
 

                 

Prefazione 

 

Non e’ per niente facile “crescere” un figlio, oggi, ma non 

lo era  neanche in passato. Forse la difficoltà maggiore 

sta  nel fatto  che oggi siamo tutti consapevoli dell’ 

importanza delle esperienze e delle scelte che formano  il 

carattere nei primi anni di vita, e questo ci condiziona, ci 

responsabilizza eccessivamente fino a renderci insicuri 

.”Per mio figlio non sarò il padre padrone” ,”non mi 

comporterò come mio padre si è comportato con me”,  

“mio figlio sarà  libero di decidere il suo futuro” ecc… 

Tutte queste negazioni sono meritorie  oltrechè  facili. Il 

difficile viene dopo, quando si tratta di proporre ed attuare 

modelli nuovi senza riferimenti. Una volta la situazione 

per i neo-genitori era diversa. Le famiglie erano molto 

numerose, al vertice della famiglia c’era la nonna che 

tutto deteneva e disponeva, anche l’educazione dei nipoti 

era di sua competenza. E questi crescevano in mezzo ad 

uno stuolo di fratelli, cugini, vicini di casa per cui  
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l’esperienza di vita vissuta unita all’istinto genitoriale  

portava alla conoscenza, senza ricorrere a manuali 

completi, ma freddi. 

Dopo il primo momento di entusiasmo subentra nello 

stato d’animo dei nuovi papà e delle nuove mamme, un 

senso di inadeguatezza e di sconforto al quale non 

possono certo ovviare i molteplici e contraddittori 

messaggi dei mass media. Le insistenti offerte di prodotti 

di consumo, come i prodotti per l’igiene, il vestiario, i 

giochi,le  merendine, i succhi di frutta, i pannolini, e i mille 

prodotti dedicati all’infanzia, esortano a un rapporto con il 

bambino attento e coinvolgente, che si esaurisce però 

nella soddisfazione di bisogni corporei o esteriori. 

Questa diffusa consapevolezza si traduce spesso in 

senso di responsabilità e in desiderio di saperne di più sui  

bambini, sulle modalità e i rischi che ogni crescita 

comporta. 

Sono ormai molti i genitori che, per affrontare un compito 

così determinante per il destino individuale e collettivo, 

cercano di affinare la loro sensibilità e accrescere le loro 

competenze, preparandosi all’impresa, senza trascurare  
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alcuna occasione per imparare, per interrogarsi. E’ 

proprio per dare una risposta chiara e la più informata 

possibile che nasce questo libro.  

La prima e più importante esigenza del bambino è quella 

di relazionarsi con chi gli sta intorno, con chi lo accudisce, 

principalmente con i genitori. Un bisogno difficile da 

soddisfare soprattutto oggi in cui tutti dobbiamo fare i 

conti con il lavoro, sempre più faticoso, sempre più 

pressante e con il tempo che erode progressivamente le 

ore dedicate all’intimità  e agli affetti. 

E allora, di fronte alle esigenze del bambino, nasce la 

tentazione di trovare soluzioni rapide e sicure, magari 

consultando manuali o riviste specializzate o cercando 

chiarimenti ai propri dubbi collegandosi alla Rete. Ma, nei 

rapporti umani non esiste un ricettario per tutte le 

situazioni: ogni bambino è diverso dall’altro e ciascuno si 

aspetta dai propri genitori un atteggiamento che nasca 

dall’esclusività del loro rapporto; ogni genitore deve 

essere quello che si aspetta il proprio figlio. Quello  che 

lui chiede al papà e alla mamma non è che possieda la 

risposta rapida e giusta ad ogni domanda, ma che sia 
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disposto a cogliere i messaggi che lui figlio, attraverso 

vari segnali, gli invia. 

La disponibilità ad ascoltare e a comprendere è molto più 

importante della risoluzione del problema: i bambini 

sanno essere molto indulgenti con i genitori. 
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I muri del cortile 

 

Generare è sporgersi con fiducia sull’incertezza: lasciare 

una traccia di sè che viene da noi, ma appartiene al 

futuro oltre il proprio limite; dare spazio a qualcosa di 

nostro, ma anche totalmente di nuovo e imprevedibile. 

