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Psicologo e psicoterapeuta,

2 figli

di Mariateresa Zattoni

e Gilberto Gillini

Consulenti e formatori, 5 figli

Un dono DISPOTICO

COMPRENDERE I FIGLI
un pezzo alla volta

Eleonora, la protagonista

di Lasciami andare (Fanucci)

di Fulvia Degl’Innocenti, si è

trasferita dal Sud con il suo

papà nella periferia milanese

quando aveva pochi mesi,

dopo la morte della mamma

in circostanze misteriose.

Ora ha 16 anni, un vero

talento per il disegno e

tutti i problemi della sua età. Quando

una sera il padre reagisce con inspiegabile

rabbia a una notizia del telegiornale, capisce

che è arrivato il momento di indagare

sul suo passato e sulla fine della mamma.

Comincia così, con l’aiuto dall’unico amico

che ha, una fuga dal padre e da Milano verso

Montolmo, sui monti della Basilicata,

dove scioglierà felicemente il mistero delle

sue origini. Un avvincente romanzo di

formazione che desta curiosità sin dalle

prime pagine.  Orsola Vetri

Katia e Davide hanno appena liti-
gato furiosamente su chi deve

portare a scuola il bambino. Questa
volta Davide ritiene di dover star fer-
mo e non cedere (parole sue) perché
era il giorno di lei, che si era presa al-
tri impegni. Si arrangiasse. E lei si
era arrangiata, grazie alla forza e alla
creatività che tirano fuori le donne,
quando si tratta di figli. Erano volate
parole grosse. Ma, verso l’una, lui
era apparso sul luogo di lavoro di
lei e le aveva messo sul tavolo una
melagrana. Un dono splendido, par-
rebbe. Un dono sorprendente. Una
richiesta di riconciliazione. Perfino:
una richiesta di perdono.

E allora come mai lei era rimasta
muta e rigida? Attenzione, non è per-

ché lei si aspettava che lui si spiegas-
se (come capita spesso alle donne a
cui non basta un dono come gesto si-
lenzioso, ma lo vogliono condito con
parole e parole che al maschio sem-
brano tanto una resa). Come mai lei
non aveva lasciato parlare la sorpre-
sa? Perché quella melagrana piazza-
to lì sul suo tavolo d’ufficio era un

“dono dispotico” (rubiamo questa in-
tensa espressione al teologo Seque-
ri), cioè un dono che pretendeva di
essere preso a scatola chiusa.

Dispotico è il dono che pretendo
che l’altro riceva a modo mio, che
impongo, senza umiltà. Che suona:
non ti accorgi di ciò che ho fatto per
te? Se il dono è dispotico, chi lo dà
pretende che sia ricevuto come dice
lui. Altrimenti si offende e dice:
«Neanche un dono è in grado di ac-
cettare! Non c’è niente da fare…».

Possiamo immaginare che cosa si
racconta questo Davide, in buona fe-
de: «Ecco, l’ho trattata veramente ma-
le, voglio riallacciare i rapporti, vo-
glio mostrarle che la penso: lei ama
molto le cose naturali, la melagrana
poi ha anche tanti aspetti simbolici, è
un’offerta di felicità». Ottimi pensie-
ri, che però non raggiungono l’altro.

Nel nostro caso concreto, Katia,
per essere una brava moglie, dovreb-
be accogliere il dono come gesto uni-
laterale. Eppure, lei gli ha detto centi-
naia di volte di non presentarsi sen-
za preavviso sul posto di lavoro, non
perché abbia da nascondere qualco-
sa, ma perché lì ci sono dinamiche
che lei non può controllare. Davide
non tiene conto del suo desiderio, ve-
de solo le proprie buone intenzioni.
E la melagrana diventa avvelenata.
Dio non fa mai così. Non ci impone i
suoi doni, ci chiede sempre: vuoi?
“Sto alla porta e busso”, non mi riten-
go in diritto di entrare. Un vero do-
no non è mai dispotico.  M

INNAMORAMENTO&AMORE
CHI È DAVVERO ELEONORA?

