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RRiiddiiaammoo  aaii  ggiioovvaannii  
            ll’’aatttteessaa  ddeell  ffuuttuurroo  

SSiillvviiaa  VVeeggeettttii  FFiinnzzii**  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LL''aatttteessaa  ddeeggllii  aallttrrii  

    Si nasce tutti sotto il segno dell'attesa, quella della madre innanzitutto, ma poi anche del padre, 

dei parenti, degli amici e conoscenti dei genitori. Si dice infatti "aspettare" e non "fare"  un 

bambino.  Ancor prima di venire  al mondo siano oggetto di un' aspettativa  che ci  avvolge senza 

coinvolgerci  perché nessuno ci  ha interpellati, nessuno  ha chiesto il nostro  consenso. Eppure, 

come vedremo, ne saremo condizionati e, per certi aspetti, determinati . 

   Sappiamo, come ho cercato di mostrare nel libro, Il bambino della notte, che il nascituro vive, non 

solo  nel grembo, ma anche nella  mente della madre. E che quest'ultima lo prefigura elaborando il 

prototipo di figlio contenuto, da tutti i mammiferi, nell'archivio delle  competenze istintuali. 

Soltanto che, nel corso della civiltà, le ha dimenticate e procede pertanto affidandosi al sapere del  

suo tempo.  Ma  nell'attesa, che non è mai vuota, la gestante sogna e, sullo sfondo del futuro, evoca 

un figlio immaginario che ho chiamato "il bambino della notte", un' anticipazione del "bambino del 

giorno", del il figlio che nascerà.   Chiuso nella mente profonda della madre, l' antecedente  di ogni 

nato ( "il bambino della luna" , “mondkind”  come lo chiamano i tedeschi)  vive in quel   "non 

luogo" che è l'inconscio.  Possiamo però incontrarne tracce  anche altrove: nei giochi, nei sogni, 

nelle fantasie a occhi aperti, ", nel corredino, che è sempre "per qualcuno",  nonché nella scelta del 

nome.  
((**))TTeessttoo  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa  tteennuuttaa  ddaallllaa  PPrrooff..VVeeggeettttii  FFiinnzzii  nneellll’’IInnccoonnttrroo    VViiddaass                   
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    E, per una universale coincidenza tra l'immaginario individuale e collettivo,  nella storia  

della cultura, nei miti, nei riti, nelle favole, nel folklore  e nell'arte.  

    Comunque il nascituro, per quanto auscultato, monitorato ed  ecografato rimane una  presenza 

assente. Ed è proprio la sua  evanescente  appartenenza ai pensieri del giorno e della notte, che  

induce la gestante a proiettare su di lui  desideri  e timori non sempre consapevoli.   

    Un tempo questa esperienza era quasi esclusivamente femminile ma ora anche i padri , almeno i 

più giovani, sono talmente  coinvolti nelle emozioni  della gestante  da condividere con lei la 

fantasia del  "bambino  della notte". Benché coordinate, le immagini  materne e paterne sono 

tuttavia diverse: mentre lei evoca un neonato piccolo, ignudo, fragile e vulnerabile, un passerotto 

implume da scaldare e proteggere, lui immagina un bambino  “con le scarpe", con cui fare qualche 

cosa insieme: discutere, camminare, nuotare, andare in bicicletta, giocare a calcio, attività che  

corrispondono   ai suoi hobby, alle sue preferenze. 

     Successivamente, mentre  il bambino cresce, la madre si preoccupa  soprattutto di chi sarà,  il 

padre di che cosa farà.  

     Lei si chiede  “che adulto diventerà ?"  ( sarà felice? si sentirà realizzato ? avrà degli amici, una 

donna, dei figli?) lui  si domanda, più concretamente,  "che cosa farà" ( quali sono gli studi più 

promettenti, le professioni più soddisfacenti?). 

