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È come se lentamente, ma inesorabilmente, si fosse insinuata nella mente di tutti noi una profonda sfi-
ducia nella nostra possibilità di prenderci cura adeguatamente dei nostri figli: se davvero il nostro ruolo
è così delicato e importante come affermano gli psicologi, e se i nostri inevitabili errori possono deter-
minare effetti così funesti, come possiamo deciderci a rischiare? Eppure, il bambino che nasce in rispo-
sta alla nostra disponibilità alla vita porta in dote qualcosa per noi: la fiducia assoluta che il cucciolo
d’uomo ha in colui al quale viene affidato. Questa fiducia così totale, questo essere inermi e bisognosi di
tutto, attiva in noi un desiderio di risposta. Ogni figlio che viene al mondo desidera e merita il miglior
rapporto possibile proprio con quei genitori che gli sono toccati in sorte, e non con altri ipotetici genito-
ri più perfetti... I nostri figli vogliono proprio noi, così imperfetti e in cammino come tutti siamo.
«Mariolina Ceriotti Migliarese», scrive Marcello Cesa-Bianchi nell’Invito alla lettura di queste pagine,
«dalla sua esperienza ha cercato e recepito l’insegnamento che porta a quel “buon senso” di cui tanto si
avverte la mancanza. Tuttavia il “buon senso”, il testo lo conferma, non è sufficiente: deve essere accom-
pagnato, anche negli scritti che riguardano la famiglia, da un profondo e sistematico aggiornamento scien-
tifico, e da quella sapienza che solo l’operato sul campo può offrire, nella riscoperta di valori che mai
dovranno andare perduti, quali il rispetto reciproco tra generazioni, la comprensione e la solidarietà fra tutti
i componenti della famiglia, una affettività che accompagni, con una creatività sempre maggiore, i bambi-
ni e gli anziani, i nonni e i nipoti, e quell’ironia che è bene segua tutta la vita dell’uomo con il suo intelli-
gente sorriso».

Mariolina Ceriotti Migliarese è neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Lavora in un servizio territo-
riale di Neuropsichiatria Infantile ed esercita attività privata come psicoterapeuta per adulti e coppie. Da
molti anni si occupa di formazione di genitori e insegnanti. Collabora con la rivista Fogli, per la quale
tiene una rubrica mensile. Sposata dal 1973, ha sei figli dai 32 ai 12 anni, e due nipotine.
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