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SCRITTO IL 9 NOV 2010 DA SERENA 10 COMMENTS

Se siete di quelli che si sono commossi leggendo il guestpost di mammafelice, questo

libro fa per voi.

Se siete di quelli che passate le vostre giornate a mettere in punizione i vostri figli e a

disperarvi perché nulla sembra funzionare, questo libro vi spiegherà perché e vi dirà

cosa fare.

Se siete di quelli che vorrebbero riuscire ad esprimere maggiormente l’amore per i

figli, ma non siete sicuri che sia una buona idea, questo libro vi toglierà ogni dubbio.

Se siete di quelli che pensano che a volte una sculacciata sia l’unica soluzione

possibile, questo libro vi farà venire molti dubbi.

Se siete di quelli che questo mese avete pensato di seguire tutti i nostri post perché sperate di trovare una

guida per accogliere i vostri figli, questo libro non vi deluderà.

Amarli senza se e senza ma. Dalla logica dei premi e delle punizioni a quella dell’amore e della ragione di

Alfie Kohn, edizioni Il leone verde parla proprio di questo. Di amore che parte dall’accettazione

incondizionata dei propri figli come individui.

Alfie Kohn scardina punto dopo punto ogni convinzione riguardo l’utilità di punizioni, time out, ricompense e

qualsiasi altra tecnica volta a manipolare i bambini. Tutti metodi che hanno come unico effetto quello di far

sentire il bambino sbagliato come persona.

Il punto di partenza di questa visione è il fatto che il bambino ha tutta la voglia di collaborare, e di

comportarsi in modo da farci piacere. Se non lo fa è perché non è in grado di farlo, o perché non ha

imparato il motivo giusto per farlo.

La pedagogia del terrore, quella che insegna al bambino a comportarsi secondo le regole per non subire le

conseguenze, leggi le punizioni, che abbiamo pensato per lui, nel primo caso non porta a risultati, in quanto

il bambino non è in grado di controllare quel determinato comportamento. Nel secondo caso invece non

funziona perché gli insegna che un comportamento si deve avere solo per evitare la punizione, il che

significa che se il bambino riesce a pensare ad un modo per non farsi scoprire (e lo farà!) non esiterà a

mettere in atto proprio quel comportamento alla prima occasione.

Ora alzi la mano chi non ha mai fatto una cosa di nascosto dai propri genitori, sapendo che se vi avessero

scoperti avreste passato dei guai. Perché l’avete fatta?

Non si fuma perché è vietato o perché fa male? Non si dicono bugie perché io non voglio o perché è

importante poter avere fiducia gli uni negli altri? Non si picchiano gli altri bambini perché non si fa o perché
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fa male? Si chiede scusa perché è buona educazione o perché si capisce veramente di avere fatto del male

ad un altra persona?

Un altro aspetto molto importante del libro Amarli senza se e senza ma, è la critica al rinforzo positivo.

Alcuni pedagogisti infatti pur criticando i metodi punitivi per gli stessi motivi, suggeriscono di utilizzare la

lode per guidare il bambino verso il comportamento voluto. In pratica viene suggerito ai genitori di ignorare i

comportamenti negativi focalizzando l’attenzione su quelli positivi, che vanno sottolineati attraverso la lode.

Alfie Kohn invece mette in guardia rispetto a questo sistema, e sottolinea come anche in questo caso si

tratta di manipolazione ad ha gli stessi effetti negativi sullo sviluppo del bambino dei metodi punitivi. In un

certo senso è come se il bambino facesse la connessione “se mi comporto così, mamma e papà sono

contenti“, ma continua a non capire il motivo profondo per cui bisogna avere quel dato comportamento.

Questo aspetto è quello che mi ha colpito maggiormente per un paio di motivi. Da un lato mi ricorda molto

quei bambini che se gli si fa una domanda ti rispondono con la risposta “giusta” e hai la chiara sensazione

che stiano recitando una poesia a memoria, e poi perché ho provato ad adottarlo con il Vikingo e non mi

sono trovata a mio agio.

