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arco, un pomeriggio di sole, potrebbe essere uno dei 
tanti parchi della provincia di Milano. Due genitori 
commentano il ripristino di uno dei giochi, nello 

specifico la carrucola. Uno di quei nuovi giochi apparsi, 
negli ultimi tempi, nei nostri parchi.

Madre: “Hai visto, hanno rimesso a posto la carrucola”.
Padre: “Eh già!... Fino a che non si farà male qualche altro 
bambino”.
Madre: “Vero, ti ricordi iI bimbo piccolo caduto dalla carru-
cola?”
Padre: “Si, proprio lui. Poi era anche piccolo, avrà avuto 
massimo 3  anni”. 
Madre: “Eh già, e pensa che la madre era lì, giusto ad una 
decina di metri”.

Il dialogo continua, si posta sulla sicurezza in generale, sul 
rischio e poi devia su altri argomenti. Dal mio punto di vista 
meno interessanti. Provo a fermarmi sui primi due temi 
che lo scambio propone.

Rischio e sicurezza. 
La percezione della sicurezza è una cosa soggettiva, dipen-
de da ognuno di noi. Per alcuni la sicurezza equivale al 
tentativo di costruire degli ambienti che possano protegge-
re, senza deroghe, il proprio figlio da ciò che possa far male. 
In questo senso, tutto ciò che può sfuggire al proprio 
controllo (la carrucola per esempio) diventa oggetto perico-
loso e quindi da eliminare. In questo senso tutti i giochi di 
un parco possono risultare potenzialmente pericolosi: 
dall’altalena si può cadere o si può esser colpiti, da uno 
scivolo si può cadere o essere travolti durante una discesa. 
In questa visione la sicurezza è connessa con il controllo. Il 
controllo rischia di far rima con la negazione delle 
esperienze che non posso controllare totalmente e 
che quindi sento come pericolose. In questa 
direzione il rischio è che tutte le  esperienze siano 
potenzialmente pericolose (perché incontrollabili) 
e che quindi il genitore si trovi nella condizione di 
non permettere al proprio figlio di poter crescere. 
Perché è attraverso le esperienze (anche quelle rischiose e 
pericolose) che si diventa grandi. Esistono altri possibili 
modi di percepire la sicurezza, ovviamente.  Amo pensare 
che il rischio sia uno dei fattori di un’esperienza, un fattore 
importante, ineliminabile, da cui non ha senso provare a 
fuggire ma che dobbiamo affrontare, che ci piaccia o meno.  
In questa direzione, forse, il dovere da genitore, potrebbe 
essere quello di aiutare i figli ad affrontare i pericoli, dotan-
doli degli strumenti adatti per farlo. Nel caso specifico il 
dovere di un genitore, che fa salire il proprio figlio su una 
carrucola, sarà quello di aiutarlo ad imparare ad usarla, 

accompagnandolo ad acquisire le competenze necessarie 
per affrontare la sua nuova esperienza. 
In questo senso la competenza aumenta la possibilità di 
utilizzare il gioco e diminuisce il rischio, anche se non lo 
elimina del tutto, perché nessuna esperienza è priva di 
rischi e pericoli, nemmeno quelle che già abbiamo affronta-

to. In questa direzione,  un genitore dovrebbe cercare di 
esercitare il proprio ruolo (educativo) proprio tenendo 
conto che nulla potrà mai eliminare, totalmente, il pericolo 
di cadere o essere colpito da una carrucola. E’ anche attra-
verso questa consapevolezza che nasce la possibilità di 
accompagnare i ragazzi dentro le proprie esperienze, 
nell’ottica di aiutarli ad imparare a salire, da soli, su quelle 
“pericolosissime” carrucole. 

