
 LA FERMEZZA EDUCATIVA E’ LA CAPACITA’ DI  IMPORSI  QUANDO  E’ 
NECESSARIO

 LA FERMEZZA NON E’ INNATA.  CI SONO PERSONE CHE HANNO UNA 
NATURALE  DISPOSIZIONE  ALLA  FRANCHEZZA  ED  UNA  BUONA 
SICUREZZA PERSONALE.  ALTRI  PIU’ INSICURI   CHE,  NONOSTANTE  I 
BUONI PROPOSITI, TROVANO MAGGIOR DIFFICOLTA’

 NON E’ NECESSARIO AVERE UN CARATTERE FORTE PER ESSERE FERMI. 
ANCHE  LE  PERSONE  DOLCI  E  MITI  POSSONO  ESSERLO  SENZA 
ASSUMERE STILI EDUCATIVI POCO CONFACENTI AL PROPRIO MODO DI 
ESSERE

LA FERMEZZA NON E’ ORIGINATA DALLA FORZA DEL CARATTERE MA 
DALLA INTIMA CONVINZIONE CHE LE RICHIESTE AVANZATE O I LIMITI 
IMPOSTI  AL  FIGLIO  SONO  REALMENTE  CONFORMI  AL  SUO  BENE 
EDUCATIVO

 UNA REALISTICA CONOSCENZA DI SE’ RAPPRESENTA LA CONDIZIONE 
INDISPENSABILE PER CORREGGERE ALCUNI STILI EDUCATIVI DEBOLI, 
PERMISSIVI  O  ACCONDISCENDENTI  PER  ACQUISIRE  GRADUALMENTE 
LA CAPACITA’ DI ESSERE FERMI QUANDO LA RELAZIONE EDUCATIVA 
LO RICHIEDE

 LA FERMEZZA EDUCATIVA E’ UTILE QUANTO L’ACCUDIMENTO E LA 
PROTEZIONE  ED  E’  UN  DIRITTO  DEL  FIGLIO  ESSERE  GUIDATO  DAI 
GENITORI

 QUANDO  I  FIGLI  HANNO  A  CHE  FARE  CON  ADULTI  PAUROSI  DI 
DIVENTARE ANTIPATICI O DI ESSERE MAL CONSIDERATI, INCAPACI DI 
GUIDARLI ALLA SCOPERTA DI CIO’ CHE E’ BENE E CIO’ CHE E’ MALE, LA 
LORO  DIFFIDENZA  IN  QUESTO  GENERE  DI  EDUCATORI  E’ 
COMPRENSIBILE E PIENAMENTE GIUSTIFICATA

 MOLTO  FIGLI  REAGISCONO  CON  SOLLIEVO  QUANDO  I  GENITORI 
ASSUMONO POSIZIONI FERME E DECISE, COME SE FOSSERO CONTENTI 
DI  CONSTATARE   CHE  ESSI  POSSIEDONO  UN  SOLIDO  SENSO  DELLA 
REALTA’,  NON  HANNO  PAURA DELLA VERITA’ E  SONO  IN  GRADO  DI 
CONTENERE LE LORO INCLINAZIONI NEGATIVE



 QUANDO NON C’E’ FERMEZZA?

     - manca la determinazione ( brontolare in continuazione senza imporre la 
cosa  giusta,  lamentarsi  senza  che  accada  qualcosa  di  decisivo,  lasciarsi 
esasperare accettando discussioni inconcludenti…..)
    - mancanza di convinzione interiore nei rimproveri ( lo sgrido ma le cose 
che dico      non mi  vengono da dentro, nello stesso tempo mi sembra di 
chiedergli scusa…)

  -.Lasciarsi  ricattare  (  promettere  ricompense  o  regali  pensando  che 
a..accontentandoli si convincano a fare cio’ che e’ giusto)
  - Mostrarsi bisognosi dall’approvazione dei figli
  - Accontentarli troppo
  - Sostituirsi troppo
  - Essere incoerenti
  - Lasciar correre troppo
  - Mettersi al loro livello ( fare gli amici evitando la responsabilita’ di guidarli 
    cercando   una vicinanza emotiva innaturale) 
  - Farli sentire speciali
  - Adorare i figli ( come se tutto fosse loro dovuto)
  - Lasciarsi sottomettere, subire
  - Scusare e giustificare sempre il figlio

