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INCONTRO GENITORI 2011 – L’AVVENTURA EDUCATIVA 

 

L’IDENTITA’ DELLA FAMIGLIA - COMPITO E RISORSA IRRINUNCIABILE 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2011 

RELATRICE: VITTORIA MAIOLI SANESE – PSICOLOGA 

Buonasera a tutti. Spero che abbiate tante domande, il che sarebbe bellissimo!  

Inizio comunicandovi una riflessione che facevo settimana scorsa e che ho trattenuto come 
esperienza viva dentro di me, perché credo che sia una cosa che nessuno di noi può saltare. 
Martedì scorso sono andata in un paesino vicino a Ravenna (io abito a Rimini) per fare una 
serata come quella che sto facendo con voi stasera. Tornando indietro c’era una nebbia 
spaventosa. Stare in autostrada con questo nebbione non era molto simpatico. Vedevo per la 
strada solo una riga bianca in mezzo. Pensavo: “Che cos’è che mi permette di non 
scoraggiarmi, di non fermarmi, di non avere paura, pur non vedendo niente?”: il fatto che 
quella mezza striscia bianca continua a segnalarmi che la strada c’è, che non è sparita.” Quindi 
avevo una traccia, anche se piccolissima, da seguire. Mentre pensavo questo, dicevo: “Ma è 
proprio così nella vita!”. Siamo costantemente annebbiati e io che sono psicologa vi assicuro 
che la nebbia in cui siamo immersi è molto evidente (la nebbia delle nostre emozioni, di ciò che 
sentiamo, delle nostre difese, del nostro carattere, del nostro limite, delle nostre paure, delle 
nostre idee, delle nostre capacità, che delle volte ci ingannano e ci coprono la visione delle 
cose…). Eppure occorre avere la certezza che una strada c’è. Pensavo che ciò che si vive 
all’interno della coppia e della famiglia è questa striscia bianca. La famiglia è questa striscia 
bianca che vedi. Magari ne vedi una sola, solo quella, però la segui e sai che c’è la strada e non 
rimani sottomesso nella nebbia e nel buio. Di cosa è fatta questa traccia che resta sotto la 
nebbia, che è la famiglia? Io credo che sia fatta soprattutto da quel grande desiderio di bene, 
che dentro la famiglia viene comunque investito. Se ci pensate bene, dentro quei rapporti, 
dentro quei legami, dentro quella cura, dentro quella fatica e quel lavoro, dentro tutto quello 
che noi facciamo, investiamo e siamo… ciò che ci conduce, ciò che non ci fa diventare scettici, 
cinici rispetto a tutto è quel desiderio di bene che ogni volta - guardando quei figli che 
crescono, guardando quel marito che torna a casa sempre più arrabbiato, guardando quella 
moglie che si affatica, guardando quella casa che ogni giorno richiede cura - stando dentro 
questi legami ci viene costantemente segnalato, magari dalla nostra stanchezza, dal nostro 
scoramento, dal nostro disagio… però è sempre segnalato. Un desiderio di bene che ci 
conduce. Credo che in primo luogo la famiglia è questo rapporto, questo ambiente, questo 
ambito che, al di là della nostra nebbia, dei nostri errori, delle nostre inadempienze, continua a 
custodire – malgrado noi –  il desiderio più vero del nostro cuore, la domanda più vera che ci 
conduce dentro la vita, che è la domanda di bene. Guardiamo quei figli che crescono e 
comunque, anche nella rabbia potente che ci generano, anche nella sgridata che diamo, nella 
stanchezza che viviamo, se ci fermiamo un attimo e diciamo che cosa desideriamo per loro, 
diciamo: “Il loro destino buono, la loro felicità, il loro bene”. E’ immediato. Questo mi fa dire 
che la famiglia è in primo luogo questa grande pedagogia naturale attraverso cui, nel viverla, 
riusciamo a imparare noi stessi, imparare ciò per cui siamo, imparare il nostro destino, 
imparare i nostri desideri più autentici. E’ quel luogo che custodisce davvero il nostro umano. 
La cosa che a me interessa, come passaggio a questo livello è togliere la famiglia dall’ambito in 
cui la cultura di oggi prepotentemente e violentemente l’ha collocata, che è l’ambito privato, 
individuale,  addirittura così individuale che perfino i membri della stessa famiglia la vivono 
ognuno per conto proprio. Invece la famiglia, questo luogo che custodisce per ciascuno di noi 
la memoria dell’umano, ciò di cui siamo fatti, credo che in primo luogo sia un bene prezioso, 
che possiamo davvero custodire per noi e per tutti. Credo che l’epoca in cui stiamo vivendo 
(penso alla manifestazione di domenica scorsa delle donne o ai dibattiti che ci sono in giro) 
gridi l’urgenza di questa custodia, di un ordine profondo, di una strada da percorrere che c’è, 
nonostante la nebbia copra tutto. Credo che anche un momento come quello di stasera possa 
darci significativamente questa certezza che la strada c’è e possiamo aiutarci a percorrerla, a 
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riconoscerla, a farla emergere per noi e per tutti. Credo che il bisogno di ordine, di cose vere, 
di certezza sia un bisogno in cui tutti noi possiamo riconoscerci. 

