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- FIGLI: DONO O PROBLEMA? 
 

La società in cui viviamo è molto complessa ed i genitori si trovano spesso da soli nella cura e 

nell’educazione dei propri figli, nella confusione di valori che caratterizza il nostro momento 

storico. Molte volte la crescita dei figli e la cura a lora rivolta sembra essere secondaria ad altre 

occupazioni come la salute, il lavoro, il successo; i genitori appaiono sempre più soli, anche 

per la poca consistenza di politiche per le famiglia. 

 

I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza evidenziano un aumento del rischio psicopatologico: e si presume che nei 

prossimi anni vi sarà un aumento massiccio di disturbi neuropsichiatrici infantili, con una 

consistente crescita dei disturbi più gravi.  

 

Le nuove realtà economiche che impongono ai genitori di lavorare di più per sostenere le 

famiglie, con padri e madri che hanno meno tempo da dedicare, la presenza di sempre più 

famiglie che vivono lontane da parenti, donne e uomini sottoposti a stress, a condizioni di ansia 

determinata da situazioni di incertezza: per tutte queste considerazioni ed altre ancora il figlio 

diventa sempre più "un progetto", fino a diventare prodotto biologicamente controllato o anche 

diritto, cioè mezzo per raggiungere la felicità della coppia. Di fronte alle scelte di procreazione 

ci troviamo di fronte a due atteggiamenti opposti: da un lato la paura del figlio, dall'altro lato 

c'è il desiderio del figlio ad ogni costo, quasi che se ne avesse il diritto. Sembrano prevalere 

valori di una generatività appropriativa, il figlio appunto come diritto, come possesso, piuttosto 

che i valori di una generatività donativa, in cui l'altro viene riconosciuto nella propria alterità. 

Donare la vita significa riconoscere all'altro la libertà di crescere ed evolversi secondo il 

proprio progetto; come afferma la psicoanalista francese F. Doltò i figli non ci appartengono, 

non si fanno per se stessi, ma per potergli riconoscere una propria individualità distinta e 

separata, accettandone la crescita, la separazione e l'autonomia  

 

Il figlio si colloca sempre più come oggetto desiderato, come possibilità di nuove esperienze 

affettive più vicine ad una gratificazione personale che ad una assunzione di responsabilità 

affettiva ed educativa; sembra venir meno il figlio come valore in se, ma in funzione della 

realizzazione personale ed il risultato, anche in termini di genitorialità adottiva, è che, quando 

il desiderio del figlio viene propagandato come un diritto individuale e come tale esigibile e 

senza troppi controlli, aumentano le restituzioni e i fallimenti di fronte all'insorgere di 

problemi. 

 

Non credo in questo diritto, l'unico diritto è quello del figlio di poter avere genitori 

sufficientemente buoni, non perfetti, ma in grado di aiutare i figli a realizzare se stessi nella 

loro originalità, a sviluppare un buon concetto di sé, ad essere autonomi e capaci di scegliere il 

bene, ad amare la verità, la vita, le persone. La futura vita mentale del figlio è legata alla 

possibilità che i genitori possano vivere la relazione con lui nella coscienza del distacco futuro, 

preparandolo all'autonomia, alla separazione. Il rischio di pensare ad un figlio come ad un 

diritto può portare anche inconsapevolmente a non saper mettere bene a fuoco quanto, a volte, 
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siamo impegnati a richiedere ai figli le stesse cose che ci avevano richiesto i nostri genitori, e 

che ci avevano provocato frustrazione, disagio, insicurezza. 

