
S.O.S TATA | 47

 Se i bambini 
potessero vivere 

di più la cultura di ognuno 
dei genitori, qualora queste 

siano diverse, si sentirebbero 
più sicuri anche della loro 

identità

L
ei, mamma Jalila, è maroc-
china, lui, papà Gianni, ita-
lianissimo. Origini diverse, 
culture diverse. Eppure, l’al-

legra prole (Elias, Omar, Adam, Sofia) sta 
crescendo come se non possedesse tutta 
questa ricchezza culturale alle spalle. La 
situazione pesa sull’identità della famiglia, 
che è sospesa. Non sapere chi si è real-
mente genera confusione. Prima interiore, 
poi esterna alle dinamiche familiari. 
Paesaggi bucolici, casali. La modernità è 
a un passo, tuttavia si respira l’odore di 
campagna, le meraviglie della tranquilla 
provincia italiana, di Belforte all’Isauro, 
fra Pesaro e Urbino. Casa Matteucci, però, 
è tutto fuorché tranquilla. Anzi. Ognuno 
fa di testa propria. Mancano “rituali” in 
comune da affrontare insieme (i pasti o la 
nanna, per esempio) e si fa addirittura fatica 
a comunicare perché il linguaggio usato è 
sbagliato. La famiglia è in una situazione di 
equilibrio instabile.

Tradizioni, 
quesTe sconosciuTe
Jalila è perfettamente integrata in Italia. 
Lavora nella gestione di un bar con Gianni, 
suo marito. Le sue origini, però, sono messe 
da parte. Non che se ne vergogni, tutt’altro, 
ma le ha tralasciate a tal punto da non tra-
smetterle, neanche in minima parte, ai figli. 
Se da un lato, come lei stessa afferma, non 
ha voluto imporre il suo credo religioso 
alla prole: “anche se sono cattolici – dice 
– l’importante è che credano in qualcosa”. 
Dall’altro non è giusto che i bambini igno-
rino quasi del tutto le tradizioni materne. 
Tanto che, Elias, il più grande, fa addirittura 
una battuta sgradevole: “l’abbiamo compra-
to dai marocchini”, sottolinea il ragazzo in 
giro per shopping. Parole tremende per la 
mamma. Per recuperare la bussola della pro-
pria famiglia, lei deve partire dal principio, 
dalle sue origini. E condividerle con i figli.

diaLogare aiuTa
I quattro bambini di casa Matteucci si sen-
tono italiani al cento per cento. Ma non è 
cosi: per metà sono marocchini. E questa 
è una ricchezza, un patrimonio incredibil-
mente prezioso, da non disperdere. Se solo 
vivessero di più le tradizioni della madre, si 

Partire dal 
principio, 
o meglio, 
dalle origini
Quattro figli e un quinto in arrivo. 
Si direbbe una famiglia felice. 
Non è così: si trovano in bilico, 
perché non sanno chi sono

È una missione per… 
tata Adriana
Famiglia Matteucci

Parola 
all’esperto
BARBARA CAMILLI 
psicologa, presidente APU (www.psicologia-utile.it)

Missione tata/Problema risolto!

 Se la famiglia è multietnica...

sentirebbero maggiormente sicuri anche di 
loro stessi. Ecco perche è necessario dialo-
gare e coinvolgerli. Magari con una scusa, 
come potrebbe essere quella di cucinare 
pietanze appartenenti al retaggio di Jalila. 
Un esempio? Il Cous-cous! Così, fra un 
boccone e l’altro, si può parlare del passato 
della mamma e del Marocco. Dello splendi-
do mare che ne lambisce le coste e dei tanti 
parenti che vivono lì. Compresi i cugini: 
“Sono tale e quali a noi, solo che parlano 
una lingua diversa”, dice il primogenito, 
rendendo finalmente felice la mamma. 
Conoscersi e parlarsi aiuta, eccome!

 La soluzione delle incomprensioni, 
di questo essere in bilico, sia dei genitori 
sia dei figli, avviene attraverso il dialogo 

e il comune rispetto

A tavola per scoprire le tradizioni culinarie della madre

Conquistare il rispetto dei figli
L’incoerenza destabilizza i bambini. 
Hanno bisogno di essere direzionati 
uniformemente, altrimenti non daranno 
mai ascolto ai genitori. Per questo 
è importante saper dire di no e coinvolgerli 
al momento giusto. Mentre le minacce 
che non vengono messe in atto non hanno 
nessun effetto, diventano parole vuote.

Missione tata/Problema risolto!

Stop alla noia!
I piccoli devono essere impegnati.
Niente stress o affini, ma è necessario 
che si cimentino in qualcosa. 
Il dolce far niente è una trappola, 
soprattutto nelle famiglie numerose. 
Le zuffe fra bimbi ne sono l’esempio: 
non sanno cosa fare e allora litigano! 
Serve, invece, organizzare attività 
interessanti, dentro e fuori casa. 
Volete mettere una nuotata in piscina 
con una partita ai videogiochi?

La famiglia multietnica è un laboratorio di comunicazione 
fra culture che si incontrano e si scontrano attraverso scambi, 
conflitti e adattamenti. Da essi si genera una “terza cultura” 
portatrice di nuove forme, linguaggi e stili di vita trasmessi 
ai figli. In simili contesti emergono criticità che, se non gestite, 
da punto di forza possono trasformarsi in nucleo problematico: 
la comunicazione e le differenze culturali che danno vita 
a una varietà di sistemi di pensiero e a una molteplicità 
di ideologie. Nell’ottica dell’integrazione comunitaria il senso 
di paura e l’ansia che ne conseguono sono il primo effetto 
di una società multietnica, perché è molto più semplice 
credere che l’altro, “il diverso”, ti porta via qualcosa piuttosto 
che pensare che la sua presenza possa arricchire la nostra 
società. Cresce la responsabilità di migliorare e agevolare 
lo scambio, in tutti gli ambienti! L’integrazione è ricchezza 
quando viene dato modo di esprimersi, dando così valore 
e importanza proprio alle diversità.

Esprimere 
le proprie diversità

Jalila non condivide con i figli la sua cultura marocchina


