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Quello dei manuali con consigli ai genitori sembra essere un genere che non conosce crisi. 
Cambia però il tono dei consigli: se in passato manuali come quelli di Benjamin Spock o 
del nostro Marcello Bernardi, pieni di molto buon senso ma anche di qualche audacia nel 
suggerire una relazione educativa aperta ed antiautoritaria (permissiva per i critici), 
incontravano l'approvazione di non pochi lettori, oggi sembrano andare per la maggiore 
testi che al contrario sottolineano l'importanza dell'autorità, delle regole, del dire di no ai 
figli. Basta dare uno sguardo ai titoli: I no che aiutano a crescere di Asha Phillips, I 
bambini hanno bisogno di regole di Helga Gürtler, Come dire no al tuo bambino di Will 
Wilkoff, Come farne un vero gentiluomo. Per trasformare un figlio un po' discolo in un 
ragazzo a modo di Kay West, eccetera. Va in controtendenza Il leone verde, una piccola 
casa editrice di Torino che nella collana «Il bambino naturale» pubblica titoli come 
Genitori con il cuore di Jan Hunt (il cui titolo originale è The natural child),  Libertà e 
amore di Elena Balsamo  o questo Amarli senza se e senza ma di Alfie Kohn. La tesi del 
libro di Kohn, noto negli Stati Uniti come teorico e divulgatore della pedagogia 
progressista, è ben racchiusa nel titolo originale: Unconditional parenting: moving from 
rewards and punishments to love and reason. I bambini hanno un bisogno fondamentale, 
che è quello di sentirsi accettati ed amati dai genitori. Di questo bisogno i genitori sono ben 
consapevoli: ma il più delle volte, invece di preoccuparsi di soddisfarlo, lo 
strumentalizzano per ottenere dai figli quello che desiderano. È così che l'amore dei 
genitori, che dovrebbe essere incondizionato ed essere vissuto come tale dai figli, diventa 
amore condizionato. I genitori concedono l'amore quando i figli sono docili ed ubbidienti, 
lo negano quando fanno qualcosa che non piace. La logica che guida questo stile educativo, 
rozza ed istintiva, trova una conferma nella psicologia comportamentista, nella concezione 
dei rinforzi positivi e negativi come strumenti per confermare e rafforzare i comportamenti 
graditi ed ostacolare ed estinguere quelli sgradevoli. 

  

 
 


