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Spesso si sente dire da persone avanti negli anni: “vorrei lasciare qualcosa ai miei figli”. Ho 

presente una signora che, avendo qualche risparmio da parte, dice di non volerlo toccare 

per lasciarlo appunto ai figli. Il film Nebraska, uscito di recente, tratta della stessa 

questione: il protagonista anziano, convinto di una vincita alla lotteria, compie un lungo 

viaggio per ritirare un premio inesistente. Il figlio si lascia coinvolgere nelle peripezie del 

padre, anche perché costui tiene alla vincita proprio per “lasciargli qualcosa”.  

L'eredità, mi riferisco anzitutto a quella “spirituale”, attualmente pone dei problemi di 

passaggio generazionale, perché non avviene più automaticamente come un tempo. Basti 

pensare al rispetto, la precedenza dovuta agli “anziani”, che fino a non molto tempo fa si 

realizzava per discendenza, giacché favorita da tutto un contesto. Questa modalità si è 

protratta grosso modo fino al '68, finché sono esistite le ideologie che supportavano la 

“paternità”, ma con il loro venir meno l'automatismo si è interrotto. Prima di quel 

momento c'era una condizione generale per cui se si diceva al figlio “comportati bene”, 

l'esortazione aveva presa e l'effetto era assicurato. Porto un altro esempio utile al 

prosieguo del discorso. In uno dei miei incontri, un genitore aveva detto: “a me bastano 

cinque euro in tasca e la mia bicicletta per fare un giro, per essere la persona più felice di 

questa terra; a mio figlio, che ha praticamente tutto, non basta mai niente”. Quel padre 

poi chiedeva: “come faccio a fargli capire che dovrebbe essere contento?”. Qui ci troviamo 

di fronte a un “impossibile”. (I.: Si tratta di trasmettere pensieri buoni). Sì, ma come fare se 

mancano le condizioni di prima? Occorre trovare nuove strade perché le parole non 

bastano più. Oggi ho sentito una signora che si lamentava perché la figlia non la rispetta, 

qualche volta le risponde male, tant'è che a un certo punto è sbottata dicendole: “io non 

ho mai detto queste parole a mia mamma!”. Credo che questi confronti siano fuori luogo, 

inefficaci, e che serva dell'altro. (I.: lei trova giusto questo tipo di cambiamento?). I tempi 

sono cambiati e non è possibile appellarsi al passato, per cui bisogna saper fare i conti con 

una nuova realtà. 

Va detto che l'oggetto dell'eredità è anzitutto la “paternità”, una funzione, esercitata oggi 

tanto dal padre quanto dalla madre, e utile al figlio per regolarsi nella vita. Prima della 

“contestazione” tale funzione era ripartita tra il padre che personificava le regole e la 

madre che incarnava gli affetti. Quei padri “forti” trasmettevano sì il limite che conferiva 

ordine e regole, ma non facevano altrettanto sul piano del desiderio. Di questi tempi la 

trasmissione della paternità è più difficile, sia perché non esistono più i padri di allora, sia 

perché il desiderio è stato soppiantato dagli “oggetti”. Come ad esempio quelli del 

godimento consumistico, che non bastano mai in quanto non portano a soddisfazione. La 

paternità rimane fondamentale perché il nostro muoverci nella quotidianità necessita del 



“limite”, sia per non scivolare verso i suddetti oggetti, sia per dare senso ai nostri stessi 

moti. Come far capire ciò, ossia l'importanza della Legge ai fini del desiderio? Quel 

desiderio che, se soddisfatto, fa dire “mi basta” e che il figlio di quel signore della bicicletta 

evidentemente non possiede?  

Mi collego qui al film visto la volta scorsa, Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, che può 

costituire una valida testimonianza per la trasmissione dell'eredità nella situazione 

odierna.  

Momo, il giovane protagonista, è un ragazzo smarrito, che vive con un padre incompetente 

in fatto di paternità, ossia che non sa fare il padre. Poi, però, Momo ha l'opportunità di 

incontrare Monsieur Ibrahim, il negoziante - “l’arabo” - dirimpettaio, col quale inizia a 

costruire un rapporto importante. Questo evento merita una prima riflessione, perché 

l'eredità di cui parliamo non è tanto un fatto di sangue, quanto di relazione, la quale può 

avvenire con un Altro qualsiasi. Essa consegue all'atto di adozione, ossia al riconoscimento 

di un soggetto in quanto figlio, mentre questi, dal canto suo, deve fare la propria parte.  

Il giovane fa la sua prima iniziazione con le prostitute del quartiere, ritenendola importante 

quale rito di passaggio per diventare grande, uomo.  Ci sono iniziazioni più o meno valide e 

anche quella di questo ragazzo non era delle migliori. (I.: se avesse trovato una persona 

diversa... lì era a un bivio), infatti poi l'ha trovata nell'arabo stesso che gli ha consentito 

altre prove, che gli ha offerto altre opportunità...  