QUESTI  COMPORTAMENTI  HANNO   UN  IMPATTO  NEGATIVO 
NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI NEL CASO IN CUI VENGANO ATTUATI 
IN MODO CONTINUATIVO FINO A DIVENIRE UNA CARATTERISTICA 
COSTANTE DELLO STILE EDUCATIVO.
 
ALCUNI DI QUESTI COMPORTAMENTI SONO A VOLTA INEVITABILI. 

PUO’ DIPENDERE  DAL  CARATTERE  DEI  FIGLI.  ESSERE  SEMPRE 
FERMI  NON  E’  POSSIBILE.  ALCUNI  CEDIMENTI  SONO 
COMPRENSIBILI.

I GENITORI USANO SPESSO “ PAROLE SENZA FORZA” .
E’ COME SE, MENTRE CHIEDONO AL FIGLIO DI FARE CIO’ CHE E’ 
GIUSTO  ,  DUBITASSERO  ALLE  STESSO  TEMPO  DELLA 
RAGIONEVOLEZZA DELLE PROPRIE  RICHIESTE.

 CON QUESTO ATTEGGIAMENTO IL GENITORE LASCIA TRASPARIRE 
IL SUO “ DUBBIO SEGRETO”   Sara’ giusto o sbagliato cio’ che sto facendo?



SI TRADISCE PIU’ PER COME SI ESPRIME CHE NON PER CIO’ CHE 
DICE  E  I  FIGLI  LEGGONO  BENE  “  le  cose  come  sono  dette” 
INTERCETTANDO CONTRADDIZIONI E DEBOLEZZE

PER TIMORE DI CIO’ CHE IL FIGLIO POTREBBE PENSARE E DI COME 
POTREBBE REAGIRE IL GENITORE DIVENTA DIPENDENTE DALLA 
SUA APPROVAZIONE  PIU’ DA CIO’ CHE  IN  COSCIENZA  RITIENE 
DOVER FARE PER IL SUO BENE.
PER  PAURA  DI  SCONTENTARE  IL  FIGLIO  TRADISCE  I  PROPRI 
PRINCIPI RINUNCIANDO AD ESERCITARE IL  RUOLO DI GUIDA CHE 
GLI COMPETE E DA CUI NON PUO’ ESIMERSI

IL GENITORE MANCANTE DI  FERMEZZA E’ VITTIMA DI  PAURE E 
PREOCCUPAZIONI CHE OSCURANO IL SUO BUON SENSO E LA SUA 
INTUIZIONE DI CIO’ CHE E’ GIUSTO ED OPPORTUNO FARE

COME SE “ UN VIRUS SEGRETO”  GLI IMPEDISSE DI PENSAR MALE 
DEI FIGLI E DI DUBITARE DELLA LORO INTEGRITA’ PSICOLOGICA E 
MORALE.

MOLTE FORZE AFFETTIVE SEGRETE AGISCONO COME DEI VIRUS 
PSICOLOGICI CHE INOCULATI NELLA COSCIENZA ATTACCANO LE 
INTUIZIONI  EDUCATIVE  PIU’  SANE  E  RAGIONEVOLI  CREANDO 
INSICUREZZA SENSI  DI  COLPA E  INCAPACITA’ DI  FARE LA COSA 
GIUSTA

RICONOSCERE TALI VIRUS E’ UN PRIMO PASSO. A VOLTE NON E’ 
FACILE  ACCETTARE  DI  AVER  UTILIZZATO  “  UN  PROGRAMMA 
EDUCATIVO INFETTO” PERCHE’ INTACCA L’IDEA NARCISISTICA DI 
SE’  E  RENDE  DOLOROSAMENTE  CONSAPEVOLI  DEL  DANNO 
EDUCATIVO INVOLONTARIAMENTE ARRECATO AI FIGLI