In questo contesto, misto di piacere, istinto e speranza 

(nello stesso tempo personalissime ed universali), inizia 

la relazione genitoriale che è anzitutto esperienza che 

appartiene ad ogni persona: siamo tutti figli, parte di una 

storia fatta di generazioni. 

I genitori sono certamente le prime persone che 

condividono il compito di accompagnare i propri cuccioli 

nel loro sviluppo: ma i figli cresceranno e vivranno la loro 

storia nel mondo. 

Il mondo che accoglierà il figlio è enormemente cambiato 

da quello che avevano sentito raccontare dai propri 

nonni. Un mondo (società) fatto anche di condivisione, 

cooperazione, mutualità. 

Quel mondo era costituito da famiglie, mi viene da dire, 

allargate, intendendo con questo termine significare la 
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presenza sotto lo stesso tetto di più generazioni, dai 

bisnonni ai nipoti più piccoli e tutti portavano un qualcosa 

sia pure solo l’esperienza per far crescere la famiglia 

senza timori od ansie. L’esperienza data dai più grandi, 

unita all’istinto proprio del genitore infondeva sicurezza 

non lasciando spazio alle incertezze. 

Oggi le famiglie godono di indipendenza e spesso di 

migliori condizioni di vita, ma la privacy può diventare 

isolamento: i ritmi di vita odierni limitano la disponibilità 

dei genitori ad assolvere alle funzioni di assistenza e 

conforto che in passato erano maggiormente condivise, e 

a fronte di queste fatiche e di questo carico di impegni e’ 

venuto a mancare il sostegno reciproco e la mutualità fra 

gli adulti. 

Così la famiglia sgretolata nei suoi stessi componenti, si 

isola dagli altri nuclei familiari. Non esistono più gli spazi 

comuni quali potevano essere il cortile, il giardino e per i 

più grandi il campetto o l’oratorio.  

Chi tra i più grandi tra noi non ricorda il cortile della 

propria infanzia? Quei muri scrostati, assolati accanto a 

cui passavamo i pomeriggi, su cui disegnavamo i pali 

della porta palleggiandoci contro per ore ; a questi muri ci 
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appoggiavamo coprendoci gli occhi se giocavamo a 

nascondino e contro questi tiravamo le monete da 10 lire 

giocando a sottomuro. Quei muri erano, si può dire, il 

prolungamento delle mani e degli occhi delle nostre 

madri, si ergevano potenti e massicci chissà da quanto 

tempo, comunicandoci continuità e sicurezza e dando 

sicurezza alle nostre madri. Senza questi spazi intermedi 

di condivisione, la società rischia di essere vissuta come 

un’ entità estranea al proprio cerchio familiare; si rischia 

di contrapporre la casa come un “dentro” accogliente e 

rassicurante (ma anche lontano e separato da altro), al 

mondo "fuori” difficile, ostile ed indifferente.  

Occuparsi di genitorialità non significa solamente 

addestrare i genitori, ex-cathedra, a fare i buoni genitori, 

ma anche percorrere un cammino insieme. 

Sostenere la genitorialità significa far propria la 

responsabilità che i piccoli di una comunità stiano bene 

oggi, per essere dei futuri adulti che stanno bene, 

insieme, domani. Significa costruire una comunità  

accogliente, attenta, semplicemente presente nelle fasi 

che la famiglia (nelle sue diverse forme) attraversa e nei 
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luoghi in cui essa vive: la informa, la sostiene, la aiuta 

riconoscendola risorsa tra le risorse. 

