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INCONTRI GENITORI 2013  
 FAMIGLIA E COMUNITA’: EDUCARE CON L’ESPERIENZA 

Il percorso del desiderio: dal bambino fino alla persona adulta 
 Mercoledì 23 gennaio 2013 - Relatore VITTORIA SANESE  

 
ELENA CHRAPPAN: Volevo iniziare ringraziando di cuore la dottoressa Vittoria Sanese. Moltissimi 
tra di voi la conoscono, perché ormai è una presenza fissa tra noi. Vittoria Sanese è psicologa 
della coppia e della famiglia. Io la ringrazio per la dedizione che ha per questo luogo e per questo 
tentativo che noi facciamo ormai da anni, ogni anno con rinnovato entusiasmo. Il fatto che siate qui 
così in tanti ne è una dimostrazione. 
L’anno scorso ci ha promesso di tornare e ha mantenuto la sua promessa. Quindi il titolo 
dell’incontro di questa sera parte proprio dallo spunto che lei ci aveva dato alla fine dell’incontro 
dello scorso anno: «Desiderare tutto! Dobbiamo insegnare ai nostri figli a desiderare tutto. Non 
dobbiamo avere paura del desiderio dei nostri figli». La promessa che ci fece l’anno scorso è stata 
proprio quella di trattare il percorso del desiderio, il dinamismo del desiderio. 
Io le cedo volentieri la parola, augurandomi che, come nei recenti incontri con Luigi Ballerini, sia 
l’occasione di un confronto,  di un paragone, di un lavoro e quindi il metodo sia proprio quello della 
conversazione, cioè che ci si paragoni con le cose dette e che si riesca a reagire nell’immediato. 
Abbiamo poi la fortuna di ritrovarci tra due settimane, il 6 febbraio, per cui c’è lo spazio per un 
lavoro.  
 
VITTORIA SANESE: Piace anche a me venire a Bresso, perché ho qua quattro nipoti e approfitto 
di queste serate per stare un’oretta con loro. Me li sono goduti fino adesso, quindi ringrazio voi 
dell’invito. 
Mi sono data una zappa sui piedi da sola l’anno scorso! Allora, lavoriamo! 
L’argomento del desiderio per me è uno degli argomenti più entusiasmanti che esistano. Vi 
assicuro che sono venti giorni che ci penso, perché mi chiedo: «Come lo affronto, perché possa 
diventare veramente un’esperienza?». Infatti è un argomento che possiamo affrontare da un sacco 
di punti di vista, anche da quello sociologico, tant’è vero che il Censis ha addirittura detto che una 
delle cause della crisi ecologica  – due anni fa – è l’assenza del desiderio o il modo con cui l’uomo 
di oggi tratta il desiderio. Quindi, pensate da quanti punti di vista lo possiamo trattare questo 
argomento! Io dico sempre di me che una delle battute più care dei miei figli è: «Ecco, la mamma 
inizia da Adamo ed Eva!». A me piace andare all’origine, perché le cose vanno radicate 
nell’origine, in fondo, alla radice, perché è dall’origine che noi capiamo che cosa c’è, come cresce 
tutto quanto, il percorso di crescita.  
All’origine c’è un bimbo nella pancia della mamma e c’è un neonato, perché non può stare dentro 
la pancia della mamma. Senza la pancia della mamma noi possiamo immaginare un totale 
benessere. Si radica già a livello di esperienza il benessere che prova il bambino? Probabilmente 
sì. Chi fa il mio mestiere, quello di trattare le coppie e la famiglia, spesso si trova a percepire, a 
sentire che quello che le persone dicono, quello che le persone evocano ha una radice profonda di 
esperienza assolutamente così lontana. Possiamo immedesimarci anche noi in questa esperienza. 



