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EDUCARE A SCUOLA

Dalla genericità
all’identità

Vivendo tra gli adolescenti, si 
sente spesso dire qualcosa di si-
mile: «Siamo prigionieri di un’e-
tà che non sappiamo vivere». 
Tra i tanti film che descrivono in 
modo magistrale il vissuto con-
traddittorio di un adolescente, 
ce n’è uno, Kung Fu Panda, nel 
quale la sorte designa il prota-
gonista, un goffo panda, per di-
ventare il «Guerriero dragone». 
Nessuno, però, crede che ce la 
possa fare, fin quando il padre 
adottivo gli svela quello che da 
sempre gli aveva promesso di 
rivelargli, ossia l’ingrediente 
segreto: «L’ingrediente segreto 
è niente. Non esiste un ingre-
diente segreto. Non serve. Per 
rendere una cosa speciale devi 
solo credere che sia speciale». Da 
quel momento il panda si rende 
conto che la forza per diventare 
il «Guerriero dragone» la può 
trovare solo dentro di sé: è lui 
stesso, la sua ricchezza, la sua 
unicità. 

Identità come unicità
Per parlare ai ragazzi d’identità 
bisogna insistere sul fatto che il 
momento più importante del-
la loro vita di adolescenti sarà 
quello in cui si renderanno con-
to che non c’è mai stata, né mai 
ci sarà, un’altra persona uguale 
a loro: ognuno di noi è unico e 
la propria ricchezza consiste 
nell’unicità, e quindi nel non 

voler assomigliare ad altri. Solo 
se aiutato a credere di essere 
unico e speciale, un ragazzo può 
orientarsi a vivere la propria età 
credendo liberamente e sogget-
tivamente in se stesso.
Sappiamo che non è facile e che 
la strada è lunga: «Non sappia-
mo vivere questa età pienamen-
te. Abbiamo sempre paura di 
sbagliare, e quindi in un modo 
o nell’altro agiamo sempre sot-
to il “comando” della paura, 
dell’incertezza. Non abbiamo 
la forza di rischiare e di essere 
pienamente noi stessi…». Sa-
rebbe bello se ogni educatore si 
sentisse orgoglioso di rilanciare 
continuamente la sfida. Perché 
l’adolescenza, forse, è un’età fat-
ta proprio per questo: riuscire a 
farsi carico della capacità di libe-
rarsi dalla paura e dall’incertez-
za. Probabilmente è un’età fatta 
per imparare a rischiare solo per 
ciò per cui vale davvero la pena.

Educare all’ identità?
L’adolescenza non arriva all’im-
provviso. È importante che nel-
le fasi precedenti, a cominciare 
dalla nascita, ci sia un’offerta 
formativa adeguata per far usci-
re dalla genericità progressi-
vamente. L’educatore accorto 
accompagna con oculatezza le 
piccole scoperte che riempiono 
la personalità del bambino in 
crescita. Ogni scoperta ha una 

risonanza diversa su uno o su 
un altro, e quindi ogni piccola 
vittoria alimenta l’autostima, 
e l’educatore è attento che l’au-
tostima non diventi fonte di 
quella onnipotenza narcisistica 
così deleteria nella ricerca della 
propria identità. Ogni scon-
fitta, d’altra parte, può minare 
alla radice o creare traumi diffi-
cilmente sanabili nell’evolversi 
del soggetto. L’educatore deve 
aiutare il soggetto a fare una 
lettura dell’esperienza negativa 
imparando dagli errori e acqui-
sendo sicurezza per non ripeter-
li. Deve essere accanto al sogget-
to, al momento opportuno, con 
quel giusto sostegno, con quel 
tanto di «concime» che permet-
te alla «piantina» di non seccare 
o marcire, con quella giusta po-
tatura che ridimensiona un pic-
colo neo che può creare proble-
mi, magari nella fase successiva 
della crescita.