PERO’ ANCHE LA CONSTATAZIONE E L’ACCETTAZIONE DEI PROPRI 
LIMITI E’ LIBERANTE PERCHE’ IL GENITORE TORNA A RISENTIRE 
CON  CHIAREZZA  IL  SUO  VERO  E  PROFONDO  DESIDERIO. 
SPENDERSI PER AMORE PIUTTOSTO CHE RESTARE CHIUSO NEGLI 
ASPETTI IMMATURI DEL PROPRIO CARATTERE

PER  ACQUISIRE  LA  VIRTU’  DELLA  FERMEZZA  E  RENDERE 
CONCRETO  IL  DESIDERIO  DI  DIVENTARE  GENITORI  PIU’ 
AUTOREVOLI  E’  NECESSARIO  ANCHE  CONOSCERE  QUALI 
POSSONO  ESSERE  I  VIRUS  CHE  NE RENDONO  DIFFICILE 
L’ATTUAZIONE



                               VIRUS EMOTIVI     CULTURALI     MORALI

Emotivi

Sensi  di  colpa :  ci  sono  dei  vissuti  nella  vita  dei  genitori  (  pensare  aver 
trascurato  il  figlio  a  causa  del  lavoro,   essere  stata/o  malato  e  non  averlo 
seguito come avrebbe voluto, non avergli dato cose come ad altri figli, aver 
messo in cattiva luce l’altro genitore perche’ in disaccordo, essermi separato/a , 
non avergli dato fratello o sorella, averlo desiderato diverso da come era, aver 
provato nei suoi confronti sentimenti di rifiuto) che diventano delle specie di 
tossine  procurando  insofferenza  nei  genitori  e  inducendoli  a  riparare 
segretamente al dolore di cui si sente responsabile.
SIMILI  VISSUTI  RAPPRESENTANO  DEI  RIMPROVERI  CHE  IL 
GENITORE RIVOLGE A SE STESSO  INDUCENDOLO A COMPORTARSI 
COME  SE  DOVESSE  FARSI  PERDONARE  QUALCOSA.  COME  SE 
VOLESSE RISARCIRE IL FIGLIO DAL DANNO CHE PENSA AVERGLI 
ARRECATO

Ho paura  che  il  figlio  pensi  sia  un  cattivo  genitore   il  genitore  che  ha 
bisogno dell’approvazione del figlio crea l’effetto “sabbia mobile” facendo giri 
di  parole   premaboli   lasciandosi  trascinare  in  contrattazioni  estenuanti  e 
sopportando atteggiamenti di sfida  piuttosto che spiegare in modo diretto le 
ragioni  della  sua  decisione  educativa.  L’insicurezza  del  genitore  crea  figli 
determinati  a  volere  cio’ che piace e  poco disposti  ad imparare cio’ che e’ 
giusto.

Ho paura mi ritenga un genitore autoritario eccesso timore giudizio figlio

Ho paura che cresca con i miei stessi problemi proiettando nel figlio alcune 
parti  di  sé  senza  rendersi  conto  che  questi  e’ diverso  da  sé  e  che  la  sua 
situazione di vita e’ diversa da quella passata. Il genitore limita la sua liberta’ di 
comportarsi come sarebbe opportuno condizionato da una paura immaginaria 
piu’ che da una reale sofferenza o difficolta’ emotiva del figlio

Non voglio abbia paura di me I rimproveri ai figli possono essere mossi con 
tatto. Modulando i toni, evitando gli atteggiamenti piu' impulsivi considerando 
le  loro  caratteristiche  di  personalita'  senza  che  questo  significhi  tacere. 
L'atteggiamento contrario alla fermezza e' il permissivismo non la dolcezza.

