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C’ero una volta IO 
ono passati ormai alcuni mesi da quando la tua vita è stata probabilmente rivoluzionata 

dalla necessità di stare in isolamento, di ridimensionare il lavoro e di rimanere in casa con 

tuo figlio. La situazione di emergenza che stiamo vivendo può aver generato in te diverse 

emozioni, anche contrastanti: dalla preoccupazione all’ansia, dalla paura all’angoscia. E come 

è cambiata la tua vita, si è trasformata anche quella di tuo figlio: sempre in casa, niente più asilo 

nido, ridotte interazioni con altri bambini, minori relazioni con altri adulti significativi - come le 

insegnanti o i nonni - e pochi strumenti per elaborare e comprendere la situazione. 

Date le premesse è normale se in questi mesi sono emerse sensazioni di inadeguatezza 

rispetto alla tua capacità di stimolare adeguatamente tuo figlio, vissuti di colpa riguardo a sue 

eventuali regressioni, emozioni di preoccupazione per la sua crescita e domande del tipo: “sto 

facendo abbastanza per le sue necessità?”. 

Ed è proprio in merito a tutto questo, che sono qui per condividere alcune riflessioni con te. 

Iniziamo da una domanda: “quanto spesso ti capita di pensare che non sai come affrontare la 

situazione efficacemente?”. Bene. Consultando i dati dell’Istat, ho osservato che ogni anno in 

Italia nascono circa 450 mila bambini. Basta una semplice calcolatrice per scoprire che 

attualmente ci sono circa 1 milione 350 mila bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi che 

stanno vivendo la stessa situazione di tuo figlio e di conseguenza circa 2 milioni e 700 mila 

genitori che condividono il tuo stesso vissuto. Parti da qui: ogni qualvolta ti ritrovi a portare la tua 

attenzione sulle difficoltà del momento, pensa che altri 2 milioni e 700 mila genitori, nello stesso 

istante, stanno facendo i tuoi stessi pensieri e stanno cercando le tue stesse rassicurazioni. 

Certo, non è una soluzione esaustiva, ma pur sempre un inizio. Anche perché, a dire il vero, qui 

non ci diamo nessuna soluzione esaustiva, semplicemente perché non esiste un suggerimento 

che valga per tutti: ogni bambino è diverso, ogni mamma è diversa e ogni papà è diverso. 

Condividiamo piuttosto degli spunti, dei significati diversi e dei punti di vista nuovi da cui 

guardare te, il tuo bimbo e la condizione che stiamo affrontando. 

Proseguendo le nostre riflessioni, è possibile che in questo periodo anche tu, come molti altri 

genitori, abbia fatto numerose ricerche in rete per trovare suggerimenti, intrattenimenti, consigli e 

modalità riguardo a come investire il tempo in casa con il tuo bimbo. E rispetto a questo, mi 

auguro tu abbia trovato sufficienti spunti, anche grazie al supporto delle insegnanti. 



 

Spostiamo dunque il nostro focus, con questa seconda domanda: “come, in questo periodo, ti 

sei occupato di te, della tua Persona?”. 

Per comprendere il senso di questo quesito, facciamo un piccolo passo indietro. 

Cos’ha fatto tuo figlio, come prima cosa, le prime volte che è caduto per terra? 

Ha pianto, avrai probabilmente detto tra te e te. 

Prova a pensarci ancora un po’: cos’ha fatto come primissima cosa? 

Ancor prima di piangere, il tuo piccolo ti ha cercato. Se eri nella stessa stanza in cui lui era 

appena caduto, magari per una frazione di secondo, ha rivolto lo sguardo verso di te e in base 

alla mimica facciale che ha visto e al tono di voce che sentito, ha re-agito. 

Se sei corso verso di lui con disperazione, come se quella caduta lo avesse messo in grave 

pericolo, è quasi certo che avrà pianto o magari urlato. Se gli hai sorriso facendo una battuta sul 

bel capitombolo che aveva appena fatto, probabilmente si è comportato in modo diverso. 

Ecco spiegato il meraviglioso e straordinario meccanismo dell’attribuzione di significato. 

Il tuo bambino ha vissuto un evento [caduta] e a seconda del significato che tu gli hai attribuito 

[pericolo o capitombolo] lui ne ha attribuito uno a sua volta e di conseguenza ha re-agito. 

Succede proprio così per tutti: impariamo fin da piccoli dalle nostre figure di riferimento ad 

attribuire i significati agli eventi e diventiamo sempre più autonomi nel farlo, man mano che 

diventiamo “grandi”. 

Ora trasporta questo stesso esempio al periodo attuale: tuo figlio non lo vive necessariamente 

come negativo, lui ti osserva e attribuisce lo stesso significato che attribuisci tu e può essere 

quello di una catastrofe, di una rovina, di una difficoltà, oppure di un semplice avvenimento, o 

addirittura di un’occasione o di un’opportunità. 

Il significato che tu conferisci alla situazione genera le tue emozioni e traccia una strada per il 

significato che tuo figlio può darle e di conseguenza per le emozioni che lui può provare. 

E poco contano le parole di rassicurazione che puoi dirgli, se tra te e te pensi che la circostanza 

in cui ci troviamo sia un disastro e se provi spesso ansia o addirittura angoscia. 

Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Plos One da un gruppo di psicologi dell’Università di 

Ginevra, dimostra non solo che i bambini, sin dai 6 mesi di età  riconoscono e distinguono le 

emozioni di chi li circonda, ma anche che sono in grado di individuare quando c’è una 

discrepanza tra quello che l’adulto trasmette con la mimica facciale e quello che trasferisce con 

la voce. 

Sì esatto, hai capito bene. Puoi rassicurare tuo figlio con le parole, dicendogli che va tutto bene, 

che la mamma e il papà sono sereni, ma se pensi e provi dell’altro, lui se ne accorge. 

Eccoci arrivati al punto. Al punto principale di queste riflessioni. 

Puoi essere un genitore modello, puoi gestire la situazione in modo eccellente, organizzando 

attività, pianificando giochi, realizzando esercizi o inventando laboratori. Tutto è utile, ma il tuo 

bimbo non ha bisogno solo di questo. 



 

Il suo primo bisogno è quello di essere amato. 

Le parole contano. Il modo in cui viene organizzato il tempo ha un ruolo fondamentale. Le 

relazioni con altri bambini sono importanti. Ma la cosa che conta di più, perché lui stia bene è 

che tu stia bene. 

E compreso questo, mi chiederai: “cosa devo fare quindi, se provo emozioni contrastanti”? 

Come prima cosa, dato che non puoi cambiare la situazione in cui ci troviamo, inizia a guardarla 

da un punto di vista diverso: sull’altro lato della medaglia della difficoltà ci sono parecchie 

opportunità da scovare. 

Poi, soffermati su di te. Dedicati del tempo. Regalati una manciata di minuti e ascolta i tuoi 

pensieri, le tue emozioni, le tue sensazioni. Prendi consapevolezza di cosa stai provando e se ti 

può essere utile, condividilo. 

Ascoltati per come sei. Accogliti per come sei. Amati per come sei. 

Solo se sai stare bene tu, puoi far stare bene tuo figlio. 

Solo se sai amare te, puoi amare tuo figlio. 
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