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La famiglia nell'era post-moderna 

È vero che le famiglie negli ultimi cinquant’anni si sono trasformate 

profondamente. Vi è stata una rivoluzione culturale che ha migliorato 

moltissimo il modo di vivere nelle famiglie: le madri e i figli si sono 

liberati dalla tirannia dei padri, dei maschi adulti che per diversi millenni 

hanno esercitato il potere, in modo più o meno violento. Le famiglie 

stanno così finalmente cercando di organizzarsi democraticamente. È 

una trasformazione epocale tuttora in atto che ci chiama 

quotidianamente a reinventare le regole e i ruoli. Essere padre, 

madre, figlio, fratello non è più la stessa cosa. 

 

Se la tirannia del padre padrone è, per fortuna tramontata, nuove 

ideologie minano il benessere delle famiglie e dei nostri figli.  

 

Ne ho individuate tre e rispetto a queste vorrei confrontarmi oggi con 

Massimo Recalcati: 

1. La prima è la tirannia del possesso. 

In un’epoca mercificante in cui i nostri figli ci chiedono di 

comprare, di avere, di possedere e anche noi, sembra che non 

possiamo fare a meno di circondarci e riempire le nostre case di 

oggetti, (elettrodomestici, computer, automobili sempre più potenti) 

è necessario portare attenzione affinchéé il possesso non 

contagi le relazioni familiari. Non a caso capita oggi che i 

genitori si sentano usati come degli oggetti dai loro figli che 

talvolta impartiscono loro comandi come fanno con Siri o con il loro 

videogame: “Siri mi fai ascoltare la musica, Papi mi compri questo 

gioco, Mami mi porti la merenda”. Ugualmente, come genitori 

corriamo il rischio di  confonderci e pensare ai nostri figli come se 

fossero oggetti che possiamo utilizzare a nostro piacimento 

imponendo loro di scegliere il loro futuro sulla base dei nostri 

desideri o delle nostre ansie. Senza considerare i loro bisogni 

e la loro indole.“ Farai il liceo Classico e poi economia.” Oppure: 

“Oggi vai a scuola, poi a ginnastica, poi a musica e poi a 
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ripetizioni.” E ancora:“ Oggi vai dal papà, domani dalla mamma e 

dopodomani dalla nonna, che anche lei ha il diritto di averti.” Se è 

vero che sono i genitori a dover decidere, ogni loro decisione sui 

figli deve essere mite, non violenta, mitigata dall’ascolto dei figli. 

Che significato avrebbe, per esempio, imporre nel momento 

del divorzio ai figli di passare metà tempo con un genitore è 

metà tempo con l’altro, senza declinare l’organizzazione della 

vita familiare futura dall’ascolto dei loro bisogni, i loro 

desideri? Corrisponderebbe a trattarli come un oggetto che 

ha due proprietari: metà tempo lo tengo io e metà lo tieni tu. Il 

rischio è proprio, di nuovo l’oggettivazione del figlio, dopo che 

da molti anni si è scoperto che il bambino fin dalla nascita è un 

soggetto attivo in grado di compiere delle scelte, dopo che per 

molti anni abbiamo lottato per in educazione che trattasse il 

bambino come soggetto attivo e non come un oggetto passivo. E ’

quindi necessario che la relazione genitoriale passi da una 

rinuncia al possesso. Tutti voi conoscerete la narrazione biblica 

delle due madri che si presentano di fronte a Rè Salomone 

sostenendo entrambe di essere le madri di un unico figlio di 

cui si contendono il possesso. Salomone risponde di tagliare a 

metà il bambino e che una parte sia data all’una ed una all’altra. 

Quindi una delle due madri rinuncia al possesso di mio figlio e lo 

lascio all’altra affinché possa sopravvivere. In quel momento 

Salomone formula il suo verdetto “Tu sei la madre di questo figlio, 

perchè hai rinunciato al possesso del figlio per mantenerlo in vita”. 

Questo ci viene chiesto: per essere madri e padri dobbiamo 

rinunciare al possesso sul foglio per poterlo mantenere in vita 

e dare così a lui un esempio di relazione sana. Da qui nostro 

figlio imparerà a rispettare la nostra stessa libertà di genitori.Il 

possesso intralcia il processo di soggettivazione, la possibilità di 

sentirsi individui unici, in grado di decidere della propria vita. I 

nostri figli non hanno bisogno di possedere o essere posseduti ma 

di essere riconosciuti e amati. 

