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Tratto da “La tenerezza e la paura” di M. Bernardi e P. Tromellini.

Ascoltare i bambini quando parlano è come entrare in un paesaggio incontaminato
di suoni, colori, profumi, immagini che mutano in continuazione. Appesi ai rami,
ondeggianti nell’aria sono le parole dei bambini, assomigliano a un brusio creativo;
in questo tessuto sonoro emergono il gioire e la scoperta del mondo, nel quale i
bambini stanno entrando a grandi passi. I bambini hanno cose da dire per raccontare
le loro ipotesi interpretative, relative alla realtà dei grandi che è anche la loro, vista
però in un’ottica di tolleranza e libertà.
L’adulto il più delle volte non ascolta i bambini: va diritto per la propria strada,
non si sofferma sui loro discorsi, non sollecita e non offre loro la possibilità di
esprimersi,abituato com’è a orientare il senso della parole verso obiettivi che
tengono in considerazione solo il proprio punto di vista. Se invece chi comunica con
un bambino si ponesse in una dimensione di ascolto attento, con un atteggiamento
di fiducia attesa, partendo dal presupposto che ognuno ha un’originalità di pensiero
da tirar fuori, rimarrebbe profondamente sorpreso dalle meraviglie che l’altro sa
trasmettere. Federica, quattro anni e mezzo e Giulio, sei anni, sono fratelli. Parlano
fra di loro mentre sfogliano l’album dei ricordi, nel quale la madre ha raccolto
fotografie e ha narrato episodi di un recente passato, dai primi giorni della nascita
di entrambi. L’album è una memoria individuale significativa per scolpire il tempo
che passa, per fissare per sempre la freschezza e l’immediatezza di tanti momenti.
E’ un dono prezioso che la madre costruisce sistematicamente con le vicende del
crescere, perché il figlio possa ricordare in futuro gli attimi così fugaci della tenerezza
infantile. I ricordi della tenerezza sono l’eredità più preziosa e inestimabile….

La tenerezza è un sentimento adulto, ma appartiene anche ai piccoli, come linguaggio
d’amore verso i genitori, le cose, gli amici, la natura, gli animali, gli animali. I bambini sono
capaci di essere teneri. Quando si osserva da vicino il mondo dell’infanzia, la richiesta di
sentimenti che ne emerge quasi travolge e disorienta. Come è possibile che un bambino
così piccolo riveli tenerezze così grandi? Ci si chiede, perché nel bambino sono presto
evidenti precisi gesti che denotano sentimenti delicati, che formano e danno l’impronta
al carattere. Ma come si impara la tenerezza? Non è facile. Si impara attraverso un
allenamento personale e in un contesto ben caratterizzato.
La tenerezza è una risorsa; è fatta di sguardi, gesti, parole , suoni, colori, sapori. E’ possibile
incontrarla in un pensiero, in un racconto, nella poesia come in una filastrocca cantilenata
per fare divertire un bambini; la si ritrova nelle immagini, nei toni della voce, in certe fiabe
e in molti libri per l’infanzia……..

………… La tenerezza è un atteggiamento verso gli altri che nasce con la vita o non
nascerà mai più. Il primo approccio che permette ciò è il rapporto con la madre che, se è
amorevolmente comunicativa, trasmette al figlio uno status affettivo e una eredità per la
vita. Quando un adulto guarda un bambino per sostenerlo e dargli fiducia, per aiutarlo a
entrare in rapporto con il mondo; si rivolge a lui con un tono di voce attento e coinvolgente;
quando lo aiuta con naturalezza a proseguire un gioco interrotto sono questi gesti che
insegnano a fare altrettanto.
E a sua volta, quando un bambino guarda e allunga la mano per accarezzare, avvicinare,
sentire; quando gioca con la sua voce e sorride, soddisfatto dei risultati raggiunti; quando
porge un oggetto per stabilire un contatto, per avviare uno scambio è la tenerezza che
abita già in loro…….

Prestiamo attenzione, e’ la loro storia

Le tenerezze dei bambini e dei grandi

Tratto da “I bambini ci insegnano” di Piero Ferrolli.

