino. Alcune mamme allattano al seno, al-

tre usano il latte artificiale. Alcuni genitori scelgono di educare 

i propri figli a casa, altri di iscriverli a scuola. Tutti, però, hanno 

qualcosa in comune: le loro decisioni vengono prese attraverso 

un lavoro di informazione e autoeducazione e scaturiscono da 

rispetto ed empatia per i propri figli e per sé stessi. Questo vuol 

dire essere genitori gentili, niente di più e niente di meno.

Troppo a lungo essere genitori è stato visto come un campo 

di battaglia. Alcuni metodi genitoriali assegnano controllo to-

tale ai genitori, per paura che i bambini, crescendo, diventino 

piccoli tiranni ingestibili; altri danno troppo controllo ai bam-

bini, infondendo nei genitori la paura di imporre disciplina 

quando necessario, per timore di turbare i loro fragili pargolet-

ti. La genitorialità gentile consiste nel trovare un equilibrio, 

dando ai bambini la giusta quantità di controllo, in un’età in cui 

siano in grado di gestirla, stabilendo allo stesso tempo limiti e 

paletti appropriati. Consiste nel tener conto degli effetti a lun-

go termine delle proprie azioni, così come della sicurezza dei 

bambini e delle aspettative della società.

Per quanto riguarda queste aspettative, i genitori gentili sono 

coscienti del fatto che molte delle credenze della società relative 

al comportamento di bambini più o meno piccoli sono poco 

realistiche e che alcune pratiche genitoriali odierne non solo van-

no contro i bisogni dei bambini sul momento, ma potrebbero 
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Cos’è la genitorialità gentile?

inibire il loro corretto sviluppo in futuro. I genitori gentili non 

hanno paura di mettere in discussione opinioni generalmente 

condivise, da chiunque queste ven-

gano espresse, o di difendere i propri 

figli, anche quando il loro compor-

tamento è giudicato negativamente 

dall’opinione corrente. I genitori 

gentili hanno una forte connessione 

con i propri figli, che li fa sentire 

sicuri, rispettati e valorizzati. In 

cambio, quest’atmosfera edificante aiuta i bambini a diventare 

adulti sicuri di sé e liberi pensatori.

E cosa accadrebbe se tutti abbracciassero il concetto di ge-

nitorialità gentile? Il mondo cambierebbe? Penso proprio di sì.

I genitori gentili non sono perfetti

Essere genitori gentili non vuol dire essere perfetti. Tutti i 

genitori commettono errori. L’importante è imparare dai pro-

pri errori: capire cosa è successo, perché e come si può agire 

meglio la volta successiva. In questa prospettiva, che un geni-

tore faccia un errore non è solo comprensibile, ma fondamen-

tale. Perché è proprio quando non agiamo nel migliore dei 

modi, che possiamo imparare ad agire meglio in futuro. Es-

sere genitori gentili vuol dire, quindi, accettarci in quanto 

imperfetti, perdonare i nostri errori e impegnarci a crescere 

come genitori. Così come i nostri figli, anche noi siamo in un 

processo di apprendimento. Abbiamo tutti giornate storte, 

giornate in cui alziamo la voce, giornate di cui ci vergogniamo. 

Ma essere genitori gentili vuol dire mantenere i piedi per 

terra e capire quando siamo stressati e abbiamo bisogno di un 

po’ di tempo per noi stessi in modo da poter essere genitori 
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migliori. Questa necessità è così importante che le ho dedi-

cato un intero capitolo (vedi capitolo 10).

La genitorialità gentile non richiede altro che amore, dedi-

zione e coerenza. Non è una scienza riservata a genitori natu-

ralmente predisposti alla calma o eruditi, a genitori che deci-

dono di restare a casa con i figli o a quelli con un figlio unico. 

Denaro, lauree e carattere non sono importanti, né lo sono il 

tipo di genitori con cui si è cresciuti, o se si è cominciato il 

proprio percorso da genitore usando un approccio diverso. Il 

capitolo 8 è dedicato a quei genitori che utilizzavano altri me-

todi, forse meno gentili, e stanno cercando un’altra via. Trove-

rete anche una sezione dedicata a come affrontare le critiche 

dirette al vostro modo di essere genitore e cosa aspettarvi in 

termini di risultati (quando questi potrebbero iniziare a veder-

si e cosa fare se la genitorialità gentile sembra non funzionare).

Perché la genitorialità gentile è importante?

Viviamo in un mondo in cui le cose sono più importanti 

delle persone. Tutto ruota intorno ad acquistare oggetti e a ricer-

carne sempre di più. Passiamo così tanto tempo rimuginando sul 

passato e pianificando il futuro, che ci dimentichiamo di vivere 

nel presente, spesso trascurando le cose davvero importanti. La 

nostra società è egoista, violenta e di corte vedute. Preferisce che 

ci si conformi ai più, piuttosto che rispettare l’individualità. E 

questo è il mondo a cui stiamo preparando i nostri figli. Ma 

dobbiamo davvero farli crescere in linea con quest’ideologia?

Cos’è più importante: la felicità o l’adeguamento al sistema? 

Possiamo crescere bambini che rispettino il proprio corpo e i 

propri pensieri, invece di creare le basi per futuri problemi di 

autostima e di accettazione della propria immagine? Possiamo 

crescere una generazione che prenda a cuore l’ambiente, invece 

 Introduzione
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di vedere tutto come veloce, facile e usa e getta? Paradossalmen-

te, cercando di inserire i nostri figli nella società, ci dimenti-

chiamo di cos’è davvero meglio per loro. Come possiamo spe-

rare che cambi qualcosa nel mondo, se non mettiamo in 

discussione le credenze comunemente accettate e incoraggiamo 

i nostri figli a fare altrettanto?

