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Silenzio, si gioca

di Martin Stifenhofer, Edizioni La Meridiana, Molfetta 2004 - pp. 31 - &euro; 8,00

55 suggerimenti per&hellip; far rilassare il bambino, recita il sottotitolo.
Rilassare? Temo lo sguardo speranzoso di genitori stufi della inesausta vitalità dei loro bambini. Quelli, per intenderci, che
in un&rsquo;irritante pubblicità rispondono svogliatamente alle domande del figlio imprigionato con loro in un viaggio in
auto (&ldquo;quando arriviamo?&rdquo;, &ldquo;quando ci fermiamo?&rdquo;, &ldquo;quante sono le stelle?&rdquo;)
finché non scoprono i miracoli di un&rsquo;auto attrezzata con lettore DVD.

Questo libro non insegna ad addormentare in fretta i bambini, né a sopprimere il loro bisogno di relazione, di esperienza,
di contatto con i grandi e con il mondo. Insegna a giocare. Quanti di noi sanno davvero giocare con i bambini? Giocare
cioè proporre, scoprire insieme, sperimentare, condividere.
Chi sta pensando &ldquo;uffa&rdquo;, ovviamente, è automaticamente escluso dalla piccola-grande magia che questo
libretto apre agli adulti ancora capaci di meraviglia e di creatività.
Diviso in 5 sezioni, il libro ci guida ai giochi per &ldquo;assaporare in tutti i sensi&rdquo; la tranquillità (giochi con i sensi,
con il tatto, l&rsquo;udito, i profumi, da riscoprire insieme al bambino), per &ldquo;acquietarsi attraverso il
movimento&rdquo; (giochi che accompagnano il bambino ad un&rsquo;attività più contenuta, più rilassata, per facilitare
ad esempio il rituale della buona notte dopo una giornata agitata), a giochi di immaginazione, fino a quelli dedicati al
rilassamento profondo e alle ritualizzazioni.
Per molti adulti sarà una scoperta: il pensiero frustrato e irritato &ldquo;cosa faccio adesso?&rdquo;, che ci ha travolti di
fronte a un bambino innervosito, spaventato, o in momenti di emergenza (ferite, incidenti, febbre, malattia, interventi
dolorosi&hellip;) ha una risposta semplice e naturale: il gioco. Ma non un gioco qualunque, e ancor meno un giocattolo:
questi sono giochi in cui c&rsquo;è un ingrediente irrinunciabile e prezioso: il piacere della relazione.
Sarà utile non soltanto ai genitori, ma a tutti i professionisti che lavorano con i bambini: educatrici, infermieri, medici,
pediatri.
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