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V    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 17 Novembre 2014 
 
Generativi di tutto il mondo, unitevi 
Chiara Giaccardi 

 
 
William 
Io mi trovo qua, non mi ero preparato, faccio una presentazione così come dicevo prima anche 

con la nostra ospite, la prof.ssa Giaccardi, per come è nato questo incontro. Quest’estate stavamo 
facendo il calendario, stavamo cercando di capire come mettere in fila le nostre cinque serate e alla 
fine sono venuti fuori i nominativi e le persone. Sulla professoressa Giaccardi Francesco Zanotti mi 
segnala: guarda che ho letto questo libro, bisogna darci un’occhiata, perché mi sembra molto 
interessante, facciamo qualcosa e così è andata. Ho comprato il libro e abbiamo chiamato subito la 
professoressa e dal confronto con l’équipe che organizza gli incontri è venuta fuori la proposta della 
serata.  

Francesco la presenterà questa sera. Permettete che dica solo una cosa: il percorso che abbiamo 
vissuto, almeno spero sia una cosa condivisa anche da voi, è stato molto ricco e mi sembra sia stato 
un crescendo nel cercare di capire meglio il significato delle parole, i luoghi in cui le viviamo, come 
ci muoviamo dentro la società.  

Abbiamo davanti questa conclusione, da raccogliere in un messaggio, un messaggio di, usare le 
loro parole, del marito Mauro Magatti e di Chiara Giaccardi: “la generatività è la forza per 
candidarsi a essere il nucleo vivo di un nuovo immaginario della libertà in grado di portarci al di là 
della società dei consumi e delle sue passioni tristi”. Mi sembra che occorra lo slancio per mettere a 
fuoco, rielaborare le cose che ci siamo detti in questo percorso e vedere se riusciamo a tracciare 
magari così nuove rotte secondo quello che il Signore ci aiuterà a fare.  

Lascio a Francesco la presentazione di Chiara Giaccardi e a seguire lo schema consolidato, 
diamo alla professoressa il tempo per la relazione e poi facciamo uno scambio come le altre volte 
passando con il microfono. 

 
 
Francesco 
Grazie, buonasera a tutti, grazie per quest’occasione, grazie alla professoressa Chiara Giaccardi, 

romagnola, perché è nata a Forlì, ha vissuto a Forlì fino a 15 anni, quindi nostra conterranea e per 
me è un’amica che ho avuto la fortuna di conoscere negli ultimi anni. Un consiglio che dò è quello 
di frequentare casa loro, perché lei non lo dice, ma è madre di cinque figli più uno, classe 1959, è 
scritto dappertutto quindi lo posso dire, da diverso tempo vive con loro un ragazzo di colore che 
compie oggi 19 anni, più cinque figli dai 17 anni a 27. Con il marito, Mauro Magatti, di cui avete 
letto qualcosa e avete ascoltato in diverse occasioni anche a Cesena, hanno scritto questo libro. 
Oltre a tanti ruoli che ricopre la professoressa, che è docente di Sociologia e Antropologia dei 
Media, né mass né new, si è raccomandata di dirlo, non sono nuovi, non sono di massa, ma dei 
media, all’Università Cattolica dove si è laureata. Nel suo curriculum che è scritto in inglese, si 
capisce la ricchezza di esperienze che l’ha portata in giro per il mondo, nei campi che le sono 
propri. Molto apprezzata negli appuntamenti della Chiesa italiana, fa parte anche del Comitato di 
preparazione al convegno ecclesiale dell’anno prossimo a Firenze e  anche della giunta, sono due 
donne su una ventina di persone. 

Questo libro l’ho letto con grande attenzione e passione, ve lo consiglio, perché non è un libro 
come gli altri, è un libro che ci mette un po’ a confronto, che ci mette in discussione ma che lancia 
un messaggio di speranza e di futuro per i nostri giovani, che a volte appaiono disperati.  



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
2/16 

 

Io non aggiungo altro, se non un ringraziamento mio personale, penso di interpretare anche il 
vostro, per essere venuta qua. Domani mattina si dovrà svegliare molto presto, perché c’è l’apertura 
dell’Anno Accademico a Milano, alle 9, e la prof.ssa Giaccardi non vuole mancare, quindi potete 
capire a che ora si deve muovere da Cesena. Grazie Chiara di essere con noi, a te la parola. 

 
 
Prof.ssa Chiara Giaccardi 
Grazie a voi di questo invito, dell’ottima cena romagnola con piadina, squaquarone ecc., che ho 

molto gradito, un bagno di memoria, anche perché la piadina si trova ovunque, ma la piadina 
romagnola è unica.  

Io considero questa serata una chiacchierata, dove raccontarvi, sperando che sia utile, com’è nato 
questo libro e quali sono state le domande che ci hanno spinto a voler condividere pensieri e quali 
possono essere delle piste che potrebbero essere utili al nostro percorso e che possono essere 
tradotte e concretizzate nel contesto dove siete, perché non esistono delle ricette, esistono solo delle 
idee che possono essere condivise e che poi vanno fatte germogliare nei diversi terreni, quindi con 
frutti sempre diversi. 

Volevo iniziare raccontandovi la genesi di questo libro, perché è significativa rispetto al nostro 
obiettivo e anche a quello che è saltato fuori. Intanto non è il primo libro che scrivo con mio marito 
ma è quello di cui sono più contenta, perché io e mio marito abbiamo due metodi completamente 
diversi. Lui è velocissimo, però, continua a rilavorare su quello che ha scritto, io sono lentissima ma 
quello che ho scritto, ho scritto e quindi intanto che io scrivevo una cosa, lui ne aveva già scritte tre 
e aveva già cambiato ciò su cui stava lavorando. Ci abbiamo messo un attimo a sintonizzarci e il 
fatto di aver scritto veramente a quattro mani ha fatto venir fuori qualche cosa che non è né mio, né 
suo, ma è di tutti due insieme, dove l’essere insieme è un di più della somma dell’uno e dell’altro 
come sempre accade quando ci si mette insieme per qualche cosa in cui si crede. E’ una specie di 
parto, dove ci siamo fecondati a vicenda, ed è anche il frutto di un lavoro di anni di discussione con 
un gruppo di amici e colleghi vicini a noi, dove stiamo ragionando sulla categoria di generatività, 
per trovare un modo nuovo di intendere la libertà fuori dai soliti discorsi che si sentono e che ci 
sembrano abbastanza sterili alla fine.  

Un particolare apparentemente secondario, ma per me importante, è che la stesura finale di 
questo libro l’abbiamo fatta in Sicilia due estati fa, fecondati dalla luce, perché veramente credo che 
avremo scritto diversamente sotto la luce al neon dell’ufficio di Milano sulle nostre scrivanie 
rispetto a quello che abbiamo fatto in un contesto di aria aperta dove ci alzavamo alle sei di mattina 
per prenderci i primi raggi di sole scrivendo e lavorando insieme su questa cosa. Questo per dire che 
nessuno di noi è creatore ma quello che di bello riusciamo a fare è sempre la sintesi fra ciò che 
abbiamo ricevuto e ciò che siamo riusciti a metterci. L’idea dell’uomo creatore, dell’uomo che si fa 
da sé, dell’uomo che non ha bisogno di nessuno, che non deve chiedere mai, è un immaginario 
credo molto sterile e molto triste.C’è una frase di Sant’Agostino che dice: “Initium utet creatus est 
homo”, l’uomo è creato per essere inizio ed è una cosa bellissima secondo me, una frase che dice 
che noi possiamo essere l’inizio di qualcosa perché siamo stati creati, perché abbiamo ricevuto. 
Allora possiamo dare e questo libro non è il frutto della nostra intelligenza, della nostra cultura, ma 
è il frutto del nostro pensiero che è stato fecondato dal pensiero di altri e da tante cose che abbiamo 
conosciuto in questi anni. Ci tengo a dirlo proprio perché credo che questo sia il modo generativo di 
procedere. Nessuno di noi è eroe, nessuno di noi è  genio, anche se genio e generatività hanno la 
stessa radice, ma il genio è capace di restituire quello che esce da dentro, non è generatore della 
genialità,questo è il punto di vista della genesi del libro che mi piaceva raccontare. 
Mi piace anche dire qualcosa sul metodo che è contenuto in questo libro, perché riguarda la via che 
si è seguita. E’ importante e il metodo, lo ha detto molto bene Papa Francesco nella Evangelii 
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Gaudium; la realtà è superiore all’idea, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo un po’ sempre alla 
ricerca di ricette o di principi da tradurre in pratica, di modelli da applicare, ma forse questo 
metodo, appunto, non è quello che serve oggi. Noi abbiamo scelto un altro metodo, quello di partire 
dall’esperienza.  