La genitorialità gentile va oltre i singoli momenti passati con i 

propri figli: essere genitori gentili pone le basi per un futuro mi-

gliore per tutti noi. Essere genitori 

gentili vuol dire creare un futuro in 

cui la felicità non dipenda dalla casa 

in cui si vive, dalla macchina che si 

guida o dalla marca dei vestiti che si 

indossano. Vuol dire creare un futuro 

in cui la violenza sia drasticamente 

ridotta e in cui opinioni e credenze 

diverse non siano solo rispettate ma apprezzate. Un futuro in cui 

la disciplina non si ottenga infliggendo, ai membri più vulnerabili 

della società, pene corporali, dolore, esclusione, vergogna e colpe.

 Opinioni comuni sull’educazione dei bambini 

durante il secolo scorso

Per capire meglio il modo in cui siamo stati cresciuti e le opinio-

ni comunemente diffuse nella società odierna, penso sia impor-

tante analizzare l’evoluzione delle tendenze dominanti sull’educa-

zione dei bambini nel corso del secolo scorso. 

All’inizio del ventesimo secolo, si tendeva a esigere molto dai bam-

bini e a rispondere poco ai loro bisogni, esercitando un forte con-

trollo genitoriale: uno stile che può essere definito come autoritario. 

Nel 1913, Sir Frederick Truby King, medico fondatore della Plun-

ket Society neozelandese (un servizio che fornisce una varietà di 
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servizi per la salute dei bambini), pubblicò un libro sull’educazione 

dei bambini, intitolato Feeding and Care of Baby (Cura e alimenta-

zione dei neonati). A Truby King viene attribuito il merito di un 

miglioramento radicale della nutrizione dei bambini in Nuova Ze-

landa, ma è più noto, forse, per il suo approccio autoritario alla di-

sciplina e il suo ethos del distacco. Il medico consigliava, infatti, di 

adottare un rigido orario che prevedeva di allattare i neonati ogni 

quattro ore di giorno e di non allattarli affatto durante la notte. 

Raccomandava di far dormire i bambini nella loro cameretta fin 

dalla nascita, di lasciarli fuori nel passeggino per i riposini e di non 

coccolarli per più di dieci minuti al giorno. Ciò, riteneva egli, avreb-

be lasciato il bambino libero di utilizzare tutta la sua energia per 

crescere e svilupparsi, senza essere disturbato dal legame con i ge-

nitori. Truby King sosteneva che la scuola dovesse temprare i bam-

bini per prepararli al servizio militare e addestrare le bambine per 

diventare madri e brave donne di casa.

Nel 1928, lo psicologo americano John B. Watson pubblicò il libro 

Psychological Care of Infant and Child (Cura psicologica dell’infante 

e del bambino). Per Watson, i bambini venivano, in un certo senso, 

prodotti più che dati alla luce. Egli riteneva che il sentimento dell’a-

more nei neonati scaturisse dal contatto e dalle carezze, e, per que-

sto, consigliava alle madri di non coccolare troppo i propri bambini, 

per evitare che diventassero adulti con un permanente bisogno di 

coccole e difficoltà a formare relazioni a causa di un attaccamento 

troppo forte alla propria madre. Watson sintetizzò le sue idee come 

segue: «Non abbracciateli né baciateli mai e non teneteli seduti in 

braccio. Se proprio dovete, baciateli sulla fronte e solo al momento 

della buonanotte. Salutateli con una stretta di mano al mattino. 

Premiateli con un buffetto sulla testa se hanno fatto un ottimo la-

voro o portato a termine un compito particolarmente difficile». 

Inoltre, Watson enfatizzava l’importanza di una rigida tabella oraria 

 Introduzione
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che regolarizzasse tutte le aree della vita del bambino, stabilendo 

quando farli mangiare, bere, dormire, giocare e quando cambiargli 

il pannolino. Benché Watson sia famoso per le sue raccomandazio-

ni dure e potenzialmente nocive, non tutte le sue opinioni sono da 

scartare. Ad esempio, Watson consigliava di far crescere i bambini 

in un ambiente calmo e non violento e incoraggiava i genitori a 

promuovere la loro indipendenza, tenendoli occupati e coinvolti, in 

modo da ridurre l’insorgenza di accessi di rabbia.

Nel 1946, il pediatra americano Benjamin Spock pubblicò il libro 

Il bambino. Come si cura e come si alleva. Spock è noto per aver intro-

dotto più affetto ed emozioni nel mondo della genitorialità e per 

aver proposto un approccio considerevolmente innovativo rispetto 

a quello vigente all’epoca. Spock è famoso per essersi rivolto alle 

madri di tutto il mondo dicendo loro «Sai più di quello che pensi di 

sapere» e incoraggiandole a dare ascolto e fiducia a sé stesse e ai loro 

bambini. Spock promuoveva una routine più flessibile, individuale 

e improntata ai bisogni del bambino, in un periodo in cui quasi 

tutti gli esperti raccomandavano ai genitori di esercitare un rigido 

controllo. Questo gli costò una valanga di critiche che lo accusavano 

di promuovere un tipo di educazione permissivo, basato sulla grati-

ficazione istantanea di neonati e bambini. Benché il libro abbia ven-

duto più di cinquanta milioni di copie, queste critiche lo accompa-

gnarono per oltre cinquant’anni, fino alla sua morte nel 1998.

