


Ai miei genitori, 
che già lo sapevano.

«Siamo stati per loro un varco, 
speriamo di non essere stati troppo larghi,

che non si siano accorti di passare, 
ma nemmeno troppo stretti che si siano fatti male».

Karol Wojtyla, “La bottega dell’orefice”

«Io non è che disobbedisco sempre, 
lo faccio solo quando è necessario!».

Luca, 6 anni

«La vita è la più grande delle avventure,
ma solo l’avventuriero lo scopre».

Gilbert Keith Chesterton



Le regole non bastano
Pier Paolo Gobbi

introduzione di Pietro Lombardo

COME EDUCARE
I NOSTRI BAMBINI
ALL’OBBEDIENZA,
ALL’AUTONOMIA
E ALLA FELICITÀ

Pier Paolo Gobbi è psicomotricista e insegnante, osservatore stupito 

ed appassionato studioso del meraviglioso mondo dell’infanzia.

Realizza  interventi e percorsi di aiuto psicomotorio individuali e in piccolo 

gruppo rivolti ai bambini, valorizzando le esperienze corporee e le relazioni 

per il cambiamento e il raggiungimento di una migliore armonia e benessere 

del bambino. Propone valutazione consulenza psicomotoria, aiuto nelle 

difficoltà emozionali, di comportamento, di relazione, di apprendimento.

Tiene conferenze e incontri presso scuole dell’infanzia, nido e primaria sui 

temi dell’educazione, della vita dei bambini, sulle dinamiche di crescita, le 

difficoltà e le possibilità di miglioramento.

Svolge la sua opera professionale presso lo studio Kairos di Verona. 

Dello stesso autore:

Il maestro degli aquiloni. Conoscere e comprendere i bambini, per aiutarli a 

crescere (Ed. Centro studi Evolution, Verona, 2009).

 

“Racconto spesso ai bambini con i quali lavoro la storia di un aquilone 

che faticava a prendere il vento... Poi gli diamo forma con i materiali, 

gli diamo vita e insieme la storia prosegue sempre in modo diverso, 

originale e unico, così come è la storia e la crescita di ogni bambino.

... E sempre penso e credo che “un giorno farai volare aquiloni tuoi,

non perfetti, ma in grado di prendere vento”.
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I N T R O D U Z I O N E

Sono i bambini la risorsa più grande dell’umanità. Ogni 
bambino è una potenzialità che si affaccia sulla terra per svelare 
una piccola parte del grande mistero della vita e per far sì che 
questa esistenza si colori di magia e di stupore. Scoprire come i 
bambini siano degli aquiloni pronti a levarsi dalla terra dei loro 
genitori per solcare il cielo del futuro è stato l’obiettivo che Pier 
Paolo Gobbi si è posto di aiutarci a raggiungere nella sua prima 
pubblicazione, “Il maestro degli aquiloni”, che ha raccolto un 
grande consenso di pubblico per il suo linguaggio semplice e 
suggestivo al tempo stesso. A distanza di oltre tre anni l’autore, 
affermato psicomotricista e persona esperta del mondo infan-
tile, ci guida in un nuovo entusiasmante viaggio, per aiutarci 
a scoprire come le regole “da sole” non siano sufficienti a far 
crescere bene i nostri bambini, se non sono accompagnate dal 
vento dell’autonomia e guidate dall’orizzonte del Progetto Fe-
licità. «La vita è un’avventura, ma solo l’avventuriero lo scopre» è 
lo spirito che anima tutta la narrazione del libro e l’invito che 
Pier Paolo Gobbi lancia a genitori, insegnanti e educatori del 
mondo infantile. Essere avventurieri è andare oltre l’emoziona-
lismo e l’ovvio, per scoprire come ogni bambino sia bisognoso 
di cure, attenzioni e di argini forti, per permettergli di orien-
tarsi con fiducia e serenità verso l’autonomia e la conquista 
delle sue abilità. Come dichiara l’autore: «Ogni bambino che 
nasce pro va a se dersi nel posto davanti e a guidare lui la macchina 
della fa miglia, lungo la strada della vita. Ci prova, ma non deve 
riuscirci, perché attende due grandi che facciano altrettanto il loro 
mestiere: si mettano alla guida e facciano i genitori!».

Centro Studi Evolution
Via Leonardo Da Vinci, 41 - 37138 Verona
Tel. 045 8100020 - Fax 045 8100268
www.cs-evolution.com - info@cs-evolution.com

Per scrivere a Pier Paolo Gobbi:
pierpaolo.gobbi1@tin.it

Prima edizione: ottobre 2012
Prima ristampa: gennaio 2017
Copertina e impaginazione: Giuseppe Mazzardi
Disegno pag.1: Rebecca Gobbi
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mesi nella pancia della mamma. Questo bisogno di essere “tenu-
ti dentro” è la base dello sviluppo psichico. Donald Winnicott 
affermava che ci sono madri che sanno tenere in braccio e altre 
che non ci riescono e ovviamente si riferiva alla funzione psichi-
ca di contenimento, in cui una donna è capace di rispondere in 
modo positivo ai segnali del mondo intrapsichico del neonato 
e andare incontro ai suoi bisogni primari. La vita è come una 
danza e se un bambino non è contenuto non saprà mai ballare 
in modo spontaneo e disinvolto, ma si muoverà in modo caotico 
e scoordinato o rimarrà rigido e impalato nella sua triste goffag-
gine. Perché è così importante saper essere due buone braccia? 
L’autore così risponde: «L’esperienza della buona dipendenza e 
del contenimento favoriscono nel bambino l’av vio della costru-
zione del “mattone” di base della casa della vita: la fidu cia in sé 
e nel pro prio valore». Tutti intuiamo che senza autostima non è 
possibile percorrere grandi distanze nel viaggio della vita; Pier 
Paolo Gobbi ci fornisce le giuste indicazioni per comprendere 
che anche noi dobbiamo realizzare i nostri legittimi bisogni e au-
tentici desideri per insegnare ai bambini il valore dell’autonomia 
e della crescita personale. 

