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La signora I.C., in seguito all'accordo preso dopo il filmato su Luigi Meneghello, ci racconta 

oggi un po' della sua storia. Spero che qualcun altro la vorrà imitare perché questo 

raccontarsi è una pratica di soddisfazione importante, sia per chi parla sia per chi ascolta. 

I.C. 

C'era la guerra. Eravamo in cinque in famiglia: mamma, tre fratelli e il nonno (privo delle 

gambe). Mio fratello a 18 anni è partito per il fronte a Trieste; mia sorella e mia mamma 

lavoravano per i tedeschi e io, piccola, stavo a casa. Ricordo di avere patito tanta fame. Ma 

non è stato così per una signora che abitava sopra di noi, perché lei era l'amante di un 

fascista.  Una mattina sono arrivati due soldati delle SS che, con il mitra in mano, volevano 

portare via mia madre. Per fortuna non andò così, ma ho avuto tanta paura. Era stata 

quella stessa signora a dire che mia mamma non sopportava i fascisti. Durante tutti i 

bombardamenti su Vicenza stavo sempre da sola (il nonno era a letto). Io sono cresciuta in 

questo modo; ma dei bombardamenti non ho mai avuto paura. Però quando penso alla 

mia storia sto male... (A.F.: “Che cosa ha imparato da questa storia?”) Ad essere umile, a 

non criticare nessuno. Tuttavia mi sono anche bloccata nel parlare, infatti faccio fatica a 

dire la mia, a esprimermi. Vicino alla Villa Berica c'era una casa dove venivano torturati i 

partigiani e dalla mia abitazione sentivamo le urla). (I.: Un giorno un ragazzo è scappato da 

quel posto, ma l'hanno ucciso per strada)... (I.: Io ricordo che mia madre faceva chilometri 

a piedi per procurarsi un po' di latte...quella è stata la nostra gioventù). (A.F.: “Vi capita 

mai di raccontare queste storie?”) (I.: L'ho fatto qualche volta, ma non c'è interesse da 

parte dei giovani; loro non sanno cosa significhi patria, e poi pensano solo al computer, al 

cellulare). (I.: Ne parliamo solo tra noi vecchi; la gioventù ha in mente il divertimento).  

 

Alfeo Foletto 

Inizio il mio intervento proprio dal disinteresse dei giovani nei confronti di ciò che 

raccontano le persone anziane. Come fare perché ci sia dialettica fra loro? Adesso c'è 

frattura o confusione generazionale; non c'è nemmeno conflitto. In uno dei miei incontri, 

fatto in un'altra sede, un signore aveva detto: “io sono contento per tante cose, come il 

poter fare una doccia calda, l'usufruire di qualche elettrodomestico, e poche altre 

comodità che una volta non c'erano; mio figlio che invece ha tutto, non è mai contento, 

soddisfatto”. Queste parole sembrano banali perché si sentono spesso, ma non è banale la 

domanda posta da quella persona: “come posso far capire a mio figlio che anche lui 

dovrebbe essere contento?”. Il mio percorso vorrebbe anche tentare una risposta a questo 

interrogativo.    



Incomincio dalla prima parte del titolo: storia personale. La storia di ciascuno di noi ha un 

senso, e dunque ce la ricordiamo e la possiamo raccontare, se è fatta di ricordi che si 

legano alla soddisfazione. Ma non sempre un vissuto è storia; pensate ad esempio ai 

tossicomani, soprattutto gli eroinomani, che si arrabattano dalla mattina alla sera per 

procurarsi la droga: si tratta di “storie” senza storia, ossia vuote, che non insegnano niente 

perché insoddisfacenti. Tuttavia anche i nostri vissuti, i nostri ricordi, per diventare storia 

devono essere elaborati, giudicati, legati da un filo logico. Solo così la nostra storia diventa 

maestra di vita, per cui aiuta a orientarci nel presente, a cogliervi appunto delle 

soddisfazioni sulla scia di quelle provate in passato.  

Quando noi pensiamo alla Storia, ci riferiamo immediatamente alla materia scolastica, ma 

la nostra stessa storia non è avulsa da quella insegnata: chi per qualche ragione non ha una 

suo vissuto, fatica anche ad apprendere la disciplina in questione. E' probabile che per la 

stessa ragione i ragazzi, di cui abbiamo appena parlato, non ascoltino gli “anziani”. Occorre 

anche dire che i ragazzi di oggi vivono nel presente assoluto, come su un ponte sospeso fra 

due sponde franate: non c’è più il passato e manca la prospettiva del futuro. E' un dato di 

realtà che va considerato.  

