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di Nicoletta Martelletto

P rof. Polito, il tema delle regole
la rende poco simpatico, la met-
te subito dalla parte degli adul-

ti.
«È vero, però è l’argomento che più

spesso viene richiesto sia dalle scuole
che nelle conferenze per i genitori, ed è
molto presente nelle richieste in psicote-
rapia. In genere sono i genitori a venire
a chiedere aiuto, abbattuti per la difficol-
tà di far rispettare regole che sono neces-
sarie nel rapporto con i figli».

-L’adolescenza è l’età che perdefini-
zione non accetta imposizioni, in cui
tutto è in evoluzione.

«Nell’adolescenza è vero non si rispet-
ta più niente: i ragazzi mettono tutto in
discussione non perché sono matti, ma
perché vogliono dire che le regole devo-
no essere applicate con la loro partecipa-
zione, non sono più bambini cui si dan-
no ordini e si impongono divieti. Ora le
regole hanno di per sé un senso: un adole-
scente si chiede perché devo essere buo-
no, perché devo andare a scuola, perchè
tu adulto vai al lavoro, e le domande so-
no impegnative e orientate alla costru-
zione di una autonomia. L’adolescente
che ha bisogno di ricostruire il suo io but-
ta tutto a terra ma paradossalmente que-
sta è una richiesta di guida agli adulti,
che devono poter dare indicazioni. Altri-
menti i ragazzi assumono le regole del
gruppo e quelle dei mass media. Sono an-
ticonformisti rispetto a quello che han-
no ricevuto da bambini e vogliono rico-
struire: vanno aiutati in modo discreto,
delicato, negoziando fino all’esasperazio-
ne. Bisogna discutere continuamente, e
questo è il grande cruccio
dei genitori. Capaci di di-
scutere i genitori lo sono,
ma non abbiamo sempre
strumenti culturali all’al-
tezza».

- Quando invece non
si negoziava e i genitori
erano solo distributori
diordini, fino a30-40an-
ni fa...

«La mia generazione è
cresciuta ancora così, ma
è anche vero che il ’68 ha
messo in discussione que-
sto mondo di valori impo-
sti e non condivisi. Sono
stati messi in piedi altri valori, fragili,
forse sbagliati, non so, e c’è stata una per-
dita generale di punti di riferimento di
cui ancora oggi siamo portatori. Obietti-
vamente: essere onesti quando tutto at-
torno c’è un grande “casino”, è difficile.
Ci sono questi valori di riferimento og-
gi? È caduto il muro di Berlino, i valori
economici non reggono più, i valori reli-
giosi sono fragili, i fondamentalismi in-
calzano. Ci accompagnano competizio-
ne, narcisismo, stress del lavoro: allora
cosa salviamo? Se dovessimo salire sul-
l’arca di Noè cosa salveremmo? I genito-
ri non sanno cosa salvare, cosa trasmet-
tere».

- Su quale sistema di valori ci con-
frontiamo allora? Passato o presen-
te? Particolare o universale?

«Un sistema universale non c’è più, le
culture sono differenti e i valori anche.
Possiamo però ragionare sui valori in-
tersoggettivi, sociali, come l’onestà e il
rispetto di noi stessi e della natura, ad
esempio. L’amicizia è un valore nella no-
stra cultura, come lo è la competenza, il
prepararsi alla vita adulta. Valori impor-
tanti ma come li trasmettiamo? I valori
degli anni ’30 non esistono più, né quelli
degli anni ’50 come il successo economi-
co che è avvenuto ma non ci ha garantito
dalle nevrosi, dalla paura, dall’ansia. I
valori di oggi forse non li abbiamo abba-
stanza interiorizzati nemmeno noi adul-
ti e perciò fatichiamo a trasmetterli».

- Il confronto quotidiano avviene
spesso su piccole cose: agli adolescen-
ti si rimproverano disordine, man-
canza di rispetto, trasgressioni sugli
orari, l’uso smodato della Tv.

