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L’agire ha significato solo all’interno di una relazione e, senza comprendere la 
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Prefazione all’edizione italiana

di Marida Lombardo Pijola

Il linguaggio della cronaca, nel descriverne le imprese più inquietanti, 
lo definisce fulminandolo con un giudizio subliminale: “il branco”. Luogo 
comune e semplificazione di un fenomeno nel quale, legati dal filo rosso 
di un roccioso conformismo, convivono e si mescolano tutti gli elementi 
della deriva che sta travolgendo una generazione: rabbie sepolte, solitudini 
dissimulate, disincanto feroce, analfabetismo emotivo. E, ancora, bullismi, 
sessualità precoce e performante e predatoria e mercificata, esibizionismi, 
consumismi compulsivi e ambizioni scadenti, uno smisurato deficit di au-
tocontrollo, disturbi alimentari, ricerca del pericolo, disaffezione alla vita, 
alla salute, alla cultura, l’ossessione informatica, la mancanza di proget-
tualità su futuro, lo sperdimento in un vuoto, la fuga nello sballo. Un’emer-
genza collettiva, sempre più precoce, ordinaria, generalizzata, trasversale, 
che sembra sfuggire al controllo e talvolta alla stessa consapevolezza degli 
educatori, mentre espropria questi ultimi di funzioni, carisma, autorità, 
autorevolezze, e aggrega i più piccoli in modo integralista attorno a una 
specie di goffa e inconsapevole ideologia del male. Trasgressione. Un to-
tem. Parametri “educativi” auto-prodotti, dunque, che inducono a elevare 
la capacità di sfregiare il sistema delle regole a misura di valore, discri-
mine tra vincenti e perdenti, fonte di carisma e di potere, reintepretando i 
messaggi coerenti ricevuti in tal senso, in modo diretto o subliminale, dal 
consorzio degli adulti. 

La dittatura del branco è la chiave principale di questa mutazione, che 
sta trasfigurando in modo radicale i sogni, gli interessi, i comportamenti dei 
bambini e degli adolescenti, compromettendo la possibilità di una buona 
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formazione umana e di uno sviluppo armonioso di personalità, inducendoli 
in massa a un gioco devastante: un’adultizzazione precoce, grottesca e fuor-
viante. Il gruppo dei pari esercita una giurisdizione totalitaria, che ottunde 
le volontà, le scelte e le memorie individuali, e le disperde in una consisten-
za liquida nel quale il singolo non “è”: “fa parte”. Codice di comportamento 
essenziale, rigoroso, obbligatorio, pena il discredito, l’esclusione sociale, 
l’emarginazione. Osservanza indiscriminata, talebana, per l’urgenza di 
sancire un’appartenenza che esorcizzi solitudini profonde, disagi famiglia-
ri lancinanti. E allora il singolo non si somma ma si fonde in un’identità 
collettiva. Si perde in una specie di reazione chimica capace di esorcizzare 
con sortilegi grossolani le insicurezze e le fragilità, di omologare tutti in 
modo radicale, di sdoppiare ognuno dalla storia e dalle emozioni personali, 
di emanciparlo dal proprio vissuto e dal proprio pensiero, di istigare alla 
trasgressione più brutale e all’autolesionismo più dissennato, annullando lo 
spirito critico e la capacità di scelta, e rimpiazzando l’educazione verticale 
con un’altra orizzontale. Nasce così il sistema educativo “fai-da-te”. Para-
metri capovolti tra bene e male, tra giusto e sbagliato. Concetto di futuro 
ininfluente e irrintracciabile. “Life is now”. Una pubblicità, uno slogan. 
Filosofia di una generazione. 

Per chi è interessato a comprendere questo fenomeno ancora in buo-
na parte sommerso nelle sue dimensioni e nei suoi effetti, e vuole misu-
rarne i danni collaterali devastanti, il saggio di Gordon Neufeld e Gabor 
Matè rappresenta una rivelazione straordinaria, e scuote come un sisma 
quel sistema di certezze immobili, di messaggi fuorvianti e di omissioni 
perniciose nel quale sembra si sia perduta l’essenza della funzione forma-
tiva famigliare: pigrizie, sciatterie affettive, assenze, apatie interiori, cat-
tivi esempi, contaminazione negative, ostinate tendenze alla rimozione e 
all’auto-assoluzione. Uno psicologo e un medico mettono assieme saperi, 
sensibilità, esperienze, competenze per togliere ogni dubbio su un dato di 
fatto: il corto circuito, nella formazione dei bambini e dei ragazzi comincia 
in famiglia. Smascherando la “mancanza di attaccamento” che ha sfarinato 
le relazioni affettive ed educative tra una generazione intera di genitori e 
una generazione intera di figli, gli autori ci buttano in faccia una dramma-
tica realtà: la fonte primaria del degrado è nell’incapacità di esercitare in 
maniera adeguata le funzioni di padre e di madre, che ha aperto distanze 
siderali nella comunicazione, sfibrato istinto e competenze genitoriali, reso 
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inagibile lo scambio affettivo, neutralizzato la funzione formativa, svuotato 
di efficacia le strategie dell’esempio, dirottato bambini e adolescenti in una 
dimensione parallela ignota e inarrivabile da parte degli adulti. 