«Amore, presenza e regole, quando “suonano” insieme, dona-
no al bam bino anche di scoprire la vera libertà», attraverso cui 
poter realizzare il Progetto Felicità.

Non è il bambino cui viene detto quanto gli si vuole bene o 
per cui si prova un sentimento d’amore che diventerà una per-
sona matura, solida e capace di amare, a sua volta, in modo gra-
tuito; è, al contrario, il bambino che ha “percepito nell’intimo 
del suo sé” l’esperienza dell’essere stato tanto desiderato e amato, 
colui che potrà crescere veramente. La nostra presente condi-
zione di autostima e di benessere dipende da ciò che abbiamo 
“sperimentato” e “avvertito” nella parte più intima del nostro 
sé. Quando ci sentiamo liberi di esprimerci senza vergogna o 

Vi sono bambini senza argini che occupano il posto di coman-
do dell’imbarcazione famigliare, pur non conoscendo il mare e 
i pericoli in esso presenti e altri bambini che sono bloccati e fre-
nati nella loro indole, accondiscendenti e sempre disponibili ad 
accontentare le richieste genitoriali. C’è chi non rispetta alcuna 
regola e chi le rispetta tutte, anche quelle ingiuste, senza provare 
mai a ribellarsi. È importante comprendere il valore delle regole 
come cartelli stradali che invitano a guidare con prudenza e con 
il senso del rispetto per la presenza altrui.

Una cosa è certa: «Ogni bambino vive in una famiglia, che è 
come la terra dove crescono e maturano un fiore o un frutto. La 
sua crescita è sempre un mistero, non dipende solo da noi, come 
lo spun tare dei fiori sul balcone o la crescita dei frutti nell’orto. 
Ma un figlio non è mai un fiore senza terra, un frutto senza pian-
ta e se ve diamo un fiore che sta faticando a crescere dritto o un 
frutto che rimane strimin zito, cosa facciamo? Lo tiriamo dall’alto 
o ci pren diamo cura del terreno?». Scoprire come sia possibile im-
parare a educarsi per educare in modo fertile e saggio, rappresen-
ta un obiettivo di primaria importanza che la lettura di queste 
pagine saprà suscitare in modo del tutto naturale e spontaneo.

«Che cosa sono le regole e i limiti?
A cosa servo no nella vita dei bam bini?
Davvero sono necessari per crescere bene?».
Sono queste le tre domande con cui Pier Paolo Gobbi ci in-

troduce al secondo capitolo dal titolo “Sulle mie spalle con i tuoi 
occhi”, in cui egli affronta uno dei temi centrali dell’educazione 
infantile: la funzione di contenimento!

«Se sono bene accordati e armonizzati tra di loro, amore, pre 
senza e re gole danno vita a una grande musica: rispondono al più 
grande biso gno di un bam bino che è il bisogno di con tenimento», 
ci ricorda Pier Paolo Gobbi. Siamo stati tutti contenuti per nove 
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Ad esempio: «È giusto obbedire alla maestra se i miei genitori mi 
dicono il contrario?», scrive un bambino. Come biasimare questo 
comportamento dettato da una vera e propria miopia educativa? 
Famiglia e scuola sono due gambe dello stesso soggetto educati-
vo; se una delle due fa lo sgambetto chi cade è il bambino!

Credo sia un prezioso consiglio quello che l’autore propone a 
proposito della socializzazione dei bambini e la condivisione de-
gli spazi famigliari: «Fidiamoci delle famiglie amiche, non stia-
mo sempre in casa da soli, con la tele visione e i videogiochi acce-
si. Forse i bambini torne ranno a casa qualche volta ammaccati, 
impareranno una nuova paro laccia, ma cresceranno meglio e la 
casa tornerà ad essere il luogo di una storia bella, di esperienze 
vere, anziché il ring rumoroso di battaglie infinite o il fon dale 
silen zioso di solitudini elettroniche».

Infine, è importante ricordare che l’educazione è come guidare 
un’automobile. I bambini, afferma l’autore, «ci mettono al la prova 
per vedere se resistiamo, se restiamo alla guida anche quan do è dif
ficile, se siamo proprio sicuri di essere noi i guidatori giusti per loro».

Nel quarto capitolo dal titolo “Non ho paura a dirti di no”, 
l’autore desidera guidarci alla “fermezza educativa”, intesa come 
la «capacità di prendere decisioni emotivamente difficili a favore del 
bene dei figli, resistendo alle pressioni psicologiche interne o esterne, 
che tendono ad in debolire, delegittimare o modificare gli atteggia
menti educativi intuiti come op portuni e valutati come giusti».

Non è facile superare la paura di ferire un bambino e sentir-
si dei “cattivi” genitori se ci s’impone con giusta fermezza nei 
confronti dei capricciosi capricci dei propri figli. Eppure i limiti 
sono necessari per una sana crescita dei bambini, altrimenti essi 
strutturano il delirio di onnipotenza e la convinzione che sia 
loro tutto dovuto. Illudere un bambino di poter ottenere tutto 
ciò che desidera con un semplice capriccio è un’azione imma-

paura di essere giudicati e possiamo manifestare in modo auten-
tico le parti più nascoste di noi, come i nostri “cattivi pensieri”, 
ecco che accade qualcosa di miracoloso: rinasciamo rigogliosi 
di nuove energie creative grazie al risveglio del nostro «vero Sè» 
(Winnicott), arrivando a sperimentare un senso di armoniosa 
integrazione delle diverse parti di noi, dalle zone d’ombra a quel-
le di luce. Sentirsi accettati per come siamo ci restituisce il senso 
più nobile della dignità, del dare valore positivo a tutto quello 
che ci è accaduto, perché lo possiamo orientare nella giusta dire-
zione: divenire liberi di amare e, al tempo stesso, sentirsi degni 
di ricevere l’amore altrui!

