
Mini Corso di Psicologia applicata 
 per donne che avranno un figlio. 

 

Care “corsiste”, 

non dico “future mamme” o “neo mamme”  perché voglio sottolineare che il Corso si 

rivolge alle persone, non ai ruoli . Per me voi non siete “future mamme”, ma donne che 

avranno un figlio. Certamente sarete anche mamme di vostro figlio  e spero che questo 

corso possa aiutarvi ad avere tutte le soddisfazioni che questo ruolo può dare. Ma voi 

continuerete ad essere Persone.  

Vi aspetta un periodo di cambiamenti e novità. Sarà naturale non avere le idee chiare e 

arriveranno da tutte le parti consigli e indicazioni a rotta di collo: “bisogna fare così” – 

“attenta a non fare cosà” -  “questo è bene” – “questo è male”. La verità è che non ha 

nessun senso dare consigli generici perché ognuna di voi è unica, ogni bambino ha le 

proprie caratteristiche, ogni situazione ha le sue priorità. Quello che è bene per una di voi 

può non esserlo per un’altra. Un comportamento utile per un bambino può non esserlo per 

un altro. 

Il mio obiettivo è trasmettervi dei PRINCIPI GENERALI DI PSICOLOGIA da 

applicare alla vostra specifica situazione. Cosi da tenere conto del vostro modo di essere e 

delle caratteristiche del bambino. 

Insomma, invece di darvi consigli o indicazioni, conto di insegnarvi un metodo affinché 

voi troviate le vostre soluzioni alle difficoltà in cui potrete trovarvi.  

Questo metodo potrà diventare una vera e propria “disciplina” se sceglierete anche di 

imparare il TRAINING AUTOGENO.  

Il Training Autogeno viene proposto nei Corsi di preparazione al parto per poter gestire 

meglio  ed attenuare i dolori del travaglio dovuti alle contrazioni uterine. Ma…. 

può essere molto, ma molto, ma molto di più. Solo che è necessario esercitarsi 

quotidianamente, con curiosità, pazienza e rispetto per le difficoltà iniziali. 

Comunque, il piatto forte di questa vostra esperienza sarà il gruppo. Avrete la possibilità 

di  confrontarvi, condividere, sostenervi a vicenda e di rincontrarvi poi qui, per fare altre 

cose insieme, o per strada o davanti alle scuole, riconoscendovi. 

Impegnatevi in questa esperienza.                        Buon Corso.   

                                                                        Dott. Francesco Drigo 

 



Eccoti l’indice dei temi che tratteremo negli incontri . Girano tutti intorno a due soli 
grossi obiettivi: il benessere psicologico tuo e di tuo figlio . In realtà potremmo anche 
ridurlo ad uno solo: il tuo benessere psicologico . Perché la cosa più importante per il tuo  
bambino è che tu stia bene.                                                           

                                                                     
                                                    

1° incontro: “Che spavento il cambiamento!”    Si, ma le crisi portano buone cose! 
 
 

2°incontro: “Come si fa ad essere madri?”   Lo sei già. Hai già una figlia!  
                                                                                    “Il metodo”per stare bene con lei.  
 
 

3° incontro: “Così piccoli cosa vivono? ”  I bambini non vivono la nostra “realtà”. 
 
 

 4°incontro: “Cosa sarò per lui? ”         Vive “fuso” con te: solo intorno ai 3 anni                                         
                                                                                     si renderà conto di essere “staccato”. 
 
 

5°incontro: “Non voglio passargli i miei difetti.”       Qualcosa si può fare. 
                      
 

 6°incontro: “Oddio! Attenta a non viziarlo”  Alla fine chi ha più paura di viziare è                                                                                                                                              
                                                                                             più portato a farlo .           
                     

  Alla fine un capitolo dedicato al TRAINING AUTOGENO                                                               
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1° INCONTRO                                                                    

                                                                                                                                             
                           

Vivere confusioni, paure o senso di smarrimento, in questo momento della vostra vita, non solo è 

normale, ma segno di un processo di maturazione psicologica e di crescita. 

Ognuno di noi ha un ciclo vitale. Cresciamo, cambiamo, ci evolviamo. Non possiamo rimanere fermi.  

Nella vita affrontiamo molte fasi e in ogni passaggio c’è da cambiare qualcosa per passare a quella 

successiva. Come vedremo in seguito, parlando della evoluzione psicologica del bambino, c’è una vitale 

necessità di crescere, di trovare nuovi e più avanzati equilibri. Quindi le crisi preparano al cambiamento. 

 

In che modo vi “preparate” al cambiamento e perché vi sentite turbate? 

Pensate a tutte le fantasie e favole e immagini che fin da bambine avete fatto rispetto a ll’essere 

“mamma”. Quante volte vi siete immaginate in questa situazione, giocando con una bambola o ascoltando 

le storie dei grandi?.  

Bene. Tutte queste fantasie, ormai “dimenticate”, ma ancora dentro di voi, cominciano a risvegliarsi. 

Nel vostro mondo inconscio si confrontano quei vecchi “progetti” con la realtà della vita attuale, con 

quello che siete attualmente. E voi, alla superficie di voi stesse avvertite confusamente di mettervi in 

discussione. E’ la vostra “identità” che viene messa in discussione. Dentro di voi, inconsciamente, si apre 

una “ricerca” su “chi” sarete, su come funzionerete, su come saranno le vostre giornate. Chiaro che questo 

può turbare o rendere ansiosi. E’ normale.   