2. Un’altra tirannia, un’altra ideologia a cui specialmente noi italiani 

dobbiamo prestare attenzione è la tirannia del legame eterno. 
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“Uniti finchéé morte non ci separi” In questa retorica si nasconde la 

fantasia pericolosa che tutti i legami di coppia o filiali che si 

stabiliscono nelle famiglie dureranno identici per tutta la vita. “Ci 

vogliamo talmente bene che non ci lasceremo mai.” La 

separazione non è contemplata e non mi riferisco solo alla 

separazione dei genitori che investendo più di un terzo delle 

famiglie non può che essere considerata ormai normale, mi 

riferisco anche a quella dei figli dai genitori. Il legame familiare, in 

questi casi diventa un alibi per non crescere. Separarsi dai 

genitori può diventare un dramma, un inferno, un impresa 

impossibile. Il modello familiare italiano, diversamente da altri 

modelli europei o occidentali è particolarmente a rischio 

perché si basa su legami forti, legami difficili da scogliere: i 

dati statistici ci dicono, per esempio, che in Italia i figli 

lasciano la casa dei genitori in media a 31 anni e mezzo. In 

Francia e in Inghilterra l’età media è di 25 anni e in Svezia è 

inferiore ai vent’anni. E noi Italiani, anche quando usciamo di 

casa in media scegliamo un’abitazione molto più vicina ai genitori 

rispetto ai nostri amici nordeuropei e manteniamo con i genitori 

contatti molto più frequenti. Insomma, il nostro sistema sociale, 

forse anche a causa dell’importante ruolo di ammortizzatore 

sociale che svolgono le famiglie, ci invoglia a considerare i legami 

familiari di filiazione o di coppia, come molto prolungati, ponendoci 

a rischio di impostare le relazioni familiari come se fossero 

infinite. Diventa allora difficile per i figli vivere le famiglie come 

luoghi in cui crescere e guadagnare indipendenza, e non solo 

come luoghi in cui proteggersi dai pericoli della vita, come quando 

si era bambini.  

Nella relazione educativa è quindi necessaria un’altra rinuncia, 

dobbiamo rinunciare all’eternità del legame. Questo aiuterà i figli a 

sentire ogni loro evoluzione, ogni loro trasformazione come fisiologica. 

Li aiuterà a combattere la paura di crescere. Che è la paura delle 

conseguenze della perdita dei legami.  

 



 4 

 4 

Ma vi è un rischio ancora maggiore: quello che si corre sposando 

l’ideologia della libertà assoluta. Ovvero il miraggio, sempre più 

presente nei genitori, di potersi liberare dai legami familiari e 

vivere, a volte anche grazie ad un certo agio economico, senza 

nessun vincolo. Con un livello di responsabilità troppo basso, 

anche quando i figli sono ancora molto giovani. In alcuni paesi 

europei tale ideologia è stata eletta a sistema. Per esempio, Nel 

1972, in Svezia un manifesto del partito socialdemocratico dal titolo “La 

Famiglia del Futuro”, illustrava un modello ideale di famiglia in un 

sistema socio-assistenziale perfettamente organizzato il cui fine 

era dare a ciascuno una vita totalmente autonoma. “Ogni individuo 

dovrà essere considerato come autonomo, non come l'appendice 

di qualcun altro. È dunque necessario creare le condizioni 

economiche e sociali che ci renderanno finalmente individui 

indipendenti.”  Il concetto è che ogni relazione umana per essere 

autentica debba essere sviluppata attraverso scelte completamente 

libere e basarsi quindi sull’indipendenza. E così la donna diventerà 

indipendente dall’uomo, non dovendo più dipendere da lui ne per il 

mantenimento ne per la procreazione, i giovani diventeranno 

indipendenti dai genitori guadagnando rapidamente una libertà abitativa 

ed economica grazie ai fondi statali e gli anziani diventeranno 

indipendenti dai figli in quanto sarà l’istituzione a prendersi cura di loro e 

della loro salute. Sulla base di quesa ideologia, la Svezia ha 

rivoluzionato il sistema del welfare in modo da mettere ogni cittadino 

nelle condizioni di vivere indipendentemente. Dopo quasi 50 anni 

dall’inizio di questa sperimentazione, i legami sociali e quelli 

familiari in particolare, in Svezia sono molto più deboli e la 

solitudine è diventato il problema sociale più importante insieme alla 

depressione e al suicidio. Il miraggio della libertà assoluta condanna 

l’individuo alla solitudine. Anche in Italia sono sempre più frequenti le 

coppie che stabiliscono legami poco impegnativi  o che vedono il 

divorzio come il momento in cui si ritrova la totale libertà 

personale. E questo accade anche se ci sono dei figli. Il Tribunale 

di Milano segnala che sono in forte aumento quei genitori che 

hanno un figlio senza che sia mai stato presente un reale progetto 
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di famiglia e neppure di coppia e che sentono il figlio come un 

intralcio al raggiungimento dei loro obiettivi personali.  

Così, per educare i figli, per mantenerli vivi nella crescita, dovremmo 

compiere un ulteriore rinuncia, la rinuncia alla libertà assoluta e di 

questo non è necessario che vi parli perchè ogni genitore ne ha precisa 

esperienza.  

 

Queste tre ideologie, queste tre tirannie, quella del possesso, 

quella del legame eterno e quella della libertà assoluta, quando si 

instaurano impediscono alle famiglie di svolgere la sua funzione 

fondamentale, ovvero trasportare i suoi figli da un luogo infantile 

ad un luogo adulto, dove possano vivere felicemente.  

Se quindi per poter crescere i figli sono necessarie queste tre rinunce: la 

rinuncia al possesso, la rinuncia al legame eterno e la rinuncia alla 

libertà assoluta dove si trova il piacere del genitore nell’educare il figlio? 

