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Un bambino lo guardiamo come siamo capaci. Spesso io mi metto dalla parte del bambino, di 
un bambino che riceve se stesso piano piano, dentro l’appartenenza con qualcuno. Non esiste 
infatti bambino se non dentro il rapporto con uno grande. Questa cosa è molto evidente 
sempre. Un bambino nasce dentro una madre. Non può proprio nascere portato dalla cicogna o 
trovato sotto un cavolo. Non è una cosa a sé. E’ una cosa che prende l’avvio proprio dentro, 
appartenente, una cosa sola con un altro. Il bambino è molto consapevole di questo, impara 
nei primissimi mesi di gestazione a fidarsi di questo rapporto. Come sta quel bimbo dentro sua 
madre? Sta benissimo! Un bene che forse proveremo ancora quando saremo nelle braccia del 
buon Dio. Totalmente dentro, totalmente circondato da un altro che mi fa, che giorno per 
giorno, senza bisogno che lo chieda, mi fornisce ciò di cui ho bisogno. Abbiamo quasi da avere 
un po’ di invidia nei confronti di questo piccolo che sta lì e tutto attorno funziona per 
consegnargli quello che è. L’appartenenza, l’essere di qualcuno è il punto fondamentale della 
vita. Per nascere, ma sempre per tutta la storia dell’uomo; potremmo sicuramente dire che è 
così per tutta l’eternità. Non esiste, non c’è la possibilità che un uomo sia se stesso se non 
essendo di qualcuno. Per tutto il tempo della gravidanza il bambino fa questa bellissima 
esperienza: essere di qualcuno. Qualcuno che lo circonda, che lo contiene, che lo definisce, che 
gli dà la forma, che lavora per renderlo ciò che è. “Quanti centimetri adesso? E quanti al quarto 
mese? E quanti al quinto? Quanto cresce?...”.  

Questa esperienza non è solo fisica, non riguarda solo ricevere il corpo, riguarda anche tutto il 
livello della percezione di sé, del percepire sé attraverso il rapporto con un altro. Fin da 
piccolissimo un bambino nel ventre di sua madre è portato a cercare la comunicazione e il 
bene. Attualmente ci sono degli studi bellissimi sulla situazione del feto, su come vive il feto. Il 
fatto per esempio che sappia già riconoscere le cose buone, che sappia assolutamente 
riconoscere la sua mamma. Potessimo chiedergli come sta oggi la sua mamma, lo saprebbe 
sicuramente meglio del marito! Ci scommetto! Il feto cerca la sua voce, cerca la sua mano, si 
sposta per andare dove trova le cose migliori. E’ impressionante come, piccolissimo, non 
ancora nato, già consideri l’essere di quella mamma come il metodo fondamentale per 
diventare se stesso. Quando nasce, si capisce che non nasce vuoto, privo di esperienza. 
Provate a guardarlo bene: vi accorgete che nasce con già un’esperienza, con delle conoscenze. 
Nasce certo di avere bisogno di qualcuno, perché la sua esperienza è stata quella! Ha fatto 
esperienza che per essere sé aveva bisogno di qualcuno. Quando nasce si guarda in giro 
spaventato e dice: “Mamma mia, e adesso? Se me la sono persa quella lì, che era quella che 
mi faceva? Come faccio ad andare avanti? Come faccio a essere me stesso, se mi sono perso 
la persona che era per me il metodo dell’essere?” e quindi spalanca i suoi occhi a cercare. Non 
solo gli occhi: il tatto, l’olfatto, come fanno tutti i cuccioli. Cercano disperatamente di 
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riconoscere e si acquieta solo quando la ritrova. Se non la ritrova, non  si acquieta, rimane 
agitato, spaventato, con la sensazione di doversi proteggere da un ambiente esterno che non 
ha più una persona che lo introduce, che lo aiuta a entrare nelle cose. Si acquieta quando 
ritrova sua madre. E’ come se dicesse: “Ah, meno male, c’è ancora! Se no come avrei potuto 
fare?”.  

Una mamma per il bambino che sta per nascere è tutto: è l’appartenenza, è il metodo, è ciò 
che lo contiene e lo circonda, è assolutamente l’orizzonte ultimo, è tutto! Eppure, quando il 
ventre della mamma incomincia a farsi stretto, è come se un bambino incominciasse a intuire 
che: “Qui, quasi quasi, mi sa che non ci sto più”. Incomincia a intuire non solo che ha bisogno 
di uno spazio più grande, ma incomincia a domandarsi anche se c’è qualcuno di più grande di 
sua madre. Inconcepibile per un bimbo che riceve tutto da lei pensare che possa esistere 
qualcosa di più grande della madre. C’è come una curiosità, un’intuizione: chi c’è oltre a una 
madre? Altro che colonne d’Ercole! Questo sta proprio sfidando l’impossibile. Intuisce però una 
presenza. Sono assolutamente convinta che i neonati intuiscono che di fianco a una madre c’è 
altro. Oltre una madre c’è un’altra presenza, perché sanno che la mamma è in rapporto con 
qualcuno. Lo sentono, sentono la voce, sentono che la mamma è contenta quando questo altro 
si avvicina (speriamo!), sentono che la mamma ha uno sguardo “fuori”, come fosse lanciata 
verso qualcosa di più grande ancora. Riconoscono la mano di un padre e incominciano a 
desiderarlo. I neonati sanno di aver bisogno di un orizzonte più grande della mamma. Appena 
aprono gli occhi e vedono che siete in due a guardarlo, è come se si aprisse la promessa di 
un’appartenenza così grande, che sconfina oltre la mamma. Oltre la mamma c’è qualcuno che 
mi chiama, che mi vuole, che mi sta tirando fuori, che mi sta fornendo delle possibilità che 
sono perfino più grandi di quelle delle mamme. E’ proprio da temerari desiderare una cosa più 
grande della mamma, ma è già insito nel bambino. L’appartenere, l’essere di qualcuno è 
infinitamente più importante del “chi sono”. Non c’è possibilità di capire chi sono se non sono 
“di qualcuno”, perché la vita ha introdotto questo metodo: la vita si riceve. E’ un messaggio 
significativo, che ci raggiunge prima ancora di nascere: “Uomo, sei fatto da un altro! E solo se 
riconosci di essere di un altro, solo se è chiara questa appartenenza, hai in mano il metodo per 
essere te”. Sembra impossibile che un piccolino intuisca una cosa così grande, che noi adulti 
continuiamo a perderci. Il “di chi sono” richiama il metodo della vita (quello che dicevamo 
l’altra volta): un altro che ogni giorno mi fa. Pensate come è importante questa cosa per tutti i 
bambini. Per quelli che la vivono e la riconoscono in continuazione, che hanno chiarissima 
questa cosa: se incontrano una difficoltà, istintivamente si avvicinano alla mamma o al papà, 
come dire: “io posso affrontare le cose che incontro solo se sono di qualcuno e questo 
qualcuno mi aiuta ad entrarci”.  