Emilio tre anni, ha fatto molti salti. Deve averne fatti almeno cento. “Guarda ti
piace questo salto? Guarda!” dice ogni volta. “E’ un nuovo salto.” E’ davvero
orgoglioso dei suoi salti. I primi tre o quattro mi piacciono. Ma dopo un po’
incomincia la noia. Nel mezzo del giardinetto , lascio vagare la mia mente altrove.
Sono disattento.
Certo, voglio molto bene al mio bambino. Ho deciso, ancora prima della sua
nascita, che sarei stato tanto tempo con lui. Eviterò di diventare un padre assente.
La nostra relazione ottima. Ma spesso, passando ore e ore assieme, mi sono
scoperto a guardare più volte l’orologio, e a pensare quando mia moglie avrebbe
incominciato il suo turno. Allora io “timbro il cartellino”, come diciamo scherzando
e sono libero.
Il mio bambino mi tira per la manica: “Guarda, ti piace questo salto? Guarda,
guarda!”. Adesso c’è un po’ di irritazione nella sua voce, quasi una minaccia.
“E’ un nuovo salto!” Quanto manca ancora? Due ore, e poi potrò starmene in
pace.
Con Emilio nei paraggi, leggere il giornale è diventato impossibile. Lo considera
un insulto tremendo. Riesco al massimo a leggere mezza colonna, e poi:
“Babbooo!”. Ora la voce vibra di esasperazione, come un insegnante che per la
millesima volta pesca il proprio studente mentre ripete lo stesso errore. Guardo.
E finalmente capisco: è davvero un nuovo salto. Il centesimo salto è importante
quanto il primo. E deve essere seguito con la stessa attenzione. Emilio ci mette
tutto il suo impegno E’ un salto con una giravolta, seguito da un specie di balletto.
Per lui è una meravigliosa creazione. Ha appena finito di dipingere “l’Ultima Cena”,
di formulare la teoria della relatività. Come posso distrarmi? E’ una mancanza
imperdonabile. Ancora una volta, come molte altre nella mia vita (e poi me ne sono
dimenticato), capisco l’importanza dell’attenzione. Capita spesso che , parlando
con qualcuno, affrontino un argomento che ci sta a cuore e l’interlocutore, lo
vediamo dai suoi occhi, è assente. Pensa a qualcosa che gli interessa di più.
Proprio come me e come gli altri genitori nel giardinetto. Si possono vedere i
loro pensieri come fumetti che escono dalle teste: preoccupazioni economiche,
risultati sportivi, programmi per il weekend.
L’assenza dell’altro ha un effetto disgregante. Parli nel vuoto, come se le tue
parole fossero foglie secche portate dal vento e sparpagliate qua e là, e alla fine
non rimane che un albero triste e spoglio.
Conosco anche l’effetto meraviglioso che può avere un ‘attenzione condivisa,
che ti fa ridiventare intero, ti fa sentire di valere. Questo l’ho già scoperto in varie
occasioni nella vita. Eppure è facile diventarlo.
Il mio bambino mi richiama al presente. E’ un maestro, a volte brusco, che mi
mostra ogni mio punto debole e mi insegna l’arte di essere qui e ora. E questa l’arte
più importante di tutte. Senza presenza non c’è rapporto, non c’è realtà…….

L’importanza dell’attenzione

Ad un certo punto verso i due anni si presenta sovente un periodo
in cui l’atteggiamento di sfida è più accentuato, un periodo in cui
il bambino afferma la propria appena scoperta indipendenza. Il
bambino può ora camminare e parlare e insiste nel fare ogni cosa
da solo anche se può improvvisamente cambiare lo stato d’animo
e richiedere alla madre di vestirlo o imboccarlo. E’ difficile orientarsi
con precisione con un bambino di due anni. Spesso sembra come se
la sua parola favorita sia no. Benché questi modi così autoassertivi
facciano spesso impazzire i genitori, essi sono un buon segno
perché dimostrano che il bambino é capace di affermare la propria
volontà.
Il bambino di due anni è spesso molto imperioso e autoritario. Punta
il dito verso il dolce e dice : “ Lo voglio!” e lo vuole immediatamente
senza aspettare. Un pezzo di dolce gli può pure essere dato; la
situazione diventa però difficile quando, allo stesso modo imperioso,
punta il dito verso un trattore che sta lavorando nel campo e dice :
“Lo voglio”.
Il bambino di due anni vuol fare da sé molto più di quello che è
capace di fare e i suoi scoppi di collera spesso non sono causati dalle
proibizioni del padre o della madre, ma dalla sua incapacità di fare
ciò che vuol fare. Desidera costruire una torre alta alta coi mattoni,
e s’infuria se essa crolla prima di aver raggiunto l’altezza che gli
desidera. A volte la sua collera scoppia però per qualche proibizione
della madre, spesso quando egli vuol fare qualcosa di pericoloso,
come accendere il gas, giocare con i fiammiferi, o tagliare il pane
con un coltello affilato. I genitori in questi casi, debbono per forza
dire di no al piccolo, per proteggere sia lui che la casa. E debbono
anche proibirgli di attraversare la strada senza essere tenuto per
mano da adulto o di arrampicarsi su un muretto del giardino o su un
mobile alto. Quando è possibile, è bene creare in casa uno spazio
libero per il bambino, ove egli possa muoversi senza pericolo e
senza sentirsi dir di no in ogni momento, cosa che per lui è motivo di
frustrazione e per i genitori motivo di esasperazione. Giova sia alla
madre che al piccolo avere un posto ove egli possa disseminare i