In che modo possiamo evitare che il compito genitoriale divenga 

unicamente un sacrificio?  

Zygmunt Bauman, che tutti voi conoscerete come il più importante 

filosofo della post-modernità, sostiene che la felicità nasce dalla 

capacità di “stare insieme agli altri”. Su questo semplice concetto 

sono d’accordo anche tutte le ricerche che hanno studiato il costrutto 

psicologico della felicità: gli uomini più felici al mondo sono quelli 

capaci di creare molteplici relazioni, profonde, pacifiche ed 

equilibrate. Quindi, quando ci occupiamo della felicità dei nostri figli, 

della loro libertà, dobbiamo sostanzialmente occuparci di fornire loro un 

modo felice per stare insieme agli altri.  

Il bisogno di possesso, l’eccessiva dipendenza e l’eccessiva 

indipendenza ci privano della possibilità di socializzare, di stare con gli 

altri e ci impediscono di sentirci liberi e felici. All’indipendenza o alla 

dipendenza eccessiva, al possesso va sostituita una 

“piacevolissima interdipendenza”, ci dice Bauman, e aggiunge 

spiegando che cosa intende“Socializzare è faticoso, ci vogliono 

molti sforzi, molta attenzione, bisogna negoziare, rinegoziare, 

ridiscutere, concordare, ricreare.”  
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E ’qui che rinasce il piacere tra genitore e figlio, nello sviluppo della 

relazione di interdipendenza ed è questo il compito educativo 

fondamentale: favorire con i figli l’esercizio di una piacevolissima 

interdipendenza. Negoziare, discutere, concordare e ricreare sono gli 

strumenti della relazione interdipendente e devono trovare terreno fertile 

nelle famiglie.  

 

Ora, per noi genitori si pone una questione: in che modo la nostra 

esperienza, i nostri principi sulla base dei quali fissiamo le regole 

familiari possono produrre e sostenere tale “piacevolissima 

interdipendenza”?  

Se i nostri figli si adegueranno in modo passivo alle nostre regole, 

se sposeranno in modo acritico i nostri principi, come talvolta 

desideriamo, diverranno da questi dipendenti e questo non li 

aiuterà a crescere, a sentirsi creativi e attivi, artefici del loro futuro. 

Inoltre, i nostri principi già non funzionano più per loro perché il 

mondo, i modelli di relazione e di società cambiano e si trasformano 

rapidamente, generazione dopo generazione. Molto più rapidamente ora 

di un tempo.  

D’altro canto, se, come in passato è stato fatto li invitassimo alla 

ribellione, a scardinare le nostre regole e a rifondarne daccapo di 

nuove, in una ideologia di assoluta libertà ci renderemmo inutili ai loro 

occhi e alla fine si sentirebbero smarriti e soli.  

 

Ora, innanzitutto dobbiamo capire cosa intendiamo per regole. Se 

per regola intendiamo l’imposizione etica da parte di chi ha il 

potere e la conoscenza a chi ancora non lo possiede, i nostri figli 

confrontandosi con questa regola non potranno che attentare al 

nostro potere e alla nostra conoscenza o soccombere di fronte alle 

nostre imposizioni e il braccio di ferro che ne scaturirà sarà 

terribile perché non permetterà l’interdipendenza, il riconoscimento 

reciproco e come in una lotta la tua vittoria di figlio corrisponderà 

alla mia morte come padre, alla perdita assoluta del mio potere 

mentre se sfortunatamente dovessi essere io padre a vincere tu, 

figlio soccomberai sotto la mia imposizione.  
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In questo caso ogni regola contiene un giudizio etico: se studi sei 

bravo, se non studi, sei cattivo e una conseguenza rispetto alla 

relazione con il genitore: se studi, sarò soddisfatto di te, ti amerò di 

più, se non studi mi avrai deluso, ti amerò meno.  

 

Diversamente, possiamo intendere la regola per come la intende la 

scienza ovvero come una “indicazione suggerita dalla costanza dei 

fenomeni” ovvero, per esempio, se portiamo l’acqua a cento gradi, 

bolle. È così, sperimentato. Se intendiamo la regola così, in qualità di 

genitori unico nostro compito sara ricordare che esiste una regola, 

ovvero che nella nostra esperienza, per quanto ne sappiamo noi, dato A 

ne discende B, se tocchi un ferro caldo, ti scotti. Se non studierai, 

perderai l’anno scolastico, se passerai troppo tempo davanti al 

telefono, avrai pochi amicizie e avanti così. Queste affermazione 

non contengono un giudizio morale e non attentano al legame 

d’amore, alla relazione col figlio.  