Ho paura non si senta libero di dirmi le sue difficolta’ Il timore che il figlio 
non si senta libero di cercare aiuto nel caso avesse qualche difficolta' dispone il 
genitore a transigere eccessivamente quando sarebbe necessaria una maggiore 
fermezza. Il genitore deve considerare le oggettive differenze esistenti tra la 



situazione della propria infanzia e la situazione attuale del figlio. Il timore che 
questo dubiti della sua disponibilita' ritenendo di trovare nel genitore una porta 
chiusa e' spesso irrealistico.

Ho paura non capisca che lo faccio per il suo bene Mentre il genitore nega 
un permesso o impone una rinuncia o chiede al figlio di fare il proprio dovere 
teme  di  essere  frainteso  e  che  non  si  capiscano  le  vere  ragioni  delle  sue 
richieste. Quindi passa inconsapevolmente dallo spiegare le buone ragioni allo 
scusarsi  come  dovesse  farsi  perdonare  di  non  averlo  accontentato.  I  figli 
intuiscono  la  consistenza  delle  motivazioni  dei  genitori  e  spesso  trovano 
ragionevoli  i  limiti  e  le  loro  richieste  anche  se  scomode.  I  genitori  non 
riceveranno l'adesione entusiastica dei figli ma non devono temere che queste 
esperienze danneggino seriamente la loro percezione di essere amati. Avranno 
la riprova che i genitori non sono facilmente manipolabili

Ho paura non  mi racconti piu’ niente Pur di avere la confidenza del figlio il 
genitore rinuncia alle proprie convinzioni e al suo dovere di aiutarlo a valutare 
i suoi comportamenti. Rinuncia “spontaneamente” ad esprimere il proprio nel 
merito di cio' che il figlio racconta rischiando di assumere un atteggiamento di 
tacita approvazione. Il figlio fara' le cose alla luce del sole quando invece e' 
importante che venga aiutato a distinguere cio' che e' bene e cio' che e' male.

Paura di fare delle differenze con altri figli . Il figlio, percependo questa cosa 
puo' manipolare il genitore  giocando sul suo senso di colpa e piegandolo ai 
suoi desideri.

Paura delle sue reazioni il genitore avverte confusamente di  opporsi troppo 
debolmente ad alcuni comportamenti negativi del figlio. Ha timore che il figlio 
li accentui ( scappando di casa, facendosi bocciare etc) portandolo a bloccarsi. 
Si sente impedito di seguire le sue convinzioni educative. Gliele da’ vinte e al 
figlio si forma progressivamente la convinzione ad avere diritto a non essere 
contrastato. Il genitore annulla la sua intuizione di cio’ che sarebbe giusto fare. 
Il genitore inoltre si lascia condizionare dalle minacce del figlio “ allora non 
studio piu’ “ “  allora non vado piu’ a scuola”.  La paura delle conseguenze 
compromette la capacita’ di amare incondizionatamente  il figlio e indebolisce 
la fermezza dello stile educativo.

Paura pensi non essere amato  ( paura non si trovi bene in famiglia, scappi di 
casa, si senta rifiutato) Il timore puo’ legarsi a ragionamenti poco realistici ma 
molto potenti dal punto di vista affettivo. Con questi timori il genitore forza se 
stesso ad atteggiamenti poco spontanei e naturali, si sforza di essere affettuoso 
e  paziente  anche  quando  dovrebbe  arrabbiarsi.  Si  lascia  sfruttare  per  non 
sembrare  poco  disponibile.  Pare  il  genitore  abbia  bisogno  piu’ 
dell’approvazione del figlio che della sua stessa coscienza per sentirsi un buon 
genitore. Il genitore inconsapevolmente porta il figlio a fare proprio cio’ che lui 



teme “ se mi vuoi bene devi fare cio’ che desidero” . Paralisi genitore, registro 
fermezza annullata.