 
 
 
IL RITORNO A CASA 
 
 
La grande avventura 
 
 
Con la dimissione dal centro nascita inizia la nuova 

avventura. Dopo l’entusiasmo e l’euforia dei nove mesi, il 

dubbio e la paura delle ore precedenti l’evento, la felicità 

ed il rilassamento dei primi giorni, la coppia, per la prima 

volta, sente che qualcosa di bello e’ finito. E’ finito quel 

periodo di spensieratezza, di complicità assoluta, di 

divertimento che è  durato per mesi, forse per anni. Il 

momento più  difficile arriva dopo la “sbornia” dei primi 

giorni,quando dopo i festeggiamenti con i parenti e gli 

amici, ci si trova non più in due ma in due più  uno .E’ in 

questo momento che la coppia rischia di sgretolarsi. Se 

non si e’ più che consapevoli della scelta di vita che si e’ 

fatta e’ facile che si creino incomprensioni. Se la coppia 

aveva delle piccole incrinature il nuovo nato può 
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allargarle a tal punto da far crollare il rapporto .Questo 

dipende, anche, da un mancato  o errato progetto 

genitoriale: non sempre essere una buona coppia 

significa diventare buoni genitori, mentre sempre essere 

buoni genitori significa anche  essere una buona coppia.   

Diventare genitori non è un episodio temporaneo, ma 

dura tutta la vita e comprende i compiti collegati ai ruoli e 

alla posizione che ciascun soggetto occupa all’interno del 

sistema familiare. Il periodo che coincide con la nascita 

del figlio costituisce una fase cruciale nella vita degli 

individui divenuti genitori e induce modificazioni sia a 

livello della identità personale, sia a livello delle relazioni 

interpersonali. Il maggior impegno psicologico e fisico,il 

cambiamento delle proprie abitudini,il non essere più al 

centro delle attenzioni del partner e quindi anche 

l’impoverimento della attività sessuale della coppia, 

possono mettere a rischio sia il rapporto marito-moglie,sia 

il rapporto di questi con il figlio. Oltre a questo c’è da 

ricordare lo stress emotivo per la nuova responsabilità 

unita ai dubbi per la propria preparazione genitoriale, le 

incomprensioni caratteriali acuite anche dall’allargamento 

del problema alle famiglie di origine. . 



 10 

Riguardo a quest’ ultimo aspetto sono da menzionare i 

dati del Ministero della famiglia e delle politiche sociali ed 

alcuni lavori dei gruppi di studio della Cattedra di 

Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma, secondo 

cui alla base dell’incapacità  di creare un nuovo nucleo 

familiare e, quindi, per spiegare l’alto numero di 

separazioni e divorzi, ci sarebbe da ambedue le parti, 

l’incapacità di rescindere il cordone ombelicale con figure 

della famiglia di provenienza. Senza entrare di più nel 

merito, l’intromissione volontaria o involontaria di soggetti 

della famiglia originaria, sarebbe all’origine della mancata 

maturazione del nuovo nucleo familiare e, quindi, dei 

numerosi fallimenti.  
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Rapporto madre-figlio 
 

 

 

Le prime fasi della vita sono un momento estremamente  

critico per la vita del neonato,in tutti i sensi. Purtroppo 

alcune carenze iniziali diventano evidenti con il tempo. 

Fondamentale e’ la figura materna. Sappiamo oramai da 

molto tempo,che senza una figura di riferimento, in 

genere la madre, il bambino stenta a crescere, sia nel 

senso dell’accrescimento corporeo che della maturazione 

neuro-psico-motoria. 

La madre e‘ quasi sempre il polo affettivo oltrechè  punto 

di riferimento essenziale nell’infanzia e spesso dell’età 

adulta. 

E’ grazie agli studi sull’attaccamento nel mondo animale 

ed al lavoro di osservazione degli psichiatri nelle persone 

che hanno sofferto di carenze affettive, che oggi 

possiamo stilare delle linee guida e diagnosticare alcune 

patologie comportamentali. 

