
 
46 GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2010 la tribuna

 

LA SCUOLA PER GENITORI

 
«La prima regola è osservare con quattro occhi,
anzi con quarantaquattro occhi. Questo riguarda
i genitori, ma anche i parenti e gli insegnanti» 

Nel quarto appuntamento del ciclo, stasera a Castelfranco, Mario Polito affronta uno dei temi più delicati

Alla ricerca del talento dei figli
Guida alla scoperta e valorizzazione delle qualità più preziose

di Francesca Nicastro

CASTELFRANCO.  Come
scoprire (e coltivare) i talen-
ti dei figli?

Mario Polito, psicologo e
psicoterapeuta, lo spiegherà
agli iscritti della Scuola per
Genitori «Impresa Famiglia»
di Castelfranco e della Pede-
montana, nell’incontro di sta-
sera.

E’ il quarto appuntamento
del ciclo di formazione alla
genitorialità, diretto da Pao-
lo Crepet e promosso e soste-
nuto dal Credito Trevigiano -
Banca di Credito Cooperati-
vo insieme a Confartigianato
Castelfranco.

Professor Polito, cos’è il
talento?

Ognuno di noi ha un certo
numero di talenti, di abilità
che canalizzano i nostri inte-
ressi su alcuni ambiti.

Si può però parlare di ta-
lento solo quando un interes-
se è perseguito con passione
e coltivato con fatica. Il talen-
to è una vocazione, una chia-
mata, a cui si risponde. Se
non c’è la risposta, non c’è il
talento. Esso dunque ha più
a che fare con il sudore che
con la «magia». Se ci si siede
e non si fa niente, infatti, il
talento non si esplica.

C’è un detto latino che spie-
ga bene il concetto: «Sedersi
sugli allori significa non es-
ser più poeta».

Come si scoprono i talen-
ti dei figli?

La strada è osservare. Con
quattro o, meglio ancora,
con quarantaquattro occhi.
La visione dei genitori è già
stereofonica, dunque ottima.
Poi ci sono gli «occhi» della
scuola, dei parenti, dei non-
ni, degli amici... Insomma,
per scoprire i propri talenti
ci vuole l’occhio dell’altro. E
anche il suo giudizio.

Oltre ad osservare, il geni-
tore dovrebbe sottolineare i
successi e le eccellenze del fi-
glio, dicendo ad esempio:
«Che bravo che sei stato in

questa cosa, ti è venuta pro-
prio bene». Lui magari lo sa
già ma, comunicandoglielo,
lo si costringe a guardarsi
meglio.

Sembra facile a dirsi.
Sarebbe certo più facile se

le mamme e i papà, invece di
fare l’album fotografico, fa-
cessero l’album dei talenti

dei figli, dove annotare ad
esempio il fatto che oggi lui
ha vinto una gara di sci e ha
dimostrato molta determina-
zione; oppure che ha manife-
stato la volontà di mollare il
corso di violino ed è molto
scoraggiato.

Lo stesso lavoro di osserva-
zione lo dovrebbero fare i

maestri e i professori; invece
in gran parte gli studenti fini-
scono la scuola dell’obbligo
senza aver scoperto quali so-
no i propri talenti. Ma se la
scuola non fa emergere i ta-
lenti, non viene considerata
utile dai ragazzi.

Una volta scoperte le do-
ti del figlio, i genitori co-

me possono aiutarlo a «col-
tivarle»?

Devono incoraggiarlo ed
essere esigenti. Essere severi
quando non si impegna e
spreca le sue capacità. I ta-
lenti creano responsabilità.
Questo va fatto capire al
bambino fin da piccolo. Met-
terlo su un piedistallo e lan-

ciargli il messaggio che lui è
speciale di per sé, senza che
debba fare nulla, non lo aiu-
ta a sviluppare le sue poten-
zialità.

Lo aiuta invece la consape-
volezza che non si può ottene-
re soddisfazione senza impe-
gno, sudore e fatica.

I talenti sono solo semi che
hanno dentro la potenzialità
di diventare pianta, ma se
non si fa la fatica di coltivare
non nascerà nulla.

In che modo far crescere
i figli con tale consapevo-
lezza?