     Fondate sull'essere oppure sul fare, le fantasie dei genitori, sempre più omologate, preparano la 

cornice in cui il figlio s'inscrive  e,  più o meno consapevolmente,  l'identikit con il quale dovrà 

confrontarsi.  

La loro attesa, intrisa di desideri, di timori, di ansie e di speranze, accompagna ogni bambino, lo 

coinvolge, lo impegna perché precostituisce  la sua  identità, la prefazione della sua storia. 

     Noi siamo desiderati prima che desideranti ed è con l'ideale altrui che dobbiamo confrontarci in 

conformità o in contrasto  con lo stampo  predisposto ad accoglierci. 

     In ogni caso, proprio perché illusoria e fantasmatica, l' attesa  è destinata a essere disattesa. 

L'ospite che si presenta alla nostra porta non è mai uguale a quello che stavamo aspettando . 

Prima dei convenevoli, subentra un attimo di smarrimento, di stupore, di estraneità e disincanto . Lo 

stesso che turba l'incrocio degli sguardi tra madre e figlio subito dopo il parto. Nel primo incontro si 

confrontano la realtà e l'attesa, il figlio nato e il figlio sognato. Nello scambio, il bambino della 

notte si dilegua, lasciando il posto al suo erede, il bambino del giorno. Una sparizione che colora di 

blu la gioia di ogni nascita. Ma il "bambino della notte" non scompare mai definitivamente.  Lo 

ritroviamo, nell'ambito dell' iconografia religiosa, nelle immagini  dell'angelo custode e di san 

Giovannino, il futuro Giovanni Battista, il profeta del Messia. 
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      La pittura del Rinascimento, nei quadri della Maternità,  lo accosta  a Gesù Bambino quasi ne 

fosse il fratello maggiore, mentre, secondo la Bibbia,  erano quasi coetanei.  Ma i due bambini non 

potrebbero essere più diversi. Capelli ricciuti, carnagione scura, spesso coperto dalla  pelliccia  di 

un animale selvaggio, San Giovannino  sembra provenire, come il "bambino della notte"  dal teatro 

del sogno, mentre il putto  candido e  luminoso, più giovane  e indifeso,  rappresenta Gesù 

Bambino,  la profezia  realizzata, la divinità scesa in terra, il "bambino del giorno". 

      Come la creazione artistica conferma, il "bambino della notte" non scompare mai dall'inconscio 

dei genitori che cercheranno di adeguare il figlio a quel remoto ideale. Si tratta di un  riferimento 

inconscio, plastico e malleabile,  che si modifica secondo le emozioni che lo investono.  In questi 

tempi di crisi, connotati dalla  paura del futuro, prevale il modello del giovane guerriero. 

 

LL''aatttteessaa  nnoonn  ssaarràà  mmaaii  ssoossppeessaa  

    I simboli del doppio ci dicono che ogni nato 

è destinato a confrontarsi con il suo 

predecessore, con un prototipo rispetto al 

quale può dimostrarsi adeguato o inadeguato. 

Ma che non eguaglierà mai in quanto ogni 

ideale è, per definizione, irraggiungibile. 

Altrimenti non sarebbe tale. Durante la prima 

infanzia (da zero a cinque anni)  l'adesione 

all'immaginario della madre è massima perché 

i  piccoli, essendo assolutamente dipendenti 

dalle sue cure, cercano spontaneamente di 

corrispondere  alle  attese , di essere come lei 

vuole che siano. L' accondiscendenza si 

protrae anche  nel periodo successivo ( tra i 6 

e i 10 anni) e questa volta consapevolmente.  

Avendo acquisito il controllo delle pulsioni i 

bambini, desiderosi di essere riconosciuti e apprezzati,  si mostrano obbedienti e volonterosi. Non a 

caso tutte le società  utilizzano l'età di latenza, intermedia tra la prima infanzia e la pubertà,  per 

socializzare,  acculturare,  plasmare i bambini  in conformità alle  esigenze e ai  valori comuni.   

