
“
”

Mauro 5 anni, si tocca ripetutamente i ge-
nitali. Prima lo faceva anche davanti a tutti;
poi gli ho detto di non farlo in pubblico. Ora
lo fa quando crede di non essere visto. Se lo di-
straggo smette, ma poi appena può ricomin-
cia. Noi genitori crediamo che sia un’attività
un po’ precoce, ma non ci va di sgridarlo per
non creargli complessi. Che fare?  Lisa

Cara Lisa, la sessualità fino ai 6 anni di
età (dopo si placa per un po’ in quella
che Freud ha definito “fase di latenza”)

muove energie e sensazioni molto forti e
spinge i bambini verso comportamenti au-
toesplorativi intorno all’area dei genitali. La
masturbazione infantile spesso spaventa gli
adulti che la vedono come un’attività preco-
ce e la confondono con quella messa in atto
in adolescenza. Ma si tratta di due cose diffe-
renti. Il bimbo ne ricava un conforto molto
simile a quello che da piccolo provava suc-
chiando il ciucciotto e non sperimenta il pia-
cere orgasmico che compare solo in pubertà.

Proprio perché piacevole, può diventare
un’abitudine in cui il minore si rifugia quan-
do si sente stanco, annoiato o in ansia. En-
trando in questo gesto, tiene sotto control-
lo ciò che lo fa sentire agitato e si fa compa-
gnia quando si sente solo. Come interveni-
re? Tu hai già fatto molte cose giuste:
– invitarlo a non farlo in pubblico, spiegan-
do che si tratta di gesti intimi che, appunto,
riguardano le nostre parti intime;
– distrarlo, cosa che automaticamente lo sot-
trae al senso di noia e solitudine che lo spin-
ge verso la masturbazione;
– se il comportamento è particolarmente rei-
terato, come succede a Mauro, fare un accor-
do con lui, dicendogli: «Ti voglio aiutare a su-

perare questa abitudine. Ogni volta che ti ve-
do farlo, ti tocco sulla spalla. Tu smetti e in-
sieme ci dedichiamo a qualcosa di bello».

Potete anche promettere un premio se il
bambino in poche settimane imparerà a
controllare il comportamento in questio-
ne, trasformandosi perciò egli stesso in un
partner attivo verso la soluzione del proble-
ma. Se, nonostante ciò, il comportamento
persiste, è bene verificare che il bambino
non si rifugi in esso compulsivamente per
via di qualche problema emotivo che lo di-
sturba profondamente (crisi familiari, trau-
mi o abusi subiti). In tali casi questo compor-
tamento diviene campanello d’allarme che
racconta un disagio ben più grave, testimo-
niato dal fatto che il minore non riesce a far-
ne a meno e inconsciamente lo sceglie per
raccontare qualcosa per la quale non trova
parole adatte a essere comunicata. Allora, ser-
ve uno specialista.  �
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BEETHOVEN
AMICO MIO

La coccola più pasticciata
è quella facciamolapizza,

con il nonno che ti impasta
con le sue manone, ti stende
con il matterello e sistema
gli ingredienti: mozzarella,
basilico, pomodoro, funghetti
e olive! Poi ti inforna
e alla fine...Ti maaaangia!
Fulvia Degl’Innocenti
da Tante coccole Piemme
illustrato da Laura Rigo

Renata Maderna
giornalista, 3 figli

risponde
alle domande
dei papà

L’inconfondibile tratto di
Nicoletta Costa dà il volto
(e i capelli disordinati)
a un Ludwig amico di un
micetto randagio,
protagonista di Il gatto
di Beethoven (Gallucci)
di Roberto Calogiuri. Alla
storia si accompagna
il Cd con l’Inno alla gioia
suonato al pianoforte,
un ottimo modo per
avvicinare i bambini più
piccoli alla grande musica.
Anche Il flauto magico, il
Dvd della Gallucci ispirato
all’opera di Mozart,
è un’elegante proposta
(accompagnata da un
volumetto) per coinvolgere
i bambini nella musica
grazie allo straordinario
film di Giulio Gianini ed
Emanuele Luzzati. Alle
affascinanti animazioni del
maestro si accompagna
la bravura di Papageno,
l’attore Marcello Bartoli
e l’esecuzione dei Berliner
Philharmoniker.  R.M.

CRESCERE UN FIGLIO INSIEME

Carissimi, ero il padre felice di una bellis-
sima bambina, Marta, che ha da poco com-
piuto i 12 anni. Dico “ero” perché mi sembra
di non riconoscerla più. Prima mi cercava sem-
pre, mi correva incontro quando tornavo e par-
lava, parlava... Ora se ne sta sempre nella sua
camera e alle mie domande risponde con qual-
che sì o no e con molti silenzi. Mia moglie, in-
vece di darmi retta, si lamenta che a lei rispon-
de male, la critica e qualche volta la prende in
giro. Dicono che è l’adolescenza, ma io vorrei
capire meglio e soprattutto sapere se ha dei
problemi che io posso risolvere.  Piero

Caro Piero, ti dico subito che non c’è da
preoccuparsi: è tutto nella regola. Im-
provvisamente i bambini diventati ra-

gazzi sembrano dei perfetti sconosciuti che
non si riconoscono più. Come descrivi bene
tu, silenzi, qualche mugugno e anche qual-
che rispostaccia, soprattutto alle mamme se,
come nel tuo caso, il figlio in discussione è

una femmina. Sono i momenti in cui i ruoli
sembrano essersi capovolti e le povere madri
si ritrovano a essere criticate, tra l’altro non
di rado consigliate amorevolmente a “trova-
re la via giusta” e a “dialogare” dai padri, illu-
si che per loro continuerà a filare tutto liscio,
mentre presto la femminuccia di casa gli riser-
verà un trattamento non sempre gradevole.

Devi sapere che sono reduce da Amster-
dam dove al Museo della casa di Anna Frank
mi ha molto colpito una frase detta da Otto,
il papà sopravvissuto allo sterminio della sua
famiglia. In un’intervista registrata qualche
anno prima della morte, più che soffermarsi
sulle tragedie della guerra e le atrocità del raz-
zismo, mette in guardia i genitori dal non da-
re per scontato di conoscere i propri figli,
perché scopriranno, come è accaduto a lui leg-
gendo il famoso diario, che «nella loro testa
sta accadendo qualcosa di molto diverso e im-
prevedibile rispetto a quanto ti aspetteresti».
Una verità che attraversa il tempo.  �

ESSERE GENITORI
Scrivere a esseregenitori@famigliacristiana.it

SONO IL PADRE (IN)FELICE
di una figlia silenziosa

Quando il bambino
SI TOCCA PER CALMARSI

Alberto Pellai
medico, psicoterapeuta, 4 figli

risponde
alle domande
delle mamme