E allora eccoli senza guida, questi figli, smarriti in una doppia vita nella 
quale dissociano la personalità sociale da quella familiare, e colmano con 
l’emulazione delle leadership negative il vuoto di quelle positive, e si muo-
vono in massa, simmetricamente, alla stregua di piccoli automi ubriachi 
di informazioni, frastornati, armati di formidabili kit tecnologici, eppure 
immaturi, fragili, incapaci di discernimento, di autotutela e autocontrollo. 
Ed ecco, sull’altro fronte, i loro genitori incapaci di erogare quell’educa-
zione emotiva che sviluppa nell’individuo, sin dalla più tenera età, i talenti 
che si chiamano sentimenti, saggezza, etica, intelligenza, empatia. Genitori 
immaturi, disorientati, confusi, col passo sospeso in mezzo ai loro gua-
di. Tra l’“overparenting” (la tendenza a ossessionare i figli con pretese e 
aspettative), e una sostanziale incapacità di accoglienza e di attenzione 
competente. Tra le loro assenze e le loro distrazioni imperdonabili, e la 
tendenza ad appagare ogni richiesta materiale. Tra i permissivismi e gli 
atteggiamenti normativi, in un’ondivaga incoerenza che genera confusione 
e perdita di credibilità genitoriale. Perduti nei loro conflitti familiari e per-
sonali, nel pernicioso gioco delle parti tra madre stressata e dominante, e 
padre-ombra debole e intimidito. Incapaci di erogare, attraverso il viatico 
dell’’affettività, attraverso il carisma della coerenza e degli esempi, una 
vera educazione alla sessualità, alla vita, alla disciplina, alle passioni, alla 
legalità, alla solidarietà, al rispetto dell’altro e di se stessi. Incapaci di dif-
fondere energie che trattengano il passo dei propri figli lungo un percorso 
di caccia. Predatori compulsivi di qualcosa che chiamano emozione, senza 
sapere un’emozione cosa sia davvero, e quando profondamente abbia a che 
fare con i sentimenti. 

E con quale formidabile capacità di analisi ci spiegano, gli autori, fino a 
che punto, in tema di emozioni e sentimenti, gli adulti siano insegnanti di-
stratti, superficiali, impreparati. E quanto sarebbe facile proteggerli, invece, 
usando il linguaggio didascalico e spendendo i piccoli gesti dell’amore. Gli 
autori ci insegnano a riconquistarli e a sedurli con la “danza del richiamo”, 
per rilanciare il linguaggio intenso e primitivo del corpo, che intreccia se-
gnali irresistibili, che è fatto di sguardi, di sorrisi, di carezze. E allora la 
lezione più importante è sempre la stessa, facile come una tabellina o la 
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declinazione di un verbo elementare. Lasciarsi guidare dalla saggezza, dal 
buon senso, dall’istinto. 

Tra le sei “modalità di attaccamento” che Neufled e Matè ci enumerano, 
come in un libretto di istruzioni, la più importante riguarda i sentimenti. 
Gli autori la definiscono “intimità emotiva”. Perché è proprio lì, in quel 
vuoto di calore, in quel gelo che può diventare ordinario come un’abitudi-
ne, che si dilata una distanza. È proprio lì, dal non-amore, che un po’ alla 
volta germoglia la parola “odio”. È quella che gli adolescenti spalmano 
continuamente sui blog o nelle chat come se fosse una locuzione banale e 
inoffensiva, per quel gusto che hanno dell’estremo, o forse solo per la po-
vertà del linguaggio, niente sinonimi, niente sfumature. Se uno parla, come 
parlano loro, di un padre o di una madre, potrebbe scrivere “insofferenza”, 
o “diffidenza”, o “incomprensione”, oppure semplicemente “non mi capi-
scono”, “litigano sempre”, “non mi ascoltano”, “non mi guardano”, “non 
mi accarezzano”, “urlano”, “non ci sono”, “sono sempre di cattivo umore”, 
“non parliamo mai”. Non è questo che accade? E infine tutto rifluisce in 
quella sintesi feroce, “odio”, perché i ragazzini economizzano sulle parole, 
come sui sentimenti o sui pensieri, scavalcando i concetti, a volte le perso-
ne, soprattutto se dalle persone si sono sentiti scavalcati. Usano le parole 
come coltellate, per regolare i conti. 

D’altronde è questo il linguaggio arido e compulsivo degli sms, o della 
Rete, del mondo che noi non conosciamo, al quale non abbiamo accesso, 
esclusi o auto-esclusi. Il mondo dove sono emigrati in massa, da soli, senza 
controcanto, accompagnamento, mediazioni, a scriversi da soli il gergo e le 
regole di vita fino a precipitare nell’autismo familiare, ad acquisire informa-
zioni, saperi, cognizioni, riti, esperienze di cui non misuriamo né il merito 
né la portata dell’impatto, a sostituire lo sguardo, l’udito e la parola con la 
pressione rapida di un polpastrello, la lingua con un insieme di monosillabi 
che divorano vocali e riflessioni. Riflettere non è sempre una buona cosa. 
Se sei un ragazzino, puoi inciampare nella tua solitudine. O nell’odio. 

Quella parola ricorrente contiene la misura di una distanza che non è mai 
stata grande come ora. Definisce il perimetro di un territorio desertificato. 
Chissà se si tratta di una moda, odiare i genitori, oppure di un’inquietante 
mutazione antropologica, che sta scardinando la famiglia. La concorrenza è 
spietata. Ha troppi predicatori, il Verbo del degrado, la televisione scadente, 
la moda, la pubblicità, la Rete usata male, il mercato, il branco, e tutte le 
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trappole che fanno sentire accerchiato un genitore, e solo, mentre combatte 
la sua guerra contro un nemico che ha più voce, più seduzioni, più argo-
menti, più tempo, più energie. 

Così nascono la solitudine e la rabbia. La rabbia è l’esternazione di un 
dolore. Nelle azioni dissennate è un complice perfetto, un movente, un per-
verso istigatore. Nella vita interiore è un rampicante, ha una crescita lenta, 
ma poi esplode, avvolge, intrappola, si estende, si riproduce continuamen-
te, si aggrega e si intreccia in una massa informe e indistricabile. E allora, 
quando arrivi al punto di non ritorno, diventa inutile chiedersi perché. Per-
ché non hai saputo esercitare l’ascolto, che richiede pazienza e allenamen-
to. Perché sei stato parsimonioso nell’elargizione della tenerezza. Perché 
non hai saputo appassionare alle passioni. Perché non hai saputo insegnare 
che un tessuto senza l’intelaiatura dei valori e delle regole si sfibra. Perché 
hai diffuso invece il contagio della frustrazione, degli umori cupi, piuttosto 
che quello dei progetti e della gioia. Perché hai mostrato la tua urgenza di 
consumare, o di apparire, o di arrivare, di arricchirti, o di non essere diverso 
dalla massa. Perché ti sei mostrato così visceralmente conformista, diffon-
dendo l’esempio come un virus. 