       Con l'adolescenza però il bisogno di autonomia e d' indipendenza prende  il sopravvento e i 

ragazzi, ormai cresciuti, assumono  il coraggio di dichiarare, magari soltanto  a se stessi:   “non 

sono come voi mi volete, io sono un altro".  
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     Ma, come racconta la storia di Pinocchio, solo quando il burattino muore nasce davvero il 

soggetto bambino, l'adolescente che, indipendentemente dalla narrazione  che lo ha ingabbiato, 

dalle proiezioni  che lo hanno prefigurato, dalle attese e dalle pretese altrui, può dire finalmente 

"io". 

 

LL''aaddoolleesscceennttee  rriibbeellllee  

     Il passaggio dall'essere parlato a essere parlante , l'orgoglio di dire "io", di definirsi in prima 

persona assumendo la responsabilità dei propri atti, senza la  quale non c'è soggettività e 

individualità,  fa parte di ogni crescita, di ogni percorso per diventare adulti. La psicoanalisi , per 

sottolinearne l'aspetto innovativo, lo definisce una "seconda nascita".  Ma il termine rischia di 

rendere naturale e necessario quello che è un passaggio culturale, tanto da essere sottoposto  a 

innumerevoli variazioni Sino a qualche generazione fa ( e ancor oggi in altri contesti culturali)  

soltanto  ai maschi era consentito disegnare il proprio futuro,  diventare se stessi  sottraendosi, non 

senza ricatti,  alle attese parentali. Per le femmine la strada era invece quella di sempre: figlie, 

sorelle, mogli e madri . 

      Ora, nella tarda modernità, diventare protagonisti della propria attesa, assumersi la 

responsabilità della  realizzazione di sé,  è diventata una possibilità offerta a entrambi i sessi. Il 

progetto esistenziale, nella forma dell'autobiografia, passa  così dal controllo degli adulti nelle mani 

dei giovani, uomini e donne, seguendo le evoluzioni della società e della cultura.        Nella 

rappresentazione storica possiamo attribuirgli un tempo e un luogo, il '68, l'epoca della  

"contestazione studentesca", quando i ragazzi occupano le università, bloccano le scuole e  la storia 

sfila  sotto le loro finestre indossando l'eskimo. Per la prima volta una generazione di figli 

ribellandosi ai padri, ai maestri, ai padroni, denuncia l'autoritarismo della famiglia, della scuola, 

della società. 

     In quegli anni i giovani, impossessandosi della loro attesa, del loro futuro, decidono che cosa 

vale la pena di aspettare e di ottenere. Invece di diventare  una replica perfezionata dei genitori, 

danno corda  all'immaginazione elaborando una  utopia collettiva, un murale grande come il mondo, 

in grado di orientare il cammino di tutti. 

     Come sono andate le cose, lo sappiamo fin troppo bene e ora assistiamo sgomenti al collasso di 

quell'orizzonte. Quegli anni, carichi di speranze e di promesse, ci appaiono il contrario di quelli che 

stiamo vivendo. Per certi aspetti i ragazzi sono quelli di sempre e  si comportano come i loro 

genitori - vanno a scuola, studiano, praticano degli  sport, si trovano tra di loro, s'innamorano e 

talvolta sballano - ma nello stesso tempo tutto è cambiato. Il mondo virtuale tende a prevalere su 

quello reale e il presente sembra costituire l'unica dimensione del tempo. In mancanza di promesse, 
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di sollecitazioni, di speranze, cresce il numero dei ragazzi che, gettata la spugna, non chiedono 

niente e  non fanno nulla, infliggendosi una morte a piccole dosi, la cosiddetta generazione Niet.   

