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Presentazione

I bambini ci guardano è un vecchio e glorioso film di Vittorio 
De Sica, dove si racconta la storia di una famiglia vista attraverso 
gli occhi disincantati di un bambino di sette anni. Forse quella 
fu una delle prime volte in cui l’occhio magico della cinepresa 
si abbassava al livello di un bambino e guardava il mondo dalla 
sua altezza. 

Oggi tutto questo non è più una novità, anche perché 
sappiamo che non solo i bambini ci osservano ma ci ascoltano 
con attenzione. Poi ci fanno il verso, nel senso che ci mostrano 
come siamo e come ci comportiamo. Spesso lo fanno imitando 
i nostri comportamenti. Altre volte ci prendono benevolmente 
in giro. Di certo non possiamo dire che «tanto non capiscono». 
Al contrario: percepiscono anche quello che non vorremmo far 
loro sapere, perché hanno antenne potentissime sintonizzate 
quasi esclusivamente su di noi.

In realtà essi fanno quello che noi facciamo più che quello 
che noi diciamo.

Questo libro, allora, nasce dalle loro frasi e da alcune sa-
gaci battute che, tenere o buffe, ci indirizzano quando meno ce 
l’aspettiamo. Più di tanti discorsi, esse ci raccontano del loro 
mondo, delle loro difficoltà ma anche dei nostri atteggiamenti. Ad 
ascoltarle o leggerle con attenzione ci rivelano valutazioni precise 
e critiche, a volte severe, che ci dovrebbero aiutare a capirli di più. 

Abbiamo tentato di fare una ricognizione, solo parziale, 
delle espressioni buffe con cui parlano. Alcune di queste sono 
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davvero pregnanti e degne di essere ricordate. Nel trascriver-
le, trasformandole in gustose vignette, abbiamo pensato che 
potessero essere un’opportunità preziosa per riflettere con un 
sorriso. Abbiamo aggiunto loro brevi racconti, riflessioni sul 
valore e sull’importanza dei temi trattati e qualche indicazione 
perché, insieme ai piccoli suggerimenti quotidiani, il lettore 
potesse ritrovarsi in mano un piccolo «breviario» stimolante e 
utile a chi esercita il difficile mestiere dell’educatore, mentre a 
sua volta viene educato.

Siamo convinti infatti che educare non sia solo un affar 
nostro, di adulti e genitori. Anche i figli ci educano facendoci 
da specchio. Spesso basta saperli osservare con attenzione e 
ascoltarli con partecipato interesse per trovare che, più di tanti 
libri scientifici, ci aiutano nel nostro compito quotidiano i loro 
occhioni meravigliati e quella ilare visione che hanno del nostro 
universo.

L’educazione è un’arte per nulla semplice: richiede l’abilità di 
saper coniugare affetto e disponibilità con competenze specifiche, 
amore e conoscenza del mondo infantile uniti a uno sguardo 
attento su noi stessi. È un continuo processo circolare dove chi 
educa a sua volta è educato, chi insegna apprende e viceversa.

L’unica pretesa di questo agile libretto, corredato dalle sue 
piacevoli illustrazioni, è che possa servire come opportunità lieve 
e sorridente per accostare il lettore ai grandi temi dell’educazione 
e favorirne l’approfondimento. 

Nell’augurare a tutti buona lettura, vogliamo ringraziare in 
modo particolare Francesco Berto per alcune preziose «schegge di 
sapienza» infantile raccolte qua e là nel corso di una vita dedicata 
ai bambini e che gentilmente ci ha passato; Paola Scalari per gli 
stimolanti suggerimenti che ha voluto cortesemente offrirci e 
Milena Pellizzari per la sua paziente opera di aggiustamento e di 
elaborazione del materiale proposto. Un sentito ringraziamento 
all’illustratore Fabiano Iori, che con delizia ha trasformato in 
grafica le splendide battute. E un grazie particolare anche a tutti 
i bambini che ci regalano il loro sorriso. 

Gli autori
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7
la gelosia
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Non mi piace, ma è mio fratello!

È un bel giorno di primavera. Il tepore della giornata invita a 

uscire e Giulia decide di recarsi al parco con i figli.

Sa che Elisa ama particolarmente andare sullo scivolo con 

gli altri bambini e far vedere loro come scende veloce. Arrivati 

al parco, infatti, Elisa corre subito allo scivolo, mentre Giulia si 

siede sulla panchina con Mattias che dorme nella carrozzina.

«Ciao Giulia! Come stai? Ho saputo del tuo secondo figlio, 

fammelo vedere, dai!» le dice Sonia, una sua ex collega che 

non vede da tempo.

«Ora dorme» risponde Giulia quasi scusandosi. Discosta le 

tendine che proteggono il bambino e Mattias si sveglia. Allora lo 

prende delicatamente in braccio. Veloce come un fulmine arriva 

Elisa, che si frappone tra la mamma e l’amica.

«Oh, ciao Elisa, allora adesso hai un fratellino bellissimo! Sei 

contenta?» dice Sonia mentre prende tra le sue braccia il piccolo.

Elisa, per tutta risposta, si siede sulle gambe della madre, 

occupando il posto del fratello.

