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Società e Territorio
Passeggiate svizzere
Il Café Odeon di Zurigo a pochi passi da Bellevueplatz  
è nato nel 1911 ed è stato il primo bar a servire lo champagne 
al bicchiere, ma qui la flûte si chiama Cüpli 
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Le ruspe sul pian Povrò 
Uno dei pochi spazi agricoli della città di Lugano 
ospiterà la nuova sede della Croce Verde: in tutto  
il cantone sono sempre meno gli spazi verdi ma ora  
i cittadini si mobilitano, aspettando l’adeguamento 
alla revisione della legge federale sulla pianificazione 
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Maria Grazia Buletti

«Vorrei che fosse sano, certo, ma il no-
stro desiderio più grande è quello di 
vedere nostro figlio, un giorno, perfet-
tamente realizzato, con un lavoro indi-
pendente o per lo meno che gli permet-
ta di guadagnare molto e vivere agiato 
e felice. Per questo dovrà impegnarsi 
già a scuola e riuscire magari anche a 
studiare». Marina è una neo mamma 
ticinese che a dicembre ha dato alla luce 
il suo primogenito, e che già, anche le-
gittimamente, immagina il suo futuro 
e non solo: «Penso che ci fermeremo a 
uno; oggi bisogna pensare ad assicu-
rare ai propri figli un buon futuro, bi-
sogna saperli seguire adeguatamente e 
questo prende tempo e risorse».

Una testimonianza indicativa di 
quello che sta succedendo in Svizzera, 
dove il numero di figli per coppia con-
tinua a calare: dai 2,7 del 1964 all’1,5 
del 2013. In questo scenario, il Ticino 
è il cantone con il tasso di natalità più 
basso del Paese, con 1,38 figli per cop-
pia (2013). La testimonianza di Marina 
rispecchia l’andamento delle giovani 
coppie e dei neo-genitori nei confronti 
della propria prole e dice ancora di più 
quando afferma che il suo nascituro 
dovrà farsi onore e strada nella vita, 
magari studiare ed essere felice: una 
valanga di aspettative che cade sulle 
spalle di bambini non ancora o appena 

venuti al mondo e di molti altri che già 
stanno facendo i conti con le speranze e 
le proiezioni dei propri genitori. 

Pare che, oggi più di un tempo, 
i bambini sono visti come un vero e 
proprio «bene prezioso» sul quale i ge-
nitori, in ragione della riduzione del 
numero di figli per famiglia, investono 
speranze e aspirazioni personali non 
del tutto realizzate da loro stessi. Ipotesi 
che abbiamo elaborato insieme allo psi-
cologo e psicoterapeuta ATP-FSP Mat-
teo Magni, al quale abbiamo chiesto 
quanto questo atteggiamento genito-
riale, seppur in buona fede, possa pesa-
re sulle spalle dei bambini e degli adole-
scenti, e soprattutto se questa tendenza 
possa creare dei disagi nella crescita dei 
ragazzi o delle difficoltà nel trovare la 
propria strada. 

«Il progetto di genitorialità è cam-
biato nel tempo e per analizzare la si-
tuazione insieme con gli eventuali con-
seguenti disagi a carico del bambino, 
bisogna partire già dalla fase prenatale. 
Spesso le motivazioni individuali del 
desiderio di un figlio non risultano del 
tutto consapevoli neppure ai futuri ge-
nitori, dunque a volte può essere molto 
utile aiutarli a capirle meglio: la chia-
rezza favorisce la libertà di scelta», è la 
premessa di Magni. «Certo, oggi non 
possiamo negare una discreta pressio-
ne che la società esercita sui genitori, 
i quali la riversano spesso sui figli: è 

cambiato il livello strutturale della fa-
miglia, l’evoluzione scientifica ci ha resi 
più informati sul processo di educazio-
ne, sugli aspetti della partecipazione 
emotiva, affettiva e quant’altro».

