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Dal 6 all’8 marzo 2020 UPPA edizioni sarà a Fieramilanocity
per la diciassettesima edizione di Fa’ la cosa giusta!,
la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.
Vieni a conoscerci presso lo stand e durante gli incontri
in programma all’interno della “nursery”:

• Alimentazione: dallo svezzamento in poi,
tutto quello che c’è da sapere
con Sergio Conti Nibali, pediatra

• Capricci: cosa sono e come gestirli
con Chiara Borgia, pedagogista

• L’ABC dell’essere genitore
con Silvana Quadrino, psicologa e psicoterapeuta

Vieni a trovarci
in fiera!

PAD. 4
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STAND
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Vogliamo un paese
per mamme

DI SERGIO CONTI NIBALI, PEDIATRA E DIRETTORE DI UPPA MAGAZINE

I
l 2019 si è chiuso con tante novità per la 
nostra casa editrice, a partire dai nuovi 
titoli per genitori e per bambini pubbli-

cati nel corso dell’anno (e altri sono già in 
programma per i prossimi mesi). Le novità, 
però, non si limitano a libri e albi illustra-
ti e riguardano anche UPPA magazine, come 
avrete modo di scoprire sfogliando questo 
numero che apre il 2020: nuove rubriche e 
nuovi autori che crediamo possano offrirvi 
spunti di riflessione e contribuire a suppor-
tarvi ancor di più nell’impegno di crescere in 
maniera sana i vostri bambini. Tuttavia, come 
genitori e cittadini, dovremmo essere consa-
pevoli che il benessere dei più piccoli è stret-
tamente legato a quello della società intera 
– degli altri bambini e delle altre famiglie – 
indipendentemente da reddito e professione: 
un benessere che dovrebbe essere diffuso ed 
equamente distribuito e manifestarsi (anche) 
nell’offerta di servizi educativi, nelle poli-
tiche di sostegno alle famiglie e in un’orga-
nizzazione sociale che supporti le donne nel 
mondo del lavoro, e dunque ne valorizzi e ri-
spetti il ruolo, le scelte e le competenze; una 
cosa di cui si sente parlare spesso, ma per cui 
ancora poco si fa. 
Le donne incontrano infatti molte difficol-
tà nel conciliare il loro ruolo genitoriale con 
il lavoro, se ne hanno uno – in Italia qua-
si la metà delle donne con figli minori non 

lavora – e molte lavoratrici sono sottoposte 
a discriminazioni nel momento in cui comu-
nicano di essere incinte (o ancora prima; 
basta citare la pratica odiosa e illegale della 
firma, all’atto dell’assunzione, di dimissioni 
preventive in caso di gravidanza). L’ingresso 
al nido del bambino, poi, è spesso legato al 
ritorno al lavoro della mamma e non sempre 
si tratta di una “libera scelta” dei genitori; 
d’altra parte è vero anche il contrario, e cioè 
che alcune donne rinunciano a lavorare per 
mancanza di strutture educative alle quali 
affidare i bambini nel loro territorio di resi-
denza. E c’è anche la questione del “sovrac-
carico mentale” che spesso ricade sulle 
donne a livello familiare: la responsabili-
tà dell’organizzazione domestica, come rac-
conta Anna Momigliano nel suo contributo 
all’interno della nuova rubrica «La busso-
la», è una forma di disuguaglianza di gene-
re difficile da riconoscere, ma molto diffusa 
anche tra le coppie con un’equilibrata divi-
sione del lavoro tra le mura di casa.
Nessuno, si dirà, possiede la bacchetta 
magica per mutare radicalmente le politi-
che, la mentalità e la cultura; però i cam-
biamenti possono scaturire anche da piccoli 
ma significativi gesti individuali, come quelli 
che spesso invitiamo a fare nelle pagine che 
vi apprestate a leggere.
Buona lettura! ￭

Promuovere politiche sociali e culturali che aiutino
a conciliare genitorialità e lavoro è indispensabile

per il benessere della società nel suo complesso
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Il primo trimestre di gravidanza: 
cambiamento e adattamento

DI RITA BRESCHI, OSTETRICA

L
a vita si prepara a sbocciare quan-
do, in genere quattordici giorni 
dopo l’inizio della mestruazione, 

nel segreto del corpo materno fluttua 
una cellula uovo proveniente da una 
delle due ovaie. Il suo scopo evoluzioni-
stico è di essere fecondata e raggiungere 
l’utero attraverso la tuba. Sono passate 
circa 24 ore da quando l’ovulo è stato 
espulso, e improvvisamente viene in-
vestito dagli spermatozoi che risalgono 
dalla vagina, nel tentativo frenetico di 
penetrarlo. Nella norma, uno solo ci ri-
uscirà. Lo zigote – questo è il nome della 
cellula uovo fecondata, che contiene in 

sé il patrimonio genetico di entrambi 
i genitori – inizia immediatamente a 
moltiplicarsi continuando il suo viaggio 
verso la cavità uterina, che deve rag-
giungere entro il ventunesimo giorno 
del ciclo. Questo è indispensabile per 
avere una buona probabilità di annidar-
si con successo, e cominciare ad abitare 
il corpo della madre. 

EMOZIONI CONTRASTANTI 

La grande maggioranza delle gravidan-
ze, nella nostra società, è programmata; 
il figlio è voluto e pensato ben prima che 
si realizzi la sua forma concreta. È un 

I primi tre mesi della gravidanza sono un periodo importante in cui il corpo e la mente della 
donna cominciano a adattarsi ai cambiamenti in arrivo, non sempre semplici da gestire. 
Essere consapevoli di ciò che succede aiuta a vivere questo momento con più serenità 

bene che le gravidanze siano pianificate, 
perché questo limita la fatica di adatta-
mento della donna, che è sempre pre-
sente anche se in misura diversa da caso 
a caso. Ogni donna conosce l’alternanza 
fra gioia e smarrimento, paura ed esal-
tazione suscitata dalla notizia dell’av-
ventura che attraverserà la sua vita. 
A questo proposito, si può immagina-
re l’agitazione in cui potevano cadere le 
donne quando non esisteva il concetto 
di pianificazione delle nascite, quando 
non c’erano metodi sicuri di contracce-
zione e l’interruzione della gravidanza 
era illegale. O lo stress al quale ancora 
oggi molte lavoratrici sono sottoposte, 
consapevoli delle discriminazioni che 
subiranno quando dovranno comunica-
re il loro stato sul luogo di lavoro. Dob-
biamo ricordare che in Italia quasi la 
metà delle donne con figli minori non 
ha lavoro, e che la discriminazione di 
genere può arrivare alla pratica odiosa 
e illegale della firma di dimissioni pre-
ventive in caso di gravidanza, all’atto 
dell’assunzione. Al di là di tutti gli ste-
reotipi sulla maternità, il primo trime-
stre è anche questo.

I PRIMI SINTOMI

Con grande trepidazione le donne si 
mettono subito in ascolto del pro-
prio corpo, a caccia di ogni più picco-
lo sintomo che sveli loro la presen-
za di quello che sentono già come “il 
bambino”, e che nel linguaggio scien-
tifico si chiama embrione. A volte, pur-
troppo, succede che le cose non vadano 
nella giusta direzione: l’aborto preco-
ce è un fenomeno abbastanza frequente 
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Quindi l’anemia gravidica entro cer-
ti limiti è fisiologica, come è fisiologi-
co l’abbassamento della pressione del 
sangue: sono segni di salute e di adat-
tamento che predispongono a scambi 
ottimali tra il feto e la madre attraver-
so la placenta. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, 
l’adeguamento avviene senza problemi, 
ma se così non fosse, il medico può con-
sigliare ulteriori indagini per seleziona-
re le gravidanze da sottoporre a sorve-
glianza più stretta. Lo scopo è intervenire 
tempestivamente per scongiurare o limi-
tare il rischio di patologie che compari-
ranno magari nel terzo trimestre, quali 
la preeclampsia (comunemente conosciu-
ta come gestosi) e il ritardo della crescita 
fetale, dovuti ad anomalie della placenta.

L’IMPORTANZA

DEL PRIMO TRIMESTRE

Dunque alla fine del primo trimestre 
di gravidanza, periodo entro il qua-
le la coppia avrà preso una decisione in 
merito alle indagini genetiche, la don-
na (anche la più convinta) si sarà chie-
sta mille volte se è proprio questo ciò 
che voleva; l’utero sarà grande quanto 
un pompelmo, il feto misurerà meno di 
dieci centimetri e peserà meno di tren-
ta grammi, saranno già successe mol-
te cose importantissime che determi-
neranno il destino della gravidanza e la 
salute futura della mamma. Il primo tri-
mestre è il capitolo iniziale del “roman-
zo della nascita”: ogni settimana è un 
paragrafo, ogni giorno una pagina. Sfo-
gliamo questo libro consapevolmente 
per arrivare bene al gran finale! ￭

(in media due aborti su dieci gravidan-
ze); il rischio aumenta con l’aumenta-
re dell’età materna e diminuisce man 
mano che la gravidanza procede. 
È bene anche sapere che la fuoriuscita 
di una modesta quantità di sangue dalla 
vagina è un fenomeno non raro nelle pri-
me settimane di gravidanza e può assu-
mere un andamento ripetitivo, anche 
ritmico. Non è la tanto temuta “minaccia 
di aborto” ma un fatto innocuo, dovuto 
all’annidamento dell’embrione nell’u-
tero e alle oscillazioni ormonali tipiche 
delle prime fasi della gravidanza, e quin-
di non necessita di trattamento, ricove-
ro, o riposo forzato.

Il primo periodo della gravidanza è in 
genere accompagnato da sintomi mol-
to generici, come tensione mammaria 
e crampi addominali, del tutto sovrap-
ponibili a quelli dell’imminente arri-
vo delle mestruazioni: l’utero “reagi-
sce” all’annidamento dell’ovulo. Sono 
sintomi precoci anche la sonnolenza 
e la stanchezza, alle quali bisognereb-
be concedersi il lusso di cedere. Sono 
bisogni nuovi, segni di salute, non di 
malattia, da ascoltare. È utile assecon-
dare l’esigenza di rallentare i ritmi, 

dedicandosi a uno stile di vita attivo e 
sano, abolendo alcol e fumo. 
Nel corso del primo incontro con la don-
na, l’ostetrica ascolterà i turbamenti, 
risponderà a ogni domanda e raccoglierà 
l’anamnesi, fondamentale per inquadra-
re la gravidanza nel corretto profilo di 
rischio: il primo trimestre è importan-
tissimo per intercettare eventuali pato-
logie che possono minacciare la gravi-
danza e la salute stessa della mamma.

CAMBIAMENTO E ADATTAMENTO 
C’è un grande cambiamento in arrivo, 
al quale è necessario adattarsi. Cambia-
mento e adattamento sono le due paro-
le chiave del primo trimestre, perché in 
genere la gravidanza si fa sentire, nel 
corpo e nella mente.
L’aspetto clinico ci aiuta a riflettere. Il 
fenomeno più importante che avviene 
nell’organismo materno durante il pri-
mo trimestre è conosciuto fra gli addet-
ti ai lavori come “adeguamento”. Mol-
to precocemente il volume del sangue 
materno aumenta, e così la concentra-
zione di globuli rossi e piastrine dimi-
nuisce: il sangue si diluisce e la gestante 
diventa anemica; un fenomeno normale 
che viene controllato attraverso l’emo-
cromo, un esame del sangue.
Contemporaneamente i vasi uterini e 
tutto l’albero dei vasi che si sta formando 
nella placenta si preparano a ricevere un 
flusso molto maggiore di sangue, diven-
tando meno resistenti, più elastici, e la 
pressione sanguigna si abbassa. Anche le 
resistenze dei vasi possono essere misu-
rate; al bisogno, si può eseguire la flus-
simetria tramite un’ecografia.

Il fenomeno più importante che 
avviene nell’organismo materno 
durante il primo trimestre è 
conosciuto fra gli addetti ai 
lavori come “adeguamento”.
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Si può bere alcol
durante l’allattamento?

DI NATALIA CAMARDA, PEDIATRA E CONSULENTE IBCLC

Contrariamente a quanto si credeva fino a poco tempo fa, gli studi hanno dimostrato 
che l’assunzione di bevande alcoliche durante l’allattamento può avere conseguenze 
negative sulla salute complessiva del bambino

S
i sa che in gravidanza è assolu-
tamente vietato bere bevande al-
coliche, dal momento che l’alcol 

può avere una serie di effetti dannosi 
sia sul proseguimento della gravidan-
za stessa (aumento della probabilità 
di aborti e/o parti pretermine), sia sul 
bambino (malformazioni congenite ed 
effetti dannosi sulla crescita e lo svilup-
po). Ma una volta nato il bambino, che 
cosa succede? La mamma che allatta 
può permettersi una bevanda alcolica 
oppure no? Alzi la mano chi non ha mai 
sentito il famoso detto “la birra fa lat-
te”, riferito agli effetti benefici che l’al-
col avrebbe durante l’allattamento. Fino 
a qualche anno fa, infatti, il consumo di 
alcolici era addirittura consigliato, poi-
ché si pensava che aiutasse la madre a 
rilassarsi, che agevolasse l’emissione 
del latte dal seno e favorisse il sonno 
del bambino. Forse anche a causa della 
diffusione di queste credenze, gli ultimi 
dati statistici ci dicono che nei Paesi oc-
cidentali circa la metà delle donne che 
allattano riferisce di aver consumato al-
col almeno occasionalmente.

COME VIENE 

METABOLIZZATO L’ALCOL?

Quando una donna beve un drink (vedi 
box nella pagina a fianco), la quanti-
tà di alcol che passa nel latte materno è 
analoga a quella che si trova nel sangue, 
con un picco che si verifica dopo cir-
ca 30-60 minuti dall’assunzione, in cui 
la concentrazione è massima. Succes-
sivamente i valori tendono a diminui-
re seguendo il metabolismo del sangue. 
Ciò significa che i livelli di alcol nel lat-
te si abbassano a mano a mano che esso 
viene eliminato dal corpo della mamma. 

Sapendo che la quantità di alcol meta-
bolizzato in una certa unità di tempo 
è costante, sono state sviluppate del-
le tabelle che, in base all’alcol ingeri-
to dalla madre e al suo peso corporeo, 
permettono di valutare con precisio-
ne per quanto tempo bisogna astener-
si dall’allattamento per ridurre al mini-
mo il rischio di trasferimento di alcol 
al bambino. Secondo questi calcoli, se 
la mamma ha bevuto un drink è neces-
sario aspettare dalle due alle tre ore. 

In quest’arco di tempo è inutile cerca-
re di accelerare l’eliminazione dell’al-
col bevendo acqua o caffè; e non ser-
ve nemmeno tirare e buttare il latte, 
se non per ridurre l’eventuale senso di 
tensione al seno. 

QUALI EFFETTI SULL’ALLATTAMENTO?

Molte donne, durante e dopo la gravi-
danza, non ricevono informazioni circa 
l’assunzione di alcol, oppure ne ricevo-
no di parziali o addirittura contrastanti 

lo
lo

st
oc

k 
/ 

iS
to

ck

6    UPPA magazine n. 1/2020

NASCERE



o scorrette. Oggi possiamo dire con cer-
tezza che bere alcol durante l’allatta-
mento, al contrario di quanto afferma-
no le credenze popolari, non ha effetti 
benefici, ma inibitori. Infatti, anche se 
da un lato l’alcol sembrerebbe aumen-
tare nella donna i livelli di prolattina 
(l’ormone responsabile della produzio-
ne di latte), dall’altro inibisce i livelli di 
ossitocina (che è l’ormone responsabi-
le della sua emissione), con il risultato 
che la disponibilità di latte è comunque 
inferiore. Se la madre beve alcol occa-
sionalmente, in genere non è un pro-
blema; se invece il consumo è cronico, 
il meccanismo di inibizione dell’ossi-
tocina, a causa di uno svuotamento del 
seno meno efficace, può portare a lungo 
andare a una diminuzione della produ-
zione di latte. 
Come se non bastasse, i dati che abbia-
mo a disposizione dimostrano che il 
consumo di alcol è correlato anche a 
un aumento del rischio di sospensione 
precoce dell’allattamento: alcuni stu-
di hanno documentato che le donne che 
bevono più di due drink al giorno hanno 
il doppio delle probabilità di interrom-
pere l’allattamento dopo i 6 mesi di vita 
del bambino rispetto alle donne che ne 
bevono di meno. 

E SUL BAMBINO?

È stato notato che nelle 3-4 ore suc-
cessive all’assunzione materna di alcol, 
il bambino, pur trascorrendo lo stes-
so tempo al seno e facendo lo stesso 
numero di suzioni (tant’è che la madre 
non nota nulla di diverso nel suo com-
portamento), assume circa il 20% in 
meno di latte. Si pensava che la ridu-
zione fosse dovuta all’alterazione del 

sapore del latte, ma studi scientifici 
hanno smentito questa idea e ipotizza-
to che la causa vada ricercata nell’effet-
to inibitorio sull’ossitocina.
Un’altra conseguenza spesso descritta 
riguarda il sonno: i bambini hanno dei 
cicli di sonno ancora più brevi del solito, 
si risvegliano più frequentemente e au-
mentano le crisi di pianto e l’irritabilità. 
Numerosi studi hanno indagato gli ef-
fetti a lungo termine dell’esposizione 
all’alcol attraverso il latte materno, ma 
i dati per adesso sono contrastanti: alcu-
ni hanno messo in evidenza una correla-
zione dose-dipendente tra l’assunzione 
di alcol della madre e una riduzione del-
lo sviluppo psicomotorio e delle abilità 
cognitive dei bambini, mentre altri non 
sono arrivati alle stesse conclusioni. Una 
ricerca molto recente (dell’anno scorso) 
ha rilevato un’associazione statistica-
mente significativa, anche in questo caso 
dose-dipendente, tra il consumo di alcol 
materno e la riduzione dello sviluppo 
cognitivo dei bambini a 6-7 anni di età.

RACCOMANDAZIONI FINALI 

Quanto abbiamo detto ci permette di 
trarre alcune conclusioni e fornire qual-
che raccomandazione.

1. Bere alcolici non ha effetti benefici 
sulla produzione di latte, ma può aver-
ne di negativi sia sull’allattamento sia 
sul bambino.
2. Una donna che allatta può bere un 
drink, ma dovrà aspettare 2-3 ore 
prima di offrire nuovamente il seno al 
bambino. Questa scelta potrà avere una 
ricaduta sulla produzione di latte e, se 
stiamo parlando di un neonato, sul-
la quantità di latte assunta. Infatti, più 
il bambino è piccolo, più l’attesa potrà 
interferire con l’allattamento a richiesta 
e quindi, a lungo andare, incidere sulla 
produzione di latte. 
3. Bisogna distinguere tra consumo 
occasionale e consumo cronico: tut-
ti gli effetti negativi descritti dagli stu-
diosi sono dose-dipendenti. Oltre al 
consumo cronico, un’altra abitudi-
ne che può avere un impatto nocivo è 
la cosiddetta “sbronza”, che andrebbe 
sempre evitata. 
4. In definitiva, anche se l’assunzione 
di bevande alcoliche non rappresenta 
una controindicazione assoluta all’al-
lattamento, la scelta più sicura per il 
bambino resta quella di evitare il con-
sumo di alcol. ￭

BIRRA
1 BICCHIERE

330 ml

VINO
1 BICCHIERE

125 ml

APERITIVO
1 BICCHIERE

80 ml

1 UNITÀ 
ALCOLICA

COCKTAIL
1 BICCHIERE

40 ml

12 g
DI ALCOL= = = =

 Tabella 1. A quanto corrisponde un drink?

4,5° 12° 18°

36°
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può attendere che abbia più probabilità 
di diventare un artista o uno scienziato… 
Ma ne siamo proprio sicuri?

IL MITO DELLA MAGGIORE

INTELLIGENZA

Abbiamo cercato di dare una rispo-
sta ai nostri dubbi con l’aiuto di Gior-
gio Vallortigara, professore ordinario 
di Neuroscienze cognitive all’Universi-
tà di Trento, presso il Centro Interdi-
partimentale Mente/Cervello (CIMeC). 
«Purtroppo il mancinismo è associato 
a una varietà di mitologie», ci ha det-
to. «Tra queste, per esempio, l’idea che 
i mancini siano in media più intelligen-
ti. I due studi su larga scala condotti 

Mancini: più intelligenti o creativi?

DI ANNA RITA LONGO, DOCENTE DI LETTERE, DIVULGATRICE SCIENTIFICA, MEMBRO DEL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SWIM

D
i fronte a un grande foglio bian-
co, la piccola Alice sta disegnan-
do vicino ai suoi amichetti della 

scuola dell’infanzia. Ogni tanto, mentre 
è impegnata a colorare, il suo gomito 
urta un po’ quello del bambino accanto: 
Alice, infatti, è mancina. Fin da picco-
la ha mostrato una spiccata preferenza 
per l’uso della mano sinistra nel gioco e 
nelle attività di tutti i giorni, ed è sempre 
con la sinistra che ha iniziato a tracciare 
le lettere nei primi tentativi di scrittura.
Fino a qualche decennio fa, la vita dei 
bambini come Alice poteva essere dav-
vero complicata: scrivere con la mano 
sinistra non era visto di buon occhio. 
La sinistra era “la mano del demonio” 
in molte tradizioni culturali e un bam-
bino mancino veniva costretto a rinun-
ciare alla sua predisposizione per impa-
rare a usare la mano destra, con grossi e 
frustranti sforzi. Alla fatica si somma-
vano le conseguenze negative del sen-
tirsi rifiutati nel proprio modo di essere: 
l’autostima di questi bambini ne veni-
va spesso minata. Oggi la situazione è 
decisamente migliorata e sono davvero 
pochi i genitori che cercano di forzare i 
bambini mancini a adoperare la destra 
e, quando ciò si verifica, spesso sono gli 
insegnanti ad accompagnare le famiglie 
verso l’accettazione di una predisposi-
zione che non dà nulla di più e nulla di 
meno dell’essere destrimani. I picco-
li inconvenienti “tecnici”, come la ten-
denza a sporcarsi la mano di inchiostro 
mentre si scrive, vengono presto risolti 
con la pratica.
Del resto, si dice, il mancinismo ha anche 
i suoi lati positivi: i mancini spiccano per 
le loro doti creative. E spesso sono anche 
più intelligenti di chi usa di preferenza 
la destra. Da un bambino mancino ci si 

Alla predilezione per la mano sinistra vengono spesso associate alcune caratteristiche.
Ma che cosa dice la scienza al riguardo?

fin qui suggerirebbero il contrario, ma 
si tratta di una differenza a favore dei 
destrimani così piccola da essere di 
interesse puramente statistico ma insi-
gnificante dal punto di vista biologico». 
Non abbiamo, quindi, nessun motivo 
per pensare che le capacità intellettive 
di un bambino siano collegate alla sua 
preferenza per l’uso della mano destra 
o della sinistra.

MANCINI CREATIVI?

E per quel che riguarda le doti creative? 
Un bambino mancino potrebbe esse-
re un Picasso o un Mozart in potenza? 
Come spesso accade nel campo della 
scienza, le cose sono più complicate di 
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come vengono presentate. «Sulla mag-
giore creatività dei mancini», ha conti-
nuato il professor Vallortigara, «l’evi-
denza è puramente aneddotica e i pochi 
studi seri, per esempio uno che mostra-
va una più alta percentuale di man-
cini tra gli architetti, paiono in real-
tà non replicabili. Forse, però, è vero 
che i mancini hanno un’organizzazio-
ne cerebrale più variabile e che per que-
sta ragione alcuni mancini potrebbero 
essere più creativi».

IL CERVELLO DEI MANCINI

Che cosa possiamo dire del cervello del-
le persone mancine rispetto a quel-
lo dei destrimani? Innanzitutto bisogna 

abbandonare l’idea sbagliata che vede 
nei mancini delle persone con il cervello 
organizzato in modo speculare rispetto 
a quello di chi preferisce la mano destra. 
La maggior parte dei miti prende infat-
ti le mosse da questa convinzione, che 
però non sta in piedi. «Per semplifi-
care, nei destrimani la produzione del 
linguaggio è controllata dall’emisfe-
ro sinistro e quella delle funzioni visuo-
spaziali dal destro», sottolinea Vallorti-
gara. «Ma non è vero che il mancinismo 
è una condizione speculare: circa il 
70% dei mancini ha le funzioni del lin-
guaggio nell’emisfero sinistro. Soltanto 
una percentuale molto piccola mostra 
una completa inversione destra-sini-
stra, che comunque non si può vedere 
dal semplice uso della mano», aggiun-
ge l’esperto. Per dirla in breve, i nostri 
cervelli sono tutti molto diversi tra 
loro e le possibili varianti sono davvero 
numerose. «In genere», continua Val-
lortigara, «le differenti funzioni late-
ralizzate variano in modo indipenden-
te le une dalle altre: per esempio, si 
può essere mancini, ma avere i centri 
del linguaggio a sinistra come i destri-
mani. L’inversione speculare comple-
ta delle funzioni lateralizzate è rara». 

SPIEGARE IL MANCINISMO

Le origini del mancinismo sono tutto-
ra un mistero per la scienza. Gli studi di 
genetica stanno cercando di fare chia-
rezza sui meccanismi che determinano 
questa predisposizione, ma le incertez-
ze sono ancora molte. «L’osservazio-
ne dell’arte rupestre del Paleolitico ci 
ha permesso di capire che l’asimmetria 
nell’uso della mano negli esseri uma-
ni è molto antica, probabilmente anche 
precedente alla comparsa della specie 

Homo sapiens – sottolinea Vallortiga-
ra – e il mancinismo riguarda in media 
il 12% della popolazione». Ma per-
ché usiamo le mani in modo asimme-
trico? «La ragione è l’asimmetria del 
nostro cervello, che è presente, come 
hanno evidenziato gli studi, in mol-
ti altri animali». La tendenza a prefe-
rire la mano destra, secondo Vallortiga-
ra, si può spiegare con necessità legate 
al comportamento sociale: «Per muo-
versi in un branco ed evitare i predatori 
era importante che i propri movimenti 
fossero in accordo con quelli del grup-
po. Ma, allo stesso tempo, questo spie-
ga l’esistenza della minoranza che pre-
ferisce la mano sinistra, che proprio in 
quanto minoranza, poteva così avere la 
possibilità di disorientare i predatori. 
Si tratta dello stesso svantaggio speri-
mentato da un pugile contro un avver-
sario mancino».
In conclusione, l’intelligenza e la cre-
atività dei nostri bambini non sembra-
no avere particolari legami con la mano 
che prediligono usare. ￭

Per approfondire il discorso su verità e 
miti riguardo a mancini e destrimani, 
si può leggere il libro Mano destra, mano 
sinistra (Editrice La Scuola) di Chris 
McManus, psicologo e docente alla 
University College London. Muovendosi 
attraverso la storia e con grande 
attenzione al rigore della scienza, 
l’autore prova a rispondere a tutte le 
possibili curiosità su lateralizzazione 
e dintorni: perché molti tra noi 
preferiscono usare la mano destra? 
Perché il cuore è quasi sempre nel lato 
sinistro del corpo? 
E molto altro ancora…

Consigli di lettura
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Pidocchi e ossiuri: che fastidio!

DI ELENA UGA, PEDIATRA

A
lzino la mano i genitori che non 
hanno mai avuto a che fare con 
pidocchi, acari o vermetti, ovve-

ro con quei piccoli parassiti che spesso 
decidono di “farsi ospitare” dai bambi-
ni. Ecco allora una breve guida su come 
trattare questi fastidiosi esserini.

PIDOCCHI

Questi piccoli parassiti sono molto fre-
quenti sulle teste dei bambini: insetti 
dal colore grigio-biancastro, con il cor-
po appiattito e le zampe fornite di unci-
ni che permettono loro di attaccarsi sal-
damente a capelli e peli. Vivono solo sul 
corpo umano poiché, nutrendosi del 
sangue che “succhiano” pungendo la 
cute, non sarebbero in grado di soprav-
vivere a lungo lontano da noi. Ne esisto-
no di tre tipologie: il pidocchio del capo 
(in assoluto il più frequente), quello del 
corpo e quello del pube (la comparsa di 
entrambi è rara e merita un controllo 
dal pediatra).
I pidocchi non volano – non hanno 
ali – e passano da una testa all’altra 
per contatto diretto, tramite oggetti 
(pettini, elastici e mollettine) o cusci-
ni e divani (su cui però non possono 
sopravvivere per più di due giorni). La 
femmina di pidocchio vive circa tre set-
timane e si riproduce depositando pic-
cole uova (le lendini) che si attaccano 
con forza alla radice del capello; depo-
ne circa trecento uova, che maturano e 
si schiudono più o meno in sette gior-
ni. I pidocchi corrono velocemente sulle 
teste dei nostri bambini e, proprio per 
questo motivo, è molto difficile indivi-
duarli e liberarsene.