Sul ruolo e sulle responsabilità.
Rileggendo bene il dialogo con uno sguardo attento, quel 
“la madre era ad una decina di metri” ci può aiutare a 

capire alcune cose interes-
santi. 
Se sono a 10 metri da un 
bambino di 3 anni vicino 
ad una carrucola, mi 
assumo un grosso rischio. 
Il problema poi non può 
essere la presenza della 
carrucola, altrimenti 
dovremmo eliminare le 
macchine, le strade, i 
terrazzi e così via. Come 
dire: se decido di lasciare 
libero di correre per un 
parco mio figlio, non posso 
pretendere  che  dal  parco  
vengano   tolte  tutte le   
cose   che   potrebbero   
fargli   male.

Posso   però   decidere   di  stare  ad  una distanza ridotta, 
posso accompagnarlo a guardarsi intorno, posso aiutarlo ad 
imparare ad osservare il posto in cui si trova. Chiedere di 
togliere la carrucola da un parco pubblico, per farvi capire, è 
come pretendere che mio figlio possa giocare a pallone 
senza che rischi di sbucciarsi le ginocchia. 
In questo senso, quando decidiamo di togliere le rotelle alla 
bici dei nostri figli decidiamo che siamo pronti (noi più di 
lui) a correre il rischio. Decidiamo anche che siamo pronti 
ad esercitare l’altra parte del nostro ruolo, quella, che per 
farla breve, aggiunge al desiderio di proteggerli anche il 
desiderio che possano viaggiare da soli. In questa connes-
sione tra protezione e spinta verso l’esperienza, credo  
giochi molto il delicato ruolo educativo attribuito ai genito-
ri.

Il valore dell’esperienza, della libertà e delle opportunità.
Fare i genitori non è facile, lo so. Tante domande e poche 
risposte. Torna sempre la stessa domanda. Cosa vuol dire 
crescere, bene, un figlio? Significa aiutarli ad essere liberi, a 
scegliere e a farlo con la consapevolezza di ciò che fanno. 
Nelle loro esperienze devono fare i conti con gli ambienti 
reali che attraversano. 
Il rischio, invece, è che gli si costruiscano attorno esperien-
ze artificiali, in cui gli apprendimenti risultino poi poco 
esportabili. Come possono imparare ad affrontare la vita se 
non attraversando le esperienze della vita stessa? 
I nostri figli hanno necessità di provare, sbagliare e di 
cadere. Hanno anche bisogno di sentire che ciò che succe-
de fa parte della vita e dell’esperienza, non che, le cadute, 
siano una strana e inaspettata interferenza su un tragitto 
che doveva essere lineare. Le cadute (come gli errori) non 
sono imperfezioni ma fan parte della vita, sono esperienza 

da cui a volte si può imparare molto e da cui non 
possiamo scappare. Facciamoli salire sulle carruco-
le, proviamo a far si che il nostro desiderio di proteg-
gerli e tutelarli non tolga loro la possibilità di fare 
esperienza.  Proviamoci e prima o poi, sarà possibile 
anche per noi accettare che anche la carrucola sia 

una buona opportunità di sperimentare il rischio, la paura 
ed imparare ad affrontarle.

PS: Le due meravigliose creature nelle foto son le mie figlie. 
La piccola aveva paura di salire, la sorella più grande le ha 
permesso di fare un’esperienza. Mi son preso un bel rischio, 
potevano cadere. 
Ho trattenuto il fiato, ma son contento di aver rischiato. 

Buona carrucola a tutti.

    Fare i genitori non è facile, lo so. 
Tante domande e poche risposte.      

Christian Sarno: educatore interculturale con la passione 
per gli sguardi e le culture “altre” e Consulente Pedagogi-
co Interazionale grazie alla scuola dello Studio Dedalo di 
Milano. Padre felice di figlie femmine, curioso ed errante 
in tutti i ruoli che attraversa. In formazione continua, 
studia e impara soprattutto dagli incontri. Amante del 
cinema e degli sport di squadra. Se sei fortunato ti può 
capitare di trovarlo in qualche luogo di lavoro mentre 
ride e scherza con altri colleghi, amante della Supervi-
sione Pedagogica, mal sopporta formazione frontale e 
slide. Interista in modalità “nostalgia” dal 2010. 
christian.sarno@gmail.com
biviopedagogico.wordpress.com

www.gaggianomagazine.it