Diciamo anche una parola su quando vediamo che ai bambini viene a mancare questa 
appartenenza. Non sono le grandi mancanze come l’abbandono, come la deprivazione affettiva, 
come quando si perde questo rapporto d’inizio, ma anche le piccole, quando per esempio gli 
adulti sono troppo presi da se stessi. Capita, eh! Capita che magari la mamma sia molto presa 
da sé, dalla propria crescita, da quello che le sta succedendo e quindi vive una gravidanza 
distratta rispetto al bambino, o vive i primi mesi e i primi anni della vita del bambino 
guardandolo (gli dà da mangiare, gli fa le cose…) ma come distratta. Immediatamente questi 
bambini trovano una solitudine che va a incidere persino sulla loro crescita. “Se non sono di 
qualcuno, non ho il motivo per cui crescere”. Lo sapete anche voi che un bambino, un neonato 
non reagisce se non c’è qualcuno che glielo chiede. Non mangia se non c’è qualcuno che glielo 
chiede. Eppure dovrebbe avere in sé la voglia e il bisogno: la fame è una cosa che si sente. Ma 
se è in stato di abbandono o di tristezza o di carenza smette perfino di mangiare, perché un 
bambino mangia per rispondere alla persona a cui appartiene. Pensate cosa fanno le mamme: 
davanti al loro piccolo, lo prendono in braccio e gli dicono: “Adesso mangiamo!”. Come dire: 
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“Ci sono anch’io con te. Io ti chiedo di vivere. Guardami, rispondimi, sorridimi, ti parlo, ti 
propongo delle cose”. La mamma è una continua richiesta per il bambino e il bambino vive per 
rispondere a chi è per lui l’appartenenza. Allora non solo non può esistere se non appartenente 
a qualcuno, ma non può proprio procedere, non può camminare e lo sa. E’ terribilmente 
impressionante come lo sa. Infatti un bambino, appena incomincia ad avere molto chiaro come 
è grande questo suo bisogno di appartenenza, piange, si sconvolge, si terrorizza all’idea di 
poterla perdere. Pensate a un bambino, alla famosa crisi del settimo mese: un bambino che 
ormai ha realizzato bene chi sono i suoi punti di riferimento e ha capito bene che senza non ci 
può stare. Magari quando aveva due o tre mesi stava in braccio tranquillo alla nonna o alla zia. 
Ma arriva un certo punto in cui realizza così forte di aver bisogno di essere attaccato ai suoi 
genitori che accade all’improvviso che -se la mamma lo lascia un attimo lì, gira l’angolo e entra 
nella stanza accanto- il bambino inizia a urlare con un’angoscia tale che la mamma 
immediatamente torna indietro e dice: “Ma cosa c’è? Sono qui! Non stai mica morendo!”. E il 
bambino non è capace di dirlo ma è come se ci dicesse: “Lo dici tu! Io sto proprio morendo! 
Perché se tu non ci sei, io non so crescere”. Non posso non fare un salto alla fine della storia, 
per dire che se l’uomo mantenesse questa coscienza e avesse chiaro anche da adulto che: 
“Senza appartenere a chi mi fa non posso stare”, e quindi ogni volta che si sente allontanato 
da Colui che lo fa piangesse terrorizzato, sarebbe più semplice la vita!  

I bambini hanno questa coscienza. E incominciano a parlare quando gli chiedete: “Ma tu chi 
sei?”, si guardano in giro e dicono: “Suo!”. Non vi sanno dire chi sono, se non rispetto 
all’appartenenza. Questo significa che anche gli adulti devono diventare consapevoli di essere 
così importanti per un bambino. Un bambino non si genera una volta: si genera in 
continuazione. Ha sempre, come durante la gestazione, bisogno di sapere in ogni momento di 
chi è. Significa che un adulto si mette davanti a loro cosciente di essere guardato così, come lo 
strumento imprescindibile per riuscire ad essere se stessi. Il bambino ha bisogno di questo 
strumento. Lo strumento sei tu. Nessuno come il bambino è consapevole di questo bisogno. 
Proprio consapevole, non nel senso che intuisce e basta. Intanto che la raccontiamo, vi rendete 
conto che non è soltanto un passaggio evolutivo della crescita del bambino? Ha dentro di sé un 
significato. L’essere di qualcuno introduce il significato della vita. Chi non ha fatto bene 
quest’esperienza? Chi l’ha perduta troppo in fretta? Chi –tanti bambini, ma anche tanti adulti -  
non sanno bene di chi sono? Fanno una fatica inverosimile a procedere! Stanno male. L’ho già 
raccontato tante volte, ma quando io incontro le persone, una delle prime domande che faccio 
è proprio questa: “Ma tu di chi sei? Chi sono le tre persone senza le quali faresti fatica ad 
essere te stesso”. E ogni tanto incontro qualcuno che mi dice, stupito di questa domanda: “Io 
di chi sono?! Ma di nessuno! Sono mio!”. E lì già ho capito quanto è sperduto e quanto può star 
male. Questo bisogno di sapere di chi siamo non è soltanto del bambino, perché il bambino è 
piccolo e se perde la mamma non sa come andare in giro per il mondo….E’ proprio strutturale 
dell’uomo. Io ho in mente di chi sono e so benissimo che se perdessi quella persona o quelle 
persone che mi aiutano ad essere me stesso, perderei me. Allora il bambino, in questo 
attaccamento profondo alla persona a cui appartiene, chiede che l’adulto ci stia. Non c’è niente 
come un bambino che vi sta sempre attaccato addosso, che ha un bisogno così grande di voi, 
per farci dire: “Cosa mi chiede questo qua? Cosa mi chiede?”. Mi chiede di essere per lui 
strumento del suo essere. Mi chiede di essere una sorta di padreterno che ogni giorno mette in 
atto un rapporto che dia vita. E cosa fanno i bambini? Crescono sempre guardando a questo 
rapporto. Ma sapete che sono di una saggezza inverosimile?! Passano la vita a guardare 
mamma e papà. Io spero che voi vi accorgiate di quanto i vostri figli vi guardano. Vi guardano 
anche quando non vi guardano. Hanno sempre con la coda dell’occhio lo sguardo puntato su di 
voi. Questa è la loro garanzia. Se perdono questo sguardo, perdono se stessi e chiedono di 
essere guardati. Lo sguardo è una cosa che chiede una reciprocità. Loro guardano ai genitori e 
lo fanno anche se voi state guardando da un’altra parte, anche se voi state guardando a voi 
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stessi, al coniuge, a quello che vi passa per la testa: loro vi guardano sempre! Nello stesso 
tempo, hanno bisogno di una comunicazione, di un sentirsi guardati. Lo sguardo si regge 
assieme. Hanno bisogno di qualcuno che si lasci guardare. Quante volte suggerisco ai genitori 
che hanno sempre in mente tante cose da fare con i bambini, da far fare ai bambini, tante 
proposte… quante volte suggerisco: “Mettiti lì, seduto per terra, alla sua altezza, fermo, zitto, 
sereno e lasciati guardare!” Fate la prova. Ogni tanto vi fermate e vi mettete lì. Fate sentire la 
vostra presenza, fate sentire che ci siete, li guardate e vi lasciate guardare. Costruisce di più 
un momento così che mille prediche, mille tentativi di insegnare, mille proposte. Al fondo di 
ogni cosa che fa crescere c’è sempre una relazione. I bambini si quietano quando sono certi 
della vostra presenza. A volte i genitori ci sono, sono nella stessa stanza ma rischiano di non 
essere una presenza. Sto pensando a quante volte i bambini chiamano in un modo un po’ 
rude: “Mamma! Mamma!” e tirano la maglia. La mamma dice:”Si?” e intanto va avanti a fare le 
sue cose. “Mamma!” Viene da spazientirsi a volte, ma loro vogliono proprio essere guardati. 
Qualcuno mi dice: “Si, ma sempre?!”. Sempre! Si muovono nella vita solo per questo rapporto, 
che diventa criterio di tutto quello che fanno o non fanno. Io mi domando sempre quanto i 
genitori ne sono consapevoli. Sanno di averli sempre appiccicati, lo sanno che i bimbi stanno 
sempre chiedendo qualche cosa, lo sanno che bisogna far loro compagnia ma non sanno di 
essere così potenti. Qui –forse esagero– permettetemi: neanche il buon Dio è guardato così 
tanto e con così tanta consapevolezza! Parlo di me. Mi sto domandando se io, adulto, ho la 
consapevolezza di aver bisogno del rapporto con Chi mi fa così chiara, così costante, così 
permanente. Io me lo perdo mille volte. I vostri bambini no. Siete perfino più guardati del 
buon Dio! Questo immediatamente mi fa dire, come dicevamo già l’altra volta, che bisogna 
mettersi belli dritti, mettersi sull’attenti, bisogna diventare tesi anche noi a rendere questo 
rapporto utile. Sto pensando proprio nella concretezza, come su tutto si muovono così: fanno 
un pasticcio e la prima cosa che fanno è farlo vedere alla mamma. Dicono: “Mamma, guarda!”? 
Perché se non lo vedi tu, non ha senso che il bambino faccia il pasticcio. “Se non ci sei tu che 
mi guardi, non ha senso che io mi muova, che io mi esprima, che io faccia le cose”. Pensate 
quante volte dicono: “Mamma, guarda!”. E le mamme si accorgono che questo è un passaggio 
importante e allora dicono: “Bellissimo!”. Prendono il pasticcio e lo attaccano al muro da 
qualche parte. “Lo facciamo vedere al papa!”. E quando il papà arriva, la prima cosa che dice 
è: “Papà, guarda!”. E’ come se stesse dicendo: “Guarda me e dammi il motivo per cui 
incominciare ad esprimere ciò che sono”. L’unico motivo per cui i bambini desiderano crescere 
siete voi. Il motivo per cui hanno voglia di giocare, di imparare a camminare, di muoversi nella 
realtà, di sperimentarsi: tutto è per rimettere questo nelle vostre mani. Dobbiamo pensarci a 
come sono le nostre reazioni a questo loro consegnare in continuazione. Le cose un bambino 
non le fa per sé, le fa per la sua mamma e per il suo papà. Chissà poi com’è che accade che gli 
adulti pensano di dover fare le cose per sé, finalizzate a sé. Lo capisce un bambino che 
finalizzato a sé non ha senso nulla. Chissà perché poi da adulti pensiamo: “Io sono mio. Io le 
cose le faccio per me stesso”.  