Perché hai fatto o non hai fatto tutto questo, se è andata così? 
Se sei un genitore, sei sicuro di essere stato all’altezza? 
Di averle date tutte, le istruzioni? 

Marida Lombardo Pijola 
autrice di “Ho 12 anni faccio la cubista mi chiamano Principessa” 

e “L’età indecente”



introduzione Per le edizioni euroPee

Il caos culturale che affligge il Nuovo Mondo minaccia di invadere 
anche l’Europa, a meno che gli europei non desiderino salvaguardare ciò 
che esiste di più sacro: la relazione con i propri figli. Sotto la spinta delle 
pressioni economiche globali, le tendenze ormai dilaganti in Nord Ameri-
ca fanno la loro apparizione prepotentemente anche altrove, allentando i 
legami di attaccamento fra i bambini e gli adulti che se ne prendono cura. 
In tal modo, distruggono il contesto appropriato perché i genitori possano 
svolgere il loro compito, menomando lo sviluppo umano e, insidiosamente 
ma inesorabilmente, erodendo le basi della trasmissione culturale.

Uno sguardo attento alle esperienze del Nord America rivela che i bam-
bini non ricevono da genitori, insegnanti o altri adulti responsabili le indi-
cazioni necessarie su come essere, come apparire, quali valori abbracciare, 
a quale cultura appartenere, e quali codici comportamentali adottare; le ri-
cevono, invece, dai loro stessi coetanei. Ho definito questo fenomeno come 
orientamento ai coetanei.

Durante un recente viaggio sabbatico in Provenza con la mia famiglia, 
mi sono reso conto di quanto i giovani americani siano orientati ai coeta-
nei se paragonati ai ragazzi dell’Europa continentale. Per la gran parte, i 
bambini in Europa prendono ancora le mosse dagli adulti. Di contro, gli 
attaccamenti dei bambini statunitensi, canadesi, inglesi e australiani sono 
ormai talmente sviati che l’orientamento ai coetanei viene accettato come 
fosse la norma. Il sangue si è mutato in acqua. La cultura, in questi paesi, 
fluisce adesso orizzontalmente anziché verticalmente, creando culture pop 
che a stento sopravvivono per un decennio. Nei paesi anglofoni è molto 
più probabile che i ragazzi parlino come i coetanei, vestano come i coe-
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tanei, si somiglino fra loro e modellino la propria immagine, il proprio 
aspetto e il comportamento in base a messaggi che si trasmettono gli uni 
con gli altri. Ne risulta immaturità, alienazione culturale e abbassamento 
della qualità dell’apprendimento, ipersessualità precoce, uso di droghe, e 
un aumento dell’aggressività, del bullismo e della violenza minorile. Dal 
canto loro, i genitori sono a disagio, frustrati, e si acuisce in loro la sen-
sazione che lo sviluppo dei bambini sia, in qualche modo, sfuggito all’in-
fluenza degli adulti.

La perdita dell’orientamento agli adulti sta distruggendo il contesto nel 
quale i piccoli avrebbero dovuto essere allevati. Perché si possa essere ge-
nitori efficaci, è necessario che i bambini sviluppino la giusta relazione 
con i genitori. L’orientamento ai coetanei rende il compito del genitore ben 
più arduo di quanto non fosse in passato e di quanto non debba essere per 
natura. I ragazzi americani stanno perdendo i genitori, non perché manchi 
una qualche competenza o il giusto coinvolgimento, ma semplicemente per 
mancanza di attaccamento. A meno che non venga arginato, l’orientamento 
ai coetanei diventerà la norma anche in altre parti del mondo.

Per quanto possa essere insulsa, dozzinale e manipolativa, la vera nemi-
ca delle grandi culture europea e giapponese non è la cultura pop americana 
di per sé, quanto piuttosto la perdita – da parte dei bambini – degli adul-
ti come attaccamenti primari ed efficaci. Una volta che i legami fondanti 
dell’infrastruttura culturale abbiano ceduto il passo, non c’è nulla che di 
quella cultura ne preservi saggezza e tradizioni. Il pericolo è reale. Ciò che 
mi è sembrato chiaro in Europa, è che sebbene la cultura fosse estrema-
mente valida, ci fosse poca coscienza del ruolo che l’attaccamento svolge 
nella conservazione della stessa. Senza quella consapevolezza, il contesto 
di attaccamento verrà inevitabilmente eroso dalle stesse forze economiche 
che hanno mandato a monte la comunità, il vicinato, la famiglia e la cultura 
in Nord America e altrove. Come si usa dire, spesso non si apprezza ciò che 
si possiede finché non lo si è perduto. L’unico meccanismo di base per tra-
smettere i propri valori e la propria cultura è il desiderio ardente del bambi-
no di restare accanto ai genitori e somigliare loro. Non ne esistono altri.

La conseguenza principale di questa perdita di attaccamento ai genitori 
e ai più anziani è anche la perdita del contesto appropriato per una sana cre-
scita. L’attaccamento di un bambino ai genitori crea un grembo psicologico 
necessario per poter dar vita alla personalità e all’individualità. Quando i 
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coetanei sostituiscono i genitori, lo sviluppo dei bambini si arresta: l’orien-
tamento ai pari crea una massa di giovani adulti immaturi, conformisti e 
inquieti, incapaci di integrarsi nella società corrente. Quello di cui il mondo 
ha bisogno in questo momento è maturità e capacità di guida; solo un forte 
attaccamento ad adulti amorevoli e responsabili è in grado di produrre per-
sonalità mature e capaci. Per proteggere la cultura, che a sua volta custodirà 
i legami di attaccamento, dobbiamo diventare consapevoli di ciò che è es-
senziale, prima che vada perduto.