Lascio al lettore il piacere di scoprire come Pier Paolo Gobbi 
ci conduce verso questo obiettivo di crescita personale, ricordan-
do che il gioco della libertà è quello più importante e, al tempo 
stesso, pieno di rischi, su cui vale sempre la pena scommettere 
utilizzando i colori della speranza e della fiducia.

La libertà è assumersi le proprie responsabilità, perché come 
afferma l’autore: «Vi sembrerà forse strano, ma proprio quando 
abituiamo un bam bino ad obbedire gli stiamo donando un pezzetto 
della vera libertà, della quale un giorno speriamo che scoprirà la 
bellezza tutta intera».

Nel terzo capitolo, l’autore ci invita a riflettere sulla disobbe-
dienza dei nostri bambini e lo fa in modo ironico e intelligente: 
dando la parola ai bambini stessi!

«Disobbedire è giusto, ad esempio quando la mamma mi chiede 
di prendere una cosa che è vicina a lei perché non vuole alzarsi» è 
solo una delle tante osservazioni che i bambini sanno darci se 
li sappiamo ascoltare e prendere sul serio. A ben vedere, ogni 
disobbedienza ha una sua storia e una cornice relazionale in cui 
si inserisce. Giudicare sempre negativamente la disobbedienza è 
un rischio cognitivo da evitare.
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Inoltre, l’autore ci ricorda che assolutizzare il concetto di 
un’educazione sempre soft, priva di momenti di rabbia, è una 
credenza sbagliata. Pier Paolo Gobbi ci libera dal peso dei sensi 
di colpa per i nostri fisiologici scatti d’ira, giacché se non ci si 
arrabbia mai, «la fermezza è privata del suo più naturale veicolo 
emotivo: la capacità di arrabbiarsi per qualcosa di importante, 
con modalità e gradazioni adeguate alle circostanze concrete».

Evviva la giusta e sana rabbia al servizio dell’educazione!

Nel quinto capitolo dal titolo “Ogni cosa al suo posto”, l’autore 
ci aiuta a comprendere il giusto equilibrio tra vicinanza e distan-
za nel rapporto genitori e figli.

«La “giusta distanza” tra persone che si vogliono bene non è 
mai semplice da de finire: trovare e mantenere la distanza giusta 
comporta poter stare ben centrati sul proprio sé e rispettare il 
sé dell’altro, senza scivolare nell’invadenza, ma anche senza che 
l’altro si senta ab ban donato o non capito». Un bambino ha bi-
sogno dei suoi momenti di solitudine per imparare ad ascoltarsi, 
conoscersi ed entrare in contatto con il suo mondo interiore; 
al tempo stesso, egli richiede una vicinanza psicoaffettiva, affin-
ché possa sentirsi accolto e compreso nei suoi bisogni, emozioni, 
sentimenti e pensieri. L’eccesso di vicinanza soffoca la crescita 
dei bambini; l’eccesso di lontananza crea un clima freddo e un 
senso di abbandono psicologico da cui sorgeranno futuri com-
portamenti problematici, soprattutto in età adolescenziale. L’au-
tore ci guida a riconoscere quali sono i giusti passi da compiere 
per raggiungere l’equilibrio tra vicinanza e lontananza:
1. La cura dei corpi in famiglia, rispettando il corpo del bambi-

no come segno del confine psicologico tra di lui e il mondo 
degli adulti.

2. La cura dello spazio, in quanto «un bam bino crescendo deve 
avere il giusto spazio per muoversi, ma anche muoversi in 

tura che non favorisce la sua sana crescita psicologica e morale. 
La fermezza non è rigidità o autoritarismo, ma saper guidare i 
bambini verso il principio di realtà. Se un genitore sente di do-
versi far perdonare qualcosa (soprattutto la sua assenza fisica per 
ragioni di lavoro), non potrà mai esercitare il diritto al comando 
che il suo ruolo educativo e di persona adulta gli consentirebbe-
ro di attuare.

In secondo luogo, vi sono tutte le paure irrisolte del passato 
che come fantasmi si agitano dentro di noi e che impediscono 
di prendere il timone di comando nell’educazione dei bambini.

«La paura ci impedisce di mettere in campo l’esercito delle 
nostre risorse interne, di agire secondo la nostra vera natura di 
spiriti audaci e intraprendenti, perché ci condiziona in un modo 
che non riusciamo più a divenire la persona che siamo. La paura 
ci deforma in esseri dubbiosi, insicuri, inibiti, ruminanti ossessi-
vi di assillanti pensieri, incapaci di prendere adeguate decisioni. 
La paura ci sconfigge ancor prima che inizi la battaglia»1.

La paura più grande è di essere dei “cattivi genitori”. In realtà, 
nessun bambino reputa inadeguato il proprio genitore, verso cui 
nutre una fiducia e un amore infiniti. I bambini vedono nei loro 
genitori i primi eroi della vita e, a pensarci bene, anche per noi 
era così. Nessun bambino si lamenta dei suoi genitori e vorrebbe 
cambiarli con degli altri. Se si lamentano è solo per stanchezza, 
nervosismo o l’infantile bisogno di “punirli”, perché non hanno 
ottenuto quello che volevano (giusta o sbagliata che fosse la loro 
richiesta). Un genitore non dovrebbe mai dipendere dal giudizio 
del figlio! Se così fosse, egli sarebbe psicologicamente dipendente 
dalle conferme che riceve o meno da parte del figlio e questo non 
va per niente bene.

