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INTRODUZIONE 

 

La parola “co-mu-ni-cà-re” (io co-mù-ni-co)  

dal latino: “communicare”, mettere in comune, deriva da “commune”, propriamente, 

che compie il suo dovere con gli altri, composto di “cum” (insieme) e “munis” 

(incarico, dovere, funzione).  

Incredibile il valore di questa parola, e la profondità intuitiva della sua etimologia. 

Consapevole delle proprie responsabilità e forte del proprio ruolo, la comunicazione è 

un'espressione sociale, un mettere un valore al servizio di qualcuno o qualcosa fuori 

da sé: non basta pronunciare, scrivere o disegnare per comunicare; la comunicazione 

avviene quando arriva, quando l'espressione è compresa e diventa patrimonio comune 

per la costruzione di una discussione, di un sapere, di una cultura. 

Propria di ogni essere vivente (chimica, comportamentale o sonora che sia), come 

esseri umani noi abbiamo l'ulteriore responsabilità derivante da un linguaggio 

evolutivamente tardivo, fragile ma raffinatissimo che non possiamo non usare al 

meglio per aver cura del nostro ambiente di vita, comunicando una cultura elevata nel 

nostro alto incarico di figli maggiori della Natura. 

La COMUNICAZIONE è importante in ogni 

ambito della nostra vita. Noi adulti, per poterci 

destreggiare nel lavoro e nei rapporti interpersonali 

con altri adulti, ricerchiamo e svolgiamo anche corsi 

e leggiamo libri su questo argomento.  Ma ci siamo 

mai chiesti come comunicare efficacemente con 

nostro figlio? Se non lo abbiamo mai fatto è arrivato 

il momento di chiedercelo adesso. Perché ad ogni 

domanda corrisponde una risposta, la ricerca della nostra risposta e il risultato. 

La COMUNICAZIONE è la chiave per poter vivere serenamente la quotidianità 

con tuo figlio. Se fin dal primo momento si instaura tra voi una buona 

comunicazione, ci sarà per sempre fiducia reciproca e molta più facilità nel capire ciò 

di cui tuo figlio ha bisogno nelle sue varie stagioni di vita. 
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CAPITOLO 1 

PRIMA STAGIONE 

LA PRIMAVERA DEL NEONATO PIANGENTE 

 

E' Primavera, nascono i fiori e nella nostra vita la primavera corrisponde alla 

nascita del nostro piccolo fiore.  Fin dai primi minuti di vita, tuo figlio ha bisogno 

di comunicare con te, l’unico strumento che ha e che può utilizzare è il pianto. 

 

 
 

Il neonato piange per attirare l’attenzione del genitore che, in questo modo, 

accorre subito per poi capirne la natura e quindi rispondere ai suoi bisogni. Molto 

spesso il suo unico bisogno è solo quello di avere un contatto, soprattutto con la 

mamma. Il bambino infatti passa da uno stato prenatale di contatto costante al post 

natale in cui a volte si sente solo e non contenuto. Non dobbiamo avere paura di 

viziare il nostro piccolo. Anzi tenerlo a stretto contatto con il nostro corpo, favorirà 

il legame, lo aiuterà a rasserenarsi e ad acquisire fiducia in se stesso. 

Ma come interpretare i diversi tipi di pianto del neonato? 
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Sembra strano da capire ma il bambino piange in modo diverso, in base a ciò 

che intende comunicare. Quando il bambino piange quindi la prima cosa da fare è 

consolarlo senza trasmettergli la nostra ansia e, nel contempo, cercare di capire e 

interpretare il suo tipo di pianto per poi intervenire nel modo giusto. 

Da un recente studio è emerso che i tipi di pianto del neonato sono cinque: 

PIANTO DI DOLORE: alterna urla acute e brevi, intervallate da pause di respiro. 

Non è consolabile neppure se in braccio e cullato. Quindi, dopo aver percepito da 

dove deriva il suo dolore si può intervenire in tal senso. 

PIANTO DA MALESSERE: urla meno laceranti, il pianto è solo a tratti forte e 

vigoroso e può essere calmato con il contatto e l’interazione affettuosa dei genitori. 

PIANTO DA FAME: è esplosivo: breve e insistente accompagnato da movimenti 

nervosi della testa in avanti oppure da un lato all’altro, con la bocca aperta alla 

ricerca del seno della mamma o del biberon. 

PIANTO DA STANCHEZZA: dopo una giornata sovraccarica di emozioni è 

inizialmente lieve e si intensifica gradualmente, per diventare più energico e 

lamentoso. 

PIANTO PER NOIA: è un lamento intermittente e poco intenso che si placa 

quando qualcuno interagisce con il bambino prendendolo in braccio per giocare, o 

per parlargli, o accarezzarlo. 