C’è una citazione di Calvino che mi ha sempre molto colpito, vediamo se la ritrovo, nelle Città 
invisibili, ve la leggo perché secondo me è lucida e molto pertinente anche rispetto a questo tempo 
in cui viviamo e dice: “L’inferno dei clienti non è qualcosa che sarà, se ce n’è uno, è quello che è 
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme, due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo, riesce facile a molti accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non 
vederlo più. Il secondo, è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui, cercare e sapere 
riconoscere chi e che cosa in mezzo all’inferno non è inferno e fare, dargli spazio.” Allora noi 
siamo circondati da persone che per non vedere l’inferno, ne fanno parte così. Calvino che era ateo, 
laico, dice: “cosa possiamo fare?” Cercare in piccoli spazi di un inferno e farli durare. Noi ci siamo 
detti: perché invece di cercare in un inferno, non cerchiamo di farlo vivere diversamente, non 
cerchiamo quei momenti di pienezza che ci possono ispirare e da cui possiamo imparare che cosa è 
che va fatto durare a cui possiamo dare spazio? La domanda è: che cos’è che ho superato in mezzo 
secolo, un po’ di vita l’abbiamo vissuta, che cosa ci ha reso felici, quali sono stati i momenti in cui 
abbiamo assaporato questo anticipo di pienezza che speriamo poi di ritrovare tutta intera a un certo 
punto della nostra storia? cosa ci dice l’esperienza?  

Allora i momenti di pienezza sono stati momenti che abbiamo definito generativi, l’esperienza di 
riuscire a fare esistere qualcosa, a investire la nostra libertà su qualcosa, a legarla a qualcosa e a 
limitarla in un certo senso, ma così facendo a poterla realizzare. Abbiamo iniziato un percorso di 
ragionamento sull’idea di libertà prima di tutto, perchè i momenti di pienezza sono momenti in cui 
ci siamo sentiti liberi, anche se qui c’è chi dice: ma come fate, poverini, di che setta siete che avete 
fatto tanti figli, di che movimento siete? Di nessuno, cattolici semplici e molto contenti.  

L’idea di libertà, partiamo dall’esperienza per cominciare a mettere in discussione un po’ di 
luoghi comuni. I luoghi comuni che prima di tutto riguardano la libertà. Se noi domandiamo a 
qualcuno: che cos’è per te la libertà? Vengono in mente due cose: la libertà è non essere costretti,  
un’idea negativa, nessuno che ci obblighi a fare qualcosa, questa idea di non costrizione, 
definizione negativa. L’altra è quella di poter fare quello che vogliamo, quindi una 
autodeterminazione. Queste due facce della libertà sono due facce che vengono dal diritto, dalla 
giurisprudenza, sono le due definizioni che dettavano la libertà in campo politico, sono la non 
costrizione e la capacità di autodeterminazione. Queste due facce, costituiscono una definizione un 
po’ procedurale di libertà e limitata a un ambito giuridico. Nel tempo sono diventate invece in 
qualche modo un dogma sociale e hanno prodotto delle storture perché, da una parte, la libertà 
negativa rischia di essere una libertà paradossale che esiste solo se non si realizza mai, perché non 
avere dei vincoli significa non poter mai scegliere. Scegliere infatti vuol dire tagliare. Nel momento 
in cui io scelgo qualcosa rinuncio a qualcos’altro e quindi la nostra realtà è l’epoca in cui o non si 
sceglie o si fanno della scelte che possono essere reversibili, che possono essere facilmente 
abbandonate, ma così facendo ci condanniamo a quello che la filosofa e poetessa  Maria Zambrano 
chiamava il luogo di una libertà negativa del puro essere possibile, una libertà virtuale che esiste 
solo finchè non si realizza e quindi come puro gioco delle possibilità che non posso mai 
concretizzare perché altrimenti le possibilità diminuiscono e questo è veramente paradossale. E’ una 
trappola, perché noi assecondando questa idea di libertà, ci impediamo di vivere, perché vivere vuol 
dire legare la propria libertà a  qualche cosa,  investire sé stessi da essi stessi per qualcosa che si 
pensa abbia valore. Se non faccio questa operazione non sono libero, anche perché è molto facile 
fare la prova del nove e vedere che chi dice che fa quello che vuole, in realtà fa quello che fanno 
tutti gli altri. C’è un conformismo grandissimo tra chi dice io faccio quello che mi pare, perché in 
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realtà se uno non si lega a nulla, e fluttua nel vuoto, alla fine viene trascinato dalle correnti, dalle 
mode, dalle pressioni sociali, dall’illusione di essere libero ma in realtà viene risucchiato in un 
dispositivo di cui non se ne rende nemmeno conto. Quindi, da una parte, la libertà negativa rischia 
di essere solo virtuale oppure puramente adolescenziale. Tutti noi abbiamo avuto la fase in cui 
dicevamo “nessuno mi deve dire quello che devo fare”. Ci sta fin che uno ha 15 anni, quando uno 
ne ha 40 è un pochino più grottesca questa cosa, perché si rischia di rimanere intrappolati in un 
gioco di azione- reazione, quindi non liberi. “Io non faccio questo perché tu mi hai detto di farlo, 
per cui io non lo faccio”, ma che ragionamento è? lo faccio se ha senso, non lo faccio se non ha 
senso, indipendentemente dal fatto che tu mi abbia detto di fare o meno. Questa è libertà anche dal 
gioco reazione-azione che non è mai un gioco libero.  Questa è la prima faccia negativa. 

La seconda faccia “positiva” è quella della autodeterminazione. E anche qui la nostra cultura ha 
un po’ l’ossessione dell’autonomia, perché rischia di essere un’ossessione non aver bisogno di 
nessuno, ma è semplicemente smentita dai fatti. Per fortuna abbiamo bisogno degli altri, nasciamo 
da qualcuno, senza averlo chiesto, sopravviviamo se qualcuno si prende cura di noi, sennò siamo 
morti dopo una settimana, sappiamo chi siamo perché ci mettiamo in relazione con gli altri. Io non 
credo che noi ci conosciamo scavando come se fossimo un pozzo, noi ci conosciamo nella relazione 
con gli altri. Io ho capito chi sono perché mio marito mi rimanda un’immagine di me, perché 
quando sono diventata madre ho capito cose che non avrei capito se non fossi diventata madre, 
perché io ho generato i miei figli ma loro mi hanno generato come madre, mi hanno regalato questa 
possibilità bellissima, quindi io so chi sono, perché ho incontrato delle persone e perché nella 
relazione ho capito chi sono, non perché mi sono scavata dentro come se fossi un archeologo che 
scava, scava e più va in fondo più trova la verità. In più noi sempre cerchiamo il riconoscimento, il 
riconoscimento è fondamentale per la nostra esistenza. Il non riconoscimento è una grave violenza 
che si fa. Quando noi consideriamo invisibili delle persone, quindi non le riconosciamo, infliggiamo 
loro una violenza. Il riconoscimento è l’essenza della vita personale, Non siamo degli individui che 
poi costruiscono delle relazioni. Noi siamo esseri relazionali intrinsecamente, la relazione non è un 
di più che si aggiunge al nostro essere individui. Individus vuol dire indiviso, vuol dire una totalità, 
una totalità di anima e corpo, di pensiero e spirito, di emozioni e ragione, cioè una totalità. Questa 
idea dell’individuo separato da cui derivano delle concessioni, se posso dirlo … di libertà, porta alla 
simpatica definizione: “la mia libertà finisce dove comincia la tua”, come se fosse un orticello con il 
filo spinato, la staccionata e i perimetri e quindi io sono libero se non ho a che fare con te 
sostanzialmente, che è esattamente il contrario.  