All’ etologo  Konrad Lorenz dobbiamo il merito di aver 

individuato l’imprinting (impronta) e dimostrato il legame 
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madre-figlio. L’esempio piu’ famoso e’ quello degli 

anatroccoli:i piccoli seguono dai primi giorni di vita la 

sagoma della madre e solo quella. La seguono negli 

spostamenti per procurarsi il cibo, le si attaccano in 

occasione di eventi pericolosi. Sanno che quella è la 

propria madre. Nel mondo animale il termine è utilizzato 

per far riferimento ad una fase precisa dello sviluppo del 

piccolo, caratterizzata da una spiccata predisposizione a 

fare e memorizzare ogni tipo di esperienza: tutto quello 

che accade,  gli stimoli visivi, olfattivi, uditivi, tutti i legami 

creati in questo arco di tempo resteranno per sempre 

stampati nella memoria e condizioneranno il carattere ed 

il comportamento, le interazioni sociali e le scelte sessuali 

del cucciolo. Si tratta in altri termini di una forma 

particolare di apprendimento, che avviene in una fascia 

temporale precisa e limitata, per poi concludersi in 

maniera irreversibile..Lo stesso dicasi per la madre:sa 

riconoscere il pianto del proprio figlio,anche se questo si 

trova tra altri cento anatroccoli tutti uguali. 

Ma torniamo al cucciolo di uomo;quando viene al mondo 

e viene appoggiato dall’ostetrica sul petto materno ,mette 

in moto i suoi sensi.Il primo senso ad entrare in funzione 
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e’ anche il più antico: l’odore della madre per lui è  unico 

e saprà  riconoscere la madre ogni volta che sarà 

attaccato al seno. Poi tramite l’udito riconoscerà il suono 

della voce che ha sentito per nove mesi nel ventre 

materno. Importante  è  anche il tatto, sia tramite le 

carezze della mamma sia toccando lui stesso il corpo 

della mamma. Alimentandosi  al seno apprezzerà  il 

gusto del latte materno e lo distinguerà dagli altri latti 

(spesso rifiutano il latte artificiale anche se di ottimo 

sapore). Per ultimo in ordine di tempo guarderà la 

mamma negli occhi quando sarà attaccato al seno e 

quello scambio di sguardi lo tranquillizzerà e lo farà 

sentire amato e importante. 

Inizialmente la comunicazione madre-figlio sarà 

abbastanza semplice (gioia, sorpresa, dolore, dispiacere), 

poi diventerà sempre più  complessa arricchendosi di 

tante emozioni. 

Quando la mamma lo tiene rannicchiato sul proprio corpo 

e lo accarezza e gli parla,il piccolo sente che qualcuno si 

sta occupando di lui,che lui ha valore per chi lo coccola  e 

lui si attacca, si affeziona.La dinamica fondamentale e’ 

che il piccolo sente che si tiene a lui,che qualcuno gli 
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vuole bene e questo gli da la prima sensazione dell’io. 

Vivrà, fisiologicamente, anche situazioni angosciose, 

come quando la figura di riferimento si allontanerà anche  

temporaneamente (lavoro), ma sarà anche l’occasione 

per maturare il concetto di sé. 

Una tappa importante del rapporto sarà quando il 

bambino, vissuto in simbiosi con la madre avrà bisogno di 

staccarsi per avere la possibilità di crescere,sperimentare 

ed avere una nuova identità separata da quella della 

madre. La troppa vicinanza pesa,toglie prospettiva è una 

rinuncia di sé, e si rischia di essere sicuri solo nell’alveo 

materno. 

Gli effetti delle carenze affettive sono riscontrabili già nei 

primi anni. Addirittura già all’età di un anno  si possono 

evidenziare delle “categorie” di attaccamento a seconda 

del comportamento dei bambini. Nella grande 

maggioranza dei casi, i bambini riescono a sopportare 

senza drammi le assenze temporanee della madre:è 

l’attaccamento sicuro. Altri bambini  hanno bisogno 

della presenza della mamma anche  se possono dare 

l’impressione opposta. Cio’ sara’ piu’ evidente nell’eta’ 

scolare. Questo è  l’attaccamento evitante. Altri bambini 