 

Il figlio come diritto ci porta più facilmente a non farci ricordare, come genitori, che ciò che 

abbiamo di fronte e di cui dobbiamo occuparci è un figlio reale e che non è una nostra idea di 

figlio ideale. A volte, come genitori, in buona fede e a volte in maniera inconsapevole, 

pensiamo che nostro figlio debba essere quello che noi abbiamo deciso che sia, ed in questa 

situazione dobbiamo fare di tutto perché il figlio dimostri quanto valiamo come genitori. L'idea 

di un figlio come diritto ci porta a non accorgerci, come genitori, quando, pensando al futuro di 

nostro figlio, lo immaginiamo essere più coerente alle nostre esigenze che a quelle del figlio 

stesso 

 

Ed ancora, pensare ad un diritto rischia di esporre il bambino a diventare il mezzo per 

soddisfare i nostri bisogni emotivi; in questo caso non è il minore a nutrirsi del genitore fonte 

di certezza in quanto adulto, ma al contrario è il grande che cerca dal primo la soddisfazione 

dei propri bisogni. 

A volte si ha la sensazione che come genitori siamo impegnati più a fornire a noi stessi e agli 

altri una propria immagine di genitore perfetto, che non a fornire ai nostri figli i mezzi con cui 

conquistare la vita, sembriamo più attenti ad apparire adeguati e in grado di farci rispettare e 

meno attenti alle esigenze reali dei nostri figli, i quali, forse, sono differenti da quel che noi 

immaginiamo.  

 

La genitorialità non è qualcosa che si aggiunge ad uno stato preesistente, come fosse una 

decorazione; presuppone una redistribuzione dei compiti e delle energie della coppia che 

diventa famiglia, dove vengono scandite fasi che necessitano di modificazioni strutturali ed 

investimenti delle energie affettive verso il bambino, che deve rappresentare l'elemento 

centrale verso cui concentrare le attenzioni, per capirne i bisogni fisici, emotivi, di 

socializzazione, cognitivi: quindi i figli sono anche un problema.  

 

Avere un  figlio rappresenta forse la più importante crisi evolutiva dell’età adulta, in quanto 

non solo ci confronta con la nostra capacità procreativa, ma ci misura sulla nostra capacità di 

assumerci le responsabilità e di prenderci cura. Questa “rivoluzione psicologica”, se 

sicuramente interessa entrambi i genitori, investe la donna, fin dal periodo della gravidanza, in 

modo totalizzante, passando attraverso il suo corpo, i suoi sensi, il suo cuore. Ma, diversamente 

da quanto spesso si creda, quest’esperienza non è immune da conflitti ed anche un figlio tanto 

amato e voluto, in determinate circostanze, può scatenare nel genitore emozioni forti, quali la 

rabbia, mentre la retorica dell'amore genitoriale impedisce spesso di esprimere il disagio, 

l'angoscia, la solitudine che una madre può vivere nel contatto con i propri figli.  

 

Tutti i genitori presenti in questa sala sanno che, in certi momenti, hanno avvertito per il 

proprio figlio fastidio o rabbia, sentimenti di ostilità, perché egli impone rinunce e sacrifici che 

non sempre si è preparati a compiere; il genitore sa per esperienza quanto possa riuscire 

difficile tollerare certi aspetti del carattere del proprio figlio. Ma chi aiuta i genitori a pensare 

che il compito che ci dobbiamo proporre non è tanto di rimproverarci per questi sentimenti, ma 

piuttosto quello di evitare che le nostre emozioni diventino automaticamente comportamenti 

distruttivi, aggressivi, violenti psicologicamente o fisicamente? 

 

Vorrei sottolineare quanto sia comune nella mia prassi professionale incontrare genitori 

maltrattanti, abusanti che sono stati a loro volta bambini esposti all’abbandono, al 

maltrattamento; ricostruire la loro storia porta alla luce situazioni di sofferenza, di umiliazioni, 

di danno che si riverbera sui propri figli. Prendere contatto con queste storie richiede rispetto e 

anche compassione, oltre che fatica, ma dobbiamo farci guidare dalla convinzione che ogni 

persona, anche la più degradata, può fare dei cambiamenti e che in ogni caso sia fondamentale 
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accompagnarli in un percorso di riflessione sulla genitorialità; allora le facili condanne 

dovrebbero piuttosto lasciare il posto allo sforzo per comprendere e aiutare chi, dopo difficili 

vicissitudini di figlio, trova da genitore ulteriori disagi, inadeguatezze e si macchia anche di 

colpe e di reati. Chi non ce la fa ad occuparsi dei propri figli è perché a sua volta non ha 

vissuto l’esperienza positiva di figlio, chi è cresciuto in un ambiente deprivato affettivamente 

avrà maggiori inadeguatezze nell’occuparsi di un bambino. 