Paura non si senta seguito abbastanza
Mi piace essere adorato dai figli
Paura avergli creato dei problemi
Paura di non capirlo
Paura non andar bene come genitore
Paura non aver fatto mio dovere come genitore
Paura di perderlo
Tendo sempre mettere mio figlio primo piano
Tendo a coprire e scusare mio figlio
Guardo mio figlio e penso “ poverino” !
Paura preferisca qualcun altro a me
Paura ripetere gli stessi errori del primo figlio
Paura del conflitto
Temo non essere un bravo genitore come mamma e papa’
Paura non faccia cio’ che ho previsto per lui
Ero cosi’ anche io alla sua eta’
Mi dispiace per lui
Vorrei evitargli gli stessi errori
Paura si senta inferiore agli altri
La sua vita e’ la mia vita
Mio figlio deve avere cio’ che non ho avuto
Lo accontento perche’ non voglio problemi
Ho paura pretendere troppo
Tendo a tamponare tutti i suoi errori
Faccio fatica ad ammettere le delusioni che i figli mi danno

CULTURALI       sono un genitore moderno?

Molti  genitori  conservano una segreta  diffidenza  verso alcuni  atteggiamenti 
proposti dalla cultura educativa corrente perche’ contrastano con i loro valori 
piu’ profondi e con il  loro stesso buon senso ma vi si  adattano o accettano 
compromessi. 
In ogni periodo storico esistono tendenze educative promosse dalla sensibilita’ 
culturale del tempo 
Ma  a  volte  pare  vivano  di  vita  propria  per  come  insistentemente  vengono 
riproposte,  per  il  consenso  mediatico  che  le  circonda  e  la  loro  repentina 
diffusione
Alcuni  assunti  educativi  del  momento  vengono  assolutizzati  e  diventano 
ideologie  privati  delle  loro  “ombre”   e  considerati  a  prescindere  dalle 
circostanze limitative in cui siano da ritenersi ragionevoli



Con il dialogo si ottiene tutto …. Alcuni genitori partono dal principio che 
con  il  dialogo  si  portano  i  figli  a  fare  la  cosa  giusta.  Per  coerenza  a  tale 
principio e’ costretto a far ragionare il figlio all’infinito, diventando  assillante 
come un disco rotto , convinto che prima o poi riuscira’ a trovare “ il modo 
giusto” di fargli capire i suoi errori e fargli cambiare idea 
Con i bambini non dobbiamo mai arrabbiarci
Ho paura di essere un genitore all’antica
I rimproveri fanno sorgere nei figli i sensi di colpa
La fermezza e’ incompatibile con un atteggiamento di dialogo

MORALI

Il recupero della fermezza va ricercato oltre la stessa psicologia in quanto essa 
non puo’ normativamente stabilire cio’ che e’ bene e cio’ che e’ male. Della 
fermezza educativa pare si sia persa traccia nelle mappe della cultura moderna 
ma  che  si  possa  ritrovare  nella  sorgente  da  cui  sgorga  …la  regione  della 
coscienza morale. La natura della fermezza e’ di natura morale.  Pare si sia 
perso il sapere di cosa e’ giusto e cosa  e’ sbagliato rendendo i genitori smarriti  
nella loro azione educativa.

Il genitore smarrito  l’insicurezza morale provoca lo smarrimento educativo, 
l’incertezza psicologica la debolezza dello stile educativo. Senza la riscoperta 
di una sicurezza morale fondamentale appare piuttosto improbabile attuare il 
proposito della fermezza. 

Puo’ esistere una certezza educativa? Oggi molti genitori sono paralizzati da 
una convinzione filosofica diffusa dove si afferma che il bene e il male non 
esistono o non sono altro che la propria opinione personale o la propria cultura 
di appartenenza. Come se al pensiero razionale fosse impossibile accedere alla 
vera  conoscenza  della  realta’. Cosa  dunque  è  realmente  importante 
nell’educazione  del  figlio  ,   decisivo  per  la  sua  realizzazione  personale   ?   
Domanda alla quale dovremmo misurarci nonostante la cultura del momento 
non ci inviti troppo a cercare oltre l’orizzonte del “ benessere psicologico” dei 
figli.  Se non esiste una verita’  “decisiva” in nome di cosa il  genitore puo’ 
esercitare  l’autorita’  e  tendere  alla  FERMEZZA  come  un  BENE 
DESIDERABILE?   Solo la certezza di un principio realmente convincente e 
ritenuto degno di essere perseguito da’ al genitore la forza di chiedere ai figli 
delle rinunce “ intelligenti”.  E’ necessaria una solida convinzione perche’ il 
genitore si senta sorretto nel suo tentativo di far diventare il figlio una persona 
migliore.