E vorrei leggervi a questo riguardo quella che secondo me è la definizione di libertà, il contrario 
di questa, che esprime Miguel Benasayag, che è l’autore del famoso libro “L’epoca delle passioni 
tristi”, che tutti citano ma nessuno ha letto e che ha fatto male, perché è un libro assolutamente che 
va letto. Benasayag è un filosofo e anche psicanalista: “la mia libertà non è ciò che finisce là dove 
comincia quella dell’altra, ma anzi comincia dalla liberazione dell’altro, attraverso l’altro”, in 
questo senso, si potrebbe dire che la libertà individuale non esiste, esistono solo ambiti di relazioni 
che si connettono agli altri, cioè io sono libero se qualcuno mi aiuta a liberarmi, non sono libero se 
nessuno mi rompe le scatole! Io sono libero se qualcuno mi aiuta a uscire da me stessa, a 
decentrarmi, sennò rimango intrappolata nei miei limiti, nelle mie paure, nei miei traumi e quando 
dico faccio quello che voglio, in realtà, scappo da quello che mi fa paura, in realtà, continuo a 
intessere  degli schemi che sono arrivati da chissà dove ed è soltanto l’altro che mi aiuta a fare 
questo movimento e che apre questo bozzolo che ciascuno di noi si chiude intorno. 

Vi racconto un episodio banalissimo ma, secondo me, significativo. Quando io ero piccola, 
avevo cinque o sei anni, ebbi un incidente molto grave con la mia famiglia. Eravamo tre figli, il 
papà e la mamma e in questo incidente gravissimo rischiamo di lasciarci le penne e io da allora ho il 
trauma dell’automobile, mi sono detta io la macchina non la guiderò mai, ci salgo il meno possibile. 
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Il mio fidanzato, che è diventato mio marito, quando io avevo già 20 anni mi disse: “no tu devi 
prendere la patente” e io “no, la macchina non mi piace”, poi, a un certo punto, con un ricatto “o 
prendi la patente o ti lascio”, allora, ho detto “va bene” prendiamo la patente e mi ha praticamente 
obbligato, mi ha fatto scuola guida, mi ha insultato perché ero e sono assolutamente negata a 
guidare l’automobile, ma se non avessi fatto questa forzatura, se avessi fatto quello che volevo,  non 
avrei la patente e non avrei neanche potuto avere la famiglia che ho, perché fare la spesa per tutta la 
mia famiglia significa sei sacchetti dell’Ikea quelli blu, che non posso portare a spalla non avendo 
un cammello. La mia vita sarebbe impossibile senza la patente e quindi mio marito mi ha liberato 
dalla mia paura, dalla paura legata al mio trauma. Mi ha obbligata, quindi mi ha forzato in un certo 
senso, non ero libera, perché mi ha obbligato a fare una cosa. Adesso lo ringrazio di avermi 
obbligata a fare questa e molte altre cose. E’ sempre l’altro che incide, non siamo noi che ci 
liberiamo. Ci liberiamo se apriamo questa sorta di corazza autoreferenziale e se lasciamo l’altro con 
la a minuscola ma anche con la a maiuscola, ci tiri fuori da questa prigione, perché è una prigione 
fatta a immagine dei nostri limiti.  

Il problema dell’alterità, la libertà è relazione e la relazione è sempre con l’altro, ma cos’è questa 
alterità e cos’è questa relazione? Non ogni relazione è buona naturalmente, ci sono delle relazioni 
che sono violente, ci sono relazioni che sono di dominio, di possesso, assistiamo a tanti casi di 
cronaca in cui i mariti o i partner trattano le donne come un giocattolo, piuttosto che ci cerchi 
qualcun altro, preferiscono romperlo, cioè assistiamo a queste forme di relazioni che sono 
patologiche, che sono malate. Non è che la relazione sia sempre di per se buona. Ci sono anche 
relazioni cattive, ci sono le relazioni sbagliate, relazioni malate. Quali sono le relazioni malate? 
Quelle in cui in realtà io non riconosco l’alterità dell’altro, cioè io voglio che l’altro sia mio, che 
l’altro sia un mio possesso o che l’altro rinunci alla sua alterità per essere come dico io, perché 
l’alterità, come dice il mio amico Luigino Bruni, implica sempre una ferita, perché io con l’altro mi 
scontro prima di tutto. Dico: ma come, ma come fa a non vedere questa cosa, come fa a non capire 
questa cosa? l’altro è chi fa resistenza, perché mi accorgo dove c’è un’alterità. Se non sento una 
resistenza, qualcosa che non è come ce l’ho in mente io, e quindi implica un lavoro l’incontro-
scontro con l’alterità, innanzitutto il lavoro di riconoscimento, perché c’è dell’altro, c’è dell’altro 
oltre me e questa è una cosa tutt’altro che scontata, perché noi viviamo in un mondo in cui tutto è 
intorno a te, in cui ci si fa credere che tutto sia come ce l’abbiamo in mente noi. Per fortuna non è 
come ce l’abbiamo in mente noi, anche perchè sarebbe di una noia mortale, ma il mondo è molto 
meglio, le cose che ci vengono incontro sono molto meglio di quelle che noi avevamo pensato, per 
fortuna. La realtà ci sorprende sempre, questa alterità è qualcosa che comporta anche dei costi, che 
comporta anche delle ferite, che ci mette in discussione. Qualcosa che non possiamo eliminare una 
volta che l’abbiamo riconosciuta. Non ci possiamo disconnettere dall’altro come facciamo con i 
social network, diciamo ciao, non sei più mio amico, ti tolgo l’amicizia e basta, quando abbiamo un 
marito, un figlio non è che ci disconnettiamo, ce li abbiamo e un figlio è un’alterità, è un’alterità 
pazzesca. Ogni tanto dico “ma dove sei saltato fuori”, nel senso che uno non si immagina che il 
figlio sia esattamente la sua emanazione, non è affatto così e meno male, perché poi c’è una 
dinamica molto utile per i genitori, anche se molto faticosa, è qualcosa con cui fare i conti, è 
qualche cosa che ci obbliga ad uscire da noi stessi, che in un certo senso ci regala la libertà, la 
libertà di non rimanere intrappolati nell’autoreferenzialità. La libertà ci mette in presenza di una 
differenza. 

Questo è un discorso, secondo me, molto delicato e spero di riuscire a farlo in maniera sintetica 
ma chiara. Noi viviamo in un’epoca in cui si dice la bellezza delle differenze, il diritto alla 
differenza, ma in realtà il messaggio è un altro, il messaggio è il diritto all’equivalenza, al fatto che 
tutte le differenze sono uguali, il che cancella l’idea della differenza perché nell’idea di differenza, 
c’è il fatto che niente è uguale a niente, quindi l’equivalenza è quella che noi abbiamo in mente, è 
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l’idea dell’immagine del consumatore. Ci sono tante identità disponibili, tante opzioni equivalenti 
come i prodotti sullo scaffale al supermercato. Tu scegli quello che ti piace di più e ciò che conta è 
il tuo gusto personale, il tuo desiderio personale. Questo non è un discorso della differenza, è un 
discorso sull’equivalenza, ovvero, tutto ha lo stesso valore e come avviene niente ha valore, decidi 
tu quello che vuoi, ciò a cui vuoi dare valore. E’ un discorso ideologico perché non è così, perché 
non tutto è equivalente, non tutto è uguale a tutto, non tutto è semplicemente questione di gusti 
personali. Ci sono delle cose che sono sbagliate, non è questione di gusti. Anche se non gli fa una 
violenza fisica, ci sono delle cose che bisogna dire che sono sbagliate. Non mi devo sentire in colpa 
su questo perchè non è uguale. Ci sono alcune cose che magari non si capisce se sono sbagliate o 
no, ma comunque non sono uguali. Che un uomo ami una donna è giusto, che un uomo ami un 
uomo, non so se è giusto o sbagliato, ma non è uguale al fatto che un uomo ami una donna. Io sto 
un passo indietro, magari posso anche pensare che è sbagliato però non lo dico che è sbagliato, 
semplicemente non è uguale, non è che uno sceglie “vado con gli uomini”, “vado con le donne”. 
L’esperienza ci dice che da un uomo e da una donna nasce un figlio. L’esperienza ci dice che da un 
uomo e un uomo non nasce un figlio e quindi non sono uguali, da una cosa nasce un’altra, dall’altra 
no e quindi non sono uguali, c’è una differenza. 