«Ma dietro le piccole questioni ci sono
i valori. Se io genitore dico “tu con quel-
l’amico non esci”, vuol dire che “io non
voglio che tu ti metta nei guai” e che die-
tro c’è un punto di vista differente. Si
scontrano imposizione e autonomia,
due prospettive in contrapposizioni. Se
dico “tu a tua madre non rispondi così”,
vuol dire rispettiamoci e onoriamoci, co-
me dice il quarto Comandamento. Se io

dico “se non fai i compiti non esci”, vuol
dire che tu figlio devi lavorare e sudare
come me, che devi fare la tua parte, che
c’è un valore nello studio. Quando si in-
tervistano i ragazzi le questioni contesta-
te sono il disordine in camera, gli orari, i
voti. La creazione dell’autonomia non si-
gnifica che se un ragazzo non si fa un let-
to glielo fa la madre: è sbagliato, lo sugge-
risce il buon senso ma soprattutto inde-
bolisce la nostra credibilità. Cedere è
sentirsi in colpa di non aver fatto abba-
stanza per loro e per paura del conflitto
lasciamo stare. Per questi continui cedi-
menti gli adulti vengono spesso a chiede-
re aiuto».

- Parliamo di un gesto tipico, sbatte-
re la porta.

«Un gesto frequente negli adolescenti,
un gesto tipico che significa rottura, rab-
bia, una relazione che si spezza. Il ragaz-
zo che sbatte la porta dice “io me ne vado
per la mia strada, non vi preoccupate
per me, ho la testa sul collo». È un gesto
di autonomia ma anche un gesto infanti-
le, significa non essere ancora adulti:
perché la separazione può avvenire me-
glio chiudendo la porta senza sbatterla».

- Tra tutte quale è la regola più indi-
gesta per un adolescente?

«Non una regola ma un atteggiamen-
to: non poter fare la loro esperienza. L’at-
teggiamento sarà: perché mi imponi il
tuo punto di vista e non mi fai fare la mia
esperienza? È la più difficile delle argo-
mentazioni. I genitori sanno che vuol di-
re affrontare ostacoli, difficoltà, trappo-
le e inganni perché hanno vissuto e sono
in pena nel sapere che il gatto e la volpe
aspettano il figlio, che agli opportunismi
i ragazzi credono perché non hanno espe-
rienza. Appena ricevono la prima botta
sui denti non credono più all’amore, al-
l’amicizia, alla scuola, si scontrano con
la bocciatura all’esame per la patente,
con la perdita di un amico che è sbanda-
to in curva. Il punto è dare messaggi sen-
za limitare l’esperienza e questo signifi-
ca giocare sul dialogo. Quando c’erano
ordini e basta, nascevano generazioni di

depressi e nevrotici. Nel secolo scorso
siamo passati attraverso tre tipi di socie-
tà totalitarie, il comunismo, il fascismo
e il nazismo, dove l’ordine non si discute-
va: situazioni orrende, che hanno richie-
sto 50 anni di elaborazione per uscirne e
ancora oggi ci danno motivo di discute-
re. La via più valida con i ragazzi è met-
tersi d’accordo: vuol dire capire i biso-
gni dell’altro e anche i propri. Una me-
diazione difficile ma necessaria sia in fa-
miglia che nella società».

- L’elaborazione a chi tocca?
«Le regole vanno lavorate insieme,

mai imposte. L’argomentazione fa otte-
nere migliori risultati e riduce la pesan-

tezza della regola stessa. Questa è anche
una prova di civiltà. Dalla soluzione di
un problema possiamo trarre tutti van-
taggio, questo dovrebbe guidarci sem-
pre nelle relazioni sociali. Chi non ha ar-
gomenti è bene che nemmeno si metta a
discutere con gli adolescenti, altrimenti
non riuscirà mai a far passare un’ idea.
Ci vuole poi un sistema integrato in cui
scuola, genitori e istituzioni comunichi-
no tra loro, si scambino le regole, un si-
stema in cui i genitori non si preoccupi-
no solo dei voti del figlio ma chiedano
anche come si comporta. I meno gestibili
oggi sono i ragazzi delle scuole medie,
che non sono ancora capaci di piena con-

testazione ma sono serenamente maledu-
cati».

- Dalle regole ai comportamenti:
che ne dice degli interventi che molti
capi d’istituto hanno dovuto fare su
ombelico scoperto, cellulare in classe
e fenomeni di bullismo?