La coscienza morale  Esiste un sapere morale di se’ profondo ed ineliminabile 
che  riguarda  la  conoscenza  morale  oltre  che   psicologica  di  se  stessi.  La 
coscienza si puo’definire come il luogo interiore dove e’ intuita e valutata la 



positivita’ e  negativita’ di  ogni  azione e  conseguentemente viene  presa una 
misteriosa  ma  reale  decisione  per  il  bene  o  per  il  male.  Anche  i  bambini 
riconoscono intuitivamente cosa e’ bene e cosa e’ male e spesso riconoscono e 
ubbidiscono ai genitori non solo per timore del castigo. Imparano a rinunciare 
momentaneamente  ai  propri  desideri  per  un  qualcosa  che  intuiscono 
ragionevole  e  fondato. Rivolgersi  ai  figli  come  se  fossero  privi  di  ogni 
elementare  principio  di  valutazione  morale  non  e’ realistico.  Anzi,  meglio 
aiutare  il  figlio  a  non  evitare  il  confronto  con  la  propria  coscienza 
perfezionando la sua capacita’ di comprendere e aderire ai principi di cui essa 
e’ testimone. 

Quale verita’ morale per un buon rapporto genitori e figli?

Educazione morale e autostima

La verita’ sull’amore

Genitori legittimamente degni di essere amati

Degni e desiderosi di essere ricambiati dall’amore dei figli.
Il riconoscimento che il genitore desidera legittimamente dai figli e’ discreto e 
libero non strappato con l’elenco dei “ con tutto quello che ho fatto per te” o 
“facendo pesare” sacrifici in suo favore . 

Il  genitore  puo’  permettersi  di  rimanerci  male  senza  sentirsi  in  colpa 
rispettando il proprio dolore se i figli lo feriscono rifiutandosi di riconoscere e 
di venire incontro alle sue necessita’.

Anche il dolore dei genitori possiede una sua dignita’. Come ogni amore non 
corrisposto ha in  se’ qualcosa  di  sacro,  di  inviolabile,  che chiede  di  essere 
rispettato e sofferto con dignita’

Neppure  il  figlio  e’ padrone  della  vita  del  genitore  e  puo’ gestirla  a  suo 
piacimento sentendosi  esonerato dalle condizioni richieste dalla reciprocita’. 
Anch’essi sono responsabili del rapporto che si crea con i genitori. .  Vanno 
abituati  ad assumersi tale responsabilita’ affinche’ possa instaurarsi un buon 
rapporto. Anche i figli hanno il dovere morale di amare i genitori e possono 
essere  considerati  maturi  quando  hanno  imparato  a  desiderarlo  a  ritenerlo 
giusto e a praticarlo. Amare i genitori non significa assecondarli stupidamente 
ma diventare capaci di obbedienza quando questi chiedono cose giuste. L’atto 
di obbedienza presuppone la liberta’ di chi lo compie, diverso dalla costrizione 
generata dalla paura delle conseguenze.



          

La fermezza educativa e le dinamiche di coppia

La fermezza educativa che un genitore puo’ esprimere nei confronti di un figlio 
e’ data sia dalle caratteristiche psicologiche individuali che da quelle di coppia.
I  virus  possono annidarsi  nel  modo di  vivere  il  rapporto  di  coppia  perche’ 
alcune dinamiche esistenti all’interno possono rendere difficile l’essere fermi. 