La strategia educativa si
deve basare sull’integrazio-
ne tra il rispetto dei ragazzi,
la capacità di guardare bene
dentro di loro, la lealtà nei lo-
ro confronti, e l’essere esi-
genti. Osservare con rispetto
ma anche chiedere il rendi-
conto.

Bisogna far capire al figlio
che i talenti vanno fatti frut-
tare, investiti non sotterrati,
come insegna parabola del
Vangelo. Se hai due talenti
devi portarli a quattro, se ne
hai dieci, a venti. Si chiede
solo il «raddoppio» non di es-
sere come gli altri. E la fatica
del raddoppio è la stessa, che
si parta da due o da dieci.

E’ un compito difficile, per
i genitori, chiedere il rendi-
conto. Loro danno, danno
ma non sono abituati a chie-
dere. Eppure se non chiedo-
no, i figli si troveranno male
quando entreranno nel mon-
do del lavoro, dove bisogna
dare, non solo ricevere.

Non c’è il rischio che,
mettendoli così sotto pres-
sione, si stressino?

I ragazzi non hanno nes-
sun problema a reggere la fa-
tica se credono in quello che
fanno, se sono motivati. Il
problema che devono porsi i
genitori non è lo stress ma la
mancanza di motivazione. E
devono cercare di motivarli.
Si può reggere un grande
stress in presenza di una mo-
tivazione forte.

 
IL TEMA 

«L’obiettivo finale? Mettersi al servizio della comunità»
Non basta diventare bravi per sè stessi e la propria carriera, bisogna trovare un punto d’equlibrio

CASTELFRANCO. I talenti
vanno donati, non tenuti sot-
tochiave. Devono servire a
migliorare il mondo.

Lancerà anche un messag-
gio per i ragazzi lo psicologo
Mario Polito, che questa sera
incontrerà le mamme e papà
della Scuola per Genitori
«Impresa Famiglia» della Ca-
stellana e Pedemontana nel
quarto incontro del ciclo for-
mativo 2009/2010.

Lo affiderà i genitori affin-
ché lo trasmettano ai propri
figli. «Il talento, una volta
realizzato, deve essere messo
a servizio della comunità - af-
ferma il docente - Michelan-
gelo ha dipinto la Cappella Si-
stina per noi, non per se stes-
so. Così un pizzaiolo fa le piz-
ze per gli altri, non per sé. Al-
lo stesso modo il cantante
con le sue canzoni, il medico
con le sue diagnosi.

Molti hanno una concezio-
ne egocentrica ed egoistica
dei talenti, e non capiscono
che il loro vero compimento
sta nel dono. Ai ragazzi dico:
«Diventa il più bravo nel tuo
campo, o almeno tentalo, e
poi dona al mondo la tua bra-
vura per cercare di miglio-
rarlo”». Una concezione dia-
metralmente opposta, secon-
do Polito, all’idea di «rapi-
na», così radicata nella no-

stra cultura.
«Il nostro rapporto con il

mondo è orientato al saccheg-
gio più che al dono - spiega -
Prediamo e ancora prendia-
mo, consumiamo e ancora
consumiamo, ma non ci po-
niamo mai il problema di ar-
ricchire il mondo con il no-
stro contributo. Si può farlo
in ogni campo: artistico,
scientifico, religioso... E do-
vrebbe essere l’intimo dove-
re di ciascuno».

Ai genitori, Polito chie-
derà di portare ai propri figli
un’ulteriore riflessione sul
rapporto tra talenti e merca-
to. «I ragazzi, generalmente,
faticano a trovare un equili-
bro tra i due aspetti: o punta-
no tutto sui propri talenti,
fregandosene del mercato, o
puntano solo sul mercato,
trascurando le proprie incli-
nazioni - osserva lo psicotera-
peuta - Se si eccede nell’inve-
stire sui propri talenti, tra-
scurando il mercato, si ri-
schia di diventare dei geni in-
compresi, sregolati e disadat-
tati. Se si punta solo sul mer-
cato, invece, si coltiva un for-
te senso di insoddisfazione e
frustrazione. Ci vuole dun-
que equilibrio, e la capacità
di integrare i propri talenti
in un progetto di vita».

(Francesca Nicastro)

Ragazzi e talento, il tema di oggi. Sopra a destra, Mario Polito
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