Negli anni cinquanta e sessanta, Donald Winnicott, pediatra e 

psicoanalista britannico, elaborò i concetti di holding (sostegno) e 

di «madre sufficientemente buona», tuttora validi. Per Winnicott, 

l’atto della madre di «sostenere» suo figlio, sia fisicamente sia psi-

cologicamente, serve a fornirgli la fiducia e il supporto necessari 

per crescere e svilupparsi, diventando un adulto sano. Riteneva 

infatti che «le fondamenta della salute sono poste dalla madre co-

mune nel suo atto, anch’esso comune, di accudire amorevolmente 

Cos’è la genitorialità gentile?
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il suo bambino» e fu inoltre promotore di una maggiore empatia 

e fiducia nei confronti delle mamme. Il suo concetto di madre 

sufficientemente buona metteva in evidenza il fatto che sono pro-

prio i piccoli errori della madre ad agevolare lo sviluppo del figlio. 

Sosteneva che non ci fossero madri perfette e che, in realtà, la 

perfezione fatta madre fosse controproducente: «la madre dà il 

meglio di sé quando si affida al proprio giudizio».1

Nel 1951, l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicò l’ope-

ra dello psicologo britannico John Bowlby: Cure materne e salute 

mentale del bambino. Il suo pensiero si basava in gran parte sull’os-

servazione di bambini ricoverati in ospedale separati dai loro ge-

nitori e sull’opera di René Spitz, che aveva studiato le conseguen-

ze subite da bambini orfani o separati dai loro genitori durante e 

dopo la Seconda guerra mondiale. Al contrario di Watson e Tru-

by King, Bowlby riteneva che l’amore e l’affetto fossero indispen-

sabili alla crescita sana del bambino. Le sue teorie promuovevano 

un alto grado di reattività. In uno dei suoi passaggi più conosciu-

ti, scrive che «un principio d’importanza fondamentale per la sa-

lute mentale» è che «il neonato ed il bambino piccolo dovranno 

essere allevati in un’atmosfera calda e dovranno essere uniti alla 

propria madre (o alla persona che ne fa le veci) da un legame af-

fettivo intimo e costante, fonte per entrambi di soddisfazione e di 

gioia».2 Più tardi, insieme alla sua collega Mary Ainsworth, Bowl-

by sviluppò le sue idee raggruppandole attorno a un concetto noto 

come «teoria dell’attaccamento», alcuni elementi del quale hanno 

formato le basi per la definizione di uno stile di genitorialità chia-

mato appunto dell’attaccamento.

1 Donald Winnicott, Getting to know your baby, Heinemann, London 1945.
2 John Bowlby, Cure materne e salute mentale del bambino, Giunti, Firenze 

1957, p. 10.
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Nel 1977, fu pubblicato il libro di Penelope Leach Come allevare 

il bambino dalla nascita ai 6 anni, che ha venduto a oggi più di due 

milioni di copie. I temi portanti erano empatia, fiducia e connes-

sione, veicolati da uno stile genitoriale autorevole, con un alto 

grado di reattività. Leach sosteneva fermamente una genitorialità 

guidata dal bambino, libera dalle routine imposte dai genitori.

Poi, nel 1985, il pediatra americano Richard Ferber portò alla 

ribalta il concetto di educazione al sonno attraverso l’estinzione 

graduale del pianto, il cry-it-out, un metodo promosso quasi cen-

to anni prima dal pediatra americano Luther Emmett Holt. Ben-

ché Ferber abbia esaminato molteplici approcci volti ad affronta-

re i problemi relativi al sonno dei bambini, è forse meglio 

conosciuto per la cosiddetta «ferberizzazione»: il processo che 

consiste nel lasciar piangere un bambino per intervalli di tempo 

crescenti fino a che non impari a dormire tutta la notte senza 

piangere e senza bisogno di aiuto da parte dei genitori. Questo 

approccio è molto esigente nei confronti dei bambini e richiede 

poco sforzo di reattività da parte dei genitori: è un classico esem-

pio di un approccio autoritario alla genitorialità.

Nel 1999, il bestseller della puericultrice Gina Ford Il primo anno 

del bambino, segnò un netto ritorno a uno stile genitoriale più 

autoritario, incentrato sui genitori. Ford sosteneva la necessità di 

seguire una routine imposta dai genitori che coprisse quasi tutti 

gli aspetti della giornata del bambino, stabilendo quando dovesse 

mangiare, dormire e giocare. Inoltre, consigliava di sottoporre i 

bambini all’educazione al sonno.

Queste tendenze continuarono a imperversare nel primo decennio 

degli anni 2000, con la «super tata» Jo Frost, che, attraverso i suoi 

libri e programmi televisivi, guidò milioni di famiglie verso uno 

stile di genitorialità autoritario, rigido e severo. Frost viene gene-

ralmente ricordata per il suo «scalino del bambino cattivo»,  

CosÕ• la genitorialitˆ gentile?
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un metodo per controllare comportamenti indesiderati che con-

siste nel punire i bambini mettendoli in isolamento su un gradino.