Così incontra la realtà, impara per poter comunicare con voi. Ha voglia di imparare per essere 
come voi. Si può imparare solo se si è di qualcuno e solo se si è guardati da qualcuno. Questo 
ce lo dimentichiamo tantissime volte. Ma in questo, un pochino dobbiamo riconoscere che 
siamo anche noi così. Se io faccio una cosa bella, mi viene abbastanza naturale farla vedere a 
qualcuno. Riesco a fare una bella cosa e mi viene voglia di raccontarla, di comunicarla. Le cose 
belle vanno consegnate. Anche questo i bambini lo sanno. Nascono con una convinzione 
bellissima: la realtà, cioè quello che c’è attorno da scoprire, è tutta buona ed è tutta per me, 
per aiutare me. Questa è una verità assolutamente importante, sempre nella vita. Come fa un 
bambino a saperla già quando nasce? Perché l’ha sperimentata. Quando era dentro la mamma, 
tutto quello che era realtà per lui era buono. Tutto c’entrava con lui. Quindi dice: “Se tutto 
quello che mi circonda c’entra con me, risponde al mio bisogno (e un bambino che ha fatto una 
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bella esperienza di gravidanza e di primi mesi di vita, affronta le cose con una aggressività 
positiva) allora acchiappo, prendo, investo di me tutto quello che incontro, certo che tutto 
c’entra con quello che sono io”. Infatti, se prendiamo i nostri bambini di due o tre anni, sono 
talmente baldanzosi nell’affrontare le cose nuove, quasi spericolati, che ogni tanto le mamme li 
devono fermare. “Si, si, è vero che è tutto bello e che tutto è fatto per te, però scendi da quel 
davanzale, se no cadi giù!”. Cioè non riescono a prevedere che ci sia qualcosa che non sia per 
loro: toccano tutto, vogliono mettere le mani su tutto…. Aggrediscono, investono. Così fanno 
spontaneamente anche con le cose da conoscere, come funzionano le cose. Quante volte 
capita di vedere i bambini di tre anni che prendono i telefonini o il telecomando e sanno già 
come funziona, sanno già fare tutto. Quindi conoscere fa parte dell’esperienza naturale del 
bambino. Accade però che questa naturale esperienza venga bloccata da qualcosa. Infatti 
quando dico queste cose e quando penso a come i bambini sono naturalmente portati a 
conoscere e ad investire le cose con se stessi, mi domando: “Pensa che bello sarebbe se i 
nostri liceali fossero ancora così!”. “Tutto quello che c’è è mio!”. Grande voglia di impararlo, di 
conoscerlo…. Com’è che tanti non lo sono più? Perché vengono a cadere delle condizioni 
essenziali. “Imparo perché tu me lo chiedi”. Qualcuno di voi sta dicendo: “Non è vero! Quante 
volte dico: studia, fai i compiti e questo non li fa”. Ma non per un dire, ma per una richiesta di 
cui è intriso il rapporto. Io desidero che tu conosca. Io ti chiedo: “Guarda che bella questa 
cosa. Andiamo a vederla”. E’ così che fanno i genitori naturalmente quando introducono il 
bambino a qualcosa di bello: “Vieni con me che ti faccio vedere”. Non facciamo così? Lo stesso 
atteggiamento dovrebbe essere ripreso anche per quello che è l’apprendimento: “Facciamo una 
cosa nuova. Ci sono io con te che te la mostro, che ti  introduco, che te la faccio vedere, che 
collego la cosa nuova con quello che tu sei”. Per imparare c’è bisogno del rapporto con 
qualcuno, se no non si impara. Imparo perché ci sei tu di fianco a me. Tantissime volte, 
quando si parla di scuola, di apprendimento, di compiti, quello che c’è da correggere, quello su 
cui c’è da lavorare non sono tanto le capacità dei bambini, ma è il modo, il chi propone. Certo, 
da questi passaggi il bambino incomincia a farsi un’idea di sé. Il “chi sono io”, che è così 
importante per riuscire a prendersi in mano e a procedere nella vita, nasce come risposta, 
come dedotto da questi primi tre passaggi. “Io sono tuo, non come possesso, avvinghiato alla 
mamma. Io sono tuo, perché è nella relazione con te che ricevo me stesso. Io guardo a te e sei 
tu che mi rifletti chi sono. Io conosco e ho voglia di conoscere, perché tu me lo chiedi”. Le 
risposte del genitore che dice: “Si, tu sei mio”. Diteglielo ai vostri bambini: “Tu sei il mio 
bambino”. Vi ripeto: non deve essere un possesso. Deve essere l’indicazione della strada per 
diventare se stesso. “Stai al rapporto con me”. Questa cosa vale per i piccoli e vale per i 
grandi. Vale più che mai quando diventano grandi. Quando sembra che non vogliano più 
nessuno. Com’è importante che sappiano: “Tu sei mio!”. Io ancora adesso ai miei figli, più che 
adulti, ogni tanto gli ricordo: “Non dimenticarti che sei mio figlio”. Nel bene e nel male. “Non 
dimenticarti che hai questo strumento di rapporto per diventare te stesso”. Sedetevi lì e 
guardateli! Crescono di più, che neanche se gli date tre etti di pastasciutta. Anche fisicamente. 
La risposta del genitore che dice: “Sono contento perché tu conosci e quando conosci, queste 
conoscenze ti aggiungono valore”. Il “chi sono” è un’esperienza complessa. Lo si riceve sempre 
da qualcuno d’altro. Questa benedetta questione dell’identità, che noi semplifichiamo molto 
dicendo appunto: “Chi sono? Io chi sono?”. L’identità non è una cosa che ci si dà da soli, mai! 
Né a pochi mesi, né a tanti anni. L’identità è sempre qualcosa che si riceve piano piano nel 
rapporto con un altro. Allora provate ad averla questa idea: ogni momento, ogni giorno che 
state con i vostri bambini, state consegnando loro qualcosa di ciò che sono. Io faccio proprio 
questo gesto, il gesto del consegnare, come se fosse un oggetto, del “mettergli in mano”. 
Penso alla vita quotidiana di tutti i giorni, quando una mamma prende in braccio il suo bimbo 
piccolo e lo cambia con attenzione. E’ come se gli stesse dicendo: “Tu sei una cosa che vale”. 
Magari non ci pensa. Sta solo cambiando l’ennesimo pannolino della giornata, ma intanto che 
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lo fa sta dando un messaggio. E quello là se lo prende e dice: “Guarda come mi trattano 
bene!”. Quando voi gli sorridete è come se gli diceste: “Tu sei uno che merita un sorriso. Sei 
uno a cui io voglio consegnare un bene e tu lo consegni a me”.  