Con i neonati, a volte, noi genitori ci sentiamo impotenti perchè non riusciamo 

subito a capire la loro richiesta di aiuto. Non preoccupiamoci e cerchiamo di 

rimanere sempre tranquilli e consapevoli che ogni cosa si risolverà, per la pace di 

tutta la famiglia. 
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CAPITOLO 2 

SECONDA STAGIONE 

L'ESTATE DEL BAMBINO PARLANTE 

 

 

Quando inizia la parola? Questa è una domanda che molte mamme mi hanno 

fatto per i loro bambini. Ogni bambino ha i suoi tempi per iniziare a dire le sue 

prime parole, le sue prime frasi e suoi primi discorsi. 

Mi hanno chiesto spesso anche: Come posso 

stimolarlo a parlare? Un aiuto che possiamo 

dare ai nostri bimbi per aiutarli in questo 

passaggio dal pianto, dal verso e dal gesto alla 

parola è parlare tanto con loro fin dal nascita, 

spiegare loro ogni cosa che facciamo insieme in 

modo semplice, ma concreto e con parole 

corrette, senza modificare la nostre voce e le 

parole. Inoltre un altro aiuto importante per 

portarli alla parola è leggere.  

La lettura fin da neonati è molto importante, potrete leggere vostri testi oppure 

testi per i piccoli con le immagini da far vedere loro, anche a pochi mesi di vita. 

Inoltre un altro aiuto che potreste dare loro è il canto; oltre al linguaggio, in questo 

modo, viene stimolato il senso del ritmo e sicuramente li rasserenerà. 

E’ fondamentale il modo in cui parlate in casa tra voi membri della famiglia, 

con quale tono di voce, se usate parole calme, gentili e cortesi. Loro assorbiranno 

le vostre abitudini come piccole spugne e le faranno loro. 

 

La parola per un bambino è quindi una grande conquista! 

In questo modo il piccolo riesce a farsi capire meglio dagli 

adulti e si sente più soddisfatto, inoltre parla proprio come 

mamma e papà, come i nonni e il fratellino/sorellina 

maggiore. Ora è come il resto della famiglia, si sente grande. 

Quindi parla, parla tanto. Cerchiamo di non arginare questo 

fiume in piena di parole, perché con la parola il bambino 

sperimenta e poi, proprio noi che lo abbiamo incentivato 

tanto per arrivare a parlare, perché ora dovremmo bloccarlo? 

Questa incoerenza potrebbe destabilizzarlo e indurlo a 

pensare che non va mai bene ciò che fa. 

 

Con la parola arrivano anche quelli che noi adulti consideriamo “capricci” e 

che sono solo un modo per comunicare con noi, tastando il modo giusto per 

arrivare a mamma e papà. 
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Arriva quindi la stagione dell'Estate quella che fa scaldare gli animi e che 

accende i bambini di rabbia e reazioni incomprese. 

Per noi genitori l'argomento "capricci" è molto spinoso e fonte di stress ed è 

proprio lì che i bambini vogliono portarci: allo stress, per capire fino a che punto li 

amiamo, li consideriamo, li capiamo, li accettiamo per come sono. 

Il capriccio è un grande strumento di comunicazione, che il 

bambino utilizza con chi si prende cura di lui quotidianamente; 

per far capire quali sono i suoi bisogni e stati d’animo non 

riuscendo a comprendere e ad esprimere a parole i propri 

sentimenti. Dobbiamo solo imparare a capire e gestire questa 

comunicazione e il gioco è fatto. 

Il periodo di comunicazione con i capricci è quello che noi genitori 

consideriamo più difficile e, passato quello, ci consideriamo in salvo, ma non è di 

certo finita lì. 
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CAPITOLO 3 

TERZA STAGIONE 

L'AUTUNNO DEL BAMBINO IPERATTIVO 

 

La Stagione dell'Autunno, come cadono le foglie dall'albero, anche i bambini 

iniziano a staccarsi un pò dai propri genitori. 

Arriva il momento dello sfogo fisico o emotivo di situazioni vissute dal bambino e 

che gli causano un po’ di stanchezza, ansia, insofferenza o scarsa autostima ma 

anche in questo caso non riescono ad esprimere a parole le loro frustrazioni così si 

sfogano facendo sport o volendo spesso correre e muoversi molto per scaricare e 

buttarsi via ciò che non va, oppure avere un’emotività molto alta avendo 

soggezione dei genitori o piangendo anche per piccole cose, a nostro avviso 

insignificanti. 

In questa fase sono ribelli, vogliono 

manifestare la propria indipendenza, volendo 

esprimere le proprie opinioni che quasi sempre 

contrastano con quelle dei genitori. Inizia così 

a vacillare la fiducia nei genitori, non riescono 

a parlare apertamente di ciò che sentono ed 

hanno paura di essere giudicati. Il giudizio può 

essere sia negativo che positivo e spesso noi 

adulti ne abusiamo nei confronti dei nostri 

figli.  Ci sentiamo in diritto di giudicarli solo perché siamo adulti e loro bambini, 

in questo modo esprimiamo loro il nostro potere e la nostra superiorità, facendoli 

sentire costantemente inferiori. Questo con il tempo può renderli insicuri e carenti 

di fiducia in noi nel parlarci di ogni cosa succeda loro, sia in negativo che in 

positivo. 

