
Gliultimi
incontri
aLonigo
eMalo

Staseraal cinema
Aurora,ore 20.30,
aMalosi recupera
l’incontrosaltato in
dicembrecon don
AntonioMazzisu
“Comerovinare un
figlioin10mosse”.
Altroappuntamentoa
Maloil24 febbraio
conMario Politosu
“Punizioniecastighi:
soluzionialternative e
creative”.ALonigo il
26febbraioalle 20.30
alteatro Eliseo cisarà
MariaRitaParsisu
“Onora il figlioela
figlia”.

ILSOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA EALLA
CRESCITA DEI FIGLIPER
INIZIATIVA DI
CONFARTIGIANATO

SPAZIOGIOVANI. IlgiovanepilotaGpMarco Simoncellisi èconfrontato ieri in Fieracongli studentidellesuperiori sultema della sicurezza

«Facevoildeficientesullestrade
Poihocapitoleconseguenze»

ScuolaGenitori

OsvaldoPoli,psicologo e psicoterapeutaUnamamma accantoal figlio:pomeriggiosui compiti

InFiera ieriMarco Simoncelli,23 anni,motociclista daGp. COLORFOTO

«Sempreilcasco(eintegrale)
Igenitorisequestrinolamoto»

Nicoletta Martelletto

OsvaldoPoli,psicologoepsico-
terapeuta mantovano, torna
stasera alla Scuola Genitori
nella sede di Vicenza (ore
20.30centrocongressiAssoar-
tigiani in viaFermi)per un in-
contro su conme seguire i figli
a scuola. Teorico dei no che
fannocrescere,dell’adolescen-
za come periodo del padre e
dell’infanzia di quello della
madre, l’esperto utilizza hu-
moredesperienzaclinicaeco-
meinaltreoccasioniciteràan-
cheAristide,modellodiragaz-
zo chenonvuol crescere.

Poli, cosa rappresenta la scuo-
la nelle relazioni tra genitori e
figli?
Un tema centrale attorno al
quale si sviluppano tantealtre
relazioni.Lascuolaèunaespe-
rienzaprognostica, fin troppo
nella società di oggi: significa
pensarecheseseibravoascuo-
la ti realizzi nella vita, altri-
menti non funzionerai. Ionon
ci credo troppoma vedo che è
il mezzo con cui i genitori mi-
surano il successodi loro stes-
si e dei figli. E ovviamente at-
tornoallasproporzionatacen-
tralità della scuola esplodono
tante contraddizioni.

Comesicomportanoigenitori?
Ogni genitore, parlo dalle ele-
mentari inpoi,haunmodoori-
ginale e tipico di interpretare
l’aiuto e il sostegno ai figlim

che sorge spontaneo ma che
va continuamente rivisto. Al-
l’interno di questa buona vo-
lontà ci sono però dei virus
chemodificano dall’interno il
bene che si può fare ai figli. Il
punto allora è guardarsi den-
tro e chiedersi quasi paure e
quali motivazioni ci fanno es-
sere genitori squilibrati quan-
do si pere l’equilibrio, e si la-
sciano i figli o troppo soli o
troppoassistiti.

In genere i genitori sembrano
sopraffattidallepreoccupazio-
ne delle scuole.
Esistono sicuramente genito-
ri che trascurano i ragazzi,ma
sonoinfinitamentedipiùquel-
li che sono eccessivamente
coinvolti, troppo presi, vitti-
me di spossatezza da compiti.
Ho presente mamme cui vie-
ne il vomitino al pensiero di
aprire i libri ogno giorno con i
figli.Purtroppoèlamamma la
più delegata a questo, che si
sente indoveredi farglieli fare
bene, è vittima di una assun-
zione eccessiva di responsabi-
lità che favorisce l’immaturità
deifigli.Risultato:mammadi-
struttaAristidenon cresce.

L’atteggiamento giusto allora
è ...
Stare sul confine. Rispettare
la riga rossa: esseredisponibi-
li senza sostituirsi, ovvero re-
sponsabilizzare lo stile educa-
tivo. Sostengo una cosa scan-
dalosa:nonèundoveredeige-
nitori fare i compiti con i i figli

o obbligarli a farli, perchè i fi-
gli sanno perfettamente cosa
devono fare. Un genitore sia
disponibilemanonsi facciaca-
rico in maniera esasperata di
undoverechenonèsuoedevi-
ti un impegno deleterio che
non famaturare i ragazzi.