Ho in mente benissimo come sono contenti i neonati quando per la prima volta, per caso, 
riescono a far accadere qualcosa nella loro mamma. Per esempio, guardano in faccia alla 
mamma, fanno una smorfia che non si sono ancora ben accorti di aver fatto, un “ghe” e la 
mamma si illumina e sorride! Il bambino ha un attimo di esaltazione e dice: “Caspita! Cosa 
sono capace di fare! Sono capace di fare sorridere la mamma!”. Dentro la comunicazione di 
tutti i giorni – “vestiti, mangia, andiamo a scuola, dammi il tuo quaderno, fammi vedere cosa 
hai fatto, che voglia che avevo di vederti…” – tutte queste sono delle piccole consegne che voi 
fate ai vostri bambini. Pensateci, quando trattate con loro, che cosa gli state consegnando. 
Forse dovremmo essere un attimino più attenti, perché a volte gli consegniamo anche cose 
brutte, che non era nostra intenzione consegnare. “Piantala di rompere! Non ne posso più!”: è 
vero che deve accorgersi che c’è una misura, però… Che cosa c’è di più bello che vedere un 
genitore che ha voglia di ri-incontrare il suo bambino. Quando mi fermo fuori da una scuola 
materna e ci sono le mamme a prendere i bambini,la prima cosa che chiedono intanto che 
prendono il bambino per il braccio: “Ha mangiato?”. Invece la prima cosa deve essere: “Come 
sono contenta di vederti! Avevo proprio voglia di vederti!”. O se mi fermo fuori da una scuola 
elementare, arrivano le mamme: “Cosa hai preso oggi?” Ce n’è qualcuna che sullo stesso 
cancello della scuola, intanto che il bambino finisce di salutare gli altri, apre la cartella avida. 
Non avida di bambino. Avida di misure: “Ditemi che va tutto bene, che è bravo”. Ma 
chiedetegli come sta! “Ma sei contento? Dimmi una cosa bella che hai vissuto oggi a scuola”. 
Magari poi vi risponde: “Boh, niente”, perché non sempre hanno voglia di consegnare. Ma 
sempre hanno voglia di vedere il vostro desiderio di suscitare qualcosa in lui. Tenete l’occhio a 
questo comunicargli come è bello crescere. Ma è bello crescere? Perché se non ne siamo 
convinti non possiamo comunicarlo. Il “chi sono” deriva da tutte queste cose. Guardate che è 
difficile anche per noi. Provate ad andare a casa domani, prendere un foglio e scrivere: “Chi 
sono?”, per accorgervi di come è vero che “chi sono” è fatto di tantissimi rimandi. “Io sono un 
soggetto di bene. Io sono un valore. O me l’ha trasmesso qualcun altro volendomi bene o 
faccio fatica a prenderlo in mano, faccio fatica a crederci”. Nel mio lavoro incontro un’infinità di 
persone che dicono: “Io non mi piaccio, non valgo niente”. E’ successo qualcosa da qualche 
parte. Il “chi sono” è fatto delle risposte che voi vi date tutti i giorni. E’ impressionante come è 
grande la coscienza che uno, anche crescendo, ha dell’importanza di questo rapporto. L’altro 
giorno un signore di 45/47 anni mi diceva: “Mio padre non è mai stato una persona 
particolarmente presente nella mia vita. Non ricordo di aver fatto con lui esperienze 
travolgenti. Non ricordo grandi effusioni o grandi discorsi. Ma oggi che è morto, ho grandissima 
la consapevolezza che senza la sua presenza non sarei riuscito ad essere me stesso, e ne ho 
una nostalgia infinita”. E’ proprio così. E’ assolutamente vero che per fare questo lavoro così 
grande –l’abbiamo addirittura paragonato all’immagine della presenza divina rispetto all’uomo 
–per essere questa presenza non bisogna fare niente di particolare, non bisogna essere delle 
persone super. Uno sente tutte queste cose e dice: “Chi ce la fa a fare il genitore, allora? Io 
non vado bene!”. Invece va bene uno qualunque, basta che si stia. Uno di voi, quello magari 
più bravo, quello meno bravo, quello che ha più pazienza, quello che ne ha meno, quello che 
sa un sacco di cose, quello che non sa proprio niente, ma che si trova davanti un bambino e 
dice: “Io ho proprio voglia di stare al rapporto con te per quello che sono”. E’ più importante 
un genitore che ci sta che un genitore “bravo”, ma che magari ci sta meno. Questo abilita 
qualunque genitore ad essere per suo figlio “il genitore migliore che c’è”. Vostro figlio si 
dimenticherà di tutti i vostri limiti, anzi si innamorerà dei vostri limiti. Li sento quando 
diventano grandi, che poi dicono: “Si, vabbè, ma mia mamma è fatta così, è sempre stata 
così”. Ma a me darebbe i nervi una madre fatta così. E invece loro l’hanno già perdonata. “Ma 
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mio padre è mio padre”. A me conforta molto questa cosa, perché vuol dire che questo 
miracolo del diventare se stessi, di diventare uomini passa proprio attraverso non quello che 
facciamo, ma attraverso il nostro modo di esserci, attraverso una relazione. Allora posso 
continuare a dire che il bisogno più grande dei vostri bambini siete voi.  Il bisogno più grande è 
poter stare con voi, davanti a voi, fare le cose per voi. Non è la scuola migliore del mondo, il 
gioco stupendo, le mille attività, piscina, danza, musica….Magari  queste cose possono aiutarli, 
ma queste cose senza la vostra presenza servono solo a calmarlo. La vostra presenza è il 
canale che lo costruisce.  