Vorrei andare un po’ a fondo con voi anche su questi aspetti e su tutti gli altri che volete 
dibattere, perché vengano fuori tante domande. Mentre parlavo mi erano venute fuori già 
diecimila domande! 

Domanda: C’è un destino buono per tutti. Io e mio marito, quando guardiamo i nostri quattro 
figli, abbiamo questa certezza che ci sia un destino buono per ognuno di loro. Il più grande, 
che ha 17 anni, è quello che in questo momento ci tiene una ferita aperta e dolorosa. Questo 
destino sembra che l’abbia come perso, come non lo veda. Lui andava in una scuola, poi 
l’abbiamo cambiata e ora va in un’altra; con gli amici va tutto bene; scolasticamente è un 
disastro (disastro era e disastro è); va alle partite nella curva dell’Inter, non fa granché d’altro 
nella vita, se non andare allo stadio; frequentava l’oratorio e ora non lo frequenta più; non va 
più a messa…. E’ proprio una di quelle adolescenze vive, che rendono vivo pure te che dormivi 
fino ad un minuto prima. Abbiamo guardato la partita e l’Inter ha vinto. Eravamo seduti a 
tavola e gli dico: “Ha giocato bene o male l’Inter?” e lui mi dice: “Cosa importa se ha giocato 
bene o male? Non mi interessa, tanto abbiamo vinto”.  Quando tornerò a casa, voglio dirgli: 
“Non è vero che fa niente!”, perché sennò la sua vita è un “fa niente, che me ne frega?”. Io e 
mio marito stiamo svegli alla notte a parlare di questa cosa. Per noi la strada è certa. E se 
questo destino buono lui poi non lo vuole più vedere? 

Risposta: Quante cose vorrei dirvi su questo intervento. Spero di essere molto sintetica. Una 
delle cose belle è che dentro questo quadro così disastroso, a questo ragazzo  è rimasta la 
passione per l’Inter, per qualcosa. Non disprezzate questa cosa qui, perché il problema non è 
l’oggetto per cui si appassiona. Il punto è che lui abbia passione per qualcosa. Lo si guarda e si 
pensa: “Spero con tutto il cuore che attraverso la tua passione per l’Inter tu impari ad aver 
passione per la tua donna domani, per te stesso oggi, impari ad avere passione per i tuoi amici 
la domenica quando vai con loro”, cioè che questo barlume di entusiasmo che gli è rimasto per 
la squadra possa diventare il punto su cui costruire, il punto con cui entrare in rapporto. L’Inter 
ha vinto, fa niente se ha giocato bene o male: non lo connoterei così in negativo, non andrei a 
prenderlo stasera e dirgli che non va bene dire “fa niente” e fare il predicozzo. Piuttosto andrei 
a pensare dentro di me che il suo desiderio è comunque quello di vincere e che ancora, a 17 
anni, non ha capito che per vincere occorre muoversi in un altro modo. Tutto questo per dire 
che davanti ad un figlio che attraversi così duramente la propria adolescenza (dall’andar male 
a scuola all’aver perso il senso dell’orientamento) il compito dei genitori è il mantenere dentro 
di voi la certezza non solo del suo destino buono, ma la certezza di lui buono, di lui bravo, di 
lui capace di, di lui stimato capace di. Io sono molto severa con i genitori su questo punto, 
perché troppo facilmente (generalizzo adesso) sento la caduta in rimproveri per il cattivo 
funzionamento, perché non corrispondono, quindi dentro di voi l’immagine del figlio non è 
mantenuta dentro una stima. E’ giudicato rispetto a quello che lui fa. E’ come se non riusciste 
a mantenere un’immagine buona, generativa anche per il figlio. Lui coincide con la sua “cattiva 
azione”, la sua immagine è la sua “cattiva azione”. Questo me l’avete sentito dire tante volte, 
perché è il punto fondamentale del genitore generativo. Il genitore ha questo compito qui: è 
un faro di orientamento. Ma qual è il faro che deve continuare a fare brillare il figlio? Il faro è 
l’immagine del figlio, cioè: “Guarda, figlio mio, che tu sei questo. Non sei quello che fai, ma sei 
questo qui”. Qui bisogna fare un passaggio poderoso, serissimo. Io vedo i genitori oggi molto 
deboli su questo punto. Il passaggio è che occorre che un genitore dica con forza al figlio come 
lo vuole! Il figlio deve sapere come il genitore lo vuole. Io credo che specialmente negli ultimi 
40 anni al genitore è stato messo il fucile addosso: “Guai a te, se diventi un padre-padrone. 
Guai a te, se intervieni sulla libertà del figlio. Guai a te, se non sei democratico con figlio. Guai 
a te, se non segui le sue opinioni, le sue inclinazioni, i suoi desideri…”. Il genitore, così 
impaurito di diventare un padre-padrone, non è più neanche un genitore: è un imbonitore, è 
uno che spiega, è uno che suggerisce la vita, è uno che dà qualche indicazione per l’uso, è un 
giudice che dà le punizioni, ma non è un genitore! Il genitore ha una caratteristica formidabile 
che è la forza della propria autorevolezza! E’ questo che io vorrei tanto trasmettervi: questo 
riconoscimento appassionato della bellezza e della forza della vostra autorevolezza, che c’è 
proprio in quanto genitori. Solo che, come tutte le caratteristiche nostre, se non le 
riconosciamo e se non le facciamo crescere dentro di noi, restano in un angolo nascoste, 
asfittiche, sterili. Invece l’autorevolezza è realizzativa del nostro essere genitori. Il genitore ha 