2	  
	  

Pensate come già percepiamo il benessere: essere avvolti, vivere dentro un altro, totalmente presi, 
totalmente accolti. Quante volte abbiamo nella nostra mente l’idea, anche inconscia, che il 
massimo del benessere, e quindi il massimo della nostra felicità, è essere proprio portati da un 
altro, totalmente accolti, totalmente capiti, totalmente compresi. Sapete l’etimologia del termine 
comprendere? Prendere insieme, prendere dentro.  
Poi questo bimbo nasce. Chi è? Cosa prova? Come vive? Io non so se qualcuno ve l’ha mai detto: 
il bambino fondamentalmente vive due esperienze fondamentali a livello psicologico. Non nasce 
con un suo carattere. Nasce con un patrimonio genetico disorganizzato. Provate a immaginare di 
aprire una finestra di casa vostra sul campo vicino a casa vostra e vedete che portano un mucchio 
di mattoni, un sacco di cemento, un sacco di legna: si costruisce una casa. Però quel materiale 
non possiede il progetto della casa. Ecco, quando il bambino nasce, nasce con un materiale 
disorganizzato, non nasce con il suo carattere. Come verrà fuori quella casa, come verrà fuori il 
suo carattere dipende totalmente da quel tipo di legame che voi saprete costruire. E se ci pensate 
bene, corrisponde proprio. Cosa vuol dire materiale disorganizzato? Vuol dire, ad esempio, come è 
diverso un bimbo che nasce di 1 chilo e 600 da un bimbo che nasce di 4 chili e mezzo, come 
stimolo di fame, come suzione. È organico il patrimonio genetico che porta la famiglia.  Bambini 
sveglissimi che nascono già con gli occhi aperti e belli e  bambini che invece sono dentro  un limbo 
fino a tre e quattro mesi, che prima di svegliarli ci vuole non so che cosa: patrimonio genetico 
disorganizzato.  
In questo patrimonio genetico disorganizzato ci sono due fondamentali esperienze. Una è 
l’angoscia della fame: piangono, urlano, cambiano espressione, inconsolabili. Ci vogliono almeno 
tre settimane prima che la voce della mamma riesca a frenare quel pianto e che lui abbia associato 
la voce della mamma al cibo. Vive l’angoscia della fame. E’ il primo seme fondamentale del 
desiderio: ho fame, voglio vivere, ho bisogno di mangiare.  
L’altro sentimento è la soddisfazione. Avete in mente la faccia dopo che il bambino ha mangiato? 
Perfino ha le contrazioni che sorride, è beato, è abbandonato, è assicurato. È l’altro seme dello 
sviluppo del desiderio. Ma se ci pensate bene, la soddisfazione è strettamente legata al desiderio, 
anche per noi. Anche da grandi, se abbiamo un desiderio che non riusciamo a soddisfare, resta un 
desiderio frustrato, resta come un sentimento di perdita da parte nostra.  
Come funziona il rapporto della madre in questo periodo? A me piace andare a fondo nei primi tre 
mesi di vita al rapporto, a questo funzionamento della madre per il bambino, a questa 
rassicurazione. Mi piace particolarmente, perché radica tutto lo sviluppo del desiderio della 
persona. Quel nutrimento che la mamma offre, quella soddisfazione profonda, che non è soltanto 
soddisfazione di cibo… Non so se voi le guardate queste cose, ma per poterlo nutrire avete mai 
osservato la necessità di quella postura? Il bambino deve stare a faccia a faccia con la mamma e 
la mamma se lo deve guardare, non può fare in un altro modo. Avete mai pensato che per 
cambiarlo, per vestirlo lo dovete guardare? Avete in mente quando comincia a rispondere allo 
sguardo e incomincia a ridere? Avete in mente tutto quello che accade in questo legame, che non 
è un legame tecnico, ma è un esistere di questo bambino “dentro” la madre? E il gesto che la 
madre fa per nutrirlo, accudirlo, guardarlo, consolarlo, amarlo non è un gesto tecnico di 
funzionamento, non è una capacità di… è dirgli come lui esiste dentro la madre.  
Allora pensate che il primo luogo dove il bambino esiste è il passaggio dall’utero materno, dove lui 
esiste dentro la madre, un passaggio dove il bambino esiste dentro il cuore, la mente, l’inconscio 
della madre. Quando c’è il gesto del distacco, del distacco biologico, il parto, il bambino deve, per 
la sua salute mentale, la sua umanità, per la sua salute psichica, rientrare dentro la madre e 
collocarsi profondamente nel cuore, nella mente, nell’inconscio della madre, perché inizia da 
questo momento la vera nascita del bambino, la nascita psicologica del bambino, attraverso la 
soddisfazione, fondamentale prima del suo bisogno di nutrimento, quindi passiamo sempre 