 

Spiegheremo così ai figli, attraverso l’esposizione delle nostre 

regole, qual è la nostra teoria del mondo, come funzionano le cose 

per come noi le abbiamo intese. Le nostre regole saranno come le 

regole scientifiche che definiscono la teoria di riferimento in una 

determinata materia in un determinato momento. Ma così come 

ogni scienziato sa che la teoria che ha scoperto ha vita breve e 

presto verrà superata, falsificata, ugualmente noi genitori 

dobbiamo essere consapevoli che i figli presto cercheranno di 

confutare le nostre regole e le nostre teorie per crearne di loro, 

partendo dalle nostre ma andando oltre. Quando lo faranno e se li 

lasceremo liberi di farlo, presto o tardi lo faranno, sicuramente all’inizio 

saremo dubbiosi, affezionati come siamo alla nostra etica che ci 

permette di sentirci sereni e giusti ogni giorno, ma se avremo la 

capacità di mantenere un dialogo e di modificare, almeno in parte, il 

nostro modo di vedere il mondo, potremmo gioire riconoscendo loro 

l’intelligenza e la capacità creativa con cui riescono a falsificare a 

confutare le nostre teorie: così fa un buon scienziato quando le nuove 

teorie confutano le sue antiche regole.  
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Come la falsificazione, alla base del moderno metodo scientifico, 

ha permesso alla scienza di procedere, così nelle famiglie la 

soluzione arriva dalla dialettica creativa tra le diverse teorie. Tra la 

Teoria dei padri e chi cerca di falsificarla, i figli.  

In questo senso il figlio uccide il genitore: in quanto è chiamato a 

falsificare la sua teoria del mondo, dell’essere, delle relazioni e 

attraverso un atto creativo riformularne una nuova. 

L’uccisione simbolica del genitore avviene nella falsificazione delle 

sue teorie. In questo si sviluppa la forza creativa dei nostri figli, in quel 

momento stanno creando un loro futuro. Se il genitore è troppo forte da 

non permettere questo tentativo, se è violento o narcisista o se è troppo 

debole da esporre il figlio al rischio di un reale omicidio se è depresso o 

è poco presente, allora impedirà al figlio di svolgere questo importante 

mestiere e così gli renderà difficile crescere. 

 

Ma il compito del genitore non si esaurisce qui: abbiamo il compito 

di fare in modo che tale processo, tale sacrificio simbolico a cui come 

genitori ci sottoponiamo, possa avvenire all’interno di una dimensione di 

piacere e qui viene la parte più difficile. Una “piacevolissima 

interdipendenza”, ci dice Bauman, anche se noi sappiamo che le 

continue discussioni in casa non sono sempre piacevolissime.  

Ciononostante, è responsabilità del genitore occuparsi del clima 

familiare, che sia gioioso, armonico, occuparsi di ridere e fare 

ridere i nostri figli, anche quando lo scontro è forte, È necessario 

assicurarsi che il dialogo non venga inquinato dalla rabbia. Chiedo 

sempre ai genitori dei miei giovani pazienti quale clima si respira in 

casa. Rabbia, angoscia e violenza interrompono questa 

piacevolezza, la dimensione del piacere familiare. È nostro compito 

marginalizzare queste emozioni, tenerle fuori dalla casa che non 

può essere il ricettacolo dei nostri malesseri, inquinato dai nostri 

quotidiani disagi, dalle nostre ansie. È nostro compito 

fondamentale donare ai figli il piacere del dialogo, della 

discussione, della negoziazione, ovvero della relazione con l’altro. 
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E il piacere resta presente, anche nella discussione  quando si conserva 

il riconoscimento reciproco, quando il dialogo anche se negoziale, 

anche se in uno scontro forte, permette di sentirsi ugualmente almeno 

in parte riconosciuti nelle parole dell’altro.  

Ciò che distingue una mediazione, una negoziazione, una 

discussione da un conflitto, da una guerra è questo: nel conflitto 

l’altro non viene mai tenuto in considerazione, nel conflitto non ci 

sentiamo mai riconosciuti nei nostri bisogni, nelle nostre idee. 

Ognuno afferma e vede solo le proprie idee. Nella mediazione, nel 

dialogo, noi ci sentiamo almeno in parte riconosciuti da chi la pensa in 

modo diverso o è con noi in contrapposizione e vi è uno sforzo comune 

per trovare una soluzione che contempli il riconoscimento di entrambi.  

 

È facile apprezzare un figlio quando fa quello che noi vogliamo ma 

è il riconoscimento che offriamo ai figli quando siamo perplessi dai 

loro comportamenti o in ansia per quello che stanno facendo, 

questo permetterà loro di crescere sicuri, di credere in se stessi e 

negli altri e di amare i loro fratelli e i loro simili.  

 

 Vorrei ora darvi degli strumenti concreti per aiutare i nostri ragazzi ad 
essere meno spaventati, a ritrovare il coraggio.  
 
 
Non c'è molta letteratura scientifica sul costrutto psicologico del 
coraggio: sembra che il coraggio sia qualcosa che si trova più 
facilmente nei romanzi, nei film.  
 
Cerchiamo di dargli dignità scientifica: Alcuni autori definiscono il 
coraggio come la consapevolezza della propria potenza. Chi ha 
consapevolezza di quanto è forte e potente riesce a controllare la paura.  
E’ spaventato chi invece teme di non riuscire ad essere sufficientemente 
forte, non ha consapevolezza della sua potenza. 
 