	   3	  

la forza della decisione, ha la forza del comando, ha la forza dell’imposizione, della scelta, della 
certezza. Non può abbandonare mai, in nessun momento, la propria autorevolezza! Un 
genitore dice: “No! Questo non posso permettertelo! Non posso permetterti questo, figlio mio, 
perché dovrei rinunciare al mio essere padre o al mio essere madre. E non potrei mai 
rinunciare al mio essere padre e al mio essere madre. E quindi non posso tacere davanti a te, 
non posso non gridare con tutte le mie forze che cosa voglio per te!”. Il genitore è questa 
pietra di paragone, questo faro di orientamento. E’ solo confrontandosi con quello che il 
genitore vuole, che un figlio può camminare. Io mi auguro con tutto il cuore, sempre  - poi 
ultimamente in maniera molta sofferta, perché questa è la cosa che mi appassiona di più – di 
recuperare questa passione per la propria autorevolezza. Non la passione per il figlio, ma per 
voi, per la vostra vita, per la realizzazione dell’essere genitore, perché il figlio (anche 
l’adolescente più sbandato) ha bisogno di questo. Dicevamo l’altra volta che l’adulto è colui che 
c’è, un uomo che c’è, una presenza: il genitore è questo e il figlio ha bisogno di questo. Non ha 
bisogno di altro. Ha bisogno di questa proposta chiara, certa, che non lo disorienti. Questo è 
fondamentale. E’ attraverso questa certezza, questa decisione che un figlio cresce e riceve. Il 
problema serio con i ragazzi – e forse con i ragazzi di oggi molto di più; dopo cerchiamo di 
capire quali sono i punti della loro debolezza – è che occorre avere una pazienza formidabile 
per il tempo del raccolto. Con alcuni figli non si raccoglie così presto. Delle volte con alcuni figli 
non raccolgono nemmeno i genitori, ma raccolgono le mogli e i mariti che incontreranno più 
avanti. Anche nello sguardo del figlio adulto realizzato, penso che il genitore si compiaccia e 
raccolga. I tempi del raccolto da parte del figlio sono tempi molto strani, particolari, non sono i 
nostri tempi. Noi possiamo soltanto andare avanti con la certezza che quello che abbiamo 
seminato non è perso e che prima o poi viene fuori. I tempi sono personali, sono lunghissimi, 
sono particolari. Ci sono certi figli che hanno bisogno di fare un certo percorso. “Ma guarda un 
po’: io ti ho indicato una bella strada piana, asfaltata, ti abbiamo dato anche i pattini. No, tu 
no. All’angolo della strada c’è un bosco splendido e tu dove vai? Vai là…”. E spesso in questo 
bosco si perdono, non sanno più orientarsi, anche perché vanno senza bussola. Ci sono molti 
ragazzi che fanno questo percorso un po’ contorto e fanno fatica a ritrovare la strada maestra. 
E allora cambiano scuola, poi vanno male; da lì  cambiano e poi vanno male ancora; poi fanno 
due anni in uno, con il CEPU, che costa un casino; poi forse a 21 anni hanno uno straccio di 
diploma e forse a 22 decidono di andare all’università; magari vanno bene oppure no; poi 
magari vanno a lavorare; poi magari mettono incinta una ragazza…. L’importante è mantenersi 
accanto. Credo che, in queste situazioni così potenti, non possiamo cedere alla tentazione di 
essere meritocratici o contrattatori, perché aumentiamo la sfida. Spesso questi ragazzi sfidano 
se stessi e sfidano i genitori sul valore e la stima di sé. Avete capito che sono sempre dalla 
parte dei ragazzi? E’ necessario, perché sono loro che hanno bisogno, che hanno bisogno di 
questo sguardo che li rassicura e li porta.  

Domanda: Probabilmente non ho capito una cosa. Quello che ha detto mi è sembrato molto 
convincente e concordo. Però mi sembra che contrasti un attimino con quello che per anni ho 
sentito dire da educatori, psicologi, che in maniera altrettanto convincente avevano detto: 
“Attenzione, non dovete avere aspettative sui figli. Non dovete cercare di riproporre le 
ambizioni che più o meno frustrate avete”.  

Risposta: Io non ho detto proprio così. Il messaggio è: “Io so come tu devi essere. Io ti dico 
come io ti voglio”.  