Secondo il nostro interlocutore «il 
progresso e una maggiore tolleranza 
sociale hanno dato l’impressione che un 
figlio debba essere considerato come un 
“diritto” e un programma da concretiz-
zare in un momento particolare della 
vita: una razionalizzazione che però 
non può tener conto del fatto che nel 
contempo esistono aspetti difficilmente 
controllabili che comunque sfuggono». 
La difficoltà dei genitori si manifesta 
spesso attraverso l’ansia di controlla-
re la vita del figlio: «Allora essi erigono 
barriere per evitargli eventi traumatici, 
piuttosto che abbattere barricate per 
facilitargli il cammino. Si vorrebbe con-
trollare il proprio figlio, ma allo stesso 
tempo si teme anche di non acconten-
tarlo. E questo, manco a dirlo, può cre-
argli insicurezza educativa e movimenti 
un po’ incoerenti che certo non giovano 
alla sua crescita personale e alla ricerca 
di un proprio ruolo».

Il tutto condito dal fatto che, ai 
giorni nostri, i genitori tendono a mi-
nimizzare il proprio ruolo specifico a 
favore di un atteggiamento più compia-
cente: «Ma attenzione: non ci può esse-
re accoglienza senza i limiti che oggi si 
fatica a porre». Quello che succede ai 

figli può essere riassunto così: «Talvolta 
l’assenza di conflitto, unita alle aspet-
tative di genitori a loro volta pressati 
dalla società, potrebbe creare situazio-
ni di disagio più o meno evidente per i 
giovani». Magni porta ad esempio l’a-
dolescenza che andrebbe vissuta come 
un «periodo di ribellione che stimola 
i figli “a volgersi altrove” alla ricerca 
d’indipendenza e di nuovi modelli con 
cui identificarsi», mentre oggi questi 
ragazzi sono confrontati con un diso-
rientante «sentimento di continuità 
più che di rottura». E rompere i legami 
per poter camminare ben piantati sulle 
proprie gambe è proprio quanto sareb-
be necessario ai nostri figli. 

Ma come si fa a rompere i legami 
senza il sano conflitto necessario? Una 
situazione molto comune che andreb-
be adeguatamente gestita: «Possiamo 
pensare che anche una linea più paci-
fica permetta comunque al giovane di 
trovare la propria strada, di riconoscere 
i propri talenti e sviluppare i propri in-
teressi. Ma potrebbe anche ostacolarlo 
nell’individuare uno scopo personale, 
un obiettivo, perché mancano i limiti e 
un sano confronto necessari a fargli ri-
conoscere quello che vuole come indi-
viduo». Limiti non chiari e attese geni-
toriali potrebbero quindi produrre sui 
figli disagi più o meno marcati: «Falli-
mento scolastico, difficoltà a trovare la 
propria strada professionale, compor-

tamenti autolesivi, aggressività verso 
gli altri e quant’altro».

Questi atteggiamenti di disagio 
manifestati dai figli vengono vissuti 
come una mancanza d’amore da quei 
genitori che avevano riposto in loro le 
proprie aspettative senza tener conto 
delle loro vere inclinazioni, della fatica 
di trovare la strada, anche per mancan-
za di sana discussione. 

Ma non è così e i giovani vogliono 
semplicemente crescere: «Ci sono gio-
vani che non arrivano da noi e che se 
la cavano benissimo, altri che in ado-
lescenza incontrano un momento in 
cui le soluzioni adattative rischiano di 
essere quelle della rinuncia, del boicot-
taggio e corrono il pericolo di rimanere 
incastrati all’interno della famiglia per 
corrispondere a quello che essa si aspet-
ta da loro». 

Un consiglio ai genitori che, du-
rante la crescita della prole, non do-
vrebbero dimenticare il compito di 
riadattare il proprio ruolo di coppia: 
«L’adulto dovrebbe essere incoraggiato 
ad accettare l’evoluzione del rapporto 
genitore-figlio e viceversa. Una fami-
glia preoccupata può dunque rivolgersi 
a un professionista per chiedere soste-
gno nell’operazione di “accogliere” ma 
anche di “dividere e separare”, facendo 
in modo che ciascuno, nei momenti di 
cambiamento, possa “rimaneggiare” il 
proprio ruolo in modo funzionale». 

 Il bambino perfetto
Famiglia  La diminuzione delle nascite per coppia porta i genitori a considerare i propri figli un vero e proprio  
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