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Fare i ge�it
ri pu �
� 
essere diffici�e…
… e addirittura diverte�te se …�

Daniele Chitti – Imola, 27 gennaio 2019
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Gent. Genitore

Provi a immaginare l’educazione 

di suo figlio/a come l’obiettivo di 

una società per azioni, cioè un 

obiettivo che coinvolge più 

persone (soci). Ognuno di questi 

soci detiene un «pacchetto di 

azioni» proporzionale al suo 

potere di influenzare il risultato 

finale.

Le chiedo di stabilire quali sono i 

principali soci di questa impresa e 

qual è una sua stima della 

percentuale di azioni che detiene 

ciascuno di essi.

Riporti il risultato sulla «torta» a 

destra, tenendo conto che ogni 

fetta copre il 5%

(può dividere le fette).

La ringrazio per la disponibilità
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I genitori tra natura e cultura
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Gli stessi geni e lo stesso cervello da 40.000 anni per fare i genitori, ma…

Nel paleolitico Adesso in Italia

• Età adulta intorno a 12 anni

• 80% della popolazione sotto i 18 anni

• Tasso di fecondità > 7

• Elevatissima mortalità infantile

• Primo figlio sotto i 15 anni

• Vita media < 30 anni

• Non c’era la scuola

• La sopravvivenza del gruppo era tutto

• La genitorialità era una responsabilità 
sociale, emotivamente marginale nella vita 
degli individui

• Di conseguenza, la genitorialità era priva di 
narcisismo

• La società era centripeta

• E così via …..……..

• Età adulta… esiste ancora?

• 16% della popolazione sotto i 18 anni

• Tasso di fecondità 1,34

• Bassissima mortalità infantile

• Primo figlio sopra i 30 anni

• Vita media > 80 anni

• Si può andare al nido a tre mesi

• Il rispetto dei diritti individuali è (quasi) tutto

• La genitorialità è vista come un fatto 
essenzialmente privato, sovraccarica di 
emotività

• Di conseguenza, la genitorialità e a rischio di 
narcisismo

• La società è centrifuga

• E così via ……………..
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Alla radice dell'identità: il nome e il cognome

Così i patrizi e i nobili latini

NomenPraenomen Cognomen

CognomeNome Soprannome

TullioMarco
Cicerone
(con un porro

a forma di cece)

La salvaguardia dell’identità e il suo sviluppo

Alla radice dell'identità: il nome e il cognome

Le origini del cognome moderno

1200: i Veneziani lo introducono per motivi fiscali

1530: il Concilio di Trento lo rende obbligatorio per
impedire i matrimoni tra consanguinei

Nell'alto medioevo prevale l'uso del solo nome
e di soprannomi acquisiti nel corso della vita 

o identificativi del luogo di provenienza (Remigio da Varagine)

Da che c'era solo il nome (ed eventualmente il soprannome), il cognome, 
identificativo dell'appartenenza famigliare, e strumento di controllo sociale, 

diventa sempre più importante
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Alla radice dell'identità: il nome e il cognome

Adesso...

Il nome di un nonno/a, del cantante preferito della mamma,
della prima fidanzata del papà, dell'eroe televisivo del momento

…. o semplicemente quello più alla moda

Il cognome del padre o quello della madre?
Una giusta discussione... ma sui diritti degli adulti

Da che c'era solo il nome e il soprannome....
ora il “cognome” (come attributo della famiglia e non della 

persona) ha invaso anche il nome

La signora Markus sogghignava, dicendo che 

un'espulsione di una settimana era davvero una 

pena mite per un elemento come me, così svogliato 

e inconcludente - all'epoca gli insegnanti 

calibravano per bene i loro improperi, mica come 

oggi - e che a ogni modo bisognava rassegnarsi al 

fatto che avevo bisogno di una struttura scolastica 

diversa, più consona ai miei limiti.

Potete star sicuri che Gabi non gliela faceva passare 

liscia: «Quelli che secondo lei sono limiti, secondo 

me sono punti di forza!» e si piazzava davanti 

all'insegnante, gonfia come un cobra cui abbiano 

insidiato la prole. «Si possono anche definire, 

giusto per fare un esempio, un'anima da artista! Sì! 