Perché lo facciamo? 

Un segreto che voglio svelarvi per migliorare 

già da ora il rapporto con tuo figlio è questo: 

prova da ora in poi a non considerare tuo figlio 

come tuo figlio, mi spiego meglio, prova ad 

interagire con lui come se fosse il figlio di tua 

sorella, tua cugina, la tua migliore amica o la tua 

vicina, noterai già dei cambiamenti. 

 

Se questa fase viene vissuta dal bambino come distacco lento dai genitori, 

inizierà poi la chiusura vera a propria, solitamente nella fase cosiddetta 

adolescenziale. 
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CAPITOLO 4 

QUARTA STAGIONE 

L'INVERNO DELL'ADOLESCENTE DIGITALE 

 

 

 

Arriva quindi L'Inverno, cioè la stagione della freddezza e del gelo di nostro 

figlio verso di noi.  

 

L’”adolescente” e il “preadolescente”, come noi li 

abbiamo catalogati non trovando con noi una 

buona comunicazione, non ritenendoci all’altezza 

di poter fornire loro comprensione e aiuto, si 

rivolgono a chi pensano che possa capirli e 

sostenerli. Si rivolgono agli “amici” e, in questo 

determinato periodo storico, gli amici sono più 

che altro virtuali. 

 

Con lo smartphone, il pc, il tablet, i diversi social networks, chat e siti web, i 

ragazzi cercano sostegno, consensi e comunicazione in modo virtuale, con tutte le 

conseguenze che questo può creare loro. 

Anche l’uso smodato della tv e dei videogiochi prima dell’adolescenza li porta ad 

avere un falso modello visivo e comunicativo, che li allontana gradualmente dalla 

realtà e dal rapporto con i genitori. 

 

Da un recente studio è risultato che i ragazzi 

di oggi passano troppo tempo con dispositivi 

digitali nell’arco delle loro giornate, questo li 

porta a disconnettersi con la realtà e ad uccidere 

la loro creatività. 
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CAPITOLO 5 

LA NATURA DELLE QUATTRO STAGIONI 
  

 
 

Per natura abbiamo bisogno di contatto fisico e della voce, per dimostrare il 

nostro amore e per capire i bisogni, fin dalla nascita. Cerchiamo di mantenerlo se 

non vogliamo che, con il tempo, i nostri figli si allontanino da noi con conseguenze 

non più gestibili e da noi recuperabili. 

 

In qualsiasi delle quattro stagioni tu ora ti possa trovare, ricorda questa frase e 

imprimila più che puoi nella tua mente: 

 

PIU’ COMUNICHIAMO CON IL NOSTRO BAMBINO,  

PIU’ LUI COMUNICHERA’ CON NOI PER SEMPRE. 

 

 
 

 

Vediamo insieme quali sono i tre poteri per ottenere un linguaggio funzionale 

con i nostri figli e come utilizzarli per facilitare la nostra comunicazione con loro. 
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CAPITOLO 6 

IL POTERE DELLE PAROLE AI NOSTRI FIGLI 
 

Osservate come i genitori si rivolgono ai loro bambini quando 

siamo al parco giochi o in un negozio o in uno spazio giochi per 

bambini o al ristorante o ad una festa di compleanno. Quante 

volte vi è capitato di sentire genitori che sgridano in modo molto 

aspro e duro i propri figli. Ecco alcuni esempi: 

- Un bimbo di due anni viene sgridato duramente per aver 

lanciato un orsetto di peluche a terra, al parco, anche se 

nelle vicinanze non c’era nessuno 

- In panetteria un bimbo chiede alla mamma che gli venga comprato un 

biscotto. Quando lei vede un altro bambino che lo sta mangiando gli dice: 

“Sicuramente a lui lo hanno dato, perché si comporta bene, lui!” 

- Un bimbo al parco giochi scende da una giostrina saltellando e urlando dalla 

gioia. La mamma gli dice: “Smettila di fare lo stupido, altrimenti torniamo 

subito a casa!” 

- Un bimbo si avvicina ad una fontanella d’acqua potabile e vorrebbe giocare, 

la mamma per non farlo bagnare tutto, finge che sul cartello vicino ci sia 

scritto: “ Vietato giocare con l’acqua”. Quando il bambino le chiede perché, 

lei risponde stanca: “Perché no!” 

- Al ristorante il papà corregge il figlio in ogni cosa che fa “Stai seduto 

composto”, “Non ti muovere troppo”, “Non ti sporcare”, “Non far cadere 

nulla”, “Mangia tutto”, “Mangia con la forchetta”. 

 

Vi è mai capitato di essere in una o più di queste situazioni? 

Credo proprio di sì! Quale genitore non ci si è mai trovato?  

