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di Annalena Benini 
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ALCENTRO E FELICI 
Un filosofo svela il trucco per crescere figli forti 

«? un appello , un incitamento motivazionale 
, 
un richiamo appassionato , uno 

slogan evolutivo . Qualcosa di tanto scanzonato e gioioso , quanto assolutamente 

serio » .Non è il mondo svagato degli hobby , 
ma un modello mentale 

e comportamentale per crescere bambini forti e felici . Il filosofo Franco Bolelli 

ha il grande talento di trasmettere energia buona allo stato puro , voglia 
di vivere e amore per la vita . Dimenticate i nichilisti , 

dimenticate i pensatori vestiti 

di nero che vi dicono che tutto è inutile e il nulla sarebbe bastato , 
dimenticate 

anche gli educatori che vi spiegano che il bambino non deve essere il centro del 

mondo . « Se non lo metti al centro del mondo , quel bambino che l ' hai 

fatto a fare? » . Se lo fai per corrispondere alle aspettative sociali , 
se lo fai perché 

a una determinata età è normale farlo , se lo fai per colmare (o illuderti 

di colmare ) una mancanza 
, se lo fai per poi mettere limiti e condizioni 

, 
allora 

lascia perdere . « Chi è cresciuto sentendosi davvero il centro del mondo sarà molto 

più aperto , 
molto più generoso » . Non significa allevare bambini egotici , 

ma nutrire la consapevolezza di sé :« happy to be me »è un bellissimo 

slogan . E mettere al centro 
il bambino non significa mettere 
al secondo posto noi stessi , 

ma partecipare a una 

meravigliosa impresa con 
sfrenata fierezza : se rinunci 
a un piacere , significa che stai 

esplorando un piacere più 
grande , 

sostiene Bolelli . 
Che 

consiglia di stare alla larga 
dai manuali sulla crescita dei 

bambini e dai metodi educativi. 
« Per? in fondo un metodo 
ce l ' 

ho , 
ed è questo : dagli tutto 

quello che hai ». 
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Da4 anni . Un momento di perfetta felicità è il bacio 

ai nostri figli . 
Crescendo cominciano a dire : mamma 

ti prego 
, 
basta baci . Ma adesso Zeb la zebra 

ha ancora tanto bisogno dei baci dei suoi genitori. 

Sta per andare in gita , 
ed è triste perché non 

si addormenterà con le coccole di mamma e papà. 
Loro preparano una scatola di latta con tanti fogliettini 

di carta su cui hanno stampato baci .Zeb non li terrà 

tutti per sé 
, 
e li distribuirà , in treno 

, 
fra i compagni... 

r 
IL GRANDE LIBRO 
DI ELMER 

Da 5 anni . Sono bellissime le storie dell ' arlecchino 

dei pachidermi , 
amico di tutti gli animali , 

che 

va a trovare il nonno Eldo , giallo dorato 
, 
e aiuta 

il canguro viola a vincere la gara dei salti . « Non so 

saltare 
, 
so solo rimbalzare » si preoccupa 

, 
ma alle 

cose a volte basta cambiare nome per renderle più 
semplici . « Un salto è un rimbalzo! » spiega Elmer , 

ed è proprio così 
,
quando qualcosa non va si deve 

provare a guardarla da un altro angolo , 
e riprovare. 
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Da 7 anni . I bambini non sono sempre buoni , 

all 
' inizio : possono essere spietati . Per? sono capaci 

di imparare in un lampo ad amare chi è un po' diverso 

da loro . 
Questa è la storia di un bimbo con i capelli 

strani 
, 
un bimbo che balbetta . Che si cambia nome , 

davanti alla maestra 
, 
per non dover pronunciare 

quelle lettere complicate . Ma è soprattutto la storia 

di un' amicizia 
, 
cominciata con qualche presa in giro. 

La scoperta della sofferenza arriva dopo , 
e lascia tutti 

senza fiato . Ma da bambini c' è la possibilità 

di aggiustare le cose . Basta stare insieme. 
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