Il tentativo di bilanciare l’atteggiamento del coniuge
Il partner che si allea col figlio
Il desiderio che il figlio accetti il nuovo partner
Stiamo insieme finche’ i figli non saranno diventati grandi
Ci siamo divisi i figli
Il  figlio  kamikaze diviene  tale  quando  viene  utilizzato  come strumento  di 
lotta. Cioe’ quando i coniugi se ne servono per punirsi a vicenda. Ad esempio 
quando viene alimentato nel figlio il sospetto che l’altro genitore sia matto o 
violento o esagerato nelle sue richieste di impegno e disciplina.
Il genitore che si sente messo in minoranza 
Il partner crede piu’ al figlio che a me
La mamma che non si fida delle maniere forti del papa’
Quando manca la sintonia  ( la pretesa superiorita’, la dipendenza irrisolta
Dalla propria famiglia di origine,, la presenza di una medesima debolezza del 
coniuge, la mancanza di carattere del partner)

MARITO  E  MOGLIE  (O  COMUNQUE  CHI  SI  OCCUPA DEI  FIGLI) 
DEBBONO AIUTARSI AD INDIVIDUARE E SUPERARE LE RISPETTIVE 
DIFFICOLTA’ EMOTIVE.
 IN UNA CERTA MISURA OGNI CONIUGE E’ RESPONSABILE DELLA 
CONDOTTA  EDUCATIVA  DEL  PARTNER,  SE  NON  ALTRO  PER 
QUANTO FA PER RENDERLO CONSAPEVOLE DI SE’ , PER QUANTO 
DI  POSITIVO SA DARE AI  FIGLI  E  PER GLI  ASPETTI  NEGATIVI  O 
IMPERFETTICHE  LIMITANO  LA SUA  INCAPACITA’ DI  AMARE  IN 
MODO AUTENTICO I FIGLI. 
QUANDO  IL  RAPPORTO  DI  COPPIA  E’  CARATTERIZZATO  DA 
INSUPERABILI DINAMICHE DI CONTRAPPOSIZIONE, LA FERMEZZA 
EDUCATIVA  DIVIENE  LA  PRINCIPALE  VITTIMA  DESIGNATA  A 
SCOMPARIRE DAL REGISTRO EDUCATIVO.
E’ QUASI IMPOSSIBILE QUANDO IL PARTNER PER UN MESCHINO 
CALCOLO  O  PER  INCAPACITA’  DI  SUPERARE  IL  PROPRIO 
RISENTIMENTO  METTE  IN  CATTIVA LUCE  IL  GENITORE  CHE  SI 
SFORZA DI ESSERE GIUSTO E AUTOREVOLE
SI  PUO’  DEFINIRE  CHE  IL  TERRENO  DI  CONFRONTO  DELLA 



FERMEZZA EDUCATIVA SIA IL CAMPO  PIU’ ATTENDIBILE  DELLA 
MATURITA’ DEL RAPPORTO DI COPPIA, OLTRE CHE DEL SINGOLO 
GENITORE

          

            Come distinguere la fermezza dalle sue imitazioni :  