Mi capita spesso di osservare per qualche minuto le 

famiglie, durante questi episodi ed, essendo una mamma, 

cerco di comprendere quanto possa essere stata stressante 

la giornata del genitore o che periodo stia passando. 

Nonostante questo i poveri bambini, che vivono le 

giornate con questo tipo di genitori, avranno disgusto per 

ogni cosa positiva che capiterà loro nella vita e che 

richieda un pizzico di libertà. 

Bambini a cui viene impedito di correre, di urlare di gioia, bambini che 

subiscono urla e minacce dai genitori, bambini le cui proteste vengono ignorate e le 

domande sempre scartate. Bambini abituati a ricevere sempre dei “No” e dei “Perché 

no”. 
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Il problema è che siamo così preoccupati di viziare i nostri figli che, spesso, 

finiamo per controllarli in modo eccessivo. 

Le frasi e le parole più usate: 

- “Smettila!” 

- “Ho detto di no!” 

- “Perché sono tua madre si fa quel che dico io” 

- “Questa è casa mia e si fa come dico io” 

- “Perché no!” 

- “Non fare lo stupido” 

- “Così non si fa” 

- “Stai sbagliando tutto” 

- “Non sono contento di te, se ti comporti così” 

- “Tuo fratello è più bravo di te” 

Queste sono solo alcune delle pericolose frasi che possono compromettere per 

sempre la fiducia e l’autostima di tuo figlio. Le parole hanno un immenso potere che 

noi quasi sempre sottovalutiamo. Non sono SOLO parole. 

 

Cerchiamo di avere più fiducia nei nostri figli. Cambiando la nostra visione del 

bambino, con tempo e pazienza, riusciremo anche ad avere un approccio diverso a ciò 

che fa e che ci provoca fastidio. Valutiamo sempre che potere può avere una parola, 

detta nel modo sbagliato e nel momento sbagliato, alla persona sbagliata. 
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CAPITOLO 7 

IL POTERE DELLA LETTURA 
 

Le mamme lo sanno: i bambini già dalla nascita, si rassicurano a sentire la voce 

della mamma che li calma, li avvolge e li protegge, come quando li tiene in braccio. 

Si può toccare attraverso la parola. Per questo esistono espressioni come: 

“Parole toccanti” o “Parole che toccano il cuore”. 

La voce come il gesto può compiere un vero e proprio massaggio al bambino, 

che ne percepisce la vibrazione. 

Durante l’infanzia il bambino ha 

sempre bisogno di quella voce. I 

momenti più preziosi con mamma e 

papà sono quelli dedicati al racconto 

di fiabe, favole, storie lette, raccontate 

o inventate sul momento. 

Un libro letto ad un bambino, 

vicino a lui, è un momento di 

attenzione esclusiva, scambio, 

condivisione, affetto. 

 

La lettura ad alta voce può: 

1- Raccontare tradizioni : con storie e racconti tramandati di padre in figlio, come 

accadeva in passato, per conoscere la storia delle generazioni passate 

2- Creare un momento esclusivo genitore/figlio: durante la lettura in un angolo 

comodo e tranquillo della casa o in giardino, ci si ritaglia uno spazio senza 

tempo in cui essere solamente genitore e figlio 

3- Creare ricordi preziosi per il bambino: se i momenti di lettura sono 

un’abitudine o lo diventeranno, per i vostri bambini saranno episodi che 

ricorderanno con piacere e affetto per tutta la vita 

4- Esprimere amore: i libri creano e smuovono emozioni che vengono scoperte, 

affrontate e vissute insieme. La vicinanza, durante la lettura, esprime tanto 

amore. 

5- Stimolare la fantasia: le storie si possono leggere o inventare. Leggendo molto 

con tuo figlio scoprirai quanto la sua fantasia verrà stimolata a creare sempre 

nuovi racconti entusiasmanti. Ma anche la tua! 

6- Dona molti benefici per lo sviluppo cognitivo: leggere ad alta voce ad un 

bambino già dai sei mesi di vita, comporta benefici cognitivi come l’abitudine 

all’ascolto, la sollecitazione della sua immaginazione, l’ampliamento del suo 

vocabolario e la struttura delle frasi. 
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Dal sito dell’”Associazione Italiana Biblioteche” scopriamo che la lettura 

condivisa fin dal primo anno di vita: 

- Crea l’abitudine all’ascolto 

- Aumenta i tempi di attenzione 

- Accresce il desiderio di imparare a leggere 

- E’ un esperienza molto piacevole per adulto e bambino 

- Calma, rassicura e consola 

- Rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta. 
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CAPITOLO 8 

  IL POTERE DELLA MUSICA 
 

La musica è nutrimento per la mente, è comunicazione, gioco, divertimento, e 

strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative. 

Così come la lettura favorisce la crescita del bambino, l’ascolto precoce di brani 

e melodie incide sullo sviluppo delle capacità di ascolto (di se stesso e degli altri) e 

della capacità di esprimere idee ed emozioni.  