1 P. Lombardo, “Finalmente liberi. La gioia di essere autentici”, Ed. Centro Studi Evolu-
tion, Verona, 2012, pp. 134, 135.
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spazi che siano segnati da confini certi. Ad esempio che qual-
che porta sia chiusa, che il computer del papà non sia a dispo-
sizione, che alcuni cassetti non siano disponibili».

3. La cura del tempo, poiché i ritmi della giornata sono il me-
tronomo della vita famigliare che regola i diversi momenti 
della realtà domestica.

4. La cura della vita emotiva, poiché se le emozioni sono tenute 
nascoste, un bambino non saprà mai riconoscerle; se invece si 
esprimono solo emozioni negative, i figli riceveranno dei mo-
delli di impulsività e scarso controllo che potranno ripetere a 
loro volta. Occorre dunque imparare a esercitare un «adegua
to contenimento emozionale».

5. Infine, Pier Paolo Gobbi ci suggerisce la presenza di un «filo 
d’oro» che riguarda la relazione tra mamma e papà. Se questa 
è una relazione sufficientemente equilibrata, favorirà la buona 
crescita di un figlio.

Nel sesto capitolo l’autore ci ricorda una verità fondante l’a-
gire educativo: «L’avventura dell’educazione deve trovare origi-
ne, sostegno e for za nel ri co  no  scimento di essere anche noi figli, 
nel dono e nel valore de lla nostra vita e nella certezza che essa ha 
un significato, che ab biamo ricevuto e vo gliamo tra smet tere ai 
nostri figli».

In questo capitolo siamo tutti chiamati alla dimensione psi-
coesistenziale dell’educazione, perché se i bambini sono doman-
de che abitano la terra, noi adulti dovremmo essere le risposte 
che saziano questa fame di senso e di significato esistenziale. È 
forse questa la parte più impegnativa dell’essere genitori ed edu-
catori: essere riusciti a trovare uno scopo della vita e un senso al 
perché della sofferenza, della morte, delle ingiustizie e di tutte le 
altre domande attraverso cui i bambini interrogano gli adulti che 
li accompagnano nel viaggio della loro vita. «Questo significa 

riconoscere dentro di noi e nei nostri figli la dimensione religiosa 
della vita e aprirsi al sacro, rico noscendo, come diceva il filo sofo 
Blaise Pascal, che “l’ultimo passo della ragione è rico noscere che ci 
sono un’infi nità di cose che la sor passano”», scrive l’autore e perso-
nalmente non posso che condividere questa intelligente e acuta 
osservazione.

Nel settimo capitolo, da buon psicomotricista Pier Paolo 
Gobbi ci invita al gioco dell’O.C.A., attraverso cui acquisire al-
cune strategie e modalità di interazione con i nostri bambini. 
Le premesse di questo interessante e stimolante gioco sono le 
seguenti:
1. «Ogni bambino è diverso da tutti gli altri».
2. «I bambini hanno bisogno di tempo per imparare e anche noi». 
3. «Nessuna strategia porta a niente se prima, ogni giorno, non 

curiamo l’amo re, la presenza e la rela zione tra noi e i nostri 
bambini attraverso le modalità che loro comprendono e sen-
tono».

Il gioco dell’O.C.A. ci ricorda che i genitori dovrebbero avere 
sempre in mente e nel cuore l’Obiettivo di Coltivare Amore. È 
questo ciò che unisce per davvero una famiglia e che rende ogni 
difficoltà un momento di aperta comunicazione e crescita comu-
ne. Pier Paolo Gobbi ci suggerisce quali sono gli errori da evitare 
e come arrivare a vincere tutti insieme. 

La metafora del gioco è davvero avvincente e ci insegna a 
riscoprire ciò che da bambini vivevamo in prima persona e che, 
per diverse ragioni, abbiamo un po’ tutti dimenticato.

Ad esempio, ci siamo scordati della straordinaria importanza 
del gioco e del movimento, che sono un «bisogno vitale come 
mangiare e dormire». 
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Nell’ottavo capitolo dal titolo, “E se non obbedisce? Come mo
tivare un bambino ad obbedire”, l’autore ci fornisce delle preziose 
e concrete indicazioni per riprendere in mano le redini dell’auto-
revolezza, utilizzando delle semplici ma incredibilmente efficaci 
strategie comportamentali. L’errore più comune è di accettare la 
sfida al potere genitoriale che i bambini lanciano con la loro di-
sobbedienza, in cui una madre e un padre tendono a perdere più 
che a vincere. Come ci ricorda Pier Paolo Gobbi: «Di fronte alla 
disobbedienza non iniziamo subito ad agitarci, alzare la voce ed 
urlare e rifuggiamo dall’errore numero uno, la grande trap pola: 
iniziare a discutere e a la sciarci trascinare a contrattare con lui». E 
aggiunge il consiglio dei consigli: «La cosa più importante non è 
dare la regola ma farla rispettare e non devo mollare perché si im
para: io a darle e a rimanere serenamente fermo, lui ad obbedire».

In questo capitolo troverete una storiella che ha come prota-
gonista un cammello che nel bel mezzo della traversata del deser-
to, mentre porta il turista di turno sulla sua bella groppa, decide 
di sedersi e di riposare. Come farlo alzare? Non voglio svelarvi il 
segreto, ma sono certo che una volta compreso saprete come far 
alzare i vostri bambini dalla pigrizia o dai capricci in cui spesso 
cadono. E, per terminare in bellezza, l’autore ci racconta delle 
bambine pattinatrici e di come esse imparino dall’esperienza a 
stare in equilibrio e ad affrontare le inevitabili cadute.