Le manifestazioni di contrarietà del bambino...
L’età della protesta

Tratto da “Mio figlio ha due anni” di D. Rojenbluth

propri giocattoli sul pavimento o uno scaffale basso da cui gli sia permesso di tirar giù i libri e rimetterli come vuole. Se nel secondo anno di vita
gli scoppi di collera possono essere stati un problema, nel terzo essi diventano spesso l’occasione di una dura prova sia per il bambino che per i
genitori. Il piccolo dovendo collaudare la propria indipendenza e i propri urgenti desideri nell’ambito dello schema di comportamento accettabile
nella famiglia, viene a trovarsi in un vicolo cieco e reagire con rabbia e disperazione. Tuttavia come abbiamo già indicato, i suoi scoppi di collera
possono essere il risultato non tanto di proibizioni esterne quanto del suo tentativo di realizzare qualcosa che va al di là delle sue attuali capacità.
La violenza dei sentimenti che il bambino esperimenta nei suoi scoppi di collera è spesso per lui motivo di spavento. E’ come se egli si sentisse
posseduto da una forza interna non controllabile. Spesso egli, quando si trova in questa situazione, abbisogna più d’aiuto e di simpatia che di
restrizioni o punizioni. Se la madre è incapace di restare calma e di parlargli in modo tranquillo o addirittura di prenderlo per un po’ in braccio,
può in tal modo rassicurarlo di essere capace di proteggerlo, mentre, lasciato a se stesso, egli può aver paura di andare in pezzi. Vi sono tuttavia
alcuni bambini che danno prova di calmarsi e di tornare al loro equilibrio molto più presto se lasciati liberi di sfogarsi senza alcun intervento
diretto per calmarli.
Anche in questi casi però è d’aiuto per il bambino sentire che i propri genitori non sono spaventati come lui dalla violenza e dall’esplosività dei
suoi sentimenti.

Il termine “dialogo” contiene la particella greca dià che ha anche il significato
di “attraverso”. Non è il semplice “fra” due persone, ma contiene in sé il senso
dello scambio intrecciato, di qualcosa che passa e ripassa fra due parti, come
una navetta di telaio che, un filo dopo l’altro, costruisce il tessuto.
Tutta la comunicazione - non verbale, pre-verbale, verbale - è, in questo senso,
dialogo: passaggio costruttivo di sensazioni, richieste, offerte, parole, idee. La
navetta corre nei due sensi, alla pari, purché i due protagonisti, anche se non
hanno lo stesso “potere di parole”, si trovino sullo stesso piano d’intesa e con
analogo desiderio di dirsi, di cercarsi, d’intendersi.
Ci sono genitori che realmente dialogano con i loro neonati, nel senso che c’è
da parte loro tale attenta comprensione del linguaggio muto - eppure assai
espressivo - del loro bambino da essere in linea diretta con i suoi bisogni. Il
piccolo dal canto suo è così ricettivo e affamato di ascolto nella sua sensibilità
tanto intensa e diffusa in ogni quadratino di pelle, da cogliere a suo modo
che la risposta c’è e pronta, e allora comunica a sua volta. Non ha bisogno
di disperarsi nel pianto: usa piuttosto il sorriso, le piccole voci ripetute, le
contorsioni degli altri, il rilasciamento per dire: “ Sto bene, mi piacete e so che
vi piaccio”.