Il materialismo imperante e le infatuazioni tecnologiche dell’economia 
globalizzata sono alla base dell’orientamento ai coetanei del mondo anglo-
fono. Se l’Europa vorrà sfuggire a questa maledizione, sarà necessario che 
protegga con cura l’orientamento agli adulti dei suoi piccoli. La cultura 
non sarà più sufficiente; ciò che serve ora è una coscienza collettiva della 
natura e del ruolo dell’attaccamento. Il Vecchio Mondo, con il suo rispetto 
intuitivo per le culture tradizionali, radicate in solidi attaccamenti fra adulti 
e bambini, è ora la nostra migliore speranza.



nota al lettore

Gordon Neufeld e io ci conosciamo da molti anni; lo incontrai la prima 
volta quando io e mia moglie Rae ci rivolgemmo a lui per avere un consi-
glio sul nostro figlio maggiore, che allora aveva otto anni. Eravamo con-
vinti di avere per le mani un bambino difficile; Gordon ci mostrò in quattro 
e quattr’otto che non c’era alcun problema né con nostro figlio né con noi, 
ma solo con l’approccio alla nostra relazione con lui. Qualche anno dopo, 
iniziammo a preoccuparci perché il nostro secondo figlio, all’epoca un gio-
vane adolescente, sembrava rifiutare la nostra autorità e persino la nostra 
compagnia. Di nuovo, consultammo Gordon, e il suo responso fu che do-
vevamo attrarlo nuovamente a noi, in una nuova relazione lontano dai suoi 
coetanei. Fu allora che, per la prima volta, appresi del concetto elaborato 
dal Dr. Neufeld sull’orientamento verso i pari, sui coetanei che prendono 
il posto dei genitori come ascendente principale sul bambino e sulle molte 
conseguenze negative di questo slittamento, endemico nella società mo-
derna. Da allora, ho avuto molte ragioni per essere grato dei perspicaci 
insegnamenti che io e Rae abbiamo acquisito.

Gordon e io abbiamo scritto I vostri figli hanno bisogno di voi con l’inten-
to radicale di risvegliare i naturali istinti di cura e accudimento dei genitori; 
se il nostro libro riuscirà nell’intento, molto di ciò che oggi viene percepito 
e considerato come saggio buon senso in merito alla crescita e all’educa-
zione dei figli, sarà completamente capovolto. Non poniamo l’attenzione su 
ciò che i genitori dovrebbero fare, bensì su chi è necessario che siano per i 
loro figli. Offriamo una comprensione del bambino, dei suoi stadi evolutivi, 
e anche degli impedimenti che oggi si frappongono sulla via del loro sano 
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sviluppo. Da una tale comprensione, e dall’impegno devoto che ogni geni-
tore mette nel prendersi cura del proprio bambino, scaturirà una saggezza 
spontanea e amorevole, fonte di buona riuscita nell’essere genitori.

L’ossessione moderna della genitorialità, vista come una serie di abilità 
da mettere in atto seguendo le linee guida raccomandate dagli esperti è, in 
definitiva, il risultato della perdita di quelle intuizioni e di quella relazione 
con i figli che le generazioni precedenti potevano dare per scontate. La ma-
ternità e la paternità non sono altro che relazioni; la biologia, il matrimonio 
o l’adozione possono affidarci la responsabilità di una tale relazione, ma 
solo una connessione a doppio senso fra noi e i nostri figli può garantirla 
veramente. Quando la relazione genitori-figli è assicurata, si attivano istinti 
naturali che, ben più astutamente di qualsiasi esperto, dettano i modi per 
educare e accudire i giovani affidati alle nostre cure. Il segreto sta nell’ono-
rare la nostra relazione con i figli ogni volta che interagiamo con loro.

Nel mondo odierno, per ragioni che chiariremo, il ruolo dei genitori è 
messo in pericolo: dobbiamo affrontare una concorrenza insidiosa che ha 
l’intento di allontanare da noi i nostri figli mentre, contemporaneamente, 
siamo alienati dalla nostra genitorialità. Non esistono più le basi econo-
miche e sociali di una cultura in grado di sostenere i genitori e di ritenere 
sacra la loro missione. Mentre le culture precedenti potevano presumere 
che l’attaccamento dei bambini ai genitori fosse saldo e duraturo, oggi non 
godiamo più di un tale lusso. Come genitori moderni, dobbiamo essere 
consapevoli di ciò che è venuto a mancare, del perché e del come le cose 
non funzionino nell’educazione e nella crescita di bambini e adolescenti. 
Sarà questa consapevolezza che ci preparerà alla sfida di creare una rela-
zione con i nostri figli nella quale noi adulti responsabili riprendiamo il 
ruolo di guida, senza doverci affidare a forme di coercizione e all’uso di 
“conseguenze” artificiose per conquistare la collaborazione, il rispetto e 
l’accondiscendenza dei nostri figli. È grazie alla relazione con noi che essi 
adempiranno al loro destino evolutivo diventando creature indipendenti, 
motivate e mature che conoscono il proprio valore e sono attente ai senti-
menti, ai diritti e alla dignità degli altri esseri umani.