Anche Maria Montessori, seppur molti anni fa, dava importanza all’ascolto 

corretto della musica e all’educazione sensoriale dell’orecchio per il bambino sin 

dalla più tenera età, non come apprendimento vero e proprio, ma perché connessi allo 

sviluppo del linguaggio, alla corretta riproduzione vocale dei suoni, allo sviluppo 

dell’intelligenza musicale.  

L’educazione musicale è quindi un mezzo per: 

- Stimolare la capacità di attenzione, concentrazione e apprendimento 

- Sviluppare la manualità con l’uso degli strumenti  

- Sviluppare l’articolazione del linguaggio con filastrocche e canti  

- Raggiungere il coordinamento motorio  

- Incrementare la socialità con attività collettive (danzare, cantare in coro, 

suonare in orchestra). 

Esistono studi clinici interessanti, che dimostrano quanto la musica crei 

connessioni neurologiche cerebrali, che coinvolgono tutte le parti del nostro cervello. 

Con la pedagogia del fare 

montessoriana, il processo di apprendimento 

non è solo intellettuale ma di 

autoeducazione, di conoscenza e di 

esplorazione di sé perché mette in gioco 

continuamente le aree cerebrali utili per il 

potenziamento delle abilità emotive e 

cognitive. Per questo possiamo definire 

l’insegnamento della musica montessoriano: 

“Psicomusica”. 

Come iniziare con nostro figlio? 

Nulla va lasciato al caso, non si deve creare un automatismo ma alfabetizzare 

attraverso la musica. Per questo per ogni bambino (età consigliata di avvio dai due 

anni) va creato un percorso mirato dopo aver approfondito conoscenze musicali di 

base, ascoltato molta musica, letto i testi fondamentali sull’argomento.   

Di seguito qualche consiglio per definire il proprio percorso: 

- Partire da un obbiettivo/idea 

- Partire da un idea/esercizio “base” dal quale creare ulteriori esercizi 
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- Creare relazioni tra le diverse idee/esercizi 

- Cercare di far emergere un impegno critico, creativo, di ricerca e 

sperimentazione 

- Ascoltare le idee del bambino 

- Non strutturare le attività in maniera automatica o da copione 

- Cercare di far emergere contemporaneamente fattori cognitivi, affettivi ed 

emozionali 

- Costruire una base per successivi apprendimenti. 

 

Già dai 18 mesi di età del bambino, è possibile creare a 

casa materiale montessori per l’educazione all’orecchio; 

come ad esempio, le scatole dei rumori e i campanelli.  

Entrambi questi materiali, come tutti i materiali di 

Maria Montessori, contengono il controllo dell’errore e 

quindi l’autocorrezione, svuluppando anche le abilità di 

manipolazione e coordinazione, nonché la preparazione 

motoria all’uso di strumenti ritmici. 

 

Il “toccare con mano” e il “fare per imparare” sono i principi cardine del metodo 

Montessori perché stimolano lo sviluppo cognitivo e la coordinazione mano-mente 

già dai primi mesi di vita del bambino. 
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CAPITOLO 8 

  STORIE DI TUTTI I GIORNI 
 

Nella mia esperienza di mamma e di educatrice ho avuto contatti diretti con 

molti bambini e famiglie che ho accolto nel mio centro. 

Ogni genitore ha la propria impronta unica nell’educazione dei propri figli: 

osservare queste dinamiche e capire le reazioni dei bambini a determinati 

comportamenti per poi leggerli e tradurli ai genitori, è sempre stata la mia passione e 

la mia peculiarità. 

Con i bambini ogni giorno mi immergo in storie fantastiche che solo loro con la 

loro mente pura possono creare. 

Nascono così storie di tutti i tipi: esilaranti, magiche, tragiche, appassionanti, 

emozionanti, insomma storie di tutti i giorni che però con i bambini si trasformano in 

storie avventurose e fantastiche. 

Ve ne voglio raccontare alcune: 

 

 

MATTEO E L’OCHETTA 

 

Matteo è un bambino di tre anni, la sua mamma lo porta al mio centro perché 

vorrebbe farlo interagire con altri bambini ma nella scuola materna in cui è andato 

piangeva ininterottamente ogni mattina per ore e ore in quanto desiderava tornare a 

casa con la mamma. 

Matteo è un bimbo molto sensibile ed intelligente ma non vuole essere 

contraddetto: vuole fare di testa sua perché la vita lo ha già messo a dura prova; con 

la separazione dei suoi genitori e la mamma sempre impegnata, e sempre alla ricerca 

del suo posto del mondo, e alla ricerca di un posto dove poter lasciare il suo piccolo 

senza sentirlo piangere con urla strazianti. 

La prima mattina di Matteo da noi, era il momento della conoscenza tra di me e 

lui, lui non parlava molto, diceva poche parole ma decise. Io mi presento: “Ciao, mi 

chiamo Laura e tu come ti chiami?”, lui risponde come se fosse la cose più naturale 

del mondo: “Mi chiamo Ochetta!”, una strana presentazione, uno strano nome. 