Il dialogo

“Essere genitori” di G. Honegger Fresco

Il dialogo non è nemmeno pura e semplice informazione: è proprio
scambio. Ci sono conversazioni in cui agli inizi si parla entrambi, poi
si trasformano in monologo. Uno dei due si abbandona inarrestabile
alle proprie parole, l’altro tace infastidito o umiliato. Il dialogo è
inesistente perché c’è aggressione da un lato e chiusura dall’altro
e la responsabilità è di entrambi. C’è una fase fondamentale nello
sviluppo che è il riconoscimento del viso materno come portatore di
benessere e come “altra cosa” separata dal seno. E’ una scoperta
dei quattro-cinque mesi, che si accompagna a sorrisi, a uno
sgambettare, a un agitare le braccia abbastanza tipici all’emissione
di vocalizzi e gorgoglii. Si ripete più volte al giorno e diventa quindi
occasione per affermare la scoperta stessa. E’ da lì che si comincia:
da parte del bambino è l’invito al dialogo, richiesta di scambio
amoroso che a poco a poco si trasformerà in parola, in racconto.
Dal modo con cui l’adulto risponde, dipenderà tutta la capacità di
conversazione del bambino, in quanto si adeguerà acriticamente a
quanto gli verrà dato. Io credo che questo sia mancato (e manchi) a
molti, soprattutto perché sempre più raro è l’allattamento al seno e
ridotti al minimo gli incontri pre-verbali. Non voglio dire ovviamente
che questo sia l’unico motivo della incomunicabilità oggi così
diffusa, ma certo ha il suo peso, essendo profondamente radicato
nell’inconscio. Fin dai primi mesi il dialogo è l’espressione – in
superficie – di scambi profondi. Punteggiato di silenzi, di sguardi, di
contatto consente agli umani di incontrarsi e, nell’ascolto reciproco
di superare il proprio nucleo individualistico e anche il sentimento
della propria solitudine. Non è un caso se il dialogo – nel senso più
vero del termine – è il sottinteso dell’amore e più ancora dell’amicizia!
Ora questa meraviglia della condizione umana che è il linguaggio,
della quale andiamo così orgogliosi, è opera di assimilazione del
bambino piccolo. Poiché il linguaggio non è ereditario, è lui che
compie questo lavoro complesso partendo da zero, una “pagina
bianca” da riscrivere ex-novo a ogni nascita, base indispensabile
per lo sviluppo futuro. Perchè questo si verifichi puntualmente,
occorrono due condizioni essenziali:
- che fin dalla nascita assorba suoni della voce umana ascoltandoli
ripetutamente;
- che possa dialogare con altri: assimilare gradualmente il senso
dei suoni, dei gesti, delle parole, delle frasi che rivolge all’altro
e rafforzarli di continuo nell’uso che egli stesso può fare e che
dall’ambiente “verbale” che ha intorno gli viene confermato ad ogni
suo tentativo di comunicare.

Il falso dialogo

Ci vuole saggezza per sentire che non è possibile che l’altro sia e faccia ciò che ci si aspetta da lui.
Ci vuole pacatezza per sostenere le lotte affettive con chi si ama.
Ci vuole fermezza per aiutare i piccoli a raggiungere la capacità di rinunciare ai propri desideri senza sentirsi annullati.

Tutti i figli provocano la famiglia con sfide, lotte e contestazioni poiché non riescono ad accettare di non ottenere subito tutto ciò che vogliono. I genitori quindi si trovano
ad affrontare, con prediche, sgridate e accese discussioni, questi inevitabili conflitti. Sono delle piccole tragedie della vita familiare che si ripetono, seppur con motivazioni
diverse, ad ogni età dei figli. Bambini e ragazzi infatti non si vogliono arrendere all’idea di dover rinunciare ad avere tutto ciò che vogliono. Ma, alle volte, anche il genitore
sente come inderogabili le sue richieste. E questo non sempre a ragione. E’ allora difficile, per tutti, rinunciare alla soddisfazione dei propri desideri! Il turbamento che
accompagna il mancato appagamento è uno dei segni di questa difficoltà. Nella vita familiare, da una parte c’è il bambino che non sa cedere o se resistere e, dall’altra,
c’è il genitore che, a sua volta, non sa se lasciare perdere o se insistere. Chi deve rinunciare ai propri desideri, alle prozie aspettative, a ciò che gli pare giusto ed
opportuno?
Il confitto allora si gonfia tra esigenze contrastanti.
Ma la battaglia non si scatena solo tra le diverse persone .Essa infuria anche dentro a se stessi. Sentimenti contradditori invadono il mondo affettivo di ciascun
contendente. Tra questi c’è anche il bisogno di affermare, indiscutibilmente, per affetto, l’altro componente della famiglia. Ogni volta figlio, mamma o papà si pongono il
quesito su quale loro bisogno debba predominare: quello di accontentare o quello di resistere, quello di assecondare o quello di opporsi, quello di averla vinta o quello
di lasciar perder, quello di compiacere o quello di contrariare. Per tutti i componenti della famiglia è doloroso vedere disattese le proprie richieste! Ma non è neanche
indifferente veder soffrire l’altro!
Amore e rabbia , bisogno di dare e bisogno di ricevere lottano dentro a ciascuno. Abnegazione ed egoismo, capacità e incapacità di tener conto dell’altro sostengono
questo continuo e precario equilibrio tra contrapposti desideri. Senza queste vicissitudini conflittuali non vi sarebbe però per il bambino una vera crescita. Ma anche
senza un adulto che sappia accettare e governare questi conflitti non vi sarebbe sviluppo emotivo per i piccoli.

