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e' un abbraccio tra il vecchio e il nuovo, un
fondersi di stili, sensibilita e idee; un cantiere
per anime metropolitane in cui sperimentare
se stessi e il proprio "aprirsi" all'altro in un
ambiente che ti fa sentire come a casa tua.
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Fin da piccoli ci è stato insegnato ad
obbedire, ma nessuno ci ha mai
insegnato a comandare, ad esercitare la
nostra autorità!

In questa frase Carlos Gonzales, pediatra
e famoso scrittore di tematiche riguardanti
bambini e genitori, svela il nocciolo di una
questione che tiene sulle spine molti
genitori, alle prese con bambini che non
rispondono a tono, che scrivono sui muri,
danno calci, si mettono le dita nel naso,
picchiano il fratellino…non vogliono
partecipare alla recita scolastica…non

stanno mai fermi..

Ogni genitore nel profondo del suo cuore desidera un bambino normale, tranquillo,
educato ma nel tentativo di raggiungere questo obiettivo spesso dimentica o non sa
che c’è un percorso da fare, un tragitto ricco di ostacoli ai quali è impossibile sottrarsi.

Grazie ad esempi incalzanti, chiari e semplici stamattina la folta platea di genitori
presente all’incontro su ‘Autorità e Limiti’ ha potuto esercitarsi a vedere le cose con gli
occhi del bambino al quale vengono impartiti gli ordini da parte di un genitore, esempi
che hanno svelato come il linguaggio utilizzato sia di solito inadeguato.

Parliamo ai nostri figli in un modo in cui non parleremmo mai a nessuno,
pretendiamo da loro che eseguano all’istante tutto ciò che chiediamo e per di
più che lo facciano con gioia. 

Usiamo punizioni e premi pensando che sia giusto mentre invece le prime
allontanano dalla condotta voluta (il bambino continuerà a comportarsi “male” ma sarà
più cauto nel farlo per non essere scoperto) e i secondi riducono il valore morale della
condotta ( ad es. studiare per avere un premio toglie valore alla pura felicità di
apprendere).

Il bambino che a causa del suo comportamento viene definito un piccolo dittatore in
realtà non ci sta dicendo che lavoro fare, che auto acquistare, quali amici scegliere,
mentre al contrario noi adulti a lui imponiamo la scuola, gli amici ecc.

E’ normale che un bambino contesti le decisioni dei genitori, è normale che
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esprima la sua disapprovazione…con il tempo, attraverso gli esempi e un
ascolto attento e amorevole imparerà a comportarsi da “grande”.

Ma ci vogliono anni di pratica per ricordare le cose ed essendo impossibile ricordare
tutto le cose vanno ripetute fino allo sfinimento, come quando a scuola ci fanno
imparare le moltiplicazioni: diventano semplici solo dopo mesi e anni di esercizi
continui.

Gli ordini vanno ripetuti ma devono venire espressi con attenzione e rispetto, e vanno
misurati.

Per molti bambini il giorno è un continuo susseguirsi di rimproveri e minacce,
ma l’autorità è molto simile al denaro. Se spendi il denaro in cose pazze quando
ti serve per le cose importanti non ne hai più!

Crescendo i problemi si faranno più seri, non saranno più le dita nel naso ma magari
brutte compagnie e in quel caso sarà bene aver imparato per tempo ad esercitare con
abilità la propria autorità.
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Nella prigione mentale ti viene detto di stare fermo, zitto,
lavorare duro, e che il futuro dipende da questo. Tutto questo
crea tensione e rende l'apprendimento difficile.  L'essere
rilassati è una parte fondamentale per l'apprendimento di
nuove conoscenze.
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