attraverso il corpo. Poi, attraverso il corpo, passa quello sguardo, fino a far dire della madre, che è 
la capostipite della psicologia del bambino: «Il bambino è quello che l’inconscio della madre lo 
definisce». Lui è quello che è per voi. Lui è trattato come voi trattate voi stessi, come voi trattate la 
vostra vita, la vostra persona, i vostri sentimenti, i vostri desideri, lui è. 
Allora, guardiamolo questo bambino e impariamo, perché si radica lì, in questa origine c’è il punto 
fondamentale del desiderio. Il bambino è totale bisogno. E il neonato descrive più che ogni altro la 
nostra reale condizione: noi siamo totale bisogno. Possiamo raggiungere tutte le autonomie del 
mondo, possiamo raggiungere tutte le capacità del mondo, possiamo raggiungere tutte le 
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conoscenze del mondo: rimaniamo totale bisogno. C’è un livello del nostro esistere che soltanto un 
altro può soddisfare. Questo è stupefacente. Nel neonato e nel bambino troviamo già tutta la 
descrizione della nostra condizione. Lasciatevi in qualche modo suggestionare da questa cosa, 
perché non possiamo fare a meno noi adulti di guardare i nostri desideri e accorgerci che è 
soltanto dentro una relazione, è soltanto un altro che può soddisfare. Pensate al desiderio 
fondamentale dell’essere amati. Possiamo dire in mille modi che dobbiamo voler bene prima a noi 
stessi, se uno non ama se stesso … noi psicologi poi siamo maestri in questo insegnare a volersi 
bene. Sono andata dall’estetista. Nella mia professione Io credo di volermi un bene infinito, però lei 
era lì per insegnarmi a volermi bene. Siamo immersi oggi in questa immagine del voler bene. 
Pensate anche allo sguardo di un amico. Come è importante che un amico ti guardi in un modo o 
in un altro. Pensate a livello coniugale, pensate ad un uomo e una donna insieme nel percorso 
profondo della vita come è questo desiderio di essere capiti, compresi, portati. Io lavoro tantissimo 
con le coppie. Molto spesso sento dire: «C’è bisogno che io dica cosa ho bisogno!? Ma lei non lo 
deve capire da sola?» e io dico: «Guarda questa immagine quanto tocca il desiderio di essere 
capito da un altro, senza che io faccia lo sforzo di esprimere il mio bisogno!».  
Questo accade fino ai primi quattro mesi di vita. Eppure resta dentro di noi come immagine ideale 
di benessere: che un altro ci capisca, ci porti, ci comprenda così, solo per il fatto che esistiamo, 
che si pieghi su di noi e ci dia la risposta al nostro bisogno. Per questo che dico: andiamo 
all’origine. Questa esperienza iniziale, quel tipo di risposta così potente che la madre dà al 
bambino, al neonato, pensate come resta dentro di noi come esperienza che detta perfino il criterio 
del nostro benessere. Io ho passato la vita a insegnare alle persone adulte che è più bello è che 
uno è protagonista del proprio bisogno, piuttosto che l’altro … «Ma l’altro deve capire senza che io 
parli!». Io sono terrorizzata. Spero che mio marito non capisca niente, non voglio che entri nella 
mia mente! Però questa resta l’immagine di benessere: che l’altro mi porti. E diventa proprio il 
punto del desiderio. 
Quindi vediamo già tre aspetti: da una parte l’attesa, l’angoscia della fame; dall’altra soddisfazione 
a questa attesa, a questo desiderio; terzo, è un altro che risponde. E questa esperienza originale 
detta tutto il criterio della nostra vita e del nostro crescere. 
Il percorso del desiderio è splendido. Io ho fatto l’esperienza con mio figlio, un po’ mi sono anche 
divertita. Lui all’età di due anni guardava alla televisione il cartone animato concesso. C’era la 
pubblicità dei giocattoli sul programma dei bambini e questo piccolo si voltava verso di me e 
diceva: «Mamma, me lo compri?» e io dicevo: «Sì, tesoro». Che gran soddisfazione! quel “sì” era 
confermare. Intorno ai tre anni, tre anni e mezzo, un giorno mi dice: «Te mi dici sempre di sì, ma 
non me lo compri mai». Però intanto in quell’età lui aveva solo bisogno di sentirsi confermato nel 
suo desiderio, non era la richiesta di avere. Era già un avere nel momento in cui la mamma diceva 
di sì, come se l’avesse avuto. Chiaro che, diventando grande, evolve e scende, fino ad arrivare a 
dieci, undici, dodici anni a dire: «Tesoro, desidera tutto! Non temere! Chiedimi il mondo, perché tu 
devi avere tutto! I tuoi desideri devono arrivare fino all’infinito». Voi come li guardate i figli? Io credo 