I conflitti nella vita quotidiana

Concedere o proibire, di Paola Scolari

Cedere, trovare compromessi, essere disposti alla rinuncia, saper perdere, tollerare le frustrazioni, rappresentano allora una conquista nello sviluppo affettivo dei figli.
Essa sarà tanto più arricchente quanto più il genitore avrà, a sua volta, compreso dentro di sé il significato di queste azioni. I contrasti sono allora un’evitabile parte della
storia familiare di ciascun figlio. Sta però al genitore affrontarli con la capacità di discriminare tra le pretese del bambino e le necessarie regolamentazioni. Sta a mamma
e papà darvi quindi un senso e contenerli con la tranquillità della loro posizione adulta….
… I genitori, per non rinunciare al proprio impegno educativo, hanno quindi il compito di accogliere questi conflitti e cercare di regolarli adoperando quel “buon senso”
capace di rendere le delusioni meno amare. Si può dire che il “buon senso” è fatto della capacità di comprendere, ma anche di non transigere, di ascoltare, ma anche
di non aderire totalmente alle richieste del bambino, di essere continuamente presenti, ma anche di lasciare spazio alle affermazioni autonome del piccolo, di depositare
su di lui aspettative, ma anche di saper gioie della scoperta di nuovi ed inaspettati comportamenti. E’ allora importante, per mamme e papà, conoscersi a sufficienza in
modo da saper differenziare i propri desideri dalle necessità del figlio, che può così divenire se stesso, pur attraverso la loro attenta presenza. Esiste solo una sottile
linea di demarcazione tra ciò che i genitori vogliono dal figlio e ciò che il figlio ha bisogno che mamma e papà gli offrano. Confondere ciò che i genitori depositano nel
bambino come loro bisogni con ciò di cui il figlio abbisogna per crescere non è certo semplice, ma è essenziale per aiutarlo a costruire una sua autentica identità. Ecco
allora che mamma e papà si trovano a gestire le quotidiane contrapposizioni con i figli. Ma, è proprio in questi momenti, che i genitori si trovano di fronte al dilemma di
dover proibire senza mortificare e dover concedere senza far sentire i figli padroni del mondo.

Ci vuole comprensione perché la frustrazione, dovuta alla sottomissione, non trasformi l’essere del bambino in apparire.
Ci vuole intuizione per non confondere il falso compiacimento con la maturazione.
Ci vuole dialogo per articolare con le parole i vissuti del bambino, introducendo una distanza tra l’avvenimento e l’impatto diretto.

