
 

 

 
 

Relazione incontro a tema  del 19 Maggio 2009 
 

Durante l’incontro di lunedì 19 maggio, dal titolo “Mamma e papà, posso essere 
indipendente?”, si è affrontato il delicato tema dell’autonomia del figlio dai genitori nel corso 
del processo di crescita. 
 
La ricerca di autonomia, ben visibile nei figli adolescenti, implica la necessaria differenziazione 
dall’altro; il genitore è quindi chiamato in causa in prima persona, sollecitato da  un compito 
estremamente difficile, quello di esserci “facendosi da parte”, trovando il giusto equilibrio tra 
dipendenza e indipendenza, per permettere al figlio di superare serenamente questo periodo.  
 
Spesso accade che i genitori si trovino in grande difficoltà di fronte a questo compito, a questa 
richiesta del figlio, per il timore di tutti i pericoli che il loro “piccolo” possa incontrare 
crescendo, o per un bisogno personale di non staccarsi dal figlio, negandogli quindi la libertà di 
rendersi indipendente.  
 
Per riflettere sulle diverse modalità messe in atto dai genitori in questa fase delicata dei propri 
figli, viene proposta la visione di alcuni spezzoni del cartone animato “Alla Ricerca di Nemo” e 
del film “A proposito di Schmidt” e infine la lettura di un articolo. 
 
In Nemo è visibile sin da subito l’iperprotettività del padre nei confronti del suo piccolo; un 
padre molto apprensivo, un padre che sottolinea la diversità fisica del figlio ( “ha una pinna 
atrofica”), come se per questo motivo non potesse mai essere lasciato da solo, un padre 
terrorizzato dall’idea di lasciare il figlio, in parte giustificato dall’esperienza dolorosa vissuta 
poco tempo prima, quando, a causa di un attacco di uno squalo, ha perso moglie e figli. 
Questo padre, con la sua modalità,promuove la dipendenza da Nemo che cresce in 
un'ambiguità: essere come il padre gli chiede,dipendente, sempre vicino a lui, prudente o 
essere come al padre piacerebbe che fosse, cioè esploratore e coraggioso. 
 
E. Confalonieri e I. Grazzani Gavazzi nel testo “Adolescenza e compiti di sviluppo” ribadiscono 
che per l’adolescente figlio il clima famigliare ed educativo precedente all’attuale fase di vita 
risulta importante: “essere riusciti, in quanto genitori, a soddisfare il bisogno di calore, 
sicurezza ed affetto del proprio bambino, garantendogli sin dall’infanzia spazi di autonomia che 
stimolino all’indipendenza, significa in un certo senso avere “preparato” in modo funzionale ed 
emancipativo la successiva adolescenza. E' probabile che il tipo di relazione tra genitori e figli 
vissuto durante l’infanzia influenzi il modo in cui l’adolescente affronterà i compiti di sviluppo 
che lo attendono”. 
In realtà tutte le fasi di crescita che i figli attraversano sottendono questa tematica. Basti 
pensare ad un bambino dai 18 mesi ai 3 anni. “ È in questa età che si acquisisce la capacità di 
controllare gli sfinteri e di riconoscerne lo stimolo. L’equivalente psicologico di questa 
acquisizione fisiologica è un atteggiamento di opposizione che sottolinea la differenza tra se e 
l’altro e la nascita di una propria identità. Non si contano i “no”, “non voglio”, “non 
posso”…vengono poste le basi per la futura indipendenza e autonomia e questo passa 
attraverso l’opposizione, la ribellione, ma anche la scoperta dei limiti propri e dei limiti che i 
genitori pongono. [Magrograssi, “Le carezze come nutrimento”]. 
 



 

 

Anche il caso successivo proposto dai terapeuti richiama la costruzione dell’identità e 
dell’indipendenza. 
E’ il caso di una ragazza adolescente, adottata da piccola da una famiglia con due figli biologici 
maggiori. Questa ragazza che, ai tempi della scuola materna soffriva di ansia da separazione 
dalla madre, oggi vive un periodo di forte chiusura, non volendo uscire di casa, né per recarsi a 
scuola, né per uscire con i coetanei. Dalla lettura del caso si comprende che le origini della 
ragazza sono state svalutate dalla madre,  negando quindi la possibilità alla ragazza di 
costruirsi la sua identità, base indispensabile da cui partire per attivare poi il processo di 
separazione. In secondo luogo si evince la difficoltà più complessa della madre di lasciare 
“liberi” tutti e tre i suoi figli, incapace quindi di far scorrere il ciclo della vita, perché troppo 
bisognosa di questa dipendenza.  
 