In questa logica dobbiamo rendere i nostri ragazzi più consapevoli 
della loro forza e della loro potenza.  
 
CORAGGIO E PROTEZIONE  
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Da alcuni anni noi genitori abbiamo posto il valore educativo del 
coraggio in secondo piano rispetto all’esigenza di cura e di 
protezione dei nostri figli. Nella nostra cultura recente il figlio è 
innanzitutto un figlio da curare e proteggere.  
Questo impedisce ai nostri figli di sviluppare il coraggio e li rende fragili, 
spaventati. 
Vi racconto il mito dell’uomo meno coraggioso del mondo perchè la sua 
storia possa essere in parte anche la storia dei nostri figli. 
 
NARCISO 
Narciso è un giovane di particolare bellezza e sua madre Liriope 
preoccupata per lui, per il suo futuro va a chiedere consulto ad un 
indovino.  
L’indovino predice che Narciso sarebbe vissuto fino alla vecchiaia solo 
"se non avesse mai conosciuto se stesso”. Così la madre per 
proteggerlo dal rischio di conoscere veramente se stesso, toglie ogni 
specchio da casa in modo che lui non possa cogliere mai un suo difetto 
e controlla ogni contatto con persone esterne, per proteggerlo.  
Quando Narciso raggiunge il sedicesimo anno di età è un giovane di 
tale bellezza, che ogni abitante della città s'innamora di lui; ma Narciso, 
orgogliosamente, respinge tutti, mosso dagli insegnamenti 
materni. 
Un giorno vede la sua immagine riflessa in una pozza d’acqua e se ne 
innamora. Poi si accorge che l'immagine riflessa era la sua e, 
comprendendo che non avrebbe mai potuto possedere quell’immagine 
illusoria, si lascia morire.  
 
Non stiamo forse anche noi genitori facendo come Liriope, la 
madre di Edipo, quando gli impedisce di conoscere veramente se 
stesso, per evitagli il rischio di morire prematuramente quando 
cerchiamo in ogni modo di proteggerli da ogni loro rischio di 
fallimento?  
Come possono poi diventare coraggiosi e avere esperienza diretta di 
quanto sono forti e potenti? 
 
Ricordo una coppia di genitori che ho conosciuto qualche tempo fa 
che mi chiedeva di aiutarli a cambiare scuola al figlio che dopo il 
primo anno di liceo aveva delle difficoltà. “E’ la prima volta che lo 
vediamo in difficoltà e ci sembra che stia così male non sappiamo se ce 
la potrà fare ad andare avanti. Lui è abituato ad andare molto bene a 
scuola mentre qui ha quasi tutti 6, l’anno scorso erano 8 e 9.  
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A noi non interessano i voti ma lo vediamo soffrire, si sta chiudendo in 
se stesso. Forse se facesse una scuola più facile.”  
Vista la situazione alla fine ho detto che loro figlio avrebbe 
considerato molto seriamente il loro parere sulla scuola.  
Se loro lo avessero lasciato in quella scuola, invitandolo ad andare 
avanti, lui avrebbe avuto la sensazione che i suoi genitori pensavano 
che lui ce la poteva fare, che era forte abbastanza, se invece avessero 
fatto un’iscrizione ad una scuola più facile gli avrebbero dato la 
sensazione di non essere abbastanza forte per quella scuola. Per 
proteggerlo, lo avrebbero indebolito. 
 
Ogni volta che ci muoviamo a protezione, a difesa dei nostri figli, 
domandiamoci se è davvero necessario. Stiamo togliendo loro la 
possibilità di cavarsela da soli, coraggiosamente, misurandosi per 
comprendere la loro potenza.  
Dobbiamo lasciare che i nostri figli sbaglino che girino per il modo 
errando, quando li salviamo dalle difficoltà prima che le difficoltà si 
presentino, prendendo noi il comando, li rendiamo dipendenti da noi e 
fragili. 
 
Oltre a questo, dobbiamo, evitare di imporre loro la nostra ansia, la 
nostra paura che la realtà sia troppo difficile da gestire, per loro.  
 
Abbiamo l’idea che la realtà sia sempre più difficile e complicata. E 
questo, in parte è vero. Ma è vero solo per noi che non siamo nati in 
questa realtà, non siamo nativi digitali, non abbiamo avuto la nostra foto 
pubblicata su Facebook e Instagram prima ancora di iniziare ad essere 
allattati, non siamo nati con l’idea di essere l’ultima generazione a cui 
come in un dramma fantascientifico, è affidato il pesante compito di 
salvare il pianeta. 
 A noi tutto questo spaventa, a loro molto meno, se non li 
contagiamo con le nostre ansie se la possono cavare.  
 