«Oggi sembra quasi che l’atteggiamen-
to prevalente dei ragazzi sia quello di sta-
re al mondo per consumarlo e non per
arricchirlo di scienza, arte e musica. Si
va a scuola con i pantaloni stracciati, 15
anni fa non era così ma è la moda del mo-
mento. Così come la pancia scoperta,
una moda. Certo che se in chiesa o a un
colloquio di lavoro non ti presenti così,
perché devi farlo a scuola? Per assumer-
ti non guarderanno l’ombelico ma l’intel-
ligenza, dunque ogni cosa ha il suo luogo
appropriato. L’ombelico si esporrà per
strada, in discoteca, perché altrimenti...
sarebbe come lavarsi i denti nella fonta-
na di Trevi a Roma. Ricordo una inse-
gnante di scuola materna che andava a
scuola con minigonna e tacchi: è il mio
modo di essere, diceva. Ma non è quello
adatto al compito che svolgi, risposi io.
Mettiti comoda, mostra le tue forme ma
rispetta il contesto. Ai bambini non ser-
ve l’eccesso di agitazione estetica, serve
una brava maestra».

- Con strumenti da niente i ragazzi
creano oggi cose mostruose che fini-
scono in internet.

« Colpa nostra. Noi adulti in Tv abbia-
mo spettacolarizzato i pugni e le lacri-
me, i ragazzini fanno la stessa cosa, stan-
no spettacolarizzando la prepotenza e
gliel’abbiamo insegnato noi. Quel papà
che si è buttato la benzina addosso ha
spettacolarizzato il suo dramma, aveva
già avuto il figlio accanto a lui ma ha usa-
to la Tv per spettacolarizzare il suo trip.
Oggi i ragazzi hanno capito che se non
spettacolarizzano non esistono: non è so-
lo mancanza di rispetto, un messaggio
su quanto siamo prepotenti, ma una ac-
cusa a chi quella prepotenza gli ha inse-
gnato che vale, è un mezzo per affermar-
si. Arrivo ora ai telefonini: a scuola non

si usano se non a ricreazione, vanno de-
positati in un luogo neutro - c’è stata una
docente denunciata per sequestro di og-
getti personali, li aveva messi in un cas-
setto della cattedra - perché disturbano
la spiegazione e l’apprendimento. Usare
il cellulare in classe riduce la possibilità
di acquisire competenze e non rispetta il
lavoro del professore. L’imposizione è
necessaria ma va spiegata».

- Cosa pensa dei video girati a scuo-
la e poi diffusi via web?

«So della classe di Avellino che aveva
registrato l’ arrabbiatura della prof e
l’aveva messa in rete: la docente può ri-
valersi per questa violazione, ma l’im-
portante è che passi l’idea che non è una
ragazza. Significa non conoscere le rego-
le della convivenza. Anche quel prof. di
Padova che non ha reagito agli scherzi
filmati dai ragazzi ha sbagliato, doveva
dire “non mi sta bene per niente”. Basta-
va un dissenso di 15 secondi, sarebbe sta-
to il segnale che deve arrivare. Mettere
l’attack sulla sedia dell’insegnante non è
goliardia, è mancanza di rispetto per il
suo ruolo. Ci sono voluti quattro suicidi
in caserma perché l’esercito prendesse
posizione netta sul nonnismo e stabilis-
se la tolleranza zero... Ricordo quell’epi-
sodio di bullismo alla Maffei lo scorso an-
no: ebbene non sono d’accordo con quei
genitori che sostenevano che i ragazzi de-
vono sbrigarsela da soli. Bisogna inter-
venire da fuori per mandare un messag-
gio chiaro».

- Un decalogo di regole è possibile?
Perché spesso lei cita Pinocchio?

«Perché credo che in quella straordi-
naria favola ci siano tutte le indicazioni
necessarie per la crescita. In Pinocchio
avviene tutto: la trasgressione non osta-
colata, la purificazione, l’incontro. Collo-
di ci fa incontrare gatti e volpi, mangia-
fuoco e la catena del somaro e ci indica
cosa accade quando si trasgredisce; la vo-
ce del grillo è quella della saggezza; il ma-
re è la perdita di se stessi prima della ri-
conquista di sé non più come burattini
ma come persone. Collodi ha scritto un
vero capolavoro di pedagogia e psicolo-
gia, chiaramente per gli adulti».