I vostri figli hanno bisogno di voi è diviso in cinque parti: la prima spie-
ga cosa sia l’orientamento verso i coetanei e come sia potuto diventare una 
dinamica tanto pervasiva nella nostra cultura; la seconda e la terza parte 
descrivono in dettaglio l’impatto negativo dell’orientamento ai coetanei, 
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rispettivamente sulla nostra capacità di genitori e sullo sviluppo di bambini 
e adolescenti. In queste prime tre parti, inoltre, vengono tracciati i contorni 
di un sano sviluppo infantile, in contrasto con il perverso tipo di sviluppo 
favorito dalla cultura dei pari. La quarta parte offre un programma per la 
costruzione di un legame duraturo con i nostri figli, una relazione che ser-
virà loro da bozzolo sicuro nel quale completare la propria maturazione; 
infine, la quinta parte spiegherà come prevenire la seduzione da parte del 
mondo dei coetanei.

L’esperienza e la formazione del dottor Neufeld come psicologo, non-
ché la brillante originalità del suo lavoro, sono a fondamento della tesi cen-
trale presentata nel libro e dei consigli che qui vengono proposti; in tal 
senso, egli ne è il solo autore. Molte delle migliaia di genitori ed educatori 
che nel corso dei decenni hanno partecipato ai suoi seminari, gli domanda-
vano con impazienza: “Quando uscirà il tuo libro?”; che la preparazione e 
la pubblicazione di I vostri figli hanno bisogno di voi non siano state più a 
lungo differite a un futuro imprecisato è il risultato del mio contributo. La 
progettazione, la scrittura e la forma data al libro sono il frutto del nostro 
lavoro comune.

Sono orgoglioso di aver aiutato la diffusione in un più vasto pubbli-
co delle idee trasformative di Gordon Neufeld; era ciò che si attendeva 
da lungo tempo e siamo entrambi grati alla nostra amicizia e alla nostra 
collaborazione lavorativa per aver reso possibile la realizzazione di questo 
libro. Auspichiamo – ancor più, crediamo fiduciosi – che anche al lettore  la 
nostra apparirà come una fortunata collaborazione.

Desideriamo, inoltre, ringraziare i nostri due curatori, Diane Martin a 
Toronto e Susanna Porter a New York. Diane ha intravisto le potenzialità di 
questo lavoro sin dall’inizio e lo ha sempre caldamente sostenuto; Susanna, 
con paziente perizia, si è fatta strada attraverso un testo alquanto denso e 
pesante, facilitando, con i suoi abili suggerimenti, il compito di preparare 
una versione più snella e ben organizzata nella quale il nostro messaggio 
emergesse con maggiore chiarezza. Il risultato è un libro che il lettore tro-
verà più congeniale e di cui gli autori sono senz’altro più soddisfatti.

        
Gabor Maté, M.D.
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PRIMA PARTE

Il fenomeno dell’orientamento 
ai coetanei



i

i genitori contano Più che mai 

Jeremy, dodici anni, è chino sulla tastiera con gli occhi fissi sullo scher-
mo del computer; sono le otto di sera e i compiti per il giorno seguente ben 
lungi dall’essere finiti, ma il reiterato ammonimento di suo padre: “Finisci 
i compiti!”, è ignorato. Jeremy è su internet che scambia messaggi con gli 
amici: pettegolezzi su chi piace a chi, cercando di capire chi è un amico e 
chi no, disquisendo su chi ha detto cosa a chi quel giorno a scuola, stabilen-
do chi è molto gettonato e chi no. “Non mi scocciare!”, dice rivolgendosi in 
tono brusco a suo padre, che per l’ennesima volta è venuto a rammentargli 
i compiti. “Se avessi fatto il tuo dovere”, replica il padre con la voce scossa 
dalla frustrazione, “non sarei qui a scocciarti!”. La battaglia verbale si in-
tensifica, le voci si fanno stridule, e qualche istante dopo Jeremy grida: “Tu 
non capisci niente!”, e sbatte la porta.

Il padre è turbato, arrabbiato con Jeremy ma, soprattutto, con se stesso: 
“Sono esploso di nuovo”, pensa “non riesco a comunicare con mio figlio!”. 
Lui e sua moglie sono preoccupati per Jeremy: un tempo era un bambino 
collaborativo e ora è impossibile controllarlo e persino offrirgli un con-
siglio; la sua attenzione sembra catturata esclusivamente dalla ricerca di 
contatto con gli amici. La stessa situazione di conflitto domestico si ripete 
molte volte nell’arco della settimana; genitori e figlio sono a un punto mor-
to e non trovano pensieri o azioni nuove per uscire dall’impasse. I genitori 
si sentono deboli e impotenti, non hanno mai fatto molto ricorso alle puni-
zioni, ma ora sono sempre più inclini a imporre la disciplina severamente e, 
quando lo fanno, il figlio è ancor più inasprito e insolente. 
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Ma fare i genitori deve per forza essere così difficile? Ed è sempre stato 
così? Le vecchie generazioni hanno spesso lamentato, in passato, il fatto 
che i giovani fossero meno rispettosi e disciplinati, ma oggi molti genitori 
sentono intuitivamente che qualcosa non va. I bambini non sono più quelli 
di cui abbiamo memoria. Appaiono meno propensi a farsi guidare dagli 
adulti, meno timorosi di finire nei guai; sembrano anche meno innocenti e 
ingenui, mancando, pare, della meraviglia che con occhi incantati dovrebbe 
condurli eccitati alla scoperta del mondo, all’esplorazione delle meraviglie 
della natura o della creatività umana. Molti di loro mostrano di essere so-
fisticati in modo inappropriato, persino in certo senso logorati, sfiniti, ed 
esibiscono anzitempo una pseudo-maturità. Si annoiano facilmente quando 
sono lontani gli uni dagli altri o quando non sono tenuti occupati dalla tec-
nologia. Il gioco creativo e solitario sembra essere un vestigio del passato. 
“Da bambina, trascorrevo ore affascinata dalla creta che scavavo in un fos-
sato vicino casa”, racconta una madre di quarantaquattro anni: “Mi piaceva 
tanto toccarla, modellarla in forme diverse o anche solo impastarla con le 
mani; eppure, mio figlio di sei anni non riesce a giocare da solo, a meno che 
non sia al computer, alla play-station o davanti a un video-game”.

