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Tutti i genitori sono convinti di fare il me-
glio per i propri figli, e si pongono rara-
mente la domanda di capire se le loro
azioni ed i loro comportamenti siano giusti
o sbagliati.
Un bambino maleducato, irrequieto, poco
rispettoso degli altri diventerà anche un
adulto con le medesime caratteristiche. Ma
questo risultato sarebbe tutto sommato an-
cora plausibile.
Ciò che invece non può essere accettato è
che l’educazione impartita dai genitori
renda un figlio infelice per tutta la vita, sia
perché i genitori non hanno il diritto di
farlo, sia anche perché un adulto infelice
non vive male soltanto lui, ma rende la vita
difficile anche a quanti gli saranno vicini.
I principi educativi che vengono impartiti,
non solamente dai genitori, ma anche dai
nonni o dagli insegnanti, quando non sono
corretti, contribuiscono, assieme ai cattivi
esempi forniti dalla società nel suo com-
plesso, a creare personalità disturbate che
hanno difficoltà a rapportarsi con gli altri,
che rovinano le amicizie, che vivono male
anche nell’ambiente di lavoro, ponendo
tutte le premesse oggettive per condurre
una vita infelice.
Le basi di questa triste condizione si pon-
gono tutte nell’infanzia e nell’adolescenza,
proprio attraverso metodi educativi poco
appropriati.
Il libro spiega in modo semplice, soprat-
tutto a genitori e nonni, come evitare que-
sti errori e anche come porvi rimedio. Una
sorta di vademecum cui appellarsi per far
crescere un bambino capace di una giusta
autostima, aperto verso gli altri, disponibile
a mettersi in gioco, fornito dei mezzi per
trarsi d’impaccio quando la vita gli crea
degli ostacoli. In buona sostanza un giovane
felice e che tale sarà per tutta la vita.
In appendice, infine, si è pensato di pro-
porre un breve compendio sul sapere etico,
come scienza e come compendio di valori
condivisi.
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Una mamma troppo chioccia
rende i figli pulcini per sempre.

L’infelicità non la troviamo nei neuroni,
ma sui volti, negli sguardi, nelle posture,

nei silenzi di tanti ragazzi
troppo trascurati dagli adulti.

Questo libro è una sorta di vademecum cui fare ricorso per
far crescere un bambino capace di una giusta autostima,
aperto verso gli altri, disponibile a mettersi in gioco, fornito
dei mezzi per trarsi d’impaccio quando la vita gli crea degli
ostacoli. In definitiva un giovane felice e che tale sarà per
tutta la vita.
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