“ Il compito di sviluppo che caratterizza l’adolescente in relazione alla famiglia di origine e, più 
specificatamente ai genitori, è in sintesi quello di emancipazione da essi per il raggiungimento 
di una sempre più completa autonomia e indipendenza… Dinamiche fondamentali per avviare e 
concretizzare il processo di emancipazione sono quelle di individuazione e separazione. 
L’adolescente che inizia a prendere le distanze dalle figure genitoriali avvia un processo di 
identificazione forte che lo porta a rinnegare in parte le identificazioni precedenti per cercare 
“altrove” figure identificatorie; queste lo aiuteranno a costruirsi un identità propria, anche a 
partire dall’eredità genitoriale, ma ricomposta sulla base delle esperienze significative vissute 
autonomamente. Quello compiuto dall’adolescente è allora un processo di “separazione 
psicologica” rispetto all’ambiente famigliare e di ridefinizione più autonoma della sua 
personalità.” [ E. Confalonieri, I. Grazzani Gavazzi, “Adolescenza e compiti di sviluppo”]. 
Interessante è un meccanismo presente all’interno delle famiglie:i figli naturali,soprattutto  
nella fase adolescenziale , pensano di essere adottati. Questo vissuto li aiuta nella fase di  
separazione e differenziazione dai genitori a costruire una propria identità e autonomia. Nel 
caso in cui i figli siano adottati, e abbiano la consapevolezza di tale realtà, il compito di crescita 
diventa quello di ricollocare e legittimare sé nella propria famiglia adottiva ricomponendo il 
quadro come se fosse formato da tessere di un mosaico, un insieme significativo dove ognuno 
ha una sua funzione precisa e importante. Nella realtà adottiva i figli hanno “ una pinna 
fortunata” e ci raccontano, in modi diversi, la loro rielaborazione personale. In realtà i figli 
adottivi devono compiere un doppio percorso: di separazione dalla famiglia naturale e di 
autonomia e indipendenza dalla famiglia adottiva. L’adolescenza è di per sé un’età 
paradossale:da una parte manifesta il desiderio di autonomia e di dimostrare al mondo di esser 
grandi,dall’altra permane la richiesta di rimanere “ attaccati” ai genitori 
Ancora una volta quindi è importante riflettere sulle fasi e i periodi di vita che ci consentono di 
costruirci come persone integrate. Questa riflessione ci riconduce ad affermare, l'importanza in 
un'ottica sistemica, della famiglia. 
“ L’approccio sistemico sposta l’attenzione dal mondo interno del soggetto a quello esterno 
delle sue relazioni interpersonali e dei rapporti che egli intrattiene con l’ambiente che lo 
circonda… La  famiglia costituisce il contesto privilegiato a cui fare riferimento per comprendere 
la condotta dell’individuo. Tra i numerosi contesti nei quali ciascuno di  noi è inserito la famiglia 
è senza dubbio quello maggiormente pregnante e influente.…La psicologia sistemica concepisce 
la famiglia come un sistema… la famiglia, in altri termini costituisce una totalità che non può 
essere ricondotta alla semplice somma delle sue parti. Ciò significa che qualunque 
cambiamento riguardante un elemento del sistema (una dei membri della famiglia) coinvolge e 
si ripercuote anche sulle altre parti del sistema.” [ E. Sponchiado “Capire le famiglie”] 



 

 

Essere famiglie adottive diventa un compito importante perché da la possibilità ad un soggetto 
di costruirsi in un sistema di relazioni nuovo. 
“A proposito di Schmidt”, ultimo spezzone di film presentato,  narra la storia di Warren 
Schmidt (Jack Nicholson) che ha sessantasei anni, vive ad Ohama (Nebraska) con la moglie 
Helen (June Squibb) ed e' appena andato in pensione. La moglie, "una irritante estranea", 
muore improvvisamente, amplificando ancora di piu' quello che diventa un vuoto esistenziale. 
Rimane la figlia Jeannie (Hope Davis) che sta per sposarsi (contro la volonta' di Warren, che 
fara' di tutto per impedirlo) con un idiota patentato che vende materassi ad acqua. La scena 
presentata è quella in cui la figlia darà uno schiaffo al padre dopo che lui le ha detto di non 
approvare il suo matrimonio. Un interessamento “tardivo” che crea un moto di indipendenza 
reattiva: lo schiaffo, appunto.  E’ il tema del riconoscimento e della disconferma, l’esigenza che 
i nostri simili ci diano segno del fatto che esistiamo per loro. “Questo bisogno è così forte 
perchè dal riconoscimento degli altri dipende l’immagine che abbiamo di noi, la nostra 
esistenza nel mondo; un’immagine deteriorata è pur sempre preferibile a una non-esistenza.  
Siamo disposti ad accettare grandi sofferenze pur di evitare l’isolamento”. [Magrograssi, “Le 
carezze come nutrimento”]  
La “fame di carezze”, cioè di qualsiasi atto che implichi il riconoscimento dell’altro, può 
essere colmata o con carezze in forma di reale contatto fisico con qualche forma simbolica di 
riconoscimento, come uno sguardo, una parola, un gesto o qualsiasi azione che significhi “so 
che ci sei”.  
Si possono, per esempio, passare minuti, ore o una vita intera cercando carezze in molti modi, 
oppure trascorrere minuti, ore o una vita intera cercando di evitare le carezze, rinchiusi in se 
stessi. Infatti, il modo in cui nell’infanzia una persona è toccata e riconosciuta, influenza i suoi 
modelli di carezze da adulto e proprio perché tutti hanno bisogno di carezze, se non ne 
ricevono abbastanza di positive, faranno in modo di avere almeno quelle negative, come un 
ceffone, per esempio.   “.. non è facile cambiare per nessuno, mentre un bambino che cresce 
ha bisogno che anche l’atteggiamento dei genitori cresca con lui, secondo i suoi bisogni, 
tenedolo vicino quando ha bisogno di tornare a dipendere e permettendogli di allontanarsi 
quando invece ha bisogno di esplorare... Svalutando l’altro compiamo in genere almeno due 
operazioni: mortifichiamo l’altro mettendogli in crisi le sue risorse e il suo modo di fare le cose 
e possiamo trasmettere implicitamente il messaggio che il modo di farle è uno e solo uno, che, 
guarda caso, è in genere il nostro...”” (Alba Marcoli, “Il bambino arrabbiato”) 