Anche i genitori, dal canto loro, sembrano diversi. I nostri genitori erano 
più sicuri, avevano più fiducia in se stessi e riuscivano ad avere un’influen-
za maggiore, nel bene o nel male. Oggi molti non riescono a essere genitori 
con naturalezza. 

I genitori di oggi amano i propri figli come hanno sempre fatto i genitori, 
ma l’amore non sempre raggiunge il bersaglio. Abbiamo tanto da insegna-
re, ma la capacità di penetrazione della nostra conoscenza è, in qualche 
modo, diminuita; percepiamo le potenzialità che animano i nostri ragazzi, 
ma non ci sentiamo capaci di guidarli verso la loro realizzazione. A volte 
vivono e agiscono come se fossero sedotti da un canto di sirena, lontani da 
noi che non possiamo udirlo. Temiamo, seppur vagamente, che il mondo 
sia divenuto un luogo meno sicuro, ma dal quale non abbiamo il potere di 
difenderli; e il divario che si spalanca fra adulti e bambini a tratti può sem-
brare incolmabile. 

Lottiamo per essere all’altezza dell’immagine cui, secondo noi, un geni-
tore dovrebbe corrispondere e, non raggiungendo i risultati sperati, implo-
riamo i nostri figli, li persuadiamo con lusinghe, li allettiamo, usiamo premi 
o punizioni. 
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Ci ascoltiamo mentre ci rivolgiamo a loro con toni che suonano aspri per-
sino a noi stessi ed estranei alla nostra vera natura; nei momenti di crisi ci sen-
tiamo invadere dalla freddezza, proprio quando desidereremmo fare appello 
al nostro amore incondizionato. Ci sentiamo feriti come genitori, e rifiutati. 
Ce la prendiamo con noi stessi per aver fallito nel nostro compito, o con i no-
stri figli per essere recalcitranti, o con la televisione per averli distratti, o con 
il sistema scolastico per non essere abbastanza rigido. Quando l’impotenza si 
fa insostenibile, ripieghiamo su formule autoritarie e semplicistiche in accor-
do con l’ethos delle soluzioni rapide e del far-da-sé, tipico della nostra era.

L’importanza stessa del genitore per lo sviluppo e la maturazione dei gio-
vani esseri umani è stata messa in discussione: I Genitori Contano? era il ti-
tolo di un articolo di copertina su “Newsweek” nel 1998. “I genitori sono stati 
sopravvalutati”, argomentava un libro che quell’anno assurgeva all’attenzio-
ne internazionale, “Siete stati indotti a credere di avere molta più influenza 
sulla personalità di vostro figlio di quanta non ne abbiate in realtà”1.

La questione dell’influenza genitoriale non sarebbe tanto cruciale se 
tutto procedesse nel migliore dei modi con i nostri ragazzi. Che i nostri 
figli non ci ascoltino o non abbraccino i nostri stessi valori, forse, sarebbe 
accettabile di per sé, se li sentissimo individui autenticamente autosuffi-
cienti, indipendenti, capaci di fare affidamento su se stessi; se avessero un 
senso positivo di ciò che sono e possedessero una chiara visione dei loro 
propositi e della direzione da prendere nella vita. Ma per molti ragazzi e 
giovani adulti non scorgiamo alcuna di queste qualità: in famiglia, a scuola, 
comunità dopo comunità, i giovani esseri umani in crescita hanno perdu-
to gli ormeggi. Molti mancano di autocontrollo e sono sempre più inclini 
all’alienazione, all’uso di droghe, alla violenza o anche solo a una generale 
mancanza di scopi. Anche solo rispetto a poche decine di anni fa, si tratta di 
ragazzi molto più difficili da gestire e da istruire; molti di loro hanno perdu-
to la capacità di adattamento, di apprendere dalle esperienze negative e di 
maturare. A un numero senza precedenti di bambini e adolescenti vengono 
prescritti farmaci per la depressione o l’ansia, o per una molteplicità di altre 
diagnosi. La crisi dei giovani si è manifestata, inquietante, con il crescente 
problema del bullismo nelle scuole e, in casi estremi, con gli omicidi di 
bambini perpetrati da altri bambini. Tali tragedie, per quanto rare, sono solo 

1  Judith Harris, Non è colpa dei genitori, Mondadori, Milano, 1999.
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la punta visibile dell’iceberg; esiste un malessere diffuso, una vena comune 
di violenza nell’odierna cultura giovanile. 

I genitori responsabili e attenti sono frustrati. Nonostante le cure amore-
voli, bambini e ragazzi appaiono molto stressati e i genitori e gli altri adulti 
non sembrano rivestire più il ruolo naturale di mèntori, come è sempre stato 
per gli esseri umani ed è ancora per tutte le altre specie viventi che si trova-
no nel loro habitat naturale. Le generazioni passate, i nonni e i genitori di 
coloro che sono nati negli anni del baby-boom, osservano senza riuscire a 
capire; “ai nostri tempi, non avevamo bisogno di manuali per fare i genitori, 
lo facevamo e basta!”, affermano in un misto di verità e incomprensione.