di guardarli così: «Tesoro, ma io per te voglio tutto!». Ma non nel senso dell’avere, nel senso: 
«Voglio che tu sia l’essere più felice del mondo». A me fa impressione quando un genitore crede di 
sapere educare il figlio ad accontentarsi. A me fa impressione, perché io non volevo che mio figlio 
si accontentasse della prima sciacquetta che gli faceva gli occhi dolci! Volevo per lui una donna in 
gamba, una donna che lo amasse tutta la vita, che gli fosse fedele, che lo adorasse! Perché noi gli 
insegniamo di accontentarsi? Io gli insegnavo a non accontentarsi mai, a desiderare tutto! Perché 
il percorso del desiderio dentro la persona man mano che cresce va a collocarsi proprio 
nell’essenza dell’essere, va a collocarsi nella risposta alla domanda: «Ma io chi sono?» ma anche 
nella risposta alla domanda: «Per che cosa sono al mondo? Qual è il significato della mia vita?». 
Non temete il desiderio dei vostri figli, ma soprattutto non temete di dire di no. Quando io dico un sì 
totale al desiderio del figlio, non vuol dire andare a svaligiare tutti i negozi di giocattoli. Vuol dire 
che il genitore non deve temere il desiderio del figlio, deve dire: «Che bello che desideri. Poi ne 
parliamo. Questo mese purtroppo non posso prenderti quello che mi chiedi». Allearsi con i 
desideri. Non pensate che la cosa più bella in un rapporto è un altro alleato con il tuo desiderio di 
tutto? Alleato con il tuo desiderio di essere amato, di essere felice, di cose buone, di cose belle? 
Credo che nel rapporto col desiderio …  un adulto che non teme il desiderio del figlio per la sua 
richiesta [?]. E’ chiaro che a dieci anni e a quattordici chiedono le cose materiali, ma non temetele. 
Darete quello che desiderate di dare, quello che intendete abbia bisogno.  
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Da anni dico di sì nella mia diocesi quando i preti mi chiamano per fare preparazione al matrimonio 
delle coppie dei fidanzati, una delle cose che mi sono data per gusto della mia vita e della mia 
professione. Vi assicuro che c’è una differenza enorme da quando ho incominciato a farlo 
quarant’anni fa ad oggi. La cosa che a me impressiona di più – la scorsa settimana ho avuto un 
gruppo di otto coppie già conviventi, che poi ad un certo punto hanno deciso di sposarsi – è che 
non credono di poter desiderare un amore per sempre. Da una parte lo desiderano evidentemente, 
perché come si fa a fare a meno di questa esigenza? Io credo che sia proprio l’unica esigenza di 
cui non si può fare a meno. Io quanto voglio essere amato? Io voglio essere amato per sempre. 
Ma “per sempre” per loro vuol dire: «Forse tra tre anni questo non mi ama più e cercherà un’altra e 
poi un’altra e poi un’altra». Ho conosciuto una ragazza di 32 anni che era già alla sua sesta 
convivenza e mi ha detto: «Sì, però, una è stata veramente importante, è durata tanto: tre anni e 
otto mesi!». A me fa impressione come molti, pur riconoscendo un’esigenza così totalizzante come 
il bisogno di essere amati, non possono credere di potere essere amati per sempre, per cui han 
rilegato questa esigenza in termini sentimentali e romantici. Il “ti amerò per sempre” è diventato la 
suggestione dei momenti romantici, ma nessuno più ci crede in qualche modo. 
Hanno colpa i genitori su questa perdita di sguardo così esigente rispetto al desiderio? Io dico di 
sì, nel momento in cui hanno educato i figli ad accontentarsi, nel momento in cui non hanno detto: 
«Caro figlio, tu sei fatto per essere amato per sempre! Tu sei fatto per la […] del matrimonio. Tu 
sei fatto per la bellezza della vita. Tu sei fatto per l’eternità, tu sei fatto per la salvezza, tu sei fatto 
per un amore grande, tu sei fatto per essere felice sempre». La radice del desiderio è nel cuore del 
genitore come certezza del destino buono del figlio e come certezza della grandezza della propria 
umanità. E questo nel figlio, nella famiglia passa attraverso le cose più semplici: il modo come lo 
svegliate al mattino, come gli dite di sì, come lo richiamate al vero, come cercate le cose buone 
per lui, come mantenete uno sguardo sul suo cuore, come educate i suoi desideri, le sue esigenze, 
chi è lui per voi e che cos’è per voi il suo destino. Quando parliamo di desiderio, parliamo del 
nostro essere persone nel percorso grande della nostra vita, dalla nascita fino alla nostra morte, 
parliamo cioè del nostro destino. 
Adesso discutiamo un po’! 
 