il  genitore  autoritario e’  forse  la  contraffazione  della  virtu’  piu’  simile 
all’originale. Comanda a bacchetta e pensa aver sempre ragione.  Vuole veder 
riconosciuta la propria superiorita’. Si compiace di imporre la propria volonta’. 
La tendenza al dominio non permette a questo genere di genitore a distinguere 
quando  e’ necessario  imporsi  da  quando  si  potrebbe  transigere.  E’ mosso 
inconsapevolmente  dal  bisogno  di  affermare  se  stesso. Una  tale  energia 
psicologica non e’ governata dal valore ( il bene per i figli) anche se ritiene di 
agire  proprio  per  questo.  Una  possibile  sopravvivenza  a  questo  genere  di 
genitore porta alla sottomissione e alla rinuncia della propria identita’. 
il genitore regolista
il  genitore  con una mentalita’ chiusa crede  di  essere  fermo.  La  chiusura 
consiste nell’incapacita’ di  prendere in considerazione i  diversi  aspetti  della 
realta’ ma assolutizzandone solo uno. Non tollera in sé il dubbio e l’incertezza, 
non e’ aperto al confronto. Teme veder cadere il castello delle sue certezze. E’ 
piu’ attaccato alle proprie opinioni che a scoprire la verita’ delle cose. Pone 
limiti al figlio piu’ per timore del confronto che per vera necessita’ educativa. 
il genitore con la mentalita’ di una volta
il genitore intransigente massimamente coerente ai suoi principi. Si oppone 
senza cedimenti alle richieste dei figli che reputa contrarie alle sue convinzioni. 
Spesso la purezza della sua adesione ai principi e’ pagata con l’incomprensione 
delle richieste dei figli che, se meglio valutate, potrebbero essere accolte con 
qualche precauzione. Non riesce ad attuare mediazioni.
il genitore rifiutante vi sono situazioni in cui la sorgente motivazionale della 
severita’ e’ nascosta molto in profondita’.  I figli  “ sentono” che il genitore ha 
qualcosa contro di loro ma non sanno i reali motivi e neanche il genitore vuole 
ammetterli alla propra coscienza. ( ad es. a causa del concepimento ho sposato 
partner  sbagliato,  nato  nel  momento  meno  opportuno,  rovinato  rapporto 
coppia,  se  non  c  fosse  potrei  separarmi  piu’ facilmente,  mi  ha  costretto  a 
interrrompere studi, etc)
il genitore violento
il genitore duro
il genitore rigido
il genitore opprimente

il genitore inflessibile pensa di essere fermo quando invece l’inflessibilita’ e’ 



una falsa versione di tale virtu’. In questo caso si sopravvaluta l’importanza 
della punizione  pensando sia l’unico rimedio ai problemi educativi. Questo 
atteggiamento porta  alla sensazione di sentirsi oppresso del figlio, sembra che 
tutto  gli  scivoli  addosso  o  ha  scoppi  di  rabbia  incontenibili.  Anche  per  il 
genitore diventa faticoso tener duro a tutte le punizioni decise e il continuo 
patteggiamento  diventa  sfiancante.  Tale  stile  educativo  e’  associato  alla 
cosiddetta  filosofia  del  bastone  e  della  carota  cioe’  agire  per  “premi  e 
punizioni” ! Anche se a volte questo tipo di educazione sembra avere successo 
esso  e’  solo  parziale  perche’  non  forma  la  coscienza  morale  dei  figli 
promuovendo loro una libera adesione   al valore in grado di ispirare “ buoni 
comportamenti” . Un gesto di fiducia che pone il figlio di fronte ad una libera 
scelta ottiene piu’ effetti positivi che sanzionare immancabilmente i suoi errori. 
Come se  la  “paura  delle  conseguenze”  fosse  la  principale  motivazione  che 
muove i figli al miglioramento

          CONCLUSIONI

La capacita’ del genitore  di essere fermo risulta imperfetta quando questa e’ 
dettata  solo da tendenze del carattere o motivazioni inconsistenti. 
Diventa una “forza buona” quando le dinamiche psicologiche vengono messe a 
servizio di questo valore e si riesce a limitarne l’influenza.
Questo significa rendere il proprio carattere capace di realizzare cio’ che gli sta 
piu’ a cuore….il bene del proprio figlio.
Vuol dire impegnarsi in una conoscenza realistica di se’ riassettando i  propri 
aspetti  psicologici   che  motivano  l’insicurezza  e  la  debolezza  dello  stile 
educativo. 
L’acquisizione della virtu’ della fermezza rende necessaria una chiarificazione 
a  se  stessi   in  nome  di  quali  verita’ certe  e  decisive  un  genitore  si  senta 
obbligato a imporre vietare o limitare
Accettando di testimoniare davanti al figlio queste verita’  risolve in se stesso 
la fondamentale ambiguita’ che una tale esperienza suscita nel proprio animo.
Attraverso queste “ fatiche invisibili” di natura psicologica e morale  il genitore 
si rende degno di esercitare l’autorita’ e onora il compito educativo essendo 
piu’ autentico e disinteressato nella sua capacita’ di amare i figli