Io potrei fermarmi lasciando spazio a voi, chiedendovi proprio di darmi degli esempi, di 
raccontarci degli esempi presi dalla vostra vita: cosa fanno i vostri bambini, come si muovono… 
così riusciamo a declinare ancora meglio che il vero bisogno di un bambino è un adulto 
consapevole, che in questo rapporto educa. Davanti a tutta la grande allerta sulla questione 
educativa, la questione di fondo è proprio questa: adulti che non hanno più la consapevolezza 
di dover educare, cioè di dover esserci davanti a un bambino. Gli adulti devono far partire 
questo lavoro attraverso cui un bambino capisce di sé e arriverà a capire “chi sono io”, come 
esito di una lunga storia con voi. 

Domanda: Ho una bambina di 9 nove e un maschietto di 11. Appena mia figlia mi vede fuori da 
scuola mi dice: “Posso andare a fare quella cosa? Posso andare a casa di quell’altro?” come se 
non mi vedesse neanche. Il maschietto, che faceva le stesse cose, adesso vuole solo andare a 
casa a giocare alla Playstation. Un’altra cosa sempre per rimanere all’introduzione: mia figlia 
vuole essere figlia di un’altra mamma, la mamma di un’amica o di una compagna di classe. 

Risposta: Sono figli particolari, perché adottivi. Hanno in qualche modo sofferto, hanno dovuto 
metterlo in dubbio questo rapporto di appartenenza e che stanno chiedendo molto bene, molto 
intelligentemente: “Ma è proprio vero che di questo rapporto con te, mamma, mi posso fidare 
e lo devo far diventare strumento di crescita? Oppure vado da un’altra mamma?”. Quando 
dicono: “Vado da un’altra mamma”, non stanno dicendo: “Quella lì è più brava, quella lì è più 
paziente, ecc…”. Stanno dicendo: “Mi posso proprio fidare di te?”, perché di fatto desiderano 
te. Ma se hanno avuto per storia insinuato il dubbio sul metodo, fanno più fatica. Allora più che 
mai hanno bisogno di genitori che dicano: “Io sono tua madre. Io sono lo strumento della tua 
crescita”. Quando noi diciamo che i bambini adottati possono avere tutti i dubbi del mondo, 
l’importante è che non dubitino i genitori, lo si dice proprio finalizzato ad aiutarli a recuperare il 
metodo nel diventare sé. Il rischio sennò è che alla fine pensino di poter essere di nessuno. Sto 
vedendo una dodicenne: la mamma è matta, il papà è sempre ubriaco, il nonno è vecchio, 
l’altra nonna non può… questa si sta mettendo in testa che: “Faccio io, decido io, divento 
grande da sola!”. Ed è pericolosissimo! Ricordatevi che siete potenti, diteglielo: “Guarda me, 
perché io sono tuo padre! Perché io sono tua mamma!”. Non che: “Visto che sono tuo padre, 
posso fare di te quello che voglio”. No. “Sono tuo padre. Stai a questo rapporto con me, perché 
se no non puoi diventare grande”. Quindi non spaventiamoci: loro possono dubitarne, noi no! 

Domanda: Volevo raccontare un piccolo episodio che riguarda la mia bambina di 5 anni, la 
terza. Sto facendo un po’ di fatica in questo periodo, perché questa bimbetta mi asfissia! Mi 
sento soffocare in certo momenti, perché mi cerca, mi pretende, mi esige in maniera 
incredibile. Eppure è una bambina molto aperta, molto allegra, sembra sicurissima di sé in 
tantissime cose. Ha ripreso a richiedere la mia presenza costante prima di andare a letto, si 
sveglia di notte e viene nel mio letto.  E io soffoco. Capisco che probabilmente ha bisogno di 
conferme, ma il fatto di tenermela così come mi chiede mi suscita la preoccupazione di crearle 
maggiore insicurezza. A settembre va a scuola. Mi chiedo come è meglio procedere: staccarla 
o continuare a tenerla così? 
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Risposta: Penso che ci possano essere diversi fattori. Ci sono dei bambini che si mantengono 
dei dubbi, è come se non si riuscisse mai a rassicurarli a sufficienza. Infatti continuano a 
chiedere e non sempre la risposta è tenerseli tanto attaccati, ma è come rassicurarli. A me 
sembra sempre molto utile dare loro delle conferme nel momento in cui non le chiedono. Per 
esempio, quei dieci minuti in cui questa si perde via, se ne sta magari a giocare con i suoi 
fratelli e la mamma dice: “Taci, che mi ha dimenticato!”, provi ad andare a prenderla e dirle: 
“Ciao. Come mai sei qui senza mamma? Stai qui con me!”, perché si sorprenda e dica: “Mah, 
mi vuole proprio!” e nello stesso tempo che non sempre, non tutti i minuti uno cerca questa 
cosa. Se l’esito è che la mamma giustamente è un po’ stanca e ogni tanto le dice: “Adesso 
basta, vai giù”, lei continua a chiedere. Certe volte hanno anche ragione. Magari c’è il 
momento in cui la mamma è presa dal fratello più grande, questa qua dice: “Figurati!”. Nella 
misura in cui lei è serena sul fatto che la bambina ha tutto quello di cui ha bisogno, provi a 
fare questo giochetto di cercarla lei quando non è cercata e, nello stesso tempo, dirle: “Decide 
la mamma di che cosa hai bisogno. Sto qui dieci minuti con te, poi io vado, perché io so che va 
bene così”. A volte una fermezza, ma nello stesso tempo un confermargli che: “Non è che non 
ti ascolto. Ti ascolto. Decido io. Ti dico che cosa ti do. Va bene così”. Provi a fare queste due 
azioni e vediamo che cosa succede. 

