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Qual è la dose minima di maltrattamento accettabile? 
di 

Renato Palma 
 

 
Gli adulti, nella relazione con i bambini1, considerano inevitabile, e quindi giustificabile per la sua utilità, una 
dose, che definiscono minima, di forza.  
Il fine educativo (il bene dei bambini o la protezione dai danni che possono arrecare a se stessi) li autorizza 
ad alcune mancanze di rispetto che non configurano neanche lontanamente la definizione di maltrattamento 
data dal codice penale, ma rappresentano una trasgressione, ancora sottovalutata, del codice affettivo.  
Molti di questi comportamenti che i bambini e i ragazzi vivono come forzature, sono considerati 
insopportabili anche dagli adulti nella relazione con altri adulti, e spesso determinano la crisi o la fine del 
rapporto tra di loro. 
Ho cominciato ad occuparmi di questi comportamenti tentando di valutare quando configurano una dose 
talmente piccola di maltrattamento da essere tollerata e non criticata dagli educatori.  
Volevo, con il riferimento alla dose minima, oltre la quale si potrebbe parlare di eccessivo zelo educativo, far 
nascere una riflessione sull’idea che una quantità, per quanto piccola, è comunque dannosa. 
Pensavo che riconoscere come potenziale maltrattamento anche una negligenza al codice di reciproco 
rispetto, avrebbe portato a riconsiderare alcune scelte sul come educare. 
Un maltrattamento come sappiamo ha delle conseguenze terribili su chi lo subisce. 
Sorprendentemente nessuno ha mai provato a porre l’accento sul fatto che anche le piccole mancanze di 
rispetto possano avere delle conseguenze sul modo in cui i bambini si rappresentato il mondo delle relazioni 
con gli altri, e naturalmente con se stessi nel futuro della loro vita.  
Le scelte sul modo di stare e fare insieme rendono spesso la relazione un campo di conflitti piccoli, quando i 
bambini sono piccoli, grandi guerre, quando diventano grandi. 
In ogni caso il conflitto, che giustifica piccole e grandi scortesie, non dovrebbe far parte della relazione 
affettiva/educativa. 
Prima di tutto per la sproporzione delle forze impegnate, queste sì troppo asimmetriche.  
Poi perché deteriora la relazione in modo impercettibile, ma progressivamente in maniera sempre più 
evidente (l’adolescenza è il momento in cui esplodono i contrasti che erano stati seminati lungo il percorso 
della crescita). 
A molti sfugge che la conseguenza del litigare per educare non può che essere aver educato a litigare. 
Gli adulti, tanto più i professionisti dell’educazione, non si sentono “maltrattanti” in senso stretto, ma si 
chiudono alla possibilità di prendere in considerazione ciò che, per consuetudine o scienza, non sono abituati 
a prendere in considerazione, cioè che una serie di piccole scortesie, assolutamente evitabili, determinano un 
deterioramento del clima relazionale e peggiorano la qualità della loro vita e quella dei loro figli.  
A mio parere, ponendo l’attenzione sull’esistenza di questa dose minima di scortesia, gli adulti potrebbero 
non giustificarla più e quindi cominciare a ridurla progressivamente, rendendo possibile un altro modo di 
convivere e realizzare progetti condivisi.  
Ricordiamoci che stiamo riflettendo sui primi momenti e anni di vita, quando la felicità dei bambini dipende 
solo dalle cure affettive e parentali, tanto da poter parlare per loro di una facile felicità. 
La mia esperienza di psicoterapeuta mi fa pensare che queste ruvidezze nella relazione con i bambini 
abbiano conseguenze negative, condizionando la loro crescita affettiva. E questo per vari motivi. 
Il primo è che i bambini possono pensare che l’unico modo di affrontare la soddisfazione dei propri bisogni 
sia contenerli o rinviarli o contrastarli, o comunque affidarli al consenso di qualcuno che può darlo o non 
darlo. Parlo di cose semplici come mangiare quando si ha fame, o dormire quando si ha sonno, o muoversi 
quando non si ha voglia di stare fermi, o andare in bagno se ne nasce la necessità, o ricevere l’attenzione 
quando la si richiede, e così via. 
Il secondo è che, a differenza di noi adulti, i bambini non possono sottrarsi a rapporti che non gradiscono e 
che, appena acquisiscono una certa proprietà di linguaggio, definiscono scortesi e irrispettosi.  
Il terzo è che i bambini introiettano le matrici relazionali in cui vivono, allo stesso modo della lingua madre e 
le trasformano in relazione con se stessi; per cui imparano ad affrontare le difficoltà che la vita può proporre 
loro con la stessa impazienza, insofferenza, scortesia, disattenzione, indisponibilità o maltrattamento che 
hanno sempre sperimentato. Quando, ad esempio, le difficoltà che incontrano a realizzare se stessi 
richiedono la capacità di prendersi cura di sé, molti adulti, allo stesso modo di quando erano bambini, non 