Seconda parte del titolo: scambio generazionale. Qui mi riferisco alla “paternità”, in quanto 

fondamento di tale scambio, e ai suoi cambiamenti nel tempo. Va detto subito che la 

paternità è una funzione, esercitata tanto dal padre quanto dalla madre, come da altre 

figure analoghe, perché non è un questione di sangue, semmai di adozione. Essa si prefigge 

l'emancipazione del figlio dal “tutto materno”, dalla mera condizione biologica. Padre, 

detto sinteticamente, è colui che fornisce gli attrezzi per stare al mondo secondo desiderio. 

Tale funzione fino al '68 veniva incarnata: prima dai padri “forti” della massa (fascismo, 

nazismo, comunismo), poi dai padri-padrone della contestazione giovanile. Queste figure 

trasmettevano ordine, imponevano limiti e così assicuravano la discendenza, ma non 

l'eredità. La prima è un'azione unilaterale, automatica, mentre la seconda comporta il 

pensiero anche da parte del figlio, che in tal modo si pone nella condizione di desiderare. 

Come allora garantire tale eredità dal momento che, per un verso, i “padri forti” non 

esistono più e, per un altro, il “tutto materno” è stato soppiantato dal “tutto 

dell'“oggetto”? Il cambiamento che ha portato alla chiusura generazionale può essere 

sostanzialmente ascritto a questi due fattori e il riconoscerli, tanto da parte degli “anziani” 

che dei giovani, potrebbe contribuirebbe al loro avvicinamento e allo scambio. Ai primi 

eviterebbe il giudizio grossolano per cui “si stava meglio prima”, che spesso comporta la 

negazione del presente; ai secondi farebbe capire che non è possibile “farsi da sé”, ossia 

senza paternità, salvo cadere i preda all'oggetto e abdicare al desiderio, quindi al futuro e 

alla creatività...  

Qui mi collego alla questione posta dal signore citato all'inizio, a proposito del figlio 

malcontento. L'oggetto - consumistico - non c'entra col desiderio: mentre questo poggia 

sull'eredità (paterna), quello poggia su dettami esterni; e qual è la conseguenza? Che 

l'oggetto non basta mai perché non soddisfa, laddove il desiderio fa dire “mi basta” perché 



appaga. Anche a proposito dei beni materiali che si ricevono è significativo quanto scrive 

Goethe: “L'eredità va riconquistata se la si vuole possedere davvero”. Quindi non è solo 

questione di beni, ma anche di desiderio, un pensiero che porta al riconoscimento del 

“debito” e del “dono”. Un' azione che comunque può fallire se un genitore dice: “do a mio 

figlio quello che non ho avuto io”.   

Conversazione  
Intervento: Diamo troppi oggetti ai figli; anticipiamo la risposta prima ancora che il 

bambino faccia la domanda.  

I.: Si stancano di quello che possiedono perché hanno sempre qualcosa di nuovo in mano.  

I.: I genitori non hanno più 4-5 figli come una volta. Noi dovevamo aspettare per avere 

qualcosa, la desideravamo, ma poi eravamo più contenti.  Adesso noi abbiamo un figlio 

solo, quindi possiamo dargli di più.  

A.F.: Recentemente ho partecipato a un incontro su “giovani e lavoro” e ho sentito tante 

lamentele nei confronti delle persone anziane perché “non solo non danno, ma derubano 

del futuro”.  (I.: Molte volte i giovani hanno ragione ad arrabbiarsi perché i vecchi vogliono 

tenersi le chiavi di tutto; per certe cose teniamo troppo stretta la borsa mentre per altre la 

lasciamo andare. Anche noi dovremmo fare un esame di coscienza). Certi “anziani” come 

ad esempio i gerontocrati -  vecchi che comandano - sono restii a lasciare il potere.  

Comunque bisogna anche stare attenti alle generalizzazioni: le persone non sono tutte 

uguali.  

Approfitto qui per dire che il desiderio ha a che fare con l'individuazione, e l'amore è 

sempre amore del particolare. Se uscissimo da questa sede con l'idea che ciascuno è una 

persona particolare, a prescindere dall'età ecc., sarebbe una bella conquista.  

Termino con una domanda: “è possibile far capire a un figlio come orientarsi nella vita 

secondo desiderio?” Si tratta intanto di fargli capire che tale possibilità esiste, soprattutto 

attraverso la nostra stessa testimonianza, ossia di come ce la siamo cavata noi fra desiderio 

e Legge.  

Il 19/4 assisteremo comunque al film Monsieur Ibrahim e a una testimonianza particolare. 

 