Se invece prefiguriamo loro la catastrofe sostenendo che l’unica 
salvazione è seguire i nostri dettami, alla fine si sentiranno spaventati 
dalla loro realtà, immobilizzati.  
Rischiamo di creare delle profezie catastrofiche che si auto-
avverano. 
Faccio un esempio…  
Giovanni, ha 18 anni, e si presenta al nostro centro. Durante il primo 
colloquio chiede di essere aiutato ad orientarsi per l’università, è 
disorientato e ultimamente ha poca voglia di studiare anche se è un 
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bravissimo studente. i genitori, docenti universitari entrambi, ci tengono 
molto.  
Mi dice che l’anno scorso avrebbe voluto fare qualche mese di scuola 
all’estero, ma che dopo aver parlato con i suoi ha capito che non era 
il caso, che dopo sarebbe stato molto difficile recuperare tutto quanto e 
che probabilmente avrebbe preso brutti voti alla maturità e ogni scelta 
universitaria futura sarebbe stata preclusa, insomma la rovina!  
Mi dice che è molto contento di questa scelta, gli sembra di avere 
evitato un grande rischio. Ora è in pari con gli studi ma la maturità lo 
spaventa terribilmente, come se non avesse più le forze.  
 
“Beh Giovanni, sai cosa penso, che hai sbagliato a non partire! A 
non provarci. A non essere coraggioso e i tuoi genitori hanno 
sbagliato ad impedirtelo, ora dobbiamo lavorare sodo per ritrovare 
il coraggio”. 
 
VIDEO 
 
Voglio raccontarvi adesso la storia di un uomo di grande coraggio. 
 
Il primo gennaio 1914 sul Times di Londra appare il seguente annuncio: 
"Cercasi uomini per viaggio avventuroso. Paga bassa, freddo 
glaciale, lunghe ore di completa oscurità, pericolo costante, ritorno 
a casa sani e salvi non assicurato, onore e merito in caso di 
successo.”  
 
E’ Ernest Shackleton un famoso esploratore che stava cercando 
equipaggio per una grande impresa mai provata prima: voleva 
attraversare il continente antartico. 
Dopo qualche tempo l’esploratore riesce a partire con 27 uomini e 
molti cani da slitta a bordo dell’Endurance, una nave a vela studiata 
apposta per i mari antartici.  
Inizia la navigazione che al polo è difficile. L’Endurance affronta le 
tempeste dei mari antartici e poi i ghiacci del polo sud.  
Nel gennaio del 1915 la nave resta intrappolata nella banchisa. E 
questa è la prima difficoltà.  
Shackleton non si perde d’animo: chiede al suo equipaggio di 
liberare la nave dai ghiacci. 
Ma dopo giorni di faticosi tentativi, tutto sembra inutile.  
Ma Shackleton non si perde d’animo e decide di cambiare i suoi piani: 
decide di fermarsi aspettando lo scioglimento primaverile dei 
ghiacci.  
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C’è un altra difficoltà: i ghiacci, invece di sciogliersi lentamente ma 
inesorabilmente stritolano l’Endurance e la notte del 27 ottobre del 
1915 si sente un gran boato: la nave cede alla pressione dei ghiacci, si 
aprono delle falle ed inizia ad entrare acqua sottocoperta. Il 
comandante da ordine di abbandonare la nave che nel giro di pochi 
giorni affonda. 
Ma Shackleton non si perde d’animo: con i suoi uomini utilizzando 
parti di risulta dell’Endurance costruisce un accampamento stabile 
che permetta di aspettare il disgelo per poter mettere in acqua le 3 
scialuppe di salvataggio che sono rimaste e tentare di salvarsi. (FERMO 
IMMAGINE)  
Il comandante fa di tutto per sostenere il morale dei suoi uomini e li 
spinge a non abbandonare l’impresa. In cuor suo sa che non 
riusciranno ormai più ad attraversare l’Antartide ma non lo comunica ai 
suoi uomini che si fidano di lui e credono ancora nell’impresa. 
Dopo alcuni mesi diventa evidente che le provviste presto sarebbero 
terminate.  
Ma Shackleton non si perde d’animo e cambia i suoi piani: decide 
di provare a raggiungere l’isola di Paulet a 450km di distanza da 
percorrere sulla banchisa ghiacciata. Con le scialuppe e tutto il resto 
il campo riesce a spostarsi di soli 18 km alla settimana e dopo poco 
tempo si chiarisce che l’impresa è impossibile.  
Le provviste iniziano a scarseggiare e gli uomini iniziano a cacciare le 
foche e i pinguini e sono anche costretti a sacrificare alcuni dei cani da 
slitta per sopravvivere. (TIRANO LE BARCHE) 
Ma Shackleton non si perde d’animo e la fiducia dei suoi uomini in 
lui resta salda. Cambia nuovamente i suoi piani: la prossima meta 
diventa l’isola di Elephant che potrebbe essere raggiunta via mare, 
con le scialuppe, ora che è arrivata la primavera e le scialuppe 
possono essere rimesse in mare. 
Dopo alcune settimane di navigazione a bordo delle scialuppe, 
nelle acque più difficili del modo, tutto l’equipaggio riesce a 
raggiungere l’isola di Elephant. L’isola di Elephant è una piccola isola 
di roccia coperta da una lastra di ghiaccio. La speranza di essere in 
salvo svanisce quando l’equipaggio si rende conto che l’isola è 
completamente deserta.  
(SPINGONO BARCA IN MARE) 
Ma Shackleton non si perde d’animo. I piani cambiano di nuovo e il 
comandante insieme ad altri cinque uomini lasciano il resto 
dell’equipaggio sull’isola e ripartono.  
Sono tutti nella stessa scialuppa di 6 metri di lunghezza e attraversano 
L’Oceano Atlantico Meridionale, nell’area dei 40 Ruggenti e dei 50 
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Urlanti. Dopo 16 giorni di navigazione riescono ad atterrare sulla’Isola 
di Georgia che sanno essere abitata. Purtroppo la parte sud 
dell’isola, dove atterrano è invece disabitata.  
Shackleton non si perde d’animo e nonostante la fatica della 
navigazione parte con i suoi uomini per una scalata che ancora viene 
considerata tra le più difficili al modo. Riescono ad attraversare le 
montagne della Georgia del sud senza neppure una mappa e con 
pochissimi strumenti per arrampicare. Con la semplice forza della 
sopravvivenza. Finalmente raggiungono un paese di pescatori da 
cui immediatamente contattano l’Inghilterra per avere soccorsi.  
Scoprono però che l’Inghilterra è impegnata nella prima guerra mondiale 
e il governo inglese non è disposto a fornire nessun soccorso.  
Shackleton non si perde d’animo, modifica ancora una volta i suoi 
piani e organizza una spedizione di soccorso con l’aiuto della 
popolazione locale.  
Dopo tre tentativi recupera finalmente tutti i suoi uomini che lo avevano 
aspettato per 4 lunghi mesi sull’isola deserta di Elephant senza mai 
perdersi d’animo e senza perdere la speranza che il loro 
comandante sarebbe tornato. 
 