                                                 
1  Bambini è un termine neutro, come in inglese baby. Ovviamente tutte le riflessioni riguardano allo stesso 
modo le bambine. 
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sanno trattarsi con affetto, comprensione, pazienza. 
L’impazienza, l’insofferenza, la scortesia, sono sentimenti che rendono più difficile l’organizzazione della vita, 
ma essendo stati sperimentati, vengono considerati inevitabili. Molti riescono a conviverci, anche se con 
risultati negativi. 
Il maltrattamento di se stessi genera invece una sofferenza che spesso finisce in una psicoterapia o in 
psichiatria (l’esempio più noto è quello delle anoressiche che fanno del loro corpo un campo di battaglia). 
Val la pena ricordare che questa sofferenza soggettiva, frutto di una cattiva relazione con i propri bisogni e 
con le proprie potenzialità, sperimentata in piccole dosi durante le fasi iniziali dell’educazione, sta assumendo 
una dimensione epidemica, facilmente riconoscibile nel progressivo e inarrestabile aumento del consumo di 
psicofarmaci o di altre sostanze psicotrope vietate, o nel numero crescente di suicidi o nella richiesta sempre 
maggiore di terapie psicologiche. 
Vediamo dunque quale potrebbe essere una definizione di scortesia/maltrattamento minimo che possa 
aiutarci a generare relazioni qualitativamente migliori: qualsiasi comportamento scortese da parte dell'adulto 
che generi nel bambino un segnale di arresto, che renda manifesto il non gradimento del minore per il modo 
in cui si sente trattato. 
Che cosa sia un segnale d’arresto potrebbe sembrare ovvio.  
Possiamo pensare ai semafori, che regolano il traffico e rispettano i diritti di tutti, a prescindere dal ruolo 
sociale. In campo psico-affettivo i segnali di arresto servono a rendere meno faticose le relazioni, fermando 
le reazioni scomposte, dando la precedenza a quelle affettive. Interrompendo un comportamento 
semplicemente perché non è gradito, non perché sia sbagliato in generale. L’esempio può essere quello di 
un corteggiamento cortese ma non apprezzato.  
Possono nascere molte obiezioni sul dovere di rispettare i segnali di arresto quando vengono da un bambino; 
non solo, ma spesso gli adulti li accolgono come una forma di ribellione o volontà di non collaborazione, per 
cui un segnale di arresto finisce per renderli ancora più irritabili. 
Dare uno schiaffetto sulla manina del bambino che si avvicina alla presa di corrente è un maltrattamento, 
allontanarlo con le buone maniere è un buon trattamento, che rispetta la sua capacità di sperimentare, 
proteggendolo da eventuali rischi, senza per questo dover ricorre alla paura della punizione o al 
condizionamento errore/danno/apprendimento. 
Gli adulti sono portati a considerare i segnali di arresto che non riconoscono come tali, semplicemente come 