Primo, la relazione è una relazione con l’alterità, l’alterità è qualcosa di diverso, la differenza 
non è equivalenza, e questo discorso non è moralistico. Non dico che una è buona e una è cattiva, 
dico solo non sono uguali, sono due cose diverse, come le pere non sono le mele, non è che le pere 
sono più buone delle mele, sono in un certo senso inequivalenti. Posso scegliere una, posso 
scegliere l’altra ma non posso dire che sono uguali, perché questo è una violenza, è un negare 
un’evidenza, è un negare una specificità, come non è uguale una mela biologica e un OGM, cioè 
non sono la stessa cosa, tanto è vero che io vado a cercare le mele senza fitogamici e sull’OGM 
storco il naso, non sono la stessa cosa, anche se posso mangiare entrambi.  

Allora occorre preservare la differenza, non una differenza ideologica che io t’impongo, è molto 
semplice, da madre di cinque figli spiegarlo. Se fossi stata con una donna avrei dovuto quanto meno 
farmi inseminare da un altro, la differenza c’è non credete? 

L’alterità è il rapporto con la differenza, è una differenza non assimilabile, non posso pretendere 
di assimilare le categorie, perché faccio una violenza, la differenza va riconosciuta e va rispettata. Si 
può fare un passo ulteriore, definire  delle gerarchie, ma il riconoscimento e il rispetto ci devono 
essere. Non tutte le relazioni sono buone, non tutte le relazioni sono equivalenti alle altre, ci sono 
delle differenze. Qual è il tipo di relazione che a noi è sembrata positiva e luogo di una libertà 
nuova, una libertà fuori da questi schemi? La relazione rigenerativa. Se permettete, vi leggo anche 
qui una piccola citazione. Da dove abbiamo preso questo termine “rigenerativo”? L’abbiamo preso 
da uno psicologo che si chiama Erikson, che lo usava per definire gli stadi dello sviluppo della 
personalità individuale. Nella fase adolescenziale siamo auto-centrati e quindi tutto è riferito al 
nostro stare bene, stare male, siamo tutti concentrati su noi stessi. Quando diventiamo adulti 
impariamo a decentrarci, usciamo un po’ da questa palude narcisistica in cui è tutto intorno a noi e 
ci decentriamo, impariamo a dare. 

C’era anche un altro psicanalista italiano molto bravo, che si chiama Luigi Zoia, che ha scritto un 
libro bellissimo che si chiama: “la morte del prossimo”, che dice questo: “gli adulti di oggi sono dei 
lattanti psichici, perché si limitano a prendere quello che li fa star bene e rompono il circuito 
virtuoso che mette in relazione il prendere con il dare, quindi molti fanno quello che li fa star bene, 
come se fossero attaccati al biberon, le cose li fanno star bene, lo sport, andare dall’estetista, andare 
alla partita, andare fuori con gli amici e quante donne conosco, mamme che hanno la serata libera 
che escono con le amiche, stai attaccato a quello che ti fa stare bene”, … se si rompe il circuito 
prendere-dare l’adulto rimane impantanato in una situazione stagnante e non c’è alternativa, o sei 
stagnante o sei generativo, non c’è la via di mezza nella realtà. Per questo nella realtà viviamo in 
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una situazione di stagnazione. Perché? Perché abbiamo rotto questo equilibrio tra il prendere e il 
dare, ricevere e dare. La ragione sta nel fatto che la piena fioritura dell’Io si realizza non quando 
dominiamo gli altri, ma quando abbiamo la possibilità di esprimere le nostre capacità come 
occasione, strumento per la crescita e la piena espressione di altri. La personalità generativa riesce a 
far coincidere lo sviluppo di sé con la cura per l’altro e realizza un energico salto verso la 
produttività e la creatività che permette di superare il senso di colpa e il senso del dovere. Questo è 
importante perchè non è che noi facciamo le cose per senso del dovere ma perché è bello farle e 
perché nel mentre lo facciamo, abbiamo l’esperienza di essere generativi, che significa essere vivi 
prima di tutto. Il poeta Schelling diceva: “solo ciò che è vivo dà frutto” e il fatto di essere vivi e di 
dare frutto anche nell’impegno, anche nella fatica, perché la fatica non è qualcosa che possiamo 
eliminare, chi ha avuto dei figli lo sa. Senza travaglio il bambino non nasce, il travaglio non è 
proprio una passeggiata, ma è quella fatica che tu sai che produrrà un esito che va oltre te stesso.  

Per arrivare a definire meglio, e su questo concludo che cos’è questa azione generativa, questo 
luogo in cui sperimentiamo una nuova forma di libertà in cui noi ci realizziamo spendendoci per 
qualcos’altro, è un movimento che ha due modi e quattro verbi, quattro azioni; i due modi sono la 
transitività, l’azione generativa, un’azione che non ritorna su chi la compie nella forma del lato 
personale, ma è sbilanciata verso qualcun altro, ha l’esito fuori dal teatro di chi la compie, è un 
movimento in cui si è attraversati, ma in cui ci si lascia attraversare, perché l’esito dell’azione sia 
fuori di sé. Io ho vissuto l’esperienza della maternità, questo è il momento in cui ci si sente un po’ 
attraversati dalla vita, ma non è che io sono il creatore di mia figlia, io sono chiaramente uno 
strumento della vita che attraverso di me continua e ciò che nasce non è un mio possesso, ma un 
altro, un essere autonomo che vivrà la sua vita. Proprio in questo essere disponibili per dare la vita 
ad altri si realizza la libertà. La generatività non è soltanto di  chi mette al mondo un figlio, la 
generatività è di chiunque abbia la capacità di fare esistere qualcosa oltre a se stesso e può essere un 
artigiano, che è capace di realizzare qualcosa, un imprenditore che mette in piedi un’impresa, chi 
inizia un movimento, chi si spende perché qualcosa possa esistere. Il secondo modo, che noi 
abbiamo chiamato deponente viene dalle reminiscenze degli studi classici dove in latino ci sono i 
verbi che hanno la forma passiva ma il significato attivo, come per esempio sequor che vuol dire 
seguo, perché se seguo, da una parte sono passivo, perché vado dietro ma da una parte sono attivo 
perché mi metto in movimento, decido di andare dietro. I verbi deponenti cosa ci dicono? Che ogni 
nostra azione è sempre impastata di un elemento attivo e di un elemento passivo. Noi non siamo 
mai totalmente liberi, agiamo dentro circostanze che non abbiamo scelto, non abbiamo scelto 
nemmeno la lingua che parliamo, non abbiamo scelto la famiglia dove siamo nati che certamente ci 
influenza come sanno bene gli psicanalisti. Noi non scegliamo ciò che ci capita, se ci capita una 
malattia, se a scuola nostro figlio è un disastro. Troviamo una serie di elementi che non abbiamo 
scelto, possiamo scegliere come porci in relazione a questi elementi e la consapevolezza che noi 
non siamo i padroni dell’azione, non siamo il Prometeo scatenato che non deve niente a nessuno e 
che agisce solo in base alla sua volontà di potenza. Questa consapevolezza ci rende anche molto più 
umili, più consapevoli dei limiti, ma anche più sereni. Io faccio di tutto per educare i miei figli, per 
trasmetterli il buono che ho imparato, ben sapendo che l’esito dipenderà da tante cose, che la loro 
vita non è né nelle mie mani, né completamente nelle loro. Questo ci rende anche più sereni 
nell’accettare che le cose non siano esattamente come noi abbiamo programmato che siano, ma 
soprattutto ci rende meno violenti, perché siamo consapevoli del limite della nostra azione, del fatto 
che noi non abbiamo in mano la verità, non abbiamo in mano il potere di controllare nulla e per 
fortuna! Abbiamo una sorta di pudore anche nella relazione con gli altri, nella consapevolezza di 
questo carattere umile dell’azione che è sempre consapevole prima di tutto dei propri stessi limiti.  