Ora cerco di spiegarvi meglio. Credo di avervi già parlato del fatto che il Vikingo non riusciamo a farlo

sedere a tavola fermo durante tutta la durata del pasto. Inizialmente abbiamo provato con la coercizione: la

regola è non ci si alza, e quindi stai qui seduto. Ovviamente non ha funzionato perché non abbiamo usato

corde per legarlo alla sedia, e quindi trovava qualsiasi scusa per alzarsi. Abbiamo tentato con le

conseguenze: se ti alzi da tavola hai finito di mangiare e quindi togliamo il piatto. Ovviamente ci ritrovavamo

con il Vikingo in giro per casa che dopo un’ora urlava dalla fame. Fallito questo tentativo, abbiamo optato

per il rinforzo positivo. Ogni volta che stava seduto tranquillo a tavola anche per un minuto sottolineavamo il

piacere della sua presenza, e che apprezzavamo il suo comportamento. Ecco, qui mi sono sentita poco a

mio agio, cercando di rimanere impassibile di fronte alle 100 volte in cui avrei voluto dirgli di stare fermo a

tavola, e dire “sono proprio contenta che stai a tavola con noi ora!”

Dove ora significa in questo nanosecondo. Ovviamente mi sentivo scema io, e mi sembrava di prenderlo in

giro. Infatti lui continuava ad alzarsi. Il problema specifico nel nostro caso non ha soluzione perché è

chiaramente una cosa che lui non riesce a fare. Ora ci siamo piegati di fronte all’evidenza e tentiamo di

coinvolgerlo nella conversazione il più possibile, cercando di rendere il momento del pasto un momento

piacevole, permettendogli però di alzarsi quanto vuole. Sta andando molto meglio se non altro perché la

cena non diventa una lite continua. Le volte in cui sta seduto a tavola, perché cerca di impegnarsi, succede

che o cade dalla sedia (almeno una volta ogni due o tre giorni) oppure prende a calci il commensale seduto

di fronte Come si dice a Roma: nun je la fa’. Punto. Certo la speranza è che crescendo imparerà a

controllare il suo bisogno di movimento fisico continuo, e riuscirà a stare seduto a tavola il tempo di una

noiosissima cena di lavoro. Ma per ora facciamo pace, smettiamola di arrabbiarci ad ogni pasto e

accettiamolo per quello che è.

Però c’è un’altro ambito in cui il rafforzo positivo ha fallito. Un ambito che ha poco a che fare con il suo

temperamento: la gelosia per il fratellino. Per un certo periodo ho cercato di adottare il rinforzo positivo,

lodandolo quando faceva qualcosa di gentile al fratellino. Ad esempio “sono contenta che hai aiutato

Pollicino a montare la ferrovia” ignorando il fatto che due minuti prima avesse sfilato i binari dalle sue mani

facendolo piangere. Di nuovo mi sentivo un po’ scema, e in più sentivo di non essere corretta nei suoi

confronti (e nei confronti di Pollicino).
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Ma insomma non si può veramente fare e dire niente? Ovviamente non è così. Però bisogna pensare a

come spostare l’attenzione sull’aspetto giusto.

Perché non voglio che sfili di mano i binari a Pollicino? Perché a lui non piace.

Perché è bello che aiuti Pollicino a construire la ferrovia? Perché lui è contento di ricevere il tuo aiuto ed è

contento di giocare con te.

Ecco la vera conseguenza, quella più utile delle punizioni, e di ogni rinforzo positivo che parte da me. Il

rinforzo positivo dato dalla constatazione dell’effetto di un determinato comportamento su gli altri. E così ora

dicendogli “Pollicino è stato molto contento che lo hai aiutato a montare la ferrovia. Non credi?” oppure

invece di urlargli “non si tolgono le cose dalle mani degli altri!” gli dico “accidenti, Pollicino si è proprio

arrabbiato perché gli hai tolto il binario dalle mani!” e se non glielo restituisce subito aggiungo “a te fa

piacere quando qualcuno ti toglie qualcosa di mano?” a quel punto mediamente non c’è bisogno di

aggiungere altro. Quindi forse più che il rinforzo positivo nel nostro caso sta funzionando l’educazione ad

empatizzare con l’altra persona.

Pur partendo già da una posizione molto vicina a quella espressa dall’autore, il libro Amarli senza se e

senza ma è una grande fonte di ispirazione e di riflessioni per me e il mio modo di relazionarmi con i miei

figli, ed ha contribuito certamente a farmi avere un atteggiamento molto più accogliente. Il percorso verso la

soluzione dei problemi o verso un atteggiamento più accettabile risulta forse più tortuoso e meno

immediato, ma gli effetti a lungo termine sono a mio parere molto più importanti ed auspicabili. E’ la

differenza tra il crescere un cittadino modello che segue le regole senza discutere, e un individuo che si

confronta, critica, dialoga, discute e pensa con la sua testa, arrivando alla conclusione che seguire le

regole, quando sono giuste, è la cosa migliore da fare.
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