La prima domanda: 
LA NARRAZIONE EROICA 
E’ stata una vittoria o una sconfitta? 
 
A molti di voi sarà sembrata una vittoria, in realtà nei rotocalchi 
dell’epoca compare come una delle peggiori sconfitte della storia 
dell’esplorazione terrestre. Shackleton non è riuscito ad attraversare il 
continente antartico ma la sua forza e il suo coraggio ne hanno fatto un 
eroe ugualmente.  
Capite che il giudizio che esprimiamo su ogni avventura o 
disavventura che i nostri figli stanno attraversando si basa sul tipo 
di narrazione che facciamo di quell’evento. Non esiste una narrazione 
oggettiva. Quindi in ogni situazione che i nostri figli vivono andiamo 
a cercare in che modo sono stati sono o potrebbero diventare gli 
eroi di quel racconto, i protagonisti attivi di quella situazione, in che 
maniera, nonostante tutto loro potrebbero governare le cose in modo da 
salvare la nave o perlomeno salvare loro stessi e chi li accompagna. 
Anche una bocciatura, per esempio, certo non è una vittoria, ma può 
essere necessaria per ripartire con un coraggio diverso. Questo 
funziona se riusciamo a ri-narrare quella situazione insieme ai nostri figli 
perchè possano diventare gli eroi di quella loro storia.  
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La seconda domanda è questa:  
Che cosa ha permesso a Shackleton e ai suoi uomini di salvarsi? 
Sicuramente non mollare mai. Never give up. Ma che cosa permette di 
non mollare quando si è in difficoltà? 
 
Ho identificato tre indicazioni fondamentali che ci possono essere utili. 
 
1 Shackleton era in grado di cambiare il suo progetto, di cambiarlo 
in corso d’opera, modificandolo sulla base degli eventi, questo è 
un elemento di grandissima resilienza.  
Ogni momento di crisi porta con sé la possibilità di una 
trasformazione, prefigura un futuro diverso ed emozionante. Questo 
deve essere il nostro mantra.  
Davanti alla crisi, non dobbiamo prefigurare la catastrofe ma il 
cambiamento possibile.  
 
2 Questo è il secondo punto:  
Shackleton guardava sempre avanti, mai indietro anche dovendosi 
ritirare. era sempre diretto verso una nuova meta salvifica.  
Possedeva uno dei segreti più grandi: il segreto dell’attrazione.  
 
Quando i nostri figli sono spaventati è facile per loro disattendere alla 
regola dell’attrazione e lasciarsi andare al rischio di scappare. 
Dobbiamo trasformare quella fuga da qualcosa nel viaggio verso 
una nuova destinazione, una nuova soluzione ai loro problemi.  
Ogni fuga va trasformata in un nuovo viaggio! 
 
E’ come quando siamo in montagna e teniamo lo sguardo fisso verso 
la meta: guardare di sotto ci terrorizza ma se teniamo lo sguardo verso 
la meta, siamo salvi. 
 
Infine Shackleton aveva investito sulle persone e sentiva la 
responsabilità delle persone. Sapeva di poter contare su persone 
coraggiose che avevano scelto di sposare l’impresa, non per soldi ma 
con la stessa sua motivazione. L’onore e la gloria."Cercasi uomini per 
viaggio avventuroso.”  
 