Ibrahim non dice mai a Momo cosa fare o non fare, non gli fornisce alcun insegnamento di 

tipo pedagogico, ossia basato sulle mere parole astratte dai fatti che le supportano. 

“L'arabo” parla poco e sorride molto; e gli suggerisce comunque qualche saggezza, come 

quella di sorridere alle persone, una pratica relazionale che rende tanto (da noi evidenziata 

a proposito del saluto). Nei testi di pedagogia non c'è scritto da nessuna parte qualcosa del 

genere, perché si tratta di eccentricità più che di luoghi comuni. La saggezza non c'entra 

con la pedagogia, e non ha nemmeno molto a che vedere con i libri, semmai con il vissuto. 

(I.: questo vissuto di cui lei parla, non è facile da dimostrare in quanto genitori. I miei erano 

molto rigorosi, mi dicevano sempre quello che dovevo fare o evitare, mai una volta che mi 

abbiano detto che sono stata brava, mai una soddisfazione. Ciò mi ha fatto male, e poi ho 

dovuto combattere con me stessa per non giudicare le persone nello stesso modo; se uno 

merita una lode bisogna dargliela, bisogna dargli soddisfazione). (I.: E' un difetto che 

abbiamo noi genitori. Proprio l'altro giorno mio nipote mi ha detto: “io ci metto tanta 

buona volontà, però non mi dicono mai che sono stato bravo, mentre vengo richiamato se 

non faccio bene”. Allora gli ho spiegato che noi siamo un po' tutti così, che lo apprezziamo, 

ma se diciamo che è bravo temiamo che poi non si impegni).  

Tutto ciò attiene all'eredità, la cui trasmissione tuttavia non poggia solo sulle parole, ma 

anche sui fatti, sugli “atti di testimonianza”. (I.: servono gli esempi). La testimonianza va 

oltre l'esempio, e si può dire che oggigiorno essa sostituisca il supporto ideologico della 

paternità di un tempo. Oltre agli atti, per cui bisogna fare qualcosa di concreto e di 



singolare per l'Altro, la testimonianza ha varie caratteristiche, quali la fiducia e la 

promessa, come scrive Massimo Recalcati ne Il complesso di Telemaco (Feltrinelli, 2013). 

La fiducia è la fede nell'Altro e consiste nel credergli e nel dargli credito. Ciò è evidente 

anche nel film, in cui il bottegaio dà agio - spazio relazionale - al ragazzo, fino a 

permettergli di rubare nel proprio negozio. Dicendogli per giunta: “se proprio vuoi rubare, 

fallo da me”. Un comportamento ben diverso da quelle del del padre naturale che, dinanzi 

al figlio che sorride (in seguito al suggerimento ricevuto dall'arabo), è in grado solo di 

invitarlo a sistemarsi i denti. (I.: forse pensava di dargli carica, invece lo sfiduciava). (I.: è 

giusto encomiare una persona, riconoscergli il merito, altrimenti questi si deprime e si 

chiude in se stesso).  C'è però da dire una cosa, ossia che in passato i comportamenti erano 

tutti improntati sul dovere, compreso quello di fare bene a scuola. Come allora procedere 

se questo principio è venuto meno? (I.: occorre riferirsi alla felicità: nella Costituzione 

Americana sta scritto che tutti hanno diritto alla felicità); (I.: cos'è la felicità?); (I.: per me la 

felicità è la tranquillità d'animo, essere in pace con la propria coscienza, fare contento il 

prossimo); (I.: la gioia in famiglia, come quella del Natale). (I.: la felicità, almeno quella che 

intendo io, dura un attimo, è effimera). Solitamente io distinguo la soddisfazione dalla 

felicità: la prima è il beneficio conseguente a un “lavoro” che, pertanto, la fa durare; la 

seconda può anche essere la conseguenza dalla vincita alla lotteria, la quale magari è 

esaltante, ma fugace. Il nostro parlare qui è foriero di soddisfazione durevole perché 

procede da un lavoro di pensiero, che costruisce.  

Un'altra caratteristica della testimonianza è la promessa, la quale dovrebbe far capire che il 

conseguimento di soddisfazioni future, passa attraverso l'astensione da “godimenti” 

immediati. Ricordo a questo proposito un ragazzo, da me incontrato per difficoltà 

scolastiche, il quale dichiarava: “perché dovrei faticare a studiare se il mondo è dei furbi?” 

Aveva fatta sua, a quindici anni, questa teoria che gli impediva di capire che la 

soddisfazione non può eludere l'impegno, e che non si possono raggiungere risultati per 

vie traverse. (I.: Mio marito ogni tanto se ne esce con la frase: “il frutto non cade mai 

lontano dalla pianta”; non dice che il figlio assomiglia a me o a lui).   