       Pochi, sorretti dal talento o dalla passione , procedono, da soli,  verso un  futuro personale. La 

maggior parte, rinunciando ai propri sogni, si affida all'incalzante conduzione dei genitori, a un 

comando che lo stato d'emergenza in cui ci troviamo  sembra imporre e giustificare. Allo 

smarrimento, alla fragilità e all' apatia dei ragazzi sopperiscono i genitori che ,angosciati per il 

possibile fallimento della loro identità e della loro funzione  ( vi è del narcisismo nell'amore 

parentale)   si riappropriano del  futuro dei ragazzi  inserendoli, come quando erano piccoli, nel 

loro, personale,   orizzonte di attesa. 

     Attualmente sono gli adulti  a decidere che cosa i giovani devono fare e non fare.  Il loro tempo è 

gestito dalla famiglia e dalla  scuola senza concedere loro quote  di autonomia.  Tutto è eterodiretto: 

gli studi, lo sport, gli hobby, le vacanze, gli amici. Sembra una condizione privilegiata, al riparo da 

incertezze, errori e contraddizioni, ma senza tentare, sbagliare e riprovare non si cresce.  D'altra 

parte non sembrano esserci alternative;  come diceva una liceale lamentandosi del suo isolamento: " 

il mondo non ci chiede niente".  

     Mentre assistiamo impotenti allo sbriciolamento delle aggregazioni sociali, si sta formando una 

"società degli individui", dominata dal narcisismo e dall'egoismo proprietario. 

      Indubbiamente i genitori amano i loro figli e vogliono per loro un avvenire felice. Ma quando, 

"per il loro bene" li sostituiscono impedendo loro di gestire il  tempo, quando amministrano  l'attesa 

del loro futuro come se fosse il proprio, compiono un vero e proprio sequestro di libertà. In una 

società gerontocratica, la difficoltà di passare il testimone, di cedere il futuro ai suoi naturali 

detentori,  è esasperata da un' attesa che contraddice il suo scopo, che è quello di concludersi.  

    Il tempo di chi aspetta si snoda tra il polo della privazione e  il polo della soddisfazione, ma se 

l'esaudimento si dilegua, il tempo diventa minaccioso come rivelano le espressioni  “uccidere o 

ingannare il tempo" . 

Proprio perché l'orizzonte che ci sta davanti si configura come un uragano incombente, si preferisce 

cedere il comando ai più esperti,  mantenere   il timone   nelle loro mani. In questo caso i genitori. 

    La crisi economica ( dove la disoccupazione colpisce il 35% dei giovani e i lavoretti hanno 

sostituito il lavoro) riattiva una funzione genitoriale arcaica, difensiva, introiettiva. Nel linguaggio 

spontaneo, le madri esclamano, di fronte a un figlio in difficoltà, "me lo rimetterei nella pancia" e, 

dinnanzi  a una mancanza o a una trasgressione " io quello l'ammazzo" oppure  “come l'ho fatto lo 

disfo". Metafore apparentemente innocue ma in realtà simboli di un potere arcaico, di un 

immaginario inconscio che condiziona molti atteggiamenti educativi.      Altre espressioni coscienti 

rivelano invece il totale coinvolgimento dei genitori nei comportamenti dei figli, una 

sovrapposizione di identità: " mi hai deluso", " non sei quello che credevo", " mi sento mortificata 
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per quello che hai fatto" , " mi vergogno di te", tradotte  in termini di psicologia profonda  : "non sei 

il mio bambino della notte".   

     In un clima di accesa competizione, ogni genitore si propone di realizzare il figlio ideale, un 

piccolo eroe capace di superare ogni selezione sino a  raggiungere la méta: una sistemazione 

adeguata e definitiva, corrispondente a   quella  posizione di sicurezza e di benessere che costituiva 

la normalità per la loro generazioni, non a caso denominata la "generazione fortunata".  

