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■■■ Punizioni, urla, sberle.
Vietatissimi. Litigare invece
sìsipuò,dipiù fabene,se fat-
to conmetodo. Parola diDa-
niele Novara, il nuovo Mon-
tessori italiano, pedagogo,
fondatoredellaScuolaperge-
nitori-sìesistedavvero-eau-
tore di una serie di libri (tra
cui Litigare fa bene,
Urlare non serve a
nulla e l’ultimoPuni-
re non serve a nulla,
Rizzoli) che parlano
di educazione, in un
momento in cui c’è
unadrammatica crisi
del ruolo dei genitori,
epuredellascuola. In
un mondo allo sban-
do in cui le terrificanti
mammebloggerhan-
nopiùcredibilitàeau-
torevolezza di chi di
educazione si ènutri-
to per una vita. E do-
ve gli psicologismi
stanno creando più
danni che benefici. I
genitori di oggi «vivo-
no delle difficoltà
enormi che il più del-
levolte»,spiegaNova-
ra, «derivano dall’ec-
cesso, dalla sovrab-
bondanza, dalla
iperdisponibilità».
«Senza nostalgia per
ilpassato,chéunavolta igeni-
tori erano troppo distaccati e
non comunicavano con i fi-
gli»,continua,«oggiabbiamo
deipapàpeluche». In sostan-
za,siamopassatidaaveredei
genitori praticamente inesi-
stentiapadri-giocattoloema-
dri-alleate dei figli, ergo: «Un
disastro totale». Con l’eman-
cipazione femminile, analiz-
za il professore, «le madri
nonsisonopiù fidatedeima-
riti. Per carità, anche condel-
le buone ragioni, ma da qui
sono nati degli effetti molto
negativi. Ora i genitori sono
inguerra tra loroperaccapar-
rarsi ilbenedeifigli.Cosìanzi-
ché essere solidali e coerenti
o sono in competizione o so-
noinuntotale statoconfusio-
nale».

DARICORDARE

Invece la complicità fra
moglie e marito sulla gestio-
ne dei bambini deve essere
unpunto fermo.È il primodi
quelli che Novara definisce i
«basilari» dell’educazione.
Perché se è vero che - come
recita ildetto - fare igenitori è

il compito più difficile del
mondo, delle «istruzioni per
l’uso» esistono. Quantome-
no,ci sonodeiprincìpidacui
non si può prescindere se si
vuole educare bene i bambi-
ni. Sono quattro. Il primo è
appunto la coerenza fra ma-
dre e padre. «Il padre deve
riappropriarsi del proprio
ruoloeconlamogliedeve im-
postare un gioco di squa-
dra», sottolinea il professore:
«Devonocoinvolgersiavicen-
da, condividere scelte e rego-
le cosicché i figli abbianouna
cornice chiara di riferimen-
to». Secondo: uscire dall’idea
di essere in relazione emoti-
vacon i figli.«Il legameaffetti-
vo in una famiglia sana c’è
già,nonvaenfatizzato».Biso-
gna stabilire «una giusta di-
stanza relazionale evitando
promiscuità e confidenze ec-
cessive». Un esempio prati-
co? Ibambinidevonodormi-
re nel loro letto, non devono
invadere quello dei genitori.
Terzo:costruirebuoneabitu-
dini:«Occorronopocherego-
lemachiareperché ilbambi-
no ha bisogno di abitudini. E
le regole creano stabilità e fi-

ducia». Quarto: organizzare
leprevalenzeeducative.«De-
ve esserci una convergenza
educativaprioritariasullama-
dre nell’infanzia, e sul padre
nell’adolescenza. È il papà
che deve occuparsi del gra-
duale allontanamento dei fi-
gli.Sarà luianegoziareprinci-
palmente con i ragazzi e a
porredeipaletti incuigliado-
lescenti devono imparare a
gestirsi».

URLA

Piùnellospecificoè impor-
tante non urlare e non puni-
re i figli. Senza arrivare al ca-
sodelpiccoloYanis, ilbambi-
no francese di cinque anni
uccisoabottedaigenitoriper
aver fatto lapipì a letto, le pu-
nizioni corporali (e non) fan-