C’è dell’ironia in questo stato di cose, poiché mai come oggi si conosco-
no i meccanismi dello sviluppo infantile e abbiamo accesso a libri e corsi su 
come allevare i bambini assai più di qualunque altra generazione di genitori 
in passato. 

l’assenza del contesto

Ma allora, cosa è cambiato? Il problema, in una parola, è il contesto. 
Assumersi il compito di genitore non è qualcosa che può esser fatto con 
qualsiasi bambino, per quanto ben intenzionati, pieni di risorse o amorevoli 
e comprensivi si possa essere. Come genitori, per essere efficaci, abbiamo 
bisogno di un contesto; un figlio deve essere sensibile alle attenzioni geni-
toriali, altrimenti non ci si potrà prendere cura di lui, confortarlo, guidarlo 
e indirizzarlo. I bambini non ci garantiscono automaticamente l’autorevo-
lezza per essere genitori solo perché siamo adulti, o perché li amiamo e 
sappiamo ciò che è meglio per loro, o abbiamo a cuore solo il loro bene e il 
loro interesse. I genitori acquisiti delle famiglie allargate devono confron-
tarsi spesso con questo fatto, così come tutti coloro che si prendono cura 
dei figli di altri, siano essi genitori affidatari, nonni, babysitter, bambinaie, 
puericultrici degli asili nido o insegnanti. Persino con i propri figli la natu-
rale autorità genitoriale può andare perduta se viene eroso il contesto nel 
quale esercitarla.

Se abilità ed esperienza nell’accudimento dei piccoli, e persino l’amore, 
si rivelano insufficienti, allora cos’è che serve? Esiste un tipo indispen-
sabile di relazione, molto speciale, senza la quale non si possono fondare 
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solide basi per la cura e l’accudimento dei figli. Gli esperti dell’età evolu-
tiva – psicologi o altri scienziati che studiano lo sviluppo umano – la chia-
mano relazione di attaccamento. Affinché un bambino sia ricettivo verso 
le cure prodigate da un genitore o un adulto, deve aver sviluppato un vivo 
attaccamento nei confronti di quest’ultimo, desiderandone il contatto e la 
vicinanza. All’inizio della vita, questa ricerca di contatto e intimità è so-
prattutto di natura fisica – il bambino si aggrappa letteralmente al genitore 
e ha bisogno di essere tenuto fisicamente. Se tutto si svolge come previsto, 
l’attaccamento evolverà in una vicinanza emotiva e, infine, in un senso di 
intimità psichica. È molto difficile prendersi cura, e a volte persino insegna-
re, a bambini cui manca questo tipo di legame con gli adulti che ne sono 
responsabili. Solo una relazione di attaccamento può fornire il contesto ap-
propriato alla crescita del bambino.

Il segreto dell’essere genitori non risiede tanto in ciò che un genitore fa, 
quanto in ciò che un genitore è per il proprio figlio. La ricerca di contatto 
e vicinanza da parte del bambino è proprio quella che ci consente di essere 
per lui una fonte di cure e di conforto, di essere una guida e un esempio, 
un maestro o un allenatore. Se l’attaccamento è vivo, saremo per lui una 
solida base dalla quale avventurarsi verso il mondo esterno, il rifugio nel 
quale battere in ritirata, una primigenia fonte di ispirazione. Tutte le abilità 
genitoriali di questo mondo non potranno compensare la mancanza di una 
relazione di attaccamento. Tutto l’amore della terra non ce la farà senza il 
cordone ombelicale psichico creato dall’attaccamento del bambino.

La relazione di attaccamento verso il genitore deve durare almeno per 
tutto il tempo che serve al bambino per crescere, ciò che è sempre più diffi-
cile nel mondo di oggi. I genitori non sono mutati, non sono meno compe-
tenti o meno devoti; anche la natura fondamentale dei bambini non è affatto 
cambiata, non sono divenuti meno dipendenti, né oppongono una maggiore 
resistenza: ciò che è mutato è la cultura nella quale cresciamo i nostri figli. 
L’attaccamento ai genitori, infatti, non riceve più il sostegno necessario del-
la cultura e della società. Anche una relazione all’inizio forte e piena può 
essere minacciata quando i nostri figli entrano in contatto con un mondo che 
non è più in grado di apprezzare e rinforzare tale legame. I bambini tendono 
sempre più a creare relazioni di attaccamento che sono in competizione con 
i genitori, con il risultato che il contesto appropriato alle cure genitoriali è 
sempre meno disponibile. Ciò che ci rende impotenti come genitori non è 
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una mancanza d’amore o di abilità e conoscenze pratiche, bensì l’erosione 
del contesto di attaccamento.

l’imPatto dell’orientamento ai coetanei

Il primo e più dannoso degli attaccamenti competitivi che contrastano 
e indeboliscono l’autorità e l’amore dei genitori è il legame crescente dei 
nostri figli con i loro coetanei. La tesi di questo libro è che il disturbo che 
affligge oggi le generazioni di bambini e adolescenti in cammino verso l’età 
adulta ha le sue radici nella perdita di quell’orientamento che li volgeva 
verso le figure genitoriali presenti nella loro vita. Ben lungi dal voler sta-
bilire qui l’accezione di un nuovo disturbo di natura medico-psicologica – 
l’ultima cosa di cui i genitori sconcertati di oggi hanno bisogno – utilizzia-
mo la parola disturbo nella sua accezione più classica: uno sconvolgimento 
nell’ordine naturale delle cose. 

Per la prima volta nella storia i giovani esseri umani non si rivolgono più 
alle madri, ai padri, agli insegnanti e agli altri adulti responsabili per farsi 
guidare e istruire, bensì a persone per cui la natura non ha mai previsto che 
potessero occupare un ruolo genitoriale: i loro coetanei. Non è più possibile 
guidarli, insegnare loro, aiutarli a maturare, poiché non siamo più noi adulti 
quelli da cui traggono ispirazione. Invece, essi vengono cresciuti da perso-
ne immature che non potranno mai guidarli verso la maturità; si educano 
gli uni con gli altri.

Il termine che più di ogni altro sembra descrivere efficacemente il feno-
meno è orientamento verso i coetanei. È proprio l’orientamento ai coetanei 
che ha attutito i nostri istinti genitoriali, eroso la nostra naturale autorità, 
costringendoci a esercitare il nostro compito di genitori non più con il cuore 
ma con la testa – dai manuali, ai consigli degli “esperti”, fino alle confuse 
aspettative della società.

