
 
 
 

 
 

..CARO VECCHIO PINOCCHIO.. 
I bambini e le bugie 

 
Alzi la mano chi non ha mai mentito!! Se si alza la mano.. ecco la prima bugia!!  
La bugia è una caratteristica talmente centrale nella vita di tutti noi che comprenderla meglio significa 
capire meglio tutti i rapporti umani. 
Mentire è normale e si inizia fin da piccoli, ma a volte per i genitori è difficile gestire degli abili (e a 
volte) piccoli mentitori. Per raccontare una bugia c’è bisogno di avere fantasia ma anche di elaborare un 
ragionamento complesso e di aguzzare l’ingegno. Davanti ai primi fantasiosi racconti, gli adulti 
reagiscono con fare divertito ma poi, con il tempo, ci si inizia a preoccupare e ad interrogare su come 
poter intervenire per evitare che mentire diventi un’abitudine. 
È necessario precisare che per i bambini mentire è normale, anzi è quasi una tendenza naturale e 
spontanea, anche se non sempre si può parlare di vere e proprie bugie.  
I più piccoli, infatti, vivono in una sorta di “mondo magico”, così spesso descrivono le cose come 
vorrebbero che fossero nella realtà o come loro le vedono. Non si può, dunque, accusarli di mentire. 
 
I tipi più frequenti di bugie sono: 
 
• Bugie dette per discolparsi: “Non sono stato io!”. Il bambino insicuro, spesso, racconta una bugia perché 
si rende conto della sconvenienza di un suo comportamento o di un suo pensiero, ma allo stesso tempo 
non vuole deludere o far innervosire l’adulto da cui ha bisogno di sentirsi approvato e amato. La bugia, 
allora, sembra la soluzione più comoda e immediata per evitare rimproveri e confronti/scontri a cui 
non si sente pronto. 
 
• Bugie dette per negare una realtà che fa soffrire o per attirare l’attenzione di adulti o coetanei. Alcuni 
bambini che si sentono trascurati dai genitori o si “vergognano” di una situazione familiare che vivono 
con senso di inferiorità e disagio si rifugiano in una realtà virtuale, fatta di più amore, coccole e 
attenzioni, ma anche di viaggi mai fatti e regali mai ricevuti. Queste sono bugie a cui i bambini per primi 
si sforzano di credere, attivando una sorta di meccanismo di difesa. 
 
E’ bene, inoltre, ricordare che le bugie dei bambini non sono la prova di un fallimento educativo 
genitoriale, ma un mezzo comunicativo che serve ai piccoli per crescere e imparare. I genitori però 
dovrebbero provare a comportarsi nel modo più adeguato possibile di fronte alle bugie. 
La premessa fondamentale è dare il buon esempio! Ogni genitore dovrebbe insegnare al proprio 
bambino quanto sia importante dire la verità, potersi fidare degli altri e anche meritarsi la fiducia altrui. 
Se i genitori per primi raccontano bugie, anche solo per evitare seccature o domande, anche il bambino 
si sentirà autorizzato a farlo. Attraverso il dialogo e, magari, con l’aiuto della lettura delle classiche 
favole di “Pinocchio” e “Al lupo! Al lupo!”, si può spiegare anche cosa comporti il raccontare bugie e far 
capire che chi mente poi non sarà creduto neppure quando dirà la verità. 
Di fronte ad una bugia bisogna poi cercare di valutarne nel modo più obiettivo possibile la gravità; a 
volte non vale la pena far notare al proprio figlio la bugia che ha detto in quanto è solo un’invenzione e 
manifestazione della sua fantasia. Evitiamo poi di punirlo per una piccola bugia, altrimenti il rischio è di 
dar vita ad una spirale di altre bugie dette per evitare nuove punizioni. 
Se poi la bugia è evidente è comunque sempre meglio non perdere la calma ma rimanere sereni e fermi. 
Spesso accusare il bambino di aver mentito, arrabbiarsi e aggredirlo serve solo a farlo chiudere in se 
stesso ed è, dunque, controproducente. Perciò non giudichiamoli e non etichettiamo un bambino come 



bugiardo. 
 
Di fronte alle bugie perciò non inquietiamoci, e prima di qualsiasi contromisura, addentriamoci nel 
Paese dei Balocchi dei nostri piccoli Pinocchio... Scopriremo che i bambini imparano inventando e 
quindi... mentendo! 
 
 
 
 

 


