
Post n.103, 21/06/2020

Un biglietto di scuse di un bambino di undici anni: che cosa ci insegna?

==

Copio ed incollo da Repubblica online:
"Rovina una pianta, lascia 5 euro e un biglietto di scuse: il gesto esemplare del bambino."
Giovanni Grandi, professore all'Università degli Studi di Trieste, ha condiviso su Twitter la
foto di un biglietto, raccontando una storia che ha raccolto migliaia di commenti in poco
tempo. Un piccolo gesto di cortesia compiuto da un bambino di 11 anni, figlio di una coppia
di amici. Dopo aver rovinato la pianta del vicino di casa con il pallone, ha chiesto scusa con
un biglietto e ha anche lasciato cinque euro per rimborsare il danno. Per molti, si tratta di un
episodio che "lascia sperare in un futuro migliore".

==

Complimenti per il gesto!

==

Ma se ora si prende in considerazione l'interesse del bimbo - l'unico accettabile su questa
pagina che è sempre dalla parte di chi legge scrivendo (l'etica della grafica simbolizzata è la
stessa della grafologia) - allora ci si chiede:

- perché di questo bimbo ci si è accorti solo ora?
- la scelta di questo bimbo è stata libera e matura, oppure ha troppo temuto la possibile
punizione, nel caso fosse stato scoperto?
- perché il bimbo, in precedenza, non si è avvertito creduto quando provava a giustificare il
suo comportamento?

==

Questo biglietto è un grido di dolore di un bimbo spaventato e che teme - ad undici anni! - il
"peccare" e la "condanna" per il "peccato"...

Non lo avrei reso pubblico: non fa bene a questo bimbo, lo responsabilizza troppo, in quanto
si avverte inadeguato ed in difetto (invece, la grafologia direbbe che ha ottime potenzialità, in
un contesto peraltro che, su alcuni piani, è troppo maturo per la sua età).

L'enfasi che è stato attribuito al suo gesto, conferma il clima educativo che ha subito e lo
rende ancor più "colpevole" ai suoi occhi...

Sarebbe bene che "mamma" e "papà" (sono due figure simboliche) non si compiacessero
troppo del gesto del bimbo, in quanto non farebbero altro che compiacersi di se stessi. Gli
interessi di un bimbo e di questo bimbo in particolare sono ben altri...



Gli si voglia bene e basta, lo si sorregga con il sorriso, il complimento, la coccola,
l'incoraggiamento e così via.... non ha bisogno di immolarsi... e di gesti esemplari...

==