Fate esempi. Anche esempi molto semplici. Cosa succede nelle vostre case. Tanti capricci dei 
bambini sono una richiesta di rapporto. Guardando alcune situazioni, a me viene da dire: “Ha 
ragione. Io, fossi in lui, ne farei di più”.  

Domanda: Ho due bambine, una di 3 anni e mezzo, l’altra 5. Le vado a prendere, tutta felice, 
le saluto e iniziano capricci e richieste. Sono stanca quando vado a prenderle, ma contenta di 
vederle. Perché queste reazioni? Sono spesso richieste di qualcosa: “Andiamo a prendere le 
caramelle. Andiamo a prendere il cioccolato. Cosa mi hai portato?”. Chiedo che cosa devo 
cambiare del mio approccio. 

Risposta: Molte volte è solo quando rivedono la mamma. Durante la giornata probabilmente 
stanno benissimo. Quando la rivedono, realizzano di essere rimasti senza la mamma. Allora 
incominciano a fare delle richieste che non hanno nessuna ragione di esistere e alle quali non 
si deve rispondere. Se lei dice: “Si, ok per le caramelle”, il giorno dopo saranno due richieste, 
tre richieste…. Non c’è nulla che le appaga, perché il problema è altrove. Il problema è 
recuperare il rapporto. Allora può semplicemente bastare e dire: “Sediamoci qua e aspettiamo 
5 minuti prima di andare a casa”, come costruendo un trait d’union tra la giornata fatta a 
scuola e il ritrovare la mamma. Ci sono alcune scuole dell’infanzia che lo fanno per metodo. 
Quando le mamme arrivano, i bambini si fermano nella sala lettura o in biblioteca e si fermano 
10 minuti. L’idea è assolutamente buona, quasi una camera di decantazione tra un’esperienza 
e l’altra, che però potete costruire anche voi dicendo: “Guarda, non facciamo questa cosa che 
dici tu, però ti racconto una bella cosa che mi è successa”.  

Domanda: E’ una richiesta di s.o.s. abbastanza pesante. Ho due figli, la più grande ha 7 anni e 
mezzo ed è su un altro pianeta. Il caso tragico è il secondo, Giacomo, che compie 4 anni a 
marzo. Sono alcuni mesi che siamo sul disperato andante, perché lui è il “signor no”. Alcune 
cose le abbiamo capite, però siamo arrivati quasi alla disperazione perché, mentre io sono più 
assertivo, la mamma è sempre la mamma. Adesso, da quando si sveglia a quando va a letto, 
anche se lo guardi lui guarda altrove. E’ qualcos’altro nella famiglia. Non sappiamo più come 
prenderlo. O meglio, come reagire noi, perché dire che è un estremista è dire poco. 

Risposta: A me Giacomo è simpaticissimo! E credo che sia un bambino molto intelligente. 
Posso perfino intuire che la sorellina sia una brava bambina, adeguata, che fa le sue cose in 
modo tranquillo. Tutti i bambini di tre anni fanno un periodo di “no”. Il “no” non è 
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un’opposizione a voi. E’ un modo per dire: “Io sono un’altra cosa”. E’ un modo per 
differenziarsi. La vicenda incomincia così: fino a una certa età il bambino pensa di essere quasi 
parte di ciò che è la mamma, pensa di essere trasparente, pensa che la mamma conosca tutto 
di lui, abbia in mano tutto. E in effetti è un po’ così, perché quando hanno un 1 anno e ½ o 2 
la mamma lo guarda in faccia e sa tutto. Dice mezza parola che nessuno capisce, ma la 
mamma lo capisce perché è abituata a sentirlo. Quindi il bambino ha un po’ l’idea di essere 
ancora parte della mamma. Poi accade qualcosa, in qualche momento assolutamente casuale, 
in cui lui comincia a capire che la mamma non sa delle cose. Magari dice mezza bugia e quella 
non se ne accorge; magari prende un oggetto e la mamma non lo vede. E allora lui è 
contentissimo! E per una settimana non fa altro che dire bugie e dire di no, come dire: “Oh, 
non vede quello che penso! Veramente siamo separati!”. Ed è entusiasmante questo 
incominciare a percepirsi come separati. Non è che vi detesta: “Sta diventando bugiardo! Ma 
cosa mi viene su?!”. No, è solo un bambino che sta comprendendo di sé. Poi si fa prendere la 
mano e questo “no” è un continuo, anche quando non gli serve. “Usciamo?”. “No!”. Poi magari 
viene dietro. Si contrappone. Se poi non sono i primi, arrivano, guardano cosa fa il fratello o la 
sorella maggiore e decidono che posizione tenere loro. Lui è arrivato, vede la brava bambina 
davanti e dice: “Io no!” e tutto entusiasta incomincia a fare quello che vuole. Da una parte 
bisogna proprio dirgli: “Bravo, Giacomo! Guarda che voglia hai di differenziarti”. Dall’altra 
parte è un bambino con il quale bisogna avere la pazienza - non su tutto - di lasciargli dire i 
suoi dieci no, ma poi di ridurlo a ragione almeno su una cosa. Non vale la pena di fare la 
battaglia tutti i giorni e tutto il giorno, perché si finisce stremati e non si vince. Però bisogna 
decidere insieme, mamma e papà, quale è la cosa sulla quale Giacomo deve essere 
assolutamente condotto a ragione. Senza un braccio di ferro continuo, senza dirgli in 
continuazione: “No, adesso devi fare così”, ma dirgli: “Va bene, dai, Giacomo, adesso vieni qua 
con la mamma, che facciamo questa cosa”. Però dovete avere chiaro qual è la cosa sulla quale 
ridurlo. I bambini svegli e intelligenti sono più faticosi da educare di quelli belli patatoni. I 
genitori vogliono i bambini svegli e poi quando dicono di no, si stupiscono. Mettetevi un po’ 
d’accordo! Farà bene a Giacomo ad andare alla scuola dell’infanzia, a fare un bell’inserimento 
del gruppo. 

Domanda: Ho due bambini, la grande di 7 e il piccolo di quasi 3. Il piccolo è una iena! Appena 
la sorella arriva a casa, passa il suo tempo a martoriarla e a dirle che la mamma è solo sua, 
che la mamma deve stare solo con lui e per lei non c’è spazio. Lei ha un carattere un po’ 
remissivo e a volte si rassegna. Siccome lui è molto opprimente, dico a lei: “Lasciami in pace. 
Non vedi come è piccolo? Tu invece sei grande”. Magari arrivo alla sera e mi rendo conto che io 
questa figlia non l’ho guardata, perché il fratello mi prende tutta. Come faccio a recuperare il 
mio spazio con lei? Che è la prima e si è vista portare via tutto. 

