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Luca ha sei anni, i genitori gli hanno promesso che sarebbero andati a Gardaland, ma poi è 

arrivato il freddo, la mamma si è informata ed ha scoperto che ci vogliono tanti soldi e tanto 

tempo… Forse si potrà fare approfittando delle vacanze natalizie, oppure sarà meglio rimandare a 

questa primavera. 

Luca arriva a scuola, è lunedì, e come di consueto la maestra facilita il racconto delle attività del 

weekend. Tocca a Luca, che con le lacrime agli occhi, dice che è stato a casa perché il suo 

fratellino era ammalato. La maestra sa dell’enorme desiderio di Luca di vedere Gardaland. La 

settimana prima era festante e diceva a tutti che ci sarebbe andato, che i suoi lo avrebbero portato 

e lui sarebbe salito sulla carrozza di Babbo Natale ed avrebbe fatto il giro del parco…. 

La maestra comprende la frustrazione che il piccolo ha subito e cerca di consolarlo dicendo che lei 

capisce come si sta male quando si resta delusi… aggiunge anche che è legittimo piangere in 

queste situazioni e che piangere fa bene al cuore, lo riscalda e scioglie quel ghiaccio che il dolore 

della delusione ha creato. 

Luca è irremovibile e urlando dice che lui non è triste, non è mai triste perché lui è forte, lui non 

piange mai! 

 

Ho voluto iniziare con un episodio in cui è evidente la frustrazione e la delusione che il piccolo si 

trova a patire. Luca sente e reagisce alla delusione con una normale risposta emotiva: se si è 

dispiaciuti e tristi è normale piangere. Nel contempo è altrettanto evidente la sua disperata ricerca di 

scacciare le lacrime, e come una frase ipnotica si ripete: “Io sono forte e siccome sono forte io non 

piango mai”. 

Qualcuno deve averlo convinto che le lacrime siano debolezza e che non si reagisce al dolore con le 

lacrime. Forse, qualcuno gli ha detto che gli uomini non piangono; forse il papà, paradossalmente, 

si è espresso con una frase del genere per farlo sentire meglio o per farlo reagire al dolore. 

Possiamo capire l’antecedente e il motivo che ha spinto l’adulto ad intervenire in tal modo, ma 

dobbiamo constatare, ed ammettere, che ciò che viene creato in questi casi è semplicemente un 

disastro evolutivo. 

Pensate che io esageri? Invece, purtroppo, è proprio così! 

Quando, le emozioni non possono essere accettate, il bambino piano, piano impara a negarle, 

reprimerle. Se, ripetutamente, egli sente che questi sentimenti sono, apertamente o nascostamente, 

scoraggiati, egli si adeguerà e non potrà far altro che escluderli. In tal modo, numerose emozioni 

inizieranno ad essere cancellate dal repertorio delle relazioni intime. Non si potrà più piangere 

perché ci si vergognerà, non si potrà più chiedere aiuto, non si potrà più mostrare il proprio bisogno 

affettivo…ecc. 

 

Cosa si poteva fare, o dire, a Luca per aiutarlo a crescere, senza rifiutare il dolore della 

frustrazione? 

Gli si poteva dire ad esempio: “Mi dispiace tanto….; 

Capisco che ti senti molto ferito e deluso. Ci tenevi molto ad andare….. ; 

Magari hai anche pensato che papà e mamma non volessero più portarti a vedere….; 

Forse hai pensato che ti abbiamo mentito o preso in giro.” 

In questa nuova formulazione ciò che è presente è il riconoscimento dello stato emotivo del 

piccolo,  dei pensieri e dei sentimenti che possono aver accompagnato l’esperienza frustrante. 



 

 

Se il genitore riesce a mettersi nei panni del piccolo, senza la paura di sentire il dispiacere e la 

disperazione che un bambino piccolo sente quando è triste, può tradurre lo stato d’animo del 

bambino e riformularlo attraverso delle parole in grado di affermare, esplicitare e chiarificare.  