«Ma come?» interviene Sonia «Tu sei grande adesso e devi fare 

la mammina per tuo fratello, dare una mano alla tua mamma…».

«Nooooo» urla Elisa «sono ancora piccola e volevo una so-

rellina non lui, che puzza di cacca, succhia la mamma a tutte le 

ore e piange continuamente».

«Elisa, amore della mamma, anche tu quando eri piccola 

piangevi e succhiavi il latte.»

«Si, ma lui di più, di più tanto! E poi io non facevo la cacca che 

puzza come lui, la nonna mi ha detto che ero sempre profumata 

e sapevo di rosa!»
Le due donne si scambiano uno sguardo e Sonia interviene 

di nuovo: «Dai Elisa, su vai a giocare adesso che io parlo un po’ 

con la mamma».
«Vado sullo scivolo e ti faccio vedere come scendo? Però tu 

metti giù mio fratello, perché non è mica tuo!»
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Il valore della gelosia

La gelosia è un sentimento comune e non necessariamen-
te negativo. Certo, produce una forte tensione nel bambino 
quando la prova, ad esempio alla nascita di un fratellino. Può 
essere una lacerante sensazione di minaccia, uno sconvolgimento 
che genera stress, angoscia e aggressività. A volte l’arrivo di un 
fratello o di una sorella può essere anche un trauma. In ogni 
caso, benché possa apparire il contrario perché il figlio tende 
a nascondere i suoi sentimenti negativi per paura di ritorsioni 
da parte dei genitori, ogni bambino prova naturalmente questo 
sentimento forte e perturbante. 

La gelosia può rimanere nascosta per diverso tempo e poi 
esplodere all’improvviso sia a livello verbale che non verbale. 
In altre occasioni può essere camuffata con un atteggiamento 
di grande attenzione e interesse, ma è difficile che un bimbo 
non provi questo sentimento. Perché ogni bambino, soprattut-
to quando è figlio unico, è al centro delle attenzioni dei suoi 
genitori e poi d’un tratto ha la sensazione, peraltro fondata, 
che mamma e papà non amino più solo lui. Difficilmente è in 
grado di comprendere che il fratellino non gli porta via nulla, 
quando vede che questi mobilita tutti. Prima era lui al centro 
e ora c’è l’altro. Provare gelosia vuol dire avere la sensazione 
di aver perso i privilegi, vuol dire sentirsi secondi quando si 
è stati a lungo i primi. A questo punto l’aggressività nei con-
fronti dell’ambiente può essere la naturale reazione, oppure il 
bambino può «decidere» che è più vantaggioso tornare ad essere 
anche lui un bebè. Bagnare il letto o balbettare, fare capricci o 
voler andare a dormire nel lettone dei genitori sono possibili 
manifestazioni di questo disagio.
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… per cavarsela con la gelosia

 Ricordate che la gelosia è un sentimento legittimo e 
inevitabile quando a un bambino nasce un fratellino.

 La gelosia, all’arrivo di un fratellino, fa sì che il piccolo 
si senta minacciato. E questa minaccia è lacerante, 
perché un bambino di 3-4 anni non sa come gestire 
tale angoscia. È vostro compito aiutarlo ad affrontare 
questo sentimento, fornendo rassicurazioni e affetto, 
non solo a parole. 

 Con l’arrivo di un nuovo figlio dovete moltiplicare 
l’affetto, la cura e l’attenzione sia per lui che per il 
vostro bambino più grande, perché entrambi, neonato 
e primogenito, ne hanno bisogno.

 Ogni figlio ha bisogno di sentirsi amato per come è, 
un deterrente per la gelosia è quindi dire al più grande 
che era proprio lui nella nostra mente il figlio che 
volevamo, con quei caratteri fisici che ha, con quella 
voce o quelle sue espressioni, con quel modo di ridere 
e di esprimersi.

 Di solito i piccoli sono molti attratti dai fratelli più 
grandi e questo essere significativi e importanti è 
molto gratificante per i primi.

 cosa sapere...
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… Con il più grande

 Prima della nascita, ma non troppo presto, preparate il 
vostro bambino all’arrivo di un fratellino parlandogli 
amorevolmente.

 Coinvolgetelo nella scelta del nome del fratellino.
 Non minimizzate i suoi sentimenti di gelosia: è un 
suo diritto esprimerli.

 Non ditegli: «Non devi essere geloso», non capirebbe. 
Non ditegli nemmeno: «Ora sei grande, devi pensare 
a lui e proteggerlo», perché non è compito suo.

 La gelosia può produrre comportamenti vistosi di 
regressione: fate in modo che il papà gli dia un’atten-
zione speciale.

 Incoraggiatelo a tenere in braccio il fratellino e  favorite 
progressivamente il contatto fisico.

 Mantenete tutti i rituali e le abitudini che avevate con 
il primogenito prima che nascesse il fratellino.

 Sottolineate gli aspetti positivi che il secondo figlio 
può aver preso dal primo, ad esempio il sorriso, la 
gioia, ecc.

 Contrastate la gelosia e favorite la cooperazione tra 
fratelli, evidenziando le capacità del primo a favore 
del secondo.

 cosa fare...
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