Pidocchi e ossiuri sono fastidiosi e si riproducono rapidamente, tanto che, senza le dovute 
accortezze, liberarsene può risultare difficile. Basta poco, però, per allontanare questi ospiti 
indesiderati e risolvere la situazione

IL PIDOCCHIO DEL CAPO

È molto fastidioso, dal momento che 
causa un intenso prurito nella zona in 
cui punge. A meno che non si tratti di 
un’infestazione ad alto numero, è diffi-
cile individuare subito l’insetto, e soli-
tamente ciò che ci indica la sua pre-
senza sono le lendini, le piccole uova 
che hanno l’aspetto di puntini dal colo-
re bianco o marrone chiaro, di forma 
allungata, traslucidi, grandi quanto la 
capocchia di uno spillo. Si trovano più 
spesso dietro la nuca o dietro le orec-
chie e si attaccano alla base del capel-
lo grazie a una sostanza appiccicosa che 
rende difficoltoso staccarle. Le lendi-
ni seguono la crescita del capello: quel-
le vitali sono vicine alla radice (entro 
6 mm), quelle non vitali o già schiuse 
sono presenti lungo il capello e posso-
no aiutarci a capire da quanto tempo è 
in corso l’infestazione (i capelli cresco-
no all’incirca di 1 cm al mese).

INSETTICIDI E WET COMBING
I prodotti utilizzati tradizionalmen-
te contro i pidocchi sono “piretroidi”, 
ovvero insetticidi e acaricidi di sintesi, 
analoghi sintetici delle piretrine, costi-
tuenti naturali dei fiori di Tanacetum 
cinerariifolium. Una prima, ovvia con-
siderazione è che, essendo velenosi 
per l’insetto, questi insetticidi possono 
risultare dannosi anche per noi. Inoltre, 
come spesso accade in natura, i pidoc-
chi si sono “attrezzati” e sono diven-
tati resistenti ai piretroidi, tanto che a 
oggi non esiste alcun prodotto in grado 
di eliminarli del tutto.
Come comportarsi quindi? Se abbiamo 

a che fare con pochi insetti, il rimedio 
più efficace – e naturale – è bagnare i 
capelli, cospargerli di balsamo e pet-
tinarli dalla base alla punta per cir-
ca 5-15 minuti, utilizzando un pettine 
a denti fitti da lavare a ogni passaggio: 
così facendo, le zampette degli inset-
ti resteranno invischiate nel balsa-
mo e sarà perciò più facile catturarli. 

Gli inglesi chiamano questa tecnica 
wet combing: ripetendo la procedu-
ra ogni 2-3 giorni e per un paio di set-
timane, si eliminano gli insetti e le 
lendini che, nel frattempo, si saran-
no allontanate dal cuoio capelluto – dal 
momento che il capello sarà cresciu-
to – e non saranno dunque più vitali. 
In caso di infestazioni numericamente 
più importanti, si può associare un trat-
tamento farmacologico, preferendo però 
i farmaci non insetticidi, che agiscono 
“soffocando” il pidocchio. Tale tratta-
mento è comunque da ripetere a distan-
za di sette e quattordici giorni, in modo 
da interrompere il ciclo di riproduzione.  
Per evitare le infestazioni, soprattutto 
a scuola, ma anche a casa, bisognereb-
be educare i bambini a non scambiarsi 

Per evitare le infestazioni, 
soprattutto a scuola, ma anche 
a casa, bisognerebbe educare 
i bambini a non scambiarsi 
oggetti come pettini, mollette, 
nastri o cappellini, e a tenere i 
capelli lunghi ben raccolti.
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oggetti come pettini, mollette, nastri 
o cappellini, e a tenere i capelli lunghi 
ben raccolti. In ogni caso è buona nor-
ma controllare spesso le teste dei bam-
bini, in modo da risolvere il problema 
sul nascere.

OSSIURI

A volte però i parassiti non infestano la 
testa dei nostri figli, ma il loro pancino, 
e a prudere non è il capo ma il sederi-
no. In questi casi, molto probabilmen-
te ci troviamo di fronte agli “ossiuri” 
(Enterobius vermicularis), piccoli ver-
mi biancastri le cui uova sono prodotte 
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dalla femmina: può deporne fino a 
10.000 attorno all’ano per poi morire. 
Le larve possono risalire verso l’inte-
stino oppure, per il grattamento legato 
al prurito, essere portate dalle mani alla 
bocca e, una volta ingerite, raggiunge-
re l’intestino. Il bambino che “ospita” 
ossiuri di solito ha un intenso prurito 
anale, soprattutto nelle ore notturne, e 
può presentare anche “meteorismo” (la 
classica “aria”) a livello dell’intestino, 
fenomeno spesso doloroso. In molti casi 
gli ossiuri vengono facilmente indivi-
duati dai genitori, in quanto ben visi-
bili intorno all’ano del bambino: sono 

molto piccoli ma si muovono intensa-
mente. Se invece in presenza dei sin-
tomi risulta difficile trovare i vermetti, 
si può effettuare lo scotch test: si posi-
ziona per pochi secondi del nastro ade-
sivo trasparente sull’ano del bambino 
appena sveglio, lo si stacca e si applica 
poi a un vetrino da laboratorio. Di nor-
ma la procedura va ripetuta per tre vol-
te, in tre giorni consecutivi. Portati in 
laboratorio, i vetrini verranno osservati 
al microscopio per verificare l’eventua-
le presenza di uova e/o di ossiuri; que-
sti ultimi si trasmettono per via oro-
fecale, cioè dalle feci alle mani e poi alla 
bocca. Anche gli adulti possono esser-
ne infettati: basta condividere asciu-
gamani, toccare le lenzuola o utilizzare 
gli stessi sanitari. Inoltre le uova posso-
no rimanere vitali fino a tre settimane e 
resistono alle basse temperature (men-
tre non tollerano quelle alte). Una vol-
ta fatta la diagnosi, è importante una 
terapia vermifuga per tutta la famiglia.

RIDURRE I RISCHI

Per ridurre il rischio di ospitare que-
sti animaletti bisognerà stare attenti a 
lavare accuratamente le mani, soprat-
tutto dopo essere andati in bagno. 
Inoltre, il consiglio è di lavare ad alte 
temperature (almeno a 60 °C) e sepa-
ratamente da altri indumenti la bian-
cheria intima, lenzuola, pigiami, asciu-
gamani e copridivani, oltre a pulire con 
cura servizi igienici, sanitari, stovi-
glie, giocattoli e prediligere (quotidia-
namente) la doccia alla vasca da bagno, 
per rimuovere in maniera efficace le 
uova deposte durante la notte. ￭
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Come fanno i bambini a 
segnalare un disagio importante?

N
el corso dei primi anni di vita i 
bambini sono esposti a diver-
se situazioni che implicano una 

qualche forma di sovraccarico emoziona-
le. Alcune di queste rientrano nelle “nor-
mali” fatiche dello sviluppo psicologico, 
ad esempio la separazione da mamma e 
papà per l’inserimento all’asilo oppure la 
nascita di un fratellino. Altre condizioni, 
invece, riguardano esperienze più diffi-
cili da gestire, come l’essere esposto alle 
tensioni di una crisi di coppia. Ogni bam-
bino ha risorse e modalità diverse per 
fronteggiare questi eventi: mentre alcuni 
reagiscono a un fatto più o meno stres-
sante con un disagio emotivo transito-
rio, per altri la stessa circostanza genera 
qualcosa di più significativo e stabile. Le 
differenze individuali rispetto a come i 
bambini affrontano queste fatiche emo-
zionali sono legate a molteplici fattori, 
ad esempio il temperamento oppure i 
comportamenti degli adulti osservati in 
ambito domestico.

LA PORTATA DI UN DISAGIO

È chiaro che, nel cogliere le fatiche del 
bambino, l’adulto deve valutare la por-
tata del disagio manifestato. Di fatto, 
genitori e educatori si trovano spesso 
di fronte alla necessità di comprende-
re se il malessere espresso sia “com-
misurato” a situazioni potenzialmen-
te stressanti per il bambino, oppure se 
quello che il piccolo manifesta sia indi-
ce di un disagio più ampio che richie-
de una riflessione più specifica sulle sue 
fragilità e sulle sue difficoltà emozio-
nali. In breve: quali sono i “campanel-
li di allarme” che segnalano il fatto che 
il bambino sta sperimentando un disa-
gio emotivo che va oltre una situazione 
transitoria di adattamento?

EMOTIVAMENTE VICINI

Immaginiamo Andrea, un bambino di 
2 anni che frequenta l’asilo nido. È un 
po’ introverso e ama giocare molto con 
i trattori, che però non condivide facil-
mente con i suoi compagni. Da qualche 
tempo le educatrici sono un po’ pre-
occupate perché il piccolo ha iniziato a 
mordere Chiara, una bambina poco più 
piccola di lui. Dai colloqui con i genitori 

le educatrici apprendono che ad Andrea 
è appena arrivata una sorellina, e dun-
que sono portate a pensare che sia l’ar-
rivo della piccola il fattore che ha sca-
tenato i comportamenti aggressivi del 
bambino. I genitori di Andrea non sono 
di questo avviso: a casa è molto affet-
tuoso con la sorellina e non ha mai pro-
vato a farle del male. A questo punto è 
lecito chiedersi: come si può stabilire 

DI ROSARIO MONTIROSSO, PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA

Alcune indicazioni possono farci da “bussola” per comprendere se il bambino sta 
sperimentando un disagio emozionale che meriterebbe di essere considerato con più 
attenzione o se invece ci troviamo di fronte a “normali” fatiche del suo sviluppo psicologico

K
atarzyn

aB
ialasiew

icz / iStock

12    UPPA magazine n. 1/2020

TU, IO, NOI



quotidiano. Ad esempio, accessi di rab-
bia, così come prolungate manifesta-
zioni di tristezza e ansia, sono segnali 
da considerare in tutta la loro impor-
tanza quando ostacolano il bambino nel 
rapporto con gli altri. Un terzo crite-
rio è l’intensità dell’espressione emo-
zionale, che può variare dall’assenza 
a manifestazioni eccessive. Di conse-
guenza il bambino può presentare un 
tono emotivo “piatto”, tanto da appa-
rire inibito e limitare la sua capacità di 
relazionarsi con gli altri, o al contrario 
presentare una marcata reattività. Que-
sta evenienza si collega al quarto pun-
to, ossia la presenza di un chiaro divario 
tra la situazione scatenante e la reazio-
ne emozionale (ad esempio, una for-
te ansia quando però non ci sono ele-
menti che la giustifichino). Un quinto 
punto riguarda il fatto che il comporta-
mento ritenuto problematico si manife-
sti insieme ad altri indicatori di disagio. 

Si tratta di un criterio importante per-
ché non è sufficiente basarsi su una sin-
gola condotta del bambino per ipotiz-
zare un disagio significativo. Infine, ci 
deve essere una “trasversalità ambien-
tale”, ossia il comportamento pro-
blematico deve poter essere osserva-
to nei diversi contesti di vita quotidiana 

se si tratta di una reazione transito-
ria in cui l’aggressività verso Chiara è 
un modo (magari poco appropriato) per 
segnalare la gelosia o se invece questo 
comportamento dipende da altro e non 
ha molto a che fare con la nascita della 
sorellina? In altre parole, in che misura 
il comportamento aggressivo di Andrea 
travalica il “confine” tra un inevitabile 
adattamento e fatiche più impegnative 
che non sono facilmente rilevabili dagli 
adulti? Senza una riflessione di questa 
natura diventa più difficile trovare le 
modalità opportune per stare emotiva-
mente vicino al piccolo e dare senso a 
ciò che vive.

CONDIZIONI SPECIFICHE

A pensarci bene il rischio è duplice: sot-
tovalutare il comportamento aggressivo 
di Andrea, considerandolo come pas-
seggero quando invece potrebbe non 
esserlo, oppure sopravvalutarlo trat-
tandolo come problematico laddove in 
realtà potrebbe essere il contrario. In 
effetti, alcuni comportamenti possono 
diventare fonte di preoccupazione per 
genitori e educatori, ma per poter par-
lare di un disagio emozionale significa-
tivo è necessario che si realizzino speci-
fiche condizioni.
Un primo punto riguarda la persisten-
za nel tempo del comportamento pro-
blematico. Il disagio di Andrea dovrebbe 
manifestarsi per un periodo abbastan-
za lungo, superiore a quello che ci si 
potrebbe aspettare perché il bambino 
riesca a adattarsi alla nuova situazione 
(in genere almeno sei mesi). Un secon-
do punto è che la qualità e la quanti-
tà del comportamento problematico 
dovrebbero produrre una chiara inter-
ferenza con il suo “funzionamento” 

(scuola, casa) e/o in diverse relazioni 
(con i genitori, i nonni eccetera).

LA BUSSOLA DEL DISAGIO

Queste indicazioni non sono esaustive, 
ma possono fare da “bussola” per com-
prendere se il bambino sta sperimentan-
do un disagio emozionale che meritereb-
be di essere considerato con attenzione. 
Peraltro, se le modalità con cui il bam-
bino esprime il proprio malessere sono 
poco modulate, ossia si manifestano in 
modo rigido e scarsamente modificabi-
le dal sostegno degli adulti, allora può 
essere indicato richiedere il parere di uno 
specialista. Infatti, se è vero che in età 
prescolare molte espressioni di disagio 
tendono a sfumare nel corso dello svi-
luppo, alcuni segnali sono invece indica-
tivi di fatiche importanti che rischiano di 
persistere nel tempo e che possono gio-
varsi di un intervento che aiuti il bambi-
no e i suoi genitori a ritrovare serenità. 
A volte siamo portati a pensare che solo 
gli adulti sperimentino fatiche interio-
ri significative. Ma non è così. Anche i 
bambini piccoli possono attraversa-
re esperienze di malessere emotivo. Di 
fronte a queste circostanze, al di là di 
ciò che le ha indotte, l’adulto può sen-
tirsi disarmato nel cercare di compren-
dere la loro rilevanza. D’altra parte, i 
bambini, come sempre, sanno indicarci 
la strada se siamo disponibili a seguirla. 
Ecco perché cogliere specifici segnali di 
disagio emotivo e saperli collocare nella 
loro giusta dimensione non è un com-
pito impossibile. È un’opportunità, per 
noi adulti, di interrogarci sulla nostra 
capacità di accogliere e stare vicino alle 
fatiche emozionali, più o meno gran-
di, che ogni bambino attraversa nella 
sua crescita. ￭
 

A volte siamo portati a pensare 
che solo gli adulti sperimentino 
fatiche interiori significative. 
Ma non è così. Anche i bambini 
piccoli possono attraversare 
esperienze di malessere emotivo.
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Paese che vai, cibo che trovi

L
e nostre scelte alimentari rac-
contano in molti modi la nostra 
storia. Nell’atto quotidiano di 

preparare i piatti da portare in tavo-
la, i genitori trasmettono ai figli valori, 
pensieri, credenze, tradizioni, gusti ed 
emozioni che hanno un ruolo fonda-
mentale nella costruzione identitaria 
del bambino. Attraverso il cibo si creano 
legami e si comunicano affetti: i pasti 
sono occasioni per stare insieme e per 
condividere odori e sapori che contribu-
iscono a sviluppare il senso di apparte-
nenza al gruppo familiare e, un po’ più 
avanti, al gruppo sociale.

ALIMENTAZIONE E CULTURA

Le scelte in materia di alimentazione 
variano molto da una società a un’al-
tra e sono influenzate sia da fatto-
ri ambientali ed economici, sia da que-
stioni simboliche, culturali, religiose e 
storiche. Dal punto di vista prettamente 
ecologico, infatti, l’essere umano con-
suma solo una minima parte dei vege-
tali o animali potenzialmente comme-
stibili presenti sul pianeta. Nessuna 
società umana introduce nella propria 
dieta tutti gli elementi “mangiabili” 
della nicchia ecologica in cui abita. Il 
modo in cui mangiamo è dunque pro-
fondamente influenzato dal contesto 
sociale in cui viviamo: cibi apprezzati in 
alcuni luoghi, in altri possono provoca-
re diffidenza o perfino repulsione.
I ricercatori sono concordi nel sottoli-
neare il carattere “appreso” degli sti-
li alimentari. Certo, le inclinazioni per-
sonali contano, ma le nostre abitudini e 
i nostri gusti sono soprattutto il risulta-
to di un processo di apprendimento che 
comincia fin dalla primissima infanzia 

e si consolida, grazie all’esperienza e 
all’imitazione, nelle fasi successive.

COSA MANGIANO I BAMBINI 

NEL MONDO

Dalle foreste equatoriali ai circoli polari, 
i bimbi si avvicinano ai “cibi dei grandi” 
in modo graduale. Per i Masai, ad esem-
pio, questo percorso è pensato come 
una sorta di “iniziazione” che segue 
una progressione ben precisa: le pietan-
ze vengono proposte ai bambini in un 
ordine che va dal cibo più magro al cibo 
più grasso, dal più molle al più duro, dal 
più insipido al più speziato. Fra i Tua-
reg, il dattero (ammorbidito nell’acqua 
o nel latte) è uno dei primi cibi intro-
dotti nella dieta dei più piccoli, poiché è 
considerato un alimento che rende più 
resistente il corpo del bambino.
In quasi tutta l’Africa i bambini man-
giano insieme al gruppo familiare allar-
gato. Il piatto collettivo è posto al cen-
tro e ciascuno vi attinge con le mani o 
usando dei pezzi di pane. Il cibo è con-
siderato una risorsa di tutta la comu-
nità: mentre imparano a mangiare, i 
bambini imparano anche il rispetto 
reciproco e l’importanza della condivi-
sione. In Eritrea ed Etiopia il piatto tra-
dizionale, lo zighinì, è servito su delle 
forme di pane spugnoso (pane injera), al 
centro delle quali sono poste le verdu-
re cotte, i legumi (le lenticchie soprat-
tutto) e lo spezzatino (di carne o pesce) 
condito con il berberé, una salsa den-
sa e speziata che contiene peperoncino, 
coriandolo, semi di cardamomo e di fie-
no, sedano di montagna, zenzero e altre 
erbe tradizionali. I bambini si avvicina-
no a questi gusti a piccole dosi. Prima 
ancora che siano in grado di mangiare 

in forma autonoma, le mamme pro-
pongono loro degli assaggi bagnando 
il proprio dito nella salsa, per far sì che 
apprezzino i sapori che caratterizzano 
l’alimentazione del gruppo.
L’idea di far partecipare i bambini atti-
vamente ai pasti del gruppo è presen-
te anche in Oceania. Fra gli Arapesh si 
usano delle cortecce levigate, ma un po’ 
porose, che i più piccoli possono intin-
gere liberamente nelle zuppe e nelle 
bevande che la famiglia sta consuman-
do, per sperimentare nuovi sapori.
Fra le popolazioni caraibiche protago-
nisti indiscussi sono il pesce, il gran-
chio e le grandi lumache di mare: que-
sti piatti vengono proposti molto presto 

DI ANA CRISTINA VARGAS, ANTROPOLOGA

Le tradizioni alimentari nel mondo sono tante e diverse: assaggiare cibi nuovi con i nostri 
bambini può diventare un’ottima occasione per cominciare a conoscere altre culture
e per scoprire da dove viene quello che mettiamo in tavola

TUTTI A TAVOLA!
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TRADIZIONI ALIMENTARI A RISCHIO

Nel mondo, in sintesi, esiste una gran-
de varietà di usanze, stili e tradizioni 
alimentari. Questa diversità, che rap-
presenta un’importante risorsa per 
l’ambiente e per la salute, è attualmen-
te messa a dura prova. La FAO (Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’a-
limentazione e l’agricoltura) stima 
che delle oltre seimila specie vegeta-
li che sono state coltivate nella sto-
ria con scopi alimentari, oggi solo 170 
sono prodotte in una scala significa-
tiva, e questo numero rischia di dimi-
nuire ulteriormente sulla spinta della 
globalizzazione: insomma, nonostan-
te l’apparente varietà di prodotti che 

e non è raro vedere bambini di 3 o 4 
anni destreggiarsi abilmente con lische 
e gusci che risulterebbero impegnati-
vi anche per adulti non abituati a questo 
tipo di alimentazione.
In alcune religioni esistono delle spe-
cifiche prescrizioni alimentari. Il maia-
le, ad esempio, è un cibo harām (impu-
ro, vietato) per chi pratica l’Islam, così 
come i crostacei, la commistione di car-
ne e latte o, di nuovo, il maiale sono 
considerati non-kosher (non adat-
ti a essere consumati) nelle prescrizioni 
dell’ebraismo. In questi casi le diversità 
alimentari si intrecciano con convinzio-
ni profonde che è importante conosce-
re e rispettare.

troviamo al supermercato, le “materie 
prime” della nostra dieta sono sempre 
più limitate.
Come dimostra la riscoperta di pro-
dotti tradizionali sani e ad alto valore 
nutrizionale, fra cui la quinoa andina o 
il fagiolo bambara (ancora poco noto in 
Italia), le tradizioni alimentari nostre e 
altrui sono un patrimonio culturale che 
vale la pena valorizzare e far conosce-
re ai bambini.

ESPLORARE MANGIANDO

Assaggiare cibi nuovi, o (ri)scoprire l’o-
rigine dei “soliti” alimenti che con-
sumiamo, è un’ottima occasione per-
ché piccoli e grandi possano esplorare 
mondi lontani, rendendo più variegata, 
divertente e appetibile la propria die-
ta. Ogni alimento, infatti, offre un’e-
sperienza sensoriale che coinvolge il 
gusto, l’olfatto, la vista, il tatto e per-
sino l’udito.
Ogni cibo racconta una storia: il pomo-
doro, ad esempio, è originario dell’A-
merica Centrale e venne importa-
to in Europa come pianta ornamentale 
non commestibile; ci vollero 200 anni 
perché si diffondesse nelle tradizio-
ni gastronomiche locali. Il cioccolato 
era ritenuto dagli Aztechi un dono del 
dio Quetzalcoatl e i semi di cacao erano 
talmente pregiati da essere usati come 
moneta negli scambi economici.
In un contesto sociale dominato dai 
cibi prodotti industrialmente, insegna-
re ai bambini a “mangiare bene” vuol 
dire sia trasmettere abitudini corrette 
ed equilibrate, sia stimolare la curiosi-
tà, l’apertura e il piacere di scoprire – a 
piccoli passi – la ricchezza delle diverse 
culture gastronomiche. ￭
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«P
urché mangi siamo disposti 
a dargli anche le porche-
rie, non possiamo lasciarlo 

morire di fame…»: è la conclusione a 
cui sono giunti i genitori di Luca, 4 anni, 
un bambino pieno di energie e vitalità. 
Luca a tavola ci vuole stare poco, man-
gia solo alcuni cibi e i suoi genitori cer-
cano da anni delle soluzioni. «Porcherie 
in che senso?», chiedo. «Merendine, 
bevande zuccherate, patatine… ormai sa 
dove sono e se proviamo a nasconderle 
per qualche giorno non tocca cibo; tanto 
vale dargliele».
Luca è un tipico bambino “malnutrito”, 
all’apparenza sano e non necessaria-
mente obeso (infatti è smilzo): sì, per-
ché non per forza i bambini che si nutro-
no come lui diventano obesi – magari 
saranno “solo” in sovrappeso –, tuttavia 
hanno buone probabilità di ammalarsi in 
futuro di malattie croniche e accumula-
re problemi di salute, muoversi di meno, 
essere emotivamente più instabili. Gli 

DI SERGIO CONTI NIBALI, 
PEDIATRA E DIRETTORE DI UPPA MAGAZINE

ILLUSTRAZIONI
DI FRANCESCO FIDANI

SPECIALE
CIBO E SALUTE
ALIMENTAZIONE, 
UNA QUESTIONE 
DI “STILE”
Educare i bambini a mangiare sano 
fin dai primi anni di vita è importante: 
le abitudini alimentari che si 
acquisiscono da piccoli influenzano 
il rapporto con il cibo anche in età 
adulta e una corretta alimentazione 
contribuisce alla prevenzione di 
numerose malattie croniche in rapida 
diffusione nella nostra società
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Il sito Internet PiccoliPiùInForma è stato 
sviluppato nel corso di un progetto di 
ricerca finanziato dal Centro nazionale per 
la prevenzione e il controllo delle malattie 
del Ministero della Salute, e coordinato 
dal Dipartimento di Epidemiologia del 
SSR del Lazio, in collaborazione con gli 
altri centri che fanno parte della coorte 
PiccoliPiù: due ospedali pediatrici 
(Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze 
e Burlo Garofolo di Trieste), l’Azienda 
Ospedaliera e Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino, la USL 
Toscana Nord Ovest, il CNESPS dell’Istituto 
Superiore di Sanità e la Regione Sicilia.

Più piccoli, più in forma

ultimi dati forniti dal Ministero del-
la Salute sono allarmanti: il 21,3% dei 
bambini dai 6 ai 10 anni è in sovrappe-
so, il 9% è obeso, mentre un ulterio-
re 2,1% è gravemente obeso. Uno stile di 
vita sano, se accompagnato da politiche 
facilitanti, è tra gli strumenti più effica-
ci per combattere le malattie croniche: 
la nutrizione ha un ruolo fondamentale 
per il mantenimento di un buono stato di 
salute e, insieme all’attività fisica, rap-
presenta una priorità di salute pubblica. 
La possibilità di adeguare al meglio gli 
stili di vita dipende molto dal conte-
sto in cui viviamo, e oggi i nostri bam-
bini crescono in contesti che favoriscono 
l’obesità. Un ambiente “sano” dovreb-
be essere creato dalla politica, ad esem-
pio promuovendo gli alimenti saluta-
ri e disincentivando l’assunzione di cibi 
spazzatura (marketing sociale), oppure 
applicando norme severe per alcune pub-
blicità e regole per gli ambienti pubblici 
(mense, scuole, ospedali). È importante, 

tuttavia, che i genitori siano consapevo-
li del loro ruolo educativo anche in que-
sto ambito: i bambini imparano per imi-
tazione, e ciò che gli adulti decidono di 
mettere in tavola e come decidono di 
condividerlo, dunque lo “stile alimenta-
re”, verrà appreso fin da piccoli, accom-
pagnerà i bambini nel corso della loro vita 
e sarà trasmesso alle generazioni future.
E se voi stessi siete cresciuti a “porche-
rie” e continuate a portarle in tavola? La 
responsabilità di educare il vostro bam-
bino e dargli il massimo delle opportu-
nità per crescere sano, fin dalla nasci-
ta, rappresenta forse l’ultima possibilità 
di dare una svolta anche alla vostra ali-
mentazione. Ma cosa vuol dire “mangia-
re sano”? Cosa significa rivalorizzare la 
dieta mediterranea? Come aumentare la 
consapevolezza sugli inquinanti ambien-
tali che rischiamo di assumere con l’ali-
mentazione? Bisogna conoscere nel det-
taglio le tabelle nutrizionali per capire se 
stiamo preparando un pasto bilanciato? 

E cosa vuol dire che i bambini si san-
no autoregolare? In cosa consiste il ruolo 
educativo dei genitori? Come attrezzarci 
per difenderci dalla pubblicità inganne-
vole che, per profitto, spaccia le “porche-
rie” per cibi salutari? Sono alcune delle 
domande alle quali vogliamo dare rispo-
sta in questo speciale. Buona lettura! ￭
 

17



APPRENDERE BUONE ABITUDINI

Molti fattori di rischio comportamentali 
potenzialmente “modificabili” (come le 
abitudini alimentari scorrette, la seden-
tarietà, il deficit di ore di sonno) favori-
scono l’insorgenza precoce di obesità – 
che ha avuto una diffusione epidemica 
negli ultimi decenni – e di varie com-
plicazioni a essa spesso associate nel 
corso della crescita: ipertensione arte-
riosa, alterazioni del metabolismo di 
grassi (ipercolesterolemia, trigliceride-
mia) e zuccheri (insulino-resistenza e 
iperglicemia), steatosi epatica (“fega-
to grasso”), disturbi della sfera men-
tale. Mantenere un peso salutare è uno 
dei fattori di protezione più importan-
ti contro tali complicazioni e la conse-
guente diffusione delle malattie croni-
che non trasmissibili.