E poi i quattro verbi della generatività che, secondo me, sono molto importanti perché sono 
quattro verbi che declinano la relazione con l’altro e sono: desiderare, mettere al mondo, prendersi 



“Maschio e Femmina li creò” – SEMINARI DI STUDIO 2014 

 

 
8/16 

 

cura e lasciar andare. Sono quattro movimenti che devono sempre stare insieme, perché se anche 
uno solo di questi movimenti non c’è, l’azione può essere antigenerativa. Cerco di riuscire a fare un 
esempio soprattutto sull’ultimo verbo, che è fondamentale. Desiderare è il verbo più semplice da 
capire, senza desideri noi siamo morti. Il desiderio non è qualcosa di negativo, ma qualcosa di 
positivo, perché il desiderio è sempre il desiderio di altro, il desiderio di alto, anche di poter 
guardare oltre e di poter sperare qualche cosa di grande. E’ una specie di benzina nella nostra vita, è 
quello che ci mette in movimento, che fa sentire vivi. Il desiderio serve a mettere in movimento dei 
processi, quindi a mettere al mondo qualcosa. Io desidero creare una famiglia, essere una brava 
insegnante, desidero costruire una bella casa perché sono un architetto, desidero mettere la mia 
energia, la mia libertà, la mia creatività su qualche cosa e quindi metto al mondo e il mettere al 
mondo è sempre qualcosa di esaltante, di dare inizio a qualcosa, ci fa sentire anche un po’ potenti, 
ci fa sentire vivi, ci fa intravvedere un mondo di novità che si dischiudono, quindi è sempre anche 
eccitante.  

Come diceva Hannah Arendt, dare inizio è sempre qualcosa di molto euforico, però poi bisogna 
fare durare ciò a cui si è dato inizio, anche questo è un movimento fondamentale che implica il 
prendersi cura, perché prendersi cura non è come ci raccontano e ci fanno credere e ci convincono 
che sia un dispendio di energie. Non è semplicemente un elargire la nostra bontà verso qualcuno 
che poverino ha tanto bisogno, prendersi cura è un movimento di reciprocità, è un movimento in cui 
io mi prendo cura dell’altro ma così facendo mi prendo cura di me, della mia umanità, della mia 
parte bella perché cura che viene dal latino, vuol dire cor curat ovvero scalda il cuore è quel 
momento di azzeramento della distanza anche fisica, perché per prendersi cura io devo toccare le 
persone, cambiarle, lavarle, prenderle in braccio, alzarle e in questo contatto dove il tatto è il senso 
della reciprocità, non posso toccare senza nello stesso tempo essere toccato. Impariamo una cosa 
fondamentale, la comunicazione, che non passa necessariamente attraverso le parole, ma soprattutto 
è un processo a due vie. Non c’è mai uno che dà e l’altro che prende ma c’è un incontrarsi e un 
darsi a vicenda quello che si è, in questo incontro nascono delle cose inaspettate, perché anche nella 
fatica di prendersi cura di un bambino piccolo che piange tanto, di una persona anziana che ha 
bisogno di tante attenzioni, in questo legame che appunto lega, che viene da ligame (che vuol dire 
avvolgo, abbraccio e non stritolo), si riceve moltissimo e non è una retorica. Si riceve veramente 
molto perché è un dialogo la cura, non è un’elargizione magnanima, prendersi cura fa bene a tutti 
quelli coinvolti,  scalda il cuore di tutti. 

Ed infine lasciare andare, questo è un movimento difficilissimo, perché noi siamo per istinto 
portati a trattenere le cose che hanno valore, e questo lasciare andare ha una variante più maschile e 
una variante più femminile. Quella più maschile è avere la forza di “passare il testimone”. Noi 
siamo una società gerontocratica in i professori fanno causa per non andare in pensione perché 
sennò non sono più nei concorsi, non possono più indirizzare le decisioni e così via. I vari presidenti 
dei vari enti sono tutti ultra ottantenni, abbiamo una società che non lascia spazio ai giovani, che 
non passa il testimone, non autorizza. Autorizzare viene da augio che vuol dire far crescere, sono 
generativo se ho il coraggio di far crescere altre persone e di affidare a loro quello che io ho creato 
perché vada magari in una direzione che io non avevo previsto. Senza questo movimento io non 
difendo ciò che ho creato, l’ho ucciso e uccido anche le generazioni che vengono dopo. Questo 
movimento di passare il testimone è un movimento generativo fondamentale, senza il quale anche 
se abbiamo fatto cose meravigliose, alla fine, siamo antigenerativi e questo è importantissimo da 
imparare. 

E la variante femminile è invece il partorire, cioè il far sì che i figli facciano la loro vita, 
compresi gli errori, compreso vedere che vanno dove noi non vorremmo, senza corrergli dietro ad 
aggiustargli le cose che secondo noi non funzionano bene. Avere il coraggio di tagliare questo 
secondo cordone ombelicale che fa di loro delle persone adulte che corrono i loro rischi, che 
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imparano dai loro errori, mentre la tendenza della madre è quella di tenersi vicino il figlio perché le 
ricorda appunto che lei è stata madre e quindi dà senso alla sua esistenza. Tagliare questo cordone è 
fondamentale e il non tagliarlo produce danni nelle vite dei nostri figli. Lasciar andare è un modo di 
generare, se noi non lasciamo andare, teniamo stretto e quindi soffochiamo, non mettiamo al 
mondo. 

Questi sono dei modi che noi abbiamo identificato per correggere alcune distorsioni del nostro 
modo di vivere i legami, che valgono nel piccolo, della famiglia, con il partner, con gli amici, … la 
scuola, l’impresa, nella politica. Ecco, i politici non vogliono lasciar andare, non vogliono 
condividere, non vogliono far partecipare, preferiscono circondarsi di Yes men a cui possono 
comandare, ci sono tanti meccanismi antigenerativi che inquinano.  

Allora, per concludere questa mia chiacchierata, spero non troppo dispersiva, dico che la 
generatività è un modo di realizzare la propria libertà, non soltanto di educare alla libertà ma di 
innescare un nuovo processo anche politico di partecipazione in una forma nuova. Noi siamo 
abituati a pensare la partecipazione come il prendere un pezzo. C’è una torta, ce la dividiamo, 
partecipiamo, ognuno si prende un pezzo oppure una rivendicazione di diritti. Io partecipo perché 
rivendico il mio diritto. Invece la generatività mette in campo un nuovo tipo di partecipazione, che è 
la partecipazione attraverso la contribuzione. Io partecipo se posso dare qualcosa senza privarmi di 
niente, anzi, mi realizzo come essere generativo, come essere libero, come essere capace di 
trasformare la vita non in una palude stagnante ma in qualcosa che dà frutto, in qualcosa che genera 
con impegno, con fatica, con la rinuncia, senza la quale non si può mettere al mondo nulla.  

Da una parte occorre autorizzare, fare scegliere le persone, metterle in condizione di agire, 
prestare la nostra opera, il nostro sapere, la nostra competenza per abilitare le persone e, dall’altra 
parte, fare in modo che si crei un circolo virtuoso. Chi è stato abilitato sarà responsabilizzato a 
mettersi in gioco. Mi hanno dato fiducia e quindi devo meritarla, devo fare del mio meglio anch’io, 
devo fare anch’io in modo che altri possono essere messi in condizione di dare il meglio di se e 
questo è appunto un meccanismo virtuoso della gratuità, del di più che noi siamo disposti a mettere 
in gioco, invece del solito conteggio di costi-benefici. La generatività è la capacità di correre il 
rischio del di più, dell’eccedenza, del dispendio di energie. Questo di più si mette in circolo, la 
gratuità modifica il clima sociale e si creano veramente le condizioni di una speranza e anche di una 
vita decente vissuta con gli altri. Grazie.  

 
 
William  
Ti vorrei chiedere, visto che sei anche dentro il Comitato che sta preparando il convegno di 

Firenze, come vedi dal tuo osservatorio di docente piuttosto che di persona impegnata a quei livelli 
la nostra Chiesa italiana. 

 
 
Chiara Giaccardi  
Questa esperienza è stata interessantissima, perché la Chiesa in realtà non è un grande esercito 

tutto di un pezzo, in realtà, è fatta di tante parti, alcune più belle, altre meno, ma soprattutto è bella 
diciamo la Chiesa popolare,  che Papa Francesco chiama “il popolo” con una parola più da America 
Latina. Questo comitato è molto eterogeneo, ci sono persone proprio vecchio stampo, di quelle che 
c’è il vertice che dice che cosa bisogna pensare, e gli altri ascoltano e fanno, poi invece ci sono 
persone che dicono “ma no, bisogna ascoltare la base, le persone”, ci sono visioni diverse ed è bello 
perché pur faticosamente si è cercato in questo convegno di cambiare un po’ stile.  