Ma cos’è l’orientamento ai coetanei?
L’orientamento, la spinta a non perdersi e a familiarizzare con ciò che 

ci circonda, è un bisogno e un istinto fondamentale dell’essere umano. Il 
disorientamento è un’esperienza psichica fra le più insopportabili. L’attac-
camento e l’orientamento sono inestricabilmente connessi poiché gli esseri 
umani e altre creature si orientano in modo automatico proprio guardando 
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a coloro cui sono legati da una relazione di attaccamento per ricevere ispi-
razione e consiglio. 

I bambini, come i giovani di qualsiasi specie a sangue caldo, hanno un 
innato istinto di orientamento: hanno bisogno di trarre il senso della propria 
direzione da qualcuno. Come un magnete si volge automaticamente verso 
il Polo Nord, così i bambini hanno un bisogno innato di trovare l’orienta-
mento volgendosi verso una fonte di autorevolezza, contatto e calore; non 
sopportano l’assenza nella loro vita di una tale figura di riferimento: quello 
che chiamo vuoto di orientamento è per loro insostenibile2. Il genitore, o un 
altro adulto che ne faccia le veci, è appunto il polo d’orientamento previsto 
dalla natura per il bambino, proprio come nel resto del regno animale sono 
gli adulti che influenzano l’orientamento dei piccoli in tutte quelle specie 
che allevano e crescono la propria prole.

Accade, così, che l’istinto dell’uomo sia molto simile all’istinto dell’im-
printing che guida un anatroccolo. Mamma anatra è oggetto immediato 
dell’imprinting per il piccolo appena uscito dall’uovo: la seguirà ovunque, 
presterà attenzione al suo esempio e alle sue direttive, finché crescerà e giun-
gerà a una matura indipendenza. Com’è ovvio, questo è ciò che la Natura pre-
ferirebbe, ma, in assenza della madre, il giovane anatroccolo inizierà a seguire 
l’oggetto in movimento a lui più vicino: un essere umano, un cane o persino 
un giocattolo meccanico. Non c’è bisogno di dire che né l’essere umano, né il 
giocattolo o il cane potranno mai essere buoni sostituti di mamma anatra nel 
crescere con successo e far maturare il piccolo anatroccolo in un esemplare 
adulto. In modo analogo, se nessun adulto è disponibile, il piccolo dell’uomo 
si orienterà verso chiunque sia nelle vicinanze. Le tendenze sociali, econo-
miche e culturali degli ultimi cinquanta o sessant’anni hanno spodestato i 
genitori dal loro ruolo naturale di poli d’orientamento e il gruppo dei coetanei 
ha occupato questo vuoto di orientamento, con esiti deplorevoli.

Come vedremo, i bambini non possono orientarsi nello stesso tempo 
verso gli adulti e verso altri bambini. Così come è impossibile seguire con-
temporaneamente due serie di indicazioni contrastanti, altrettanto il cer-
vello del bambino è obbligato a scegliere automaticamente fra i valori, la 
guida e la cultura dei genitori e quelle dei coetanei, ogni qual volta siano in 
conflitto fra loro. 

2  Se non diversamente specificato, la prima persona singolare si riferisce a Gordon Neufeld.
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Stiamo forse affermando che i bambini non dovrebbero avere amici del-
la loro età o stabilire relazioni con altri bambini? Al contrario, tali legami 
sono assolutamente naturali e possono offrire sane opportunità di crescita.

Nelle culture orientate agli adulti, nelle quali i princìpi e i valori di ri-
ferimento sono quelli delle generazioni più mature, i bambini stringono 
rapporti con altri bambini senza per questo perdere l’orientamento o dover 
respingere l’influenza dei genitori. 

Nella nostra società questo non succede più: i legami con i coetanei han-
no sostituito le relazioni con gli adulti come fonte primaria di orientamen-
to. Ciò che è innaturale non è il contatto con i coetanei, bensì il fatto che 
questi siano dovuti diventare coloro che esercitano l’ascendente dominante 
sulla crescita e lo sviluppo dei bambini stessi.

normale non vuol dire sano o naturale

L’orientamento ai coetanei, oggi, è talmente onnipresente da essere di-
venuto la norma. Molti psicologi e educatori, come pure il pubblico dei 
profani, lo ritengono una cosa naturale o, più in generale, non lo riconosco-
no neppure come un fenomeno specifico e distintivo; viene semplicemente 
dato per scontato che le cose stiano così. Ma ciò che è “normale”, ossia 
che si conforma a una norma, non è necessariamente lo stesso di “natu-
rale” o “sano”. Non c’è nulla che sia sano o naturale nell’orientamento ai 
coetanei. Solo in epoca recente si è avuto, nella maggior parte dei paesi 
industrialmente avanzati, il trionfo di questa controrivoluzione che si op-
pone all’ordine naturale (per ragioni che verranno analizzate nel Capitolo 
3). L’orientamento ai coetanei è un fenomeno ancora sconosciuto alle so-
cietà indigene, e persino in molti luoghi del mondo occidentale, lontani dai 
grandi centri urbani “globalizzati”. Nel corso della storia umana, e fino alla 
Seconda Guerra Mondiale, l’orientamento agli adulti era la norma dello 
sviluppo umano; solo di recente noi adulti, genitori e insegnanti cui spette-
rebbe il compito di fare da guida, abbiamo perso il nostro ascendente senza 
neppure esserne consapevoli.

L’orientamento ai coetanei si maschera come naturale, o non viene per-
cepito affatto, perché abbiamo alienato le nostre intuizioni e inconsapevol-
mente siamo noi stessi orientati ai coetanei. Per i membri delle generazio-



http://www.bambinonaturale.it/i-vostri-figli-hanno-bisogno-di-voi/BN0014/