Risposta: E’ come se ogni bambino deve fare l’esperienza del “preferito”. Ogni bambino 
desidera essere “il preferito”. Come dividere in parti uguali? La questione è preferirli tutti. Io 
chiedo sempre ai genitori: “Qual è il tuo figlio preferito?”. Il più delle volte mi rispondono: 
“Nooo, ma io non faccio ingiustizie! Tutti uguali alla stessa maniera!”. Non è vero, non è 
possibile. “Preferito” non significa che a questo do da mangiare e all’altro no. C’è sempre un 
figlio che ti è più vicino…. La preferenza è molto giocata nella voglia di guardarli. Quando i 
bambini sono due o tre, soprattutto se piccoli, è chiaro che i genitori per semplificare dicono: 
“Andiamo tutti. Lo facciamo tutti. Compro il gelato a te, lo compro anche all’altro…”. E si finisce 
con non differenziare. Mentre non c’è ingiustizia più grande che trattare due bambini differenti 
nello stesso modo. I genitori devono essere capaci di dire: “Io non faccio la stessa cosa per 
tutti. A te do certe cose e a lui certe altre”. In questa situazione il piccolo è un bel furbotto, che 
sa di avere i vantaggi dell’essere piccolo e ha subito cavalcato l’interessante questione della 
fraternità, della competizione, gli è subito sembrato un bel cavallo di battaglia e se lo sta 
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giocando benissimo. Il punto non è che cosa dare all’uno e che cosa dare all’altro, ma che tutti 
e due possano sentirsi assolutamente preferiti. Per esempio, dire alla maggiore: “Tu sei 
grande”, in questo contesto sembra che essere grandi sia una brutta cosa, perché: “Se essere 
grandi vuol dire che mi prendo meno mamma, scusate ma non ho voglia di essere grande”. 
Allora proviamo una sera, una volta a dire: “Quando tuo fratello si addormenta, tu ti alzi e 
stiamo da soli mamma, papà e te per dieci minuti”. Questa cosa qua le fa vedere che essere 
grande è proprio una cosa fantastica. E’ un altro modo di essere guardata dai genitori, che è 
altrettanto bello se non di più. Anche se indubbiamente si fa fatica, trovare qualche momento 
per far fare a tutti i figli – fossero 18 – l’esperienza del figlio unico (“Guardo te, mi interessi 
tu”) è molto importante, proprio come consegna del proprio valore. 

Domanda: Ho tre figlie (7, 4 e 3). Quello di 4 mi fa fare più fatica e proprio per questo cerco di 
dedicarle dei momenti esclusivi. Magari facciamo un disegno insieme. Però, quando mi metto lì 
con lui e gli dico: “Oh, che bel disegno che hai fatto!”, lui prende e lo straccia. “Dai che lo 
appendiamo e lo facciamo vedere al papà”: lui va lì con il pennarello e lo pasticcia tutto. 
Giochiamo insieme, facciamo una costruzione e dico: “Come ti è venuta bene!”, lui la 
distrugge. L’altra cosa è il cibo: è un bambino grande e grosso, che dimostra 6 anni, però gli 
preparo una cosa che gli piace e lui non la mangia. Tre volte su cinque non la vuole: pianti, 
capricci e la cena diventa un delirio. Volevo capire come fare. 

Risposta: I bimbi di mezzo si sentono un po’ schiacciati dai due fratelli, tra i bisogni di quello 
più grande e i bisogni di quello più piccolo. Molte volte richiedono uno spazio che non sanno 
neanche loro bene qual è. E’ come se incominciassero molto presto a sgomitare per stare un 
po’ più comodi. Non sono così facili da convincere. Non basta una parolina, cinque minuti per 
convincerlo che va tutto bene così. E’ un po’ come se una donna (le donne sono un po’ più 
cavillose e complesse) incominciasse a mettersi in mente l’idea che: “Questo marito, 
quest’uomo non mi vuole molto bene” e magari glielo chiede. E lui le dice che le vuole bene. 
Ma non è che basti a farle passare il dubbio: ci vuole tempo, ci vogliono rassicurazioni…. Il 
bambino è così: lui è dentro sempre in quella posizione lì e sta facendo un po’ il prezioso. Non 
basta chiedergli una volta sola. A me verrebbe da dire: proviamo a non insistere per farlo 
mangiare in quel momento lì, facciamolo mangiare più tardi. Proviamo a far decidere a lui. 
“Quando vuoi tu metteremo un disegno per il papà”. Magari anche a costruire degli spazi in cui 
poter stare da solo con la mamma. “Oggi diamo quello piccolo alla nonna e quella grande a 
scuola, e tu decidi cosa vuoi fare con la mamma oggi”. Magari anche solo stare seduto con la 
mamma a guardare un cartone. Cioè proprio costruirsi un momento in cui lui possa 
rassicurarsi. Senza sottolineare troppo il fatto: “Perché fai così? Perché non mangi?”, perché lui 
non lo sa dire. Mi stupirei molto se lui dicesse: “Vedi mamma, faccio così perché mi sento un 
po’ compresso tra i miei fratelli e ho tanto la sensazione che tu voglia più bene a loro che a 
me. E allora ogni tanto mi prende una stretta al cuore”. Non lo dirà così. 

Domanda: Volevo chiedere qualcosa sulle prime bugie. L’altra cosa è un po’ particolare. Mia 
figlia di 5 anni alle volte si tocca, si masturba un po’. La maestra mi ha detto di non 
preoccuparmi e che è un atto consolatorio. Un’altra cosa: mi vede come una sorta di animatore 
turistico, vuole sempre fare qualcosa. 

Risposta: Partiamo dalla questione della masturbazione. In qualche modo i bambini devono 
conoscere il proprio corpo. Quindi, che si tocchino e che provino a capire come funziona, dove 
provano più piacere, dove meno è assolutamente nella norma. Se ogni tanto li vedete toccarsi 
e capite che è una perlustrazione che stanno facendo, non date grande importanza a questa 
cosa. Questo toccarsi diventa un modo per riempire un vuoto, per consolarsi, per ninnarsi, per 
auto-provocarsi piacere, consolazione, è una cosa che assomiglia al ciucciarsi il dito, che 
assolutamente non ha nessuna connotazione di perversione, di male: è un modo di cercare di 



	   11	  

darsi conforto, piacere, consolazione da soli. Questo è il punto, perché tocca proprio la 
questione della relazione: un bambino deve imparare che il conforto, il piacere lo deve 
chiedere all’adulto. Allora deve venire e dire: “Mamma, sono triste”. E allora la mamma lo 
coccola. Deve come consegnare anche la sua solitudine. Molte volte questo gesto lo fanno 
bambini che si sentono un po’ soli, che ogni tanto si sentono come un po’ lasciati a se stessi. E 
mi sembra che, quando li vediamo così, la soluzione migliore sia proprio quella di richiamarli 
alla relazione con noi. Senza neanche dire: “Cosa stai facendo?! Smettila”, ma proprio dire: 
“Vieni qui, che facciamo una cosa assieme”. Questo lo possono fare a scuola le insegnanti e a 
casa la mamma. Sono bambini che non vanno lasciati soli, sono bambini che hanno bisogno di 
molta compagnia. Questo potrebbe c’entrare anche con questa continua richiesta di fare 
qualcosa, che è un po’ la questione della noia. I bambini con facilità tendono ad annoiarsi. E 
quando si sentono da soli dicono: “Cosa facciamo? Cosa facciamo?”. A noi sembra che abbiamo 
appena finito una cosa e vorremmo che si perdessero tra sé e sé e loro sono sempre lì! 
Bisogna aiutarli ad avere sempre qualcosa da fare da soli o in compagnia, e sempre qualcuno 
che li guarda, che li raccoglie quando hanno questi momenti di difficoltà.  