un tentativo di opporre resistenza a quello che loro considerano un approccio educativo giusto, e proprio per 
questo non negoziabile. Ancora una volta voglio precisare che stiamo, nella maggior parte dei piccoli 
maltrattamenti, parlando delle modalità della relazione e non dei contenuti. 
I segnali di arresto sono equiparabili a una richiesta di rispetto delle proprie preferenze o di attenzione ai 
propri bisogni.  
Anche in questo caso sono di varia entità e possono essere affrontati con modi che escludano il ricorso 
all’uso della forza, che nel tempo produce una riduzione di fiducia nei confronti dell’adulto e della propria 
autonomia e determina un’usura del tessuto relazionale. 
Minimo maltrattamento, o trattamento inadeguato e irrispettoso, si ha quando non vengono ascoltati questi 
segnali di arresto, che sono richieste di interrompere o sospendere momentaneamente, o negoziare i modi e 
i tempi dell’azione educativa, per porre l'attenzione al bisogno espresso dal bambino e riconoscergli il diritto 
di un approccio da parte dell’adulto volto a facilitare lo sviluppo della sua autonomia. Tutto questo in un 
clima dal quale viene bandita l’asimmetria della disponibilità a ricorrere a strumenti forzosi. 
Di solito la paura che il bambino possa farsi male o diventare un piccolo despota, un egocentrico, o 
comunque un potenziale ribelle autorizza gli adulti ad un modello di pedagogia "di contrasto", che si propone 
di evitare che i bambini diventino quello che gli adulti già temono che siano, piccoli dittatori interessati ad 
una relazione di potere. Potremmo dire che in questo caso siamo nel campo delle profezie che si avverano. 
Un momento nel quale la pedagogia ingenua, quella che si tramanda da genitori a figli, si sovrappone alla 
pedagogia scientifica, è il momento dei consigli che vengono dati ai genitori per facilitare l’inserimento dei 
loro figli in un nido o in un asilo. Quindi il passaggio da uno scenario educativo dilettantesco ad uno 
professionale. 
Analizzando quello che succede è facile capire cosa intendo per dose minima di maltrattamento/scortesia 
somministrata; qualche dubbio dovrebbe quindi sorgere su come si possono sentire trattati i nostri piccoli. 
Il sistema prescelto, che si basa sul progressivo adattamento al dolore dell’allontanamento, ha per gli 
educatori il pregio di raggiungere il risultato voluto nel minor tempo possibile e con un margine di successo 
statisticamente significativo. 
A loro parere sono veramente pochi i bambini che restano traumatizzati dal loro uso della forza. Gli altri si 
adattano, come vedremo, ma solo per mancanza di scelta. 
Quando gli insegnanti vogliono rassicurare i genitori sull’eccessiva reattività dei propri figli di fronte al disagio 
dell’inserimento a scuola danno la seguente spiegazione:  “Spesso i bambini piangono in modo teatrale e 



