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Dalle pagine del DailY Mail,

Sting ha fatto saPere ai

suoiZ figli che i 'lB0 milioni
disterliÀe di patrimonio li

spenderà per i Progetti
che ha in mente. A loro
resteranno pochi sPiccioli
e un messaggio educativo:
imparate a cavarvela da

soli. Ma non tutti sono
d'accordo con il

cantante...

Ritiene che sia
una scelta

da imitare?

Come possono
reagiie ifigli?

Non crede che sia
naturale asPettarsi
qualcosa dai ProPri

genitori?

Oltre al messaggio
educativo, questa

scelta Può
nascondere qualcosa?

96 viversaniebelli

USTO NON LASCIAREry

fereilità ili fi

Puo rssrRr. uN MÉToDo vALlDo
PÉR IA PJ.,ùITZ.,.ZIONÉ DI 5É

(( tro essere una valida strategia
educativa per insegnare ai figli ad auto-

realizzarsì. Tutte le persone che hanno
grandi patrimoni dovrebbero prendere ìn

Éonsiderazione questa possibìlità: l'affetto
dei figli non va comprato, viziandoli
o garantendogli un futuro agiato.

( ," caso di reale necessità, ifigli vanno
aiutati. Ma se i genitori hanno trasmesso il

messaggio che è solo impegnandosi che si,

puo tròiare la propria strada e se il fìglio Io
i",a fatto proprio, allora vivrà secondo questo

principio. E non rìsentirà della mancata
eredìtà.

( ,uaru eccezione per la casa natale,
piena di rìcordi, che puo rappresentare
sìmbolicamente il patrimonìo dei vaìori

familiari, tutto il resto è un surplus cui

spetta ai genitorì deciderne il destino'
di.ogn"ràbb" imparare a mettersi in gioco,
anziJhé contare sulla protezione altrui.

( gu,ao interpretazioni di significati
nascosti. ln altri Paesi, i genitori
responsabilizzano ifigli molto più di quanto
facàiamo noi. E i ragazzi crescono con l'idea

di doversela cavarsda soli, anziché fare

affidamento sull'aiuto della famiglia'
Che alcuni, addirittura, pretendono'

ti?

I grNt .ANDRÉBBÉRo rI{AtMÉ551
A.LIA PROLÉ, COMÉ I VALORI

(( rr"r padre, che vive ìn modo naturale

il suo ruolo, c'è una propensìone a donarè

molto forte. [eredità è ciò che resta di sé

dooo la morte. A meno che non ci siano

aeifioti che potrebbero utìlizzare male

ìl patlmonìo, e sbaglìato negare loro cìo

che sì e acquisìto durante la vìta.

( t"r. un figlio è una sorta di
disconoscimento. Noi viviamo in un

percorso che va al di là della nostra vìta:

venìamo dai genitori e andiamo verso i fìgli'
A cui trasmettiamo valori e insegnamenti'
E anche i nostri beni. Se non si lascia

un'eredità, si romPe la catena.

(( 
' 
t,nt, si aspettano molto, spesso.

troppo. Ùn qenitore, pero, dovrebbe dare
senza aspeitarsi di ricevere. Per Ia società

utìlitaristica in cui viviamo, il concetto di

dono è difficile da comprendere. ll regalo
può avere logiche paradossalì: si pensi

alla parabola del fì9liol Prodìgo.

( C, potrebbe essere un asPetto di

eqoismo... Un padre deve insegnare al

fìàlìo a cavarsela da solo, ma anche il
,ilor. 

" 
il senso del dono E deve essere il

prìmo a dare il buon esempio: se spende

iutto per sé, magari in malo modo, che

esempio Iascìa?