 

So che sto parlando a persone che hanno un ruolo di formatori nel percorso di riflessione sul 

matrimonio, per cui vi sprono a pensare di aiutare queste giovani coppie prossime poi a 

diventare genitori che non sarà loro richiesto di essere "infallibili" e che la consapevolezza 

genitoriale consiste semmai nella capacità di compensare gli errori precedenti con nuovi 

interventi più attenti e consapevoli. Spesso evitare gli errori non è possibile, ma è possibile in 

ogni momento assumere un atteggiamento disponibile a rivedere i propri modelli ed a 

modificarli; se occorre, questi adulti dovrebbero essere rassicurati, accompagnati a perseguire 

una maggior responsabilizzazione, senza che gli vengano invece proposti dai tanti esperti che 

si alternano modelli idealizzati e perfezionistici  

 

Ebbene Winnicott definisce l’insieme di comportamenti ed atteggiamenti genitoriali con la 

definizione di “madre sufficientemente buona”.e Betteleim scrive un libro, a cui da un titolo 

emblematico: Un genitore quasi perfetto; definizioni che si contrappongono all’idealità, per 

sottolineare invece l’umanità del genitore, la sua possibilità di avere dubbi, di provare 

sentimenti contrastanti, di sentirsi incerto, insicuro e anche di sbagliare.  

 

Rassicurateli che avere questi dubbi è lecito, senza colpevolizzazioni, non han bisogno di 

regole, libri, esperti, han bisogno di condividere in gruppo, magari con persone esperte, 

sensibili, accoglienti; proponete loro dei gruppi anche dopo il matrimonio, per riflettere sulla 

loro disponibilità genitoriale. 

 

In realtà non esistono formule per allevare i nostri figli e anche se ve ne fossero, non sarebbe 

corretto proporle, in quanto priverebbe della responsabilità che ci spetta di diritto, oltre che di 

dovere, come genitori: educare, allevare un figlio è un compito troppo umano per poter essere 

condensato in formule, il desiderio di essere perfetti è ciò che rimane del nostro sogno di 

bambini di avere dei genitori perfetti, ma così non è stato. 

  

Questo non deve sembrare un alibi al fine di trascurare i doveri basilari di cura, di impegno, di 

dedizione, bensì è lo stimolo a non idealizzare un ruolo che si confronta con tante difficoltà 

esistenziali ed è in continuo cambiamento, in quanto nostro figlio cresce e muta e pertanto 

anche il genitore deve mutare nel rapporto con lui. 

 

E voglio concludere declinando il tema del dono in maniera forse un po’ originale, ma 

parlando ad ascoltatori sensibili in quanto animati da una profonda fede, che permette slanci di 

generosità, non voglio farmi scappare tale opportunità, parlando di un dono che possiamo fare. 

 

Una gabbianella, in punto di morte, chiede ad un gatto di nome Zorba di occuparsi dell’uovo 

che non ha potuto covare e poi di prendersi cura del pulcino di gabbiano e di impegnarsi nel 

compito, che a Zorba apparve sin da subito impossibile, di insegnare al piccolo gabbiano a 

volare. Fu così che Zorba si impegnò, non senza fatica, a mantenere le promesse fatte. Per 

covarlo bastò la sua disponibilità e fu sufficiente l’amore del gatto per prendersi cura della 

piccola, ma per insegnarle a volare richiese l’aiuto di tutti gli altri gatti. 

 

Questa fiaba di Sepulveda è una splendida metafora sui significati emotivi dell’affido 

familiare, dove c'è l'amore, la disponibilità, la sfida.  