 3 

straziante più per testare ciò che possono ottenere che per una reale sofferenza. Diamo loro i confini che ci 
chiedono e saranno rassicurati”.  
Nessuno che prenda le parti dei bambini, che creda alla loro sofferenza, che la prenda in considerazione per 
quello che è e non per il valore contrattuale che decidiamo di attribuirgli. Un segnale d’arresto espresso con 
tanta amplificazione potrebbe/dovrebbe essere attribuito alla sordità affettiva degli adulti, invece no.  
E così il metodo è salvo, anzi ne esce rinforzato. Con un sorriso ammiccante passa l’idea che i bambini siano 
dei piccoli manipolatori di emozioni.  
Molte mamme, nonostante tutte le rassicurazioni, si lamentano della fatica che fanno e del dolore che 
provano, nel forzare i propri figli ad andare in un altro ambiente, ma ricevono il consiglio di tenere duro, un 
po’ come nel tristemente famoso “Fate la nanna” del metodo Estevil, nel quale il pediatra suggerisce di 
resistere al pianto dei bambini lasciati da soli a dormire, assicurando che alla fine prenderanno sonno senza 
fare più tante storie.  
Che fine fanno i segnali d’arresto?  
Non vengono presi in considerazione, adducendo varie motivazioni.  
La prima. Il tanto lamentato disagio passa. Basta chiamare l’asilo e ti rassicurano; e poi la stessa cosa capita 
quando si lasciano il bambino ai nonni.  
Sicuri che queste esperienze non lascino traccia nella memoria degli affetti? 
Effettivamente se si tiene duro, dopo un po’ i bambini smettono e si adattano. “O mangiar questa minestra o 
saltar dalla finestra”, sosteneva un vecchio proverbio. 
Qualcuno ha valutato anche gli aspetti negativi dello stress dei sistemi di adattamento relazionale?  
Se i genitori, giudicati troppo teneri, si sentono in colpa o si sentono in difficoltà di fronte ai segnali di 
arresto dei loro figli, consapevoli che questi sono l’espressione di una reale angoscia provocata dal distacco 
dalle persone amate, si sentono rispondere che in questo modo non vogliono assumersi la responsabilità di 
educarli e rischiano di fare dei loro figli dei bamboccioni incapaci di affrontare anche le piccole difficoltà della 
vita.  
In fondo psicologi e pedagogisti sono quasi tutti d’accordo nel ritenere che questa angoscia sia una 
conseguenza naturale del processo di crescita e che i bambini la supereranno con il metodo sperimentato del 
bere o dell'affogare. Naturalmente, e di nuovo, a piccole dosi. 
D’altra parte, continuano gli esperti, una lieve ansia da separazione è una risposta adeguata a un evento 
nuovo, soprattutto se indesiderato e soprattutto se mette in crisi precari equilibri affettivi. Ci sono mamme 
che raccontano che i loro bambini hanno vomitato per giorni. Più segnale di arresto di questo, quale? 
L’altra giustificazione dei nostri comportamenti irrispettosi nel modo di proporre loro questi cambiamenti, è 
che in questo modo favoriamo lo sviluppo della loro autonomia. 
Questo ragionamento nasconde il fatto che non ci fidiamo del fatto che l’autonomia, come dice il termine 
stesso, sia qualcosa che i bambini conquistano quando si sentono pronti, come risultato di un processo di 
crescita armoniosa. 
Forse occorre fare degli esempi. 
C’è un momento nella vita in cui i bambini imparano a camminare. Dobbiamo forzare i loro tempi? No, 
quando si sentono pronti camminano. 
La stessa cosa vale per l’apprendimento del linguaggio. 
Loro hanno un loro tempo, noi lo rispettiamo e tutto succede senza traumi. 
Negli apprendimenti delle regole della vita sociale siamo invece frettolosi e testardi.  
Sordi ai loro segnali di arresto. Vogliamo sollecitare la loro autonomia, facendo una gran fatica e creando 
una grande tensione tra loro e noi. Potremmo parlare anche del quando imponiamo lo svezzamento o il 
controllo degli sfinteri. Tutti esempi che non ci fidiamo della loro capacità di cambiare spontaneamente in 
meglio. 
Provate a immaginare mamma passero che decide arbitrariamente, o in base al parere di un esperto, o in 
base alla sua necessità di autonomia, che il suo piccolo è pronto a volare e per questo gli dà una spintina per 
buttarlo fuori dal nido. Inverosimile, così come non esiste in natura che i cuccioli affrontino la notte lontani 
dagli adulti, almeno fino a quando loro non si sentono pronti. 
Come vedete i segnali di arresto in questi casi, sono ben percepiti. 
Tra di noi non vengono accolti per tre motivi. 
Il primo: i sistemi di adattamento devono essere messi sotto stress per ottenere una crescita più veloce e 
orientata ai nostri desideri.  
Il secondo: vogliamo renderli autonomi il prima possibile.  
Il terzo: non riteniamo utile rispettare i loro tempi, che sono spesso in conflitto con quelli della nostra 
organizzazione sociale. 
Un altro motivo per essere scortesi con i bambini è la nostra paura per come saranno loro nel futuro. 
I bambini non conoscono il futuro. Nessuno, per la verità, lo conosce. Loro però non lo immaginano 
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neanche. Quindi non lo temono. 
Che cosa possiamo fare perché il loro rapporto con il futuro non sia condizionato dalla paura? 
L’esempio della Nutella è usato per dimostrare quanto i “no”, e l’allenamento alla frustrazione, siano 
necessari a garantire un futuro migliore ai bambini. 
Viene raccontato così: 