L’INTERVISTA

Una cosa è voler be-
ne, una cosa è vole-
re il loro bene. La

differenza si gioca qui,
nell’indicativo presente
del verbo essere: noi geni-
tori siamo, il figlio è. Esi-
stenze diverse che a lungo
si intrecciano e che si reg-
gono su una lunga serie di
confronti, di scontri, di
no.

Ma che alla fine si sepa-
rano, per la sopraggiunta
autonomia degli uni dagli
altri.

Lo psicologo Mario Poli-
to riprende il filo di Osval-
do Poli, terapeuta manto-
vano, che lo ha preceduto
due settimane fa: amare i
figli è dire loro di no. Ma
significa egualmente cre-
scerli ottimisti, pieni di
energia per quanto li
aspetta. “Regole e respon-
sabilità” sono il tema del
quinto incontro della
Scuola genitori dell’Asso-
artigiani che si è tenuta ie-
ri sera in Fiera.

Polito parte da Freud e
lo traduce per tutti: il prin-
cipio del piacere prevale
oggi di gran lunga sul
principio della realtà. I ra-
gazzi tendono solo alla
soddisfazione di se stessi,
posti su un piedistallo dai
loro stessi genitori che li
adorano sottomessi. Sulla
strada della vita, invece,
c’è bisogno di anticorpi
per reagire alle difficoltà:

e per averne una giusta
dose bisogna sbattere il
naso, far tesoro dei para-
carri e di tutti i segnali
stradali.

«L’adolescenza è pro-
prio l’età in cui vogliono
sbagliare - riassume Poli-
to - perchè ai genitori i ra-
gazzi rinfacciano: non
l’hai fatto anche tu?».

Artigiani di se stessi
sulle orme di Pico della
Mirandola, gli adolescen-
ti del terzo millennio ma-
nifestano un “io” forte-
mente annacquato e un
“es” esplosivo, che colti-
va la pulsioni fino all’ag-
gressività manifesta.

Colpa di chi? Anche dei
genitori che hanno poco
dominio sul loro mestiere
e più spesso sono dei fans
in attesa delle gesta dei
pargoli adorati. «“Ti pre-
go comportati bene” è
una delle frasi peggiori
che ho sentito - continua
Polito - Un figlio non si
prega perchè faccia quel-
lo che è solo il suo dove-
re».

Perchè non obbedisco-
no, chiede un genitore?
Perchè non ascoltano, ob-
bedire viene dal latino, ov-
vero ascoltare ciò che sta
di fronte. Non ascoltano
perchè storditi, disinte-
ressati, incapaci di silen-
zio. Non potrebbero mai
essere ammessi alla scuo-
la di Pitagora, che acco-

glieva solo discepoli dopo
5 anni di ascolto senza do-
mande.

Nello spazio ideale di
una “oasi educativa” che
bisognerebbe rubare agli

impegni settimanali, geni-
tori e figli dovrebbero par-
lare di sè, di come stanno
insieme. Parlare, non ur-
lare. Il tema appassiona
l’uditorio. Un papà chiede

lumi sulle punizioni,
quando le regole vengono
violate: Polito risponde
che quelle standard fun-
zionano sempre (niente
Tv, niente uscire con gli

amici, niente motorino)
ma che è meglio chiamar-
le riparazioni, ovvero in-
vitando i ragazzi a fare
ciò che prima non hanno
fatto.

Altra suggestione della
sala: come si fa con i figli
ribelli che invocano la li-
bertà ottenuta dagli ami-
ci? Si sta fermi sulle pro-
prie posizioni, suggerisce

lo psicologo, ma evitando
che il no provochi scintil-
le e quindi una esplosio-
ne. «Bisogna parlarne,
con i toni giusti che non
sono mai l’urlo e lo strepi-

to». Polito registra centi-
naia di prove sul campo:
gridare non migliora il
messaggio. È quasi più ef-
ficace una risposta secca
contornata dal silenzio,
che interrogherà il figlio
o l’alunno se accadei n
classe. L’intervento di cri-
tica deve essere breve, al
massimo 10 secondi; a bas-
so costo emotivo e a basso
segnale. Ovvero: poche pa-
role con tono deciso che
mostrino la lontananza
dall’atteggiamento non
condiviso o dall’errore
compiuto.

