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ABSTRACT 
La sfiducia delle generazioni mature verso le nuove è presente dalla notte dei tempi. In realtà 
l’adolescenza e la gioventù sono il frutto del tipo di infanzia vissuta. Nell’articolo si spiega come, a 
partire dagli anni 60/70, si sia passati in modo graduale da un modello educativo improntato 
totalemente sul modello autoritario patriarcale ad un modello educativo esageratamente permissivista 
definito da più autori laissez-faire. Il modello permissivista attuale scelto dagli adulti in buona fede 
come tentativo di creare un’infanzia dorata  ha relegato il ruolo dell’adulto ad un’ombra che cerca di 
evitare qualsiasi forma di stress o ferita al bambino. Tale atteggiamento educativo crea nel bambino 
insicurezza e mancanza di limiti precisi impedendogli di scoprire l’autostima e un sono senso di 
autodeterminazione. Lasciare una totale autogestione delle emozioni porta il bambino a fare ad 
esperienze troppo dolorose precludendogli la possibilità di imparare a gestirle in modo costruttivo per 
la propria vita. Non includere il bambino nelle responsabilità quotidiane della vita impedisce al 
bambino di comprendere l’alternanza e la proporzione fra diritti e doveri molto importanti per una 
gioventù equilibrata. Occorerebbe una sincera autocritica del mondo adulto per provare ad adottare 
modelli educativi veramente nuovi e alternativi e non limitarsi a scegliere fra i due estremi 
 

* * * 
 
      La sfiducia nelle nuove generazioni da parte delle generazioni mature è un 
fenomeno che si verifica dalla notte dei tempi. Per dimostrarvelo cito una frase 
pronunciata da Socrate nel 470 a.C. “La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si 
burla dell’autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei 
tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai 
genitori, in una parola sono cattivi.” 
È un fenomeno facilmente spiegabile se consideriamo l’adolescenza come momento 
di ribellione e rielaborazione dell’infanzia. In questa fase, ogni adolescente si trova ad 
avere sicuramente momenti di eccessi e momenti di pura incoerenza nel tentativo 
profondo e inconscio di trovare una nuova visione e un nuovo modo di vivere che lo 
preservi dalle difficoltà infantili e dagli abusi che inevitabilmente i bambini subiscono 
dal mondo adulto. Chi, come me, ha avuto modo di lavorare per aiutare le persone a 
guarire le ferite della loro infanzia conosce molto bene la portata degli errori educativi 
commessi dal mondo adulto. Non sto parlando solo degli errori dei genitori ma anche 
di quelli del sistema scuola, del sistema sportivo ed anche del sistema religioso. Frasi 
come quella pronunciata da Socrate (evidentemente grande filosofo ma ignaro di 
alcuni meccanismi psicologici) diventano l’espressione della paura del mondo adulto 
di non essere riuscito nel suo compito educativo e della sua mancata assunzione di 
responsabiltà per tale risultato. Come primo elemento però vorrei sottolineare che 
l’adolescenza e la gioventù sono solo dei passaggi verso l’età adulta e non vanno 
confuse con il risultato finale che si può misurare solo quando una generazione 
raggiunge l’età adulta. 
Infatti un punto condiviso da quasi tutta la psicologia dello sviluppo e sul quale non 
mi dilungherò per ovvie ragioni di spazio (ma anche perché è ben comprensibile 