1. Un bambino assaggia la Nutella. 
2. Gli piace. 
3. L’adulto è convinto che la mangerà senza limiti. 
4. L’adulto interviene per il suo bene. Gli toglie la Nutella. Prima con le buone. Se è necessario anche 

con le cattive. Deve insegnargli a controllare la frustrazione. E’ il suo ruolo. 
5. Il bambino si oppone, fa una bizza. Nessun dubbio che l’educatore pensi che si oppone al fatto che 

gli venga tolta la Nutella, e non al modo un po’ sbrigativo e ansioso con cui si sente trattato. 
6. L’adulto sente che è giusto farlo. Deve solo essere determinato, autorevole. Ha iniziato una lotta che 

non può permettersi di perdere. Ha dalla sua la consapevolezza che lo scopo è nobile: evitare al 
bambino un futuro fatto di mal di pancia (oltre che di disobbedienza). 

7. Se l’adulto ha paura di frustrare il suo bambino, ne fa un infelice, incapace di affrontare la vita. Se 
invece gli dà chiari confini si sente nel giusto, soprattutto nel giudizio dei suoi coetanei.  

8. L’adulto poi pensa: che fatica fare il genitore. 
Lo stesso esempio potrebbe essere narrato nel modo seguente, nel quale abbiamo fiducia nei bambini e non 
siamo disponibili a ricorrere alla forza del contenimento.  
Questo è cosa accade secondo un’ottica cooperativa tra adulto e bambino. 
L’adulto non tiene in vista cose che considera pericolose per il futuro del suo bambino. Addirittura progetta 
la casa in previsione che possa ospitare un bambino (ad esempio pensa impianti e mobili in modo che non 
diventino un rischio). Normalmente non lo fa. Non importa.  

1. Il bambino trova la Nutella, apre il barattolo. La assaggia.  
2. Gli piace. 
3. L’adulto, che è lì insieme a lui, lo lascia in pace. Considera il bambino un sistema competente (come 

tutti gli essere viventi) e quindi dotato di adeguati segnalatori di fame e sazietà, che gli dicono 
quando mangiare e quando smettere. Continuando a stare dalla sua parte, attende che abbia 
esaurito questa esperienza. Stare insieme significa anche trovare una via d’uscita “insieme”, quindi 
senza conflitto, da una situazione percepita dall’adulto come pericolosa. 

4. Se lo ritiene necessario interviene sì per allontanare il bambino dal pericolo, la cui entità è 
certamente inferiore al rischio di  un peggioramento della relazione, ma continuando a giocare. 

5. L’adulto non prende la scorciatoia della forza: il bambino non impara ad opporsi. 
6. Il bambino si misura con le proprie esperienze continuando a coltivare l’idea si essere adeguato. 

Cresce fidandosi di se stesso e dei suoi educatori. Non impara ad avere paura del futuro. 
7. La frustrazione, poiché non è pensata come un’indispensabile palestra per la vita, non viene 

somministrata come una panacea. 
8. L’adulto non fa troppa fatica a fare il genitore. 

A questo punto dovrebbe essere chiaro cosa intendo per dose minima di maltrattamento. 
E’ ovvio che il problema della libertà, dell’autonomia e della cittadinanza piena dei bambini ponga problemi 
che andranno risolti. 
Molti anni fa un medico, il dottor Semmelweis, diede un grande contributo al progresso della chirurgia, 
convincendo i medici ad adottare una soluzione molto banale al problema della sepsi puerperale, che 
uccideva molte donne nel dopo parto. Per evitarla bastava lavarsi le mani prima di andare in sala operatoria. 
I colleghi di Semmelweis fecero una grande resistenza ad una proposta così semplice e risolutiva, che 
implicava una loro chiara responsabilità. 
E’ possibile riuscire ad accogliere la soluzione di trattare sempre bene i bambini, senza se e senza ma ed 
accettare che questo ci darà l’opportunità di creare regole di convivenza che rendano più facile la vita di 
tutti. 
Basterà considerare inconciliabili educazione e forza.  
E sarà molto meglio che continuare a pensare che educazione e felicità sono un ossimoro. 

  