Quando avviene la svolta?
In genere in terza superiore.
Lì i ragazzi capiscono final-
mentechedevonoessereauto-
nomi.Ma finoadalloraèdiffi-
cile che comprendano il senso
dellefatica,dell’impegno.Pen-
sanotutti: faccio ilmenopossi-
bile tanto sonopromosso,non
studiomamiricordo,nonboc-
ciano più nessuno.Questa co-
sava avanti per troppianni...

Maleiricordache20anniigeni-
tori fossero angosciati per il
rendimento scolastico dei fi-
gli?

No, è un fenomemo recente,
che viaggia col taglio a rilento
del cordone ombelicale. Inve-
ce deve essere ben chiaro “do-
ve tocca te, dove ame”, quan-
do aiutare i ragazzi a rialzarsi
e quando prenderne un po’ le
distanze.
Un atteggiamento di taglio

maschile paterno, mentre la
scuola è ancora molto mater-
na

Come affrontare poi il momen-
to dell’insuccesso?
Col buon senso, aiutando il fi-
glio a trovare risposte vere.
Quando c’è un fallimento ci si
chiede di chi è la colpa: biso-
gna quindi essere lì ad analiz-
zare la realtà.
L’insuccesso scolastico non

significanullasenonèmedita-
to:qual è il dolore cheprovo, a
chidòlacolpa,seall’insegnan-
te che non ha capito o a me

stesso, se provo il giusto dolo-
re che mi dà la forza del cam-
biamento.Non tutti gli insuc-
cessi fannomale,molti posso-
noanche farmaturare.
Noisiamo terrorizzatidaldo-

lore dei figli, mentre è l’unica
cosadicuihannosinceramen-
te bisogno. Non ritenersi il
mandante delle stupidate che
faccio, vivere nel menefreghi-
smo è un grave errore. Per
quanto si faccia un metodo
perrenderepioacevolel’attivi-
tà scolastica edevitare il sacri-
ficioe la faticanon s’è trovato.
L’atteggiamento prevalente

deglistudentiè la fugadalla fa-
tica,spessoavallatodadinami-
chefamiliari e scoalstiche, che
non li fanno crescere liberi e
forti: cosìavrannopauradella
vita quotidiana, esonerati da
questa fatica che la vita certo
piùà tardi non risparmierà lo-
ro.

Distanza o sinergia tra la scuo-
la e le famiglie?
C’è un fossato in mezzo. Tra
scuola e famiglia è necessaria
un’alleanzaeducativasuiprin-
cipi e sui valori prima ancora
che sui comportamenti, una
condivisione dei principi di
fondocheèil fondamentodel-
la condivisione di responsabi-
lità.
Se l’insegnante accusa il geni-
tore che non segue abbastan-
za il figlio e il genitore accusa
ildocentedinoncomprender-
lo, è la tela di Penelope che si
fa e si disfa. Senza alleanze, si
alimenta soprattuto la colpe-
volezzamtaerna:non sonoca-
pace, non l’ho educato bene,
ho sbagliato a dirgli certe co-
se. Tutto questo è il sintomo
del virus numero uno: figlio
bravomammabrava, figlio fal-
lito mamma fallita. Salviamo
lemammeprimache succeda.

L’ESPERTO.Lo psicologo mantovano stasera tienelaquinta lezionenella sededi Vicenza

«Aiutareifigliascuola?
Maioltrela linearossa»
Poli:«Salviamolemammedall’angosciadelsuccessoscolastico
Viciniai figlisechiamano,manonsostituirsi loronellostudio»