 



 4 

L'affido è un provvedimento che intende interrompere una situazione invischiante, riparare 

situazioni di incuria, maltrattamenti, che configura una realtà complessa, è un intervento 

sociale complesso, un provvedimento volto a tutelare minori che vivono in una famiglia che sta 

attraversando un periodo di crisi ed ha l'obiettivo di innescare una dinamica trasformativa, non 

scevra di difficoltà, che riguarda tutti gli attori coinvolti; infatti, bisogna considerare più punti 

di vista: quello del bambino, della famiglia di origine, degli affidatari, dei servizi. 

 

All’opposto dell’adozione, nell’affidamento familiare non si cercano delle figure genitoriali 

sostitutive della famiglia d’origine. Con l'affido viene affiancata una famiglia per dare 

riferimenti stabili, sicuri, una rete di scambi affettivi in alternativa alle già sperimentate 

esperienze dolorose e destabilizzanti. L'obiettivo è che il minore possa essere accudito, educato 

in un ambiente ove poter ricevere il calore necessario allo sviluppo di una personalità 

equilibrata; sue caratteristiche sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con le origini 

e la previsione di rientro: c'è quindi l'attesa e la ricerca di un cambiamento nella famiglia di 

origine, per preparare le condizioni per il rientro nel suo nucleo familiare. 

 

Tra i fattori che incidono sulla refrattarietà nei confronti dell’affido vi è in primo luogo il suo 

connotarsi come esperienza a termine, che rimanda fin dall’inizio alla necessità di separarsi, 

evocando di conseguenza il dolore sempre connesso a tali processi e al timore di instaurare un 

legame affettivo in qualche modo già segnato da un distacco perché destinato alla separazione.  

 

C'è poi l’impossibilità di eludere il rapporto con la famiglia di origine, che è un punto di forza 

dell’efficacia dell’affido, ma è un altro elemento che rende difficile la sua diffusione, perché 

richiede una capacità non comune di accogliere il vissuto passato e le esperienze del bambino, 

richiede saper tollerare la precarietà e la consapevolezza del distacco e le possibili interferenze 

della famiglia di origine nella propria vita familiare. 

 

Il bambino che va in affidamento non ha un interno vuoto, che inizia a riempirsi nel momento 

in cui si inserisce nella famiglia affidataria, deve sentire che si è disponibili a fargli continuare 

la sua vita in un ambiente nuovo, che progressivamente deve percepire come suo: Si trova a 

vivere in un ambiente estraneo, pensa di essere stato abbandonato e lo pensa perché ritiene di 

essere lui cattivo, può sentirsi colpevole del distacco che ha subito. Il sentimento che prova 

nella nuova famiglia è quello di estraneità; ci sono bambini che si adattano, altri che per molto 

tempo stanno sulla difensiva e i rapporti si instaurano con più fatica. Può quindi capitare che 

non risponda come gli affidatari si aspetterebbero; spesso alcuni atteggiamenti sono rivolti a 

mettere alla prova, a verificare se può fidarsi, ma per fidarsi deve sentirsi rassicurato, ed ha 

bisogno di tempo, ma dobbiamo dargli anche le regole, piano piano mentre il rapporto si 

costruisce, quando inizia a capire che ha uno spazio nella mente di qualcuno. 

 

Il problema del minore in affidamento non è quello di avere due famiglie, purtroppo troppo 

spesso è quello di rischiare di non averne nessuna. 

 

“Commosso dal pianto della gabbianella, che non sapeva più chi fosse (era un gatto o cibo per 

gatti?), Zorba le leccò le lacrime e le disse: “Sei una gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto 

quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto perché ci lusinga che tu voglia essere come 

noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza 

alcuna intenzione di fare di te un gatto. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di 

gabbiana. Devi volare”.”Volare mi fa paura” stridette Fortunata. ”Quando succederà io sarò 

con te” miagolò Zorba. 

 

Non ho trovato parole migliori di queste ultime per convincervi rispetto al concetto di figlio, 

anche “figlio” in affidamento, come dono. Grazie  