intuitivamente) è che ogni fase della vita di un essere umano poggia su ciò che ha 
vissuto nella fase precedente. Quindi il tipo di adolescenza che si riscontra in una data 
epoca è il frutto dell’educazione infantile che tali adolescenti hanno ricevuto. È 
riconosciuto che fino agli anni 60-70 il modello educativo quasi universalmente 
applicato era quello patriarcale, come descrive bene Enrico Cheli nel suo libro 
L’epoca delle relazioni in crisi (Franco Angeli 2013). Tale modello crea individui 
molto strutturati che non ammettono alcuna trasgressione al codice culturale ma 
ragginge tale obiettivo creando molta frustrazione e paura in chi lo subisce. È per 
questo che negli anni 60 e 70 abbiamo assistito a scontri generazionali molto forti con 
adolescenze particolarmente drammatiche e violente. Da allora in poi il modello 
patriarcale ha mostrato drammaticamente i suoi lati ombra e molto si è fatto per 
cercare di trovare un modello educativo alternativo. Purtroppo i risultati sono scarsi e 
di fatto i genitori e la scuola negli anni 80 e primi anni ‘90 hanno oscillato in modo 
arbitrario ed incorerente tra metodi autoritari e permissivi, senza una visione chiara. 
Negli ultimi decenni c’è poi stato un progressivo prevalere del metodo permissivo, 
sostenuto anche dai media e da certa letteratura divulgativa che bypassava quanto 
sostenuto dalla psicologia dello sviluppo. Tale soluzione, semplice quanto ingenua, 
eliminava totalmente il modello educativo patriarcale adottando un modello 
esattamente opposto che gli addetti ai lavori definiscono permissivismo o laissez-
faire. Quest’ultimo modello si può riassumere in poche parole: lasciare che il bambino 
sia quasi totalmente libero nei suoi modi di comportarsi e nelle sue esperienze. Di 
conseguenza mentre il modello patriarcale era basato sul totale predominio dell’adulto 
sul bambino in questo modello il ruolo dell’adulto viene relegato ad un’ombra che 
cerca di evitare qualsiasi forma di stress o ferita al bambino.  
Dal momento che molti adulti hanno subito un tipo di educazione patriarcale e sono 
stati feriti dai suoi eccessi è normale che, una volta diventati genitori, si siano orientati 
su un modello opposto, nel  comprensibile tentativo di rendere l’infanzia dei propri 
figli migliore della loro. Ma come vedremo questa non è la soluzione corretta perché 
un modello opposto a quello patriarcale crea nuovi problemi altrettanto rilevanti. I 
risultati sono sotto gli occhi di tutti: adolescenti e giovani privi di valori di riferimento 
e di regole, del tutto impreparati alla vita e alle sue difficoltà.  
Se analizziamo quali effetti può produrre in un bambino un tipo di educazione laissez-
faire ci rendiamo conto che le conseguenze sono proprio il tipo di adolescenza 
presente ai nostri giorni e descritta poco sopra. Vediamo perché. Non dare regole ad 
un bambino non crea libertà ed ampiezza di vedute come si può pensare inizialmente 
ma crea insicurezza, al punto tale da generare la perdita di interesse per l’esplorazione 
e la scoperta. Il bambino piccolo sfida continuamente l’adulto cercando di acquisire 
nuovi spazi o nuove vette (chi non ha provato a salire su un tavolo o su un mobile?) 
ma non lo fa per cercare la propria libertà (come farebbe un adolescente) ma al 
contrario lo fa per comprendere quali siano i pericoli e fino a dove si può spingere in 
sicurezza. In altre parole il bambino sfida l’adulto per comprendere quale sia il suo 
spazio sicuro; solo quando ne ha trovato i limiti si può rilassare e gestire le proprie 
attività in tranquillità proprio perché ha avuto conferma da un adulto di quali siano le 
zone pericolose e quelle sicure.  
Lasciare un bambino totalmente libero senza mai intervenire con dei no amorevoli ma 
fermi crea in lui una sorta di smarrimento interiore dovuto al fatto che non riesce a 
comprendere dove può agire con l’approvazione di un adulto e dove invece finisce 
tale approvazione. Tale consapevolezza è molto importante perché permette al 
bambino di scoprire l’autostima ma anche la sua parte ribelle e avventurosa, infatti 
capire quando la ribellione verso l’autorità è una conquista di libertà personale e 



quando invece è pericolosa è il punto fondamentale per avere adolescenze positive e 
di crescita.  
Lo stesso vale per le emozioni: lasciare che il bambino le esprima sempre e comunque 
senza interventi dell’adulto con la speranza che siano le situazioni della vita a 
insegnare limiti e modalità, espone il bambino a tanti e tali traumi che spesso crea una 
autocensura alla fonte delle proprie emozioni. Il bambino infatti nella maggioranza 
delle situazioni non è in grado di gestire le proprie emozini e non capisce come esse si 
colleghino alla realtà esterna; si forma così una falsa credenza e cioè che le emozioni 
siano solo qualcosa di spiacevole e che comunque averle o non averle non fa 
differenza visto che nemmeno gli adulti di riferimento se ne occupano. Così facendo il 
bambino (prima) e l’adolescente (poi) non è in grado di interpretare i processi 
fisiologici che generano emozioni e si trova privo di indicatori veritieri per le proprie 
scelte, fondamentali per la formazione dell’identità e per rispondere alla domanda 
“cosa farò da grande”. 
Infine, ma non ultimo per importanza, il non dare al bambino nessuna responsabilità e 
compito, anche quando le sue capacità fisiche e mentali lo permetterebbero, non crea 
assenza di stress e gioia di vivere ma al contrario crea senso di incapacità, inutilità, 
mancanza di autostima e perfino depressione. Il bambino ha bisogno di un ruolo attivo 
dentro il contesto familiare e anche in qualsiasi gruppo partecipi compreso quello 
scolastico. Il bambino ha bisogno di entrare in contatto con la disciplina attraverso i 
doveri e il raggiungimento di mete apprezzate e condivise dal mondo adulto. Ha 
bisogno di comprendere che il fatto stesso che ci siano dei diritti comporta dei doveri; 
solo così in adolescenza sarà possibile creare il senso di responsabilità che la libertà 
della maggiore età inevitabilmente comporta. 
Quello che ho scritto toverà sicuramente l’approvazione di tanti genitori o esperti 
dell’educazione che in modo intuitivo si sono già accorti dei limiti di un modello di 
educazione esageratemente permissivo. A quello che vedo però la situazione non è 
destinata a trovare una veloce soluzione perché la tendenza per arginare l’ignavia e 
l’accidia della gioventù di oggi è ancora una volta quella di ritirare fuori dall’armadio 
il sistema autoritario patriarcale con castighi, e minacce. Evidentemente gli adulti non 
hanno ancora la maturità psicologica necessaria per uscire da questo continuo pendolo 
fra modello educativo patriarcale e laissez-faire e trovare un giusto equilibrio tra i 
due, anche perché ciò richiederebbe che gli adulti si mettessero veramente in 
discussione e ammettessero le loro debolezze anziché imputare tutta la colpa alle 
nuove generazioni. 
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