Molte altre idee e concreti suggerimenti sono disseminati in 
tutta la presente opera e di alcuni concetti e racconti non ho vo-
lutamente fatto il minimo cenno, per lasciare al lettore il piacere 
di scoprirli e farne tesoro. Una cosa è certa: Pier Paolo Gobbi 
ama i “nostri bambini” ed è un vero “maestro degli aquiloni”. 
Nelle sue parole si sente l’amore che nutre per i più piccoli e 
per i loro genitori, insegnanti o educatori. Egli ha un talento 
naturale che gli permette di avvicinarsi con empatia profonda a 

ogni bambino che ha la fortuna di entrare in contatto con lui. 
Sono anni che presta la sua opera di psicomotricista presso il 
Centro Studi Evolution e sono testimone di cambiamenti ra-
dicali in bambini che si erano presentati come vulcani pieni di 
rabbia, valli solitarie, mummie imbalsamate o fiumi senza acqua. 
Il merito aggiunto che desidero rendere pubblico è la sua intima 
umiltà e lo sguardo, dolce e profondo al tempo stesso, con cui 
accoglie queste meravigliose creature, che saranno il futuro della 
nostra umanità. E un nuovo viaggio sta per incominciare… Sia-
te sempre fieri di essere i genitori dei vostri bambini, amateli per 
come sono e siate desiderosi di crescere insieme a loro! Tutto il 
resto verrà da sé…

Pietro Lombardo
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La strada della vita
Una favola sull’avventura

dell’educazione
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Prologo - La strada della vita

«È bella la strada
per chi cammina».

Claudio Chieffo

UNA FONTANA DI PIETRA

C’era una volta,
in un paese lontano lontano, un piccolo villaggio di case 

bianche, costruite intorno ad un’antica fontana di pietra che dis-
setava e rinfrescava uomini ed animali.

Il villaggio era circondato da una natura generosa e rispettata 
dagli abitanti, che erano persone gentili ed operose e ad osser-
varli bene nei loro visi affiorava spesso una strana letizia. Non 
che mancassero le difficoltà e la fatica, il dolore e la morte, ma 
si sarebbe detto che custodissero un segreto, come una certezza 
nel cuore.

Lo si poteva vedere dalla cura con la quale ognuno svolgeva il 
proprio lavoro, come se da ogni gesto dipendesse la vita di tutto 
l’universo; dagli orti e dai giardini rigogliosi; dai fiori che cresce-
vano lungo le strade, a rallegrare il cammino di chi passava; dalle 
feste in piazza, allietate da canti e balli, che si concludevano sem-
pre con una pioggia di luci colorate nel cielo, che facevano alzare 
gli occhi ad ogni persona e tenevano i bambini a bocca aperta.

Il frutto più prezioso di questa strana letizia erano proprio i 
bambini del villaggio: le loro corse fino a tardi nelle sere d’esta-
te, i giochi sempre nuovi e sempre uguali, le domande per ogni 
cosa, gli occhi spalancati e le mani aperte verso la realtà, come 
per domandarne il segreto. 

Era stato proprio osservando i bambini, che tanti anni prima, 
un vecchio del paese aveva pensato di incidere alcune parole lun-
go il bordo della fontana di pietra. Per tre sere, dopo il tramonto, 
era sceso con il suo martello e un piccolo scalpello e aveva ini-
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ziato a incidere la pietra. Agli altri abitanti del villaggio la cosa 
era sembrata strana: era una vecchia pietra che serviva solo per 
raccogliere l’acqua, a cosa serviva perdere tempo per abbellirla? E 
poi molti abitanti del villaggio non sapevano nemmeno leggere!

La terza sera, quando il vecchio terminò il suo lavoro, i più 
curiosi si avvicinarono e uno di loro, che sapeva leggere, diede 
voce alle parole incise: La vita è un’avventura, ma solo l’avventu
riero lo scopre.

Alla maggior parte degli abitanti la frase piacque, anche se 
molti non ne compresero il significato: che avventure potevano 
capitare al villaggio, dove tutti si conoscevano da sempre e face-
vano le medesime cose per tutta la vita? Cosa c’era da scoprire?

Passarono gli anni e chiunque si recasse alla fontana notava 
quella frase un po’ misteriosa, che col tempo divenne anche il 
principale detto del villaggio, tanto che si diffuse un’usanza: alla 
nascita di un figlio, papà e mamma scrivevano la frase sopra la 
porta di casa, usando i loro colori preferiti. 

Che festa ogni volta, quando un piccolo nasceva! Tutti brin-
davano all’avventura che stava per iniziare: un bambino in cam-
mino lungo la strada della vita.

All’inizio del tempo, un grande mago buono aveva tracciato 
quella strada, con mano sapiente, precisa e generosa e ad ogni 
genitore era chiesto di riconoscerla, seguirla e condurre il loro 
bambino dietro di loro. Per questo, alla fine della festa, quando 
tutti erano già avvolti nel sonno per il buon vino bevuto, papà 
e mamma rimanevano a lungo svegli a guardare il loro piccolo 
e sentivano nel cuore come una sproporzione tra le loro forze e 
quel compito grande: chi era quel bambino? Da dove veniva? 
Che cosa chiedeva loro? Ce l’avrebbero fatta a condurlo lungo la 
strada della vita e a proteggerlo dai pericoli? 

A dire il vero, negli ultimi anni il villaggio era cambiato. Altre 
case erano sorte, più distanti dalla fontana, perché erano giunte 
nuove famiglie e strade più larghe erano state costruite, così che 
le macchie festose dei fiori selvatici si erano fatte più rare. Molti 
abitanti avevano trovato lavoro lontano da casa e alcuni orti non 
erano più curati come un tempo.

La vita era come sempre, piena di gioie e fatiche, eppure ora 
sembrava che qualcosa di strano fosse accaduto: molti abitanti, 
quando si fermavano alla fontana, non volgevano più lo sguardo 
alla frase. Alcuni per distrazione, altri per la fretta, molti per-
ché avendola vista da sempre, credevano di saperla già. Alcuni 
iniziarono anche a dire, che era solo la stranezza di un vecchio 
e non c’era nessuna avventura da vivere, nessun mago buono 
all’origine di tutto.