INTERVENTO: Volevo fare questa domanda, che poi si traduce in una richiesta di metodo di fronte 
a questo: se è vero che è nel bambino c’è un impeto di desiderio per la propria felicità, è anche 
vero che questo impeto spesso non regge. Già nel bambino, nel ragazzo si riduce a un soddisfare 
e a vedere questo desiderio secondo la propria misura. Quindi: «Un giorno mi compri questa 
macchina?». Ha la macchina, possiede la macchina. «Mi compri questo?» e lo possiede ecc. 
Questo non è in realtà il vero desiderio, perché il desiderio è qualcosa di più dilatato rispetto alle 
nostre misure. In funzione dell’età, in che modo far capire e mantenere vivo quello che è il 
desiderio vero e non quello che crediamo noi essere il desiderio vero? Noi dobbiamo anche, credo, 
dare un metodo per fare esperienza. Quindi: ho la macchina, ma non sono contento. Uno in 
qualche modo deve testimoniare il fatto che la macchina non esaurisce il desiderio. Educare al fine 
di far capire che le cose spesso non sono vero desiderio. In funzione dell’età come vede questa 
dinamica coi ragazzi? 
 
SANESE: E’ stato molto chiaro, però avverto, forse in maniera sbagliata, un po’ di moralismo. Lei 
vuole educare suo figlio a capire che la macchina non soddisfa, che quello non soddisfa, che 
quell’altro non soddisfa? Non c’è bisogno di educarlo a questo, perché il punto non è come 
educarli. Pensate dentro a una famiglia retta da un rapporto di coppia, che all’origine – ritorno 
all’origine di nuovo - aveva una totalità di promessa assoluta. Io dico che quella promessa lì, che 
c’era quel giorno, deve essere realizzata, deve arrivare al compimento. Non potete dire che nella 
vita poi l’innamoramento cessa, poi arrivano i figli e si mette da parte la coppia e poi si diventa 
vecchi, con l’età passano tutti gli ardori della gioventù … quel desiderio là dell’origine di avere la 
passione, la certezza di una passione dentro la propria vita deve arrivare a compimento, se no è 
una bugia che ci diciamo. Se la mia vita ha visto una promessa, e a quella promessa ho voluto 
credere con tutte le mie forze, ed è una promessa che passa attraverso tutto il percorso del mio 
desiderio e la realizzazione del mio desiderio, questo è ciò che conta. Non dire: “Sì, adesso ti do la 
macchina, però so anche che non è la macchina che ti compie, è qualcosa d’altro” ma: “Tesoro, 
che bello che hai la macchina! Goditela fino in fondo!”. Capirà benissimo che non è quello che lo 
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compie, perché ha già bevuto col latte, ha già visto che quei due stanno lottando tutta la vita in 
ogni fase del meccanismo profondo della propria insoddisfazione e della ricerca di bene assoluto a 
cui anelano. Cercano con tutte le forze questo bene assoluto a cui anelano. Il punto del desiderio 
non passa, mentre tutte le altre cose della vita, possono essere l’educazione, un’istruzione, un 
ragionamento, un imbonimento, sì. Perché il desiderio si colloca nell’essere, nell’essenza 
dell’essere, nel più profondo della nostra essenza. Noi siamo desiderio irriducibile. E la definizione 
più assoluta del nostro essere come la riduci? Trattando tu il tuo desiderio in questo modo. E allora 
dì al figlio di non accontentarsi mai. Mi chiedi solo la macchina? Chiedimi tutto il mondo!  
Forse ve l’avevo già raccontato l’anno scorso. C’è stato un gioco bellissimo con mio figlio, che è 
incominciato intorno ai nove-dieci anni, perché aveva una passione smisurata per le Ferrari, dal 
riconoscere il rombo lontano ai fari nella notte. Ogni tanto mi diceva: «Da grande mi compri una 
Ferrari?». «Sì, tesoro, te la compro». A 14 anni mi ha detto: «Mamma, ti faccio vedere la foto della 
mia morosa». Aveva sostituito la foto della Ferrari con quella di una ragazza! Man mano che 
cresceva si è reso conto. Io non gli ho mai detto: «Guarda che la Ferrari costa. È qualcosa che è 
impossibile che io ti compri». Quando si è reso conto che davvero era impossibile che io gli 
comprassi una Ferrari, si è messo a dire: «Mamma, secondo te, è giusto se io trovo un lavoro che 
dopo posso comprare una Ferrari?». E’ stato bellissimo, perché questo gioco tra di noi era 
evocativo del “mamma, desidero tutto” e io rispondevo: «Sì, amore, va bene, desidera tutto». E’ 
nato proprio un gioco fra di noi. Mi chiamava dall’università: «Mamma, voglio dirti una cosa: mi 
compri una Ferrari?». «Sì, tesoro, te la compro». Il suo desiderio deve arrivare al massimo, non è 
un sogno, non è frustrato. Lui adesso è grande, è sposato, ha una famiglia, capisce che non 
comprerà mai la Ferrari, pur continuando ad avere questa passione. Però questo va spalancato, 
va tenuto aperto al desiderio più grande e spero con tutto il cuore che lui continui a desiderare la 
Ferrari nella sua vita, non la macchina,  ma se stesso come macchina, sua moglie, tutti i suoi 
amici, il bene più grande possibile e immaginabile. Quando si è laureato – io avevo conosciuto un 
ingegnere della Ferrari – e gli ho regalato una giornata a Maranello, per poter vedere tutte le sue 
Ferrari. Gliele ho potute solo far vedere, però credo che la mia alleanza al suo desiderio, dove non 
ho mai detto: «Sì, però, tesoro, sappi che le Timberland non ti compiono. Sappi che la felpa del 
[…] non ti compie …» sia stata determinante. Devono desiderare tutto. Non abbiate paura del 
desiderio, perché se è certo per voi che ciò che compie il cuore dell’uomo, ciò che compie il nostro 
desiderio è l’incontro con il Mistero, con Dio, con Cristo, siamo certi che siamo chiamati all’eternità 
che siamo chiamati alla felicità, non possiamo educare i nostri figli a non accontentarsi, perché è 
come se mettessimo delle barriere insormontabili allora a una possibilità di incontrare il Signore.  

INTERVENTO: Stanotte mio figlio di 5 anni si è svegliato e mi ha detto: «Mamma, ti voglio bene, 
ma mi manca il nonno» che è morto, e poi si è rimesso a dormire. Questo pomeriggio è tornato 
dall’asilo ed era triste: «Dimmi che cosa c’è, che magari ti posso aiutare. Ti manca il nonno?». 
«No». «E allora perché sei triste?». «Non so il motivo», che non l’ha mai detto, lui sa sempre il 
motivo. E io mi sono chiesta cosa potevo fare, e gli ho detto: «Guarda, è una bella cosa che tu sia 
triste, perché vuol dire che il tuo cuore funziona. Anch’io a volte sono triste e non so il motivo. 
Magari alla fine sono triste, perché voglio tutto». Mi rendo conto adesso che forse mi sono 
sbagliata. È proprio questo che un bambino di cinque anni si aspetta di sentirsi dire? E’ stato un 
errore lasciare questa domanda non risposta?  