Domanda: Allora forse non ho capito bene cosa volevano dire. Forse parlavano di pretesa… 

Risposta: No, sono due livelli diversi. La preoccupazione degli psicologi in tutti questi anni la 
conosco molto bene e so anche che non vi hanno mai detto di dire al figlio: “Io ti voglio così”. 
Questo lo so. Forse da pochi psicologi l’ho sentito dire, perché corriamo il rischio che il genitore 
interpreti la pretesa sul figlio, quindi un genitore proietta sul figlio le proprie aspettative 
frustrate, per cui il figlio non è più un figlio ma quello che il genitore investe di sé. E’ chiaro che 
questo non va bene. Mi verrebbe da dire che se volete un figlio ingegnere, scordatevelo se 
avete un bambino un po’ tontolino davanti a voi, che non ha voglia di studiare. Quando io dico: 
“Caro figlio, so io come ti voglio”, sono ad un altro livello. Sono al livello generativo 
dell’identità, quella trasmissione profonda…. Se voi vi guardate dentro come figli, provate a 
recuperare la vostra figliolanza e guardate che cosa vi ha fatto crescere. Vi ha fatto crescere la 
risposta all’esigenza del genitore dicendo: “Caro figlio, in questa casa si fa come dico io. Non 
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puoi decidere tu. Qui si obbedisce”. Avete in mente come erano bravi i vostri genitori a farsi 
obbedire? Bastava un’occhiata. Perché? Perché avevano la sicurezza di essere il punto 
generativo, il punto che i figli guardavano per essere. Oggi per non correre il rischio di 
invadere il figlio (che poi lo invadete lo stesso) e che il figlio faccia come dico io, gli dico: “Fai 
come vuoi!”. Però, ragazzi, siete lì a guidarlo in ogni cosa, a connotare tutto, a criticare su 
tutto... Non è che non investire sul figlio vi ha poi liberato dall’investimento sul figlio. In 
maniera subdola e nascosta c’è lo stesso. Il figlio è una persona che ha una dignità, ha un 
valore. Perché io possa realizzare il mio essere genitore fino in fondo, devo essere guida  e non 
temere di dire le cose. Essere generativi di identità. Ma un figlio non è auto-generatore, non è 
auto-definitore di sé, non si può autodefinire. Se voi siete appassionati a seguire tutta la 
crescita dei ragazzi, se si va di chiacchierare con quei ragazzi, li vedete sensibilissimi a cogliere 
come l’altro li guarda. Se gli chiedete: “Descrivi che cosa, secondo te, gli altri vedono in te, 
come gli altri ti vedono, come ti considerano i tuoi amici”, su questo i ragazzi sono 
sensibilissimi, hanno mille antenne. Da quando sono nati, loro rispondono a come vengono 
guardati. Non c’è un’altra legge nel rapporto genitori-figli. Lo sguardo che noi abbiamo su di 
loro li determina profondamente, su tutto. Non hanno un’autonomia di generazione di sé. Sono 
generati. Il loro carattere, la loro psicologia, la loro struttura personale: sono generati da come 
li trattiamo, da come li guardiamo, da cosa sono per noi. In questo senso io dico allora: “Caro 
figlio, come ti voglio tu sei”. Ma questa è una responsabilità del genitore pazzesca! E’ meno 
responsabilità prendersi cura e basta, e dire: “Non faccio io il suo carattere. Non sono io che 
determino la sua vita. E’ lui, è lui con le sue inclinazioni”. No, non posso raccontarvela così. Il 
figlio è come voi lo guardate. Da zero a 25 anni è così, in un percorso evolutivo particolare, 
strano. Se ci pensate bene, questo è il rapporto che c’è nei rapporti significativi. Tra marito e 
moglie, in questo legame significativo che regge l’evento famiglia, che cosa si trasmette 
all’altro se non l’immagine dell’altro? Che cosa riceviamo dall’altro se non l’immagine di noi 
stessi? Provate a pensarci. Chi sono io per te? E’ quello che si trasmette in ogni istante della 
vita coniugale con lo sguardo, con i gesti… L’esperienza che facciamo dentro la relazione è 
questa: “Chi sono io per te?”. Il figlio risponde a questo sguardo ed è formidabile questa cosa 
qui. Quindi non è l’investimento violento, il progetto: “Ti voglio ingegnere, ti voglio medico, ti 
voglio così….”, ma è: “Che tipo d’uomo io voglio che tu debba diventare, cosa devi guardare, 
come voglio il tuo cuore, la tua mente, le tue qualità, le tue virtù, come ti insegno ad amare la 
tua donna, i tuoi fratelli, la tua vita…”. Cioè sull’essere, non sul fare. Io sono un po’ 
paradossale su questa cosa qui. Se mio figlio scopre che la sua più grande vocazione è pulire i 
cessi, che vada a pulire i cessi e che sia felice. Però poi io gli dico: “Ti voglio il più bravo 
pulitore di cessi del mondo!”. E’ questa proposta di umanità che passa dal genitore al figlio. 
Che lo vogliamo o no, che lo sappiamo o no, tutti noi abbiamo ricevuto dal genitore la proposta 
della nostra umanità, che abbiamo accolto o rifiutato. Mica tutti i genitori sono buoni… Delle 
volte qualche figlio deve fare la grande fatica di rifiutare la proposta che viene dal genitore, 
perché non è una proposta buona, corrispondente. Certamente, una delle cose più dolci della 
vita, una delle risposte più tenere della vita è vedere come il figlio accoglie e ha fatto sua la 
proposta di vita che tu hai fatto. Mi diceva ieri una collega, che ha un figlio di 17 anni e due più 
grandi, che ha parlato dei figli di amici che si erano separati. Ad un certo punto il ragazzo 
grande ha chiamato i fratelli, si sono chiusi in camera per dieci minuti. Poi sono tornati in 
soggiorno dai genitori dicendo: “Dobbiamo parlarvi. Per favore, vi chiediamo di non pensare 
mai a separarvi perché, se solo vi sfiorasse questo pensiero, io l’attimo dopo lascio la mia 
morosa, perché non sarei più in grado di credere che è possibile anche per me essere felice per 
tutta la vita dentro un rapporto”. E’ commovente. Un ragazzo che ha chiamato i fratelli e ha 
convinto i fratelli che questo era il discorso da fare ai genitori… . Noi siamo la proposta che il 
figlio riceve costantemente, che lo rassicura o lo destabilizza, che gli dà la certezza della vita o 
che gli toglie il tappeto sotto i piedi: siamo una proposta per la sua umanità. Il lavoro che il 
genitore fa è questa cura attenta della proposta. Dopo, ritornando a questo genitore che, per 
paura di essere autoritario, non è più nemmeno autorevole, non crede più nemmeno nella sua 
autorevolezza e al massimo si prende cura dei figli (e questo non è essere genitori) che cosa 
sta facendo? Va alla ricerca di regole. Non avendo più la forza della propria autorevolezza, ha 
bisogno di aggrapparsi alle regole. Tutti i rapporti di questo tessuto così formidabile che è il 
rapporto sia famigliare che amicale, che della società, che della rete delle famiglia, oggi sta 
proprio equivocando tutto, perché è una trama che si tesse attraverso le regole. E’ terribile! 
Non so voi che esperienza avete di regole, ma credo che, in maniera esponenziale, facciano 
nascere la trasgressione. Più riempi la vita di regole, più ti viene voglia di trasgredire. Il 
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genitore che ha bisogno di dare regole è un genitore debole, che non si fa seguire, non è un 
genitore affascinante. Nella famiglia c’è un’unica regola: l’ascolto e l’obbedienza ai genitori. 
Questa è l’unica regola, perché la regola della famiglia è l’autorevolezza del genitore. E’ la 
regola più bella, perché è flessibile. Essendo il genitore la regola della sua famiglia, non ha 
rigidità, perché l’attimo in cui vede che quello che credeva tre minuti prima non va più bene, 
ed è meglio un’altra cosa, lo cambia. Ma non cambia la regola, che è l’essere ascoltato e 
l’essere obbedito: “Tesoro, prima ti ho detto di no a quella cosa lì. Adesso ti dico di sì, perché 
ho capito che va bene. Comunque, tu non sbagliare mai ad obbedirmi, perché io sono alla 
ricerca appassionata di tutto ciò che è vero e bene per te e per me, per cui posso cambiare in 
continuazione nella mia ricerca e nella mia crescita. Ma la regola che io sono qui per guidare e 
tu sei qui per seguirmi - perché è solo in questo modo che io sono genitore e tu sei figlio - 
questa non cambia mai!”. 