Guardo la mamma in cerca di una risposta ad una silenziosa domanda: “Perché si fa 

chiamare così?”, lei intuisce e mi risponde: “Siamo stati un mese fa in gita e c’era un 

laghetto con delle ochette, si è fermato a lungo ad osservarle e da quel momento dice 

di chiamarsi così”. 
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Ora avevo tra le mani una spiegazione, un’informazione preziosa da utilizzare 

nel modo giusto. 

Il primo giorno Matteo è rimasto con me circa un’ora mentre la mamma è 

rimasta nella stanza accanto e ogni tanto lo osservava dalla finestrella che dava sulla 

stanzetta dei giochi di legno in cui io, Matteo e altri bimbi stavamo giocando e 

parlando. 

Matteo si è fidato subito di me, ha visto in me una complice un po’ più 

cresciutella, un’adulta un po’ diversa dalla sua mamma sempre impegnata 

(mentalmente più che fisicamente) e dal papà sempre assente. Nonostante questo, non 

voleva che la mamma uscisse dal Centro e se non la vedeva per un certo periodo di 

tempo iniziava ad agitarsi. 

Qualche giorno più tardi, dopo aver guadagnato la sua fiducia in modo quasi 

totale, ho iniziato ad indagare sull’Ochetta. 

Quando chiamavo il bambino con il suo nome, Matteo, lui mi corregeva subito 

facendosi chiamare Ochetta e si arrabbiava molto se non mi ricordavo. Per lui era 

importante. 

Ho iniziato a riflettere su questa importanza di chiamarsi Ochetta. Cosa 

significava per lui essere un’ochetta? Ho chiuso gli occhi e mi sono immaginata il 

laghetto che ha visto lui, con le ochette che nuotavano sull’acqua libere e leggere: era 

un’immagine bellissima, mi dava un senso di libertà in un posto bellissimo. 

Riaprendo gli occhi ho pensato, “Anch’io vorrei essere chiamata Ochetta!! Ora ho 

capito cosa prova Matteo”. 

Lui quando era un’ochetta che girava indisturbata nel suo laghetto (la sua zona 

di comfort) non era intaccato da niente di negativo per lui (separazione dei suoi 

genitori, assenza del papà, insoddisfazione perenne della mamma, nonni 

superprotettivi e limitanti). Quando Matteo era un ochetta in quel laghetto era felice 

perché la sua immagine gli creava gioia quindi perché avrebbe dovuto sbarazzarsene?  

Ho iniziato con cautela chiedendo lui cosa faceva l’ochetta in cui lui si era 

immedesimato, di che colore era, quanto era grande, cosa faceva. Ora la conoscevo 

bene quell’ochetta e inziavo a conoscere bene anche Matteo. 

Piano piano sono riuscita a staccare un po’ l’ochetta dalla sua persona, ma era 

sempre vicino a noi, lo guardava giocare, lo ascoltava quando parlava, l’ochetta non 

era più lui, era vicino a lui e lo sosteneva nei suoi bisogni. Dopo meno di una 

settimana alla domanda “Come ti chiami?” lui ha risposto: “Matteo”. La mamma di 

Matteo non credeva alle sue orecchie. Dell’ochetta non ci siamo liberati, era sempre lì 

con noi finchè poi non è ritornata nel suo laghetto. Matteo invece ha trovato il suo bel 

laghetto in cui sguazzare sereno e senza giudizi. 
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FEDERICO E IL FUOCO DELLA RABBIA 
 

Federico è un bambino di sette anni, molto dolce e sensibile, intelligente e 

appassionato di documentari sugli animali. Lui sa tutto e di più sugli animali anche 

particolarità poco conosciute ai più. 

Federico è venuto nel mio Centro per passare l’estate a fare attività con noi in 

quanto la scuola è chiusa nei mesi estivi. 

Ha una sensibilità spiccata e mi ha presa subito in simpatia, quando l’ho 

conosciuto ero incinta del mio secondo bimbo e lui, essendo un bambino molto 

curioso, mi faceva mille domande sul bebè. 

In ogni attività che facevamo però lui voleva primeggiare, voleva 

constantemente dimostrare di sapere tutto più degli altri e prima degli altri, non solo 

dei bambini ma anche di me! Quando spiegavo un’attività al gruppo lui interveniva 

sempre per finire le mie frasi, si alzava sempre da tavola per curiosare cosa stavo per 

fare o per dire e dirlo lui agli altri. La curiosità è certamente una prerogativa molto 

positiva ma tutto dipende da come viene usata. Lui, quando veniva spiegato qualcosa 

di nuovo, che ancora lui non sapeva, doveva saperlo prima degli altri. Per lui era di 

vitale importanza. 