La parola eredità fa talvolta pensare al passato dei “bei tempi trascorsi”. Se la memoria si 

fissa troppo su ciò che è avvenuto, non favorisce il presente. Occorre staccarsi dal passato 

attraverso il gioco di oblio e memoria, come avviene nel lavoro del lutto: ci si separa da un 

persona cara non perché la si dimentica, ma perché la si porta dentro previa 

“elaborazione”. Mi riferisco qui anche alla signora *** che talvolta afferma: “io sono stata 

abituata in una certa maniera, per cui adesso, essendo cambiato tutto, mi trovo male”. E' 

vero che noi siamo cresciuti con certi comportamenti e determinati schemi, ma non 

possiamo non tenere conto di una realtà profondamente mutata. Rimpiangere 

continuamente il passato escludendo il presente provoca melanconia, ossia fissazione 

nostalgica al tempo andato. (I.: ci si stacca da tante cose, anche se non si vuole). (I: ci si 

stacca anche perché si perde la memoria? Questo non sarebbe vero distacco). (I.: vedo 

gente che vive senza tanti pensieri, significa che si è staccata dal passato?). Occorre fare 

un'osservazione di carattere generale, e cioè che oggigiorno c'è la tendenza, soprattutto da 



parte dei giovani, a voler vivere nel presente assoluto, ossia scollegato dal passato e quindi 

privo di futuro. I giovani di oggi hanno la pretesa di potersi fare da sé, di autogenerarsi: 

non ammettono la discendenza che comporta il riconoscimento del debito (simbolico). 

Giovani senza paternità, appunto. Quando non si ammette la propria provenienza, la 

propria eredità, non si va da nessuna parte, non si producono frutti; e ciò anche per 

collegarmi con quanto diceva la signora poco fa, a proposito del frutto che cade vicino 

all'albero.  

Cerco ora di sviluppare questo punto trattando dell'eredità materiale e del suo legame con 

quella “spirituale”. Mi avvalgo qui di una mia esperienza di lavoro. Ho in analisi un uomo, 

fratello di altri quattro, i quali hanno tutti ricevuto un'azienda dai genitori. L'imprenditrice 

era soprattutto la madre, che però faceva la manager anche in famiglia, per cui i rapporti 

sul piano affettivo non erano dei migliori. Il mio paziente, all'inizio, non voleva saperne 

dell'impresa, sia per il suo rifiuto verso la madre, alla quale attribuiva l'origine dei tutti i 

suoi mali, sia per sue difficoltà e inibizioni relazionali. Con il progredire dell'analisi, tuttavia, 

ha capito che la mamma gli ha pur lasciato qualcosa, l'azienda appunto, un dono che ha 

dovuto ammettere. Ciò ha comportato il riconoscimento del debito (simbolico), il che gli ha 

consentito di ereditare davvero l'azienda e quindi di condurla bene; mentre lo stesso non è 

avvenuto da parte dei fratelli i quali l'hanno tutti perduta. Come scrive Goethe: “l'eredità 

va riconquistata se la si vuole possedere davvero”. (I.: ho intuito subito che sarebbe andata 

a finire così, perché lui ha fatto ciò che ha fatto, solo quando ha capito quello che la madre 

ha fatto per lui). E' stato proprio il riconoscimento del debito a farlo muovere in quel 

modo, da erede, appunto, parola che conferisce a quella di figlio il suo pieno significato. 

(I.: qua parliamo sempre di padri e di figli, ma i nostri rapporti umani non sono solo quelli 

familiari, sono anche quelli verso il prossimo; guardare solo alla propria famiglia può essere 

una forma di chiusura). L'eredità può concernere tutti i rapporti. Faccio un esempio che 

riguarda la “valorizzazione della Persona, del Centro e della Comunità”, tema centrale 

dell'anno scorso. Una delle nostre proposte aveva come riferimento il parco dell'Oasi che, 

se frequentato dai bambini, potrebbe diventare il luogo e il motivo di scambio fra il Centro 

di aggregazione e la Scuola elementare. Come concretizzare le forme di tale scambio è 

tutto da inventare, ma credo che l'atto di testimonianza, di cui stiamo parlando, possa 

fornire qualche contributo al riguardo. Si tratterebbe di incontrare le maestre portando 

loro un dono, e dicendo che il Centro ha fatto qualche sacrificio (risparmio) a favore della 

scuola, con la quale intenderebbe anche collaborare. Il dono, come abbiamo visto, 

determina un vincolo a motivo del debito simbolico che si viene a creare, e ciò può gettare 

le basi concrete per un rapporto di scambio. Va detto inoltre che se il risparmio viene 

ricavato dal gioco della tombola, tale gioco non è più un mero intrattenimento fine a se 

stesso, ma è anche volto alla solidarietà, alla soddisfazione.  

Si tratterebbe di una testimonianza molto importante, che darebbe credibilità agli 

“anziani”, anzitutto a quelli del quartiere, e li farebbe vedere sotto un'altra prospettiva 

rispetto a quella stereotipata.  