Domanda: Io appartengo alla categoria del padre-padrone, di quello che si impone. Mi sono 
chiesto se questa mia posizione non tarpi le ali a mio figlio, alla sua libertà quando dico: “Bene, 
scontrati con questa cosa. Io ti dico che è così. Vuoi fare il contrario? Fallo, ma io ti dico che è 
sbagliato”. 

Risposta: Beh, se dice così, non è tanto un padre-padrone. 

Domanda: Nel senso che alcune volte mi sono scontrato con mio figlio di 12 anni – poi lui è 
bravissimo nella dialettica e te la mette giù come vuole – ma io non mollo un attimo: “E’ così! 
Non ce n’è! Devi fare in questo modo”. Non è che questa mia posizione nei suoi confronti gli 
tolga la libertà di fare esperienza di alcune cose, che invece io già decido per lui che devono 
essere in quel  modo lì? 

Risposta: Io penso che un genitore deve chiedersi continuamente una cosa del genere. Io 
credo che un genitore, nel momento in cui decide, è certo che quello che sta decidendo è un 
bene per suo figlio. Secondo me, il padre-padrone fondamentalmente se ne frega del figlio, ha 
come scopo solo quello di affermare che lui ha ragione. Quindi il figlio sparisce. Io non 
immagino un’autorevolezza che si esprime in questo modo. Immagino un’autorevolezza dove 
un genitore è appassionato alla realizzazione della propria identità genitoriale, perché è 
appassionato alla vita e al destino del figlio, lo vuole condurre fino in fondo dentro il bene e la 
verità della sua persona. Se c’è questo, credo che l’autorevolezza si esprima anche con una 
grandissima apertura. Non c’è solo la capacità di decisione, questa certezza ferma e ferrea di 
un genitore autorevole. Credo che sia anche molta flessibilità, molta apertura perché un 
genitore che cerca la verità è un genitore che si mette costantemente in discussione, che sa 
guardare, che non si toglie dal suo posto di guida, dal suo posto di potere decisionale, ma 
contemporaneamente è flessibile, aperto, cerca, ricerca, cambia, guarda, discute, controlla, va 
fino in fondo alle cose lui per primo per capire, per conoscere, per amare, per guidare il figlio, 
per stare accanto al figlio, non lo abbandona mai. Non mi sembra che un genitore aperto e 
flessibile sia un tarpatore di ali della libertà del figlio. Mentre si tarpano le ali alla libertà del 
figlio quando il padre-padrone ha come scopo solo l’affermazione di se stesso. Questo è il 
problema. E’ proprio una differenza di posizione, di sguardo… Sulla libertà del figlio 
bisognerebbe dire un sacco di cose. Io resto stupita quando il genitore di 3 anni mi fa la stessa 
domanda sulla libertà del figlio, di un genitore di un 14enne o di un 15enne. Che già a 3 anni la 
preoccupazione sia quella di non ledere la sua libertà mi sembra un po’ esagerato. Mi sembra 
più che stare alla realtà del figlio e soddisfare fino un fondo quello che il figlio è sia veramente 
il massimo. Il figlio soddisfatto di essere figlio è libero. E’ paradossale ma è così: più il figlio è 
figlio, più è libero perché è più se stesso. Per esempio, parliamo del figlio abituato a esercitare 
il potere. Immaginatevi la seguente situazione. C’è un bambino che nasce e fin da quando 
nasce la preoccupazione della mamma è rispondere ai suoi bisogni e quindi si mette in 
posizione di servizio. Lo scruta fino in fondo su quello che lui vuole e desidera e quindi lui è al 
centro della preoccupazione della mamma. E’ protetto. Riceve la più grande menzogna 
possibile che un genitore può dire ad un figlio: “Caro figlio, tu non devi soffrire!”. Una 
menzogna più grossa di questa non esiste. Gli viene evitata ogni fatica, gli viene facilitata tutta 
la vita. Ogni due minuti è rassicurato che gli si vuole un gran bene, perché qualcuno vi ha 
insinuato l’idea che una delle cose più brutte per questo figlio sia la carenza affettiva. E allora 
siete lì tutto il giorno a dirgli che gli volete un gran bene. E lo scrutate per capire se davvero si 
sente amato o non si sente amato (io questa cosa qui non l’ho mai capita, perché se voi siete 
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sicuri di amarlo, non vedo perché dovete scrutarlo se lui si sente amato o no…). Il figlio in tutto 
questo che cosa riceve di esperienza di sé? Riceve che è al centro, che tutti sono ai suoi piedi, 
che la vita per lui deve essere facilitata, che c’è sempre qualcuno che gli fa da facilitatore, da 
imbonitore, suggeritore, da allenatore, da nutritore… Beh, dice: “Ha tutto, dovrebbe essere 
felicissimo!”. Bene, un figlio così è il massimo dell’insicurezza. Va in ansia da morire, in casa è 
un prepotente della miseria e fuori casa è un cacasotto della miseria. Fuori casa è in balìa di 
tutti e in casa sottomette tutti.  Fa il piccolo dittatore. E’ un infelice, perché è schiavo del 
proprio potere, di quel potere che ha esercitato fin da quando è nato sui genitori. Quando un 
figlio è libero? Quando è davvero figlio, cioè dipendente dal genitore, guidato dal genitore, 
obbediente al genitore. Soddisfa il proprio essere figlio e quindi è libero. Questo è il grande 
paradosso della vita dell’umano. Anche noi viviamo questo paradosso. Quando ci sentiamo 
liberi? Quando soddisfacciamo le nostre esigenze più profonde, per esempio quando ci 
sentiamo profondamente amati, quando sentiamo che andiamo bene ad un altro. La nostra 
libertà ha sempre bisogno di un altro, perché ha sempre bisogno di una soddisfazione. 
Condurre un figlio dentro l’esperienza e la coscienza della propria libertà non è così semplice, 
