
 
 

 
 

8 GENNAIO 2009 
INCONTRO A TEMA 

 
“ IL LAVORO DELL’AMORE ”  

“La creazione del legame affettivo genitore - figlio come processo 
interpersonale.” 

 
 

La serata si apre con riflessioni spontanee portate da un genitore sul titolo, che 
risulta subito complesso e articolato. L’incontro della presente serata è a tema ed è 
aperto a tutti coloro che sono interessati. Gli elementi coinvolti sono evidenziati dalla 
relazione della dott.sa Giulia Cavalli, collaboratrice del dott. Negri. 
 
LAVORO 
 
La dott.sa propone ai genitori un brainstorming sul termine, riferendolo anche al 
lavoro genitoriale. Il lavoro è un processo continuo, è faticoso, richiede impegno, 
dedizione e continuità e porta con sé sentimenti di paura, felicità, collaborazione e 
soddisfazione... 
La paura emerge quando un genitore non sa cosa aspettarsi, quando capita qualcosa di 
diverso da ciò che si attendeva, se non si riesce a comprendere, se si pensa di esser in 
errore. Accade che un genitore si arrabbi quando non comprende la scelta intrapresa 
dal figlio o quando la direzione scelta non coincide. 
 Di fronte a questi momenti di discrepanza è possibile anche darsi dei permessi, ossia 
fermarsi per cercare di capire il significato delle scelte fatte dal figlio. 
Il PERMESSO è la possibilità data dall’adulto al figlio di agire, di esistere, esplorare, 
sperimentare in modo sano. 
“Ogni fase evolutiva necessita di particolari permessi che sono il presupposto e una 
delle condizioni perché possa verificarsi un passaggio senza problemi alla fase 
successiva”. [“Le carezze come nutrimento” Magrograssi G.] 
Al contrario la felicità emerge quando i risultati attesi si realizzano, quando si 
raggiungono obiettivi o quando vengono riconosciuti dei risultati. Talvolta i genitori non 
sono portati a riconoscere i successi dei figli in quanto sono immersi in una cultura che 



 
 

 
 

ha in sé il senso dell’umiltà e dell’esser dimessi. In generale siamo più propensi ad 
esser più esigenti sia con noi stessi che con i nostri figli. 
Si evidenzia quindi il concetto della bidirezionalità all’interno delle relazioni 
significative della nostra vita: “ io lavoro con te, tu lavori con me “ed entrambi traiamo 
vantaggi e svantaggi all’interno di questa relazione, che risulta anch’essa plastica e 
modificabile in continuazione. 
Nella famiglia ognuno si costruisce un’identità a seconda dei riconoscimenti che riceve 
e contemporaneamente si costruiscono relazioni e sistemi relazionali significativi. 
Diventa quindi importante esser consapevoli di alcune dinamiche che ci coinvolgono  
“automaticamente” perché spesso impregnate da sentimenti dominanti: il genitore 
stanco e arrabbiato può dire al proprio figlio ( anche molto piccolo)il suo disagio in 
modo che sia chiaro ad entrambi e, che reazioni istintive, non vadano a contaminare la 
relazione. Ritorna quindi il permesso di dirsi e di ascoltarsi, abilità che consentono la 
co-costruzione di sé e di una relazione più chiara e trasparente.  
“ L’arrivo di un bambino è uno degli eventi più sconvolgenti di una vita familiare, eventi 
che avranno anche ripercussioni sull’autostima dei vari membri: la coppia varca una 
nuova soglia: i coniugi diventano anche genitori. Non si occuperanno solo del bambino, 
ma cominceranno a chiedersi cosa significhi esser una buona madre e un buon padre…. 
Anche il ruolo della copia cambia e bisogna rinegoziare alcune regole e alcuni compiti 
familiari, tenendo presente che, in questo particolare momento, per poter mantenere 
alto il livello di energia e per creare un ambiente positivo per il figlio, è necessario che 
la madre si prenda cura del bambino e che il padre si prenda cura della madre”  
[“ Prendersi cura di sé per prendersi cura dei figli” Mastromarino]. 
Tutto ciò non significa però bandire limiti e regole. Un bambino di due anni, ad 
esempio, ha bisogno di un adulto che indirizzi la sua attenzione verso comportamenti 
corretti. A seconda dell’età e della maturità del figlio è possibile coinvolgere il 
bambino in scelte di significato procedendo per gradi, per campi di competenza e con 
il buon senso. 
Tra i 18 mesi e i tre anni ad esempio “il bambino acquisisce la capacità di controllare 
gli sfinteri e di riconoscerne lo stimolo. L’equivalente psicologico di questa acquisizione 
fisiologica è un atteggiamento di opposizione che sottolinea la differenza fra sé e 
l’altro e la nascita di una propria identità: non si contano i “ no”, i “ non voglio”, “non 
posso”…vengono poste le basi per la futura indipendenza e autonomia e, questo, passa 



 
 

 
 

attraverso l’opposizione, la ribellione, ma anche la scoperta dei propri limiti e dei limiti 
che i genitori pongono”. [“Le carezze come nutrimento” Magrograssi G.]. 
 