Forse non tutti sono adatti all'inquadramento della 

scuola! Ci sono persone rotonde, mia cara signora, 

ci sono bambini a forma, diciamo, di triangolo, 

perché no, e ci sono...» Gabi abbassava la voce, 

levava una mano per aria, come faceva la famosa 

attrice Lola Ciperola in Casa di bambola, e 

sussurrava con una voce da far rabbrividire: «Ci 

sono bambini a zigzag!.» E come si usa dire, mi 

struggevo per lei.

Identità e appartenenza: «Ci sono bambini a zigzag»
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Dovevo finalmente sapere chi ero. 

Strano: avevo bisogno di un uomo che 

mi aveva rapito e scappavo da colui 

che voleva salvarmi.

Teso com'ero, mi dimenticai del 

travestimento e presi a camminare 

stringendo i pugni in aria, una posa 

molto poco femminile, e poco 

graziosa. Ma neanche Zohara lo era 

poi tanto. Certo che no. Me la 

immaginavo, alla mia età. Una bella 

bambina, un po' spigolosa, esile, con 

gli occhi vivaci. Una di quelle bambine 

che le compagne odiano e che i 

bambini temono, mentre gli insegnanti 

consigliano ai genitori di metterle in 

un'altra scuola, più adatta a un tipo a 

zigzag come lei. Sua madre? Chi sarà 

stata sua madre? Ce l'avrà pure avuta, 

una madre. E un padre. Insomma. 

Perché sto tremando?

«Non dimenticartene mai: non devi percorrere la 

sua strada. Tu puoi scegliere.»

«Io non sono Zohara» mormorai, «non sono 

Zohara.»

«Certo hai qualcosa di lei. E di Felix. Ma anche 

qualcosa di molte altre persone. Mi pare che tu 

abbia anche ereditato molto da tuo padre, e da 

quella nonna di cui s'è detto, perfino da quello zio 

famoso che scrive libri per gli insegnanti, non è 

vero?» Per la prima volta in vita mia sentii che 

forse non era un male avere anche qualcosa degli 

Shilhav; d'altra parte era nato in me un nuovo 

sentimento d'orgoglio. Sì, e anche di sicurezza, 

perché in fondo non ero più solo di fronte a quella 

tribù.

Mi accorgevo all'improvviso di quanto mi fossi sempre vergognato di fronte a loro, di come mi 

fossi sentito una nullità: erano una famiglia, unita e compatta, si assomigliavano persino, mentre io 

ero sempre stato solo. Senza nessuno al mio fianco, una specie di orfano appiccicato a quella 

famiglia. Capii inoltre che, fin dall'inizio, erano sempre stati contro di me, già prima che nascessi, 

a causa di Zohara; ma ora avevo al mio fianco Lola, Felix e Zohara, e quelle due famiglie stavano 

l'una contro l'altra. Da una parte dottori, pedagoghi e Zitke, dall'altra attori, lestofanti e impostori... 

Chiusi gli occhi e mi vidi davanti i due gruppi schierati. Avanzai un po' fino a trovarmi proprio in 

mezzo ed esaminai la mia reazione: non mi sentivo ancora al posto giusto.

Arretrai di un'inezia, mezzo passo verso Felix, e provai una specie di pace.
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Come avete diviso 

la vostra torta?
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SVILUPPO DEL/LA BAMBINO/A S.P.A.

A. Importanza dei “soci” come la vedo io (e la maggior parte dei 
bambini con cui parlo)
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SVILUPPO DEL/LA BAMBINO/A S.P.A.

B. Importanza dei “soci” come la vede una famiglia tipo (se glielo 
chiedi)

(In cuor loro) o nei loro sogni
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SVILUPPO DEL/LA BAMBINO/A S.P.A.

C. E gli insegnanti?

Esempio di insegnante della scuola media

A VOI LA VOSTRA PERSONALE OPINIONE……
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tutto il resto è
sfondo
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A cosa serve la famiglia?
La famiglia è molte cose... tra 
l’altro possiamo vederla come 
un laboratorio o una palestra 
temporanea in cui si 
sperimenta la vita futura e ci 
si allena: all’amore, al 
conflitto, alla legge, al 
lavoro... 

In tutti questi campi in 
famiglia ci si confronta e si 
fanno “partite”, ma sono 
amichevoli: ci si impegna a 
fondo, ma non c’è classifica
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Cosa distingue una partita vera da una partita 
amichevole?