perché prima di tutto è sperimentare in noi che cos’è la nostra libertà. Non credo che facciamo 
un grosso servizio al figlio dicendo: “Poi fai come vuoi”, perché il figlio lo si rende libero quando 
lo si aiuta a fare i conti con la proposta del genitore. E la proposta del genitore non è 
un’indicazione qualunque: è qualcosa da verificare e da sperimentare. Comunque, è bellissimo 
quando un figlio discute, quando un figlio a 12 anni ha questa dialetticità profonda. Io  ho 
avuto parecchi figli e hanno sempre discusso tutti quanti e mi piaceva sempre molto. La cosa 
bella era che spesso scivolavamo nel gusto della discussione, perché sapevamo già tutti e due 
che quel “no” che io avevo detto era irremovibile. Nello stesso tempo giocavamo la nostra 
possibilità di discutere, di andare a fondo, di sviscerare il problema, di fare la sceneggiata della 
discussione ed era bellissimo. Ricordo alcuni momenti con molta tenerezza, quando c’èra un 
figlio che mi diceva: “Mamma, ti devo dire una cosa. Però ti prego, prima di dire di no, pensaci. 
Mamma, mi prometti che ci pensi?”. E’ bellissimo! Perché voleva dire: “Se tu mi dici di no, io 
non posso che obbedirti”. Allora diceva: “Pensaci, prima di dire di no, perché voglio tentare di 
convincerti diversamente”. Era splendida questa possibilità di discutere e di “dialettizzarsi” 
profondamente sulle questioni, pur mantenendo la certezza che l’ultima parola poi è del 
genitore, che è il genitore che alla fine decide. E poi si aiuta un figlio ad obbedire. Quale è la 
differenza dell’autorevolezza dal padre-padrone? Il genitore autorevole si commuove 
profondamente di fronte al figlio. Rimane fermo nella propria capacità di decidere, nel rischio 
della propria decisione, perché essere capaci di decidere vuol dire anche essere capaci di 
rischiare di sbagliare. Il rischio è totale in una decisione. Quindi un genitore è fermo, ma è 
anche commosso dalla fatica dell’obbedienza, teneramente si affianca al figlio e lo aiuta ad 
obbedire. Io credo che spesso noi genitori ci dimentichiamo di fare questi passaggi. Diciamo un 
dictat e quello è. Sembra che questa sia l’autorevolezza, cioè dire: “E’ così!”, e poi cominciamo 
con il giudizio e con la predica: “Non si fa così! Non si fa cosà! Hai studiato? Ma sei un povero 
disgraziato!”. E lui, per un anno, due anni…sempre le stesse parole, sempre lo stesso tipo di 
ragionamento. Provate ad immedesimarsi in un figlio. Sono fin troppo bravi, poveretti! Pensate 
invece la meraviglia di un faro che si accende: “E’ questa la strada” e poi l’attimo dopo il figlio 
è abbracciato, teneramente accompagnato, amorevolmente accompagnato da un cuore 
commosso di un genitore che dice: “Vieni qui. Andiamo. Non è possibile che tu rimanga in 
questo modo. Ti aiuto. Sono qui per aiutarti, sono qui per abbracciarti. Mi commuovo mille 
volte pensando al tuo cuore, alla tua mente, alla tua strada, al tuo destino, alla tua crescita”. 
E’ la stessa commozione di quando è nato, che ve lo siete preso tra le braccia e avete stretto 
tra le braccia un uomo di 20 anni. Perciò ogni vostro gesto, ogni vostro pensiero, ogni vostro 
sguardo andava a costruire l’uomo di 20 anni. Da appena nato. Nel vostro cuore non è mai 
stato un bambino e basta: è sempre stato tutto, da 0 a 100 anni. Avete generato e generate 
un uomo! Capite che il rapporto genitore e figli è lontano mille miglia dal rapporto di cura?! Lo 
capite dalle mie parole? La cura, quella che date ogni giorno, non è lo specifico genitoriale. 
Quello è il rapporto di cura normale, che ogni rapporto umano ha come collante, come 
strumento, come passaggio se vogliamo sopravvivere, ma non è necessario che sia del 
genitore. Il rapporto di cura lo possiamo dare a tutti e lo possiamo ricevere da tutti. Chiaro? 
Non è uno specifico genitoriale. Quel rapporto di cura che è quel cibo che preparate ogni 
giorno, quei panni che stendete, quella casa che pulite, quei panni stirati che fate trovare nel 
cassetto… deve diventare normale come respirare, perché la vita del tramite è flessibile. E’ il 
generare che va ripreso in mano. Perdonatevi se lo ripeto così tante volte: vi assicuro che io 
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sono preoccupata perché, se ci pensate bene, ai genitori non è più riconosciuto questo compito 
generativo, è riconosciuto solo il compito di cura. Poi il figlio è generato da qualcun altro. E’ 
generato dai mass media, da facebook, dallo Stato… Chi dice a vostro figlio con autorevolezza 
come dev’essere non siete voi, che temete di essere troppo violenti se glielo dite. Poi lasciate 
che qualcun altro glielo dica e che vostro figlio non assomigli per niente a voi, ma assomigli a 
qualcun altro o a qualcosa d’altro. Questo è il dramma oggi! La famiglia è diventata solo un 
luogo di cura. Il luogo generativo, cioè questa funzione paterna così fondamentale, non è più la 
famiglia. Tutto è diventato più autorevole della famiglia. Sembra che a voi genitori sia affidato 
solo il compito di avere i mezzi sufficienti per comprare i jeans, le felpe, l’I-pad, per pagare la 
scuola che ci vuole, la palestra che ci vuole, la vacanza che ci vuole… avere i mezzi sufficienti 
per rispondere ai bisogni e per dare una buona cura. Mi sembra che vi accontentiate di poco! 
Invece è il contrario: via la cura! Riprendete in mano i vostri figli! Non delegateli a nessuno, 
perché nessuno può generarli, se non violentemente.  