SANESE: Quando una mamma è certa di dire una cosa vera – e lei ha detto una cosa vera – non 
si può porre il problema se è troppo presto o no. Se è troppo presto, al bambino non arriva. Arriva 
solo la sensazione che la mamma è leale, perché gli sta dicendo una cosa, gli arriva la percezione 
che la mamma sta dicendo una verità (perché dice sempre la verità). Se è una cosa troppo 
complessa per un bambino di cinque anni, passa e non è un problema. È vero che un bambino di 
cinque anni può essere triste. Per esempio, questo è l’altro percorso: oltre al neonato e quello 
sguardo che hai cercato di dargli, una tappa fondamentale è quella dei cinque anni, perché a 
quell’età nascono tutti i sentimenti fondamentali della vita. Un bambino è in grado di odiare 
profondamente, di avere profondissime rabbie, è in grado di innamorarsi e di avere il batticuore 
come un grande. A tre-quattro-cinque anni ci sono i grandi sentimenti della vita, tutti. Nascono le 
paure, nascono anche le grandi domande su tutto. E’ spettacolare questa età qui. Non ci lasciano 
molto in pace domande così. Soprattutto, nasce l’idea della morte. Penso che vi sia capitata la 
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tristezza enorme del bambino sul fatto di poter perdere la mamma o il papà. La tristezza è uno dei 
sentimenti che il bambino ha a questa età qui. Certamente, a questo bimbo sarà rimasta la 
sensazione della tristezza rispetto alla morte del nonno e non ha saputo riconoscerla, collegarla. 
Non dimenticate che uno degli aspetti fondamentali del legami con il figlio non è dare risposte, 
dare spiegazioni, ma comprenderli vedendoci immedesimati nei loro sentimenti e nei loro pensieri, 
perché questo rapporto di riconoscimento che si instaura è fondamentale per crescere con 
sicurezza. Quello che ha sentimento di sicurezza dell’io, ci sembra solamente un aspetto 
psicologico della questione, in realtà il sentimento di sicurezza dell’io, che si fonda nella certezza 
della presenza di una madre e di un padre che rispondono e riconoscono, porta avanti la certezza 
del proprio destino buono. Non è soltanto un tratto psicologico di carattere sicuro. Noi siamo 
tutt’uno, che vuol dire che la vostra certezza di destino buono non appartiene a un banale 
ottimismo o a un “speriamo di cavarcela , speriamo che ce la mandi buona”.  Il sentimento di 
sicurezza dell’io ha la sua radice profonda nella certezza che la nostra vita ha un senso, che ha un 
percorso buono. Questo tipo di esperienza si fonda sullo sguardo della madre nei primi sei anni di 
vita, ma soprattutto nei primi mesi. Lo sguardo di una madre che è certa di esserci, di rispondere a 
questi … Quello che descriveva l’amica è importante, perché è entrata in dialogo rispetto alle sue 
emozioni e ai suoi sentimenti. È importantissimo questo, perché non possiamo relegare il rapporto 
col il bambino a risposta ai suoi bisogni. Io spero che nella descrizione che ho fatto all’inizio non 
abbiate letto soltanto il bisogno del bambino di essere nutrito, che se la mamma non lo nutre 
muore. Non è una questione di sopravvivenza e basta. C’è che la risposta a quel bisogno e 
angoscia di fame, la soddisfazione del bisogno radica nel bambino la certezza di una risposta. 
Avete in mente che dopo un po’ smettono di piangere appena la mamma entra? Hanno associato 
la presenza della mamma … lui piange come un disperato, appena sente la voce della mamma 
smette di piangere. Perché smette di piangere? Perché è certo che la mamma c’è, perché ha 
sentito la sua voce e arriva quindi la risposta al suo bisogno. Qual è il punto serio per i genitori in 
questo percorso? Di non fermarsi al bisogno, perché il bisogno, come tutti gli aspetti della vita del 
bambino, si evolve e il suo bisogno deve evolversi in desiderio. Non pensate che il bambino sia un 
mucchio di bisogni. Non è vero. E’ un mucchio di desideri. Mentre circa il bisogno, man mano che 
cresce, tutto sommato diventa anche in grado di rispondere da solo – pensate al cibo: a 14 anni è 
capace di cuocersi gli spaghetti da solo (anche il nostro bisogno di adulti trova in noi come 
un’autonomia) – è sul desiderio che non si arriva a tanto. Il desiderio è soltanto un altro che lo può 
soddisfare.  

Quello che mi preme vedere come tutto nella crescita di un bambino, perfino uno sguardo sulla vita 
come l’esperienza del nonno, il sentimento della tristezza, va proprio a collocarsi nell’essenza 
dell’essere, nella fondazione di quella certezza di soddisfazione che soltanto la presenza di una 
mamma e di un papà possono dare. Per cui, viene fuori in maniera potente l’identità genitoriale, 
dove il genitore è lì ed è veicolo di certezza. Vi siete mai concepiti così? Il genitore presente alla 
vita del figlio trasmette certezza di una risposta buona e adeguata, uno sguardo.  

INTERVENTO: Mentre coi figli soddisfare un desiderio è più semplice, perché nel figlio c’è questo 
abbandono, nel rapporto di coppia mi accorgo che l’abbandono totale non c’è, e quindi il desiderio 
rimane inevaso. ( frase che non si capisce) 

SANESE: Sarà costretto a venire anche la prossima volta, perché tra quindici giorni  l’argomento è 
proprio questo, sulla coppia, perché forse è proprio il luogo principe del desiderio della risposta. Ne 
parleremo a lungo la prossima volta, perché è molto importante questa cosa qui. 