Questo processo, che si sostanzia in frasi del tipo “capisco che tu ti senta o che ti sia sentito….”; “ 

mi spiace che tu abbia dovuto rinunciare” fa sì che i sentimenti possano essere nominati, risulta 

normale parlarne e chiarirli. Si possono esprimere, l’altro non si arrabbia, anzi, capisce. 

 Questo processo dà legittimità alle emozioni, alle fantasie e ai vissuti del figlio e 

contemporaneamente consola, facendo sentire la propria vicinanza emotiva. 

Essere ascoltati e capiti è un’esperienza emotiva molto profonda e consente al bambino di 

sperimentare che le cose che egli sente dentro sono importanti, che anche agli altri capitano. Che il 

suo benessere, il suo stato d’animo, stanno a cuore a qualcuno. Che qualcuno, importante per lui, è 

in grado di fare chiarezza, di risolvere al meglio la situazione. 

In tal modo il piccolo si sente capito, considerato e può trovare nelle parole del grande, 

delucidazioni e spiegazioni di stati emotivi a volte confusi, a volte dolorosi. 

 

Sono molti i genitori convinti che il loro compito sia insegnare al figlio a vivere, dirgli come e cosa 

deve fare, portarlo ad obbedire, mostrargli la strada tracciata.  

Ci sono perfino genitori che mi dicono: “Se tutto gli viene spianato poi come farà ad affrontare i 

problemi della vita? Perché nella vita, troverà delle persone che non capiscono o che lo 

tratteranno male”….  

Questo, purtroppo, è il modo migliore per creare in nostro figlio delle enormi difficoltà emotive. 

E’ evidente che queste affermazioni celano la paura del genitore di sintonizzarsi emotivamente sulle 

emozioni del piccolo e spesso anche di mostrarsi dolci e comprensivi. Parafrasando sarebbe come 

se io affermassi che oggi non si mangia o si mangia male, dato che bisogna prepararsi che nella vita 

non sempre avremo la possibilità di avere una buona pappa. Ovviamente non regge, perché il lavoro 

del genitore è proprio aiutare il figlio a sviluppare una capacità d’alimentarsi in maniera sana e 

mantenersi in buona salute. 

Il lavoro del genitore è creare le condizioni perché il figlio possa sviluppare le sue capacità, i suoi 

talenti e possa avere rispetto di sé e degli altri.  Per far ciò il primo elemento importante è imparare 

a riconoscere le proprie e altrui emozioni. 

Le emozioni sono biologicamente innate, ma il loro riconoscimento lo si apprende nella crescita; 

così come si nasce con la predisposizione ad emettere suoni, ma il linguaggio lo si deve imparare. 

E’ nella relazione gratificante tra mamma e bambino (più in generale tra gli adulti che intervengono 

nella cura e il bambino) che egli  impara a riconoscere le proprie emozioni, a capire cosa gli 

succede dentro, a denominare i suoi stati interni. Egli non apprende in autonomia  a decodificare 

cosa gli accade, ma ha bisogno di qualcuno capace di dar loro un nome. In tal modo alla percezione 

dello stimolo fisiologico, che chiamiamo emozione, piano, piano si affianca una rappresentazione 

mentale della stessa. 

Questo è un punto critico, stiamo dicendo che il genitore per creare delle buone relazioni con il suo 

figlio, portando questi a divenire capace di fare lo stesso, deve possedere una buona competenza 

emotiva, deve essere in grado di riconoscere le proprie e altrui emozioni. 

Non tutti i genitori hanno avuto la possibilità di godere di una buona relazione primaria e quindi, a 

loro volta, hanno patito di un deficit della cura ed è con questo bagaglio che entrano nella relazione 

con il figlio. 

Mi capita spesso di ricevere delle telefonate da mamme che affermano d’essere preoccupate per il 

loro bambino che ha delle difficoltà, ma che il papà non vuole venire perché ritiene siano cose 

normali, che anche a lui quando era piccolo sono successe, che passeranno con il tempo. 

Bisogna proprio lavorare per aiutare questi papà a riprovare lo stato emotivo che hanno 

sperimentato da bambini e da cui hanno cercato di prendere distanza perché troppo doloroso. 