Cerchiamo di partire da esperienze di vita vissuta in cui emerge una umanità bella, cosa fanno le 
diocesi, cosa fanno le parrocchie, che storia ci possono  raccontare di momenti in cui sono riusciti a 
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realizzare. Questa umanità bella è emersa ad esempio nel mettere insieme le pastorali, cosa che voi 
fate, perché frammentare quando si può lavorare insieme non ha senso. L’ascolto diventa poi un 
metodo rivoluzionario, perché la Chiesa non è abituata a fare questo, lo fa con fatica ma convinta 
perché questo Papa diciamo che un segno lo ha lasciato Magari il risultato sarà pasticciato, però, 
credo che sia veramente un metodo nuovo perché le persone vanno ascoltate. Ascoltare è un’idea 
fondamentale e l’idea che l’umanesimo non è un modello astratto ma qualcosa che è già realizzato, 
l’umanesimo dai tanti volti che si esprime in tanti modi diversi, al maschile, al femminile, da parte 
del giovane, da parte dell’anziano, da parte del sano, del malato, da parte dell’emigrato, 
dell’autoctono, quindi non è un modello univoco, ma è ciò che emerge da tutte queste varietà belle, 
da tutte queste differenze nessuna delle quali deve essere cancellata, ma che tutte insieme fanno 
un’immagine. Nell’Evangelii Gaudium  questa idea del  poliedro, cioè di un solido con tante facce 
ma uno e unico però, la sfida è quella di non cancellare le differenze e non cadere nella 
frammentazione, ma di valorizzare tutte queste differenze in queste immagini di pienezza, di 
bellezza che è l’umanità, dove Gesù non ha detto tu sì, tu no, cioè ha accolto tutti, trasfigurandoli 
perché  appunto uno dei verbi che ci saranno del documento è anche trasfigurare, non 
semplicemente adattarsi al dato di fatto, non semplicemente dire è così quindi prendiamo le cose 
come sono, questo è il di più dell’umanesimo in Gesù, che non è un umanesimo un po’ sociologico 
che registra la varietà delle cose che ci sono.  

 
Se non ci sono domande, ho scritto su Avvenire del mito, attraverso due immagini, rispetto alla 

questione dell’utero in affitto. Una è la storia di Sarah e Abramo della Bibbia, genesi 16, in cui 
Sarah, perché nella Bibbia c’è già tutto in realtà, tutti i problemi anche che sono venuti dopo. Sarah 
era in età avanzata, non poteva avere figli e allora ha detto a suo marito: “senti va dalla schiava, 
questa qui che è bella, fai un figlio e così lo teniamo noi e questo è nostro figlio così finalmente 
avremo una discendenza”. Questo non è che l’utero in affitto senonché gli schiavi non c’era bisogno 
di pagarli, ma il principio è praticamente lo stesso. Succede che tutto va secondo i piani di Sarah, 
ma l’essere umano alla fine non calcola tutte le conseguenze delle sue azioni. Infatti la schiava 
guarda Sarah dall’alto in basso una volta che rimane incinta e Sarah non soltanto si sente una donna 
limitata perché non è riuscita ad avere figli, ma si sente anche umiliata dalla sua schiava perché la 
schiava è incinta di suo marito, e lei dice, più o meno, “ma sono stata veramente cretina”, cioè non 
dice proprio così, a spingere mio marito tra le braccia della schiava. Abramo dice “ma perché mi hai 
lasciato fare, perché non me lo hai impedito, perché non mi hai impedito di assecondare questo mio 
delirio?”.  

Questa è una storia realistica, è la storia che gli uteri in affitto non ci raccontano. Non so se avete 
visto quell’immagine dei due gay con il bambino piccolo in braccio  di fianco e la donna, la madre 
surrogata stravolta dal parto, ma ormai pagata. Succede così che con il denaro si fa in modo di 
limitare quest legami, per cui  la donna che ha tenuto nella pancia il bambino pagata è un’immagine 
abominevole, perché è trattare le persone come macchine, trattare le donne come schiave e non 
considerare le conseguenze. Quel bambino avrà il diritto di sapere da che spermatozoi e da che 
ovulo è saltato fuori, se non altro per capire le malattie genetiche a cui può andare incontro se 
vogliamo stare sul discorso laico e il diritto di quel bambino di sapere da dove salta fuori, non è pari 
almeno al diritto dei due genitori di avere il figlio a prescindere da qualunque altro legame. Questa è 
un’ideologia perché non considera tutte le implicazioni. La storia di Sarah e Abramo considera 
invece che le cose sono molto più complicate e che anche quando i piani si realizzano noi non 
siamo comunque contenti, perché la vita è più grande di noi e perché ci rendiamo conto che le 
nostre idee alla fine non sono quelle che ci rendono felici. La storia si ricompone quando Abramo 
farà un’alleanza con Dio da cui poi nascerà Isacco e questa alleanza sancita dalla circoncisione, che 
è iscrivere nel proprio corpo una mancanza, l’unica condizione dell’alleanza. Se io sono 
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autosufficiente non ho bisogno di nessuno, ma se io so che manco, allora, l’alleanza è quel legame 
che consente di scambiarci dei doni, tanto è vero che … Dio gli dirà di sacrificare il figlio e lui 
accetterà questa cosa, pur apparentemente insensata, in nome dell’alleanza. Dio vede che l’alleanza 
c’era e che quindi non soltanto Abramo ha preso ma era anche disposto a dare ciò che di più caro 
aveva.  

Questa è una storia realistica, perché la realtà è più complessa dei nostri progetti e perché la rete 
dell’implicazione di ogni nostra azione è talmente ricca, talmente densa che non volerla vedere è 
veramente ideologico, cioè far finta che non esista, prendere quell’immagine come lieto fine 
significa semplicemente essere in malafede. 

 
 
Gabriele 
secondo me, in Italia c’è un eccesso di legalismo, ad esempio anche nella Costituzione e anche 

nel linguaggio, ad esempio quando usiamo la parola processo con una esagerazione sterminata 
invece di cammino, percorso, ma anche nella Costituzione, secondo me, perché  e forse arrivo a dire 
che invece di pensare a riformare il Titolo V forse bisognerebbe riformare il Titolo VI, i presidenti 
della Corte Costituzionale si rinnovono a tempi indeterminatissimi, l’ultimo appena scaduto mi 
sembra che sia stato neanche un anno, forse neanche sei mesi, il prossimo, appena eletto, sarà per 
un anno e mezzo mentre il presidente della Repubblica sta sette anni. Chi può diventare presidente 
della Repubblica? tutti gli italiani che hanno compiuto 50 anni. Chi invece può diventare membro 
della Corte Costituzionale solo giudici e avvocati. 

 
 
Chiara Giaccardi 
Sono d’accordo con lei sul fatto che le corporazioni, che difendono i diritti delle categorie, in 

Italia forse hanno fatto il loro tempo, sulla Corte Costituzionale non so, nel senso che essendo un 
organismo così delicato, non mi sono mai posta il problema. In realtà penso che in quel caso sia una 
condizione quanto meno necessaria. 

È vero più in generale il discorso che faceva lei sul fatto che c’è un abuso, usiamo le parole 
avendo perso il senso profondo e le implicazioni soprattutto profonde delle parole stesse, per 
esempio libertà per definire il capriccio, per definire l’impulso del momento, per definire anche ciò 
che libertà non è, che è semplicemente appunto quello che ci va di fare in quel momento. La parola 
libertà è abusatissima, la parola desiderio anche abusatissima, la parola diritto è abusatissima e 
soprattutto disgiunta dal dovere che è sempre l’altra faccia. Io ho diritto a qualcosa perché ho anche 
il dovere di dare qualcos’altro quindi sicuramente non aiuta un uso superficiale, strumentale, 
ideologico del linguaggio e intanto che lei parlava appunto ha menzionato la libertà, mi è venuto in 
mente una frase che abbiamo scritto nel libro. Mandela, che per me è una figura fondamentale, 
perché la figura che ci dimostra che non c’è nessuna circostanza esterna che può veramente 
uccidere la nostra libertà, Mandela è stato trenta e passa anni in carcere  in una cella in cui allargava 
le braccia e toccava le pareti, eppure non si è lasciato schiacciare dalla privazione esterna della sua 
libertà e ha scritto una cosa secondo me molto bella che vi vorrei leggere, sono poche righe, perché 
noi parliamo tanto di libertà, rivendichiamo la nostra libertà, ma pensiamo la libertà soltanto in 
chiave individuale, mentre noi siamo liberi se gli altri sono liberi, questa cosa l’ho data ai miei figli 
perché secondo me è da meditare: “Da quando sono uscito dal carcere, è stata questa la mia 
missione, affrancare gli oppressi e gli oppressori, alcuni dicono che il mio obiettivo è stato 
raggiunto ma so che non è vero, la verità è che non siamo ancora liberi, abbiamo conquistato 
soltanto la facoltà di essere liberi, il diritto di non essere oppressi, non abbiamo compiuto l’ultimo 
passo del nostro cammino, ma solo il primo su una strada che sarà ancora più lunga e difficile, 
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perché la libertà non è soltanto spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo da rispettare e 
accrescere la libertà degli altri. La nostra fede nella libertà deve essere ancora provata.” 