IL TEMA DELLA SOLIDARIETA' 
 
Aiutate i vostri figli a investire emotivamente sugli altri, non solo su loro 
stessi. Aiutateli a sentire la responsabilità dell’amicizia, di chi sta 
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vicino. Questo li aiuterà a non sentirsi soli e ad essere meno 
spaventati.   
Le statistiche ci dicono che proprio chi aveva maggiori legami e 
relazioni, maggiori responsabilità (figli piccoli, genitori anziani, ruoli 
professionali di responsabilità) è riuscito a resistere meglio ai problemi 
del COVID e alla “psico-pandemia”. 
Quindi l’idea di doversi salvare insieme, di dover salvare chi ci sta più 
a cuore ha sicuramente aiutato Shackleton e deve aiutare anche i 
nostri figli.  
La solidarietà! La possibilità di percepirsi come un gruppo all’interno 
del quale ciascuno ha un ruolo è fondamentale.  
Il rischio maggiore in questo momento per i giovani non è la 
difficoltà scolastica o la droga ma riguarda i valori del vivere sociale 
e nello specifico la perdita della dimensione della solidarietà.  
 
Il coraggio si nutre del legame che abbiamo con chi ci sta vicino.  
Non c’è nulla che ci può dare più coraggio della vicinanza dei nostri 
amici di chi ci è caro. Gli atti di coraggio più importanti sono stati 
fatti in nome o per salvare legami importanti.  
 
Le istituzioni educative, la famiglia e la scuola a mio parere 
dovrebbe lavorare di più sul valore del sostegno reciproco.  
Parlavamo l’altro giorno con il preside di un liceo milanese di quali 
interventi poter fare nella sua scuola  per aiutare i ragazzi. Mi ha colpito 
quando ha detto che due sono le attività che più di altre gli parevano 
necessarie per i ragazzi a scuola.  
La prima è la possibilità di cantare insieme. Quando si canta in un 
coro accade esattamente il contrario di quello che accade in una classe 
dove si studia insieme. Bisogna copiare. Il grande sforzo non è nel dare 
la migliore prestazione individuale ma nel sintonizzarsi, armonizzare la 
propria voce con quella degli altri, creare un ritmo comune: se uno 
sbaglia, se uno solo stona, non funziona più niente, bisogna fermarsi e 
recuperare quella voce, armonizzarla, farla tornare nel coro. Il coro 
dovrebbe diventare un modello didattico. 
Organizziamo dei cori nella mia scuola, diceva e organizziamo delle 
passeggiate, i ragazzi devono camminare insieme, non correre a chi 
arriva primo ma riconquistare la sensazione fisica, ma anche 
profondamente simbolica, di essere diretti insieme verso una meta. 
Questo li aiuterebbe a non litigare più a ridurre violenza e conflitti.  
William Ury uno dei più grandi mediatori politici dei nostri tempi, diceva: 
“Camminare è ciò che ci rende umani. Quando camminiamo fianco 
a fianco e andiamo nella stessa direzione, diventa difficile, molto 
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difficile litigare in questa posizione.” Molte delle negoziazioni che ha 
condotto tra capi di stato le ha condotte camminando nei boschi. 
 
Dobbiamo quindi come genitori allenare i nostri figli a camminare 
insieme e a cantare nello stesso coro.  
Ovvero dobbiamo allenare le loro capacità sociali, dobbiamo fare in 
modo che si abituino fin da piccoli a stare con gli altri, che diano valore 
all’amicizia e all’aiuto reciproco.  
La maggior parte dei ragazzi con gravi problemi di ritiro sociale 
vivono in famiglie poco sociali. Chiedo sempre ai genitori dei ragazzi 
ritirati che vedo in studio: “e lei, quando è l’ultima volta che è uscito a 
bere una birra con un amico? Quando è stata l’ultima festa? Invito i 
genitori a dare il buon esempio. 
 
Nel progetto di intervento che stiamo mettendo a punto con il preside di 
cui parlavo prima con altre scuole, abbiamo previsto che gli psicologi o i 
neuro-psichiatri possano intervenire solo, per le situazioni più 
complicate mentre per quel 70% di ragazzi ansiosi e scoraggiati 
creeremo delle reti di solidarietà tra ragazzi, utilizzando strumenti 
di Peer Education. Un compagno più grande che ti aiuta, infondendoti 
coraggio quando ne hai bisogno, lui che ci è già passato. Facendoti 
capire che non c’è troppo da preoccuparsi. 
 
Quindi se volete aiutarli, fateli sbagliare ma aiutateli a rialzarsi a 
ritrovare un altra strada guardando avanti. Cercate di non perdere 
la calma, ricordatevi che l’ansia è contagiosa più del covid 
Specialmente ricordatevi che in adolescenza il nostro compito è di 
sostenere la loro identità sociale, non le loro competenze scolastiche 
o le loro scelte universitarie e neppure deve interessarci troppo la 
relazione che hanno con noi.  
Dobbiamo invece dare loro la capacità di creare legami significativi al di 
fuori della famiglia. In sostanza dobbiamo insegnare loro ad amare e 
a farsi amare. 
 