Il piacere di star soli
Solitudine: detestata da molti e soprattutto, giustamente dagli anziani, oggi è terapeutica per chi
ancora vecchio non è. La ricerca di solitudine è infatti una tendenza e un bisogno del nostro tempo,
oggi civiltà e tecnologia, con la new economy, Internet i suoi internauti, l’hanno trasformata in
una delle condizioni più preziose che si possono desiderare. Ho sempre parlato della necessità
di rispettare i momenti di “solitudine” e il desiderio di “star soli” anche nei bambini, e soprattutto
nel bambino piccolo, che vuole godere dei propri giocattoli, scoprirli e magari romperli, prima dei
tre-quattro anni. E’ appunto per questo che desidero soffermarmi sulla necessità di insegnare ai
figli a “perdere un po’ di tempo”, specie nel periodo della preadolescenza (compreso fra i dieci
e quattordici anni). Sappiamo tutti infatti, che oggi non si vive, si corre e i bambini imparano
questi ritmi: risveglio, prepararsi in fretta, colazione, scuola, pranzo, ancora scuola, ricreazione,
ritorno velocissimo a casa per
compiti, lezioni, nuoto, palestra
qualche commissione per la mamma,
telefonata agli amici, visita ai nonni
e poi a casa per vedere finalmente
papà!
Aggiungiamo, a tutto ciò le varie
spinte materne a fare e fare senza
perder mai tempo. L’elemento
equilibratore della vita di stacanovisti:
il gioco. Mi viene in mente un piccolo,
stupendo precocissimo francesino
che a diciannove mesi, iniziando a
parlare, come prima frase disse:
“Voglio giocare!”.
Ecco cosa c’è di insufficiente nella
vita dei bambini d’oggi: il gioco; e
insieme, un altro elemento importante:
il “perdere tempo”, quel momento
necessario a ristabilire un equilibrio
che altrimenti mancherebbe. Non
far niente, gironzolare nella propria
camera in silenzio spostando
qualcosa, aprendo un libro, sentendo
un cd, senza un’intenzione o un
programma precisi: sono gesti che
troppo spesso innervosiscono i familiari. Schopenauer consigliava agli adulti di capire i giovani,
affinché uno dei loro sforzi fosse quello di imparare a sopportare la solitudine e amarla come fonte
di felicità dell’anima. Quando vedrete che questi momenti danno loro gioia a serenità, capirete
che arricchendone la mente, li solleveranno anche dalle piccole ansie. Sopporteranno così molto
meglio la solitudine della grande città che li tiene isolati nei condomini. La personalità si formerà
meglio, credetemi, e dopo questi momenti di pausa rigeneratrice si potrà anche discutere con
loro, non solo dei più semplici problemi familiari, ma anche di quei piccoli disagi sociali che già da
piccolissimi devono mettere a confronto con gli agi. Ricordate dunque che il “perdere tempo” può
essere un riposo salutare, che è diseducativo soltanto se diventa un’abitudine troppo distaccata
e lontana dai normali doveri quotidiani dei vostri figli.

Tratto da “Genitori grandi maestri di felicità” di Giovanni Bollea.

I bambini e la TV

Come parlare
ai bambini

I litigi dei bambini

Le soluzioni dei bambini
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nche nel Bosco delle sette Querce succedevano le cose normali che capitano nella vita e quindi anche lì ogni
tanto si scatenavano lotte fra i suoi abitanti. Ma quelle che scoppiavano più spesso nelle tane erano fra certi
cuccioli e i loro genitori.
Non passava giorno che non ci fosse almeno una battaglia su qualsiasi cosa, anche la più banale, come vestirsi,
mangiare, lavarsi e così via. Niente di quello che i genitori proponevano sembrava mai andare bene per questi
cuccioli. Anzi, pareva quasi che protestassero per principio, prima ancora di sapere che cosa volessero papà e
mamma, e che protestassero sempre, anche dopo che il tempo delle proteste, che tutti i cuccioli attraversano, era
ormai passato. Sembrava che la cosa più importante per loro fosse quella di opporsi e fare resistenza a tutti i costi.
E così spesso nelle loro tane iniziava un lunghissimo ed estenuante braccio di ferro da cui ognuno cercava di uscire
vincitore, papà e mamma da un parte e i cuccioli dall’altra. Inutilmente, perché alla fine in realtà erano tutti sfiniti,
scontenti ed estenuati e si sentivano in ogni caso sconfitti.
Ma quello che nel fare braccio di ferro era di gran lunga il più bravo di tutti era un cucciolo nero nero, tutto ricci e
con due occhi stupendi, che viveva in una delle tane più protette e belle del bosco. L’avevano chiamato Sospirato
perché era stato desiderato tantissimo e si era fatto sospirare proprio a lungo prima di arrivare nella tana, fra la gioia
di tutti.

“Finalmente è arrivato un cucciolo anche nella nostra tana!” si dissero felici mamma e papà appena lo videro.
“Adesso cercheremo di fare in modo che viva felice e sia sempre contento!” E così, pensando che nella vita fosse
possibile essere sempre e soltanto felici, i suoi genitori si dettero tantissimo da fare per soddisfare non solo ogni suo
bisogno, come era giusto, ma anche ogni suo desiderio, cosa che invece non era affatto necessaria, senza dirgli
mai di no neanche quando un cucciolo ne ha invece assolutamente bisogno per imparare. E se questo era andato
benissimo quando Sospirato era molto piccolo e senza l’aiuto dei grandi non sarebbe potuto sopravvivere nel
bosco, perché non sapeva ancora cacciare per procurarsi il cibo né difendersi dai pericoli, man mano che il tempo
passava cominciò ad andare sempre meno bene, perché il cucciolo aveva ormai raggiunto l’età per cominciare a
fare anche lui le sue esperienze da solo, le uniche che permettono di imparare a diventare forte.