Così, nel giro di poco più di cento anni, sembrerebbe si sia chiu-

so il cerchio, nonostante molti studi scientifici abbiano dimostra-

to che lo stile genitoriale reattivo e autorevole, e non autoritario, 

sia il più sano ed efficace. Non dimentichiamoci, quindi, che le 

tendenze prevalenti al tempo in cui sono cresciuti i nostri geni-

tori e nonni erano probabilmente di stampo autoritario. Proba-

bilmente, avranno pensato che i loro genitori avessero fatto del 

loro meglio crescendoli in quel modo e che di sicuro quello fos-

se il modo migliore di crescere voi. Per questo, forse, si chiede-

ranno perché non stiate scegliendo di seguire lo stesso metodo 

per crescere i vostri figli.

Cosa non vuol dire essere genitori gentili

Chiariamo questo punto una volta per tutte: essere genitori 

gentili non vuol dire essere permissivi. La critica più comune 

fra coloro che si sono appena avvicinati a questo concetto, e che 

forse praticano metodi più tradizionali, è che sia troppo per-

missivo. In realtà, paletti, limiti e disciplina hanno un ruolo 

cruciale nell’essere genitori gentili. Se non disciplinassimo i 

nostri figli, potremmo realmente rispettarli?

Parte del fraintendimento 

nasce dalla concezione comune 

di disciplina. La parola disci-

plina viene da «discepolo», de-

finito come «seguace delle dot-

trine di un insegnante o di una 

scuola di pensiero». Viene dal 

latino discipulus, allievo, e discere, imparare. Quindi, la disci-

plina implica due ruoli attivi, quello dell’adulto che insegna e 
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quello del bambino che impara, ed entrambi dovrebbero ave-

re un ruolo di pari importanza nel processo. I bambini impa-

rano meglio quando ci imitano, seguendo il proprio ritmo 

naturale (in termini di sviluppo), in un luogo sicuro e in un 

ambiente in cui il loro desiderio naturale di comprendere il 

mondo non sia solo rispettato, ma incoraggiato. Ciò nono-

stante, se si chiedesse a un gruppo di persone cosa significa 

per loro l’idea di disciplina, ci sono buone probabilità di ot-

tenere risposte del tipo: «Con me usavano la bacchetta», «I 

miei me le davano quando non ubbidivo», «Bisogna mettere 

il bambino in punizione nell’angoletto», «Se fa il cattivo, lo 

mettiamo in punizione», «Se rispondevo male, mi mandavano 

a letto senza cena» e via dicendo.

Secondo me, questi non sono affatto strumenti efficaci di di-

sciplina. Funzionano tutti infliggendo dolore fisico o psicologico, 

attraverso la vergogna e l’esclusione. 

Come può un bambino imparare 

qualcosa se nessuno gli mostra cosa 

fare, se non ha niente e nessuno che 

gli faccia da modello o se non capi-

sce cosa ha fatto di male e come si 

sarebbe dovuto comportare?

La disciplina vera e propria si 

trova raramente nella nostra so-

cietà. La maggior parte dei bam-

bini oggi giorno viene punita. Vengono puniti perché sono 

bambini, perché non si comportano come adulti, perché sono 

troppo curiosi e desiderosi di imparare e perché il loro sistema 

di autocontrollo non è ancora ben sviluppato. Un bambino 

che si comporta male sta di solito chiedendo aiuto, sta cer-

cando di dirci che nel suo universo non sta andando tutto per 

Cos’è la genitorialità gentile?
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il meglio. Ma la maggior parte dei metodi utilizzati al giorno 
d’oggi per controllare il comportamento dei bambini li pena-
lizza per il fatto di avere un problema, piuttosto che cercare 
di aiutarli a risolverlo.

La definizione di punizione è «un atto che causa, o è carat-
terizzato da, un trattamento duro o nocivo, severo, brutale». 
Quando un bambino viene punito, non si verifica alcun appren-
dimento: il ruolo del bambino è passivo e l’obiettivo dell’adulto 
è quello di esercitare controllo e conformare il bambino alle 
regole. È possibile che le loro manifestazioni vocali o fisiche 
spariscano, ma i problemi veri e propri dei bambini rimangono, 
pronti a sorgere nuovamente l’indomani, come una ferita infet-
ta coperta da una fasciatura pulita. Perché non dovremmo aiu-
tare i bambini a risolvere i loro problemi? Di sicuro, se lo faces-
simo, saremmo insegnanti migliori.

Genitori autoritari, autorevoli e permissivi

Nel 1966, la psicologa Diana Baumrind identificò tre distin-
ti stili genitoriali: autoritario, autorevole e permissivo.3

Questi stili possono essere riassunti come segue:

Autoritario

• Molto esigente nei confronti del bambino. I genitori si aspet-
tano comportamenti forse non adeguati all’età del bambino.

• Limiti e paletti rigidi, spesso eccessivi.
• Limiti e paletti fatti rispettare attraverso l’uso di punizioni.

3 Diana Baumrind, «Effects of authoritative parental control on child behaviour», 
in Child Development, 37(4), 1966, pp. 887-907; Diana Baumrind, «Child care 
practices anteceding three patterns of preschool behaviour», in Genetic Psychology 

Monographs, 75(1), 1967, pp. 43-88.
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• Al bambino è concessa pochissima autonomia.

• Non viene data molta importanza a quanto le punizioni 

siano appropriate all’età del bambino.

• L’approccio è completamente incentrato sul genitore: l’adulto 

sa cosa fare.

• I genitori non si preoccupano del proprio comportamento 

e spesso non costituiscono buoni modelli.

• Scarso livello di affetto. Scarsi livelli di reattività.