Dal momento che le buone abitudi-
ni si apprendono fin dalla primissi-
ma infanzia, i genitori rappresenta-
no il principale modello di riferimento 
educativo-comportamentale prima che 
aumenti l’influenza di altri fattori 
socio-ambientali. 

LA PREVENZIONE CONTINUA…

Un altro luogo educativo determinan-
te in cui promuovere corrette abitudi-
ni alimentari e motorie è la scuola, a 

DI MAURIZIO IAIA, PEDIATRA

M
olte malattie croniche non tra-
smissibili (diabete di tipo 2, 
malattia cardiovascolare ate-

rosclerotica, cancro, malattie respiratorie 
croniche), responsabili nel loro insieme 
del 70% delle cause di morte nei Paesi 
industrializzati, affondano le loro radici 
nel periodo preconcezionale e prenatale e 
nelle prime fasi di vita, e sono il risultato 
di una combinazione di fattori genetici, 
fisiologici, ambientali e comportamentali.

I PRIMI MILLE GIORNI

Al di là dell’influenza esercitata dalla 
predisposizione genetica scritta nel DNA 
(genotipo), le esperienze precoci di vita 
del bambino – obesità della madre pri-
ma del concepimento e durante la gravi-
danza, fumo in gravidanza, abitudini ali-
mentari a partire dal tipo di allattamento 
e di alimentazione complementare, espo-
sizione a contaminanti chimici, sedenta-
rietà, relazioni affettive – sono in grado 
di influenzare in alcuni periodi sensibi-
li dello sviluppo le modalità di espres-
sione del genotipo, in modo favorevole o 
sfavorevole, “programmando” l’organi-
smo a mettere in atto una serie di rispo-
ste di adattamento alle diverse condizio-
ni ambientali, con effetti anche a lungo 
termine sullo stato di salute. Un perio-
do particolarmente critico è rappresen-
tato dai primi mille giorni, che vanno dal 
concepimento ai 2 anni di età. Sia l’in-
fanzia (0-2 anni) sia l’età prescolare (2-5 
anni) sono considerate finestre ottimali 
per promuovere comportamenti salutari, 
dal momento che in tale fase evolutiva si 
apprendono e si consolidano abitudini di 
vita virtuose o a rischio che tendono a per-
sistere fino all’età adolescenziale e adulta.  

Il benessere si costruisce
anche mangiando

partire dai nidi e dalle scuole d’infanzia. 
Contrastare l’obesità presuppone però 
interventi multisettoriali che coinvol-
gano tutta la società e investano ambi-
ti diversi come il marketing, la fiscalità, 
l’etichettatura degli alimenti. L’insor-
genza delle malattie croniche non tra-
smissibili, poi, è influenzata anche da 
fattori che compaiono in età adolescen-
ziale o giovanile, come l’abitudine al 
fumo, un eccessivo tempo di esposizio-
ne ai media, l’abuso di alcol. Da qui la 
raccomandazione dell’OMS: l’approc-
cio preventivo va esteso all’intero cor-
so della vita, con modalità consone alle 
varie fasce d’età.

GLI INQUINANTI AMBIENTALI

Attraverso meccanismi simili a quel-
li innescati dagli squilibri nutrizio-
nali, anche l’esposizione a inquinanti 
ambientali può indurre effetti nega-
tivi sul metabolismo e sullo sviluppo 
del bambino a partire dalla vita feta-
le, con conseguenze durature fino all’e-
tà adulta. 
Un problema emergente di sanità pub-
blica è costituito dai cosiddetti “interfe-
renti endocrini” (pesticidi, micotossine, 
diossine e policlorobifenili, DDT, ana-
bolizzanti delle carni, ftalati e bisfenolo 
A – presenti in numerosi contenitori in 
plastica per alimenti –, metalli pesanti 
come piombo, mercurio, cadmio, arseni-
co, nitrati e nitriti, fenoli) che sono stati 
chiamati in causa per varie patologie, ad 
esempio le malattie tiroidee, la pubertà 
precoce, le malformazioni congenite, le 
alterazioni di sviluppo del sistema ner-
voso centrale, alcuni tumori, l’obesità, il 
diabete e molte altre.

Un’alimentazione sana ed equilibrata è uno strumento di prevenzione fondamentale per 
molte delle malattie croniche più diffuse nella nostra società. Acquisire buone abitudini 
fin da piccoli e cercare di ridurre gli inquinanti ambientali che si possono trovare in cibi
e contenitori ci aiuta a rimanere in salute

SPECIALE CIBO E SALUTE

Sia l’infanzia (0-2 anni)
sia l’età prescolare (2-5 anni) 
sono considerate finestre 
ottimali per promuovere 
comportamenti salutari.
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Una serie di raccomandazioni utili per 
ridurre l’esposizione a queste sostanze è 
riportata nel rapporto tecnico pubblicato 
nel luglio 2018 sulla rivista «Pediatrics»:
• Promuovere il consumo di frutta e 
verdura fresche;
• Evitare il consumo di carni lavorate, 
specialmente nelle donne in gravidanza;
• Evitare di cuocere/scaldare nel forno a 
microonde cibi e bevande in contenito-
ri di plastica;
• Evitare di lavare nella lavastoviglie 
utensili in plastica;
• Utilizzare di preferenza utensili in 
vetro o in acciaio inox; 
• Controllare sul fondo degli oggetti il 
codice impresso, per evitare la plasti-
ca con codici 3 (ftalati), 6 (stirene) e 7 
(bisfenolo), a meno che le materie pla-
stiche non siano etichettate come bio-
based o greenware, cioè a base di mais e 
prive di bisfenolo;
• Incoraggiare il lavaggio delle mani 
prima di maneggiare cibi e bevande, e 
lavare tutti i tipi di frutta e verdura. ￭

IL BENESSERE SI COSTRUISCE ANCHE MANGIANDO

Controllate che il peso corporeo del bambino si mantenga regolare

Favorite l’allattamento esclusivo nei primi 6 mesi di vita e continuate fino a che 
mamma e bambino lo desiderano

Mangiate insieme a tavola tutte le volte che potete, evitando di tenere la TV accesa 

Consumate i pasti a orari regolari 

Evitate spuntini a base di snack ipercalorici e i cibi da fast food

Consumate insieme una ricca prima colazione 

Tenete bene in vista e accessibili la frutta e la verdura

Educate il gusto del bambino a preferenze alimentari sane 

Proponete a tutta la famiglia una varietà di alimenti salutari secondo il modello 
della dieta mediterranea, fin dall’avvio dell’alimentazione complementare 

Rispettate la capacità di autoregolazione dei bambini: i genitori provvedono a cosa, 
quando e dove mangiare; il bambino a quanto 

Non usate il cibo per fronteggiare disagi emotivi o come strumento di premio 
e punizione

Limitate drasticamente il sale e lo zucchero nelle preparazioni

Proponete porzioni di cibo adatte all’età 

Non incoraggiate il consumo di bevande zuccherate e educate il vostro bambino 
a bere acqua 

Incoraggiate l’attività fisica giornaliera e riducete la sedentarietà nel tempo libero 

Favorite una quantità di ore di sonno adeguata all’età 

Prevenzione a misura di genitori
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dormire? Non ci passa neanche lon-
tanamente per la testa. Ogni variazio-
ne significativa dello stato di equili-
brio del nostro organismo viene subito 
segnalata per via nervosa o ormonale a 
centri operativi specifici che provvedo-
no, più o meno rapidamente, ad avvia-
re i meccanismi di correzione. Si trat-
ta di operazioni molto complesse, di cui 
ovviamente non ci rendiamo conto, ma 
molto efficaci. Possono anche darsi casi 
di funzionamento imperfetto, ma sono 
estremamente rari, e solo allora siamo 
autorizzati a forzare la natura per cor-
reggerla. Eppure, per quanto riguar-
da il cibo, tutti sono pronti a dubitare 
di questi meccanismi. La spiegazione è 
fin troppo banale e la storia inizia con 
la nascita, se non prima.

PARTIAMO DALL’ALLATTAMENTO

Che un neonato allattato al seno mater-
no sappia autoregolarsi perfettamen-
te è una verità accettata da sempre, e 
oggi anche dimostrata scientificamen-
te. Perché questo si verifichi, però, van-
no rispettate le condizioni “naturali” 
che, nel corso della nostra storia evolu-
tiva, si sono affermate come le migliori 
per favorire la sopravvivenza di madre 
e figlio. Il che non significa partorire in 
mezzo a una foresta e tagliare il cordo-
ne con un becco di canna affilato; basta 
molto meno. Si raccomanda di evitare 
esami inutili, di lasciare libera la donna 
di posizionarsi come vuole, con accanto 
qualcuno di sua fiducia, in un ambien-
te confortevole, di favorire il contat-
to precoce pelle a pelle, di non separare 

Guardo, imparo, mangio

I
n una società come la nostra, dove 
anche per la minima necessità di 
salute si è disposti a sottoporsi alle 

procedure più astruse, affermare che 
un bambino è in grado di autoregolarsi 
riguardo ai propri bisogni nutriziona-
li spiazza e disorienta. A essere onesti, 
non si può biasimare chi non ci crede, 
considerando ciò che accade ovunque, 
in famiglia, al ristorante, ai giardi-
ni: bambini in fuga, quando possono, 
e mamme disperate che li braccano, 
con le posate in mano, supplicandoli di 
mangiare almeno un boccone. Una “vi-
gnetta” apparentemente divertente, ma 
in realtà tragica, per quanto suggerisce 
a proposito di ansie, sconforto, conflit-
ti, paure. Nell’immaginario dei geni-
tori, un bambino che non mangia è un 
bambino che potrebbe morire; non ci si 
chiede nemmeno di cosa o come: il cibo 
è vita e tanto basta. Né l’apparente nor-
malità del piccolo, sempre vivacissimo 
e instancabile, né le rassicurazioni del 
pediatra riescono a distoglierli da que-
sta idea fissa. Ma come evitare di entra-
re in una spirale del genere?

L’ORGANISMO SI AUTOREGOLA

Ciò che sfugge, oserei dire a tut-
ti, è che non solo l’appetito ma ogni 
altra funzione vitale del nostro orga-
nismo è autoregolata. Abbiamo for-
se bisogno che qualcuno ci suggerisca 
con quale frequenza o profondità dob-
biamo respirare? O cosa fare per man-
tenere la posizione eretta o una tem-
peratura corporea normale? O quando 
è il caso di riposare oppure di bere e 

DI LUCIO PIERMARINI, PEDIATRA

mai mamma e bambino. Se si rispettano 
queste indicazioni, il bambino si attac-
ca al seno autonomamente, poppa, si 
addormenta pacifico insieme alla mam-
ma, e la favola inizia nel modo giusto e 
nel modo giusto continua.

Per i giorni, le settimane e i mesi suc-
cessivi, poiché il bambino ha fatto tut-
to da solo e la mamma ha scoperto da 
subito che basta semplicemente rispon-
dere ai suoi segnali, i due vanno avanti 
in sintonia e con reciproca soddisfazio-
ne, senza che sorgano preoccupazio-
ni su quanto latte abbia preso il piccolo, 
quanto tempo abbia ciucciato, quante 
poppate abbia fatto. Ogni interferenza 
rischia di far saltare tutto: cominciano 
i problemi, le ansie, le paure e la con-
vinzione che il latte non sia sufficien-
te, o che il bambino non voglia man-
giare, sia pigro, inappetente. Anni dopo, 
magari in occasione dell’arrivo di una 
nipotina, si dirà: «Anche la mamma 
fin da quando è nata non ha mai volu-
to mangiare!».

I bambini, fin dalla nascita, sono in grado di autoregolare i propri bisogni
alimentari. Ai genitori spetta soprattutto il compito di fornire un esempio
di alimentazione sana e corretta, incoraggiando il consumo
di cibi nutrienti ed equilibrati

Se durante l’allattamento era 
la mamma a dover condurre 
una vita sana e a seguire 
un’alimentazione corretta per 
fornire un latte sano, in seguito 
sarà la famiglia al completo
a dover rappresentare
un modello adeguato.

SPECIALE CIBO E SALUTE
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L’INTRODUZIONE DI CIBI SOLIDI

Una famiglia fortunata (diciamo “rispet- 
tata” nel suo percorso di formazione), 
avendo quotidianamente sotto gli occhi 
i risultati eccellenti di questo rispet-
to delle competenze di mamma e bam-
bino (anche in termini di serenità), 
non avrà alcuna difficoltà ad accet-
tare che, al momento dell’introdu-
zione dei cibi solidi, ci si possa affi-
dare completamente al piccolo. Come 
nell’allattamento, si tratterà di un’a-
limentazione “a richiesta”, solo che 
in questo caso il bambino assumerà lo 
stesso cibo dei genitori. Se durante l’al-
lattamento era la mamma a dover con-
durre una vita sana e a seguire un’ali-
mentazione corretta per fornire un latte 
sano, ora sarà la famiglia al completo a 
dover rappresentare un modello ade-
guato, rendendo disponibile cibo salu-
tare ed equilibrato. Per quanto ne sap-
piamo ad oggi, la dieta mediterranea 
(il tema del prossimo articolo di questo 
speciale) rappresenta, con il pasto con-
sumato tutti insieme in famiglia, l’al-
ternativa migliore per creare un conte-
sto favorevole e salutare fin da subito. 

QUALI QUANTITÀ?

Pensare di poter predeterminare le quan-
tità di cibo necessarie a un qualunque 
individuo è pura fantasia, tanto più se si 
tratta di bambini, soggetti tipicamente in 
continua evoluzione. Possiamo fare una 
stima soltanto dopo che hanno mangia-
to e, dato che ognuno avrà assunto una 
specifica quantità, riusciremo a calco-
lare solo la media riferita a quel gruppo 

di bambini; potrà servirci per fare gli 
acquisti giusti per tutti senza sprechi, 
ma non ci dirà mai quanto avrà biso-
gno di mangiare il singolo bambino. Noi 
stessi, come pediatri, ci limitiamo a dare 
indicazioni di massima, raccomandan-
do di aggiustare il tiro, anche gior-
no per giorno, in base a quanto fatto 
da quel bambino in precedenza. Lo 
stesso vale per il tipo di alimenti. 
Basta presentarli a tavola nella giu-
sta varietà e attendere le richieste dei 
bambini. L’“altalena” delle preferenze è 
del tutto normale; d’altronde, non fac-
ciamo così anche noi adulti?

UN BUON MODELLO GENITORIALE

Per esperienza sappiamo che mante-
nersi coerenti comporta un impegno 
continuo e stancante. Soprattutto quan-
do, dopo il primo anno, il bambino viene 
sottoposto all’influenza (spesso negati-
va) di ambienti, persone e stimoli nuo-
vi. È proprio allora che ha bisogno di 
essere protetto e guidato: se è abi-
tuato a seguire un buon modello 
genitoriale non farà fatica, altri-
menti le cose si complicano. La 
scienza ci sostiene, la logica 
anche, eppure può bastare un 
consiglio scorretto (talvolta 
anche di professionisti), una 
voce che riporta il “senso 
comune”, un qualsiasi pro-
blema di salute, qualche 
cedimento di troppo… e 
la possibilità di inven-
tarsi un problema che 
non esiste ritorna. ￭

GUARDO, IMPARO, MANGIO
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specialmente nelle zone del Sud, era 
l’olio extravergine d’oliva.
Il pesce si consumava soprattutto nel-
le aree costiere, a seconda della stagio-
nalità, mentre nelle regioni interne ogni 
famiglia di campagna allevava degli 
animali. Latte, formaggi e uova era-
no spesso presenti a tavola, ma la carne 
si mangiava raramente perché gli ani-
mali dovevano vivere e produrre a lun-
go. Di certo non era possibile consu-
marla ogni giorno, come succede oggi 
grazie agli allevamenti intensivi: nel-
le famiglie numerose dell’epoca un solo 
maiale e poche galline dovevano bastare 
per un anno intero. Nelle case, poi, non 
mancava mai un centrotavola con frutta 
a guscio e semi. Noci, nocciole, pinoli, 
pistacchi e semi di zucca erano gli snack 
del passato. In autunno, un altro spun-
tino gradito erano le castagne.

GLI ZUCCHERI

La cucina di allora aveva un contenu-
to di sodio e di zuccheri aggiunti net-
tamente inferiore rispetto a oggi perché 
non si faceva uso di alimenti processati 
industrialmente. Per insaporire si usa-
vano invece spezie ed erbe aromatiche 
– che sono onnipresenti nella macchia 
mediterranea e costituiscono un picco-
lo tesoro di micronutrienti –, mentre 
gli zuccheri erano solo quelli contenuti 
naturalmente nei cibi.
Anche ai tempi dei nostri nonni si pre-
paravano torte e biscotti, perché è giu-
sto celebrare le feste e accontentare il 
palato, ma (attenzione!) non esistevano 

Il nostro Paese è considerato la patria 
del gusto e della sana alimentazione 
e all’estero invidiano la famosa dieta 

mediterranea, dichiarata “patrimonio 
culturale dell’umanità”. I nostri bam-
bini, però, hanno tassi di sovrappeso e 
obesità solo di poco inferiori a quelli che 
si registrano negli Stati Uniti. È vero che 
i bambini italiani talvolta vanno al fast 
food, ma la loro alimentazione non è 
certo basata sui junk food (“cibi spazza-
tura”) come quella dei coetanei oltreo-
ceano. C’è qualcosa che non va… 
L’alimentazione che seguiamo in Ita-
lia corrisponde davvero alla dieta medi-
terranea o ci siamo persi qualcosa per 
strada? In realtà, la dieta mediterranea 
non è solo l’italian taste, ma «un insie-
me armonico di competenze, conoscen-
ze, pratiche e tradizioni culturali che 
vanno dal paesaggio alla tavola, proprio 
fino agli anni ’50 dei popoli dei Pae-
si che si affacciano sul Mediterraneo, 
e che comprende la raccolta, la pesca, 
la conservazione, la preparazione e, in 
particolare, il consumo di cibo» (Comi-
tato di valutazione UNESCO).
Può quindi esserci utile fare un ritratto di 
“come eravamo” a tavola settant’anni fa. 

VEGETALI, CEREALI, LEGUMI, PROTEINE

Nell’Italia del secolo scorso le fami-
glie erano numerose e i pasti si consu-
mavano tutti insieme, grandi e picco-
li. I bambini imparavano a conoscere il 
cibo dai genitori e i genitori alle prime 
armi venivano accompagnati nell’intro-
duzione degli alimenti complementari 

Cosa vuol dire
“dieta mediterranea”

DI CARLA TOMASINI, PEDIATRA NUTRIZIONISTA

dalle rassicurazioni dei più anziani. La 
regola d’oro era che si mangiava quel-
lo che c’era, ovvero ciò che oggi costa 
assai caro in un negozio biologico: pro-
dotti freschi, di stagione, a chilometro 
zero e senza pesticidi.

Sulla tavola dei nostri nonni erano sem-
pre presenti verdura e frutta che si 
alternavano con il passare delle stagio-
ni; i vegetali a disposizione erano molto 
più numerosi rispetto alle poche varietà 
del mercato attuale, e si raccoglievano 
anche erbe spontanee ricche di nutrien-
ti preziosi.
Il pasto principale prevedeva sempre un 
cereale, generalmente integrale, o del-
le patate. Nelle regioni del Nord si ser-
vivano spesso polenta o riso e al Sud 
pasta o cuscus, ma ovunque erano pro-
tagonisti anche i cereali minori perché, 
contrariamente a come siamo abituati 
a credere, in Italia non si viveva di sola 
pasta, ma anche di zuppe, insalate di 
farro, orzo, grano saraceno… 
I legumi, quasi sconosciuti per mol-
ti bambini di oggi, erano spesso la fon-
te proteica principale, perché più eco-
nomica. Il condimento per eccellenza, 

Siamo sicuri di seguire veramente la tanto decantata dieta mediterranea?
La nostra alimentazione è profondamente cambiata nel tempo e i tassi di sovrappeso
e obesità tra i bambini sono preoccupanti: recuperare alcune buone abitudini
delle generazioni precedenti ci può aiutare a ridare al cibo il suo valore

SPECIALE CIBO E SALUTE

Il divario tra ciò che mangiano
i bambini italiani di oggi e quelli
di ieri è enorme e spiega perché
è in corso un’allarmante epidemia 
di sovrappeso e obesità infantili.
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dolci industriali e le dispense non era-
no sempre straripanti di merende. I dol-
ci venivano consumati solo quando si 
aveva il tempo di cucinarli, ovviamente 
non tutti i giorni. Nel latte i nostri non-
ni inzuppavano il pane, al Nord perfino 
la polenta; in alcune regioni si preparava 
un dolce di riso cotto nel latte con can-
nella. Gli alimenti più dolci a cui i bim-
bi avevano accesso quotidianamente 
erano marmellate fatte in casa o frut-
ta, anche essiccata. Chi poteva permet-
terselo mangiava un gelato durante una 
passeggiata, ma non era certo la norma.

SEMPLICITÀ E CONVIVIALITÀ

Quanto siamo lontani da questa real-
tà? Il divario tra ciò che mangiano i 
bambini italiani di oggi e quelli di ieri 
è enorme e spiega perché è in corso 
un’allarmante epidemia di sovrappeso 
e obesità infantili.
Quella che oggi ingiustamente viene 
chiamata “dieta povera” era molto più 
ricca e variata della monotona alimen-
tazione moderna, ma soprattutto si 
sono persi i valori aggiunti della dieta 
mediterranea: la convivialità e l’abitu-
dine di consumare alimenti rispettando 

COSA VUOL DIRE “DIETA MEDITERRANEA”

Colazione Spuntino Pranzo Merenda Cena

Autunno

Latte con pane e 
marmellata di pere 
(senza zuccheri 
aggiunti) o cachi

Uva e noci oppure 
dolce di polenta con 
uvetta e noci (senza 
zuccheri aggiunti)

Polenta, fagioli cannellini 
stufati e spinaci

Castagnaccio

Risotto alla zucca,
frittata di luppolo 
selvatico, insalata
di finocchi, arance 
e olive nere

Inverno
Spremuta di arance
e focaccia ligure

Mandarini e pane 
con uvetta o pane 
con fichi secchi

Ravioli di ricotta o carne 
in brodo e “spadellata”
di broccoli

Pera cotta con 
cannella e biscotti
di mandorle

Ribollita toscana

Primavera
Frullato di latte
e fragole, cantucci

Una manciata
di pistacchi

“Spadellata” di asparagi, 
fave, piselli e finocchietto, 
patate lesse e formaggio 
regionale

Nespole o ciliegie
con bruschetta 
all’olio

Minestra di riso o miglio 
all’ortica, farinata di ceci 
genovese, cuori di carciofo 
al forno o agretti lessati 
con olio e limone

Estate
Macedonia di frutta, 
bruschetta con 
pomodoro e basilico

Pane e fichi
Baccalà al forno con 
patate, pomodoro, olive, 
capperi e prezzemolo

Pane e anguria
Tagliatelle al pesto 
genovese, insalata
caprese e valeriana

 Tabella 2. Una dieta autenticamente mediterranea. Ecco alcuni esempi di una giornata tipo di (autentica) dieta mediterranea del 
passato per ciascuna stagione; le ricette di regioni diverse sono liberamente combinate nella stessa giornata.

il territorio, seguendo il succedersi 
delle stagioni. Se vogliamo restare uno 
dei Paesi più longevi al mondo, è ne-
cessario tornare a nutrire i bambini 
in modo più simile a come sono sta-
te nutrite le generazioni precedenti. 
Per farlo non ci resta che riscoprire la 
semplicità in cucina, i ritmi della natu-
ra, l’armonia familiare intorno alla 
tavola. Dobbiamo spegnere i televi-
sori e tornare a vedere il cibo come 
lo vedevano i nostri bisnonni: non un 
bene di consumo, ma un dono del no-
stro paesaggio di cui essere grati. ￭ 
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DI ADRIANO CATTANEO, EPIDEMIOLOGO

Cibi ultraprocessati e pubblicità: 
impariamo a difenderci

S
e in famiglia si mangia bene, i bam-
bini mangeranno bene. Ma cosa si-
gnifica “mangiar bene”? Nutrirsi 

soprattutto con alimenti non processati 
(frutta, verdura, uova, latte, carne, pe-
sce, acqua) o sottoposti a minimi pro-
cessi di trasformazione per migliorarne 
la conservazione (refrigerazione, surge-
lamento, pastorizzazione, confeziona-
mento sottovuoto). A questi si possono 
aggiungere alimenti trasformati in in-
gredienti per ricette (tramite spremitura, 
macinazione, raffinazione, essiccatura): 
sale, zucchero, miele, aceto, olio, farine. 
Anche alcuni cibi scarsamente processa-
ti, che combinano pochi ingredienti del-
le due categorie precedenti, fanno parte 
di una dieta sana: pane, pasta, polenta, 
marmellate, formaggi, salumi, cibi in 
scatola, bevande varie.

I CIBI ULTRAPROCESSATI

Le bevande e i cibi industriali ultra-
processati non fanno parte del “man-
giar bene”, se non in minima quantità: 
bevande zuccherate ed energizzanti, latti 
con aggiunta di zucchero e cacao, yogurt 
zuccherati e alla frutta, gelati industria-
li, biscotti e merendine, cereali e barret-
te, creme spalmabili, salse varie, piatti 
pronti, pizza surgelata, bastoncini, wür-
stel e hamburger, e mi fermo qui perché 
la lista sarebbe troppo lunga. La caratte-
ristica di questi prodotti, chiamati anche 
“cibi spazzatura”, è di avere molti ingre-
dienti (tipicamente più di cinque) del-
le tre categorie precedenti e molti altri 
che non troviamo nelle nostre dispense: 

conservanti, coloranti, stabilizzanti, anti- 
ossidanti, aromatizzanti, caseina, lattosio, 
proteine idrolizzate, maltodestrine, frut-
tosio, sciroppo di mais, saccarina, e chi 
più ne ha più ne metta. Queste aggiunte, 
oltre a posticipare la data di scadenza e a 
diminuire il prezzo, servono ad aumen-
tare gusto e gradevolezza, per favori-
re una specie di dipendenza da parte dei 
consumatori, e dei bambini soprattutto. 

Si stima che in Europa i cibi ultraproces-
sati rappresentino ormai da un quarto a 
un terzo della dieta del cittadino medio, 
con tendenza all’aumento verso i due 
terzi, già raggiunti negli USA. La pubbli-
cità martellante, oltre a tenere i prezzi 
bassi (legati anche all’uso di ingredienti 
poco costosi o pagati poco ai produttori), 
contribuisce all’aumento dei consumi.

FALSE ARGOMENTAZIONI

Tutti gli alimenti industriali per l’infan-
zia, dalle formule utilizzate come sosti-
tuti del latte materno alle merendine, 
sono ultraprocessati; basta leggere le 
liste degli ingredienti per averne con-
ferma. Il loro uso dovrebbe essere evita-
to, o ridotto al minimo. Esistono ottime 
alternative: il latte materno, ovviamente 

I cibi ultraprocessati sono sempre più frequenti sulle nostre tavole, anche a causa 
delle martellanti campagne pubblicitarie che li presentano come sani e nutrienti.
Il marketing diventa particolarmente dannoso quando riguarda gli alimenti pensati 
per i bambini ed è quindi importante imparare a difendersi

(seguendo le raccomandazioni inter-
nazionali e nazionali), e, a partire dai 6 
mesi circa, quando il bambino è pronto 
per altri cibi e fa capire di averne voglia, 
l’alimentazione sana della famiglia. 
Ma la pubblicità, e la conseguente pres-
sione a favore dei cibi ultraprocessati, 
purtroppo esercitata talvolta anche da 
alcuni pediatri, è incalzante. Non pun-
ta però sul prezzo, che per gli alimenti 
industriali per bambini è relativamen-
te alto, ma su convenienza, sicurezza e 
salute, usando argomenti falsi, parzia-
li o distorti. Non mi soffermo sulla con-
venienza, che dipende ovviamente dal 
contesto, né sulla sicurezza: non ci sono 
prove per affermare che gli alimen-
ti industriali siano più sicuri dei cibi sani 
preparati in casa. Mi concentrerò sul-
la salute, e cioè sui claim che dipingono 
i prodotti industriali come buoni, se non 
indispensabili, per la salute del bambino.
 
