
 

 

…………    QUANDO TI PESTAVANO LE MANIQUANDO TI PESTAVANO LE MANIQUANDO TI PESTAVANO LE MANIQUANDO TI PESTAVANO LE MANI    

    

Abbiamo conosciuto i tempi della “violenza atroce”, quando i genitori, nella 

loro “crudeltà” sottolineavano i nostri gesti di maleducazione. Quando 

sentivamo dirci: “Avrai ragione o torto, ma per nessun motivo si può 

giustificare la maleducazione. Questo ti abbiamo insegnato a casa? 

Nemmeno la brutta figura che ci fai fare…Che genitori ha questo!”. Il 

discorsetto nella sua rozzezza lessicale era più o meno questo. 

Oggi è tutto molto più moderno, raffinato, ricercato!  

I politici, le parti opposte, gli invitati esperti delle TV di ogni 

estrazione…sono un esempio di discarica a cielo aperto. In questo modo 

fanno ascolto. Ma che seminino inciviltà e volgarità non ha importanza. 

I comici: mentre parlano normale fanno piangere; appena dicono le 

parolacce, suscitano l’ilarità. Ci vuole talento per questo? La nostra Città è 

famosa per l’uso di “una parolaccia in particolare” con la quale i nostri 

concittadini riescono ad esprimere l’infinita gamma delle sensazioni, dei 

sentimenti e delle emozioni. Basta l’inflessione della loro voce. Eppure non 

vanno in TV. 

Gli intellettuali non sono tali se non arricchiscono l’eloquio di linguaggi 

osceni, inutili e poco raccomandabili come indicatori della loro intelligenza. 

Come sarà il florilegio dei comportamenti e degli idiomi dentro le famiglie? 

Veniamo a noi. 

Se io dico: “Lascia correre, non fa niente, sono ragazzi!”, semino maleducazione e raccolgo arroganza, bullismo e violenza. 

Se io dico: “Sono fatti così, oggi!”, distribuisco dosi massicce di qualunquismo e raccolgo superficialità, svogliatezza, 

approssimazione, ignoranza, pigrizia. 

Se io dico: “Hanno sfasciato questo e quello. Non fa niente. Stavano giocando!”, nutro i nuovi rampolli di menefreghismo, di licenza 

a distruggere, di assuefazione a fare tutto perché non capita niente e raccolgo disinteresse alle cose, abitudine allo spreco, licenza a 

non rispettare più nulla, intanto non è roba mia. 

Se io dico: “Non fa niente, se ne compra uno nuovo, povero ragazzo!”, produci giustificazioni insopportabili, abilitazioni a svalutare 

le cose comuni e raccogli non curanza, abusivismo, autorizzazione ad ogni forma di comportamento villano che sfascia segnaletica, 

sedili, piante, inferriate, attrezzature scolastiche.  

Se io dico: “Guarda come sono carini. Si stanno divertendo!” e sfasciano i sedili dei tram e creano caos, e sbattono i palloni contro le 

pareti e usano spazi destinati alle persone adulte e spesso con difficoltà, allevo persone insensibili, cieche, sorde e mute quando si 

tratta degli altri,  e raccolgo persone pronte alla rissa quando devono difendere i loro sciocchi diritti, becere nelle reazioni: “Cosa 

vuoi tu, vecchio!”. 

Se io dico: “Lasciali mangiare finché ce n’è!”, sforno gente ingorda, egoista, che pensa solo a se stessa e raccolgo abbuffate, ricerca 

di soddisfazione, bisogno continuo di masticare per non pensare. 

Se io dico: “Quanto è simpatico mio figlio, quando avvicina le 

ragazzine: le tocca, si diverte. Promette bene!”, tiri su porcaccioni, 

sfrontati, potenziali invasori di campo e raccogli gente incapace di 

amare, di rispettare, di apprezzare il bello, di secernere delicatezza. 

 

Vuoi essere un educatore e un genitore: 

carinissimo, togo, simpatico, lascia fare, così fan tutti, che male c’è, 

poverino-lo-inibisci, ma si stanca troppo, guarda che bellini, io-la-

denuncio, come-si-è-permesso, pastafrolla, sempre-assente, tutto 

voci dentro e fuori, muscoloso?  

Fai pure. Avrai il ragazzo che meriti o meglio il ragazzo che hai voluto 

costruire danneggiando prima di tutto il ragazzo stesso, in secondo 

luogo attribuendoti la patente di educatore inetto e pericoloso, in 

terzo luogo preparando un futuro al ragazzo e a voi tutto da scoprire. 

Certo non bello!  

Sommessamente ti suggerisco di essere un educatore e un genitore: 

normale, esigente, veritiero, che non lascia correre i gesti ineducati, le volgarità, la sciatteria, il disordine per pigrizia, le risposte 

arroganti e inopportune; paziente ma sempre pronto a parlare, attento e chiaro anche se comprensivo. Sii genitore ed educatore. 

BASTA. MAI un AMICO. “Non permettere che i ragazzi ti chiamino per nome. Per nome si chiamano gli amici non i genitori e gli 

educatori”. Ricorda: “I <no> sono le ringhiere della vita”. “Se i ragazzi zoppicano è perché gli adulti non riescono a stare in piedi”. 

(Pino Pellegrino) 