“Perchè deve sempre decidere la mia mamma come mi devo vestire per uscire dalla tana?” si chiedeva allora il
cucciolo. “Sarei ormai capace anch’io di scegliere, ma come posso imparare a farlo se non ho mai l’occasione?”. E
ingaggiava così con lei un estenuante braccio di ferro.
“Perché il mio cucciolo fa tante storie anche per una sciocchezza come questa? Si vede che mi rifiuta proprio!” si
diceva allora la mamma scontri, ma solo perché il papà cedeva più della mamma e faceva meno il braccio di ferro.
“Ecco, tu gliele dai sempre vinte!” si lamentava allora lei. “Sono io che devo sempre fare la parte della cattiva!” e si
arrabbiava anche con lui.

“Il papà e la mamma
litigano per colpa
mia!” si spaventava
allora il cucciolo.
“Si vede che sono
proprio cattivo e
prima o poi non mi
vorranno più e mi
abbandoneranno” e
si faceva un’idea sempre più brutta e cattiva di sé, col terrore di essere lasciato da solo. E allora, per essere ben
sicuro che loro restassero e non l’abbandonassero, continuava a fare sempre di più il braccio di ferro, il modo più
sicuro e certo che conoscesse per tenerseli vicino.
Alla fine erano esausti e spossati tutti quanti e ognuno pensava di aver perso la battaglia e che l’altro avesse vinto,
mentre in realtà si sentivano tutti perdenti e scontenti. Come se per vivere in una tana ci dovesse essere ogni volta
un vincitore e un vinto cioè bisognasse fare continuamente la guerra e non si potesse mai vivere in pace. E guarda
caso, le guerre più accese avvenivano dopo che i genitori avevano accontentato Sospirato in tutto e per tutto,
senza dirgli mai di no, cosicché alla fine erano così esacerbati e stanchi delle sue continue e infinite richieste che
non restava altro da fare che iniziare daccapo il braccio di ferro.
“Perché non si accontenta di quello che gli abbiamo concesso e continua a chiedere sempre di più?” si chiedevano
esasperati i genitori, senza sapere che anche il senso del limite è una cosa che agli inizi un cucciolo non conosce e
che deve imparare a poco a poco, imitando i grandi. “ Perché non si ferma e non smette di chiedere?”
“Perché non riesco a smettere?” si chiedeva da parte sua il cucciolo. “Perché non mi hanno insegnato a farlo?
Perchè nessuno mi ferma per farmi vedere come si fa?”
In realtà, quello che né il cucciolo né i suoi genitori sapevano era che lui difendeva una cosa giusta, ma in un modo
che gli si ritorceva sempre contro: difendeva cioè il suo bisogno sia di sperimentare da solo e di decidere per le
piccole cose, sia quello di essere protetto e contenuto dai grandi, senza trovarsi costretto a prendere le decisioni
importanti che invece spettano agli adulti. “Per assumersi le responsabilità” dicevano i vecchi dello Spiazzo “bisogna
avere le spalle grandi e non piccole, come quelle di un cucciolo, altrimenti ci si sente schiacciati e travolti. E’ troppo
per un cucciolo.”
E così la vita nella loro tana era fatta di continue battaglie che nessuno voleva perdere: il cucciolo perché difendeva
il suo diritto di crescere trovando la “propria” strada e non sempre solo e soltanto quella che gli altri avevano deciso
e volevano per lui, e i suoi genitori perché sentivano messo in discussione ogni volta il loro ruolo e non sapevano
più che cosa fare.