• Si rispetta poco il bambino, pur esigendo molto rispetto nei 

confronti del genitore.

Autorevole

• I genitori sono esigenti, ma le loro aspettative sono adeguate 

all’età del bambino.

• I genitori stabiliscono limiti e paletti realistici.

• I limiti e paletti vengono sempre fatti rispettare in modo 

rispettoso.

• Libertà e autonomia sono in linea con l’età del bambino.

• La disciplina è appropriata all’età del bambino. 

• L’approccio è incentrato sul bambino. Sia il bambino 

che i genitori vengono rispettati.

• I genitori capiscono gli effetti delle proprie emozioni.

• I genitori dimostrano molto affetto e instaurano una buona 

connessione con il bambino.

• I genitori sono molto reattivi ai bisogni dei bambini.

Permissivo

• I genitori sono poco esigenti nei confronti del bambino e 

hanno poche aspettative riguardo al loro comportamento.

• Il bambino sarebbe spesso capace di comportarsi meglio, ma 

non viene incoraggiato a farlo.

CosÕ• la genitorialitˆ gentile?
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• Non vengono stabiliti limiti e paletti, o in modo minimo.

• I pochi paletti stabiliti non vengono fatti rispettare.

• Al bambino viene spesso data troppa libertà o gli è permesso 

di fare quello che vuole.

• I comportamenti indesiderati non vengono scoraggiati e 

spesso vengono giustificati.

• Il bambino ha il controllo totale e i genitori hanno poco 

controllo.

• I genitori hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni.

• I genitori sono molto affettuosi.

• I genitori sono molto reattivi ai bisogni dei bambini, ma 

corrono il rischio di non interpretarli correttamente.

Dunque, qual è lo stile ideale di genitorialità? Quello in cui 

i genitori camminano su un filo ben equilibrato, rispondendo 

ai bisogni del bambino e facendogli richieste adeguate alla sua 

età, tenendo sempre conto dello stadio del suo sviluppo. Qual 

è la definizione che riassume questa tendenza? Genitorialità 

autorevole, o, come mi piace chiamarla, genitorialità gentile. 

 Introduzione



19

1

I sette mari

Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a cavalcarle.

Jon Kabat-Zinn, professore  

di medicina ed esperto di mindfulness

Essere genitori è un viaggio di scoperta: osservando un figlio 

che esplora il mondo, anche voi crescerete e vi evolverete come 

adulti. E, come in tutte le avventure più belle, avrete un fan-

tastico compagno di viaggio: vostro figlio. Navigando insieme 

per terre sconosciute e inesplorate, vi imbatterete in svolte e 

deviazioni inaspettate, ostacoli da 

superare e pericoli da evitare.

Così come i grandi esploratori 

navigavano per i sette mari, i geni-

tori devono trovare la loro rotta nel 

mondo della genitorialità e dell’in-

fanzia, coltivando la conoscenza di 

sé stessi così come quella dei loro 

figli. Ed è qui che entrano in gioco 

i miei sette mari, i sette punti cardine della genitorialità gentile. 

Sono sette punti, e non regole, che permettono a ogni genitore, 

Così come 

i grandi esploratori 

navigavano per 

i sette mari, 

i genitori devono 

trovare la loro rotta 

nel mondo della 

genitorialità.
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qualsiasi sia il suo vissuto o il tipo di genitorialità praticato fi-

nora, di trovare la propria strada nel mondo della genitorialità 

con calma e fiducia, con lo sguardo rivolto verso la destinazione 

finale: la creazione di un individuo felice e sicuro di sé. I sette 

punti sono:

• Connessione

• Comunicazione 

• Controllo

• Contenimento

• Sostegno

• Fiducia

• Coerenza

I sette punti sono validi per ogni età, che si abbia a che 

fare con un neonato, un bambino di due, cinque o dieci anni 

o con un adolescente. In questo libro, tuttavia, ci dedicheremo 

all’applicazione dei sette punti dalla nascita ai sette anni di età.

Connessione

La connessione, o piuttosto la sua mancanza, è spesso la 

radice di molti problemi comportamentali nei bambini di ogni 

età. Può trattarsi di un lattante di nove mesi che soffre d’ansia da 

separazione e si sveglia molte volte durante la notte, un bambino 

di uno o due anni che inizia ad andare al nido e piange incon-

solabilmente a ogni distacco, un bambino di quattro o cinque 

anni che ha difficoltà a fare i suoi bisogni nel vasino subito 

dopo la nascita di un altro figlio o un bambino di sei anni che 

compete con fratelli e sorelle per ottenere l’attenzione di geni-

tori occupati. Tutte queste situazioni possono essere migliorate 

considerevolmente accorgendosi del desiderio di connessione 

Genitori gentili
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che il bambino sta dimostrando e rispondendo con ciò di cui 
ha più bisogno: la vostra presenza.