Domanda: A proposito della delega. Non sono un genitore ma un’insegnante e quindi mi arrogo 
di agire una maternità intellettuale e spirituale. A volte però a scuola riceviamo una delega da 
parte dei genitori. Non c’è l’atto generativo, però nella realtà un’identità la crei, una 
soggettività la crei. Io seguo quello che è un modello, io mi servo della mia disciplina. Io dico 
sempre ai ragazzi: “Se impari a leggere un testo, impari a leggere la tua vita”, perché per me 
è così. Ci succede che spesso i genitori deleghino a noi l’atto educativo e poi però c’è uno 
scontro di modelli educativi. Ho genitori che attribuiscono alla scuola una data responsabilità. 
Per esempio il fatto che i figli vadano su Facebook è per loro un fallimento da parte della 
scuola. E io oso dire: “Siete voi che avete fallito, perché su FB non ce l’ho messo io il ragazzo 
al pomeriggio”. Poi chiaramente mi assumo la mia responsabilità come educatore. Poi ho 
genitori che mi dicono: “Ha dato un tema sulla sofferenza. Mi perdoni ma mio figlio non lo fa 
questo tema, perché io non sono d’accordo”. Certe volte mi dico: “Sono io che vengo da Marte 
o abbiamo un problema più grosso, che è quello di tenere corsi sulla adultità, di aiutare i 
genitori a crescere”. Tra l’altro io non sono neanche un genitore e non sono neanche tanto 
grande. Ho genitori che sono più anziani di me! Delle volte mi chiedo: “Cosa devo fare? Devo 
fare un passo indietro di fronte a certi modelli educativi o devo andare avanti? Invado uno 
spazio che non è mio?”. Certamente il primo luogo educativo è la famiglia. 

