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A Torino
(nella foto, il maestro bulgaro-americano)

Il dibattito

Genitori e figli, serve un patto per la qualità
Polito e Cazzullo, un viaggio da padri nelle nuove dinamiche familiari. Tra analisi, social e provocazioni
«Riprendiamoci i nostri figli»

«Metti via quel cellulare»

Sotto accusa la «cultura del narcisismo»
che ha generato un’emergenza educativa
non solo a casa ma anche nella scuola

Botta e risposta generazionale
in un dialogo serrato sui rischi
e le opportunità offerte dalla rete

Titti Marrone

Fabrizio Coscia

S

uibabyboomersdiventatipadri(einmolticasiormainonni)gravaunparadosso:
cresciutinelmitodelconfrontodialettico
edellacomunicazioneaimassimilivelli,
sperimentanounodeiblackout
relazionalipiùparalizzantinellastoriadei
rapportigenitori-figli.Comenonbastasse,le
generazionicheteorizzaronolamortedellafamiglia
preconizzatadalteoricodell’antipsichiatriaDavid
Cooper,vivonoilseguentecontrappasso:lo
svuotamentodelruolodigenitori,derivatodalblocco
deltrasferimentoaifiglidivaloriinsidiatida
competitorinfinitamentepiùlegittimati.Comei
social,modellatisuunesperantogiovanileescludente
edotatidiunappealirraggiungibiledaipadri.
Conseguenza:maigenitorifuronopiùdestituitidi
autoritàequindipiùsoli,nellosfaldamentodiuno
stracciodialleanzatrafamiglia,scuolamaanche
chiesa,parrocchia,associazioneoagenziaeducativa
diqualchetipo.
Giàdatempopsicologia,sociologiaepubblicistica
Capolavori Il dipinto «Il figliol prodigo» di Giorgio De Chirico
varias’interroganosuquestacondizione,apartiredai
saggidiMassimoRecalcati.Oraarrivaillibrodi
AntonioPolitoadirechiaroefortechenonètanto
Equivoci
questionedifigli«sdraiati»oabbarbicatialcellulare,e
La fragilità giovanile
adescrivereildisagiodiungenitoresfiancatodalvano
e l’eccesso di protezione
inseguimento-scimmiottamentodimodalità
dagli schiaffi della vita
adolescenziali.GiàdaltitoloRiprendiamociinostrifigli
–Lasolitudinedeipadrielagenerazionesenzaeredità
(Marsilio,pagg.173,euro17),sicapiscechealla
descrizione,omeglioindaginesuundatodirealtà,
seguirannol’obiettivodaseguireelapropostasucome
farlo.
Qui,aesseresottoaccusaèinprimoluogo«lacultura
delnarcisismo».Comeseilgiornalistasifacesse
cronistadirelazionifamiliariconl’occhiolungoda
storicodelpresente,sipartedaunfattacciodel
gennaioscorso:l’uccisioneaPontelangorinodidue
genitoridapartedelmiglioramicodelfiglio,
commissionatadalragazzo.Daquel«sabbafamiliare»
Politohasviluppatounariflessionecorroboratadai
parericontrappostiospitatidal«CorrieredellaSera»e
filtrataattraversolapropriaesperienzadipadre.
Mettendoafuocol’urgenza,controladisruptiondella
famiglia,di«un’autenticaguerra
culturalesull’emergenzaeducativa,
schierandosidallapartedeigenitori,
riscrivendoleregoled’ingaggiodelloro
Prospettive
rapportoconifigli».
Mai i figli
Impresabenardua,ancheperchéla
si sono trovati
fratturaoggievidentesidifferenziada
quelletipichenell’avvicendamentodelle così indietro
generazioni:maiifiglisisonotrovaticosì
rispetto
indietrorispettoaitraguardisociali,
ai traguardi
professionalieeconomicideipadri,per
economici
unacrisiforieradirabbia,forseanche
dei padri
invidiagenerazionaleeconseguente
sensodicolpagenitoriale.
Ancheaquest’ultimoèlegatounodegli
equivocieducativiindividuatidaPolito:l’ideadi
fragilitàdeifigliedeldoveredeigenitoridiproteggerli
datraumi,contrarietàscolastichenonchédainormali
schiaffidispensatidallavita.Conconseguenti
incapacitàdipronunciareifamosi«no»,eclissidiogni
formadiquellacheuntemposichiamava«severità»
maancheditentativodidareunaregola.Cosìappare
chiaroche«l’educazionedeigiovani…sisia
trasformatainunameraquestionepsicologica»,
escludendoilcontestosocialeeculturale.Avantaggio
diunaspeciedi«viaterapeutica»allasoluzionedei
conflitti,congeneralizzatoricorsoall’analista.
Èproprioqui,nell’ambitosocialeeculturale,che
Stress, cambi di stagione, inquinamento, trattamenti estetici e squiPolitosituainvecelastrategiautilesevogliamo
libri alimentari e/o ormonali, minacciano la salute dei tuoi capelli?
«riprenderci»ifigli:poichésitrattadiriattivareuna