Ma il lavoro del genitore si può imparare? 
Se si……. come? 
 
I genitori pensano che frequentare corsi e trovare spazi di confronto fra loro sia 
molto utile. Ugualmente è molto proficuo un atteggiamento di ascolto autentico del 
proprio figlio, cercando cioè di cogliere il senso del suo modo di essere. 
“ Io sono quel che sono” ha detto un ragazzo alla propria madre, in risposta alle 
continue richieste che lui non sentiva proprie. 
Quindi ASCOLTARE o darsi il permesso di fermarsi per cogliere l’altro, è una delle 
modalità per scoprire se il proprio figlio è felice delle scelte compiute purché di senso 
e coerenti rispetto al suo sistema di significati. 
 
La seconda parola analizzata è amore nel senso di andare a vedere quali sono le 
specificità dell’amore fra genitori e figli: 
Amore è gioia, è un legame profondo e inscindibile, è infinito, è lasciare che l’altro sia 
quel che è, l’amore è un sentimento nutrito sia verso di sé che verso l’altro. 
 
Si passa quindi al significato del sottotitolo, dove le parole significative sono 
evidenziate e discusse attraverso esempi. 
 
La creazione è letta come CO-CREAZIONE e CO-COSTRUZIONE nel senso di una 
relazione che consente alle persone coinvolte di modificarsi e modificare l’altro 
all’interno di una relazione che si evolve e modifica a sua volta. 
 
 
Il legame fa riferimento da una relazione che in questo caso è profonda e inscindibile. 
Una mamma diceva che avrebbe sempre sentito questo legame verso il proprio figlio a 
prescindere dalle situazioni. 
 
“Affettivo” aggiunge una specificità al legame che è intriso di emozioni sentimenti. 



 
 

 
 

Le emozioni sono sentite sin dalla nascita nel corpo e sono vissute nella relazione con 
l’altro sin dai primi istanti di vita. Si radicano a livello profondo nella nostra psiche e 
possono esser comprese mano a mano che vi è una maturazione neuronale. 
Molte osservazioni condotte su bambini precocemente ospedalizzati e abbandonati 
confermano queste argomentazioni: quando un bimbo non sente intorno a sé un 
ambiente affettuoso, pronto a farsi carico di lui, sviluppa comportamenti via via di 
isolamento e talvolta anche deficit, che possono esser colmati nel tempo grazie 
all’inserimento in un contesto sano e ricco di affetti. 
 
“Intersoggettività” fa riferimento alla relazione come incastro reciproco tra persone. 
Ogni individuo in una relazione dice qualcosa di sé all’altro e viceversa. Colui che riceve 
la comunicazione risponde sulla base di ciò che ha ricevuto. L’immagine che ritorna al 
primo di sé, contribuisce a costruire l’identità della persona. 
In questo continuo scambio ognuno costruisce il proprio sé e la relazione con l’altro. 
Nella comunicazione sono importanti le parole e i contenuti che esse veicolano, ma 
anche tutti gli aspetti paraverbali e non verbali che inconsapevolmente, ma 
direttamente, agiscono su di noi. 
Gli aspetti paraverbali comprendono il tono della voce, la velocità del parlato, le pause, 
l’intensità, l’uso di espressioni stereotipate e le vocalizzazioni aggiuntive. Attraverso 
questi elementi comunichiamo una serie di sentiti e di emozioni che l’altro percepisce. 
La dott.sa Cavalli esemplifica questo concetto con un esempio. Quando un bambino urla 
e si agita l’adulto è spesso portato a d alzare la voce ma, in questo modo, spesso non fa 
altro che sommare all’ansia e agitazione del figlio anche la propria. Spesso l’intervento 
più efficace è quello che parte da un tono di voce alto ma arriva ad un tono di voce più 
basso e ad un’ intensità minore. 
C’è una danza intersoggettiva fra genitore e bambino, che si influenzano 
reciprocamente, attraverso sguardi, espressioni facciali, sorrisi e movimenti del corpo 
( tutti questi elementi costituiscono il non verbale). 
L’intersoggettività non guida solo verso gli altri, ma anche al contatto con se stessi: 
incontrando lo sguardo degli altri, percepiti come simili a sé, il bambino può definire, 
mantenere o ristabilire il proprio senso d’identità. 
In questo continuo scambio avviene la definizione di chi siamo, ossia la definizione del 
nostro sé. 



 
 

 
 

 

 
“...E intanto guardo questo amore 
 che si fa più vicino al cielo 
 come se dopo tanto amore 
 bastasse ancora il cielo...” 
“La costruzione di un amore” Ivano Fossati 
 
 
 