Risposta: Non riesco a rispondere, perché ci vorrebbe almeno un convegno, un seminario di 
una giornata intera! Ha toccato uno dei punti più seri, perché la famiglia e la scuola sono i due 
partner, i due soggetti educanti che si incrociano abbastanza presto nella crescita del ragazzo. 
Il rapporto scuola-famiglia credo che sia uno dei rapporti più importanti e interessanti da 
capire e da curare. Oggi è molto interferito. E’ uno dei rapporti malati, perché c’è questo 
aspetto che lei diceva dove i  genitori delegano la scuola ma sono anche molto controllori. E 
sono anche molto contro, perché la scuola non protegge. Mentre il genitore è protettivo, la 
scuola non protegge. La scuola si vede arrivare tutti questi bamboccini dittatori che non 
studiano, non hanno voglia, vogliono fare quello che vogliono e in più sono anche difesi. Questi 
due partner, tra cui dovrebbe esserci alleanza, collaborazione, esaltazione reciproca, in realtà 
nel migliore dei casi si ignorano un po’ a vicenda, altrimenti non c’è buon sangue che scorre. E’ 
un problema serio. Credo che ci sia un livello di impegno personale, un livello di impegno 
collettivo. Si può incominciare a intravvedere attraverso incontri, confronti, nuove strategie, 
nuove soluzioni, ecc… perché certamente non si può lasciare andare la questione. A me fa 
sempre venire in mente quello che succede tra i coniugi. DI fatto chi si approfitta di questo è il 
ragazzo. Purtroppo approfittandosene, si crea un danno perché non lo si fa crescere. E’ molto 
complessa la cosa. Se da una parte la famiglia deve recuperare la sua identità, dall’altra c’è 
anche una scuola che deve ricominciare a riflettere su di sé, sul proprio compito, sul proprio 
ruolo. Non sono così chiare le due identità. La scuola si trova a dover svolgere un compito 
educativo molto particolare. Insegnanti di scuola elementare mi dicono (e non ho dubbi a 
credere) che il bambino arriva a 6/7/8 anni incapace ad ascoltare l’adulto e non recupera 
questa carenza. Ogni volta, anche alla fine della quinta, il lavoro per farsi ascoltare è enorme. 
Il ragazzo può anche imparare ad ascoltare a scuola. Ma ascoltare l’adulto fa parte dello sforzo, 
della fatica, del compito. Non diventa mai un tratto normale del rapporto, perché a casa, 
siccome è servito e messo al centro, quei due adulti si sono scordati di farsi ascoltare, di farsi 
obbedire, pur parlando all’infinito sui figli. Bambini incapaci di ascoltare, di eseguire, di capire 
quello che viene loro chiesto. Ci troviamo di fronte un po’ a un deterioramento serio del come 
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interpretiamo l’essere genitori e l’essere insegnanti. Credo che di lavoro da fare ce ne sia tanto 
a questo livello. Proviamo ad aiutarci ad andare più a fondo. Magari lo riprendiamo la prossima 
volta. Magari se partiamo subito con le domande, lavoriamo tanto. Buon lavoro! 


