
PREFAzIONE 5

R aramente si dà alle stampe un libro capace di rompere gli 
schemi dell’agire sociale e di sfidarci ad attuare un approccio 
del tutto nuovo, specialmente se ci tocca nel vivo. 

Per molti, se non per la maggior parte di noi, il tema trattato da 
Zero disciplina rappresenterà qualcosa di incredibilmente nuovo. Per 
altri, invece, rappresenterà uno shock, qualcosa di simile a una frusta-
ta o a uno scappellotto. Ad altri ancora darà conferme sul loro attuale 
comportamento genitoriale, offrendo la comprensione e il sostegno 
che in genere quasi sempre vengono a mancare.

A molti altri lettori come me, che hanno figli ormai adulti, verrà 
in mente la domanda: “Ma dov’era nascosto questo libro quando ero 
genitore io?”. Sta di fatto che eravamo semplicemente inconsapevoli 
delle sorprendenti rivelazioni che Shefali Tsabary condivide con noi 
in Zero disciplina. Sebbene abbiamo amato i figli e abbiamo fatto del 
nostro meglio, il nostro agire si rifaceva ai metodi educativi che ave-
vamo sperimentato durante la nostra crescita; quindi non eravamo in 
grado di educare i nostri figli diversamente, ossia in modo più dolce 
ed efficace, che avrebbe prodotto adulti sicuri di sé, felici, responsabili.
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Tornano in mente le parole di un brano della colonna sonora di 
Jesus Christ Superstar: «Si potrebbe ricominciare da capo, per favore?». 
E la buona notizia è la seguente: «Sì!». E questo sia come genitori sia 
come persone impegnate in qualunque aspetto della cura dei figli.

Riflettendo sul funzionamento delle società nell’arco dei secoli, si 
scopre che molto di ciò che per tradizione è stato accettato perché “si 
fa così” non serve più in questa epoca ricca di nuove forme di libertà, 
privilegi e consapevolezze. Le profonde fratture presenti all’interno 
delle nostre istituzioni sociali, dovute ai tremendi cambiamenti che 
il mondo sta vivendo, sono evidenti in ogni campo, e quindi anche 
nelle nostre famiglie e nei nostri figli. 

Finora abbiamo vissuto in una società prevalentemente patriarca-
le, riflessa nelle strutture e nelle modalità operative di tutte le nostre 
principali istituzioni.

Questo modello di comando ha funzionato perché, fino a tempi 
recenti, la maggior parte di noi ha davvero creduto che in assenza di 
forme di obbedienza imposta con la forza (controllo) tutto sarebbe 
semplicemente crollato e avrebbe vinto il caos.

Siamo nel bel mezzo di un’importante transizione, che muoven-
do da un mondo costruito in base al potere esercitato sugli altri si 
orienta verso un mondo caratterizzato dall’uguaglianza universale e 
dal rispetto reciproco. Perciò, naturalmente, questo libro ci toccherà 
proprio negli aspetti salienti della quotidianità: la vita familiare e, in 
particolare, il modo in cui ci poniamo in relazione coi nostri figli nel 
ruolo di genitori.

Shefali Tsabary ci prega, o per meglio dire ci implora, di uscire 
dal condizionamento di un modello che ci vede interagire con i figli 
da una posizione di comondo e ci esorta a rispettarli, sforzandoci di 
servirci di quel rapporto così sacro per connetterci con quanto di più 
prezioso esiste in loro e in noi. Per fare ciò e per guarire dovremo 
inevitabilmente affrontare le ferite inferteci dalla nostra educazione, 
trasformandoci in genitori guidati da una maggiore consapevolezza.

Affrontiamo con coraggio l’opportunità di crescere i nostri figli 
e allo stesso tempo di aprirci alla possibilità di lasciare che siano 
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loro stessi a educarci, permettendoci di far loro amorevolmente da 
guida nel favorire lo sviluppo dell’autosufficienza di cui necessitano 
per scalare le più alte vette morali e per attraversare le rapide più 
proibitive della vita armati di fiducia e successo. Essi vengono a noi 
non dall’umano seme, ma da quello divino. Quanto a noi, abbiamo 
l’opportunità e l’onore di essere per loro instancabili giardinieri, che 
innaffiano, diserbano, fertilizzano e sostengono con gratitudine la 
pianta finché non si sarà irrobustita.

Molti di noi conoscono il detto: «Voi li riconoscerete dai loro frutti. 
[Mt 7:16; N.d.T.]». Servendoci di un’analogia, potremmo dire: «Noi 
genitori saremo riconosciuti dai giardini che coltiviamo».

Ecco, mi è appena arrivata mentalmente la voce del mio direttore 
editoriale che dice: «Adesso, basta… Non è il caso di svelare tutti i 
segreti del libro!».
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