INTERVENTO: Io una domanda forse un po’ banale, vedendo la profondità del discorso. Racconto 
un fatto banalissimo accaduto stasera prima di venire qua. Ho una bambina di 4 anni e uno di 1 
anno e mezzo. Pur essendoci organizzati per tempo con mio marito, per la baby-sitter, prima di 
venire ha fatto una scenata incredibile: «Non ti voglio più! Vai via! Brutta. Io voglio stare con i miei 
genitori! Mamma, sei la più bella del mondo, io voglio te e nessun altro». Ho pensato che il suo 
desiderio in quel momento fosse quello. Nello stesso tempo, pensando a quello che lei ha detto 
prima, non è che io, per prendere sul serio questo desiderio, devo in qualche modo “castrare” il 
mio, perché per me e mio marito è una cosa importante partecipare a questi incontri e abbiamo 
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anche cercato di spiegarglielo. Poi alla fine l’ho accontentata, dicendole che se faceva la brava, al 
nostro ritorno sarebbe venuta nel lettone con noi. L’ho detto perché comunque mi accorgo che è in 
una fase in cui è molto egocentrica.  

SANESE: I bambini tirano fuori uno dei desideri più importanti che ci accompagnano per tutta la 
vita, che è il desiderio di essere un po’ al centro, il desiderio di essere guardati, di contare 
qualcosa. È chiaro che nel rapporto col figlio bisogna essere molto attenti di età in età. Partiamo 
dalla sua promessa finale, perché la promessa che la mamma ha fatto rivela il vero problema per 
cui questa bambina ha combattuto così. Il problema è che non tollerava l’idea di non c’entrare 
niente con quello che il papà e la mamma avevano deciso di fare. Andavano via, lasciandola lì con 
la baby-sitter, e dicendo: «Tu non c’entri con noi in questo momento». È stato talmente potente 
questo desiderio espresso della bambina, che l’unica consolazione che la mamma ha potuto darle 
è stata proprio dirle: «Tu c’entri così tanto, che stanotte dormi nel lettone con noi». E’ 
impressionante questa cosa qui, come nel rapporto gioca il desiderio più nascosto. Dopo, è chiaro 
che a 4 anni una bimba primogenita è ancora capace di esercitare il potere fino in fondo. Non 
tollera l’idea che lei non c’entri niente con il papà e la mamma. È bellissimo vedere da zero a sei 
anni tutto questo grande movimento: che gli venga il desiderio di affermazione, di protagonismo, di 
potere, di centralità è certamente una delle energie più forti della crescita di un bambino. Che cosa 
lo aiuta a crescere? Penso di avervelo detto fin dall’inizio: è che al fondo della nostra storia 
insieme il bambino non dovrebbe mai riuscire a vincere. È bellissimo che tenti sempre. Ha la 
necessità di non riuscirci, perché cresce bene nel momento in cui è collocato costantemente al suo 
posto. Ma questo grande desiderio di infinito di cui siamo fatti, questo desiderare tutto, ha il 
percorso attraverso tanti piccoli desideri di cui è fatto il nostro esistere, fino al desiderio dell’uomo 
per la donna e della donna per l’uomo. Però per arrivare al grande desiderio a 25-26 anni, 
passiamo da zero anni attraverso tutto un percorso di tanti desideri di ogni giorno – del cibo, 
dell’amicizia …- che ci contraddistingue in qualche modo. Non dovrebbe mai diventare un percorso 
di crescita un potere esercitato. Questo è un punto a cui tengo particolarmente, perché il desiderio 
più importante che il bambino ha, ed è il desiderio a cui il genitore deve rispondere, è che lui 
cresca bene. E può crescere bene solo se è collocato costantemente nell’ordine del suo essere 
bambino, e quindi non trattato da grande, non accontentato in tutto, non che sottometta i genitori, 
non può portare lui […] della famiglia … ci sono tutti questi aspetti. Il bambino tenta, ma il suo 
tentativo è un’energia di crescita che proprio va costantemente contenuto, non frustrato fino in 
fondo, amato, guidato. A me verrebbe da dire che il grande dinamismo del desiderio trova proprio 
la collocazione giusta nel momento in cui sappiamo generare un luogo di rapporti […], dove 
ciascuno è veramente se stesso, dove ciascuno è trattato per quello che è, che un bimbo di 
quattro anni venga trattato come un bimbo di quattro anni, che una mamma venga trattata da 
mamma e che una moglie venga trattata da moglie. Una famiglia è un luogo ordinato alla vita, che 
vuol dire che lì dentro ha posto la vita, la vita vera, quel desiderio totale di amore che dice: «Caro, 
io non voglio che tu muoia mai!». E’ il luogo dell’anima la famiglia, è il luogo del destino, è il luogo 
dove ciascuno di noi impara che ciò che desidera ha una risposta. credo che il servizio più brutto 
che possiamo fare ai nostri figli è quello di far credere loro che la vita è un sogno, che loro stanno 
bene nelle illusioni, quando invece la realtà è fatta di certezza e di risposta. Quello che noi 
desideriamo è certo che può trovare una risposta. tranquillizzatevi [?] su tutto il resto. Occupatevi 
solo di questo. Non c’è bisogno di spendere troppi pensieri. Sapete accudirli, scegliere la scuola 
giusta, portarli dagli amici … sapete far funzionare. Non datevi tanta pena. Sapete già fare. Il 
funzionamento nella vita deve diventare semplice come respirare, è la cosa più normale del 
mondo, non avete bisogno di spendere energie sul funzionamento. L’oggetto di cura del genitore 
non può che essere il desiderio proprio e di quello del figlio, perché è lì che si gioca tutto l’essere, 
tutta la maturità e tutta la salute psichica e mentale della persona. 