ESEMPI DI CLAIM INGANNEVOLI

Partiamo dal cosiddetto “latte di cresci-
ta”, nome scelto dall’industria per vei-
colare il messaggio che si tratti di un 
latte – alimento sano per antonoma-
sia nell’immaginario collettivo – che “fa 
crescere” i bambini da 1 a 3 anni. Leg-
gendo l’etichetta, però, capirete subi-
to che non si tratta di latte, ma di un 
prodotto a base di latte con l’aggiun-
ta di una ventina di altri ingredienti che 
ne fanno a tutti gli effetti una bevanda 
ultraprocessata. Quanto al “far crescere” 
i bambini, basterebbe il buon senso per 
dire che non è vero: i bambini crescono 
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Tutti gli alimenti industriali 
per l’infanzia sono 
ultraprocessati; basta leggere 
le liste degli ingredienti 
per averne conferma.
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del sistema immunitario». Peccato che 
abbia 19 ingredienti che ne fanno un ali-
mento ultraprocessato da evitare. Quan-
to al claim salutistico, è vero che alcu-
ne vitamine e minerali contribuiscono al 
normale sviluppo cognitivo e del siste-
ma immunitario del bambino, ma perché 
assumere queste vitamine e minerali 
da un cibo ultraprocessato quando è 
possibile ottenere gli stessi nutrienti 
da alimenti naturali o minimamen-
te processati? Per fortuna, da alcuni 
anni, sono spariti i claim salutistici più 
ingannevoli, proibiti per legge, e ven-
gono autorizzati solo quelli veritieri. 
Ma anche con questi, come dimo-
stra l’esempio, si può fare indebita 
pubblicità a un prodotto sicuramen-
te inutile e forse dannoso. ￭

lo stesso, e forse meglio, con una dieta 
sana e varia, e non esiste alcuna prova 
scientifica a favore di questo alimento. 
Eppure la pubblicità lo ha reso il pro-
dotto con i tassi di crescita delle ven-
dite più elevati in quasi tutto il mondo, 
tanto che non c’è produttore di latte 
che non abbia nel suo catalogo un ben 
pubblicizzato “latte di crescita”.
Considerazioni simili valgono per altri 
cibi industriali, commercializzati come 
alimenti complementari o, con termi-
nologia obsoleta, come “adatti per lo 
svezzamento”. Faccio solo un esem-
pio. Ecco il claim salutistico di un famoso 
biscotto: «L’esclusiva ricetta del Biscot-
to XXX, con calcio, vitamine del grup-
po B selezionate e con ferro che contri-
buisce al normale sviluppo cognitivo e 

CIBI ULTRAPROCESSATI E PUBBLICITÀ: IMPARIAMO A DIFENDERCI

Che gli alimenti ultraprocessati per bambini possano far danno è ipotizzato da 
studi condotti e pubblicati dall’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. I risultati mostrano che molti di questi prodotti sono commercializzati 
per età inferiori ai 6 mesi, quando i bambini dovrebbero assumere solo latte 
materno o una formula sostitutiva. Inoltre, la maggioranza dei prodotti per 
bambini sotto i 3 anni contiene troppe calorie, troppo sale, troppi grassi (inclusi 
quelli saturi), troppi zuccheri (spesso nascosti) e aromi che abituano i bambini 
ad amare il sapore dolce. 
Le raccomandazioni che deduciamo da tutto ciò sono quindi ovvie:

Non dare credito ai claim salutistici

Verificare le etichette

Non usare (salvo rari casi di necessità) alimenti ultraprocessati 
e con lunghe liste di ingredienti

Dare la preferenza a prodotti con pochi ingredienti

Basare la dieta dei bambini e della famiglia su alimenti naturali 
o minimamente processati, da soli o come ingredienti di ricette 
preparate in casa

Alcune semplici raccomandazioni

1

2

3

4

5
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N
ella maggioranza delle cultu-
re non occidentali i bambini 
dormono a contatto con il cor-

po della madre fino allo svezzamento, 
come tutti i mammiferi, e poi vicino a un 
altro adulto della famiglia, anche quan-
do non mancano gli spazi disponibili. 
Nella nostra società, invece, nella maggior 
parte dei casi andare a letto è per i bam-
bini e i genitori un’esperienza di separa-
zione. Che sia necessaria o meno al buon 
funzionamento familiare – considerando 

Routine, modalità
di addormentamento
e luoghi del sonno

DI GHERARDO RAPISARDI, PEDIATRA

le diverse aspettative culturali, i ritmi e 
le esigenze della vita contemporanea – 
questa separazione viene aiutata e me-
diata con successo attraverso dei “rituali 
preparatori del sonno”, durante i quali la 
vicinanza fisica è opportunamente dosata 
dai genitori e dai bambini. 
L’ora di andare a letto è un evento pie-
no di scambi affettivi molto intensi, con 
esigenze spesso contrastanti. Una volta 
preparato il bambino e date tutte le cure 
che ritengono opportune, i genitori vor-

rebbero metterlo a let-
to presto e rapidamen-

te per non prolungare il 
rituale in modo estenuan-

te. I bambini, dal canto loro, 
anche se stanchi, per potersi 
abbandonare al sonno han-
no bisogno di essere rassicu-

rati sulla continuità dell’af-
fetto e della presenza dei 

genitori anche quando 
chiuderanno gli occhi 

e perderanno il controllo 
della situazione.

ADDORMENTAMENTO

E SVILUPPO

PSICOMOTORIO

Mentre nei primi 
quattro mesi di vita 

il passaggio dalla veglia 
al sonno è regolato pre- 
valentemente da fattori 
fisici e organici (conte-
nimento, cullamento, 
voce melodica, suzione 

nutritiva o non nutri-
tiva, benessere fisico del 

Il momento di andare a letto è uno dei più delicati e importanti per i bambini. I modi di 
addormentarsi e i luoghi del sonno cambiano nel corso della crescita, soprattutto in relazione 
alla capacità di gestire la separazione dalle figure di riferimento e dagli ambienti conosciuti

bambino…), dopo questa età nel picco-
lo matura la comprensione della dif-
ferenza tra sé e gli altri e della possi-
bilità di distacco da loro. Il momento 
di addormentarsi (e riaddormentarsi 
durante la notte, in seguito ai normali 
risvegli) viene ora vissuto come una se-
parazione dall’adulto e dall’ambiente. 
Come nelle esperienze di separazione 
e cambiamento di ambienti durante la 
veglia, per il bambino è fondamenta-
le poter prevedere quanto sta accaden-
do, anticiparlo mentalmente, sentire 
che dipende da ciò che fa e che i genitori 
hanno fiducia in lui e lo guidano. In que-
sto modo viene gestita la possibile ansia 
dovuta all’imprevedibile e allo scono-
sciuto e si favorisce lo sviluppo della 
sicurezza. Ecco perché sono così impor-
tanti le routine di addormentamento. 

TANTI MODI DI ADDORMENTARSI

L’addormentamento può avvenire tra-
mite contatto diretto con l’adulto (in 
braccio o distesi vicini nel letto), oppu-
re attraverso una vicinanza fisica senza 
che il bambino venga toccato, con la luce 
accesa, degli oggetti “di conforto” (come 
i pupazzi), accompagnato da suzione e/o 
alimentazione (seno o biberon). Alcu-
ni bambini dormono per la maggior par-
te della notte nel lettino (nella stanza dei 
genitori oppure nella propria), altri nel 
lettone e in molti casi vengono spostati 
di letto durante la notte.

DOVE? 
Gli studi effettuati a partire dalla fine 
degli anni ’80 in Toscana, Lazio, Puglia e, 
recentemente, i due studi multicentrici in 
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varie regioni italiane (i progetti “Ci pia-
ce sognare” e “Buonanotte”) mostrano 
come, pur con variazioni su base geogra-
fica e dello stato socio-economico, glo-
balmente circa il 55-60% dei bambini si 
addormenta con un adulto vicino fino ai 
6 anni, con un picco del 70% tra i 6 e i 24 
mesi, prevalentemente in braccio fino a 
circa 24 mesi e successivamente perlopiù 
distesi nel lettone. Solo dopo i 6 anni si 
generalizza l’uso di un oggetto (“transi-
zionale”) che conforta e rassicura. 

Dormire in prevalenza nel lettone dei 
genitori ha un picco tra i 2 e i 5 anni 
(riguarda circa il 25-30% dei bambini). Il 
10-15% dorme tutta la notte nel lettone, 
e anche questo dato ha un picco tra i 2 e 
i 5 anni, per poi ridursi dal 6 all’8% tra 
i 6 e gli 11 anni. Il 15% viene spostato da 
un letto all’altro, con un picco nel primo 
anno di vita (20%) e il lettone viene usa-
to perlopiù in risposta a difficoltà nella 
gestione dei risvegli notturni, mostran-
do il suo massimo uso nelle età in cui è 
più problematico affrontare il processo 
di separazione (1-3 anni) e le paure (4-6 
anni). Addormentarsi nel proprio letto 
diviene la modalità prevalente a partire 
dai 5-6 anni di età; il 40-45% dei bam-
bini tra i 3 e i 7 anni lo fa con una luce 

accesa e il 15-20% di quelli tra 1 e 5 anni 
impiega più di 30 minuti per addormen-
tarsi (con un picco del 24% tra 1 e 2 anni). 

COME? 

Nella routine di addormentamento, tra 
1 e 5 anni il 18% dei bambini beve liqui-
di con il biberon, una pratica che sap-
piamo essere associata a una minore 
durata del sonno notturno. Preoccupan-
te appare l’uso di TV e mezzi digitali, 
che interessa il 40% dei bambini fino a 
2 anni e il 70% di quelli tra 5 e 6 anni.
Appare purtroppo meno comune la let-
tura, che passa dal 36 al 48% da 1 a 4 
anni, per poi calare nelle età successi-
ve fino al 31% tra 10 e 13 anni (quando 
l’80% utilizza TV o mezzi digitali pri-
ma di addormentarsi). Ricordiamo che 
guardare un video prima di dormire, così 
come la presenza di uno schermo acce-
so in camera, è un fattore che disturba 
la durata e la qualità del sonno ed è per-
tanto da sconsigliare, specie nei primi 
tre anni di vita e in assenza di un genito-
re. Mentre la lettura ad alta voce e con la 
partecipazione attiva del bambino, così 
come la musica, sono attività ben più 
ricche a livello relazionale e come tali da 
favorire fin da molto piccoli.

FARE COME I GRANDI

Nel difficile compito di aiutare l’addor-
mentamento, per alcuni genitori potrà 
essere utile pensare che ogni bambi-
no, in ogni attività e sempre di più via 
via che cresce, si impegna al massimo 
per soddisfare attivamente i bisogni che 
percepisce, in questo caso quello di dor-
mire quando ha sonno; vuole sentirsi 

Illustrazione di Angelo Ruta, tratta da 
Buona notte a Prato Sonno, di Chiara Carminati,
Einaudi Ragazzi, 2014

capace e mostrarsi tale agli occhi dei 
“grandi”, che rappresentano l’esempio 
da imitare e la guida necessaria per cre-
scere. Ad esempio, per un bambino che 
cerca di sentirsi grande e “fare come i 
grandi”, avere accanto un adulto addor-
mentato (o che finge di esserlo) è molto 
più di aiuto rispetto a un adulto sveglio 
che cerca di “farlo addormentare”.

DARE FIDUCIA

Quando l’impegno sembra diventa-
re troppo faticoso o i problemi diffici-
li da risolvere, può essere opportuno rie-
saminare l’intero rituale serale, alla luce 
dell’età del bambino, della sua esigenza 
di raggiungere prevedibilità e controllo 
sulle situazioni, del suo desiderio di fare 
come i grandi e, anche, delle necessità di 
riposo degli adulti. Ci si possono scam-
biare segni d’affetto che rassicurano e 
fanno sentire al bambino la nostra fiducia 
nella sua capacità di affrontare il compli-
cato compito di crescere. E spesso i lun-
ghi momenti e l’impegno dedicati ad aiu-
tare il vostro bambino a dormire faranno 
parte di ciò che voi genitori ricorderete 
con tenerezza e nostalgia quando i figli 
saranno cresciuti. ￭

L’uso di un video prima di 
dormire è un fattore che disturba 
la durata e la qualità del sonno ed 
è pertanto da sconsigliare, specie 
nei primi tre anni di vita e in 
assenza di un genitore.
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per il sostegno allo sviluppo del bambino 
e alla genitorialità.



lui ma un fratellino o una sorellina; se 
non temesse di essere meno amato, 
meno importante, meno apprezzato.
Ma allora spetta ai genitori evitare che 
si verifichino situazioni di questo tipo? 
Bisogna imporsi di essere assolutamen-
te imparziali, rigorosamente identi-
ci nei comportamenti e negli atteggia-
menti verso i figli?
Ammesso che questo sia possibile (e 
personalmente non lo credo), si tratte-
rebbe di un tentativo più dannoso che 
utile: esclusi ovviamente i casi limite 
(svalutazione sistematica, esclusione, 
disinteresse per uno dei figli a vantag-
gio di un altro), a ogni bambino serve 
confrontarsi con i comportamenti e con 
le reazioni autentiche dei genitori – che 
riguardino lui o i suoi fratelli – e sentir-
si autorizzato a sua volta a esprimere le 
proprie reazioni.

LA COMPETIZIONE TRA FRATELLI

«Ecco, a me non comprate mai niente 
di nuovo, devo sempre mettere le cose 
che non vanno più bene a Lara!»; «Se 
prendo io un bel voto nessuno ne par-
la, tutti parlano solo di quello che fa 
Andrea. Di me non ve ne importa nien-
te!»: sono frasi che possono essere 
pronunciate tra le lacrime, o in uno 
scoppio violento di rabbia. Inutile per-
correre la strada della ragionevolezza, 
provare a spiegare al bambino arrabbia-
to che le cose non stanno proprio così 
(«Ma se ti abbiamo appena compra-
to…»; «Ma se non facciamo che rac-
contare di come sei bravo in matema-
tica»). La gelosia non si basa su bilanci 
ordinati: è una reazione spontanea 
legata al bisogno naturale di sentirsi (i 

U
na delle domande più frequenti 
che un genitore con al seguito 
due o più bambini si sente ri-

volgere ovunque – ai giardinetti, in tre-
no, in coda al supermercato, in spiaggia 
– è: «Sono fratelli? E vanno d’accor-
do?». Verrebbe da rispondere qualcosa 
di provocatorio, come «Non ci ho fatto 
caso», oppure «Uno sì e l’altro no»: 
perché non c’è niente di più variabile, 
imprevedibile e difficile da definire delle 
relazioni tra fratelli. 
Se ogni bambino è unico e differente 
da ogni altro, la sua relazione con cia-
scuno dei fratelli è altrettanto unica e 
irripetibile. Non solo: è anche in conti-
nuo mutamento. Perché cambia l’età, il 
ciclo di vita; cambiano le esperienze e la 
relazione con il mondo esterno.

UNA RELAZIONE LUNGHISSIMA

Quello che i genitori si chiedono, al di 
là delle domande sciocche degli estra-
nei, è se il legame tra i figli sarà sal-
do; se sapranno essere di sostegno l’uno 
per l’altro, negli anni, quando loro non 
ci saranno più.
In effetti, la relazione tra fratelli è in 
genere la più lunga nella vita di un 
essere umano: è logico quindi che un 
genitore si auguri che sia sicura, calda, 
affettuosa, positiva.
Ma non sembra esserlo sempre: i bam-
bini litigano furiosamente, si picchia-
no, si accusano a vicenda («Ha rovinato 
il mio disegno!»; «Non mi lascia stu-
diare!»; «Mi ha preso il libro che stavo 
leggendo e adesso non lo trovo più!») e 
chiedono il nostro intervento per puni-
re il colpevole. Dopo pochi minuti, poi, 
ridacchiano non si sa di cosa con aria 

complice. Oppure, se ci salta in mente di 
intervenire davvero, improvvisamente 
si alleano e negano ogni misfatto. 
Per i nostri figli si tratta di esperimen-
ti relazionali: i rapporti tra fratelli sono 
un eccezionale laboratorio emotivo, in 
cui i bambini sperimentano competi-
zione e accudimento, irritazione e tene-
rezza, rabbia e affetto. Come pretende-
re che la gamma delle loro emozioni si 
limiti a quelle che ci sembrano meno 
“tempestose”?

IMPARZIALITÀ 

O REAZIONI AUTENTICHE?

Quando si parla di relazioni tra fra-
telli, i genitori si preoccupano spesso 
dell’eventuale gelosia. «Sarà geloso?», 
si chiedono pensando al primogenito 
quando è in arrivo un nuovo bambino; 
«Dipenderà dalla gelosia nei confron-
ti del più piccolo (o del più grande)?», 
si interrogano se compaiono comporta-
menti nuovi, piccoli passi indietro, tri-
stezze, nervosismo.

Ebbene sì, è gelosia. Sarebbe un po’ 
strano se un bambino vivesse con indif-
ferenza i momenti in cui gli sembra che 
al centro dell’attenzione non ci sia più 

Fratelli: amici o nemici?

DI SILVANA QUADRINO, PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

Le relazioni tra fratelli, in continuo mutamento durante tutta la vita, 
sono uno straordinario laboratorio emotivo in cui i bambini imparano 
a conoscere e a gestire emozioni diverse

La gelosia non si basa su 
bilanci ordinati: è una reazione 
spontanea legata al bisogno 
naturale di sentirsi (i più) amati e 
al timore – irrazionale ma potente 
– di perdere l’affetto delle persone 
più importanti, i genitori. 
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più) amati e al timore – irrazionale ma 
potente – di perdere l’affetto delle per-
sone più importanti, i genitori. 
Per questo la competizione tra fratel-
li non dovrebbe preoccuparci troppo, 
né portarci a indignate dichiarazioni 
di imparzialità. La sicurezza di esse-
re amati al di là di presunte ingiusti-
zie o preferenze si conquista giorno per 
giorno: se il clima in famiglia è caloro-
so e sereno, si consolida quel senso di 
appartenenza e di coesione che ren-
de sopportabile anche la presenza di un 
fratello un po’ “cocco di mamma”.

UNA STORIA IN EVOLUZIONE

Nel descrivere, da adulti, la relazione 
con fratelli e sorelle, quasi tutti siamo 

in grado di ricostruire variazioni e cam-
biamenti, avvicinamenti e allontana-
menti, differenze di intensità nel lega-
me affettivo: «Papà era più legato a mia 
sorella, la mamma a me»; «Nell’ado-
lescenza mio fratello maggiore è stato 
il mio migliore amico, poi crescendo ci 
siamo un po’ allontanati»; «Il mio fra-
tellino è nato quando io e mia sorella 
eravamo già grandi, lo consideravamo 
un rompiscatole e gli facevamo i dispet-
ti, ma lui ci adorava e ci adora ancora 
adesso».
Nella storia relazionale tra fratelli en-
trano in gioco elementi diversissimi: 
l’ordine di nascita, il genere, gli atteg-
giamenti dei genitori, i modelli fami-
liari. E poi, le caratteristiche personali 

Illustrazione tratta da Amici, di Satomi Ichikawa, 
orecchio acerbo, 2019

di ciascuno, la quantità e qualità del-
le esperienze esterne alla famiglia, il 
ciclo di vita. Fratelli che si sono recipro-
camente ignorati negli anni dell’infan-
zia, o che hanno passato anni a litigare 
praticamente su tutto, possono scoprire 
nell’adolescenza vicinanza e complicità.

CONSIGLI?

Ma allora, niente consigli? Cosa dob-
biamo fare se litigano, si fanno dispet-
ti tremendi, si ignorano, ci accusano di 
ingiustizie, trovano qualsiasi pretesto 
per riaccendere conflitti a base di urla 
e attacchi fisici? Quasi tutti i genitori 
intuiscono presto che:
• è meglio evitare di schierarsi, o di 
cadere nella trappola del “chi ha ragio-
ne”, “chi ha cominciato”;
• è meglio evitare proclami moraliz-
zanti, tipo «Tra fratelli bisogna volersi 
bene», o pretendere improbabili pacifi-
cazioni in pieno conflitto;
• è meglio non avere aspettative irrea-
listiche su “come dovrebbe essere” il 
rapporto tra i nostri figli.
Stiamo parlando di relazioni, di sen-
timenti e di emozioni: quello che i ge- 
nitori possono fare è innanzitutto per-
mettere ai figli di esprimerle, di par-
larne, e anche – entro certi limiti – di 
metterle in pratica. È il modo migliore 
per fare della famiglia un laboratorio di 
educazione affettiva, in cui la relazio-
ne tra fratelli può man mano diventare 
una relazione adulta e matura, anche se 
non idilliaca. ￭
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Fra risate e rispetto.
Come imparano a scherzare
i bambini nel mondo?

DI ANA CRISTINA VARGAS, ANTROPOLOGA

Il modo più efficace per stabilire dei limiti senza soffocare la spontaneità dei “piccoli comici” 
è l’esempio: dare ai bambini la possibilità di scherzare e divertirsi con un adulto è infatti un 
eccellente allenamento per imparare quali sono i momenti “giusti” per farsi una bella risata

I
l senso dell’umorismo e la capaci-
tà di scherzare in modo appropriato 
sono due risorse sociali importan-

tissime, che permettono di stemperare i 
dissapori con una bella risata. L’umori-
smo favorisce lo sviluppo della creativi-
tà, genera un clima disteso e piacevole, 
stimola la libera espressione del pensie-
ro e rende più ottimisti. I vantaggi sono 
quindi notevoli, ma si tratta di un’abi-
lità innata oppure è qualcosa che si può 
imparare? 
Forse il talento comico non si può inse-
gnare del tutto, ma molti studi dimo-
strano che, fin dalla prima infanzia, è 
possibile imparare ad apprezzare, e a 
utilizzare efficacemente, il linguaggio 
della comicità.  
Il gioco, concordano molti esperti, è la 
prima palestra attraverso cui si esplora il 
mondo in uno stato d’animo di allegria 
e ilarità, ma perché si possa parlare di 
humour vero e proprio è necessario che 
ci sia l’intenzione comunicativa di “far 
divertire” l’ascoltatore. Alcuni esem-
pi? Una trama capace di sorprender-
ci e rovesciare le nostre aspettative, un 
aneddoto che mette in luce gli aspet-
ti incongrui e imprevisti della realtà, una 
scena in cui il protagonista si confron-
ta in modo originale e buffo con luoghi e 
oggetti che in genere diamo per sconta-
ti, o, ancora, una situazione in cui si tra-
sgrediscono le convenzioni sociali.

COME MI DIVERTO!

L’umorismo è una modalità comunica-
tiva complessa, che richiede competen-
ze cognitive e linguistiche che si svilup-
pano gradualmente. Nel primo anno di 

vita, le cose che divertono i più piccoli 
sono perlopiù legate all’azione: i giochi 
con un finale a sorpresa, come il “Bubù 
settete”, oppure vedere la mamma o il 
papà che fanno le “facce buffe”. Un po’ 
più avanti, verso i 2-3 anni, man mano 
che si sviluppa il linguaggio, il bambino 
comincia a divertirsi con canzoni, fila-
strocche o storielle in cui ci sono svol-
te inattese. Un bell’esempio ce lo offre 
una canzone-gioco argentina, Bartoli-
to, cantata da moltissimi bambini suda-
mericani: racconta la storia di un gal-
lo di nome Bartolito, che si sveglia ogni 
mattina allegro e pronto a fare il suo 
verso… ma è un gallo “pasticcione” e 
sbaglia ogni volta! Al posto di «chic-
chirichì», fa «muu» o «bee». I bam-
bini, tra le risate, devono rispondere in 
coro: «No, Bartolito, quello è il verso 
di un…», aggiungendo il nome dell’a-
nimale. Bartolito ci riprova e ci riprova, 
finché non riesce ad azzeccare il verso 
giusto, meritandosi un bell’applauso da 
parte dei piccoli ascoltatori.

FORME PIÙ COMPLESSE DI HUMOUR

Con la crescita si arricchisce la capaci-
tà di comprendere forme più comples-
se di humour come i giochi di parole, le 
prime barzellette o gli sketch dei carto-
ni animati. Dai 3 anni in poi si comincia 
a sperimentare con le parole e si sco-
pre che alcune di queste sono “parti-
colari” (imbarazzanti, oppure proibi-
te): sono gli anni in cui urlare «pipì» o 
«cacca» fa ridere a crepapelle e sem-
bra divertentissimo ripetere una paro-
laccia sfuggita a qualche adulto, di cui 
spesso non si coglie ancora appieno il 

significato. Verso la fine dell’età pre-
scolare si cominciano ad apprezzare le 
narrazioni comiche. In Giappone, ad 
esempio, le scuole spesso ospitano i 
rakugo-ka: vestiti con un kimono for-
male e seduti su un piccolo tappeto 
rosso porpora, questi artisti padroneg-
giano l’arte di raccontare storie diver-
tenti (i rakugo) e, mentre intrattengono 
adulti e bambini, preservano una tradi-
zione iniziata più di 400 anni fa. 
In questa fascia di età si comincia 
anche a voler “far ridere” e a scherza-
re con gli altri, ma i confini fra ciò che è 
buffo e ciò che non lo è non sono anco-
ra chiari, e il rischio di causare dispia-
cere involontariamente a un compagno 
di giochi è spesso in agguato. Diven-
ta quindi essenziale trasmettere l’idea 
che si può essere divertenti senza esse-
re maleducati e che si può vedere il lato 
comico delle situazioni senza offende-
re gli altri. 

NON C’È NULLA DA RIDERE

Come stabilire questi limiti senza soffo-
care la spontaneità dei “piccoli comici”? 
Forse il modo più efficace è l’esempio. 
Dare ai bambini la possibilità di scher-
zare e divertirsi con un adulto è infatti 
un eccellente allenamento per imparare 
quali sono i momenti “giusti” per farsi 
una bella risata.
In alcuni contesti sociali le indicazio-
ni sono esplicite: in buona parte dell’A-
frica equatoriale ci sono parenti con 
cui non si può in nessun caso scherza-
re, come i genitori, i suoceri e i fratel-
li maggiori, e parenti con cui si entra 
in relazione soprattutto attraverso lo 
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Prevenire la sindrome 
della morte in culla (SIDS)
È possibile ridurre il rischio di SIDS seguendo alcune semplici norme 
di sicurezza presentate in questa pagina utile.
È importante poi fare tutti i controlli pediatrici programmati e le 
vaccinazioni (è stato dimostrato che le vaccinazioni riducono il rischio 
di SIDS), allattare il bambino il più a lungo possibile e mantenere, 
in gravidanza e dopo il parto, uno stile di vita sano, evitando di fumare 
e di tenere il bambino in ambienti in cui si fuma, di assumere alcol 
e droghe (comportamenti rischiosi per la salute di mamma e bambino).
Meglio tenersi alla larga dai prodotti che vantano un effetto di riduzione 
del rischio di SIDS: il mercato ne offre diversi – cuscini, cunei, materassi 
e superfici speciali – ma la loro efficacia non è mai stata dimostrata. Lo 
stesso vale per i monitor cardiorespiratori: possono essere di aiuto ai 
bambini con malattie cardiache o respiratorie, ma non riducono 
il rischio di SIDS nei bambini sani.
Un ultimo consiglio: il ciuccio va utilizzato in maniera appropriata. Se si 
allatta e si decide di usarlo, è bene aspettare che l’allattamento sia ben 
avviato (non prima delle 4-6 settimane); se invece si fa uso del biberon, 
si può offrire il ciuccio quando si desidera. Meglio però non insistere se 
il bambino lo rifiuta, così come non è necessario rimetterglielo in bocca 
se durante il sonno lo “perde”. Bisogna evitare di fissare il ciuccio ad 
altri oggetti (ad esempio giocattoli imbottiti) che possano comportare 
un rischio di soffocamento.