Era cambiato anche il viso di molte persone, che sembravano 
aver smarrito quella strana letizia di un tempo. Così accadeva 
anche che, alla nascita di un bambino, la porta di casa non ve-
nisse rallegrata da quella scritta, il detto del villaggio.

Alcune anziane misero in giro la voce, che un mago cattivo 
avesse steso un velo grigio su ogni cosa, come un incantesimo, 
ma a ben guardare c’era una cosa che accadeva sempre uguale e 
diversa, naturale e straordinaria, come un miracolo: le pance del-
le giovani spose crescevano come dolci colline e al tempo esatto, 
quando la luna offriva il suo sorriso aperto, nuovi bambini na-
scevano, spesso proprio nelle ore che precedevano l’alba, come se 
fossero attratti e condotti dal sorgere della nuova luce.

Dal primo istante, i loro occhi spalancati erano più di mille 
parole, le loro mani aperte per toccare tutto erano piccole, ma 
facevano domande grandi ad ogni cosa e a chi sapesse stupirsi e 
sentirle nel suo cuore.

Ogni bambino, appena imparava a camminare, si allontanava 
da mamma e papà, verso la piazza: era uno spettacolo guardarlo 
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camminare lungo la via, con il passo ancora ondeggiante come un 
trapezista sul filo, giungere alla fontana, arrampicarsi con fatica 
per toccare l’acqua e bere, poi cercare qualcuno che lo aiutasse a 
scendere, facendogli fare un bel salto. Appena toccata terra, il suo 
sorriso sembrava chiedere: «Che cosa c’è scritto sulla pietra?». 

La fontana, in mezzo a tanti cambiamenti, era rimasta al suo 
posto.

UNO STRANIERO AL VILLAGGIO

Durante i primi anni della vita dei bambini, i genitori erano 
molto impegnati a prendersi cura di loro, si preoccupavano per 
ogni cosa, correvano di giorno e di notte, soprattutto le donne 
a dire il vero. 

Desideravano che al loro bambino non mancasse niente. Non 
era quello il loro compito? Riconoscere e rispondere ai bisogni 
del loro bambino? Lo avevano sentito dire da uno straniero, che 
un giorno era giunto al villaggio e aveva parlato in piazza, vicino 
alla fontana. Era un esperto di “educazione”, una parola che al 
villaggio nessuno aveva mai sentito dire. 

All’inizio lo avevano ascoltato in pochi, ma nel villaggio si 
sa, le voci correvano velocemente di bocca in bocca. Così, senza 
accorgersene, molti genitori presero a dedicare al loro bambino 
tutte le loro energie, ad essere attenti a ogni sua richiesta per sod-
disfarla, a desiderare che fosse il bambino più felice del villaggio.

Passava il tempo e i bambini crescevano: che giochi, che salti, 
che fantasia! Era sempre uno spettacolo più sorprendente dei 
fuochi di luci sparati verso il cielo.

Alcuni bambini erano “bravi”, seguivano e obbedivano facil-
mente ai loro genitori. Altri, invece, erano spesso disobbedienti 
e facevano faticare i loro genitori, che a volte li inseguivano per 

le vie del villaggio, minacciandoli di gravi punizioni. La mag-
gioranza erano a volte bravi a volte disobbedienti, come tutti i 
bambini del villaggio da quando esisteva.

Ultimamente accadeva però una cosa nuova: alcuni bambini 
sembravano dei piccoli “re”: riuscivano a dominare sui loro geni-
tori, una cosa che al villaggio non si era mai vista! 

Molti genitori passavano le giornate a litigare e discutere con 
i loro bambini, altri ci avevano rinunciato e li assecondavano in 
tutte le richieste, i più provavano a insegnare loro ad obbedire e 
a volte ci riuscivano ma andavano a letto esausti.

Qualche vecchio del villaggio, osservando quello che stava 
accadendo, scuoteva la testa pensieroso: «Ma guarda come è di
ventato impegnativo crescere un figlio!».

Fu così che un giorno, quando lo straniero tornò al villaggio, 
molti genitori si raccolsero di nuovo intono a lui. Gli fecero tan-
te domande, qualcuno lo accusò di avere insegnato cose sbaglia-
te, altri si rifiutarono di andare ad ascoltarlo. Lo straniero ascoltò 
tutti con tranquillità e poi parlò. Cosa disse non si è mai saputo, 
ma nei giorni successivi in molte case dove c’erano bambini, en-
trò una nuova parola: regole.

I genitori passavano molto tempo a discutere quali regole 
mettere, quali fossero quelle giuste, litigavano tra loro e anche 
quando trovavano un accordo, poi era una fatica farle rispettare 
con coerenza e decisione. Nuove regole e nuove disobbedienze si 
alternavano a momenti nei quali i bambini potevano fare quello 
che volevano e tornavano a dominare sui grandi, che sembrava-
no quasi felici di interrompere la battaglia e sentirsi finalmente 
apprezzati dai bambini. 

In altre case, invece, c’erano così tante regole, che i bambini 
erano diventati bravissimi e la pace regnava, ma erano case tristi, 
dove i bambini giocavano poco e non sembravano nemmeno 
bambini veri.
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UNA NUOVA FONTANA?

Insomma, lo avrete capito: la vita di molte famiglie non 
migliorò con l’arrivo di tante regole. Così qualcuno propose 
persino di rimuovere la vecchia fontana e di sostituirla con una 
nuova, che avrebbe dovuto essere fatta da una vasca bassa, in 
modo che i bambini non potessero più arrampicarsi. Poi ci 
sarebbe stata una grande pietra verticale, alta due metri, sulla 
quale incidere le regole giuste, decise dalla maggioranza dei 
genitori, così che i bambini le tenessero bene a mente e final-
mente le imparassero.