trasmissionedivaloriinterrottaversolegenerazioni
Dalla natura, MiglioCres® è la risposta per avere:
deiragazzi,servelapartecipazione,omeglio
l’alleanza,digenitori,insegnantiepuredellaChiesa,
• CAPELLI FORTI
quellacheconla«curaFrancesco»intesocomePapa
grazie all’estratto di Miglio
incarna«unapropostavivente,un’autorità».Eccola,la
•
CAPELLI FOLTI
parolachiave,scivolatafuoridallessicopubblicocome
grazie alla Serenoa Repens e all’estratto di Ortica
daquelloprivatoeinteriore:serverecuperare
• CAPELLI NUTRITI E RIGENERATI
l’autoritàdigenitorieinsegnanti,sottoscrittoridiun
grazie al Selenio, alla Metionina, al Rame, allo Zinco
«pattoperlaqualità»dellostudioeperchéno,perla
«severità»capacediristabilirelameritocraziacontro
l’attitudinedellascuolaaelargirepromozioniatutti.
Perché,scrivePolito,«ilfallimentoeducativo…èuna
dellecauseprincipali…dellapiùgeneralecrisimorale
esocialedell’Italia»:chiselasentedidarglitorto?
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da qualche anno, ormai,
cheAldoCazzullova
proponendounasua
particolareautobiografia
dellanazione,conunaserie
dilibridaltagliodivulgativo
cadenzatisudiversefascegenerazionali:
dopoinonnidellaprimaguerramondiale,
ipadridellaResistenza,ifratellimaggiori
degliannidipiomboelenonne,madrie
sorellecheerediterannolaterra,adessoè
lavoltadeifigli,conilnuovolibro,intitolato
Mettiviaquelcellulare.Unpapà.Duefigli.
Unarivoluzione(Mondadori,pagg.195,
euro17),scrittoaseimaniconRossanae
FrancescoMalettoCazzulloepresentato
ierialCapriPalacediAnacapriaglistudenti
licealidell’isola.Èunlibrostrutturatosuun
dialogoserratotrapadreefiglisuirischiele
opportunitàoffertedallarete.C’èunatesi,
sostenutadaCazzullo,perilquale,senza
seesenzama,«larivoluzionedigitaleèil
piùgranderincoglionimentodimassa
Iperconnessi
nellastoriadell’umanità»(nonsarà
Se la tecnologia non va
un’analisiraffinatissima,marendemolto
rinnegata, la mediazione
efficacementel’idea).Ec’èun’antitesi,
degli adulti fa la differenza portataavantidaifigliRossanae
Francesco,periqualiinvecequellastessa
rivoluzionedigitaleèunmondodi
opportunitàsenzapari.Edecco,allora,che
adogniaspettonegativoproposto
dall’editorialistadelCorrieredellaSerachesianoivideogameoilcyberbullismo,
l’idioziadilagantedell’idolatriasulweb
(daifashionbloggeragliinfluencer
marketing)olaproterviadeifrequentatori
deisocial,gliyoutubersoilmonopoliodi
AmazoneGoogle-ifigliribattono
capovolgendol’assuntodelpadre,
rivelandoinvecelerisorse,lepossibilità,le
aperturedellaconnettività.Cazzullo
ricordaunagitainProvenzadoveifigli
davantiallospettacolodeicampidi
lavandainfioresonorimastichinisuiloro
smartphoneindifferentia
tantabellezza?(analoga
esperienzavissutaancheda
A tre voci
chiscrive,alMuseodi
Punti di vista Capodimonte,conun’intera
opposti
scolarescaintentaagiocareo
chattaresuitelefoninidavanti
con molte
sorprese tra allaDanaediTiziano).Eloro
ribattonochesequeicampi
apocalittici
dilavandenonliavesserofatti
e nativi
scoprirealpadresuunafoto
daInstagram,inProvenza
digitali
noncisarebberomaiandati,
tantoperribadirelospaziodi
libertàeconoscenzache
internetpuòoffrire.Cazzulloazzardaa
lamentarel’ignoranzadiffusatraigiovani,
periqualiilibrinonesistonopiù?E
RossanaeFrancescoglirinfaccianodiaver
lettotuttoOrgoglioepregiudiziodaun
ebook,mentreilpadrenonlohamaifatto
neanchesulcartaceo,spiegandoglichesu
Tumblriragazzidiscutonodiclassicie
delleloroletture.Lacontrapposizioneè
resaanchegraficamente(lerispostedei
figlisonocircondatedallatipicanuvoletta
diWhatsapp),esealungoandareilbottae
rispostatral’apocalitticoegliintegrati,trail
bicchierevistomezzovuotoomezzo
pieno,risultaunpo’prevedibile,illibroha
ilmeritodioffrirciilpuntodivistadiretto
deinatividigitali,moltomeno
«rincoglioniti»,assuefatti,wifi-dipendenti
diquantopossasembrare.Lasintesiallora
è,comespessoaccade,nelmezzo:seil
cellularenonvabuttatovia,afarela
differenzarestalamediazionedegliadulti,
laloroguida,indispensabileperevitarei
(tanti)rischidellareteesfruttarnele
potenzialità.Èforsequestalavera
rivoluzione:quelladiunagenerazioneche
nonpuòpiùpermettersidiucciderei
padri.
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