Le emozioni sono fondamentali per la sopravvivenza e la salute dell’individuo: esse nascono 

nel nostro corpo e ci segnalano se una situazione ci piace o meno. Sono fenomeni biologicamente 



 

 

innati, geneticamente programmati, funzionali alla sopravvivenza della specie e basati su segnali 

non verbali come la mimica facciale, la gestualità, la postura corporea e il tono della voce. 

Quando il genitore non riesce a mostrare empatia con una particolare gamma d’emozioni del 

bambino, come ad esempio: gioia, pianto, bisogno d’essere cullato, questi comincia a evitare di 

esprimerle e forse anche ad avvertirle.  

La mancata sintonia tra genitore e figlio è considerata un trauma relazionale dovuto 

all’inadeguatezza nella cura poiché una delle competenze più importanti nella relazione con il 

bambino consiste nel riconoscere ciò che nostro figlio dice e prova. 

La conseguenza del reprimere o negare le emozioni è diventare grandi senza essere in grado di 

riconoscere le proprie emozioni, di gestirle, di non capire cosa ci succede. Quando l’individuo non è 

in grado di riconoscere le proprie emozioni e non riesce a mentalizzarle, esse prendono la via 

antica del corpo, vengono scaricate, generando uno stato di malessere emotivo (come l’ansia, 

insonnia, paure, ossessioni...) o fisico (esempio attacco di panico, eczema, psoriasi…). 

 

Farò un altro esempio. 

 

Siamo in spiaggia: il bambino si diverte con l’acqua e la sabbia. Dopo qualche ora la mamma 

sente che inizia a fare un po’ troppo caldo e decide che si torna a casa. Dice al figlio che bisogna 

andare, ovviamente il bimbo si lamenta e non vuole muoversi: è così occupato e si diverte tanto. La 

mamma insiste ed inizia a raccogliere le cose. Lei è pronta e sollecita per l’ennesima volta il 

piccolo che però non vuole proprio mollare. La mamma inizia ad incamminarsi e dice: “Se non 

vieni subito la mamma va via e ti lascia qui!” 

 

Nel nostro esempio è evidente che la mamma, non solo non riesce a mettersi nei panni del bambino, 

ma addirittura usa il legame affettivo e il bisogno del piccolo di poter contare sul suo amore per 

ricattarlo. 

L’esperienza che il piccolo sperimenta è che non c’è nulla di sicuro a questo mondo, neanche 

l’amore di mamma. Tutto può rigirarsi contro di te e minacciarti. Qualche bambino può anche 

arrivare a pensare che: se essere voluti bene ti espone a questo genere di ricatto affettivo, forse, è 

troppo rischioso. Forse, è meglio chiudersi in un guscio difensivo e non aver bisogno dell’amore 

degli altri. Forse è meglio non mostrare i propri bisogni…. A lungo andare, questi bambini non si 

fideranno più. 

Purtroppo non si fideranno più né di sé né degli altri.   

Il bambino dipende totalmente dai suoi genitori ed ha bisogno di trovare in loro “una base sicura” 

una base dove può poggiarsi e ritornare quando ha bisogno. Una base su cui contare sempre. 

Ascoltare l’altro costituisce una premessa indispensabile per essere ascoltati ed insegnare a nostro 

figlio l’ascolto. Quindi se, vogliamo ottenere attenzione da nostro figlio se vogliamo insegnargli a 

porre attenzione a se stesso e ottenerne dagli altri è necessario riconoscere ciò che nostro figlio dice. 

Dobbiamo prestare attenzione al suo messaggio e riformulare con parole nostre ciò che abbiamo 

ascoltato. 

Quando il bambino sente che il contenuto dei suoi messaggi e dei suoi sentimenti sono stati 

riconosciuti comincia a rilassarsi ed è più disponibile ad ascoltare. 