A CURA DEI PEDIATRI DI UPPA



scherzo, come i cugini o i nonni. Con-
clusa la prima infanzia, il rapporto con 
i genitori si indirizza infatti verso un 
affetto rispettoso, segno del riconosci-
mento della loro autorevolezza e auto-
rità. Con i nonni, invece, queste for-
malità non sono necessarie: i nonni 
prendono in giro con simpatia i nipoti-
ni e i nipotini possono rispondere a tono 
senza paura di essere sgridati, impa-
rando così ad accettare di buon grado 
gli scherzi.
Prendersi in giro reciprocamente ri-
chiede una grande competenza socia-
le e, già verso la fine dell’età prescolare, 
è fondamentale insegnare ai bambi-
ni quando ci si può permettere un at-  
teggiamento scherzoso e quando inve-
ce qualcosa “non è divertente” e “non 
c’è nulla da ridere”. Una strategia per 
capire come trasmettere il senso del 
limite ci arriva dal Burkina Faso, dove 
convivono oltre 70 diverse popolazioni. 
Quando persone dei vari gruppi etnici si 
incontrano, mettono in atto delle vere e 
proprie sceneggiate scherzose, scher-
maglie verbali in cui ciascuno sottoli-
nea i pregi del proprio gruppo e deride 
gli altri. I toni sono molto accesi e, agli 
occhi di un osservatore esterno, posso-
no apparire persino ostili, ma nessuno 
se la prende: tutti comprendono che il 
senso di questi scherzi è quello di stem-
perare le tensioni e gli incontri/scon-
tri si concludono con reciproche risa-
te. L’esempio burkinabé dimostra che la 
parola chiave è “insieme”: se la situa-
zione è divertente per tutti, allora pos-
siamo continuare, se invece qualcuno è 
a disagio o non percepisce la situazione 

come piacevole, allora è il caso di fer-
marsi e “cambiare gioco”.

IL GIUSTO EQUILIBRIO

Nel nostro contesto sociale, il modo di 
entrare in relazione è meno codifica-
to: quando e come scherzare si appren-
de attraverso l’esperienza quotidiana. I 
genitori possono essere un’eccellente 
guida per bambini e ragazzi: creare un 
clima disteso, giocoso e gioioso in casa, 
fare cose divertenti insieme, ridere di 

gusto e apprezzare la comicità di qualità 
evitando forme di umorismo aggressivo 
o denigratorio, ricordare che i bambini 
non sempre comprendono gli “scherzi” 
degli adulti e talvolta possono sentirsi a 
disagio e reagire arrabbiandosi o pian-
gendo, sono alcune delle strategie per 
trovare un equilibrio fra risate e rispet-
to reciproco. ￭

Illustrazione tratta da Amici, di Satomi Ichikawa, 
orecchio acerbo, 2019
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L’
aggressività e la violenza sono 
spesso forme di comunica-
zione attraverso cui il bambino 

prima, e l’adulto poi, ci informano del 
loro disagio. Partiamo dal fatto che al-
cune caratteristiche degli esseri umani 
sono essenziali alla loro sopravvivenza. 
Accanto alle pulsioni primarie, come la 
fame, la sete, la necessità di proteg-
gersi, il sesso, esistono anche altre tre 
necessità, o propensioni. Vediamo di 
cosa si tratta.

ALLE RADICI DELL’AGGRESSIVITÀ

La prima propensione fa capo al cosid-
detto bonding, il legame che unisce il 
genitore al bambino, essenziale per 
assicurarne la sopravvivenza fisica ma 
anche il benessere psicologico. Alla for-
za dei legami, al bonding, si oppo-
ne però l’autonomia dell’azione, 
l’esploratività: una vera e pro-
pria pulsione intrecciata con la 
curiosità, che spin-
ge sin dall’infanzia 
a esplorare l’am-
biente circostan-
te. È da questa 
opposizione tra 
attaccamento e 
necessità di auto-
nomia che può 
sorgere una con-
flittualità che indu-
ce risposte aggressi-
ve: un bambino o un 
ragazzo hanno biso-
gno di sviluppare una pro-
pria indipendenza, sia pure 
sotto la vigilanza dell’adulto, 

e se questo bisogno viene frustrato, 
la comunicazione e le azioni possono 
diventare aggressive. Questo aspetto ci 
introduce a una terza caratteristica tipi-
ca di ogni individuo, vale a dire il biso-
gno di essere significativi. Gli esseri 
umani hanno infatti necessità di signi-
ficato, poiché senza di esso non si ha 
identità sociale. Se queste tre necessi-
tà/propensioni – l’attaccamento, l’au-
tonomia e il significato – non vengono 
appagate, si innesca una serie di rea-
zioni emotive tra cui l’aggressività, che 

Perché i bambini
diventano aggressivi?
I bambini possono talvolta manifestare comportamenti eccessivamente aggressivi
e violenti, che di frequente sono la spia di un malessere profondo.
Capirne le cause aiuta i genitori a trovare le risposte adeguate

DI ALBERTO OLIVERIO, NEUROBIOLOGO

è un modo per comunicare che queste 
istanze psichiche non sono soddisfatte 
o sono messe in crisi.

L’ETÀ DEL BAMBINO

L’aggressività infantile fa parte di un 
mosaico di comportamenti. Un bambino 
aggressivo, infatti, presenta in gene-
re altri atteggiamenti problematici: può 
starsene isolato in un angolo o a let-
to, fare clamorosi “capricci”, sottrarre 
oggetti, praticare atti vandalici.

I bambini aggressivi, 
inoltre, sono talvolta 

iperattivi e disattenti, il 
che rende più complesso il 
loro inserimento nell’am-
biente scolastico e può 
dare origine a un circolo 

vizioso: l’andare male a scuola 
potenzia la loro aggressività, 

dal momento che l’essere 
 aggressivi è anche 

il tratto della 
 personalità che 

 li definisce in 
rapporto agli 

altri, ciò che dà 
loro un’identità. A che età 
possono manifestarsi dei 

I comportamenti aggressivi 
possono essere scatenati 
da situazioni prevenibili 
nell’ambiente domestico,
nelle scuole dell’infanzia,
negli spazi di gioco.
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quindi la confusione rumorosa, la fame, 
la mancanza di sonno sono cause sca-
tenanti: quando i bambini sono molto 
eccitati dimenticano quelle norme che 
invece vengono rispettate in situazio-
ni normali.
 

L’aggressività infantile emerge fre-
quentemente nelle famiglie in cui i rap-
porti tra genitori e partner sono insta-
bili, in cui gli adulti sono emotivamente 
disturbati, in cui manca una guida sicu-
ra, un modello da seguire, e in cui vige 
un’imprevedibilità affettiva o una scar-
sa accettazione del bambino, come può 
verificarsi nelle famiglie ricomposte, 
in cui è presente un “terzo” genitore. 
In alcuni casi, e nemmeno tanto infre-
quenti, il bambino sa di non essere 
accettato e si comporta di conseguen-
za: invia segnali forti per essere notato 
e riconosciuto. 

IL RUOLO DEI MEDIA

Accanto a queste cause ambientali 
dell’aggressività ne dobbiamo indica- 
re un’altra: la violenza in televisione 
e in altri media come i videogiochi, 

comportamenti aggressivi, o da che età 
li si giudica tali? Intorno a 1-2 anni, un 
bambino può colpire, strillare e anche 
mordere, ma generalmente questi com-
portamenti non vengono considera-
ti un problema, mentre le stesse azio-
ni sono percepite come inappropriate a 
3-4 anni: si ritiene infatti che a questa 
età il bambino dovrebbe avere un mag-
giore controllo, anche se il suo cervello, 
dal punto di vista emotivo, è tutt’altro 
che maturo e la capacità di moderare le 
proprie reazioni è molto ridotta.
La maggior parte dei bambini di età 
inferiore ai 5-6 anni ha inoltre una ben 
scarsa comprensione di cosa sia social-
mente accettabile, al di fuori del com-
piacere i genitori; tuttavia anche a 
questa età è facile distinguere tra un 
bambino che si abbandona a una violen-
ta esternazione delle proprie emozioni e 
passa al cosiddetto acting out (capriccio 
o aggressività manifesta e incontrolla-
ta), e un bambino che cerca soltanto di 
essere assertivo e di rivendicare le pro-
prie ragioni e la propria individualità.

LE CAUSE SCATENANTI

Esistono inoltre notevoli differen-
ze individuali che fanno sì che alcu-
ni bambini siano più irritabili e altri 
meno, alcuni più suscettibili allo stress 
e alle frustrazioni e altri capaci di tol-
lerarli meglio. Differenze individua-
li a parte, i comportamenti aggressi-
vi possono essere scatenati da una serie 
di situazioni prevenibili nell’ambien-
te domestico, nelle scuole dell’infan-
zia, negli spazi di gioco. In genere la 
stanchezza, l’eccessivo affollamento e 

Illustrazione di Serge Bloch, tratta da
La grande azzuffata, di Davide Calì,
Edizioni Clichy, 2017

oggi spesso all’origine di comporta-
menti infantili impropri (e non sol-
tanto infantili). Sia pur semplifican-
do, la violenza televisiva desensibilizza 
nei confronti del dolore e delle soffe-
renze fisiche e psichiche provate dagli 
altri, inoltre le sue conseguenze sono 
scarsamente apprezzabili dalla men-
te concreta del bambino. Per di più, la 
maggior parte dei videogame indu-
ce uno stato di forte eccitazione in cui 
le azioni violente vengono “premiate”, 
nell’ambito di una situazione estrema-
mente emotiva. ￭

L’adulto deve conoscere le circostanze 
che funzionano da “detonatori” 
dell’aggressività e tener presente che 
rispondere ai comportamenti aggressivi 
di un bambino o di un preadolescente 
con comportamenti altrettanto 
aggressivi non fa che innescare un 
circolo vizioso. Si tratta, piuttosto, 
di rispondere con calma, aiutando i 
bambini o i ragazzi a esprimersi in modo 
diverso e accogliendo il disagio che 
stanno manifestando.

Come rispondere?

La violenza televisiva 
desensibilizza nei confronti del 
dolore e delle sofferenze fisiche 
e psichiche provate dagli altri, 
inoltre le sue conseguenze sono 
scarsamente apprezzabili dalla 
mente concreta del bambino.
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DI CHIARA BORGIA, PEDAGOGISTA

ILLUSTRAZIONI TRATTE DA

NONNO TOMMASO, SCRITTO

E ILLUSTRATO DA ŠTĚPÁN ZAVŘEL,
PER GENTILE CONCESSIONE 
DI ©BOHEM PRESS ITALIA, 2012

SPECIALE
NONNI
È TEMPO
DI NONNI

N
ello scrivere l’introduzione a 
questo speciale, pensando ai 
nonni, mi tornano in mente 

innanzitutto le mie esperienze perso-
nali: ho avuto il privilegio di crescere 
con quattro nonni accanto, chi più af-
fettuoso e propenso a “viziarmi”, chi 
più riservato e attento alle regole. I miei 
ricordi spaziano dal profumo del pani-
no al pomodoro alla magia degli scaffali 
colmi di libri; dalle favole alle passeg-
giate e ai mille giochi fatti insieme; mi 
tornano in mente persino le faccende 
domestiche: potervi partecipare era per 
me il massimo della soddisfazione. 
Con estrazioni culturali ed esperien-
ze di vita differenti, i miei nonni sono 
stati uomini e donne di grande spesso-
re umano, con i quali ho vissuto relazio-
ni diverse ma sempre significative. Qua-
li emozioni vi suscita pensare ai vostri 
nonni? Presenze, assenze, ricordi più o 
meno piacevoli? E in che maniera questo 

I nonni sono per i bambini un 
importante punto di riferimento 
affettivo e educativo, poiché 
contribuiscono, in tanti modi diversi, 
al loro sviluppo e al loro benessere. 
Ma cosa significa essere nonni 
oggi? La “nonnità” è una tappa della 
genitorialità in cui si scopre, giorno 
dopo giorno, come trasformare e 
adattare le competenze acquisite 
quando si era genitori
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influenza ciò che oggi, da genitori, vor-
reste per i vostri figli?
Ripenso ad alcuni recenti viaggi in treno 
in cui mi è capitato di avere come vicini 
di posto dei nonni, anche in questo caso 
molto diversi tra loro per provenienza, 
età, lavoro, ceto sociale.
Tra una chiacchiera e l’altra, l’alle-
gra presenza di mio figlio di 10 mesi ha 
dato il via a interessanti conversazioni. 
Una nonna, preparatissima sull’allatta-
mento, mi racconta di aver riscoperto 
la naturalezza di questo gesto; mamma 
negli anni del boom delle formule artifi-
ciali, si è resa conto dell’inutilità di tan-
te ansie relative al peso: «A noi i dot-
tori dicevano di fare così, meno male 
che adesso le cose stanno cambian-
do». Nonna Ada è calabrese e, appe-
na il lavoro glielo consente, va a trovare 
figli e nipoti nel Nord Italia. Legge alla 
sua nipotina «questi libricini belli che 
fanno adesso per i più piccoli» e, come 

ha imparato dalla nuora, per i rega-
li di Natale ha comprato dei giocattoli in 
legno e non di plastica, «ai bimbi piac-
ciono di più». 
Franco e Maria sono in pensione e stan-
no andando dalla figlia che partori-
rà tra poco il loro terzo nipotino. Han-
no un “carico” di competenza nella cura 
dei bambini che sembra appartenere alla 
tradizione, eppure ci sono risvolti mol-
to attuali: cibo sano e niente baby food, 
«a casa nostra non esisteva il cibo per 
bambini, e anche adesso ci mettiamo a 
tavola tutti insieme, e soprattutto senza 
cellulari! I nostri nipoti lo sanno, questa 
è la regola». «E poi, signora», continua 
la nonna, «non si deve spaventare di 
dare al bambino quello che mangia lei, 
basta un po’ di attenzione e lui impa-
ra. Guardi, le faccio vedere questo truc-
chetto per tagliare a pezzi gli spaghetti 
con il bicchiere, così fa prima…».
Giulio invece non trascorre tanto tempo 

con il nipote, dice di «non essere bra-
vo con le cose dei bambini», ma mentre 
parliamo capisco che sostiene econo-
micamente la famiglia del figlio. «Ma 
quando si smette di allattare?», mi 
chiede. «Ah, ho capito, suo figlio la usa 
come ciuccio!», afferma in modo un po’ 
indecifrabile ridendo. 
Nonni che insegnano, nonni che impa-
rano, nonni che chiedono, nonni che 
aiutano, nonni che a volte non capisco-
no o non approvano le scelte educative 
dei figli, divenuti genitori. I nonni che 
talvolta scrivono alla nostra redazione 
si pongono delle domande sul proprio 
ruolo o sulla cura dei bambini, condi-
videndo riflessioni profonde sull’espe-
rienza che stanno vivendo. Ma chi sono 
questi nuovi nonni? Che cosa hanno 
da dare e da dire nella relazione con i 
nipoti? Sono le domande a cui vorrem-
mo rispondere nelle prossime pagine.
Buona lettura! ￭
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I 
nonni sono una grande risorsa, 
hanno fatto la loro parte come ge-
nitori e adesso hanno del tempo a 

disposizione per seguire i nipoti; il loro 
contributo è prezioso specialmente 
quando mamma e papà lavorano en-
trambi. Certo, la vita familiare non è 
uguale per tutti e ci sono nonni e nonni: 
alcuni ancora occupati, altri con molto 
tempo libero; alcuni giovani, altri più 
anziani; alcuni in buona salute, altri 
con qualche acciacco oppure malati. C’è 
chi abita vicino e chi lontano. Non tutti, 
poi, sono inclini ad assumersi obblighi e 
responsabilità. 

NONNI DI OGGI E DI IERI

Un fatto è certo, ci sono delle differenze 
tra i nonni di settant’anni fa e quelli di 
oggi. I nonni di allora sembravano vera-
mente anziani, addirittura più di quan-
to in realtà non fossero: non facevano 
sport, non si tingevano i capelli, aveva-
no dentiere scadenti, vestivano di scuro, 
si portavano dietro i loro 
acciacchi pensando di non 
poter porvi rimedio; inol-
tre ritenevano di dover 
condurre una vita conso-
na alla loro età, che giu-
dicavano avanzata 
già a cinquant’an-
ni. Era una rara 
fortuna per i 
nipoti riuscire a 
conoscerli tutti 
e quattro: gene-
ralmente uno o 
due erano già 
scomparsi prima 
della loro nascita. 

Chi sono i nonni di oggi? 

DI ANNA OLIVERIO FERRARIS, PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

I nonni di oggi sono meno austeri dei 
loro nonni e anche dei loro genito-
ri, hanno un aspetto giovanile, cura-
no corpo e abbigliamento e, se non sono 
malati, continuano ad avere una vita 
dinamica: guidano l’automobile, pren-
dono treni e aerei, usano il telefonino e, 
soprattutto, non pensano di essere vec-
chi, semmai si considerano degli adul-
ti maturi. In più, i nonni e le nonne di 
questa generazione nel corso della loro 
giovinezza hanno vissuto, direttamente 
o indirettamente, tutte quelle trasfor-
mazioni culturali, sociali, psicologiche, 
politiche e musicali che hanno caratte-
rizzato il periodo a cavallo tra gli anni 
Sessanta e Settanta. 
Sono stati loro (o, se non proprio loro 
in prima persona, i loro coetanei o 
fratelli) a infrangere vecchi tabù, a 
realizzare un cambiamento radicale 
nei rapporti uomo-donna, ad affermare 

con successo una serie di libertà civili 
e individuali, a intaccare, all’interno 
della famiglia, il tradizionale autorita-
rismo paterno.

LA CURIOSITÀ DI NONNI E NIPOTI

Ora, questi nonni non autoritari, spes-
so animati da idee libertarie, posso-
no trovarsi in una speciale sintonia con 
i nipoti: una sintonia che deriva sia dal 
non dover esercitare quel ruolo paren-
tale che condiziona il rapporto con i 
figli, sia dal fatto che spesso hanno avu-
to, negli anni giovanili, idee socialmen-
te avanzate e maggiore fiducia nel cam-
biamento rispetto ai loro figli, i genitori 
di adesso. Possono quindi sentirsi gal-
vanizzati dal contatto con i nipoti, di cui 
sono portati ad apprezzare la sponta-
neità e l’idealismo. 
Superato lo choc iniziale di ritrovar-
si nonni senza sentirsene l’età, sono 

I nonni di oggi, che in genere conducono una vita dinamica e impegnata, sono spesso 
entusiasti di prendersi cura dei nipoti e aiutare i propri figli nel difficile compito di crescerli. 
L’importante è che non si sostituiscano ai genitori, ma collaborino con loro 
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perciò numerosi quelli disposti a pren-
dersi cura del nipotino o della 
nipotina, ad averli interamen-
te per sé in alcuni momenti, 
anche a portarseli in viaggio, a 
dare insomma una mano più o 
meno sostanziale ai genitori. C’è mol-
ta curiosità per la novità che la vita sta 
loro offrendo e per i cambiamenti che il 
nuovo ruolo comporta. Resi più tolle-
ranti e pazienti dall’età, sentono anche 
di poter rappresentare un elemento 
di equilibrio nella vita di figli, generi, 
nuore e nipoti.

Dal canto loro, i nipotini – aperti al 
mondo, spontanei e fiduciosi – sono 
pronti ad affezionarsi a chi li tratti con 
dolcezza e voglia trascorrere del tem-
po con loro. I bambini hanno un sesto 
senso per capire chi è veramente ben 
disposto nei loro confronti, chi “li pen-
sa”, e chi, invece, non ha tempo o ha 
altre cose per la testa; eppure, anche 
nei riguardi di questi ultimi provano 
curiosità: si tengono a una certa distan-
za però li osservano, li studiano, cerca-
no di prevederne le reazioni e, quando 
pensano di averli capiti, compiono dei 
tentativi per farsi notare, per attirare in 
qualche modo la loro attenzione. 

IL VALORE EDUCATIVO DEI NONNI

Se è risaputo che la mamma è una figu-
ra centrale nella vita di un figlio, il “pri-
mo oggetto di attaccamento” del neo-
nato, anche gli altri familiari, nonni in 
testa, diventano ben presto dei punti di 
riferimento. Il piccolo è disposto a stare 
con loro senza la mamma perché sa che 
può fidarsi. E se i nonni non corrono e si 
muovono più lentamente dei genitori, lui 
li accetta così come sono, spesso traendo 
vantaggio dai loro ritmi più lenti. 
I nonni non sono soltanto un polo affet-
tivo ma anche uno stimolo. Frequentan-
doli, i nipotini notano tante differen-
ze che li incuriosiscono e che ampliano 
i loro orizzonti. Sentono racconti diver-
si, scoprono altre abitudini, tempi e sti-
li di vita, pongono domande sulla vita di 
un tempo e ascoltano con attenzione le 
risposte. Lo sviluppo dell’intelligenza, 
del linguaggio e della socialità avviene 
anche attraverso l’azione dei nonni.

COLLABORAZIONE CON I GENITORI

Se i nonni si sostituiscono ai genitori nel 
corso della giornata, è importante che si 
accordino con loro per quanto riguarda 

I nonni non sono soltanto un 
polo affettivo ma anche uno 
stimolo. Frequentandoli, i 
nipotini notano tante differenze 
che li incuriosiscono e che 
ampliano i loro orizzonti.

una serie di procedure e incombenze: 
dagli orari dei pasti a quelli del sonno, 
dall’alimentazione ai giochi all’aperto. A 
meno che i genitori per qualche motivo 
abdichino al loro compito o non siano in 
grado di svolgerlo, il ruolo primario nei 
confronti dei figli è il loro. Quello di non-
no e di nonna è un ruolo di supporto, ed 
è quindi importante non creare troppe 
discrepanze. I piccolissimi, per esempio, 
hanno bisogno di trovare nell’arco del-
la giornata orari e ritmi simili, nonché 
punti di riferimento e routine che dia-
no sicurezza. Perciò, se i nonni voglio-
no essere una risorsa e non un proble-
ma, dovranno cercare di adeguarsi il più 
possibile allo stile dei genitori. Il che non 
significa evitare di esprimere opinio-
ni personali o pareri diversi; il segreto 
sta nei modi e nei tempi con cui si inter-
viene. Non certo davanti ai nipoti, né un 
giorno sì e uno no, oppure sotto forma 
di critica. Cautela e diplomazia sono in 
genere le virtù della terza età. ￭
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rimane intatto e, in molti casi, è mag-
giore di quello vissuto con i propri figli. 
Occuparsi del nipotino provoca soddi-
sfazione e piacere indipendentemen-
te dal tempo libero a disposizione (oggi 
molti nonni lavorano e sono impegna-
ti con i propri hobby e interessi); occor-
re ovviamente che, nonostante l’età, 
siano persone in salute fisica e menta-
le, disponibili e desiderose di metter-
si nuovamente in gioco. Il luogo comune 
rappresenta i nonni come adulti per-
missivi che “viziano”, ma questa opi-
nione è poco corretta e forse trop-
po semplicistica. Alla pari dei genitori, 
anche i nonni si pongono obiettivi edu-
cativi e desiderano contribuire alla cre-
scita equilibrata dei nipoti; se occorre 
sanno sgridare, ma il loro atteggiamen-
to è naturalmente impostato alla tene-
rezza e alla complicità. Lo stile educa-
tivo andrà discusso tra genitori e nonni, 
ad esempio per i tempi del gioco e per le 
abitudini alimentari.

RELAZIONI DIVERSE

E COMPLEMENTARI

I nipoti imparano molto presto a com-
portarsi con i nonni in maniera diver-
sa rispetto a come si comportano con 
i genitori; fanno confusione soltan-
to se i ruoli diventano ambigui e non 
ben definiti. È importante che i bambi-
ni costruiscano con i nonni una relazio-
ne speciale, che non va a sostituirsi ma 
ad aggiungersi a quella con i genitori, 
potenziandola e integrandola. 
Per un bambino piccolo il ritmo di vita 
dei genitori può risultare a volte trop-
po frenetico: dai nonni, al contrario, è 

Diventare nonni

DI ALESSANDRO VOLTA, NEONATOLOGO

La nascita di un bambino segna talvolta anche la nascita dei nonni: considerati spesso
come fonte di “vizi” per i nipoti, in realtà costituiscono un punto di riferimento importante 
e partecipano con i genitori all’educazione e allo sviluppo dei bambini

F
ederico ha compiuto 9 mesi, è un 
bambino molto attivo e curioso, 
felice di fare esperienze nuove in 

presenza dei genitori che sanno come 
rassicurarlo e incoraggiarlo. L’invito 
al matrimonio di due amici è una bella 
occasione per “presentarlo in società”, 
ma la lunga festa dopo cena non è adat-
ta alla sua età, si stancherebbe inutil-
mente: si decide che dopo la cerimonia 
sarà affidato ai nonni fino al ritorno dei 
genitori, previsto durante la nottata.
Inutile dire che i nonni stavano aspet-
tando l’occasione utile per passare un 
po’ di tempo con il nipotino in assen-
za dei genitori: un rapporto esclusi-
vo ed emozionante in grado di ripor-
tarli indietro di parecchi anni, fino alla 
nascita dei loro figli.

NASCONO I NONNI

La nascita di un bambino può segnare 
anche la nascita dei nonni (uno o più e, 
in certi casi, anche qualche bisnonno); 
il “salto” generazionale è significati-
vo, soprattutto quando arriva il primo 
nipote. Diventare nonni è molto diverso 
rispetto a diventare genitori, semplice-
mente perché per essere nonni bisogna 
prima aver fatto l’esperienza di geni-
tori. La “nonnità” è una tappa ulteriore 
della genitorialità, che, pur nutrendo-
si dell’esperienza precedente, presen-
ta caratteristiche particolari e del tut-
to nuove.
Ai nonni, anche quando attivamen-
te coinvolti nell’accudimento del nipo-
te, è richiesto un ruolo a “responsabili-
tà limitata”; il piacere di prendersi cura 
del nuovo arrivato in famiglia invece 

possibile trovare tempi dilatati e sem-
plificati, con giochi di finzione e lun-
ghi racconti. Crescendo, anche a distan-
za di anni, nella memoria dei bambini 
si fissano ricordi di voci, odori, ogget-
ti, abitudini diverse da quelle ordinarie 
di casa. Il tempo trascorso con i nonni, 
poi, è spesso un tempo di qualità, lega-
to a momenti di vita particolari come le 
vacanze e le festività.

A volte è uno solo dei nonni a occu-
parsi dei nipoti, ma quando le mansio-
ni di cura vengono svolte da entrambi, 
il bambino riceve da questa nuova cop-
pia un’ulteriore testimonianza di rela-
zione affettiva, che si aggiunge a quella 
dei genitori e la rafforza. Se i nonni sono 
quattro, anche il confronto tra le due 
coppie può rappresentare un’esperienza 
importante, e sarà compito dei genito-
ri del bambino bilanciare il valore del-
le altre figure, evitando inutili gelosie e 
competizioni: l’amore non va mai sud-
diviso, ma sempre moltiplicato.

TENERSI AGGIORNATI

Nonni attenti sapranno distinguere cosa 
replicare del loro passato di genitori e 

Negli ultimi anni la figura
del nonno, rispetto alla nonna,
ha dovuto affrontare una sfida 
ulteriore, poiché gli uomini si sono 
trovati a svolgere mansioni di cura 
che un tempo erano appannaggio 
soprattutto delle donne.
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cosa invece modificare se non più attua-
le o non adatto al nipotino. Un altro pas-
saggio significativo, non sempre faci-
le, è quello di accettare che i figli siano 
diventati a loro volta genitori e abbia-
no pertanto diritto a rinnovato rispet-
to e attenzione; da questo può deri-
vare un’efficace e sana ricollocazione 
dei rapporti intrafamiliari, evitando 
rischi di sovrapposizione e interferen-
za, o addirittura di ostacolo allo sviluppo 
della neogenitorialità.
Nel concreto, può essere utile che i 
nonni condividano, fin dal periodo del-
la gravidanza, le stesse informazio-
ni e conoscenze dei genitori. Una sorta 
di “aggiornamento”, non per mette-
re in discussione quanto da loro fat-
to in passato, ma per seguire con 
il nuovo nato le più recenti indi-
cazioni e precauzioni: informa-
zioni sull’allattamento, sulla 
posizione sicura nel sonno, sul-
la lettura precoce e così via. 
Negli ultimi anni la figura 
del nonno, rispetto alla non-
na, ha dovuto affronta-
re una sfida ulteriore, 
poiché gli uomini
si sono trovati a 
svolgere mansioni 
di cura che un
tempo erano
appannaggio 
soprattutto delle
donne, e per le 
quali possono
quindi contare
su un’esperienza
solo parziale.