Una partita vera è legata al 
risultato: il “bene” e l’utile 
sono i principali metri di 
giudizio e valutazione

Una partita amichevole è 
legata solo a quello che 
avviene in campo: il “bello”, il 
“divertimento” e 
l’apprendimento sono i suoi 
principali metri di giudizio
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PICCOLO VADEMECUM
Per evitare che le soluzioni diventino dei problemi….)
PICCOLO VADEMECUM

Per evitare che le soluzioni diventino dei problemi….)

Nessuna regola è veramente tale se non ammette eccezioni. E 
nessuna eccezione è veramente tale se non discende da una regola. 

Corollario: le eccezioni danno gusto e creatività alla vita 
relazionale.

usate poche regole direttive, per lo più attinenti alla sicurezza. 
Concordate con i vostri figli tutte le altre e modificatele tutte le 
volte che occorre: ciò aumenterà la vostra autorevolezza.

mamma e papà, concordate il vostro atteggiamento educativo, 
ma non siate monolitici in questa concordia…. Sareste troppo 
inesorabili per i vostri figli!

non usate premi e punizioni di tipo affettivo: l’affetto è sempre 
gratuito!
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“Qua nessuno è fesso!”… Promuovete l’autostima 
dei vostri figli; non giudicateli “stupidi” o “cattivi” o 
“incapaci”, ma neppure superiori  agli altri; non 
connotate negativamente i loro desideri; non fate 
pesare troppo la vostra esperienza e non 
consideratevi più intelligenti o furbi di loro; non 
inculcate in loro i vostri desideri; non considerate la 
vostra infanzia più difficile della loro…

QUALCHE UTILE ORIENTAMENTO PRATICO – 1

(…..Osservando i genitori efficaci…..)
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“Lasciate aree relazionali libere da 
conflitti!”… Discutete quanto volete 
con i vostri figli, ma premunitevi di 
avere con loro delle attività fatte con 
l’unico scopo di stare bene, dove non 
esiste il controllo e l’educazione, ma 
solo l’incontro di desideri condivisi e la 
voglia di stare insieme.

QUALCHE UTILE ORIENTAMENTO PRATICO – 2

(…..Osservando i genitori efficaci…..)
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“Non tramonti il sole sopra la vostra ira”…
Quando aprite dei conflitti, dovete anche 
richiuderli, in tempi ragionevoli. Quando 
rimproverate i vostri figli, alla fine dovete 
riconciliarvi. Poche cose sono così dannose 
alla crescita come litigi o discussioni o 
rimproveri non conclusi, soprattutto per chi 
ha poco tempo per stare con i propri figli…

QUALCHE UTILE ORIENTAMENTO PRATICO – 3

(…..Osservando i genitori efficaci…..)
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“Non mancate di sorprendere i vostri 
figli”… Non siate forzatamente 
“giovanili”, ma non siate neppure troppo 
“vecchi” o prevedibili. Senza esagerare, 
cercate di stupire i vostri figli. 
Interessandoli a voi, li rendere più 
disponibili ad ascoltarvi…

QUALCHE UTILE ORIENTAMENTO PRATICO – 4

(…..Osservando i genitori efficaci…..)
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“Rompete i circoli viziosi! La 
sorpresa, le attività libere 
da conflitto, il coraggio di 
chiedere scusa (o il reciproco 
perdono) aiutano a rompere i 
cicli ripetitivi in cui spesso si 
alimenta l’aggressività.

QUALCHE UTILE ORIENTAMENTO PRATICO – 5

(…..Osservando i genitori efficaci…..)
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Cosa sono i cicli ripetitivi? ecco:

Assente 
significativo 2

Comparsa 1

Bambino 
aggressivo

Comparsa 2

Adulto 
contro-

aggressivo

Comparsa 4
Comparsa 3

Assente 
significativo 1

Domande guida

-Cosa fa il bambino?

-Cosa faccio io di 
conseguenza?

-Come risponde lui/lei?

-Cosa sembra che ci 
guadagni?

-Che cosa gli procurerebbe 
gli stessi vantaggi?

-Cosa fanno gli altri che ci 
stanno intorno?

-Che cosa ci guadagnano?

-Che cosa faranno gli 
assenti significativi?

-Che cosa ci 
guadagneranno?
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QUALCHE UTILE ORIENTAMENTO PRATICO – 6

(…..Osservando i genitori efficaci…..)

“Predicare bene e razzolare 
male? No, grazie!”… Solo un 
accenno ad un capitolo 
immenso, ma davvero 
essenziale…

24