La connessione è importante sia nel momento specifico, sia a 
lungo termine. A breve termine, può succedere che un bambino 
si «comporti male» per cercare di riconnettersi con il genitore. 
Per esempio, un bambino di due anni potrebbe avere un accesso 
di rabbia come reazione alla mancanza di attenzione ricevuta 
dal genitore, impegnato in una lun-
ga conversazione con un amico o al 
telefono. In questo caso, per risol-
vere il comportamento, è necessario 
che il genitore riconosca il bisogno 
del bambino. A lungo termine, una 
mancanza di connessione cronica 
può portare a problemi comporta-
mentali più gravi. Spesso questo accade con bambini leggermente 
più grandi, che passano sempre più tempo lontano dai genitori, 
soprattutto se hanno fratelli e sorelle e in particolare se i genitori 
utilizzano metodi punitivi, come ad esempio il time out, che 
prevede che il bambino resti qualche minuto in isolamento dopo 
il comportamento indesiderato. Se al bisogno di connessione del 
bambino si risponde con un ulteriore allentamento del legame 
con il genitore, probabilmente il problema si aggraverà invece di 
risolversi. È quindi di fondamentale importanza che i genitori 
passino regolarmente del tempo riconnettendosi con i propri figli, 
preferibilmente tutti i giorni. In che modo?

Una chiacchierata serale di un quarto d’ora mentre si mette il 
bambino a letto è un ottimo inizio; o giocare insieme per dieci 
minuti ogni sera quando tutta la famiglia è a casa, dedicando 
del tempo individuale al bambino durante il fine settimana; 
passare un’ora al parco, fare una torta insieme o leggere un libro 
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abbracciati sul divano. Non dev’essere niente di complicato o 
costoso. Spesso portiamo i nostri figli a svolgere attività e lezio-
ni per incoraggiare il loro sviluppo, quando, paradossalmente, 
quello di cui hanno più bisogno è un po’ di tempo da trascorrere 
spensieratamente con noi.

È inoltre importante riconoscere il bisogno di riconnessio-
ne con il proprio figlio durante un periodo di comportamenti  
indesiderati. Neonati che piangono, bimbi che urlano, bambini 
un po’ più grandi che si lamentano o mettono il muso possono 
spossare il genitore ed è comprensibile. Ma è proprio quando 
siamo esausti, sull’orlo di una crisi di nervi e ci chiediamo come ci 
sia venuto in mente di fare dei figli, che è fondamentale riconnet-
tersi. Non solo questo sarà d’aiuto per ridurre il comportamento 
indesiderato a breve termine, ma farà sentire al bambino che 
fate parte della stessa squadra, e questo ridurrà le possibilità che 

simili comportamenti si ripresentino 
a lungo termine. I bambini dovrebbe-
ro sentirsi sempre amati dal genitore, 
qualsiasi cosa facciano. Anche se il 
loro comportamento non vi piace, il 
vostro amore è incondizionato e, per 
quanto arrabbiati ed esausti possiate 

sentirvi, è essenziale che loro lo sappiano, particolarmente nei mo-
menti in cui le vostre reazioni potrebbero far apparire il contrario.

Comunicazione

Il comportamento dei bambini è sempre una forma di co-
municazione: che piangano, si lamentino, lancino oggetti, pic-
chino, mordano, mettano il muso, non si stacchino un momento  
da voi e così via. Il vostro compito è tradurre quello che il loro 
comportamento vuole comunicarvi. Il bambino potrebbe avere 
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un bisogno fisico come fame, sete, stanchezza, fastidio o dolore. 

Di solito, queste sono le ragioni più facili da individuare e sono 

quelle che i genitori tendono a considerare per prime. E se il 

comportamento avesse ragioni più emotive? Potrebbero esserci 

troppi stimoli o una nuova situazione che lo mette in difficoltà? 

O, al contrario, potrebbe sentirsi annoiato e avere pochi stimoli? 

C’è un altro bambino che sta invadendo il suo spazio personale 

e lo fa sentire minacciato? O forse si sente solo o spaventato? 

Quando il bambino impara a parlare, è più facile lavorare sui 

suoi bisogni emotivi, ma anche un eloquente bambino di sette 

anni può avere difficoltà a tradurre i suoi sentimenti in parole 

e può esprimere disagio attraverso il comportamento.

Allo stesso modo, pensate attentamente al vostro modo di co-

municare. La comunicazione non è solo verbale. Che cosa state 

dicendo a vostro figlio attraverso le vostre azioni e il vostro linguag-

gio corporale? Che cosa gli state trasmettendo se siete immersi in 

una conversazione e mettete a tacere i tentativi di vostro figlio di 

dirvi qualcosa di importante? Che cosa gli state dimostrando se 

scattate e gli urlate contro mentre litiga con suo fratello?

Comunicare vuol dire ascoltare, oltre che parlare. Mostrare 

ai bambini che li ascoltiamo e diamo valore a quello che hanno 

da dirci è fondamentale per la loro autostima e fiducia in sé 

stessi. La vecchia frase autoritaria «Fa’ quello che dico e non 

quello che faccio» è un ottimo esempio di quello che spesso 

comunichiamo. E i bambini sono ottimi imitatori: quello che 

facciamo, lo faranno anche loro. Il modo in cui vi comportate, 

quindi, comunica ai vostri figli come si dovrebbero comportare. 

Se state passando un periodo difficile con un bambino che urla 

troppo, è probabile che siate voi a urlare troppo. Cercate quindi 

di soppesare attentamente il vostro linguaggio corporale e il 

vostro comportamento, oltre che le parole.
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È inoltre importante ricordarvi che i bambini non hanno la 
stessa comprensione del linguaggio che hanno gli adulti. Il loro 
modo di recepire le istruzioni, ad esempio, è molto più elementare 
del nostro. Dire a un bambino di smettere di correre, ad esempio, 
non gli spiega cosa vogliamo che faccia invece di correre. Dovreb-
be forse saltellare? Stare immobile? Certo, un adulto sa bene che 
con quella frase voleva dirgli di smettere di correre e camminare 
lentamente, ma non l’ha comunicato al bambino. Dirgli «cam-
mina, per favore» funzionerebbe molto meglio.