ESSERE GENITORI

UN ADOLESCENTE IN CASA

G li occhi del ragazzo brillano mentre rac-
conta al papà: «È una gran bella ragazza,

non si dà arie, eppure è la più carina della
classe», dice con insolita partecipazione. «In
genere si mette l’auricolare e si perde nella
sua musica. È elegante», continua, «veste con
gusto». Il papà guida la macchina e lo lascia
dire. «È una ragazza molto intelligente, fa ra-
gionamenti profondi, non è superficiale co-
me le sue amiche».

Il papà è incuriosito, vuole capire dove il fi-
glio vuole parare. «È anche seria, non va con i
ragazzi tanto per fare, e nemmeno li prende

in giro, è proprio diversa dalle altre... ». Il ge-
nitore approfitta della sosta al semaforo:
«Be’, ti piace proprio, non le hai chiesto di
mettersi con te?». «No», risponde il figlio, sen-
za aggiungere spiegazioni.

Al papà sorge il quesito: perché mio figlio
non fa la cosa più ovvia? Gli suonano il clac-
son perché è diventato verde e si è perso nei
suoi pensieri. Già, perché?

Gli giunge l’illuminazione. Conoscendo il
suo carattere, si trova a pensare: è molto orgo-
glioso e non vuole correre il rischio di essere
rifiutato. Per lui sarebbe una umiliazione in-

tollerabile, come molte volte ha potuto con-
statare. Attendendo l’apertura del cancello
automatico gli dice: «Trovo strano che non
ti sia fatto avanti con lei, non sei certo timi-
do, forse non sopporteresti il suo no». La
battuta sembra non avere seguito, ma forse
non è stata inutile.

Che operazione ha fatto il padre? Lo ha in-
terpretato, lo ha aiutato a capirsi, gli ha of-
ferto una chiave per comprendere la sua ri-
luttanza. Più che dargli un consiglio, lo ha
messo nella condizione di comprendere ciò
che gli rende difficile fare ciò che egli stesso
vorrebbe fortemente. Mette il dito, si direb-
be, sul punto debole del carattere del ragaz-
zo: il suo orgoglio. La ragione per cui non fa
ciò che sarebbe possibile e opportuno fare.

Non si limita a sottolineare il suo “errore”,
ma lo aiuta a riconoscere il meccanismo poco
consapevole che lo induce a compierlo. Con
leggerezza, con una battuta che coglie il pun-
to senza pesantezze e ragionamenti sfiancan-
ti. Spesso i genitori non si fanno assistere
dall’intuizione, non valorizzano il “sesto sen-

so” che accende la luce della comprensione
proprio laddove le cose appaiono irragione-
voli. L’intuizione non è cieca, offre una com-
prensione che tiene conto dei dati di realtà.

Mette insieme i pezzi del puzzle (le mille
occasioni in cui l’orgoglio del figlio si era ma-
nifestato) e mostra l’immagine completa. Si
manifesta con la sensazione dell’“ecco per-
ché!” che ti fa schioccare le dita e fa diventa-
re improvvisamente tutto chiaro. Che altro si-
gnifica “capire” il figlio, se non intuire anche
il nucleo oscuro dei suoi difetti, delle sue con-
traddizioni e aiutarlo a dare un nome a ciò
che lo fa sbagliare?

Nominare i suoi difetti (qui l’orgoglio) lo
aiuta a intravedere il suo nemico, quello ve-
ro, contro il quale dovrà battersi, se vorrà
realmente essere libero e felice.

Il genitore che vuole aiutarlo, non deve
aver paura di dirsi la verità sul figlio, di acco-
gliere e dare un nome alla sua intuizione, ma-
dre del pensiero. Anche se riguarda gli aspet-
ti meno nobili del carattere del ragazzo. Che
altro significa aiutarlo a crescere bene?  M
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