Camminare: sicurezza e libertà
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Il lungo cammino che porta ad un'indipendenza sempre maggiore comincia dal primo mese di
vita quando il neonato ha bisogno della sicurezza totale, della certezza che qualcuno si incarichi
completamente di lui. Appena qualche settimana dopo comincia prudentemente a percorrere da
sè la sua strada, staccandosi in modo impercettibile dai genitori. Muove le dita, impara a
sedersi, gattonare, tenersi in piedi e infine a camminare.

La fiducia fondamentale che ha acquisito fra le braccia dei genitori gli darà la sicurezza che ora
gli serve per allontanarsi da loro. Uno degli obiettivi essenziali dell'educazione è trovare la
giusta misura fra tenere stretto e lasciar andare.

Più di un secolo fa Kierkegaard descriveva questa corda invisibile, un intreccio di sicurezza e
libertà insieme: "Una madre affettuosa insegna a suo figlio a camminare: si tiene lontana da lui
tanto da non sostenerlo realmente, ma gli tende le braccia. Quando il piccolo vacilla, si china
svelta per sostenerlo: così fa vedere al bambino che non è più solo a camminare. Lo sguardo
che gli rivolge è un incoraggiamento. Così il bambino cammina da solo, gli occhi fissi sul viso di
sua madre e non sugli ostacoli che segnano il cammino. Si aiuta da solo grazie alle braccia che
non l'aiutano; si sforza con ostinazione, di rifugiarsi tra le braccia materne. Il bambino non sa
che nel momento stesso in cui mostra a sua madre il bisogno che ha di lei, dimostra la sua
capacità di cavarsela da solo, perché cammina." Liberamente tratto da Barth, Markus "Il libro
delle coccole"
Red Edizioni.
Per saperne di più puoi anche acquistare il mio e-book sul massaggio infantile in vendita qui
al prezzo speciale di 2,99 euro.
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