Perché doveva primeggiare? Perché doveva sminuire gli altri per innalzare se 

stesso? Ho iniziato a chiedermi com’era la sua situazione familiare e ci ho messo 

davvero poco a farmi un quadro di ciò che era. Papà un ex generale di non ricordo 

quale divisa ufficiale, molto quadrato, sempre rabbioso, molto esigente con Federico! 

Talmente esigente da aver plasmato un piccolo generalino che impartisce ordini e non 

può mai permettersi di sbagliare, mentre la mamma quasi succube di marito e figlio, 

più morbida ma si è lasciata sopraffare dalla personalità molto forte del marito. 

Federico ha il carattere della mamma ma vuole (o deve) essere come il papà. 

Dentro Federico c’è perciò una miccia che scatta e si trasforma in fuoco da un 

momento all’altro. Un continuo scontro tra chi VUOLE essere e chi DEVE essere. 

Non può perdere a nessun gioco di squadra, per lui ogni gioco è una sfida vera e 

propria (più con se stesso che con gli altri) in cui se perde si autopunisce (come 

farebbe suo padre). Ne deriva una trasformazione di Federico quasi surreale, quando 

perde inizia a diventare paonazzo, a piangere e urlare disperato, a battere i pugni sugli 

oggetti, a tirare calci ai mobili, a lanciare le cose, a picchiare i bambini che hanno 

vinto. La sua rabbia esce fuori dal suo corpo in modo molto prepotente, quasi 

spaventoso. 

Le prime volte che assistevo a queste sue reazioni, mi spaventavo e non capivo, 

mi sembrava molto esagerato e scattava anche in me la rabbia per quel che faceva 

durante la sua reazione. Dopo diverse di queste reazioni ho iniziato ad analizzare cosa 

si nascondeva nel profondo dell’anima di questo bambino.  
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Poi finalmente ho capito, lui era arrabbiato con suo padre perché non gli 

concedeva la libertà di sbagliare e di apprendere dai propri errori, ma non poteva di 

certo prendersela con lui per evitare ritorsioni, allora se la prendeva con se stesso, 

arrivando in alcuni casi anche ad autopunirsi picchiandosi (dopo essersi reso conto di 

aver esagerato e spaventato i suoi amici che poi non volevano giocare più con lui). 

Una sorta di Dott. Jeckil e Mr. Hide, una trasformazione quasi da storia 

avventurosa e fantastica. Purtroppo però non c’era niente di fantastico in tutto questo. 

L’unico a stare veramente male era Federico che ha pensato di vedere nella mia 

gravidanza la soluzione ai suoi problemi. Era talmente affezionato a me (dopo ogni 

crisi gli parlavo, gli spiegavo ma soprattutto lo abbracciavo) che pensava che la 

mamma dovesse fare quello che io stavo per fare con il mio primo figlio: dargli un 

fratellino o una sorellina. 

Per un anno ha insistito con la sua mamma che alla fine lo ha accontentato. 

L’anno dopo è tornato da me vincente perché aveva ottenuto ciò che da tempo 

chiedeva: la sua mamma era incinta. 

L’anno dopo Federico aveva reazioni peggiori rispetto all’anno precedente, 

ancora più rabbiose e cariche. Lui voleva avere un fratello o una sorella per non avere 

tutto sulle sue spalle il peso della personalità e delle aspettative di suo padre, ma non 

ha fatto i conti con la gelosia, già molto presente. 

Ora Federico sta cercando di lavorare su se stesso insieme ai suoi genitori. Prima 

di Federico qualcun altro dovrebbe lavorare su se stesso però. Il resto è una 

conseguenza. L’esempio è la chiave di un genitore per accedere alle stanze 

fantastiche del proprio bambino e renderle belle, pulite e ordinate. 
 

 

SARA E LE PATATINE NECESSARIE 
 

Sara ha quattro anni, è una bambina a cui piace molto giocare ma anche avere il 

comando con gli altri bambini. Questo comportamento la porta spesso a giocare da 

sola ma lei sembra non preoccuparsene. Veniva al mio Centro solo qualche volta e 

rimaneva con me per qualche ora mentre mamma e papà erano impegnati tra lavoro e 

commissioni e lei aveva un diversivo che non era la nonna. 

Sara amava la grande vasca delle palline che c’era nel mio centro, ci si tuffava 

dentro poi ci si coricava e si rilassava. In quei momenti era in pace con se stessa e con 

il mondo. Era sola (spesso veniva in orari e giorni in cui c’era solo lei) ma le andava 

bene. Quando poi arrivava qualche bambino era lei che doveva decidere a cosa si 

giocava, come si giocava e quanto si giocava a quel gioco. Gli altri bambini dopo un 

po’ di tempo si stancavano di giocare con lei per il suo comportamento di comando. 
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Ho conosciuto poco i genitori di Sara ma mi sono fatta un mio quadro della 

situazione. La mamma di Sara molto impaurita di tutto quindi molto protettiva con la 

figlia, e quasi disfattista, come se avesse poca fiducia nella sua bambina e sempre 

paura che succeda qualcosa di negativo. Il papà più positivo ma influenzato dal 

carattere della mamma. 

