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Il bambino sviluppa progressivamente la propria capacità di immaginazione a mano a mano 
che cresce ed è in grado di prevedere le conseguenze delle proprie azioni solo a partire  
dal quarto anno di vita. Prima di allora, dunque, non ha senso e non è opportuno punirlo. Ma 
la vera questione è un’altra: come si dovrebbe punire un bambino? Che cosa si vuole ottenere 
mettendolo in castigo? Punizioni come schiaffi, percosse e isolamento hanno fatto il loro tempo. 
D’altro canto, però, quando il bambino non si comporta bene, non si può nemmeno far finta  
di non vedere, che lo si faccia per comodità o per amore, perché così facendo chi dovrebbe edu-
carlo gli sta invece dimostrando che non gli interessa come si comporta. Se non viene 
 rimproverato al momento giusto, il bambino è privato di un orientamento, non si sente conside-
rato e non ha motivo di rispettare le regole. Anzi, può darsi che si comporti male proprio  
perché non riceve attenzioni e che la sua cattiva condotta sia un modo per farsi notare.

Chi educa un bambino dovrebbe vedere tutto ma intervenire solo se necessario, perché non ha 
senso punire un bambino per ogni minimo sbaglio. Bisogna instaurare un dialogo con lui,  
farlo riflettere sulla sua condotta, spiegargli che deve rispettare certe regole e che, se non lo fa, 
deve assumersene le conseguenze. Le sanzioni devono essere la logica conseguenza di  
una cattiva condotta e devono servire a rimediare all’errore commesso. Insomma, devono 
educare il bambino a comportarsi meglio. Il bambino deve riparare all’errore commesso  
e imparare che non deve più comportarsi male.

Molti castighi, invece, non insegnano al bambino a mettere giudizio ma, al contrario, servono 
solo a umiliarlo, a mortificarlo e a fargli del male. Spesso, per gli educatori, le punizioni  
sono solo un modo per sfogare la propria rabbia. In particolare, le percosse e altre punizioni 
corporali sono un sintomo d’impotenza e di mancanza di autocontrollo. Inoltre, sono per  
lo più controproducenti: rovinano il rapporto col bambino, minano la sua autostima, ferisco-
no e offendono la sua dignità. Spesso generano ansia che, a sua volta, ha ripercussioni 
negative sullo sviluppo del bambino. Il piccolo impara che i conflitti si risolvono con la violenza 
e non comprende il proprio errore; anziché ravvedersi, si riempie di paure.

L’educatore non deve farsi rispettare con la forza o con la costrizione, ma deve fare leva sul 
legame affettivo ed emozionale col bambino, fargli comprendere l’importanza di certe  
regole e certi limiti e insegnargli a fare buon uso della propria autonomia e libertà d’azione. Un 
educatore dotato di questo tipo di autorevolezza è in grado di formulare punizioni logiche,  
tali da indurre il bambino alla riflessione. I castighi non devono essere un mezzo per incutere 
paura e ottenere in cambio cieca obbedienza, ma piuttosto devono contribuire a fare  
del bambino un individuo autonomo e responsabile. Perciò sarebbe più esatto parlare di 
conseguenze che di castighi.

Se si mettono a confronto le diverse culture, ci si accorge che le punizioni corporali non sono 
considerate ovunque alla stessa maniera. In alcune nazioni, punizioni molto più severe di  
una sculacciata sono giudicate assolutamente normali. In Svizzera le punizioni corporali non 
sono vietate dalla legge, mentre lo sono, ad esempio, in alcuni Paesi limitrofi come l’Austria  
e la Germania.
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 • Approfondire il tema delle punizioni corporali

Le punizioni corporali devono essere vietate?
Secondo l’ordinamento giuridico svizzero, un genitore che picchia il figlio commette un reato? 
Quali sono le conseguenze e le cause più frequenti di schiaffi e sculacciate?