Si diventa grandi da piccoli
«Si diventa se stessi da grandi, 
ma si diventa grandi da picco-
li!». Sembra una battuta, ma 
guai al genitore o all’educato-
re che non ci crede e che dice la 
fatidica frase: «Te lo spiegherò 
quando sarai grande o capirai 
da grande, ora sei troppo picco-
lo». È lo stesso che invitare a non 
crescere. La «piantina» pone 
domande ed esige risposte. Non 
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È importante che nelle fasi precedenti all’adolescenza, a cominciare dalla nascita,
ci sia un’offerta formativa adeguata per far uscire progressivamente dalla genericità.
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occorrono trattati di Filosofia, 
ma ad ogni domanda bisogna 
fornire la sua risposta. Piccola e 
appena accennata, ma sufficien-
te a far capire al richiedente che 
lui capisce, e che con le risposte 
alle domande cresce. Se il bam-
bino sente parlare gli adulti di 
aborto e chiede (ovviamente sul 
più bello di una cena con ospi-
ti!): «Mamma/papà, che cos’è 
l’aborto?», non c’è ospite che 
tenga, bisogna interrompere 
qualunque discussione di 
qualunque altissimo livello per 
dare al piccolo una risposta che 
quieti la sua ricerca/curiosità e 
lo faccia sentire importante da-
vanti a tutti quegli adulti seri e 
rugosi. E così segna un altro pas-
so nella sua crescita identitaria. 
Quanta responsabilità hanno 
gli adulti nel non dare impor-
tanza a questi momenti, così 
insignificanti per noi ma non 
per i bimbi. Non dare risposte 
vuol dire perdere d’importanza 
ai loro occhi, diminuire come 
punto di riferimento e sicurez-
za, non offrire quel «concime» 
che al momento opportuno può 
aiutare la «piantina» a sbocciare.

Bulli e bulloni
«Arrestato a sedici anni per 
spaccio di sostanze a scuola»; 
«Sospesi a quattordici anni per 
avere commesso un furto in se-
greteria»; «Denunciati per atti 

di vandalismo»; «Deferiti all’au-
torità giudiziaria per compor-
tamenti bullistici intenzionali 
e reiterati»; «Genitori invitati a 
scuola per essere informati delle 
“solite smargiassate adolescen-
ziali”, reagiscono violentemen-
te, erigendosi a veri e propri 
principi del foro, in difesa a ol-
tranza dei propri pargoli, fino 
a esigere il riconoscimento di 
un’innocenza supposta, o in 
subordine, l’ammissione di un 
eccesso di zelo da parte dell’Isti-
tuzione scolastica». 
I bulli, troppo sicuri di se stes-
si, come i «sottomessi» troppo 
insicuri, sono il frutto di un’e-
ducazione generica, non per-
sonalizzata, non presente nei 
momenti strategici della cresci-
ta e delle scelte di vita che fanno 
crescere. Mancando l’educatore, 
prende il sopravvento il gruppo 
dei pari. E in un gruppo ci sono 
sempre quelli che comandano e 
quelli che ubbidiscono. Ma i ruoli 
non sono frutto di democrazia, 
bensì conseguenza di mancanza 
di freno per quelli che prendono 
di loro iniziativa il comando e di 
mancanza di vitamine rassicu-
ranti per quelli che diventano per 
forza gli «zerbini» dei bulli.

Eccomi, sono la serva
del Signore
Mi sono sempre chiesto come 
sia stato possibile che una ra-

gazzina di 12-14 anni, di fron-
te a una richiesta così assurda 
(diventare la «Madre di Dio») 
e senza nessuna assicurazione 
(se non il fatto che una sua pa-
rente sterile era incinta come 
prova che nulla è impossibile a 
Dio), abbia potuto decidere in 
quattro e quattr’otto e dire «sì» 
firmando un «foglio in bianco». 
Superficialità adolescenziale o 
personalità precoce? Spirito di 
avventura, narcisismo esaspe-
rato o capacità di gestire la pro-
pria vita avendo già ruminato 
alcuni principi fondamenti e 
orientamenti di vita? L’evange-
lista Luca (2,19) dice che questa 
ragazzina davanti agli eventi 
che la coinvolgevano «custodiva 
tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore», e che, al ritorno 
di Gesù a Nazaret dopo la scap-
patella a Gerusalemme (2,52), 
«il bambino cresceva e si fortifi-
cava, pieno di sapienza, e la gra-
zia di Dio era su di lui». 
Genitori/educatori, impariamo a 
imitare gente cresciuta e capace di 
far crescere. Impariamo a «custo-
dire» ciò che conta e ad insegnare 
ai ragazzi l’arte di assimilare il gu-
sto buono della vita. Non faccia-
moli crescere solo in età a base di 
omogeneizzati e Whatsapp, ma in 
«sapienza e grazia».

L’EDucatorE accorto accompagna 

con ocuLatEzza LE pIccoLE ScopErtE 

chE rIEmpIono La pErSonaLItà

DEL BamBIno In crEScIta.

L’EDucatorE DEvE aIutarE IL SoggEt to 

a f a r E u n a L E t t u ra D E L L’E S p E r I E n za 

n E g at I va I m pa ra n D o Dag L I  E r ro r I  E 

acquISEnDo SIcurEzza pEr non rIpEtErLI.