Riconoscere i pensieri ed i sentimenti di nostro figlio non significa, ovviamente, accettare tutto ciò 

che ci chiede o essere d’accordo con tutto quello che lui vuole o dice. Si dice che non si deve mai 

frustrare il bisogno affettivo, mentre è possibile frustrare un desiderio. I primi sono fondamentali e 

strettamente connessi con l’autostima. I secondi sono infiniti e bisogna fare delle scelte che possano 

anche essere utili ed evolutive. 

Concluderò questa prima parte riportando un altro dramma frequente nelle case:  

E’ sera ormai si è fatto un po’ tardi e la mamma dice che bisogna prepararsi per andare a letto 

(lavare i denti e mettersi il pigiama) il bambino inizialmente fa finta di non aver sentito e continua 



 

 

la sua attività. La mamma insiste e ripete l’ordine di lavarsi e mettersi il pigiama. Questa volta con 

più energia. Il piccolo si lamenta e le chiede di stare lì ancora un po’. 

La mamma lascia passare ancora un po’ di tempo e poi ripete l’invito. 

La reazione del piccolo sono lamentele.  

A questo punto l’urlo di mamma arriva puntuale e dice: “Io non capisco perché fai sempre così, lo 

sai che devi lavarti e andare a letto! Possibile che fai sempre tante storie? Lavati i denti e riordina 

da solo i tuoi giochi!!!” 

 

E’ facile mettersi nei panni di mamma e dire che, dopo tante volte che si dicono le cose, per altro 

ovvie, si vorrebbe essere ascoltati, in fondo non si chiede nulla di particolare. A sera siamo tutti 

stanchi e vorremmo che tutto filasse liscio, etc. , etc. 

Se, invece ci mettiamo nei panni del piccolo ciò che proviamo è un turbinio di emozioni: tristezza, 

spavento, disorientamento e mortificazione: Abbiamo fatto arrabbiare la mamma, non siamo capaci 

d’essere bravi, siamo proprio non amabili!  

Col tempo ci verrà paura di non essere più amati da mamma perché sappiamo di non essere 

gratificanti per lei.  L’autostima crolla e si svilupperà un’immagine di sé svalutata. Piano, piano ci 

si allontanerà dal riconoscimento delle emozioni profonde ed emergeranno delle convinzioni che 

orienteranno il comportamento. 

In fondo perché non ci siamo mossi dal divano? Forse solo perché siamo dei pigri buoni a nulla! 

Perché è così penoso fare quello che mamma dice? Forse perché siamo dei lazzaroni e ci piace 

essere contrappositivi, anche la maestra con altre parole dice la stessa cosa? 

Di cosa si ha paura nel prepararsi per le nanne? Separarsi? Fare brutti sogni? Paura dei ladri e dei 

mostri? Paura di stare solo? 

Non dobbiamo poi meravigliarci se questo bambino non avrà voglia di studiare e non andrà bene a 

scuola. 

Come si può dedurre da questo esempio di vita quotidiana la prolungata assenza di sintonia 

emozionale tra genitore e figlio impone al bambino un costo enorme in termini di benessere 

emotivo e relazionale.   

L’incapacità di decodificare le proprie emozioni con il tempo si sclerotizza ed avremo soggetti che 

in gradi diversi non sapranno cosa sentono e cosa provano. Si andrà dall’analfabetismo emotivo 

(non riconoscere alcune emozioni) fino all’alessitimia (non avere parole per le emozioni, il 

soggetto ha elaborato delle difese che gli impediscono di percepirle e rappresentarle). 

 

In generale possiamo dire che il soggetto analfabeta emotivo è: 

 

• Incapace di discriminare le emozioni, 

 

• Incapace di distinguere le emozioni dagli stati somatici che li accompagnano, 

 

• Incapace di comunicare verbalmente i propri sentimenti, 

 

• Incapace di mentalizzare i sentimenti, 

 

• Tende ad esprimere con gli atti e non con le parole, 

 

• Tende al conformismo, 

 

• Tende a ricorrere all’azione per risolvere i conflitti o ad esprimere le emozioni, 

 

• Ha scarsa capacità di ricordare i sogni, 

 



 

 

• Presenta una postura rigida e scarsa mobilità facciale. 
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