Cinzia Morgani

«Marco, ora che corri nella mo-
toGPchepensiconfrontandoti
con piloti come Valentino Ros-
si,CaseyStonereDanielPedro-
sa?».
«Che penso? Penso che dovrò
farmiun c.. così».
RispondendoaNicoCereghi-

ni,expilotaeconduttoreTv, ci
hamesso un attimoMarco Si-
moncelli, già campione del
mondo nella 250 cc, a conqui-
starsi gli studenti delle supe-
riori in Fiera, al primo dei tre
appuntamentidiSpazioGiova-
ni, l'iniziativa di Confartigia-
natoImpresaFamigliadedica-
ta ieri alla sicurezza stradale.
Aparlarne ancheCosimoMu-
rianni di Quattroruote, Vitto-
rio Cafaggi, responsabile co-

municazioneDainese e,per la
Provincia, ilconsigliereMauri-
zio Colman e il funzionario
dell'ufficio trasporti Roberto
Grendene. Per disponibilità e
simpatia il 23 enne pilota del-
laHonda si è rivelato un testi-
monial efficacissimo.

Marco, hai detto che fino ai 18
anni sulle strade ti comportavi
come un “deficiente”. Quale
evento ti ha reso più responsa-
bile?
Il primo incidente l'ho fatto a
14 anni, un frontale con mia
zia sul viale di casa. Poime ne
sono capitatealtre eper fortu-
nami è sempre andata dritta.
Il fatto è che fino ai 18-20 anni
pensi chegli incidentiaccada-
no agli altri ma a te no perché
sei più furbo… così vai in giro
senzapensarealle conseguen-

ze di quello che fai; èuna con-
sapevolezzachearrivacoltem-
po.Prima lo capiscimeglio è.

Cosa ti ha insegnato la moto?
Oltre alla maggior padronan-
za del mezzo, si imparano un
saccodialtrecose. Ioho impa-
ratoasaperdistinguere leper-
sone di cui mi posso fidare da
quelle che invece spariscono
appena le cosevannomale.

Nelle corse devi confrontarti
conilrischio:siimparaagestir-
lo anche nella vita?
Disicurosì.Imparichedevico-
noscere ’l mezzo' per dare il
meglio in pista e così anche
nella vita. Per rendere al me-
glio devi usare lo strumento
della conoscenza, devi capire
come funzionano le cose e cir-
condarti delle persone giuste,
fare tesorodella loroesperien-
za.

Andavi forte a scuola come vai
forte in pista?

A dire la verità ho rischiato di
più in strada che a scuola. So-
nosempreandatobenefino in
quarta liceo scientifico quan-
do il tempo che mi sottraeva-
no le gare ha cominciato a di-
ventare troppo. A quel punto
sono stato costretto a cambia-
re scuola emi sono diplomato
indirigentedi comunità.

Tu e Valentino Rossi siete mol-
to amici. Che ti ha insegnato
“the doctor”?
Mi ha insegnato che niente è
impossibile e l'ha dimostrato
passando dall'Honda alla
Yamaha. Mi ha fatto capire
che seuno ci sa fare, lavora so-
do e ci crede davvero arriva al
traguardo e si possono sfatare
anche certi luoghi comuni.

Tuopadre è il tuoprimofan.Ma
tua madre? È preoccupata
quando corri?
Mia mamma secondo me ha
paura, ma è brava a non la-
sciarla trasparire e nonmi di-

ce niente. Ma c'è mia nonna
che prima di ogni gara mi di-
ce: “Mi raccomando, vai pia-
no”. E io: “Nonna, ma come
faccioad andarpiano?”.

I tuoi il motorino te l'han com-
prato subito a 14 anni?
Macchè. Non volevano. Sono
andato a lavorare e me lo son
compratoealla fineèstatome-
glio così: guadagnarsi le cose
ha tutto un altro sapore, se ti
sudiqualcosa laapprezzimol-
todi più.Comunque i genitori
li capisco, ilmotorino ai figli è
unapreoccupazione inpiùma
d'altraparte è giusto che i figli
conquistino la loro autono-

mia.D'obbligo però il casco in
testa - quello integrale perché
lescodellenonservonoanien-
te - e il paraschiena.

E se li si becca senza casco…?
Nessun dubbio: sequestrate-
gli ilmotorino a tempo indefi-
nito.

Dici che i sogni ti hanno tenuto
lontanodaiguai,drogacompre-
sa.Ne hai un altro oltre a quello
di vincere un mondiale Gp?
No,per ora è l’unico obiettivo.
Lodesiderodauna vita».
E sarebbe disposto a raparsi

a zero e a rinunciare alla sua
zazzeraportafortuna.f
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