Comunicare in modo efficace con un bambino può essere 
paragonato al modo che un medico ha di trattare i pazienti. 
Abbassarsi al livello del bambino sia a livello verbale che fisico, 
parlare guardandolo negli occhi e magari instaurare un contatto 
fisico delicato, ad esempio tenendogli la mano, è molto meno 
minaccioso e crea un effetto più positivo che parlargli dall’alto 
della vostra statura. Pensate al modo in cui vorreste che gli altri 
comunicassero con voi e applicatelo al modo in cui voi comu-
nicate con i vostri figli.

Controllo

Neonati e bambini piccoli hanno poco controllo, o non lo han-
no affatto, sulla loro vita quotidiana. Su che cosa hanno davvero 
potere decisionale? Possono decidere quando andare a letto? Cosa 
mangiare? Quando mangiare? Come passare il loro tempo? Nella 

maggior parte dei casi, il controllo 
è nelle mani dei genitori e molti 
dei comportamenti indesidera-
ti sono quindi disperati tentativi 
del bambino di riprendersi un po’ 

di quel controllo e affermare la sua autonomia. Problemi com-
portamentali legati all’uso del vasino o del bagno, al cibo e al 
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sonno derivano spesso da un problema di controllo: permettere 

al bambino di esercitare più controllo possibile (in modo sicuro 

e adatto alla sua età) può sortire effetti positivi considerevoli nel 

suo comportamento.

L’attribuzione del controllo deve andare di pari passo con 

l’imposizione di limiti e paletti. Dare a un bambino maggiore 

controllo non vuol dire essere genitori permissivi. I bambini cre-

sciuti con pochi limiti e scarsa disciplina possono sentirsi poco 

sicuri e, se il loro compito è di testare i limiti, il nostro è quello di 

stabilirli e farli rispettare. I bambini hanno bisogno di sapere cosa 

ci si aspetta da loro e stabilire dei paletti è un ottimo modo per 

insegnarglielo. Decidere quali sono i paletti adatti per il proprio 

nucleo familiare è una parte importante dell’essere genitori e farli 

rispettare con calma e comprensione è fondamentale.

Contenimento

Neonati e bambini piccoli non sono neurologicamente in 

grado di regolare le proprie emozioni. Non è un difetto o un 

problema, è un semplice fatto biologico. Da adulti, il centro 

di regolazione delle emozioni nel nostro cervello è maturo e 

riesce a comunicarci che non è socialmente accettabile urlare 

in un cinema affollato se siamo spaventati. Se siamo frustrati, il 

nostro cervello ci dice che strillare e dire parolacce in mezzo al 

supermercato non è la cosa giusta da fare. E se siamo arrabbiati, 

il nostro cervello ci avvisa che non è raccomandabile picchiare 

o mordere la persona che ci sta dando fastidio. Purtroppo, i 

bambini sotto i sette anni non hanno queste risorse; non han-

no la capacità di usare il dialogo interiore per calmarsi. Sono 

come una pentola in ebollizione senza coperchio. Tutto esplode 

senza controllo. E se pensate a quante cose possano turbarli 

nella loro vita quotidiana, in gran parte cose legate al bisogno 
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di connessione e controllo, aggravate dalle loro relativamente 
scarse abilità comunicative, non deve meravigliarvi la facilità 
con cui la loro pentola straborda.

Per questo, neonati e bambini hanno bisogno di un adulto 
maturo che funzioni da contenitore per le loro grandi emozioni 
(e sono proprio emozioni, non cattiveria, per cui sarebbe necessa-
rio avere controllo sulle proprie azioni). In questo modo, si lascia 

ai bambini lo spazio per sfogare 
queste emozioni in modo sicuro. 
Hanno bisogno di un adulto che 
dica «È tutto a posto, sono ab-
bastanza grande per entrambi, ti 
posso aiutare a esprimere le tue 
emozioni». Il ruolo di un geni-

tore, in questo caso, è quello di fungere da regolatore esterno per 
il bambino, fino a che non sia cresciuto abbastanza per governare 
le sue emozioni, cosa che può avvenire molto più tardi di quanto 
la società pensi.

Certo, anche il contenitore di un genitore può riempirsi troppo 
e, a volte, anche esplodere e strabordare. Questo è un segnale del 
fatto che è arrivato il momento di svuotare un po’ del nostro carico 
emotivo. Trovare un amico che vi ascolta, un hobby o un modo di 
rilassarvi che vi permetta di creare lo spazio interiore necessario 
per contenere i sentimenti di vostro figlio è fondamentale. Ana-
lizzeremo in profondità questa necessità nel capitolo 10.

Sostegno

Avete qualcuno che crede in voi, che vi difende e si prende 
cura dei vostri interessi? Forse il vostro compagno, un amico,  
un familiare? Pensate all’ultima volta che qualcuno vi ha aiu-
tato o che vi ha davvero capito e difeso, in un momento in 
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cui nessun altro lo faceva. Tutti i bambini hanno bisogno di 

qualcuno che li sostenga e il loro primo sostegno dovrebbero 

essere i genitori.

Anche prima che nascesse, avevate cominciato a essere il 

sostegno di vostro figlio, facendo scelte informate sul parto e 

sull’ambiente in cui avrebbe visto la luce per la prima volta. 