Le bugie sono una bella cosa. Il titolo di “bugiardo”, con la connotazione negativa, un po’ 
moralistica, non va affibbiato ai bambini, perché i bambini non sono bugiardi nel senso della 
voglia di mentire. Stanno solo facendo delle perlustrazioni. Per esempio, ci sono delle cose di 
sé, di quello che fanno, che non hanno immediatamente voglia di far vedere alla mamma. 
Questo è un segno di bambino intelligente. “Ho già capito che se rovescio l’acqua o rovescio le 
bolle di sapone la mamma non è contenta e mi dice di pulire. Devo essere proprio stupido per 
dirglielo tutte le volte. Se una volta non glielo dico, non sono un bambino cattivo che dice le 
bugie alla mamma. Sono uno un po’ furbetto. Non è che proprio vado in bocca al lupo per 
forza”. Quindi bisogna aiutarlo a distinguere che cosa è successo. “Come sei furbo! Non volevi 
che io lo sapessi, eh? Beh, dai, pensaci tu a pulire, che va bene lo stesso”.  Invece più noi li 
indaghiamo, più siamo lì a misurarli, più a loro viene la voglia di eluderci, cioè di nasconderci le 
cose. Qualche volta hanno anche ragione. Quando mi dicono: “Non mi ha fatto vedere il voto. 
Non mi ha detto che a scuola ha combinato quella cosa”, io domando sempre: “Ma si può dirvi 
che ha preso un brutto voto, che ha fatto un pasticcio, che ha fatto un dispetto al compagno?”. 
E voi rispondete: “Certo, che si può dirlo! Solo che dopo io lo sgrido!”. Per cui dobbiamo 
rendere possibile al bambino venire a raccontarci le cose. Non sempre è da sgridare. Qualche 
volta è da richiamare, qualche altra volta gli si può dire: “Va bene, dai, è successo così. Hai 
fatto bene a dirmelo. Troviamo un modo per affrontare le cose”. Pensateci prima di affibbiare: 
“Allora sei cattivo! Allora sei bugiardo!”, perché questi sono giudizi su ciò che sono loro, sulla 
loro identità. Rispetto alla cosa che dicevamo prima, anziché consegnare un “io” di valore, lo 
bolliamo. Un bambino che combina qualche disastro non è un bambino cattivo: è un bambino 
che sta crescendo. Un bambino che nasconde una piccola verità non è un bugiardo: è uno che 
ha negato una cosa. 

Domanda: Mia figlia Giulia di 10 anni è la maggiore di 5 fratelli (10 anni, 9 anni, 7 anni, 4 anni, 
2 anni). Questa bambina ha una sensibilità molto accentuata e si è caricata sulle sue spalle dei 
compiti e dei ruoli che io non le ho mai dato. Chiamo a tavola due o tre volte? Alla terza volta 
va lei a spegnere la televisione e a chiamare a tavola i fratelli. Metto da mangiare nei piatti? E’ 
lei che inizia a imboccare il più piccolo prima ancora che io mi sia seduta. Io non le ho mai 
chiesto di fare queste cose al posto mio, tant’è che io le dico: “Giulia! Sono qua, sono la 
mamma, ci penso io, tu stai al tuo posto”. Io credo che lei si comporti così non per un senso 
del dovere da sorella maggiore, ma proprio per questa sua sensibilità particolare, per non dare 
dispiacere a me e per non caricarmi di lavoro. Tante volte infatti mi dice: “Mamma, oggi a casa 
non c’è nessuno di noi figli: tu ti puoi risposare!”, oppure “Mamma, perché non vai a fare un 
giro in centro da sola, che ti piace tanto, così ti riposi un po’?”. Io non le ho mai detto che sono 
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stanca di quello che faccio, perché mi piace. Non le ho mai detto che sono stanca di stare con i 
bambini. Se l’è inventato lei, vuoi anche perché magari la gente quando mi incontra (e lei lo 
sente) mi dice: “Signora, ma come fa con cinque figli? Chissà che fatica!”. Io non rispondo 
mai, e lei invece pensa che sia proprio così! 

Risposta: Ci sono dei bambini che vogliono troppo bene alle loro mamme, tanto da assumersi, 
farsi carico di tutto quello che accade in famiglia. Questo è molto brutto. Il rischio è che poi 
quando lo realizzano, si trovino proprio male. Ne vedevo uno oggi, che adesso ha 17 anni e sta 
un po’ male psicologicamente, anche lui maggiore (i maggiori con facilità si caricano tutta la 
questione famigliare, soprattutto se sono buoni e sensibili) mi diceva: “Pensa che io mi facevo 
carico di tutto e sapevo che i miei genitori facevano un po’ fatica anche economicamente. 
Eravamo in tanti. La mamma mi diceva di non chiedere nulla perché non ci comprava niente. 
Io ho smesso di chiedere. Io non chiedevo niente! Mio fratello, il terzo, se ne fregava: se 
voleva qualcosa al supermercato, prendeva un pezzo di salame, lo addentava, così la mamma 
era costretta a prenderlo. Se voleva un gioco, rompeva la scatola, così la mamma glielo 
doveva comprare per forza. Adesso so che lui era molto più intelligente di me, mio fratello!”. 
Bisogna aiutarla, questa bimba. Bisogna trovare dei piccoli spazi per farle fare l’esperienza 
della piccola. Affrontare la vita così, sempre da grande, sempre da giudiziosa, sempre in mente 
che lei deve accudire una mamma… Accudire la mamma è una cosa difficile: non ci riesce 
neanche il papà, figuriamoci se lo può fare una bambina! (c’era un messaggio sotto, spero che 
sia arrivato…). Bisogna proprio dirglielo, come lei già fa (“ci sono io, lascia stare”), e ogni tanto 
farle fare l’esperienza di “quella piccola”, che è un po’ difficile. Magari può andare in vacanza 
da sola con i nonni, o facendo una giornata da sola con la mamma. Non deve occuparsi dei 
suoi fratelli come se fosse lei la mamma. La mamma ad un certo punto le dice: “Guarda, il tuo 
compito è questo..” e le dà un compito: “Questo è compito tuo. Quest’altro no e quindi tu non 
lo fai”. Può essere anche un modo in cui lei si prende un po’ di spazio, cioè si rende presente 
agli occhi della mamma: assumendosi le cose che vede e che sono da fare, si fa presente alla 
mamma come: “Guarda mamma, guardami: io ti voglio bene più di tutti quanti!”. 

 

 

 

 

 

 


