
VALORE E IMPORTANZA DELLE REGOLE 
 
2. FOCUS ON LINE    
 
 
Troppe attenzioni non fanno crescere 

 
Una volta si diceva semplicemente viziare. Il figlio viziato si riconosceva al volo, era insopportabile. 
Ma erano tempi diversi. Il viziato di una volta era un bambino/a che aveva molti giocattoli, molte 
cose di cui disporre; erano quei bambini che una volta grandi avrebbero avuto sempre qualcosa in più 
degli altri. Vestiti, macchina, soldi in tasca. Ragazzi con molte possibilità, poche regole e zero divieti. 
Oggi, invece, nella modalità di comportamento dei genitori troviamo spesso un innamoramento nei 
confronti dei figli, pigrizia, e magari una grande disorganizzazione; insomma non si scorge un 
progetto. Al contrario, in questo eccesso di attenzione per i figli che riscontriamo oggi, il progetto è 
molto evidente. Si vuole molto per questi ragazzi. Devono avere tanto. Attenzioni, amore, 
possibilità, stimoli. Un investimento eccessivo pesa su di loro. 
Quando accade un dramma si scatena la caccia al colpevole, e il primo sospettato è sempre il 
genitore. 
Dove sono? tutti si chiedono. Perché non hanno capito il disagio del figlio che ha incendiato la 
scuola? Già, il disagio. È ormai un vecchio motivo sopravvissuto a una cultura che con questo 
concetto spiegava tutto. Il termine disagio vive ora di vita propria, è un mantra che tutti ripetono, ma 
che non fa più luce e non aiuta a comprendere la realtà. Come una vecchia chiave che non gira più 
nella serratura. Ovviamente il disagio è sempre causato dai genitori che non capiscono, non 
accudiscono, non amano abbastanza i loro figli. Ma, soprattutto, che 
non dialogano con loro. 
La mancanza di dialogo è stata per anni il passepartout che tutto rendeva chiaro. Esistono anche i 
genitori trascuranti, ma quale mamma risponderebbe al figlio: “Il tuo problema non mi interessa?”. 
È molto più frequente, invece, che i genitori cerchino il dialogo  pittosto che il contrario. 
Nessuna generazione di genitori come l’attuale può vantare una così forte attenzione ai figli che sono 
sempre sotto la lente d’ingrandimento. 
La mamma, in particolare, si chiede in continuazione come stanno e cosa provano per comportarsi 
in quel modo. I loro stati d’animo sono perennemente monitorati e costituiscono l’occupazione 
segreta più importante del genitore che scruta, osserva, elabora ipotesi. 
Per quale ragione gioca da solo? Che effetto può avere su di lui rendersi conto che la sorellina è più 
brava a scuola? Se lo rimprovero penserà che non mi piace? La vicinanza emotiva ai figli si percepisce 
anche 
nelle domande oggetto di consulenza psicologica: cosa potrebbe pensare il ragazzo della mia 
decisione di trovarmi un lavoro? O notando che rimprovero sempre lui e mai sua sorella, potrebbe 
pensare che il padre è un tipo chiuso e poco affettuoso. 
Mai come oggi la vita del figlio è partecipata intimamente e intensamente dal genitore. La mamma 
racconta: “Mia figlia è stata tagliata fuori dalle sue amiche d’infanzia, come posso aiutarla a 
superare la delusione?”. Segue il racconto delle perfidie delle amiche approfittatrici. 
Come vissute in diretta. “Mia figlia non riesce a entrare nel gruppetto delle “brave e ricche della 
classe” e ci sta male perché la allontanano o la prendono in giro, cosa devo fare?”. Il racconto 
esamina con lucidità le dinamiche di gruppo della classe della figlia, comprovate da avvenimenti, 
situazioni concrete e dettagliate. “Mia figlia sta col ragazzo sbagliato, come posso aiutarla a capire 
che fa del male a se stessa?”. Il racconto delle dinamiche di coppia di fidanzatini è sorprendentemente 
circostanziato. 



Manca forse l’attenzione alla vita psicologica e difetta la partecipazione alla vita emotiva dei figli? 
Forse gli errori non dovrebbero essere cercati nel terrore di non capirli. 
Forse nella mancanza di determinazione nell’aiutarli a riconoscere i loro difetti e le loro 
contraddizioni e nella mancanza di incoraggiamento alla fatica necessaria a superarli. Si muore 
anche di troppe coccole. 

 
 
di O. POLI, da  Famiglia Cristiana del 24/07/2015 

 
note  
mantra: nella più antica letteratura vedica (la civiltà vedica è la cultura associata al popolo che compose i 
testi religiosi conosciuti come Veda, nel sub- continente indiano), il mantra ha essenzialmente il significato e 
la funzione di “invocazione” ai deva (termine sanscrito che come aggettivo indica ciò che è divino o celeste, 
mentre come sostantivo maschile indica la divinità o un dio) per ottenere la vittoria in battaglia, beni 
materiali oppure una lunga vita. 

 
passepartout: sistema per ottenere facilmente tutto quanto si desidera o per risolvere qualsiasi difficoltà. 
 
 