Un bambino del villaggio ascoltò questa idea mentre i suoi 
genitori ne parlavano in cucina e radunò tutti i suoi amici intor-
no alla fontana, per parlarne: il loro gioco preferito da sempre 
era arrampicarsi sulla fontana e allungare le mani per portare 
l’acqua alla bocca e poi fare il salto per scendere giù, tra le brac-
cia sicure di un grande. Avrebbero perso questo meraviglioso 
gioco?

Anche i bambini più grandicelli si ribellarono, perché erano 
divenuti dei veri esperti a spruzzare gli amici, che sfidavano a 
stare vicini all’acqua e poi a scattare all’indietro per non farsi 
bagnare. I ragazzi grandi, saputo dell’idea di cambiare la fonta-
na, ingaggiarono furibonde discussioni con i loro genitori. Da 
sempre facevano a gara a creare getti d’acqua nell’aria, di forme 
sempre nuove, usando le dita come abili scultori. «A cosa asso
miglia?», si chiedevano tra loro nelle sere d’estate e la piazza si 
riempiva delle loro risa e degli sguardi curiosi e ammirati delle 
ragazze.

Anche gli anziani del paese criticarono l’idea della nuova fon-
tana. Da anni non si arrampicavano più, né giocavano con gli 
spruzzi d’acqua, ma quante volte l’avevano fatto! 

La fontana rimase al suo posto.

UN FIUME SENZA ARGINI

Come tutti i villaggi, anche il nostro aveva la sua scuola. 
Dopo i primi tre anni trascorsi in famiglia, arrivavano i bam-

bini. Era uno spettacolo vederli il primo giorno, tutti animati 
dal desiderio di muoversi e giocare, inventare ed imparare. I loro 
piccoli corpi e le loro voci riempivano le stanze della scuola e a 
volte scavalcavano le finestre e volavano nell’aria. Solo le voci, 
non preoccupatevi! 

Ogni anno, puntualmente, accadeva una cosa particolare: c’e-
rano sempre almeno due bambini che faticavano a vivere bene 
la nuova avventura della scuola. Le maestre se ne accorgevano 
e li osservavano: come mai? Quale sarà il problema? La parola 
problema era un’altra parola nuova arrivata al villaggio ed era 
entrata a scuola. Anche se le maestre sapevano che ogni bambino 
non è mai un problema, ma una domanda: cosa chiedevano quei 
piccoli? 

Nell’anno della nostra storia, una delle due domande era un 
bel maschietto di tre anni e mezzo: non stava in fila e non rispet-
tava il suo turno, cadeva spesso e urtava gli altri, si muoveva fre-
netico e spesso si faceva male. Non ascoltava le maestre, voleva 
decidere lui e iniziava estenuanti discussioni per ogni cosa. Non 
riusciva ad inserirsi bene nei giochi con gli altri, cambiava gioco 
dieci volte in dieci minuti. Niente sembrava davvero attrarlo ed 
impegnarlo con gioia. 

Così spesso veniva rimproverato o finiva per restare isolato in 
un angolo e soffriva, anche se non sapeva come dirlo. Quando 
sentiva ribollire dentro la rabbia, partiva di corsa e travolgeva il 
gioco degli altri o faceva male a qualcuno, suscitando l’ennesimo 
rimprovero e finendo di nuovo in castigo.

Insomma, lo avrete capito, questo bambino si comportava come 
se nessuno gli avesse insegnato ad obbedire e a esprimere bene le sue 
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emozioni. La voce della maestra non bastava a richiamarlo e, quan-
do perdeva il controllo, occorreva tenerlo in un abbraccio dolce e 
forte, dentro il quale si calmava e trovava un po’ di quiete. 

Anche in famiglia era un bambino “impegnativo”: i genitori 
gli volevano molto bene, ma pensavano che stavano così poco 
insieme che non volevano contraddirlo, litigare, creare tensioni. 
Lo trattavano come un “principe”, anche perché la loro infanzia 
era stata dura e si sentivano in colpa ad essere esigenti con lui. 

La mamma ogni tanto ci provava, cercava di imporsi con lun-
ghe discussioni e urlate, ma il bambino ormai si era abituato e sa-
peva che poco dopo tutto sarebbe tornato come prima. Decideva 
lui dove andare, cosa mangiare, fino a quando giocare, a che ora 
andare a dormire e andava nel letto di mamma e papà, mancava 
loro di rispetto, non li ascoltava. Se non era accontentato, faceva 
capricci e scenate disperate, si buttava a terra, piangeva e scalciava. 

Il papà faceva finta di non vedere le disobbedienze e spesso 
prendeva le sue difese, dicendo alla mamma: «Lascialo stare, è un 
bambino, ero anch’io così. Vedrai che crescendo imparerà». Ma non 
imparava. 

A essere sinceri, il papà ci provava a stare con lui, ma appena 
suo figlio diventava irrequieto o capriccioso, non sapeva come 
fare. Si innervosiva, rinunciava e lo “restituiva” alla mamma. A 
volte, quando si arrabbiava, gli scappavano colpi troppo duri per 
il piccolo sederino del bambino, poi si sentiva in colpa e tornava 
ad accontentarlo in tutto, per farsi perdonare e riconquistare l’a-
more del suo bambino.

Eppure lui non aveva mai smesso di guardare il suo papà e di 
desiderare di stare insieme. Qualche volta lo seguiva di nascosto 
quando andava nell’orto a lavorare la terra: si fermava da lon-
tano a guardarlo e alla mamma, che lo osservava dalla finestra, 
sembrava strano vederlo tranquillo, lui che era sempre così in 
movimento.

Ora aveva iniziato la scuola e quel bambino tanto desiderato 
e amato, vivace e intelligente, cominciava a trasformarsi in un 
problema. 

Cari lettori, lo avrete capito: questo piccolo non era un bam-
bino felice, era come un fiume al quale nessuno aveva costruito 
intorno argini forti e adeguati, per consentire all’acqua di scorre-
re bene e di giungere al grande mare. 