Allora quando riusciremo a capire noi e a educare i nostri figli a capire che la libertà è aiutare gli 
altri a essere liberi e non rivendicare per se il diritto a fare quello che ci pare, allora, forse avremo 
fatto un passo verso una libertà generativa.  

 
 
Moreno 
I quattro verbi sono dati in quell’ordine? Per il lavoro che sto facendo li vedo presenti tutti. 

Come insegnante di sostegno sono stato liberamente costretto da mia moglie a fare il corso, non lo 
volevo fare, ma per avvicinarmi a casa mi ha costretto a farlo, un lavoro che pensavo di non saper 
fare e del quale invece sono orgoglioso. 

 
 
Bruna 
La settimana scorsa ho partecipato a un convegno fuori da Cesena, dove è stato usato il suo libro 

da una delle relatrici come strumento per le comunità cristiane, è stata presa proprio l’idea di fondo 
di questo libro che lei con suo marito ha scritto, perché diventi strumento per vitalizzare le nostre 
comunità. Volevo che dicesse due parole a questo proposito, se ritiene che proprio anche per le 
nostre comunità, le nostre parrocchie, le nostre diocesi, questo possa essere lo stile nuovo per 
ripartire con una caratterizzazione che coinvolga la base,  grazie.  

 
 
Chiara Giaccardi  
I verbi li ho pensati in questa successione, però, la cosa importante di questi quattro verbi è che 

stiano insieme, e quindi in realtà se stanno insieme, se formano un’unità, poi non importa da dove si 
parte. E’ bellissima questa espressione che lei ha usato “sono stato liberamente costretto da mia 
moglie”, perché in effetti è stata una dichiarazione di deponenza, nel senso che lei ha deposto la sua 
resistenza. Così facendo, ha avuto una occasione di liberazione in una direzione inaspettata; quello 
che dice è verissimo, cioè anche se questi non sono figli suoi, però la dinamica è quella di aiutarli a 
scoprire le proprie capacità, quindi a desiderare qualcosa per loro, cercare di metterli in condizioni 
non di dipendere da lei … ma di farli andare il più possibile con le loro gambe quindi di lasciarli 
andare. Credo che questa sia una testimonianza di come la dinamica della generatività sia una 
dinamica che in qualche modo ha il suo modello originario nella genitorialità ma si realizza in 
ambiti anche molto diversi. Qui ci sono delle suore, un religioso, un sacerdote che non solo può, ma 
deve essere generativo in questo senso. Poi sono molto contenta di questa idea di utilizzare il libro, 
fa parte del lasciar andare. Una volta che uno lascia andare il libro, il libro può prendere direzioni, 
mettere in moto dei processi che magari non erano stati previsti da noi per fortuna e questo ci 
ritorna come un regalo, nel senso che sono veramente contenta. Se ha un senso questo libro, è 
cercare di aiutare le persone a dare un nome alla loro esperienza, perché noi viviamo, questa lo 
hanno detto filosofi, in un tempo in cui abbiamo disimparato a fare esperienza, perché 
l’esperimento, cioè la formula precisa che dà risultato, mentre l’esperienza contiene sempre un 
elemento di eccellenza, un elemento di più rispetto alla previsione, rispetto al progetto, ma 
soprattutto l’esperienza richiede di essere condivisa. E’ un momento in cui per questo è molto 
importante anche la narrazione, il fatto di raccontare, riuscire a dire quello che si sta facendo in 
modo da poterlo condividere, condividere i significati. Io credo che questo libro aiuti 
semplicemente a riconoscersi, perché tutti siamo generativi, ciascuno di noi ha fatto questa 
esperienza, è un’esperienza antropologica universale quella di essere generativi, quella di rendersi 
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conto di avere  ricevuto e per questo desiderare di dare ma non per realizzare se stessi. Si realizza se 
stessi ma come effetto collaterale positivo, quello che si desidera è restituire non a chi ci ha dato ma 
ad altri, mettere in movimento questo circuito che ci fa uscire dallo spazio tempo limitato delle 
nostre relazioni, ci fa pensare a chi è venuto prima e io sono grata alle persone che sono venute 
prima di me, ai miei nonni, a chi ha lottato perché fossimo liberi, a chi inventato le medicine che 
salvano i nostri figli. Noi abbiamo ricevuto, per cui mi sento in dovere ma in un dovere bello di dare 
quello che ho imparato e credo che, a proposito dello stile, uno stile da riscoprire, e qui penso agli 
insegnanti, agli educatori. Non separare più i movimenti vitali come per esempio insegnare e 
imparare, vediamo l’esperienza di un bambino piccolo, appena un bambino piccolo impara qualcosa 
subito lo vuole insegnare a qualcun altro, magari uno più piccolo di lui. Invece, noi abbiamo 
separato i ruoli e le funzioni per cui ci sono gli insegnanti che insegnano e gli studenti che 
ascoltano, ma io che insegno da ormai più di vent’anni, mi rendo conto che oggi per fortuna non si 
può più fare così, bisogna fare in modo che la classe sia una comunità di apprendimento in cui 
anche l’insegnante è parte e in cui tutti insieme si cammina, ciascuno mette quello che ha, 
chiaramente l’insegnante ha più esperienza e più conoscenze, però, gli studenti hanno uno sguardo 
diverso, più capacità di cogliere alcuni processi o comunque di additarli magari senza rendersene 
conto e da questa alleanza che può nascere qualcosa, si impara tutti, tutti insegnano, tutti hanno 
qualcosa da insegnare, tutti hanno qualcosa da imparare, e questo non vuol dire l’appiattimento dei 
ruoli, perché comunque rimane l’autorevolezza, perché comunque io non sono uno di quelli che 
hanno gli studenti amici su facebook o che vanno a bere l’aperitivo con gli studenti, o che si fanno 
dare del tu. Io penso che la dimensione della reciprocità sia lo stile anche ecclesiale che supera un 
certo verticismo, dove le verità percolano dall’alto verso il basso, perché io credo che anche la 
Chiesa a partire dai vertici abbia molto da imparare dalla base, dalla vita vissuta delle persone che 
con la loro esistenza quotidiana, faticosa e bella vivono le cose di cui molti solo parlano. Se non c’è 
questa reciprocità la Chiesa soffoca. 

 
Vorrei dire una cosa sull’identità, è una cosa importante, è un punto relazionale, qualcosa che 

abbiamo ricevuto e non è qualcosa che noi possediamo, perché diventerebbe un’arroganza di 
pensare di essere i padroni del mondo, gli inventori della civiltà e tutto il resto, che in realtà è anche 
un po’ grottesca vista dal di fuori. Io credo che il fatto che sia arrivato un Papa dall’altra parte del 
mondo ha molto ridimensionato questa arroganza dell’Europa, ha usato delle immagini molto belle. 
Se faccio il padrone invece che abitare, così come consumiamo la terra, consumiamo invece che 
farla fiorire e mi viene in mente perché secondo me questa è un‘immagine, è narratrice di tanti 
significati, la consegna che fa a Dio nel paradiso terrestre all’uomo che dice che dà la terra all’uomo 
perché la coltivasse e la custodisse, allora, questi due movimenti, di coltivare e custodire sono due 
movimenti che non si possono separare, perché se io coltivo e dico la coltivo perché questa terra è 
mia e quindi la sfrutto, la possiedo, mi dimentico di custodire, cioè dimentico che mi è stata data 
come un regalo e quindi io devo tenere aperte le porte, devo custodire il creato, non devo sfruttarlo, 
non devo sfruttare le risorse, non sono padrone, sono custode, che è una cosa diversa. Il padrone 
non sono io, sei al massimo custode, e come custode hai dei doveri e non hai solo dei diritti e non è 
tua questa cosa, ti è stata data, perché tu la condivida, perché tu sia un pellegrino e non un 
proprietario, perché tu cammini con altre persone, perché tu accolga altre persone dentro questa 
terra, altrimenti la terra si rivolta contro di te come in effetti succede. 