Questo limite in realtà produce di fre-
quente un rinnovato entusiasmo e il 
“nuovo nonno” si dedica, spesso con 
grande piacere e soddisfazione, ad atti-
vità che come padre non aveva voluto o 
potuto esercitare.

UNA SERATA CON I NONNI

Tornando al nostro Federico, rima-
sto con i nonni in attesa del ritorno dei 
genitori, ha trascorso il tragitto in auto 
allacciato al suo ovetto, con la non-
na che gli leggeva un libricino, mentre 
il nonno alla guida faceva i versi degli 
animali (compreso il pesce, che è il più 

difficile). Giunti a casa, mentre la non-
na preparava una pappa con ingredien-
ti speciali e misteriosi, si è sistemato 
sul tappetone insieme al nonno a stu-
diare il meccanismo di un cavatappi e a 
leggere un libro pieno di buchi nei qua-
li infilare le dita. C’è stato anche il tem-
po per un bagnetto rinfrescante, pri-
ma del rito dell’addormentamento. 
Ai nonni è sembrato proprio di torna-
re indietro di trent’anni; l’unica novità 
rispetto a quei tempi sono state le foto 
in diretta del bagnetto, inviate tramite 
WhatsApp per rassicurare i genitori un 
po’ in ansia… ￭
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N
ella nostra cultura esiste un 
forte tabù sul prendersi cura dei 
bambini attraverso il contatto 

fisico, nonostante le evidenze scientifi-
che abbiano ormai provato che l’accu-
dimento prossimale comporta benefici 
per lo sviluppo dei bambini. Negli scorsi 
decenni, la norma culturale prevede-
va un allattamento a orario che durava 
solo pochi mesi, si “educava” anche 
grazie a premi e punizioni, si facevano 
dormire i bambini rigorosamente fuori 
dalla camera dei genitori e se piange-
vano ma erano puliti, nutriti e al caldo, 
voleva dire che “si stavano facendo i 
polmoni”. Un bambino che stava troppo 
in braccio, poi, era considerato viziato 
(e mi sono sempre chiesta chi stabilisca 
quel “troppo” e fino a quando si possa 
invece stare tranquilli).

I BAMBINI NASCONO DIPENDENTI 

Dagli albori della nostra specie i bam-
bini nascono “viziati”, non lo diventa-
no, nel senso che cercano ardentemen-
te qualcuno che si prenda cura di loro 
attraverso il contatto. In una parola, i 
bambini sono “competenti” nello sta-
bilire relazioni affettive e sopravvive-
re grazie a queste, e ciò non ha nulla a 
che vedere con un pericolo di dipenden-
za dagli adulti. 
A proposito di dipendenza, ecco cosa ha 
scritto John Bowlby nel suo libro Una 
base sicura: «Nessun genitore può for-
nire una base sicura al figlio che sta 
crescendo a meno che non abbia com-
prensione e rispetto per il compor-
tamento d’attaccamento del proprio 
bambino e tratti questo comportamen-
to come una parte della natura umana 

intrinsecamente degna di valore. Qui è 
dove il termine tradizionale di “dipen-
denza” ha avuto un’influenza così 
nociva. La dipendenza porta sempre 
con sé una connotazione negativa e 
tende ad essere considerata come una 
caratteristica esclusiva dei primi anni 
di vita, qualcosa di cui ci si dovreb-
be liberare crescendo. Come risultato, 
negli ambienti clinici è accaduto spes-
so che, una volta che il comportamen-
to di attaccamento si manifestava in 
anni successivi, veniva considerato non 
solo increscioso, ma perfino regressivo. 
Ritengo che questo sia un sorprendente 
errore di giudizio».

CONFLITTI CULTURALI 
Diventare genitori oggi significa in mol-
ti casi scontrarsi con i propri genito-
ri, che lo sono stati in un periodo in cui 
il bisogno dei bambini di stare a stret-
to contatto veniva visto come un vizio 
e quindi come il risultato di un terribile 
errore educativo. Poi quegli stessi geni-
tori si ritrovano nonni, e quasi certa-
mente non hanno sufficienti informa-
zioni per capire il perché delle scelte dei 
figli. Questo può creare in loro un con-
flitto su cosa sia giusto o sbagliato nel 
crescere un bam-
bino, e ancora
di più riaprire
i dubbi e le
perplessità che 
hanno vissuto 
con i propri 
figli. Da questo 
confronto fra
genitori di ieri 
e di oggi nascono

Genitori di genitori:
generazioni diverse a confronto

spesso scontri che si risolvono dando 
valore alla sfera affettiva di tutti, poi-
ché è questa a essere messa a dura pro-
va quando in famiglia nasce un nuovo 
bimbo. Ecco perché studiare, conoscere e 
diffondere la fisiologia – cioè come sia-
mo normalmente fatti in quanto esse-
ri umani – può servire da base comune 
di scambio e condivisione fra generazio-
ni diverse.

COSA DICE LA SCIENZA 
L’approccio neurofisiologico e le basi 
biologiche degli affetti aiutano a pro-
muovere la salute attraverso la cono-
scenza di come “funzionano” i neonati 
e di come l’unità biologica madre-bam-
bino sia una risorsa irrinunciabile per 
una società civile in cui si ha a cuore la 
salute affettiva dei propri membri. Si 
tratta di un investimento sociale sot-
to moltissimi aspetti: economico, eco-
logico, affettivo, medico, relazionale, 
alimentare... e la lista potrebbe essere 
infinita. Il contatto non è una questio-
ne che riguarda soltanto i primi mesi, 
ma tutta la vita. Se una madre sceglie di 
accudire il proprio bambino rassicuran-
dolo attraverso il contatto e risponden-
do prontamente ai suoi bisogni giorno 

I nonni appartengono a una generazione che, nell’allevamento dei figli, seguiva regole molto 
diverse da quelle diffuse oggi: eventuali dissapori con i neogenitori si possono risolvere 
attraverso una comunicazione efficace a partire da informazioni chiare, corrette e aggiornate

DI ALESSANDRA BORTOLOTTI, PSICOLOGA PERINATALE
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e notte, lo fa per rispettarne il mon-
do affettivo e aiutarlo a crescere. Molti 
nonni penseranno che sia “soggiogata” 
dal piccolo o che non voglia intromis-
sioni, perché ciò che propone è molto 
diverso da ciò che ci si aspetta.
I temi più comuni che diventano pomo 
della discordia sono: la durata e le 
modalità di allattamento, dove dorme 
il neonato, quanto viene tenuto in brac-
cio e, per i bambini un po’ più grandi, 
il tipo di alimentazione scelto. Le nuo-
ve tecnologie sono a loro volta messe in 
discussione: viviamo in anni in cui gli 
schermi comandano le nostre vite e tal-
volta è un’impresa farne a meno anche 
con i più piccoli.

LA QUESTIONE DELL’ALLATTAMENTO 
Cosa possono fare i nonni per favori-
re la serenità di tutta la famiglia? I non-
ni, come i genitori, vogliono di sicuro il 

meglio per i propri nipoti e possono avere 
un ruolo davvero importante nel soste-
nere la mamma che allatta, dimostran-
do fiducia nelle sue scelte e informan-
dosi sulle novità scientifiche in merito.

Negli anni Sessanta e Settanta medici e 
famiglie pensavano che la formula arti-
ficiale fosse migliore del latte materno; 
adesso sappiamo che è vero esattamen-
te il contrario e le nonne possono con-
tribuire al successo dell’allattamento 

ascoltando la mamma, dando consigli 
solo se richiesti e fornendo sostegno e 
aiuto pratico per le faccende di casa o 
per la cura di altri bambini più grandi-
celli. I neonati allattati avranno inoltre 
ritmi di sonno diversi da quelli dei pic-
coli alimentati con una formula artifi-
ciale, è probabile che si sveglino anche 
più volte per poppare di notte e pertan-
to è necessario cambiare le aspettative di 
genitori e nonni sul sonno dei bambini. 
E allora che fare? Ciuccio sì o no? Ma in 
fascia non soffocano? E come mai ades-
so sembra che non ci siano più regole?

L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE

La chiave di tutto sta in una sola paro-
la, ovvero: relazione. A un bambino pic-
colo serve sentirsi al sicuro grazie a chi 
si prende cura di lui con amore e rispet-
to dei bisogni universali di ogni neonato. 
Non servono metodi, orologi, libri o pre-
scrizioni, serve trascorrere tempo insie-
me e conoscersi reciprocamente. Serve 
ascoltarsi, annusarsi, guardarsi e con-
dividere le proprie emozioni. Eventua-
li dissapori fra nonni e neogenitori si 
possono risolvere attraverso una comu-
nicazione efficace a partire da infor-
mazioni chiare, corrette e aggiornate. 
I nonni possono fare tantissimo per favo-
rire il dialogo in famiglia: possono rac-
contare come si sentono e quello che era 
normale per loro quando sono diventa-
ti genitori; condividere le proprie emo-
zioni può essere utile per mettersi nei 
panni dell’altro e favorire il “passaggio 
di testimone” nei ruoli. Non proiettiamo 
sui bambini ciò che riguarda gli adulti, 
lasciamoli crescere secondo i valori uni-
versali della fisiologia degli affetti. ￭

La chiave di tutto sta in una sola 
parola: relazione. A un bambino 
piccolo serve sentirsi al sicuro 
grazie a chi si prende cura di lui 
con amore e rispetto dei bisogni 
universali di ogni neonato.
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L’ipotesi della nonna

DI COSTANTINO PANZA, PEDIATRA

La nostra specie è l’unica in cui esistono le nonne: un “vantaggio evolutivo” che si è 
modificato radicalmente con i ritmi e le abitudini della società contemporanea

cacciatori-raccoglitori, gli Hadza in 
Tanzania, ha suggerito la risposta. In 
questa società, dove non si praticano 
l’agricoltura e la domesticazione degli 
animali, e che quindi ci aiuta a imma-
ginare la storia della specie umana del-
le ultime centinaia di migliaia di anni, 
le donne in età post-riproduttiva sono 
le migliori raccoglitrici di cibo. In que-
sto territorio la raccolta di cibo, come 
tuberi o radici, è molto impegnati-
va e i bambini normalmente non sono 
in grado di procurarsi il loro fabbiso-
gno energetico giornaliero. Le mamme 
quasi sempre riescono a rifornire i loro 
bambini di una dieta adeguata, eccet-
to quando devono accudire un nuovo 
nato fino al suo “svezzamento”; quan-
do la mamma allatta non è più in grado 
di dedicare il tempo necessario alla rac-
colta del cibo.
In questa situazione l’intervento del-
la nonna materna è decisivo nel soste-
nere l’alimentazione dei nipoti e della 
figlia stessa. Anche in altre popolazioni 
si è osservato che le nonne contribui-
scono in modo decisivo alla sicurezza e 
alla nutrizione della figlia che allatta 
e dei nipoti già grandicelli. Infine, 
le nonne aiutano la figlia nello 
svezzamento del nipote più pic-
colo, ossia nel passaggio dall’ali-
mentazione con latte ai cibi solidi. In 
questo modo la nonna permette alla 
figlia una maggior libertà nel piani-
ficare un’altra gravidanza, un evento 
altrimenti impegnativo se il figlio più 
piccolo non è completamente svezza-
to o sufficientemente autonomo. Que-
sto comportamento di sostegno della 
nonna favorisce il successo riproduttivo 

L
e nonne esistono? Se rivolges-
simo questa domanda a uno 
zoologo, a chi studia tutti gli 

animali del mondo, lui risponderebbe: 
«No, non esiste la nonna nel mondo 
animale, a eccezione della specie uma-
na. Solo i cuccioli d’uomo hanno la 
nonna». Come mai? Proviamo a capire 
cosa è successo alla nostra specie.

LA MENOPAUSA

Nel corso della vita, tutti gli organi e i 
tessuti che costituiscono il nostro cor-
po seguono un percorso di crescita e 
maturazione (l’età dell’infanzia) e poi 
iniziano lentamente a invecchiare fino 
a un vero e proprio avvizzimento: le 
ossa diventano più fragili, i muscoli più 
deboli e così via. Ma c’è un organo del 
corpo umano che invecchia bruscamen-
te a metà circa dell’arco della vita: l’o-
vaio. Per qualche strana ragione, questo 
organo femminile non rispetta il pro-
cesso di invecchiamento di tutto il resto 
del corpo. «Vuoi che una donna par-
torisca a 70 anni?», mi direte, ma in 
realtà è così che fanno tutte le specie 
di mammiferi: partoriscono e allevano 
figli anche in età molto avanzata. 

UN’INFANZIA LUNGHISSIMA

Cosa ci differenzia dagli altri anima-
li? Intanto, i bambini: la nostra infan-
zia è lunghissima; passiamo poco meno 
di un terzo della vita a crescere e a for-
marci – l’adolescenza si completa a 
20-25 anni –, mentre i cuccioli del-
le altre specie giungono all’età adul-
ta in un periodo molto più breve. I 
nostri bambini hanno bisogno di tan-
to tempo per permettere al cervello 

di completare il suo sviluppo, hanno 
necessità di apprendere molte infor-
mazioni, essenziali per il loro ingresso 
nella società produttiva, e di fare tan-
te esperienze sociali utili per l’inseri-
mento nella comunità, per relazionar-
si efficacemente con gli altri e per la 
scelta del partner. Insomma, noi non 
nasciamo “imparati” come gli altri 
animali, ma abbiamo bisogno di un 
lungo periodo di apprendimento per 
arrivare all’età adulta.

Questa caratteristica squisitamente 
umana è il punto di forza della nostra 
specie: riusciamo a adattarci ovunque, 
siamo diffusi in ogni parte del mondo 
e siamo capaci di vivere in tanti tipi di 
strutture sociali e di ambienti natura-
li. Ma perché ciò avvenga ogni bambino 
ha bisogno di circa vent’anni di accudi-
mento offerto da quegli adulti interes-
sati a lui: i genitori.

LA NONNA COME SOSTEGNO

In alcune società cosiddette tradizio-
nali, gli antropologi hanno osservato 
che i bambini hanno le maggiori pos-
sibilità di sopravvivenza quando sono 
presenti le nonne. In particolare, l’os-
servazione presso una popolazione di 
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In alcune società cosiddette 
tradizionali, gli antropologi 
hanno osservato che i bambini 
hanno le maggiori possibilità 
di sopravvivenza quando sono 
presenti le nonne.
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della figlia; ma anche la nonna ne avrà 
un vantaggio biologico: i nipotini serbe-
ranno i suoi geni in una sorta di eredità 
per le future generazioni.

UN VANTAGGIO EVOLUTIVO

A questo punto è facile intuire che avere 
una nonna in famiglia deve essere sta-
ta una risorsa formidabile e, nel cor-
so delle decine di migliaia di anni in cui 
si è plasmata la nostra specie, avere le 
ovaie che invecchiano repentinamen-
te a circa metà della vita si è rivelato un 

comportamento biologico vantaggioso: 
la menopausa, infatti, permetteva alla 
donna, non più in grado di avere figli, 
di sostenere la gravidanza della figlia e 
aiutarla ad allevare i suoi bambini.
Ecco come si pensa sia stata seleziona-
ta la figura della nonna in quanto carat-
teristica “naturale” – ossia biologica 
– della specie umana: le famiglie che 
avevano le nonne erano sicuramente 
avvantaggiate per ciò che riguardava la 
prole. In questa prospettiva, la meno-
pausa è vista come un adattamen-

to evolutivo a favore di un 
prolungato investimento 
materno: gli antropologi, 
quando esaminano questa 
particolare caratteristica 
della nostra specie, parlano 
di “ipotesi della nonna”. 
A pensarci bene, possia-
mo dire che la nonna è 
stata inventata dai bam-
bini proprio per essere 
sostenuti nel loro svi-

luppo così prolungato 
e complesso.

UNA SOCIETÀ IN CAMBIAMENTO

Nel panorama odierno, le nuove fa-
miglie che vanno ad abitare lontano 
dalle nonne (soprattutto dalle nonne 
materne) hanno più difficoltà nel pia-
nificare le gravidanze e nella gestione 
dei bambini.

Gli asili nido e le scuole dell’infan-
zia rappresentano una risorsa che può 
supportare i genitori nell’accudimento 
e nella crescita dei bambini, soprattut-
to nel momento in cui le reti parenta-
li sono più sfaldate rispetto a un tem-
po e le figure del nonno o della nonna 
rischiano l’“estinzione”: nel Nord 
Europa queste strutture accolgono il 
99% dei bambini, spesso a costo zero o 
dietro il pagamento di una retta molto 
contenuta; in Italia, invece, abbiamo a 
disposizione asili e scuole dell’infanzia 
con un numero di posti molto limita-
to, quasi inesistente in alcune realtà, a 
costi molto elevati per la maggior parte 
delle famiglie. Insomma, sarebbe uti-

le che i cambiamenti in atto nel-
la nostra società incontrasse-
ro le giuste misure e i giusti 
interventi per garantire a chi 
lo desidera la possibilità di 
diventare genitore. ￭

Sarebbe utile che i cambiamenti 
in atto nella nostra società 
incontrassero le giuste misure
e i giusti interventi per garantire 
a chi lo desidera la possibilità
di diventare genitore.
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A
lcune condizioni, o bisogni, han-
no un ruolo importante nello 
sviluppo relazionale e affettivo 

dei bambini a partire dai primi anni di 
vita: presenza, contatto, cura e affetto 
sono infatti essenziali per garantire an-
che in futuro un rapporto sano ed equili-
brato con sé stessi e con gli altri. 
 
UNA BASE SICURA

Cibo, calore, affetto, protezione sono 
bisogni – indispensabili alla soprav-
vivenza – presenti fin dalla nascita; se 
non trovano una risposta sufficiente, ne 
può risentire lo sviluppo delle struttu-
re superiori del cervello. I neonati han-
no bisogno di qualcuno che si occupi 
di loro, non soltanto per alimentarli e 
coprirli, ma anche per trasmettere quel-
la sicurezza che deriva dalla presenza e 
dal contatto fisico. Da soli sono espo-
sti a ogni tipo di rischio e hanno perciò 
bisogno di qualcuno – una base sicura 
– che si interponga tra loro e il mon-
do: che li ripari, alimenti, sorvegli, cal-
mi, assecondi. Nei primi mesi e per tut-
to il primo anno, gli adulti che svolgono 
il ruolo di base sicura vengono incon-
tro ai bisogni del piccolo con una vasta 
gamma di comportamenti che possiamo 
riassumere nelle seguenti categorie:
• gratificanti: al neonato viene offerto 
tutto ciò di cui può avere bisogno; nutri-
mento, carezze, oggetti con cui giocare;
• accoglienti: ci si protende verso di lui, 
lo si avvolge, lo si sostiene;
• valorizzanti: si nota e si ammira quel-
lo che cerca di fare o di esprimere, senza 
rimproverarlo;
• affettuosi: si è teneri e disponibili nei 
suoi confronti;
• protettivi: ci si pone tra lui e il mondo 
vegliando sulla sua salute;
• sostitutivi: ci si sostituisce a lui nei 
contatti con l’esterno;
• indulgenti: si tollera che pianga, che si 
sporchi, che ci sottragga del tempo.

È attraverso questi comportamenti che il 
piccolo sente di essere “nella mente” di 
qualcuno e che questo qualcuno desidera 
il suo benessere. 

SENTIRSI UNICI E PROTETTI

L’esigenza di sentirsi importanti agli 
occhi di qualcuno è presente anche in 
seguito, ma i più piccoli hanno bisogno 
per la loro serenità di sentirsi ogget-
to di attenzioni e di amore “esclusivi”. 
Studi scientifici indicano che il lega-
me affettivo tra il bambino e la madre 
(o chi per lei) all’età di 2 anni influi-
sce sulla capacità che il bimbo avrà a 
6 anni di controllare i propri impulsi e 
saper attendere, non esigere tutto subi-
to. La sicurezza di essere amato e accet-
tato senza riserve dalla propria figura 
di attaccamento consente di tollerare le 
normali frustrazioni legate alla crescita 
e agli apprendimenti.
È importante anche sentire di potersi 
fidare delle persone con cui si vive. Nei 
bambini che hanno dei genitori inco-
erenti, maltrattanti o incapaci di inte-
ressarsi a loro, gli ormoni dello stress 
alterano lo sviluppo del cervello, soprat-
tutto nei maschi (generalmente più sog-
getti all’angoscia delle bambine). In un 
ambiente imprevedibile, i bambini devo-
no impiegare le loro risorse cerebrali per 
controllare la paura generata dall’in-
certezza; al contrario, in un ambiente 
di vita ordinato, dove le routine quoti-
diane (veglia, sonno, pasti, giochi ecce-
tera) si ripresentano a intervalli regola-
ri, i piccoli non solo si sentono al sicuro, 
ma possono anche fare delle previsioni 
su ciò che accadrà, su come si compor-
teranno gli altri nei loro confronti e sulle 
aspettative che li riguardano.

LIBERTÀ, LIMITI, AMBIENTE

Per realizzare il loro potenziale i bambi-
ni hanno bisogno di confrontarsi sia con 
la libertà sia con i limiti, il che implica 

I bambini, fin dai primissimi 
anni di vita, hanno bisogni 
affettivi e relazionali che, 
se non soddisfatti, ne 
pregiudicano uno sviluppo 
sano ed equilibrato nel 
rapporto con sé e
con gli altri. È quindi 
importante conoscerli
e dare risposte adeguate

Le condizioni
dell’equilibrio affettivo
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regole chiare e interventi coerenti quan-
do queste ultime vengono disattese. 
Implica però anche che si evitino rego-
le irrealistiche e un controllo eccessivo: 
poter godere di spazi di libertà (svolgen-
do compiti gratificanti e giochi sponta-
nei all’aperto) rinforza infatti la fiducia 
dei bambini in sé stessi.
Un ambiente stimolante, poi, sviluppa 
le capacità cognitive ed emotive. Inco-
raggiare i bambini a parlare dei pro-
pri sentimenti aumenta il loro quozien-
te affettivo, la comprensione degli altri 
e di sé stessi, così come avere relazio-
ni con i parenti, con bambini di diver-
se età e con gruppi di persone differen-
ti sviluppa la capacità di socializzare, di 
vivere in società e di capire gli altri.
I maschi (non in termini assoluti, ma in 
percentuale) tendono a preferire atti-
vità più fisiche e a essere più indisci-
plinati: bisogna essere fermi nel far 
rispettare le regole ma anche chieder-
si se l’ambiente è adatto a 
un bambino vivace e atti-
vo o se, piuttosto, ten-
da a comprimere il suo 
bisogno di movimento 
e di azione. Oggi mol-
ti bambini di età 
prescolare tra-
scorrono troppe 
ore fermi davan-
ti agli schermi 

e questo stile di vita non è adatto per 
crescere e imparare: i bambini hanno 
bisogno di fare, non solo di guardare.

IDENTITÀ DI GENERE

Il sesso con cui un bambino si identifica 
influisce molto sul suo comportamento, 
tuttavia i genitori e gli insegnanti posso-
no dare ai bambini maggiori opportuni-
tà di sviluppare i propri talenti evitando 
di dirigerli in modo rigido ed esclusi-
vo verso attività tradizionalmente attri-
buite all’uno e all’altro sesso. «Infilare 
perline è un gioco da femmine, ma io lo 
faccio lo stesso perché mi piace», spiega 
alla maestra un bimbo di 5 anni in grado 
di sottrarsi ad alcuni stereotipi sociali. 

IL GIOCO

Il gioco è la modalità con cui, fin dal-
le prime settimane di vita, i bambini si 
accostano al mondo. I neonati gioca-
no con tutto: le proprie mani, i piedi, 
il corpo degli altri, le voci, gli oggetti, 
le ombre, le luci… A tutte le età, come 
già accennato, è importante e utile che 
giochino all’aperto e non 
solo in spazi chiusi. 

Ma perché il gioco è fondamenta-
le durante tutta l’infanzia, e non solo? 
Perché giocando si può sbagliare senza 
sentirsi sminuiti e imparare dai propri 
errori; si possono immaginare situa-
zioni che non esistono e calarsi in ruo-
li altrimenti non sperimentabili; si pos-
sono risolvere problemi e sviluppare 
facoltà mentali. Nei giochi di gruppo 
e all’aperto si socializza, si affinano le 
abilità motorie, si impara ad affrontare 
gli imprevisti e a gestire la paura. 
In uno studio durato vent’anni, lo psi-
cologo Peter Gray ha trovato differen-
ze importanti tra adolescenti che ave-
vano giocato nell’infanzia e adolescenti 
che avevano giocato poco o non avevano 
giocato affatto: i primi erano più intra-
prendenti e autonomi, avevano un mag-
gior controllo di sé stessi, erano meno 
ansiosi e narcisisti e sapevano diver-
tirsi senza la necessità di estraniar-
si attraverso l’uso di alcol o droghe. ￭ 

Illustrazione di Emmanuelle Houdart, tratta
da Mia madre, di Stéphane Servant,

#logosedizioni, 2016
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Lo iscriviamo al nido oppure no?

A
nna ha 2 anni ed è accudita da 
una baby sitter, «una splendi-
da signora che si prende cura di 

lei con attenzione e garbo», racconta 
la mamma, «organizzando anche una 
serie di attività con altri bambini alla 
ludoteca e al parco, pressoché tutti i 
giorni». Il padre di Anna insiste affin-
ché la piccola frequenti il nido, soste-
nendo che deve stare di più con i suoi 
coetanei, fare attività più strutturate e 
acquisire maggiore autonomia. In casa 
si discute sul da farsi: il nido è dav-
vero un’occasione di sviluppo per un 
bambino?
Francesco e Laura sono concordi nell’i-
scrivere il proprio figlio al nido, ma si 
chiedono quale sia il periodo miglio-
re per farlo. Laura tornerà al lavoro 
quando il bimbo avrà 7 mesi e mezzo: 
è meglio iniziare l’inserimento un po’ 
prima, quando la mamma è ancora a 
casa? Oppure ritardare di qualche mese, 
affidando il piccolo ai nonni?
Sull’argomento dell’iscrizione all’asi-
lo nido le domande sono molteplici e si 
accompagnano spesso a timori e pre-
occupazioni. Proviamo a fare un po’ di 
chiarezza per aiutare i genitori a vive-
re i momenti di separazione dal proprio 
bambino con serenità.

UN ISTINTIVO SENSO DI PROTEZIONE

Sono tante le emozioni in gioco, tra 
cui la paura di poter esporre il pro-
prio bimbo a esperienze non adatte alla 
sua fase di crescita, o a traumi e sof-
ferenze dovuti alla separazione. Tut-
to ciò è comprensibile: stiamo parlan-
do di bambini molto piccoli, di cui non è 
immediato comprendere i bisogni e che 
suscitano in noi un istintivo senso di 
protezione. In molti casi, poi, l’ingresso 
al nido non è una libera scelta: spesso 

è legato al ritorno al lavoro della mam-
ma e, a volte, è condizionato dall’as-
senza di familiari che possano prendersi 
cura del bambino. In questi casi il cari-
co emotivo, accompagnato spesso da 
senso di colpa, insicurezza, gelosia ver-
so le educatrici, rende ancor più diffici-
le la decisione.

NIDO, NONNI O BABY SITTER? 
Le ricerche ci dicono che la formu-
la “migliore” è la frequenza di un nido 
di qualità associata a tempo familia-
re altrettanto di qualità. Sappiamo bene 
quanto sia importante che il bambi-
no, nei primi anni di vita, trascorra le 
sue giornate vicino alle figure di accu-
dimento, con le quali creare una buo-
na relazione di attaccamento che costi-
tuirà la sua “base sicura” per crescere 
ed esplorare la realtà. D’altra parte è 
vero che a influire positivamente sul-
lo sviluppo del bambino è anche la “ric-
chezza” di quel tempo, che deve esse-
re dedicato ad attività che favoriscano 
l’interazione tra adulto e bambino (per 
intenderci, non davanti ai cartoni o 
all’iPad!).
Lo stesso vale per i servizi dell’infanzia. 
Non tutti i nidi si equivalgono, e ciò che 
fa la differenza per la crescita del bam-
bino è la qualità dell’offerta, nei suoi 
molteplici elementi: ambiente, spazi, 
arredi, materiali, formazione ed espe-
rienza del personale, relazioni con la 
famiglia, progetto pedagogico.

