
Quarto movimento: lasciare andare 

 

L’ultimo movimento della generatività è certamente quello più difficile e faticoso: 

lasciare andare. Dopo aver a lungo desiderato, dopo aver corso il rischio di mettere al 

mondo e aver dedicato tempo e risorse è necessario accettare che quanto è stato 

generato vada per la sua strada: che possa perdersi oppure che possa generare a sua 

volta. 

In fondo, che lo vogliamo o no, siamo uomini della modernità. E non c’è cosa più 

angosciante e vergognosa per un uomo moderno che ammettere che qualcosa sfugga al 

suo controllo e che non sia in suo pieno possesso. 

La generatività ha come fine ultimo la libera realizzazione dell’altro e tutto ciò che è stato 

fatto fino a questo punto deve andare in questa direzione. Siamo, dunque, veramente 

generativi solo quando ci realizziamo contribuendo alla realizzazione dell’altro; solo 

quando generiamo qualcosa per l’altro affinché la sua vita possa fiorire e portare frutto a 

sua volta. 

Il problema è però duplice. Non solo non possiamo sapere a priori quale sarà il desiderio 

e, dunque, la scelta di vita dell’altro, correndo così il rischio che quanto abbiamo 

desiderato e generato possa non corrispondere al suo desiderio più profondo. Non 

possiamo neppure garantire in ogni modo che il desiderio e la scelta dell’altro siano 

generativi, evitando così con certezza la possibilità del suo fallimento. 

Lasciare andare implica accettare che ciò che si è messo al mondo e di cui ci si è presi 

cura così a lungo possa uscire dal nostro controllo, possa seguire strade che non 

avevamo previsto, possa assumere forme che non ci piacciono e che vanno addirittura 

contro al nostro desiderio originario.  

 

Concretamente 

Forse, una cosa ancora peggiore dell’indifferenza verso l’altro è il paternalismo. Nelle 

nostre comunità spesso proliferano in modo incontrollato auto-proclamati 

padri/padroni, i quali si pensano gli unici custodi di luoghi, tradizioni e valori. Sono 

coloro che sanno sempre “ciò che è bene e ciò che è male”, “ciò che si deve fare e ciò 

che non si deve fare”. Coloro che sanno già tutto della vita dell’altro e che hanno già 

previsto tutto il suo cammino. 



Al contrario, non c’è forse sfida più grande all’interno delle nostre comunità che quella di 

rendere possibile il libero contributo di tutti e di ciascuno alla vita comune, senza che 

alcuno si arroghi il diritto di essere il padrone dell’altro.  

È un discorso che vale in ogni ambito della vita sociale: dalle imprese familiari – 

tipicamente italiane – in cui il padre-fondatore non accetta che i figli mettano mano a 

quanto costruito e accumulato per paura che subentri qualche trasformazione; fino alle 

aule universitarie, dove docenti-baroni si aggrappano con tutte le loro forze alla cattedra, 

con la speranza che nessun altro possa insegnare o fare ricerca dopo di loro. 

Lasciare andare è il movimento più difficile, quasi una follia per l’uomo contemporaneo. 

Perché, in fondo, abbiamo tanto desiderato, abbiamo tanto rischiato per mettere al 

mondo qualcosa di nuovo e gli abbiamo dedicato tanta cura per farlo crescere … e ora 

dobbiamo accettare di perderne il controllo? Dobbiamo accettare che cambi strada, che 

sbagli strada, che diventi qualcosa di altro, qualcosa che non avevamo previsto? 

  

Per la riflessione comune 

 Sono disposto a lasciare andare quanto ho desiderato, messo al mondo e curato? 

Oppure mi ritengo l’unico legittimo padrone della mia creatura? 

 Accetto che quanto generato possa correre il rischio di perdersi o di fallire? 

Oppure cerco a tutti i costi di preservarlo intatto sotto una “campana di vetro”?  

 Come pastore di una comunità, accetto che anche altri diano il loro contributo 

(originale e non previsto) alla crescita di quanto generato? Oppure preferisco 

chiudere l’accesso ad altri e ad altre proposte? 
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