Io penso che la Chiesa, con Papa Francesco, abbia avuto un’enorme occasione di uscire un po’ 
da questo provincialismo legato al fatto che la Chiesa è a Roma e che tanti preti non sono mai usciti 
dal loro paesello. Io dico sempre a tutti i Vescovi con cui ho a che fare, così come ai miei studenti 
che è obbligatorio l’Erasmus, per un prete dovrebbe essere orientato a una specie di Erasmus in 
India, in Africa, in Cina, cioè prendere questi ragazzi e fargli vedere che il mondo non è quel 
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piccolo posto che conoscono da quando sono nati, perché soltanto questo sguardo al mondo com’è, 
perché noi siamo un pezzettino piccolo, il mondo è molto più grande e forse anche regalarci questo 
sguardo un po’ più aperto, più consapevole della diversità invece che assolutizzare i nostri problemi 
come se noi fossimo l’ombelico del mondo, questo è un elemento fondamentale. In questo penso 
che Papa Francesco sia di grandissimo aiuto alla Chiesa, infatti la Chiesa fa fatica a aprire i suoi 
orizzonti però per fortuna che è così. 

 
 
William  
Bene. … intanto che arriva Don Virgilio, diciamo ancora il nostro grazie a Chiara Giaccardi. Mi 

verrebbe da dire che abbiamo vissuto cinque serate in cui siamo stati, userei le sue parole, 
destinatari di un messaggio, di tanti stimoli. Adesso da destinatari dovremo diventare promotori noi, 
generativi, uscire dal nostro nucleo ristretto sia questo la nostra adolescenza che ci siamo portati 
dietro, piuttosto che il passaggio del testimone o il desiderio di cambiare, ognuno di noi veda se in 
famiglia, in parrocchia o dove siamo chiamati a vivere. 
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Da Corriere Cesenate n. 42 del 20 novembre 2014 
Pastorale familiare e sociale 
La sociologa Chiara Giaccardi all’ultimo incontro del seminario di studi “Maschio e femmina li creò” 

“Generativi di tutto il mondo, unitevi” 

Generare per dare  speranza,  in primo  luogo  ai  giovani. Generare per  superare  i discorsi  sterili. 
Perché quando  si parla di  “generare”  il discorso  va oltre  i  figli:  vale ogni qual  volta  si esce dal 
proprio bozzolo per fare qualcosa in relazione con gli altri, senza egoismi. 
Lunedì  scorso  l’ultimo  appuntamento  del  Seminario  di  studio  “Maschio  e  femmina  li  creò”, 
promosso da pastorale  familiare e pastorale  sociale diocesana, ha  visto  a Cesena  la docente di 
sociologia  e  antropologia  dei media  Chiara  Giaccardi.  Titolare  di  una  cattedra  alla  Cattolica  di 
Milano,  la Giaccardi  fa parte del  comitato di preparazione del  convegno ecclesiale nazionale  in 
programma il prossimo anno a Firenze. 
Il tema della serata è stato lo stesso che dà il titolo al libro scritto dalla docente a quattro mani col 
marito Mauro Magatti: “Generativi di tutto il mondo, unitevi!”. Un titolo che motteggia l’appello ai 
proletari  del  manifesto  di  Marx  ed  Engels  del  1848,  per  un  libro  che  è,  in  effetti,  un  vero 
manifesto. Un manifesto di  libertà:  “Questo  testo  è  il  frutto di  anni di discussione  con  amici  e 
colleghi ‐ ha spiegato l’autrice ‐ per cercare di definire la generatività come modo nuovo di definire 
la libertà. È stato difficile scriverlo in due. Il risultato finale è un insieme che va al di là della somma 
delle parti”. Già  il modo  in  cui  il  libro è  stato  scritto, dunque, getta  luce  su di un aspetto della 
generatività. 
“Posso raccontare qualche pista che può essere utile al vostro percorso  ‐ ha messo  in guardia  la 
Giaccardi ‐ ma non esistono delle ricette, solo idee che possono germogliare in terreni diversi”. 
Un  punto  fermo  però  c’è:  “L’idea  dell’uomo  creatore,  che  basta  a  se  stesso  e  che  non  deve 
chiedere mai, è sterile. Sant’Agostino diceva ’Initium ut esset, creatus est homo’, l’uomo è creato 
per cominciare, per dare  inizio a qualcosa”. Una definizione che ha fatto breccia anche tra  i  laici, 
tanto da essere ripresa a metà del secolo scorso da HannahArendt. 
“La  realtà è  superiore all’idea, questo è  il metodo: partire dall’esperienza. E  la  storia dice  che  i 
momenti di pienezza sono stati i momenti generativi, quando ci si sentiva liberi”. 
Già, ma  liberi  come?  “Le  attuali  definizioni  di  libertà  derivano  dal  campo  giuridico:  non  essere 
costretti, da un lato, e poter fare ciò che si vuole, dall’altro. Oggi sono diventate un dogma sociale, 
con annesse storture. Eppure chi non è costretto a scegliere, chi non ha vincoli, non sceglie mai. È 
in una trappola che, paradossalmente,  limita  la sua  libertà. D’altro canto chi dice di  fare ciò che 
vuole,  in  realtà  fa  quello  che  fanno  tutti  gli  altri.  La  nostra  cultura  ha  un  po’  l’ossessione 
dell’autonomia. Ma è  smentita dai  fatti:  sono  altri  che  ci mettono  al mondo,  altri  che  ci  fanno 
vivere e crescere nei primi anni di vita, e sono gli altri ancora una volta  (amici, marito o moglie, 
figli) che grazie alla relazione ci fanno capire meglio chi siamo”. 
La  vera  libertà,  dunque,  è  legata  a  doppio  filo  con  la  relazione.  E  la  relazione  passa, 
inevitabilmente, attraverso le altre persone. Ma non tutte le relazioni sono buone: “Una relazione 
è malata quando si vuole che l’altro rinunci alla sua alterità: dovrebbe fare sempre ciò che dico io. 
Il primo è il lavoro di riconoscimento: c’è dell’altro oltre a te, non tutto ruota attorno a te. I figli, ad 
esempio, sono una forte alterità. Ci obbligano a uscire da noi stessi, a non rimanere  intrappolati 
nell’autoreferenzialità.  Nell’alterità  c’è  una  differenza  non  assimilabile,  che  va  riconosciuta  e 
rispettata”. 
C’è un diritto alla differenza, dunque, da non confondersi con l’equivalenza: “Oggi si parla molto di 
bellezza della differenza, ma in fondo si fa passare il messaggio che tutte le differenze siano sullo 
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stesso  piano,  come  prodotti  del  supermercato. Ma  non  è  così,  ci  sono  cose  sbagliate,  come  la 
pedofilia, e bisogna dirlo. Mentre che un uomo ami un uomo non è magari sbagliato, ma non si 
può dire che è uguale a che un uomo ami una donna. In un caso si può generare, nell’altro no: c’è 
una differenza. Non dico sia giusto o cattivo, dico solo che non sono uguali, sono inequivalenti”.  
Mentre  la  relazione  generativa  è  sempre  positiva:  “Molti  adulti  oggi  sono  lattanti  psichici, 
prendono  senza  dare.  In  questo modo  ristagnano.  Chi  invece  fa  qualcosa  per  gli  altri,  non  per 
senso del dovere ma perché è bello, allora genera”. 
Bisogna  avere  il  coraggio di  lasciare  il  testimone  a  chi  ci  segue:  “Credo  che  la  generatività non 
educhi  solo alla propria  libertà, ma  inneschi anche un processo di partecipazione  in una  chiave 
nuova. Mette le persone in condizioni di agire, le ’abilita’ affinché riescano a dare il meglio di sé in 
modo gratuito”. 

MiB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