I BENEFICI DEL NIDO

Paragonare il tempo vissuto con le figu-
re di accudimento con quello offerto dal 
nido non ha molto senso, perché si trat-
ta di esperienze sostanzialmente diver-
se. Frequentare il nido offre al bambi-
no l’opportunità di sperimentarsi in 

A volte questa domanda 
nasconde il timore di
esporre il piccolo a 
esperienze non adatte alla 
sua fase di crescita, o a un 
trauma da separazione.
Le ricerche ci dicono 
invece che il nido è una 
risorsa importante sia per il 
bambino sia per la famiglia
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un contesto esterno ma “protetto”; 
ciò non significa sminuire le relazio-
ni fondamentali con genitori e familia-
ri che hanno caratterizzato i suoi primi 
mesi di vita, bensì arricchirle con nuo-
ve risorse. Le esperienze che il bam-
bino può vivere in un nido di quali-
tà sono diverse da quelle casalinghe: al 
nido l’ambiente è pensato e attrezzato 
in funzione del piccolo; per quanto, da 
genitori attenti, possiamo organizza-
re la casa a “misura di bambino”, avre-
mo difficilmente l’opportunità di offri-
re a nostro figlio uno spazio in cui possa 
muoversi così liberamente, sperimen-
tare attività di tipo sensoriale, vive-
re l’ambiente naturale nelle sempre più 
frequenti proposte di outdoor education, 
imparare “facendo” con materiali ido-
nei alla sua crescita e così via. Ancor più 
evidenti sono gli aspetti legati alle pos-
sibilità di socializzazione, gioco, con-
divisione, linguaggio, vita affettiva e 
relazionale con altri bambini e con gli 
educatori come adulti significativi. 
Le ricerche hanno messo in luce come 
la cura familiare e quella del nido non 
dovrebbero essere alternative ma com-
plementari. Affinché questo si realizzi 
è però necessario che la scelta del nido 
consideri le caratteristiche specifiche di 
ogni bambino e ogni famiglia, nonché i 
servizi presenti sul territorio.

QUANDO INIZIARE?

L’età ideale sarebbe tra l’anno e mezzo 
e i 2 anni di vita, quando i piccoli han-
no acquisito una maturazione di base 
(fisica, cognitiva, emotiva, relaziona-
le) che consente loro di poter gode-
re al meglio dell’esperienza in tutte le 
sue potenzialità.
Non è possibile però stabilire a priori il 
momento “perfetto”, ed è necessario 

piuttosto valutare la fase di cresci-
ta, le esigenze familiari, lo stile di vita 
che la famiglia conduce in relazio-
ne al bambino. Sarà pertanto utile far-
si domande come: «Con chi sta duran-
te il giorno?»; «Esce di casa?»; «Che 
esperienze vive?»; «Quanto tempo tra-
scorre insieme ai genitori?».
Molto dipende anche dal tipo di servizio 
offerto: per i piccoli sotto l’anno di età 
sono più adatte le strutture che accol-
gono pochi bambini in uno spazio con-
fortevole e familiare (micronido, nido-
famiglia o servizi educativi domiciliari), 
in grado di offrire contatto, affetto, 
sicurezza, regolarità nei ritmi quoti-
diani, nonché una figura di riferimen-
to stabile.
Anche le ore di frequenza andrebbero 
adeguate a ogni bambino: poche ore al 
giorno per bimbi di pochi mesi, da au-
mentare eventualmente con gradualità.
Spesso sono le esigenze lavorative dei 
genitori a “decidere” sul da farsi, e non 

Illustrazione tratta da A più tardi!, di Jeanne Ashbé, 
Babalibri, 2007

sono pochi i bambini che trascorrono 
quasi tutta la giornata al nido. In questi 
casi sarà importante, sia per il bambi-
no sia per i genitori, recuperare il tem-
po del distacco con la cura e il contatto 
fisico ed emotivo.

L’ALLEANZA NECESSARIA

Il nido è una risorsa importante per il 
bambino e lo diventa ancor di più se il 
servizio offerto e l’ambiente familiare 
possono beneficiare l’uno dell’altro.
I genitori, aiutati nel loro compito dal-
le osservazioni qualificate del perso-
nale educativo, potranno ritrovare nel 
confronto costante con quest’ultimo la 
risposta a domande e preoccupazioni su 
“cos’è meglio” per il proprio bambino, 
su come personalizzare l’esperienza del 
nido e gestire i cambiamenti che il pic-
colo dovrà affrontare. ￭
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L’ambiente è il primo maestro
del bambino

C
lara ha 2 anni, ogni sera dopo 
cena vede la mamma e il papà 
annaffiare le piante in casa e sul 

balcone. Stasera vuole farlo lei. Eccola 
prendere l’annaffiatoio, recarsi in ba-
gno, riempirlo fino all’orlo e, con fatica, 
raggiungere le piante e annaffiarle con 
generosità. Durante il lavoro però semi-
na tracce d’acqua per tutta la casa. Così, 
appena la mamma se ne accorge, ferma 
la piccola e la riprende per il pasticcio 
combinato; Clara scoppia in lacrime 
perché non si è sentita compresa.
Bisogna ricordarsi che l’intento dei 
bambini è sempre positivo: Clara non 
voleva bagnare il pavimento, “annega-
re” le piante o disturbare la mamma, 
voleva solo annaffiare, proprio come 
aveva visto fare ai suoi genitori, com-
piere cioè un’azione vera e importante 
per sentirsi parte di una comunità. Cer-
chiamo di capire cos’è accaduto.

ESPERIENZA E CAPACITÀ

Ciò che manca a Clara è l’esperien-
za e la capacità di prevedere le conse-
guenze delle sue azioni: pecca in com-
petenze progettuali e organizzazione. 
La responsabilità dell’adulto educan-
te risiede proprio qui, nella preparazio-
ne dell’ambiente, che deve permettere 
al bambino di agire secondo modali-
tà socialmente accettabili. Come si può 
aiutare Clara a portare a termine il suo 
intento senza che il pavimento si allaghi 
o evitando che un adulto la accompagni 
passo dopo passo? 
Nel nostro caso specifico, ecco una 
soluzione possibile: offrire alla bam-
bina una brocca trasparente di dimen-
sioni adatte alle sue piccole mani, sulla 
quale porre una tacca che le indichi fin 
dove va riempita, mostrandole qual è la 
modalità corretta con cui trasportarla 

(una mano sul manico e una sotto). 
Durante i primi tre anni di vita i bam-
bini apprendono attraverso l’espe-
rienza attiva nell’ambiente circostan-
te: migliore sarà l’organizzazione dello 
spazio, migliore e più significativa sarà 
la loro esperienza. «Versa poca acqua 
sulla pianta» è una richiesta da parte 
dell’adulto meno efficace rispetto alla 
scelta di offrire a Clara una brocca che 
contenga poca acqua, la dose giusta per 
la pianta. 

L’AMBIENTE COME “MAESTRO”

L’ambiente – arredo e oggettistica – 
può essere trasformato per garanti-
re autonomia e precisione ai bambini, 
i quali non hanno bisogno che l’adul-
to dica loro “cosa” fare ma piuttosto 
“come” fare. Il bambino non ha neces-
sità di idee, non gli manca l’inventi-
va: lo spazio circostante suscita in lui 
interessi e bisogni da soddisfare. Pro-
prio l’ambiente, come un “maestro”, 
mostrerà al piccolo la precisione, l’at-
tesa, la procedura, i luoghi e i tem-
pi corretti per ottenere ciò che desidera. 

Maria Montessori, parlando della scuo-
la, ci invita a educare all’attesa ponen-
do poco materiale nell’ambiente e ren-
dendo così naturale il dover aspettare 
che l’oggetto di interesse sia libero per 
utilizzarlo. Allo stesso modo, chiede di 

L’ambiente fisico, emotivo, 
relazionale e normativo 
“parla” direttamente
al bambino e può essere 
trasformato per garantire
al piccolo autonomia
e precisione.
Una buona organizzazione 
dello spazio lo educherà
al rispetto, all’ascolto, alla 
cura e al riordino

Quando parliamo di ambiente 
non ci riferiamo esclusivamente 
agli oggetti posti nello spazio
o alla loro collocazione: 
l’ambiente è fisico, emotivo, 
relazionale e normativo.
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educare i bambini alla concentrazione e 
al silenzio, consentendo loro di lavora-
re senza essere disturbati (se vogliamo 
dir loro qualcosa, sarà bene farlo sus-
surrando, per non distrarli).

ORGANIZZARE LO SPAZIO

L’ambiente “parla” direttamente al 
bambino: occorre organizzare lo spa-
zio affinché il piccolo venga educato al 
rispetto, all’ascolto, alla cura e al riordi-
no. Anche gli oggetti fragili vanno tenu-
ti in considerazione, per esercitare le 
piccole mani del bambino verso un uso 
consapevole e responsabile: sono pro-
prio la fragilità, la preziosità e l’unicità 
che vanno ricercate. L’ambiente educa-
tivo, domestico o scolastico, va pensato 
e progettato sempre, a maggior ragione 
nei primi anni di vita, quando la mente 
forma la “libreria” di conoscenze che il 
bambino acquisirà, catalogherà e ordi-
nerà dai 3 ai 6 anni. Quando parliamo 
di ambiente non ci riferiamo esclusiva-
mente agli oggetti posti nello spazio o 
alla loro collocazione: l’ambiente è fisi-
co, emotivo, relazionale e normativo. La 
scelta ponderata che l’adulto educatore 
deve compiere riguarda i materiali che 
il bambino esplorerà e da cui ricaverà 
le prime basi della conoscenza; i gesti e 
le parole con cui si rivolge al piccolo, le 
reazioni emotive e comportamentali che 
pone in atto quando è arrabbiato, stan-
co o deluso. Queste scelte determinano 
la lettura che il bambino avrà del mon-
do: ciò che è bello, brutto, giusto, sba-
gliato, come si trattano le cose, come ci 
si relaziona con gli altri, come si gesti-
scono le emozioni.

I MATERIALI

Scegliamo materiali di alta qualità che 
possano offrire al bambino esperienze 

Illustrazione di Sam Boughton, tratta da 
Un giardino straordinario, Terre di mezzo, 2018

L’AMBIENTE EMOTIVO

Spesso si chiede ai bambini di calmar-
si, di manifestare le proprie emozioni, 
di gestire l’insoddisfazione e la rabbia, 
di parlare e confrontarsi. Affinché tali 
competenze possano maturare nell’ani-
mo infantile occorre farle “respirare” al 
piccolo: l’adulto dovrebbe pertanto rac-
contare di sé, mostrarsi nelle sue fra-
gilità e nelle modalità di gestione delle 
stesse, offrire strumenti di superamen-
to delle difficoltà attraverso il dialogo, 
l’incontro e la riflessione.
L’ambiente vero e proprio, i materiali e 
l’ambiente emotivo, se predisposti sulla 
base dell’osservazione, rendono il bam-
bino stesso un maestro. ￭

interessanti. Il legno, il vetro, il metallo, 
la stoffa trasmettono al bambino infor-
mazioni sul freddo, sul caldo, sul liscio, 
sul ruvido.

La plastica andrebbe ridotta al mini-
mo indispensabile perché è un materia-
le povero che non consente esperienze 
sensoriali intense. È più facile affezio-
narsi e avvicinarsi con cautela e rispet-
to a oggetti pregiati. La disposizio-
ne ordinata del materiale – in 
quantità non eccessiva e facil-
mente individuabile – faci-
literà il bambino nell’orien-
tamento spaziale e di 
conseguenza nel riordi-
no. L’intervento dell’a-
dulto dovrebbe esse-
re misurato, opportuno 
e delicato. Il bambino sa 
scegliere in autonomia 
dove dirigersi e a cosa 
offrire attenzione.
L’adulto attento sceglie
di essere presente per
il bambino come facili-
tatore, organizzatore,
consigliere tecnico e
responsabile degli
ambienti. Parole gentili,
rispettose della
libertà del bambino, 
educheranno al ri-
spetto e alla gentilezza.

Il bambino sa scegliere in 
autonomia dove dirigersi e a 
cosa offrire attenzione. L’adulto 
attento sceglie di essere presente 
per il bambino come facilitatore, 
organizzatore, consigliere tecnico 
e responsabile degli ambienti.
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L’importanza di un tempo 
flessibile a scuola

V
iviamo in un’epoca di passaggio, 
dai ritmi veloci, frettolosi, in cui 
le soste, le pause e le incertezze 

assumono una connotazione negativa. 
Quante volte ci ripetiamo in una gior-
nata: «Sono di corsa», «Non ho tem-
po», «Facciamo presto!»? Portiamo 
con noi la concezione di un tempo rigi-
do che ci travolge e col quale facciamo 
fatica a convivere.
A scuola accade lo stesso: il tempo velo-
ce scandisce i ritmi delle giornate e 
spesso è pieno di contenuti, obietti-
vi, traguardi da raggiungere e orienta le 
attenzioni di bambini e ragazzi, di geni-
tori e insegnanti più alla meta finale – 
«Hai finito i compiti?», «Entro oggi 
dobbiamo concludere l’argomento», 
«Devo studiare per la verifica» – che a 
ciò che accade durante il percorso.

TEMPI DIFFERENTI

I ritmi della scuola, spesso rigidi e 
omologati per tutti, dimenticano che il 
tempo di ciascuno è differente. Ognu-
no di noi, infatti, possiede ritmi diver-
si in relazione alle persone e al contesto 
in cui si muove, al momento e allo stato 
d’animo che sta vivendo. Lo stesso vale 
anche per i bambini, dentro e fuori dal-
le mura scolastiche: alcune volte neces-
sitano di un tempo più lento, altre più 
veloce, in connessione con l’esperien-
za che stanno facendo, la stanchezza, 
la fatica, la concentrazione, l’interesse, 
il bisogno, le persone e gli stimoli che 
hanno attorno. Non va dato per scon-
tato, dunque, che sia semplice per tut-
ti convivere con tempi standardizzati; 
ad alcuni bambini richiede molta fatica. 
Come genitori e insegnanti possia-
mo lavorare per acquisire uno sguar-
do consapevole dei tempi di ciascuno in 
relazione alle nostre proposte. Come? 
Osservando il bambino, facendo espe-
rienza insieme a lui e aiutandolo a dare 

valore a sé stesso anche in contesti in 
cui può risultare faticoso.

STANDARDIZZAZIONE 

CONTRO FLESSIBILITÀ

Il tempo veloce e standardizzato non è il 
solo possibile: c’è anche un tempo len-
to e flessibile, che si modella, si adatta e 
rispetta i bisogni e i desideri di chi lo vive; 
è un tempo disteso, ampio, in armonia 
con le attività che si stanno svolgendo. 
In alcune scuole, ad esempio, la cam-
panella non scandisce più il trascorre-
re delle ore, lasciando spazio a un fluire 
del tempo legato alle pratiche, alle ricer-
che, alle scoperte in corso; il tempo del-
la merenda può, così, essere anticipato o 
posticipato in base ai bisogni dei singoli, 
del gruppo e del lavoro in cui si è impe-
gnati in quello specifico momento.

TEMPO CIRCOLARE

Un tempo lento è circolare, sposta cioè 
l’attenzione dall’obiettivo finale al pro-
cesso. Ogni ricerca, ad esempio, parte 
da un’intuizione, poi si arresta, ripren-
de più tardi e, a volte, rimane sospesa. 
Un tempo che divide e separa, in questo 
caso, impedirebbe di seguire il natura-
le procedere del proprio apprendimento, 
fatto anche di pause, scambi e momenti 
di riflessione. In molte scuole si è supe-
rata la tradizionale divisione del tempo 
per discipline, lasciando unicamente alle 
routine giornaliere (accoglienza, meren-
da, pranzo, riposo) il compito di scandi-
re il trascorrere della giornata. Un tem-
po che si adatta alle esigenze di chi vive 
lo spazio scolastico consente l’incontro 
con l’altro, la costruzione della relazio-
ne, l’ascolto e la collaborazione. Diver-
se esperienze educative e scolastiche 
si sono fatte portavoce dell’importan-
za di conoscere insieme, ricercare, con-
frontarsi, cooperare ai fini dell’appren-
dimento del singolo e del gruppo, sia in 

I bambini possono avvertire 
la necessità di un tempo 
più dilatato o più breve per 
apprendere: la percezione 
del tempo, infatti, varia a 
seconda del momento e del 
contesto ed è importante che 
ciascuno possa accogliere e 
seguire il proprio ritmo 
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Illustrazione di Mark Teague, tratta da
Cosa fanno i dinosauri quando è ora della scuola?,
di Jane Yolen, Il Castoro, 2015

termini di contenuti che di relazione. 
Oggi, tornare a cooperare e collabora-
re, a riconoscersi complici, ad ascolta-
re sé e l’altro è quanto mai necessario, e 
la scuola può farsi garante di esperienze 
in questa direzione, muovendo un pri-
mo passo indispensabile.
Il mondo della scuola è in movimento e 
sono sempre di più le realtà che stan-
no agendo per un cambiamento; ci sono 
però ancora molti percorsi scolastici 
che assomigliano a quelli che noi adulti 

abbiamo frequentato e sperimentato. 
Cosa possiamo fare allora, nel concreto, 
come genitori? 

A PICCOLI PASSI

Per prima cosa occorre riconoscere che la 
percezione del tempo varia da momento 
a momento e da persona a persona e che 
è fondamentale, come abbiamo visto, 
accogliere e ascoltare i ritmi di ciascuno. 
Se il bambino avverte la necessità di 
un tempo più ampio o più breve, non 

è il caso di allarmarsi: spesso le diffi-
coltà nascono dal confronto con i tem-
pi esterni omologati o da paragoni con 
altre persone (è importante, come geni-
tori, ricordarsi che ogni bambino è dif-
ferente e cercare, il più possibile, di non 
confrontare la velocità di nostro figlio 
con quella dei suoi coetanei). Possiamo 
invece aiutarlo a riflettere sui suoi tem-
pi in relazione alle circostanze: abituar-
si a riconoscere i propri ritmi contribui-
sce a rafforzare la consapevolezza di sé 
in ogni contesto, anche quello scolastico. 
Possiamo poi aiutare il bambino a com-
prendere che il tempo varia anche in 
relazione alle situazioni; per fare questo, 
come suggerisce Joan Domènech Fran-
cesch nel suo Elogio dell’educazione len-
ta, è importante utilizzare un linguag-
gio che non penalizzi la lentezza, così il 
bambino eviterà di far ricadere su di sé 
la rabbia e la frustrazione per non esse-
re riuscito a rispettare i tempi prestabi-
liti. Inoltre lo si preserverà dal rischio di 
mettere in discussione anche autosti-
ma e fiducia in sé stesso. Il genitore può 
farsi portavoce, con gli insegnanti e la 
scuola, dei bisogni del figlio in relazio-
ne al tempo e fare rete con altri genitori 
per chiedere un cambiamento.
È importante, infine, riconoscere che 
«perdere tempo è guadagnare tempo», 
come scriveva Gianfranco Zavalloni nel 
suo La pedagogia della lumaca. Per una 
scuola lenta e nonviolenta.
Favoriamo allora le occasioni per sta-
re insieme, per giocare, per lasciarci 
distrarre e attrarre dalle cose, per condi-
videre esperienze, incontrarsi e confron-
tarsi; ritroviamo dentro di noi il piace-
re di un tempo lento e facciamo in modo 
che i bambini non smarriscano il loro. ￭
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T
utti riconoscono l’importanza 
del movimento perché promuo-
ve il benessere e la forma fisica. 

Per i bambini, il movimento è molto di 
più: imparando a muoversi, scoprono 
prima sé stessi e poi ciò che li circonda; 
camminando, esplorano lo spazio e ca-
piscono di esserne parte; muovendosi, 
scoprono che ogni giorno sono in grado 
di fare cose nuove.
 
IL MOVIMENTO DESTRUTTURATO

Il primo “sport” che i bambini dovreb-
bero praticare è la motricità in spa-
zi aperti, guidata dalla curiosità e dal 
desiderio di scoprire ciò che sono in 
grado di fare. 
Anche un’esplorazione in città può 
essere un’occasione per cammina-
re, superare ostacoli, fare lo slalom 
tra i passanti, imparare ad attraver-
sare la strada. In campagna le oppor-
tunità sono maggiori perché il terreno 
non è levigato e si imparano a misura-
re spazi aperti e profondità. Poi c’è un 
grande richiamo per tutti i bambini, che 
accomuna parchi cittadini e campa-
gna: gli alberi. Lasciare che si arrampi-
chino, senza aiutarli ma vigilando sulla 
loro sicurezza, sviluppa il fisico e allena 
la mente. Non faranno mai ciò che non 
sono in grado di fare e allo stesso tem-
po proveranno finché non ne saranno 
capaci. Quindi la prima tappa del movi-
mento dovrebbe essere destrutturata: 
liberi di muoversi nell’ambiente in cui 
vivono.
 
INTRODURRE ALLO SPORT

I genitori dovrebbero creare con costan-
za le occasioni per muoversi. Poiché il 
primo strumento educativo è l’esem-
pio, può essere utile fare sport tutti 
insieme. Per gli adulti che amano corre-
re, camminare, andare in bicicletta o in 

Scegliere lo sport che fa per loro

Attraverso il movimento 
i bambini conoscono sé 
stessi e il mondo,
per questo è importante 
introdurli fin da subito 
all’attività fisica e prestare 
attenzione alle loro 
inclinazioni e passioni
per aiutarli a scegliere
lo sport più adatto

palestra, fare queste attività con i figli, 
adeguando l’allenamento alle loro forze, 
è una maniera di insegnare l’importan-
za del movimento. La famiglia può deci-
dere di allenarsi una volta a settimana, 
così da trasmettere ai bambini l’amore 
per l’attività fisica e creare al contem-
po un’opportunità di divertimento, un 
modo alternativo e costruttivo di passa-
re il tempo libero.
I bambini possono essere introdot-
ti allo sport vero e proprio verso i 5 
anni, quando le loro capacità motorie 
sono già state attivate dalla motricità 
non strutturata. Tutte le proposte spor-
tive per i bambini sotto i 5 anni sono 
comunque basate sul gioco e sulla sco-
perta dei movimenti, e risultano indub-
biamente una bella opportunità.
Ma quale sport far fare ai bambini? 

COME SCEGLIERE LO SPORT

Prima di tutto vengono le loro atti-
tudini, non le passioni dei genitori né 
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trasmette loro il modo di fare sport, sia 
dal punto di vista tecnico sia da quel-
lo umano. Elementi come il riscalda-
mento, il defaticamento, la correttezza 
dell’esecuzione dei movimenti e l’i-
dratazione sono basilari per lo svilup-
po fisico muscolare e osseo. Dal punto 
di vista umano, un allenatore che urla 
e che incita i bambini in maniera vio-
lenta, preferendo i più bravi e metten-
do da parte i meno abili in nome della 
vittoria, dà un’immagine non educativa 
dello sport. Al contrario, chi parla con 
i bambini e li sprona a esercitarsi per 
migliorare costruisce un clima positivo 
che incrementa l’autostima di ciascun 
giocatore e il rispetto verso il prossimo, 
indispensabile anche al di fuori delle 
attività sportive.
Lo sport organizzato non è l’unica 
opzione per il movimento. Se il bambino 
non è interessato allo sport, si possono 
trovare moltissime altre opportunità: 
escursioni in bicicletta con la famiglia, 
escursioni sui sentieri locali o arram-
picata al coperto e giochi con gli amici 
all’aria aperta. ￭

Illustrazione di Federico Appel, tratta da
Lo sport non fa per te!, di Paolina Baruchello,
Sinnos, 2018

L’obiettivo dell’attività fisica è la 
costruzione di un modello di vita che 
miri al benessere fisico e a una routine 
di buone abitudini. È quindi necessario 
ricordarsi di non esagerare e di 
evitare di organizzare tutta la giornata 
extrascolastica: i bambini hanno bisogno 
di tempo da gestire in autonomia per 
crescere, avendo modo non solo di fare 
molte cose, ma anche di riflettere su quello 
che vivono. Pensare permetterà loro di 
capire cosa desiderano davvero. 

Tempo (davvero) libero

quelle dei fratelli o degli amici. Se lo 
sport scelto non li appassiona, anche 
i risultati saranno deludenti, renden-
do ciò che fanno odioso e persino fru-
strante. Le attitudini dei bambini emer-
gono durante il movimento e il gioco 
libero, ed è per questo che un’atten-
ta osservazione mentre il bambino gio-
ca consente al genitore di avviarlo nella 
giusta direzione.
Dopo aver individuato se ciò che gli 
illumina gli occhi è il pallone, la dan-
za, la ginnastica a corpo libero, le acro-
bazie, la corsa, i pattini, l’acqua o una 
delle mille altre possibilità, vale la pena 
portare il bambino a vedere una parti-
ta, una gara o uno spettacolo, in modo 
che osservi da vicino sia in che cosa 
consiste l’attività, sia, soprattutto, la 
passione delle persone che la praticano. 
Mostrare l’impegno di chi fa uno sport 
equivale a mostrare l’essenza stessa 
della passione, che si rivelerà, in un 
secondo momento, il motore per 

qualsiasi cosa. Inoltre, assistere a spet-
tacoli, gare o partite dà al bambino l’i-
dea di quello che potrà riuscire a fare se 
si avvicina a una disciplina e comincia 
ad allenarsi.

ATTIVITÀ FISICA ADEGUATA ALL’ETÀ

Vale la pena sottolineare che iniziare 
uno sport troppo presto non garanti-
sce il raggiungimento di risultati diver-
si rispetto a chi comincia quando il suo 
corpo è pronto per farlo. Dai 3 ai 5 anni 
è utile scegliere un’attività che com-
prenda corsa, capriole, lanci, giochi 
in acqua, e quindi sport come nuoto, 
acquaticità, atletica per bambini, baby 
gym, gioco danza o avviamento alla 
ginnastica artistica, ritmica o acrobati-
ca. L’elemento più importante per que-
sta fascia d’età resta il movimento nelle 
sue forme base.

Da 6 a 8 anni la vista, l’atten-
zione e le capacità trasversali 
(come la mira) migliorano; van-
no quindi valutati sport come 

basket o pallavolo, corsa, calcio, 
ginnastica, nuoto, tennis, arti 
marziali, sci, ciclismo e danza. 

Da 8 a 10 anni le abilità di movimento e 
visive continuano ad affinarsi. Inoltre la 
capacità di capire e ricordare le strate-
gie sportive raggiunge un buon livello. 
A questo punto gli allenamenti comin-
ciano a intensificarsi e aver fatto la 
scelta giusta diventa rilevante.

FARE LA SCELTA GIUSTA

È importante il tipo di struttu-
ra che si sceglie per quanto riguar-
da la sicurezza degli ambienti e delle 
attrezzature. Ma, soprattutto, sono 

importantissime le caratteristiche 
dell’allenatore e naturalmente il tipo di 
allenamento proposto ai bambini.
L’allenatore è una figura educativa che 
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N
ormalmente godo di una pes-
sima memoria. Un tempo me 
ne vergognavo, poi ho capi-

to che era una benedizione, un dono 
da coltivare e, ove possibile, mettere 
a frutto; ché il buon Dio non mi avrà 
dato il cervello di Hannah Arendt e 
neppure il visino di Charlize Theron, 
per quanto mi sarei accontentata an-
che del contrario, ma se non altro mi 
ha donato la memoria di un pesce rosso. 
Normalmente godo di una pessima me-
moria, si diceva, eppure ricordo distin-
tamente una mattina di qualche anno 
fa, quando mi capitò di assistere a uno 
degli episodi più esemplificativi dell’a-
troce doppio standard a cui, pure in 
questo secolo illuminato, sono sottopo-
ste le donne. 
La più grande delle mie figlie frequen-
tava la scuola materna, e una mattina 
d’inverno ci capita di incrociare un bam-
bino, accompagnato, cosa non più rara, 
dal papà. Le maestre accolgono il bam-
bino e congedano amabilmente il geni-
tore. Poi, non appena uscito il padre, una 
di loro telefona alla madre, per infor-
marla che il ragazzino non era abbastan-
za coperto, serviva una felpa. Non era, 
o non mi era sembrata, una denuncia al 
compagno, o ex compagno, della mal-
capitata. Era una richiesta di intervento: 
devi, anzi dovevi, pensarci tu.
 