INTERVENTO: Porto a casa una cosa che mi viene come domanda rispetto a questo ultimo 
aspetto di cui ha parlato. Per i bambini – la mia maggiore ha 5 anni – quello che rispondi in un 
istante ha un valore. Da una piccola cosa, nella risposta che mi è data, c’è tutto. Io capisco questo: 
il fatto di avere questa tensione verso di lei passa da questo. Capita che – come è stato detto 
prima - in un momento di verità neanche tu riesci ad esprimere in maniera più adatta all’età. Come 
reagisci all’oggetto che ha fatto all’asilo, all’errore, a tutte queste cose piccole, ma che per loro 
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hanno dentro tutto il mondo, passa da come hai vissuto la giornata. Questo è un percorso per me, 
che devo fare innanzitutto io, perché anche nelle piccole cose quotidiane i miei figli percepiscano 
questa tensione. Volevo sapere se è corretto. Poi volevo semplicemente la conferma di una 
necessità, di un desiderio che mi è venuto stasera. Aggiungo una cosa. Rispetto a come sto 
osservando la mia maggiore, vedo che sta tirando fuori delle fatiche. Ho il dispiacere di vederla un 
po’ annoiata, anche se di cose ne fa e ne può fare. Da una parte dice che alla scuola materna la 
fanno lavorare, però poi nel suo tempo per sé la vedo un po’ persa. Rispetto alla tensione e al 
desiderio vorrei darle una mano in questo. L’altra cosa che sta tirando fuori è che ha paura di 
agire. Lei ha sempre avuto un grande rapporto con gli adulti. Adesso invece sta tirando fuori un po’ 
il timore. Vorrei un aiuto su questi due aspetti rispetto a lei, che impari a usare un po’ del tempo 
con questa attenzione [?] e poi su questo aspetto delle paure vorrei darle una mano, vorrei 
guardare questo per potenziare di più lei. 

SANESE: Solo un commento, che ciascuno di voi possa uscire di qui portando una domanda o un 
desiderio di uno sguardo su vostri figli nonché sui vostri desideri. Io non a caso ho fatto la scelta di 
portarvi all’origine, perché credo che anche con un figlio tutta la suggestione della grande 
domanda che si ha nel momento in cui lo si prende in braccio la prima volta possa proprio destare 
con verità lo sguardo, che è poi quel desiderio: «Caro figlio, io voglio per te tutto». Questo 
riprendere in mano l’origine e il nostro desiderio. Ecco, io spero che sia così per voi.  

Alle domande su questa cucciola è difficile rispondere in sintesi. Do dei flash. Attenzione, perché il 
bagaglio di cura che date ai vostri bambini può generare un’idea di perfezione e la fatica di stare 
davanti al limite. Dico questo, perché vedo sempre più bambini preoccupati di non essere capaci. 
E nel momento in cui hanno paura di non essere capaci, si ritirano, rifiutano la fatica dello sforzo e 
dell’impegno. Questa è una grande domanda sui genitori, è uno dei temi del rapporto più 
importante. C’è un bar a Rimini dove vado di solito, gestito da una coppia avanti con l’età. 
Entrando in confidenza, questa mia coetanea mi racconta che da piccola abitava in campagna e 
all’età a 7 anni è stata mandata a servizio presso una famiglia che aveva già la governante. Lei 
aveva il compito di lavare i piatti e di dare la cera al pavimento, perché poteva stare curva 
facilmente. Pensate che differenza di esperienza come guardiamo ai nostri figli, non riconoscendo 
le loro capacità, la loro crescita, e proteggendoli da ogni tipo di fatica. C’era il mio maestro che 
diceva che stiamo costruendo una società di tipo narcisista. Sembra che ogni cosa che facciamo 
debba contemplare noi stessi. Per cui anche inconsciamente mettiamo nei bambini questa idea di 
perfezione, di capacità, di valore. Stiamo diventando troppo al servizio di questi bambini, stiamo 
diventando un po’ troppo protettori. Una bimba di 5 anni deve sapere rispondere con l’obbedienza 
alla mamma e con un po’ di fatica. Poi, che si annoi anche, a me fa senso che un bambino passi 
attraverso un po’ di noia, di vuoto, però comunque soltanto dentro un rapporto autentico: «Caro, io 
non ti mollo mai!» però rispondi a quello che io ti chiedo. Questa potenza di presenza io ai genitori 
la chiedo, se no ci riduciamo a servire il figlio. Invece i genitori sono una presenza che guida 
dentro un sentiero molto particolare, perché il sentiero dell’essere, non è il sentiero del fare.  

ELENA CHRAPPAN: Vi ricordo che il prossimo incontro sarà martedì 29 gennaio, mentre con 
Vittoria Sanese ci troviamo mercoledì 6 febbraio. Grazie di cuore a lei e a tutti voi.  

 

Trascrizione non rivista dal relatore 

 