Ebbio era il suo nome, come un bel fiore che cresce nei luoghi 
incolti.

UN FIUME IMPRIGIONATO

Nella scuola del villaggio, ogni anno entrava sempre anche 
una bambina, ma poteva essere anche un maschietto, che, in 
modo diverso, faticava a inserirsi con gioia nella nuova vita. 

Giocava poco, non correva né saltava, non amava sporcarsi 
le mani impastando la terra con l’acqua, disegnava raramente, 
non difendeva i giochi che aveva in mano dalle mire degli altri 
bambini, parlava con tono di voce basso, rimaneva spesso vicino 
alla maestra o seduta in un angolo, a giocare con piccole cose. 
Insomma, non sembrava nemmeno una bambina vera. 

I suoi genitori l’avevano tanto desiderata ed era arrivata come 
un dono celeste. Fin da piccola era stata spesso malata, piccole 
cose a detta del dottore, ma grandi per il cuore di mamma e papà 
e così era stata spesso tenuta in casa. Lei e la sua mamma passa-
vano molto tempo insieme, parlavano di tante cose e la mamma 
amava spiegarle tutto, le chiedeva sempre cosa ne pensasse e si 
compiaceva di come fosse così intelligente e capace di capire. 

I genitori non litigavano mai tra loro, discutevano pacata-
mente. Tenevano molto all’ordine della casa, raramente uscivano 
a trovare altre famiglie e gli inviti a casa erano altrettanto rari.



2928

Prologo - La strada della vitaPrologo - La strada della vita

Le poche volte che portavano la loro bambina al parco era 
così coperta da non potersi quasi muovere liberamente, ma non 
erano solo i vestiti a trattenerla: se iniziava qualche movimento 
“spericolato”, come salire sui gradini dello scivolo, la mamma si 
metteva alle sue spalle e la teneva, invitandola a stare attenta e 
facendole capire che avrebbe preferito un gioco “più tranquillo”. 

«Non correre che sudi, non ti sporcare che ti ho appena cam-
biata; vai a lavarti come ti ho insegnato e mi raccomando non 
bagnare per terra che c’è pulito; lo sai che non si mangia il pa-
nino sul divano; poverina, con questa tosse stai a casa da scuola, 
tanto puoi disegnare e giocare anche qui con noi; no quell’ami-
chetta non la invitiamo, è troppo agitata per te; al parco stai vi-
cino a noi, che ci sono in giro brutte persone e il mondo è pieno 
di pericoli». Queste e molte altre erano le parole che sentiva nelle 
parole e nelle decisioni dei suoi genitori.

La mamma e il papà ci tenevano molto che la loro bambina 
crescesse brava, buona ed educata. Agli occhi degli altri era una 
bambina “perfetta”, di quelle che ci si dimentica di avere. Era 
l’invidia delle altre mamme! Se iniziava ad arrabbiarsi o a perdere 
il controllo subito si spaventavano e la invitavano alla calma, a 
pensarci bene, in camera sua. Qualche volta si sentiva triste e 
arrabbiata, perché avrebbe voluto esprimere i suoi pensieri ed 
essere lasciata più libera di giocare, come le altre bambine. Ma 
nel suo cuore sentiva anche la gioia di essere lodata e apprezzata 
dalla sua mamma, proprio per la sua bontà, disponibilità e intel-
ligenza. Così in lei convivevano due sentimenti forti, che dondo-
lavano nel suo cuore, da una parte all’altra, come quell’altalena 
rossa del parco, che guardava da lontano e che tanto avrebbe 
voluto provare, lasciando salire il suo viso dentro il cielo. 

Con l’intenzione di proteggerla e di farla crescere “brava”, i 
genitori di questa bambina le avevano costruito intorno un muro 
di regole, ansia e preoccupazioni così alto, che era diventato per 

lei come una prigione. Ogni loro gesto, parola e atteggiamento 
risuonava nelle sue piccole orecchie come una promessa: «Noi ti 
proteggiamo, saremo sempre con te». 

Nei primi anni di vita queste parole le erano sembrate vere, 
ora però le cose stavano cambiando: con l’arrivo a scuola, si era 
accorta che non era vero che il papà e la mamma potevano pro-
teggerla da tutto e sarebbero stati sempre con lei. Si sentiva sola e 
non sapeva come fare. Cercava dentro di sé il coraggio per espri-
mere se stessa, ma non lo trovava. Non l’aveva mai fatto e ora 
aveva paura. Così, pian piano, si era ritirata dentro di sé, come 
un fiume frenato dagli argini troppo alti e stretti. Insomma, lo 
avrete capito, nemmeno questa bambina era felice. 

Orchidea era il suo nome, come un fiore prezioso.

I VOSTRI BAMBINI SONO FELICI?

Fu così che un giorno, una maestra, stanca di vedere quei due 
bambini così diversi e così infelici, si ricordò di una vecchia sto-
ria, che aveva sentito raccontare quando era bambina. Narrava 
di un castello vicino al villaggio, nel quale era custodito un libro 
prezioso, scritto dal vecchio mago buono, lo stesso che aveva 
tracciato la strada della vita. 

Non sapeva esattamente di cosa si trattasse, ma decise di cor-
rere il rischio ed intraprendere questa avventura e così il giorno 
dopo, al termine della scuola, comunicò ai genitori dei due bam-
bini il desiderio di incontrarli e diede loro appuntamento a tarda 
sera, sul retro della scuola. 

Giunsero puntuali e furono sorpresi quando la maestra, dopo 
averli salutati calorosamente, chiese loro: «I vostri bambini sono felici?». 

I genitori di Ebbio sorrisero nervosamente e si guardarono 
l’uno con l’altra. Quelli di Orchidea si fecero seri e stavano per 
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