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Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei 
volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato.  
Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto.



FALLIMENTO



Desiderio



La parola “desiderio” porta già nel suo etimo la dimensione della veglia e 
dell’attesa, dell’orizzonte aperto e stellare, dell’avvertimento positivo di 
una mancanza che sospinge la ricerca. Nel De Bello Gallico di Giulio Cesare 
i desiderantes erano i soldati che aspettavano sotto le stelle i compagni 
che non erano ancora tornati dal campo di battaglia. L’etimologia della 
parola “desiderio” deriva dallo stare sotto il cielo a osservare le stelle in 
un atteggiamento di attesa e di ricerca della via.

Desiderio



L’utilizzo delle mani definisce (e nobilita) i MESTIERI. 

Mestiere (ministerium), ovvero mettersi al servizio degli altri. 

Fin dal Medioevo esercitare un mestiere (ESSERE artigiani) 
conferiva una identità e riconoscimento sociale, dignità, avvicinava 
ai nobili e avvicinava a Dio



Nella seconda metà del Novecento la parola si è svilita e con 
essa è andata via via a squalificarsi l’immagine sociale di chi ha 
deciso di abbracciare l’attività artigianale portando spesso chi 
esercita un mestiere a sviluppare un senso di inefficacia ed 
inadeguatezza non solo individuale ma anche nelle relazioni.



Che cosa ha legittimato l’allontanamento dai mestieri/artigiananto?

Desiderabilità sociale

Assenza  
Modelli sociale vincenti

Mestiere=Fatica  
Maggior rischio di fallimento

I miei genitori 
vogliono il meglio



I miei genitori vogliono
il meglio 

Messa in atto inconsapevole di dinamiche proiettive attraverso cui i genitori cercano di 
esaudire i propri desideri. 
Per riprendersi opportunità che non hanno avuto (come figli) 
Per differenziarsi dai propri genitori (generazione precedente) 
Per riparare delle esperienze fallimentari 
Per proteggere e preservare i figli da rischi, fatica… non far sporcare loro le mani 
Per garantire ai figli un successo senza fatica, senza traumi (apparentemente)



Il rischio è quello di non vedere più l’Altro (il figlio) con i propri bisogni, 
desideri, fragilità e di vedere solo se stessi. Come se ci trovassimo di 
fronte ad uno specchio che riflette (proietta) solo la nostra immagine 
genitoriale… all’infinito.



La figura di Narciso è infatti la figura che esige l’abolizione 
dell’ostacolo, del limite, della fatica. Prevale la specialità, il rapporto 
tra le generazioni si è rotto dando luogo ad una confusione 
immaginaria tra genitori e figli.



Legittimare i figli a raccontare ed esprimere i propri desideri 
assumendo un ruolo autorevole (Legge), senza temere di esporli/
avvicinarli alla fragilità, dolore, fatica. 

Educare i figli alla fragilità, alla sconfitta e alla delusione vuol dire 
aiutarli a sviluppare e rafforzare processi di RESILIENZA 
fondamentali nella costituzione dell’identità (individuale, sociale, 
professionale). 

Collaborare (dialogare) con la scuola per un’educazione 
all’artigianato/mestieri. Creare un’alleanza nuova con la scuola per lo 
sviluppo di un orientamento professionale efficace (meno alleanza 
con i figli).



In questi anni di profonda crisi sociale ed economica, mentre gli 
adulti sembrano avere lo sguardo focalizzato e cristallizzato sul 
presente, i figli sembrano aver orientato lo sguardo verso il futuro, 
alla ricerca di opportunità di fuoriuscita dalla crisi esprimendo e 
dimostrando maggiore interesse nell’investire nei mestieri (Rapporto 
MIUR, 2014).

Evitare la proiezione, ma favorire la cosiddetta identificazione 
proiettiva. Ovvero permettere ai figli di identificarsi nei valori familiari 
trasmessi dalle generazioni affinché sviluppino e costruiscano 
insieme ai genitori percorsi di formazione e professionalità.

Dalla passività di Narciso Al ruolo attivo di Telemaco
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