     Per gli attuali genitori, nati negli anni 60-70, la scuola dell'obbligo non è mai stata  un problema:  

frequentavano  quella di zona. Ora invece si apre una corsa a ostacoli per iscrivere i figli negli 

istituti più prestigiosi, meglio se particolarmente esigenti e severi. L'ex scuola media seleziona 

infatti i candidati in base ai risultati della scuola elementare e al giudizio  dei maestri. L'esito delle 

medie inferiori influirà poi, in modo decisivo, sull'ingresso nei Licei più apprezzati. E infine  le 

votazioni ottenute alla maturità saranno determinanti per entrare nella facoltà universitarie più 

ambite perché "professionalizzanti". In tal modo gli ordini delle varie scuole stanno perdendo 

specificità, finalizzati come sono al raggiungimento del livello successivo, mentre l'educazione si 

configura come addestramento alla competizione.  

     Per gareggiare nell'arena della vita, per farcela, per sopravvivere socialmente ( il "successo", 

mito degli anni '8o, è  ormai archiviato), i genitori s'impegnano a equipaggiare bambini e ragazzi di 

numerose e complesse  competenze.  

     Dopo la scuola a tempo pieno ( dalle 8,30 alle 16,30) tutti i pomeriggi sono impegnati da sport, 

lezioni di lingue straniere,  informatica, musica, varie attività espressive. Oltre all' inglese, è ambita 

la conoscenza del tedesco, del russo e persino del cinese.   

I genitori attuali, a loro   tempo accusati di essere "bamboccioni", di attardarsi oltre ogni limite nella 

casa paterna,  vogliono  figli cosmopoliti,  cittadini del mondo, come se il futuro fosse  fuggito 

altrove. Espropriati della loro attesa, comandati come soldatini, i bambini e ragazzi si adeguano, più 

o meno passivamente, alle richieste di genitori, improvvisati  allenatori nelle Olimpiadi della vita. 

Ma vivere nel futuro degli altri, nel loro orizzonte d'attesa,  depaupera le motivazioni e impedisce ai 

giovani di scorgere quanto hanno in comune, come il loro destino sia condiviso dai  coetanei, e 

come il vero soggetto sia "noi", non "io". Non sanno che, da una crisi epocale, ci si salva tutti o 

nessuno e procedono pertanto in ordine sparso senza elaborare una narrazione  collettiva, un 

romanzo corale nel quale riconoscersi. 

        In una lettera aperta , scritta da  un gruppo di ventenni   al Presidente del Consiglio e al 

Ministro del lavoro, si legge:  

       "....siamo colposamente sospesi tra il vuoto di aspettative e il miraggio di sicurezze, senza la 

possibilità di metterci in gioco con le stesse garanzie dei  nostri padri e dei nostri nonni.... La  

nostra  voce è stata marginalizzata e resa afona anche per via di nostre comprovate responsabilità: 
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abbiamo subito le decisioni e consentito che la nostra indifferenza lasciasse ampi spazi di manovra 

a chi non ha avuto a cuore le nostre sorti." 

 

        Non si tratta certo di glorificare  il giovanilismo, come se il certificato di nascita fosse una 

garanzia di rinnovamento, né di contrapporre le generazioni ma di ridistribuire le quote di  futuro  in 

modo che i ragazzi possano progressivamente  riappropriarsi  della  loro l'attesa. 

       In fondo ogni generazione ha trovato in sé le risorse per affrontare le difficoltà che la storia le 

ha posto. Non credo che essere giovani nel dopoguerra fosse più facile di oggi. Eppure è stato 

realizzato il miracolo economico che ha portato il nostro Paese tra le potenze mondiali.  

      Lo sguardo dei ragazzi non è quello dei nonni e dei genitori e se è vero che la speranza non 

abbandona neppure i sepolcri, di certo cresce meglio altrove. E' giusto amare i propri figli, 

difenderli dal male, volere il loro bene, ma non a costo di rinchiuderli nella nostra testa 

impedendogli di usare  la loro, anche se la libertà ha sempre un costo e fa paura. Ma solo con un 

atto di fiducia e di speranza verso chi è destinato a sopravviverci è  possibile rompere  la 

stagnazione del tempo e rimettere in moto la storia che,  nonostante questo prolungato indugio,  non  

è  certo finita.   

 