no malissimo. «Innescano
un meccanismo perverso»,
prosegueNovara: «Io genito-
re parlo, tu bambino nonmi
ascolti e io mi inferocisco. E
urlo. O ti punisco. Perché io
che sono sempre così dispo-
nibile, io che mi metto in gi-
nocchio davanti al mio cuc-
ciolo non mi merito di non
essere ascoltato. Una spirale
che non porta a nulla se non
ad alzare i toni e il livello di
violenza». I genitori devono
capire che «ai bambini inte-
ressa solo giocare, stare con
gli amici, correre al parco. Ai
bambininon interessano ge-
nitori parlanti. Non ne han-
no bisogno. Il bambino non
è fatto per ascoltare, un bim-
bodi4 annidopodueminuti
che gli parli è in stato confu-
sionale».Lepunizioni corpo-

rali,maanche insulti,urla,ec-
cetera «sono inefficaci e nel
medio e lungo termine pro-
duconoeffetti estremamente
negativi come bassa autosti-
ma, difficoltà nei rapporti
con igenitori,comportamen-
ti antisociali». Dobbiamo
metterci in testa, che «i bam-
bini non sono mai colpevoli,
sono solo immaturi. Vanno
quindi aiutati, sostenuti, gui-
dati. Nel rispetto delle rego-
le».
Invece i genitori di oggi

«puniscono senza dire la re-
gola», sono essi stessi vittime
diunretaggioculturalee«vit-
time di questi psicologismi,
di personaggi famosi, vip,
blogger,chediconochebiso-
gna dialogare con i bambi-
ni». No, non è così. «Bisogna
adeguarsiall’età deipropri fi-
gli.A 4 anninon ti ascolta per
più di due minuti, a sei non
più di venti».

LA SCUOLA

In questo senso dovrebbe
andare anche la scuola. Una
scuola davveromoderna do-
vrebbe «abbandonare l’idea

superata di Gentile secondo
ilquale ilmaestro trasmette e
il bambino incorpora e recu-
perare il metodo di Maria
Montessori, lapiùgrandepe-
dagogistadisempre,chemet-
te al centro il bambino con i
suoi bisogni e le sue capaci-
tà».Novara sente la necessità
di riaprire un dibattito vero
sulla scuola italiana per riap-

propriarci della no-
stra Montessori. Ba-
sti pensare che Jeff
Bezos, fondatore di
Amazon, JimmyWa-
lescreatorediWikipe-
diaegli ideatoridiGo-
ogle, solo per citarne
alcuni, hanno avuto
una formazione sco-
lastica montessoria-
na.«OltreaiPaesian-
glosassoni e alla Ger-
mania, persino gli
islamici ce l’hanno
scippata», invece in
«Italia pensiamo an-
cora che un bambi-
no di sei anni possa
stare otto ore seduto
al banco ad ascoltare
unamaestra chenon
fa che parlare, parla-
re, parlare. Una cosa
assurda». Il proble-
ma, denuncia Nova-
ra, «è chenessunoha
davvero a cuore l’i-
struzione. Il Ministe-

ro è pieno di burocrati fermi
all’Ottocento.Non c’è un pe-
dagogo. Ci rendiamo conto?
Il metodo gentiliano è una
ciofeca, è archeologia pura.
Manoice lo teniamo.Paghia-
mo le tasse per tenerci que-
sta scuola qui».

I BULLI

Anche sul bullismo biso-
gna fare un passo avanti, co-
minciando da una premes-
sa: «In Italia si commette l’er-
rorediparlaredibullismoan-
chequandositrattadigeneri-
caprepotenza.Bambini e ra-
gazzihannounanaturale ten-
denza aggressiva. Ma non si
deve confondere
l’immaturità con la colpevo-
lezza. Nostra responsabilità,
come genitori e come inse-
gnanti è aiutarli a scaricare la
rabbia, a gestire
l’aggressività». Per questo la
didattica«deveessereapicco-
li gruppi, cooperativa. Anco-
raunavolta»,concludeNova-
ra,«civuoleunascuolamon-
tessoriana.Qui ibullinonesi-
sterebberonemmeno».
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Dopo il caso del bimbo di 5 anni ucciso a botte per la pipì a letto

I consiglidelnuovoMontessori
per genitori emaestri allo sbando
Il pedagogo Daniele Novara: «Le punizioni non servono a nulla: fannomale
Basta papà peluche, le madri siano complici deimariti. La scuola? Da rifare»

BULLISMO

■ Scambiamo
per bullismo
la naturale
aggressività del
bimbo: bisogna
insegnare ai
piccoli a gestire
la rabbia

ILMETODO

■ Tutto il
mondo si ispira
almetodo della
Montessori e
noi abbiamo
dimenticato
i suoi preziosi
insegnamenti
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L’ultimo libro

Yanis, 5 anni, ucciso a botte per la pipì a letto [da Facebook]
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Daniele Novara
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