
COSTRUIRE LA FAMIGLIA  GIORNO PER GIORNO 

 “Da internet allo smartphone, mai più senza! Le nuove dipendenze – intervento della Dottoressa Valeria 
De Tommasi”  

Cronaca del 22 gennaio 2020  

Arrivano alla spicciolata. D’altro canto il mercoledì sera alle 21 le famiglie sono stanche e già 
provate dalla settimana. Parliamo di figli è un argomento che sembra riguardare soprattutto loro. 
Questi figli i nostri figli che ci dicono che “pur di non creare aspettative non chiedono, non sono 
curiosi di niente, non sono curiosi neanche di appartenere al gruppo dei pari. Non stabiliscono mai 
un legame con il SE…”  

Aggrovigliati così li guardiamo ma siamo anche noi genitori gli artefici di questi incerti legami?   

Le ricerche ci dicono di si: chi insegna ai nostri figli cos’è il legame? La famiglia con le sue disinibite 
varietà e conformazioni sempre più osmotiche? La scuola mi orienta e mi dà la fiducia necessaria 
per conoscere le mie possibilità? Lo strumentario della relazione dove lo apprendo? Con quali 
legami si insegna il legame?  

Qualcuno degli adulti sussulta e prova a respingere domande e risposte. Ma la lama tagliente che 
seziona la realtà dei nostri figli affonda sempre più profondamente. Si prosegue: per riuscire ad 
essere liberi dovremmo essere passati per lo stato di “dipendenza appagante”. La Dottoressa cita 
“Donald  Winnicot Sviluppo affettivo ed ambiente” sintetizzando i tre stadi dello sviluppo che va 
dalla Dipendenza assoluta ad Indipendenza: 1) Dipendenza assoluta del lattante che si rispecchia 
nella mamma, 2) Dipendenza affettiva relativa quando il bambino scopre che oltre la madre c’è un 
se, ma compare l’ansia di poter non sopravvivere senza di lei; 3) verso l’indipendenza dove si 
forma il sé ed il bambino è gradualmente capace di agire per sé e relazionarsi con il mondo. “La 
Dipendenza totale è il primo stadio con il quale si sperimenta la appartenenza totale, e solo questa 
mi permetterà di crescere con l’esperienza primaria della fiducia”  

E qui si entra finalmente nel merito: molti smartphone, sentitosi tirati in causa, iniziano a squillare 
qua e là con melodie diverse. Adulti distratti o comportamenti volutamente Freudiani?  

La nostra relatrice a questo punto si destreggia con questi fendenti, le ultime sintetiche domande: 
che ruolo ha lo schermo? Quali bisogni soddisfa? Cosa colma? Evado da me stesso o evado dal 
mondo reale? Come si insegna l’Amor Proprio?  

A questo punto, come accade in una vera serie TV, ci lasciamo così, sul più bello.  Don Gilfredo ci 
richiama con i titoli di coda: siamo in un momento di cambio d’epoca che  certamente non si 
affronta con una tecnica o con una strategia.  

Le risposte le cercheremo assieme sia con altri incontri che con la sicurezza che la nostra parte 
umana e la nostra spirituale potranno trovare nuovi strumenti per apprendere e trasmettere 
nuove emozioni a tanta domanda di amore fiducia e di certezze che ci rimandano nelle relazioni 
anche i nostri figli.   