«PENSACI TU»: COS’È

IL SOVRACCARICO MENTALE

Il problema sta proprio in quel verbo 
lì, pensare, con tutte le emicranie che 
esso sottende.
Qualcuno lo chiama mental charge, 
oppure mental load; noi, visto che la 
Crusca ci osserva, potremmo chiamar-
lo carico, anzi sovraccarico, mentale. È 
una di quelle cose che sono sempre esi-
stite, ma a cui si è dato un nome solo di 

Quando organizzare
diventa un lavoro

Il “sovraccarico mentale”, 
che pesa sulle donne 
ritenute responsabili 
dell’organizzazione 
familiare, è una forma di 
disuguaglianza di genere 
difficile da riconoscere,
ma molto diffusa 
anche tra le coppie con 
un’equilibrata divisione
del lavoro domestico

recente, un po’ perché a questo servono 
Internet e i social media, a fare comu-
nella battezzando le nostre sciagure, e 
un po’ perché oggi la si nota di più, pro-
prio perché altri doppi standard stan-
no lentamente evaporando. Il (sovrac)
carico mentale è quello che resta, sul-
le spalle delle donne, dopo che uomini e 
donne si sono divisi i compiti. È l’esse-
re la parte della coppia che “deve pen-
sarci”. È il tenere a mente, coordina-
re, mediare, sovrintendere, controllare 
e ricordare.
 
LA DIVISIONE DEL LAVORO DI CURA 

A onor del vero, peraltro, va detto che, 
statisticamente parlando, uomini e don-
ne non si sono divisi i compiti poi tanto. 
Un’indagine Istat sull’uso del tempo ha 
rilevato che, anche tra le coppie in cui 
lavorano entrambi, le donne tendono a 
dedicare più tempo al lavoro domestico 
rispetto ai loro compagni.

E il risultato è che in media le donne 
hanno un’ora di tempo libero in meno 
al giorno (58 minuti, per fare i precisini) 
rispetto ai loro partner. Le statistiche, 
insomma, ci dicono che non è poi così 
vero che uomini e donne, anche quan-
do hanno entrambi un impiego, si divi-
dono equamente le cure dei figli e del-
la casa. Di questo, comunque, si parla. 
Quello di cui si parla un po’ meno è che 
a questa disuguaglianza, tutto sommato 
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Un classico esempio di carico 
mentale sta nella responsabilità
di tenere il calendario familiare, 
e in particolare gestire le attività 
dei bambini e assicurarsi
che ci sia sempre qualcuno
a vigilare sul campo.
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di fare i project manager della famiglia. 
Se però appartenete a quella schiera di 
famiglie dove alla fine buona parte del 
carico mentale ricade sul gentil sesso, 
che stando alla mia esperienza aned-
dotica è piuttosto nutrita, ecco allora 
qualche consiglio non richiesto. Don-
ne, sappiate che è possibile liberarse-
ne, anche se la cosa richiede di giocare 
un po’ sporco. La strategia più effica-
ce consiste nel convincere tutti coloro 
che danno per scontato che siate voi a 
dover sempre tenere le fila della situa-
zione che in realtà siete troppo stupi-
de, o smemorate, per farlo. Io, non per 
vantarmi, ci riesco piuttosto bene, visto 
che la natura mi ha fatto il dono di una 
memoria deliziosamente inaffidabile 
e che, a un certo punto, ho deciso di 
archiviare i sensi di colpa.

DIVIDERSI LE RESPONSABILITÀ

Attenzione però: da convincere non 
ci sono soltanto i mariti, ma anche 

insegnanti, genitori e suoce-
ri. Tutto il sistema costrui-

to attorno all’idea di madre 
come oasi di affidabili-

tà va demolito a for-
za di alzate di spalle 
e “ooops”; vedre-
te che il mon-
do non crolla, e gli 
altri impareran-

no ad assumersi una 
parte della respon-

sabilità. Per conclude-
re con un consiglio agli 
uomini, basta ricordar-
si una dritta facile faci-
le: amare significa non 

dover mai dire «potevi 
chiedere». ￭

tangibile, se ne aggiunge una seconda, 
un po’ più sfuggente.

«POTEVI CHIEDERE…»  
Una delle prime persone a farla nota-
re è stata una fumettista francese che 
si fa chiamare “Emma”, pochi anni fa. 
In una delle sue strisce, poi diventa-
ta un libro, l’artista descriveva una sce-
na che a molti risulterà familiare: una 
coppia di amici la invita a cena, e quan-
do arriva a casa, la moglie sta cucinan-
do e contemporaneamente nutrendo i 
pargoli più piccoli, così il marito intrat-
tiene l’ospite; quando la moglie, non 
riuscendo a fare tutto insieme, bru-
cia la cena, il marito le dice che avrebbe 
dovuto chiedere il suo aiuto, lui avrebbe 
dato una mano volentieri.
«Potevi chiedere»: sono le due paro-
le che mandano su tutte le furie ogni 
donna. «Quando un uomo si aspet-
ta che sia la sua partner a dirgli 
di fare qualcosa, la vede come 
una manager delle faccen-
de domestiche», commenta la 
fumettista. «Insomma, spet-
ta a lei sapere cosa va fatto. 
Il problema è che pianifica-
re e organizzare le cose è di 
per sé un lavoro», prose-
gue. Infatti, aggiungerei io, 
“project manager” è pro-
prio un lavoro riconosciu-
to, e pure uno tosto.
 
LA GESTIONE

DEL CALENDARIO 

FAMILIARE

Un classico esem-
pio di carico menta-
le sta nella responsabilità 
di tenere il calendario familia-
re, e in particolare gestire le atti-
vità dei bambini e assicurarsi che ci sia 

sempre qualcuno a vigilare sul cam-
po: il papà accompagna Luigino all’a-
silo, la nonna va a prenderlo, la tata 
accompagna Maria a nuoto, ma tocca 
alla mamma, il più delle volte, assegna-
re i turni e verificare che siano rispetta-
ti. Un altro esempio, più vicino a quello 
descritto dal fumetto, sta nel ritrovar-
si con un partner che fa le cose, e anche 
volentieri, ma solo se gli viene ricor-
dato di farle, o chiesto esplicitamente. 

SIATE SMEMORATE!

Si tratta, naturalmente, di generaliz-
zazioni, fatte peraltro su un modello di 
coppia eterosessuale, che non è l’uni-
co. Ogni coppia è diversa e certamente, 
da qualche parte nel mio mondo ideale, 
esistono mariti che si prendono la briga 

QUANDO ORGANIZZARE DIVENTA UN LAVORO

Illustrazione di Sky_melody, iStock
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Genitori di genitori. Diventare nonni affettuosi e 
rispettosi, di Alessandra Bortolotti, Mondadori, 
2019, 192 pagine

CHE TIPO DI NONNO SEI?

I nonni possono essere intraprendenti 
e attivi, ancora giovani e impegnati, e 
a volte la loro presenza non è costante 
e continuativa. Poi ci sono i nonni un 
po’ invadenti, quelli che hanno sempre 
una parola per tutto, che mettono la 
loro esperienza su un piedistallo. E 
infine i nonni che dimostrano che il 
rapporto tra generazioni è il valore più 
importante da preservare. Il libro di 
Alessandra Bortolotti, psicologa esperta 
in perinatalità, mette in evidenza le 
diverse tipologie della figura secolare del 
“genitore alla seconda”, come potremmo 
chiamarla oggi, soprattutto nei primi mesi 
e anni di vita dei bambini. L’obiettivo è 
creare una comunicazione efficace e non 
violenta, per gestire al meglio i conflitti 
che potrebbero sorgere.

Alimentazione equilibrata e ruolo 
dei nonni sono i principali temi del 
primo numero del 2020 di UPPA 
magazine, entrambi di stringente 
attualità: il cibo e la salute orientano 
sempre più il nostro agire quotidiano, 
mentre i nonni rivestono un ruolo 
spesso indispensabile nella gestione 
familiare, anche se sono diversi da 
quelli di un tempo! Venendo a Upplà, 
il nostro supplemento per bambini, 
tra illustrazioni e parole si parla di un 
oggetto dall’alto valore simbolico: lo 
specchio. Allora… specchio specchio 
delle mie brame, quale sarà il prossimo 
libro che arricchirà lo scaffale?

MANGIARE INSIEME, ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA

Si sa, nei giorni feriali, quando si torna a casa tardi la sera, il frigo è sempre 
quello che si lamenta di più: spesso vuoto, o mezzo pieno di cibo a cui manca 
inevitabilmente un altro ingrediente. È quanto accade nello strano condominio 
raccontato in questo libro, alto come un palazzo delle grandi metropoli, dove 

nessun inquilino riesce a mettere nel piatto un secon-
do con contorno, o un primo da accoppiare a un frut-
to. Nicola ha due uova e un po’ di formaggio, Andrea si 
ritrova tre carote. Per fortuna la famiglia del terzo pia-
no ha un po’ di pane e così, mettendo tutto in comune, si 
può cenare insieme in allegria. Il libro comincia a colo-
rarsi solo verso la fine, quando la tavola dell’ultimo pia-
no è ormai imbandita e apparecchiata.

5+ Una ricetta miracolosa, di Gaëtan Dorémus, Terre di mezzo, 
2016, 40 pagine

4+

ERA TUTTA UN’ALTRA STORIA!

Un racconto che arriva dall’Olanda, a 
tratti surreale, in cui sei nonni si com-
battono a forza di “chi la spara più 
grossa”. È un gioco al rialzo in cui ogni 
minima azione del povero nipote Dirk 
si trasforma in un nonnulla di fron-
te alle “mirabili gesta” compiute dai 
suoi nonni quando avevano la sua età. 
Ma la fortuna di avere nonni così non 
sta nei racconti esagerati e strabilian-
ti, quanto nell’apprendere che prima 
ci si divertiva con poco, e si riusciva 
sempre, da soli, a cavarsela. Libro ad 
alta leggibilità stampato su carta color 
avorio, impaginato con impostazioni 
che ne rendono scorrevole il ritmo.

I nonni migliori del mondo, di Jan Paul Schutten,
illustrazioni di Kees de Boer, Sinnos, 2019,
64 pagine

2+

LO SPECCHIO DELLE MIE SMORFIE

Suzy Lee è una delle pochissime autri-
ci per bambini che riesce nell’incre-
dibile intento di dare voce e suono ai 
libri silent, senza parole, illustrati solo 
dai suoi schizzi. Al pari dell’Onda, 
anche questo albo affronta un tema 
classico – quello dello specchiar-
si – con originalità e stupore, pro-
prio come i bambini (molto picco-
li) sanno fare quando vengono messi 
di fronte a questo strumento magico 
di vetro, rivestito da una sottile lastra 
di argento o di alluminio. Lo spec-
chio diventa allora oggetto di gioco, 
di sorpresa e di scoperta inaspettata… 

Mirror, di Suzy Lee, Corraini Edizioni,
2016, 48 pagine

60    UPPA magazine n. 1/2020



100 GIANNI RODARI

Il 2020 sarà dedicato a Gianni Rodari, il 
maestro, lo scrittore, il giornalista e pedagogista 
più innovativo del secolo scorso. Ricorre 
quest’anno il centenario della sua nascita e, 
fino al 23 ottobre, giorno del suo compleanno, 
verrà celebrato in diverse occasioni su tutto il 
territorio nazionale. Un anno dedicato ai suoi 
libri, oggi pubblicati in gran parte da Einaudi 
ragazzi, ma soprattutto ai suoi insegnamenti 
senza tempo: dalle metafore alle filastrocche, 
fino ai romanzi più complessi. La casa editrice 
ha deciso di lanciare una serie di iniziative 
– eventi, convegni, nuove edizioni di titoli – 
tutte raccolte in un portale in continuo 
aggiornamento, 100giannirodari.com
Vediamo alcuni appuntamenti: 

• A Genova fino al 30 giugno, presso la 
biblioteca per ragazzi E. De Amicis, si terrà 
“Tante storie per giocare”: visite guidate in 
biblioteca, il gioco delle rime, laboratori di 
scrittura basati sui Quaderni di fantastica uno 
e due (i famosi eserciziari di “grammatica della 
fantasia”), esperienze di fisica, fino a incontri 
dedicati esclusivamente agli insegnanti, i 
primi a dover cogliere l’universo fantastico 
dell’infanzia. La partecipazione è gratuita.

• In giro per l’Italia c’è il musical Favole al 
telefono, messo in scena dalla Fondazione 
Aida di Verona, dalla Bernstein School of 
Musical Theatre di Bologna e dal Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. Una 
fiaba in musica dedicata alla famiglia, dove il 
protagonista, Giovannino, ritrova il vecchio 
telefono su cui la madre ascoltava le favole 
del nonno. Resterà in scena fino al 25 marzo.

• A Napoli, al Nuovo Teatro Sancarluccio, dal 
primo al 5 marzo si terrà lo spettacolo teatrale 
Gianni Rodari, un’intuizione fantastica, con Franco 
Oppini e Gigliola De Feo. Un racconto quasi 
biografico per scoprire l’identità poliedrica di 
Rodari, che ha saputo guardare lontano. 

Magazzini del Cotone, Primo Modulo, 2° piano 
www.bibliotechedigenova.it/de-amicis

www.fondazioneaida.it

www.nuovoteatrosancarluccio.it

IN TANDEM SI PEDALA MEGLIO

Due racconti brevi della collana «Tan-
dem», creata da Lodovica Cima, che ac- 
compagna i giovanissimi nella piacevole 
avventura della lettura. La prima storia, 
Al mercato con il nonno, è scritta in stam- 
patello maiuscolo per supportare chi fa- 
tica ancora a leggere; la seconda, La 
perla portafortuna, va bene per conti-
nuare l’allenamento. Protagonisti sono 
sempre i nonni, impegnati a racconta-
re il loro passato, fra tradizioni e tra-
sgressioni. La consuetudine della storia 
orale, o dello storytelling, nasce proprio 
da qui: dalle storie senza tempo che i 
nonni ci raccontano, per non perdere la 
memoria dei piccoli e grandi gesti. 

La collana della nonna, di Mariapaola Pesce, 
illustrazioni di Sofia Boccato, Il Castoro, 
2019, 48 pagine

5+ 7+

DUE BAMBINI DI FRONTE AL MONDO 

Un albo poetico, che contiene i molti 
racconti raccolti negli anni dal pedia-
tra Andrea Satta nell’anticamera del 
suo studio. Tante domande, i perché e 
le battute serie e spiritose dei bambi-
ni, che non vogliono tacere di fronte a 
nulla. La profondità di alcuni pensie-
ri, insieme alla semplicità delle parole 
scelte, fa di questo libro una specie di 
vademecum per rimanere nel fanta-
stico mondo dell’infanzia, nonostan-
te l’età. Le favole fanno crescere bene 
i piccoli, ma aiutano anche gli adulti a 
rimanere bambini. 

Pise e Pata. Dialoghi tra bambini sulle cose del 
mondo, di Andrea Satta, illustrazioni di
Giacomo Agnello Modica, Rrose Sélavy,
2019, 40 pagine

7+

IL CIBO COME ANIMA E CORPO DEI POPOLI

Baccalà o stoccafisso? Come si chiama davvero il merluzzo sotto sale? Oppure è 
soltanto il nomignolo che si usa per quelli non troppo svegli? Il pesce va man-
giato solo di venerdì? Un libro pieno di domande e risposte, dove, oltre alle tan-
te storie sull’origine degli alimenti e su come sono arrivati sulle nostre tavole, si 
trovano modi di dire, di cucinare, di mangiare, a seconda della latitudine e della 

longitudine. Ventisei racconti sulla storia dell’alimenta-
zione, compresi gli incredibili eventi, le superstizioni e gli 
errori che hanno commesso gli esploratori e i cuochi stel-
lati. Per il cibo nei secoli si sono fatte guerre e si è esplo-
rato il mondo, perché gli alimenti non nutrono soltanto il 
corpo ma sostengono anche l’anima, soprattutto quando 
condividiamo sapori lontani.

 Storie in frigorifero tutte vere… e più avventurose delle fiabe, 
di Emanuela Bussolati e Federica Buglioni,
Editoriale Scienza, 2015, 112 pagine
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La mia è una storia uguale ad altre mille storie, fatta di tanti “pri-
ma”: prima la laurea, prima una buona esperienza professiona-
le, prima il matrimonio, prima l’acquisto della casa. Così il conce-
pimento mi ha visto donna trentaseienne e la nascita mi ha reso una 
primipara attempata. In ogni caso, un dono di cui esser degni, visti i 
tanti amici che figli non riescono ad averne. 
Da quando mia figlia è nata, la scala di priorità della mia vita si è 
totalmente capovolta: nel mio “prima”, non dormivo al pensiero di 
una scadenza, ora non dormo se un respiro è particolarmente affan-
nato, la febbre alta, se mia figlia ha deciso che alle tre di notte vuole 
passeggiare per casa o vuole essere allattata.
Una condivisa e felice vita da genitore che si ripete, incredibilmente 
identica, in tutti i racconti delle mie amiche.
Al di là dei pregiudizi sociali, allatto “ancora”. Una scelta che difen-
do molto: «… finché mamma e bambino ne hanno voglia», mi ripe-
to e ripeto a chi mi giudica. Non sono io a dirlo, ma l’OMS. 
Una primipara attempata che allatta felicemente una bimba di qua-
si 2 anni, ecco chi sono.
Almeno fino a qualche tempo fa, quando ho scoperto che il mio latte, 
oltre a tutte le proprietà “magiche” che la natura ha voluto attribuir-
gli, contiene molecole dai nomi incomprensibili, contiene diossina. 
Eh sì, perché io sono una mamma nata, cresciuta e residente a Taranto. 
Confesso che, alla soglia dei quarant’anni, quando ho letto il refer-
to che riportava la concentrazione di diossina nel mio latte, mi sono 
venute le lacrime agli occhi. E va bene (ma anche no) che l’insedia-
mento industriale abbia delle ricadute sanitarie negative su di me, 
ma che io sia il veicolo di trasmissione di sostanze inquinanti per 
mia figlia è troppo, davvero troppo, per il mio essere razionale. Mi si 
potrebbe obiettare che anche lei vive a Taranto, ma la differenza tra 
una fonte inquinante esterna (che questa città non sopporta più) e 
l’essere causa diretta, per me c’è tutta.  
Scopro anche che mia figlia è stata esposta alle sostanze inquinan-
ti (che mi si sono depositate dentro) già nell’utero. L’allattamen-
to aggiunge…
Tutti i fattori sono a me sfavorevoli: la città in cui vivo (nota alle 
cronache per l’invasiva presenza di uno stabilimento siderurgico), 
l’età (più passa il tempo, più la diossina si accumula), il peso cor-
poreo (tanti sforzi per essere magra e in questo caso non giova). Si 
narra di una città bellissima prima della costruzione della fabbrica; 

a volte sogno a occhi aperti come sarebbe stato senza. Così però 
non è, e oggi da madre e da cittadina sento bruciare il perdurare di 
un’ingiustizia. 
Chi mi assicura che la diossina che ho trasferito e sto trasferendo 
a mia figlia non possa essere dannosa per lei in futuro? Nessuno. 
Assolutamente nessuno. 
A me non rimane che allattare e rivendicare il nostro diritto e quello 
di un’intera città a una salute senza compromessi.
Grazie, Mariagrazia 

La ringrazio tanto per averci scritto. Ci dà l’opportunità di affron-
tare un problema molto attuale e di estremo interesse. La quanti-
tà di sostanze chimiche potenzialmente nocive che la sua bambina 
sta prendendo con il suo latte non è altro che la punta dell’iceberg 
rispetto a quanto già la bambina ha ricevuto nel corso della gravi-
danza e, in eredità, dai suoi geni. Se lei avesse deciso di non allatta-
re sua figlia per il fatto di vivere in una città inquinata come Taran-
to, l’avrebbe privata del più importante sistema di protezione che la 
natura le ha messo a disposizione. I benefici dell’allattamento, infat-
ti, superano i rischi possibili dovuti alle sostanze inquinanti presenti 
nel latte materno, anche in situazioni ambientali sfavorevoli come nel 
suo caso. Il latte materno contiene talmente tanti fattori protettivi da 
contrastare i potenziali effetti nocivi connessi con l’esposizione pre-
natale a inquinanti ambientali; per cui avrebbe arrecato un ulteriore 
danno se avesse deciso di sostituire il latte materno con una formu-
la artificiale. 
Ovviamente questo non vuol dire che bisogna rassegnarsi, ma, come 
spesso invitiamo a fare noi di UPPA, è necessario chiedere con forza 
politiche che permettano alle future generazioni di godere di una ter-
ra meno inquinata. 

Sergio Conti Nibali, pediatra

Sono una vostra abbonata, mamma di un bimbo di quasi un anno. 
Vi scrivo in merito ai vostri articoli su autostima e remissività del 
numero 102. Quando il nostro bimbo gioca con la cuginetta – 7 anni, 
figlia unica, famiglia molto protettiva; si vedono di rado, circa ogni 
due settimane – cerca di ribellarsi ai suoi continui baci e abbrac-
ci: dimena le braccia e fugge verso i suoi giochi. In qualche caso 

IL DIRITTO A UNA CITTÀ E A UNA SALUTE

SENZA COMPROMESSI

AFFETTO O MORBOSITÀ?

posta & risposta
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Gentile lettrice,
se legge attentamente l’articolo sulla soluzione fisiologica troverà 
questa frase: «Intendiamoci, la soluzione fisiologica è sempre esistita, 
in genere confezionata in flaconi da un quarto di litro o mezzo litro, si 
adopera soprattutto per veicolare, in ospedale, i farmaci nelle flebocli-
si. Poteva (e può) essere anche utilizzata per pulire le mucose (occhi, 
bocca, naso, ecc.) quando sono ingombre di secrezioni, muco e pus».
In poche parole, possiamo dire che la soluzione fisiologica va benissi-
mo per “sturare” un nasino otturato; non serve a niente se la usiamo 
per “lavare” un nasino che otturato non è.

Vincenzo Calia, pediatra

Gentile redazione,
sono la mamma di due bambine rispettivamente di 32 e di 2 mesi, la 
più grande frequenta l’asilo e spesso si ammala, la più piccola si ali-
menta esclusivamente al seno ed è dura tenerle a distanza in caso di 
febbre o raffreddore.
Lo scorso anno mi sono vaccinata (lavoro nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale) e nonostante ciò ho avuto diversi “malanni”, 
sebbene in forme attenuate rispetto ai non vaccinati. Mi chiedo se 
sia il caso di vaccinarsi anche quest’anno.
Il vaccino antinfluenzale è compatibile con l’allattamento? È vero 
che chi si vaccina un anno è poi tenuto a farlo ogni inverno?
Grazie, Daniela

Il vaccino antinfluenzale è un dovere per gli operatori sanitari, che 
non possono correre il rischio di trasmettere l’influenza agli eventuali 
soggetti fragili con cui vengono a contatto. 
Possiamo considerare “fragile” anche una bambina di 2 mesi, per cui la 
risposta è sì, conviene vaccinarsi, magari insieme alla figlia maggiore. 
Il vaccino antinfluenzale è specifico e quindi ci si può aspettare di 
essere protetti solo contro l’infezione provocata dal vero virus dell’in-
fluenza, mentre è meglio considerare che l’impatto sulla riduzione dei 
diversi malanni dell’inverno potrà essere parziale. 
Va comunque sottolineato che il virus dell’influenza è, insieme al 
Virus Respiratorio Sinciziale, il più pericoloso dei virus respiratori.
Il vaccino antinfluenzale è compatibile con l’allattamento senza alcun 
rischio; infine, è consigliabile, per chi si vaccina, ripetere la vaccina-
zione ogni inverno.

Rosario Cavallo, pediatra

ricambia un bacio che, però, gli viene richiesto con insistenza. Ulti-
mamente, quando la cugina si avvicina, lui smorza la sua ribellione, 
aspetta che lei finisca le “effusioni” (per la gioia dei parenti, secon-
do cui mio figlio sta diventando proprio “bravo” a ricevere i baci-
ni) e poi scappa verso il gioco più lontano, salvo essere richiamato 
e quindi raggiunto nuovamente dalla cuginetta. Abbiamo cercato di 
dirle di essere meno insistente, ma ci chiediamo comunque se sia il 
caso di fare qualcosa. Come possiamo agire su di lui? E poi, ha senso 
agire solo su di lui o dovremmo intervenire anche con la bambina? 
Vorrei anche sapere se secondo voi si tratta di una forma di remissi-
vità, anche se il bimbo ha un bel carattere, molto socievole, è sempre 
sorridente e deciso nelle scelte che fa.
Grazie e complimenti per il bellissimo lavoro che fate!
Una lettrice

Carissima,
il suo bimbo sta imparando a entrare in relazione con il mondo ester-
no, con le persone e con i loro comportamenti, che a volte gli piace-
ranno e a volte no. Non è proprio possibile evitargli il contatto con 
comportamenti che sembrano infastidirlo, e del resto non sareb-
be neppure utile per lui. Quelle che descrive sono reazioni natura-
li e costruttive al comportamento della cuginetta: la fuga e l’adatta-
mento. Crescendo magari ne svilupperà altre, e più saranno frequenti i 
contatti con altri bambini e altri comportamenti, più le sue risposte si 
diversificheranno e perfezioneranno.
È anche possibile che il comportamento un po’ appiccicoso del-
la cuginetta infastidisca più la mamma del bimbo: spesso attri-
buiamo ai nostri figli emozioni “adulte” legate alle nostre pre-
ferenze e alle nostre esperienze. In ogni caso, non interverrei 
nei confronti della bimba, anche per evitare che la faccen-
da si trasformi in un problema familiare che coinvolge i paren-
ti, finendo per acquistare un’importanza decisamente eccessiva. 
Con il bambino starei a osservare: presto sarà più capace di esprime-
re a parole esperienze ed emozioni, e diventeranno possibili dialoghi, 
giochi, letture che lo aiuteranno a regolare le sue risposte rispetto ai 
comportamenti degli altri.
Unica precauzione: evitate di dargli l’idea che il suo modo di compor-
tarsi e reagire sia “sbagliato”: questo sì che rischierebbe di togliergli 
sicurezza e autostima.

Silvana Quadrino, psicologa e psicoterapeuta

Ho letto l’articolo sulle soluzioni fisiologiche sul vostro sito, trovan-
dolo molto interessante. 
Avrei una domanda per il pediatra che ha scritto l’articolo: quando il 
bambino ha visibilmente il nasino con del muco solidificato (e quin-
di aspirarlo sembrerebbe efficace), come si deve procedere? In que-
sto caso potrebbe essere utile utilizzare acqua e sale e poi aspirare? 
Grazie, J.

I lettori possono scrivere a UPPA magazine all’indirizzo posta@uppa.it
La redazione valuterà se il quesito è di interesse generale e può  
essere sottoposto ai nostri collaboratori per una risposta. In caso  
di pubblicazione verrà chiesta preventivamente l’autorizzazione.

QUANDO USARE LA SOLUZIONE FISIOLOGICA

LE COPERTURE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE ANNUALE 
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Imbustato con pellicola compostabile

La vita è complessa; fare i genitori, o i nonni, 
o gli insegnanti, o i pediatri è anche complesso.
Però, è la cosa più bella del mondo: siamo 
alle radici della vita.
Franco Panizon

S U L  P R O S S I M O  N U M E R O
UPPA MAGAZINE 2/2020
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Durante la crescita la vita dei genitori e quella dei bambini si influenzano a vicenda, 
eppure ogni percorso è individuale e unico. Vivere appieno l’avventura della 
genitorialità significa accogliere il nuovo, l’imprevedibile: ciò che accadrà fra noi 
e i nostri figli è tutto da scoprire. E per farlo avremo bisogno gli uni degli altri.

Acquista la tua copia! Vai su libri.uppa.it

Ciò che accadrà 
fra noi e i nostri figli 
è tutto da scoprire, 
e da inventare



50 proposte di viaggi ed esperienze da fare in Italia, studiate appositamente per essere 
a misura di famiglia. Ogni capitolo del libro è accompagnato da una scheda curata 
dagli autori di UPPA, con informazioni, approfondimenti e consigli per vivere 
il viaggio in sicurezza e come esperienza formativa. È ora di mettersi in cammino!

Acquista la tua copia! Vai su libri.uppa.it

È ora di mettersi
in cammino,
buon viaggio!