A parte gli episodi di comando con gli altri bambini, Sara è comunque una 

bambina tranquilla ed educata finchè…..non vuole le patatine! 

Quando il papà soprattutto veniva a prendere Sara al Centro, io avevo un 

espositore con i sacchetti di patatine, e Sara voleva sempre che prima di andare a casa 

papà gliene comprasse un sacchetto.  

Quasi sempre il papà le rispondeva un secco “No” allora lei iniziava subito ad 

insistere in maniera nervosa, lui le diceva che era quasi ora di cena e che sarebbero 

andati a casa a cenare (di solito l’orario era verso le 19). A questa negazione lei si 

agitava ancora di più, iniziava a scalpitare a piangere e urlare e più i NO del padre 

aumentavano, più aumentava la sua reazione arrivando a scalciare e lanciare urla 

molto acute. Alla fine il padre di Sara le prendeva il sacchetto di patatine e lei si 

calmava immediatamente. Ma ogni settimana la storia si ripeteva sempre più 

prepotentemente.  

Io assistevo a questo testa a testa cercando di capire chi tra padre e figlia se la 

sarebbe rotta prima! Intanto cercavo di comprendere cosa poteva far scaturire la 

reazione di Sara. Richiesta di attenzioni dopo una giornata faticosa in cui aveva 

bisogno solo di essere accolta? Spirito di comando anche con il papà (perché forse la 

mamma faceva così e otteneva tante cose)? Buttare le sue frustrazioni in un cibo che 

le piace e per qualche minuto la fa stare bene e dimenticare che i genitori sono 

sempre troppo impegnati quindi sostituirli con il cibo? 

Purtroppo avendo visto Sara solo poche volte e non avendo interagito 

abbastanza né con lei né con i suoi genitori, non ho trovato una risposta a questo 

quesito.  

Ogni situazione familiare con i bambini va analizzata molto in profondità. I 

genitori di tutti i bambini dovrebbero avere una piena conoscenza e consapevolezza 

di se stessi. Solo così si possono creare le basi per una costruzione solida: la fiducia 

verso noi stessi diventa anche la fiducia verso i nostri figli che diventa poi la loro 

fiducia in se stessi. 
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CAPITOLO 9 

  CONCLUSIONI (LE MIE) 
 

Forse leggendo le storie sopra vi siete immedesimati in qualcuno di questi 

personaggi o avete letto in questi bambini qualcosa che corrisponde anche a vostro 

figlio.  

Voi però non siete loro e non siete come loro, vostro figlio non è loro e non è 

come loro. 

Sono le esperienze che insegnano, ma sono tutte diverse. Ho conosciuto tanti 

bambini e tante famiglie ma nessuna situazione era mai uguale ad un’altra.  

La chiave è conoscere TUO FIGLIO senza omologarlo ad altri o etichettarlo 

come fanno gli altri. Esci dalla massa e pensa solo alla TUA FAMIGLIA ma prima di 

farlo devi fare un lavoro su TE STESSO.  

E’ proprio su questo che io lavoro perché penso che i bambini meritino un futuro 

sempre più bello e penso che per noi adulti crescere con loro tornando un po’ bambini 

sia il passaggio verso quella felicità che ci neghiamo e ci negano. 

Perché non vuoi essere felice? Cosa ti frena? Chi ti frena? Cosa puoi fare per 

essere sereno in ogni tua giornata? Come puoi fare a realizzare i tuoi sogni? 

A questa e a tantissime altre domande puoi non solo trovare una risposta ma 

anche agire per arrivare alla TUA SITUAZIONE DI VITA IDEALE. 

Io sono qui per fornirti gli strumenti e aiutarti ad acquisire le consapevolezze 

nascoste dentro di te e che non sai ancora di avere, per trovare le TUE RISPOSTE.  

Non vedi l’ora di iniziare? Io sono entusiasta per te perché tu vuoi e ti crei il 

cambiamento e non stai lì ad aspettare un treno che passa e se ne va, tu ci sali in corsa 

e nessuno più ti fermerà. 
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CHI E’ LAURA ALBACE? 
 

 

Laura Albace nasce a Voghera (PV) nel 1982, sempre stata in sintonia con i 

bambini fin dalla sua adolescenza, ora è mamma di due bambini, attenta a tutto ciò 

che è naturale e crea benessere al bambino e alla famiglia. Dal 2016 è educatrice 

per bambini, in seguito gestisce una ludoteca/spazio giochi per bambini e diventa 

Family Coach con uno stile naturale. 

Fondatrice della piattaforma SerenamenteGenitore.it per aiutare le famiglie di oggi 

a riconnettersi con la natura del bambino e in ogni suo ambito. 

L'interprete del linguaggio e della comunicazione tra bambino e genitore, il 

sostegno verso un cammino più consapevole per raggiungere il benessere 

familiare. 

 

www.lauralbace.com 

www.serenamentegenitore.it  

 

 