Educati per educare, in-
somma. «Ciò che hai fatto
non mi piace. Punto». Op-
pure: «Non approvo il tuo
comportamento. Se vuoi
te lo spiego». Un training
che richiede nervi d’accia-
io, grande stabilità e so-
prattutto un’intesa all’in-
terno della coppia genito-
riale perchè nessuno dei
genitori svaluti la funzio-
ne educativa dell’altro (co-
se del tipo:«quella pazza
di tua madre», «quell’inca-
pace di tuo papà» pronun-
ciate ad alta voce di fronte
ai figli.)

Prossimo appuntamen-
to il 26 gennaio 2007 con
Paolo Crepet e un viaggio
nei sentimenti. (n.m.)

Dalmetododistudioalledinamichedigruppo
Unpuntodiriferimentoperscuolaefamiglie

Il prof. Mario Polito, a sinistra con Sandra Fontana

Psicologo, psicoterapeuta, psico-
pedagogista, Mario Polito si è
laureato in Filosofia nel 1973, in

Psicologia nel 1981 e in pedagogia nel
1991. Vicentino d’adozione da lunghi
anni, abita ad Asiago.

Dal punto di vista pedagogico si è in-
teressato alla relazione educativa tra
insegnanti e allievi e tra genitori e fi-
gli, mentre dal punto di vista didattico
Polito ha approfondito il problema del
metodo di studio, delle tecniche di ap-
prendimento e memorizzazione (anti-
che e moderne), della motivazione , del-
le dinamiche di gruppo.

Infine, dal punto di vista psicotera-
peutico, si è specializzato nella terapia
di coppia e nella terapia familiare se-
condo la prospettiva gestaltica. Polito
ha inoltre approfondito il tema della
comunicazione in vari settori.

Forte di 17 anni di insegnamento nel-
le scuole secondarie (inferiori e supe-
riori), Polito collabora da 24 anni con
le scuole di formazioni per insegnanti
sui temi del metodo di studio, didatti-
ca e comunicazione in classe, e con
l'Istituto Pedagogico per la formazio-
ne professionale di Lugano (Svizzera).

Tra i suoi libri: Guida allo studio: il

metodo. Quando, quanto, come, dove e
perché studiare (Muzzio, 1993); Guida
allo studio: le tecniche. Come sottoline-
are, prendere appunti schematizzare e
archiviare (Muzzio, 1993); Guida allo
studio: il tema. Come ideare, sviluppa-
re, arricchire, rivedere, il testo scritto
(Muzzio, 1994); Guida allo studio: la
memoria. Strategie per assimilare e ri-
cordare ciò che si è studiato (Muzzio,
1995); Guida allo studio: la motivazio-
ne. Come coltivare la voglia di appren-
dere e salvare la scuola (Muzzio, 1997);
Guida allo studio: l'intelligenza. Come
dare forma migliore alla propria men-
te (Muzzio, 2000) ; Attivare le risorse
del gruppo classe. Nuove strategie per
l'apprendimento reciproco e la cresci-
ta personale (Edizioni Erickson, 2000);
Comunicazione positiva ed apprendi-
mento cooperativo (Erickson, 2003).

Nel 2005 ha pubblicato con le Edizio-
ni La Meridiana il “Educare il cuore.

L'intelligenza emotiva degli adole-
scenti a scuola”, che è una sintesi dei
problemi dei ragazzi tra scuola e fami-
glia, per rovesciare il luogo comune se-
condo il quale la scuola non si deve in-
teressare ai bisogni del cuore.

Info www.mariopolito.it.

Il pubblico dei genitori della Scuola dell’Assoartigiani ieri sera in Fiera (Colorfoto)

Adolescenti,unaregolalisalverà
Ilprof.Polito:«Noalleimposizioni,sìallacontrattazioneesasperante»
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