Fu proprio una volta in cui
si erano ritrovati impotenti
e con tutte le armi spuntate
che cominciarono per caso
a discuterne con i loro amici
che avevano dei cuccioli
della stessa età. “Anche a
noi succede” dissero alcuni
di loro “anche se non più
così spesso da quando
cerchiamo di trovare altre
strade senza fare solo il
braccio di ferro come ci
succedeva prima.”
“Ma come si possono
trovare altre strade?”
chiese la mamma, quella
che faceva più fatica a
evitare il braccio di ferro,
anche perché si sentiva
spesso lasciata da sola
davanti al problema.
“E’ vero” rispose qualcun
altro, “non è facile e non
tutte le volte ci si riesce, però
qualche volta è possibile. A
noi, per esempio, ogni tanto
capita di riuscire a evitarlo
mettendo le cose sul ridere,
invece di drammatizzarle.
All’inizio i nostri cuccioli
sono sorpresi, ma alla fine
si mettono a ridere anche
loro, soprattutto quando
stiamo bene attenti a cogliere l’aspetto ridicolo di tutta la situazione, non a prenderli in giro. Quando li prendevano in
giro non bonariamente ma ironicamente, ci siamo accorti che peggioravamo la situazione perché si vedeva che loro
stavano molto male, anche se tentavano di nasconderlo, per cui adesso cerchiamo di evitarlo. Invece se riusciamo
a cogliere il lato buffo e ridicolo delle cose l’atmosfera si alleggerisce e stiamo tutti molto meglio.”
“A noi succede invece qualche volta di interrompere il braccio di ferro accettando proprio la nostra impotenza. Quando
diciamo ai nostri cuccioli: “Guardate, ci spiace, ma noi non possiamo fare niente altro, abbiamo esaurito tutto quello
che potevamo fare per voi”, piano piano anche loro smettono di contrattare, come se in precedenza pensassero che
noi avremmo potuto magicamente accontentarli all’infinito. Però bisogna che prima ne siamo convinti anche noi, per
poterglielo dire nel modo giusto, senza arrabbiarci.”
“Io invece ho scoperto che a volte riesco a evitare questi scontri faticosissimi se mi decido a dargli una sculacciata
per farlo smettere un po’ prima di perdere la pazienza. Quando invece perdo la pazienza, mi rendo conto che lo
picchio con cattiveria, proprio per fargli male, e dopo siamo disperati in due, lui e io.”
“A noi qualche volta riesce di non cascare più nella trappola del braccio di ferro. Ci siamo accorti però che succede
di più quando diciamo subito dei no decisi e sicuri, senza rabbia, oppure senza le indecisioni che poi loro avvertono
e tentano di forzare. Se invece diciamo dei “ni” il braccio di ferro è garantito.”
“A noi talvolta succede di riuscire a interrompere questi scontri se ci prendiamo del tempo e gli diciamo: “Guarda, in
questo momento non siamo in grado di farlo. Abbiamo bisogno di tempo. Ne discutiamo più avanti”.”
“Sapete invece quando noi riusciamo a smettere il braccio di ferro? Quando nel momento stesso in cui sta per
iniziare le scontro ci viene in mente, come in un lampo, che poi seguirà sempre e inevitabilmente lo stesso copione,
dove ognuno recita ogni volta la stessa parte senza possibilità di scelta, con lo stresso inizio, la stessa evoluzione, la
stessa fine, anche se i contenuti sono diversi. Quando ci viene in mente questo e riusciamo a dirci: “Un momento, qui
gli adulti siamo noi, lui è solo un bambino!” allora è più facile che troviamo qualche soluzione diversa dal solito.”
E così, riunendosi ogni tanto con gli amici e gli altri genitori che avevano lo stesso problema, anche la mamma e il
papà di Sospirato riuscirono a riavere qualche volta, anche se non sempre, piccole soluzioni alternative al braccio
di ferro. Erano ogni volta differenti da quelle degli altri, perché ognuno è diverso e deve trovare quelle che vanno
bene proprio solo e soltanto per lui; ma trovare piccole alternative anche solo qualche volta è meglio che non trovarne mai e aiuta tutti a stare meglio.

...con le giornate di sole e quelle di
pioggia, come sempre succede da che
mondo è mondo, sapendo che anche
la pioggia è necessaria e fa bene alla
terra e che, in ogni caso, non piove
mai per sempre.
Tratto da “Il bambino lasciato solo – Favola per momenti difficili.”
di A. Marcoli

Un Bambino
					 verso il domani
Kahlil Gibran scrive, a proposito dei bambini:

I tuoi figli non sono cosa tua, sono i
figli e le figlie della vita stessa tu li metti
al mondo ma non li crei sono vicini a te
ma non sono cose tue
puoi dare loro tutto ma non le tue idee
perché essi hanno le loro idee.
Tu puoi dare dimora al loro corpo ma
non alla loro anima perché la loro anima
abita nella stessa casa dell’avvenire
dove a te non è dato entrare nemmeno
col sogno.
Puoi cercare di somigliare a loro ma
non volere che somiglino a te perché la
vita non torna indietro e non si ferma a
ieri.
Tu sei l’arco
che lancia i figli verso il domani.
Centro stampa Comune di Pordenone