E durante tutta l’infanzia si continuano a prendere decisioni 

difficili, sempre avendo a cuore l’interesse del bambino. Al mo-

mento di prendere ognuna di queste decisioni, siete il sostegno 

di vostro figlio. Anche quando crescerà, andrà a scuola e oltre, 

vostro figlio avrà bisogno di sapere che siete dalla sua parte, che 

non deve aver paura di venire da voi e raccontarvi la sua versione 

dei fatti, che lo ascolterete e che, anche se siete arrabbiati per il 

suo comportamento, sarete lì per lui, impegnandovi a risolvere 

la situazione insieme.

Più i bambini crescono, più avranno bisogno di questo tipo di 

sostegno. Quando si avventureranno nei nuovi territori dei pro-

blemi con gli amici e delle difficoltà con gli insegnanti, avranno 

un enorme bisogno di sapere che c’è almeno una persona su cui 

possono contare. Quando tutti si allontanano, la consapevolezza 

che voi credete ancora in loro è impagabile. Il vostro incrollabile 

supporto può dar loro la sicurezza e il coraggio di affrontare il 

mondo, anche quando vorrebbero solo scappare e nascondersi.

Fiducia

I genitori gentili hanno fiducia nei loro figli e anche in sé 

stessi. Avere fiducia in noi stessi e nelle nostre decisioni ci può 

aiutare a essere genitori in un modo molto più calmo e attento. 

Ciò potrebbe voler dire che dobbiamo allontanarci da una si-

tuazione che ci sta mettendo alla prova e prendere le distanze 

da persone che ci fanno dubitare di noi stessi. Quando abbiamo 
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davvero fiducia nelle nostre scelte, riusciamo anche a evitare 

più facilmente l’assillo dei sensi di colpa e a prendere deci-

sioni migliori. Avere fiducia in noi stessi vuol dire instaurare 

una connessione migliore con il 

nostro cuore e la nostra mente, 

oltre che con i nostri figli. Può 

anche voler dire rappacificarci 

con il modo in cui siamo cre-

sciuti, specialmente se diverso 

dal modo in cui vorremmo cre-

scere i nostri figli.

La fiducia in voi stessi si costruisce prendendo decisioni infor-

mate e circondandovi di persone con vedute simili, genitori che 

condividono gli stessi sentimenti e crescono i loro figli in modo 

simile al vostro, costruendo una rete di supporto intorno a voi e alla 

vostra famiglia. La fiducia in voi stessi si costruisce con il tempo 

e con l’esperienza, vivendo nel momento, facendo attenzione alla 

fase di sviluppo che il bambino sta attraversando e prendendovi 

cura di voi stessi. Non si costruisce seguendo un modo specifico 

di essere genitori, ma sentendovi forti e in grado di fare le vostre 

scelte. Analizzeremo tutti questi punti in dettaglio più avanti.

Avere fiducia nei vostri figli è altrettanto importante che averla 

in voi stessi. In alcuni ambiti, ci aspettiamo troppo da neonati e 

bambini, ma in altri esercitiamo troppo controllo e non lasciamo 

loro abbastanza spazio per esplorare e crescere. A volte può capita-

re di porgere a un infante un giocattolo che ha provato a prendere 

da solo per dieci minuti, finire un puzzle che un bambino piccolo 

fa fatica a finire, suggerire a un bambino di cinque anni la parola 

che non riesce a leggere in un libro o intervenire immediatamen-

te in un litigio fra due bambini di sette anni. Questi sono tutti 

esempi di quanto sottovalutiamo le abilità dei bambini senza dar 
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loro la possibilità di raggiungere un traguardo da soli. Imparare 
a stare accanto a un bambino in difficoltà senza intervenire può 
essere difficile, ma dimostrargli che credete che sia in grado di 
fare qualcosa e dargli fiducia mentre lo fa è davvero importante.

Coerenza

Molti genitori mettono in pratica sei dei sette punti per alcune 
settimane, ma la frenesia della vita quotidiana o la mancanza di 
risultati immediati finisce per scoraggiarli. Fare la transizione verso 
una genitorialità gentile non è facile e gli effetti spesso si vedono 
molto lentamente, il che può essere esasperante. Viviamo in un 
mondo dalle soluzioni facili e veloci e siamo abituati a gratificazioni 
istantanee e risultati rapidi, ma con la genitorialità gentile si può 
dover aspettare da un mese a veri e propri anni prima di vedere una 
differenza. Ecco perché ragionare a lungo termine è fondamentale 
per non scoraggiarvi e dubitare del vostro modo di essere genitori.

È essenziale stabilire limiti e paletti, farli sempre rispettare 
e aderire a quello in cui credete, anche quando siete stanchi o 
impegnati. Troppo spesso i genitori trasmettono segnali confusi 
ai loro figli, permettendogli di fare qualcosa un giorno e non 
permettendogliela l’indomani. Anche se può essere una grande 
tentazione quella di cedere e concedere qualcosa «solo per questa 
volta», pensate a quanto questo possa confondere un bambino. 
Allo stesso modo, mantenere sotto controllo i vostri sentimenti 
e prendervi cura di voi non sono eventi occasionali. Sono cose 
che devono essere fatte quotidianamente.

In poche parole, più coerenti siete nel vostro modo di essere 
genitori, migliori saranno i risultati.

Questi sette mari, i sette punti elencati, vi forniranno gli 
strumenti adeguati a navigare nel mondo della genitorialità in 
modo gentile.




