GENTE

INCHIESTA UN PEDAGOGISTA CAMBIA LE REGOLE EDUCATIVE. AVRA RAGIONE LUI?
COPPERFIELD
MALTRATTATO
Una scena di David
Copperfield (1935)
in cui il ragazzo, qui
interpretato da
Freddie Bartholomew
(1924-1992) subisce
molte punizioni
corporali.

non puniteli
«UN BAMBINO NON
È COLPEVOLE, È SOLO
IMMATURO», SPIEGA
DANIELE NOVARA. «PER
LA SUA CRESCITA NON
SERVONO SCULACCIONI,
MA UN SOLIDO ASSETTO
FAMILIARE». C'È PERÒ
CHI NON È D'ACCORDO
7 0 GENI!
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FRUSTATE PER TOM
Tom Sawyer è il protagonista del
famoso romanzo di Mark Twain
(1876): come i bambini dell'epoca
anche lui viene picchiato con
uno scudiscio dagli insegnanti.

di Roberta Spadotto

F

ederico, 3 anni, a tavola non
sta mai fermo. Si alza, scappa
nell'altra stanza, va a strappare quello che ha in mano
suo fratello. Non c'è richiamo che lo ferma. Continua a sgattaiolare di qui e di là e non mangia. Poi c'è
Pietro che ha 9 anni e la passione per
i videogiochi. Non se ne stacca mai,
nemmeno quando c'è da uscire. La
mamma gli dice di spegnere, che è in
ritardo, ma lui niente, come se non
avesse parlato. E infine Matilde, 15
anni, è rientrata a casa dopo u n po-

meriggio con gli amici
che sapeva di fumo. Eppure i genitori
le h a n n o sempre detto che fa male.
Lei dice che non lo farà mai più, ma
quell'odore di nicotina non l'abbandona. Fuma e dice pure le bugie.
In tutti questi casi quello che viene
istintivo a un genitore, dopo averle
provate tutte, è una bella sgridata e, se
nemmeno questa serve, una punizione
con i fiocchi. Ora ti faccio vedere io...
Ma il partito del "quando ci vuole,
ci vuole" ha i giorni contati. Il pedagogista Daniele Novara, che nei suoi quar a n t a n n i di carriera ha seguito migliaia di genitori e figli di ogni età (circa

160 mila), ha elaborato una
teoria controcorrente nel manuale Punire non serve a nulla.
Educare i figli con efficacia evitando le trappole emotive (Bur Rizzoli), che si annuncia già un bestseller come i suoi precedenti. «Il
passaggio chiave è: i figli non
sono colpevoli dei loro comportamenti, sono solo immaturi.
Quindi la punizione non serve,
serve capire», incalza. «Fino ai
vent'anni il cervello è in evoluzione, i ragazzi sono incapaci di gestire le proprie emozioni. Sono gli
adulti che devono creare uno spazio organizzato in cui il figlio possa muoversi con sicurezza».
Detto così non fa una grinza,
ma arrivarci è u n lavoro che il genitore deve iniziare a fare dal primo vagito. «Prima di tutto, bisogna
stabilire regole chiare e rispettarle», continua Novara. «Se diciamo a
u n bambino che può guardare la Tv
solo per un'ora al giorno, poi non
possiamo "chiudere u n occhio" e
lasciarlo lì per t u t t a la sera perché
siamo esausti dopo una giornata di
lavoro. Se il bambino il giorno dopo
fa i capricci quando gliela spegniamo, non è colpa sua ma nostra. Secondo punto: bisogna adeguarsi
all'età del figlio. Se durante l'infanzia
i limiti devono essere chiari, nell'adolescenza le regole si possono negoziare. Il terzo aspetto fondamentale è il
gioco di squadra tra genitori. Ci sono
casi in cui un genitore dà una regola
e l'altro, magari perché è assente tutto il giorno e si sente in colpa, la trasgredisce, ma questo non fa che creare confusione nel bambino. Quarto e
ultimo: non bisogna diventare amici
dei figli, ma mantenere una giusta distanza relazionale».
Tenendo presente questi punti
non si dovrebbe arrivare alla famosa •

GENIE 71

sculacciata o al castigo. «Le punizioni
gua di animali da addestrare è supefisiche mortificano il piccolo, lo sparato. «Oggi è provato che il castigo
ventano», continua Novara. «L'effetto è
brutale non funziona più nemmeno
deleterio: il bambino riprodurrà l'atto
sui cani», spiega Riccardo Tanieli,
aggressivo su terze persone, spesso più
neuropsichiatra infantile. «Ma un
deboli come amichetti o frabambino ha bisogno di limitellini, e si romperà il patto
ti che bisogna impartire
di fiducia nei confronti del
senza arrabbiarsi. Ci sono
genitore. Nel momento in
comunque casi in cui la pucui si alzano le mani su un
nizione è utile. Per esempio:
bambino, si urla, lo si punise il ragazzino si rifiuta di
sce si fa prevalere l'emotività,
fare i compiti, gli si toglie il
che sia rabbia o frustrazione.
cellulare per una settimana
In quel momento, il processo
in modo che capisca che
«PAPÀ E
educativo sta fallendo».
cos'è il sacrificio». Ancora
C'è da dire che il modelpiù interventista Andrea
MAMMA
lo patriarcale delle punizioNervetti, psiscologo e psicoFACCIANO
ni corporali in cui si consiterapeuta, che segue molti
SQUADRA», genitori in crisi di identità.
deravano i minori alla stre-

72 GENI!

ESORTA
NOVARA

«A volte i limiti vanno imposti con autorità», dice. «Dobbiamo allenare i nostri figli a vivere in una società competitiva che imporrà molti divieti.
Non vuole sedersi a mangiare? Salta il
pasto, non si muore di fame se si salta
una cena».
Riavvolgendo il nastro e tornando
a agli esempi dell'inizio, che fare? Una
domanda che un genitore si fa mille
volte al giorno. Risponde il dottor Novara: «Un bambino di
tre anni è nel pieno
della fase sensoriale,
vuole esplorare, vedere, muoversi. Prima di
tutto va creato un ambiente consono allo
stare a tavola tutti insieme: spegnere Tv e
cellulari. E poi, se ancora si alza, aspettare
u n minuto, evitare di
andare al muro contro muro e ribadire la
regola: a tavola si sta
seduti a mangiare.
Prima o poi imparerà». Nel caso del videogiochi, la soluzione è u n assioma.
«Creano dipendenza e non bisogna
darli fino alla prima adolescenza», dice il pedagogista. Più delicato è avere
a che fare con u n adolescente. «Nel
caso di Matilde, i genitori h a n n o due
possibilità», conclude Novara. «O
proibire il fumo e accettare la conseguente trasgressione, oppure legittimare la sigaretta entro regole prefissate: una ogni tanto, solo la sera. In
ogni caso, la punizione servirà solo
ad allontanare di più la ragazza in una
fase delicata della sua vita».
Un lavoro di comprensione e di
autocontrollo. «Sebbene siano sempre ansiosi», conclude Nervetti, «i genitori non sono mai stati vicini ai loro
figli come oggi. I tempi sono maturi
per intraprendere una sfida educativa». L'obiettivo è formare persone
equilibrate e felici: u n lavoro duro ma
qualcuno lo deve pur fare.
Roberta Spadotto