Tranquille! Il vostro “inconscio” sa fare il suo lavoro. Saprà rimettere insieme le vostre cose in modo 

da fare spazio all’idea di essere madri. Vi siete accorte quanto sognate di più? Quanto siete più instabili 

emotivamente?  Tutto questo serve a superare la crisi. 

 

Non solo. Questo periodo critico è anche una opportunità per recuperare cose buone che avevate 

lasciato per strada. Forse in questo periodo avrete fatto l’esperienza di scoprire cose nuove di voi: chi, di 

solito “forte”, scopre la voglia di appoggiarsi; chi, di solito controllante, gusta il piacere di lasciarsi andare; 

chi, di solito dipendente, sente la voglia di affermarsi con decisione; ecc…  

Nel lavoro che il vostro inconscio sta facendo per trovare nuovi equilibri, c’è il tentativo di completarsi, 

di recuperare capacità e libertà a cui avevate rinunciato.  

Come aiutare questo processo?  

Accettate con fiducia le ansie, l’inquietudine, il senso di smarrimento. 

“Riconoscete” quelle parti di voi che adesso si affacciano alla vostra coscienza. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA “CRISI” CHE ACCOMPAGNA LA 
NASCITA DI UN BAMBINO. 



2° INCONTRO                                                                                             

                                                                                                                                           
 

 

Dentro di noi, nella nostra mente, non   siamo “uno”.  Siamo tante “cose” che si parlano,  che vivono 

insieme, litigano, si confidano, si sostengono, si odiano. Sì. Sembra di descrivere una famiglia.   Mettiamoci 

poi quel concetto che abbiamo detto nel primo incontro: INCONSCIO  e abbiamo il quadro completo. Infatti 

tutte queste “cose”, che in realtà sono parti di noi, hanno diversi gradi di visibilità dentro di noi. Alcune 

parti sono sempre coscienti, altre solo quando vi portiamo attenzione.  

Molte altre nostre parti sono troppo in profondità perché noi possiamo esserne consci. Non sanno 

neanche parlare. Vivono in un mondo di sogno,  incomprensibile per le nostre parole e “ragioni”.  Sono 

quei “secoli” di esperienza personale che abbiamo fatto nei primi anni della nostra vita. Ne parleremo nei 

prossimi incontri, quando daremo una occhiatina ai primi tre anni della vita di vostro figlio. 

Facciamo qualche esempio per intuire come noi siamo “dialogo”, “rapporto”.  

Immaginatevi al lavoro, tipo lavare I piatti. Siete sole. Nella mente avete quel “chiacchericcio” che ci 

accompagna sempre. Ovvero la vostra attenzione è diffusa su tante cose. Mentre pensate vagamente a 

una cosa, vi attraversa la mente anche un altro pensiero. Nel frattempo c’è sotto sotto una preoccupazione 

per qualcosa, poi una cosa da ricordare, quindi questi piatti che bisognerebbe cambiarli, ma figurati se lui si 

ricorda, che se non ci sono io si tiene i calzini per un mese. Come mio padre, e mamma si arrabbiava…….e 

così via.  A un certo punto un pensiero, che può essere parole o sensazione o immagine, dice “sono 

stanca”. Lo eravate anche 1 minuto prima, ma in quel momento c’è una vostra parte che si afferma, 

prende banco dentro di voi. Mentre prima facevate caso solo distrattamente a tutto quel chiacchericcio, 

adesso siete “concentrate” su questa parte di voi che dice “IO sono stanca” . Questo vostro “stato dell’Io” 

ha attirato la vostra attenzione e voi vi ci siete soffermate. Questa “attenzione” possiamo immaginarla 

come una lente di ingrandimento che può “mettere a fuoco” ora una, ora un’altra parte di noi. Per 

esempio subito dopo aver messo a fuoco : “sono stanca”, la lente può percepire, sempre da quelle parti, 

una brutta sensazione, come di dispiacere, la sensazione di non andare bene, di non valere un granchè. 

Cosa può essere successo? Spostiamo la nostra lente di ingrandimento e troviamo da un’altra parte, quasi 

che si nasconde, qualcosa che con parole o espressioni o toni, è come se dicesse: “già stanca? Ma se non 

hai ancora fatto niente!”. Adesso si capisce come mai sentite quel senso di non andare bene. C’e una 

critica, un giudizio negativo, una svalutazione. Per un’altra persona o la stessa in un altro momento, la cosa 

sarebbe potuta andare diversamente. Quel “sono stanca” avrebbe potuto sollecitare “risposte” diverse. 

Potremmo fare un bel sospiro, sbrigarsi a finire per poi mettersi a riposare sul divano. A ben vedere, con la 

nostra lente di ingrandimento, ci accorgiamo che stavolta “sono stanca” ha avuto una “risposta” diversa : 

“ok, dai sbrighiamoci che poi ci spariamo un filmetto sul divano”. Può essere stato pensiero o espressione o 

sensazione, ma “sono stanca” ha “ricevuto” approvazione, sostegno, incoraggiamento e le cose sono 

andate più lisce.  

Come dicevo queste tante cose che abbiamo dentro non sono tutte visibili allo stesso modo con la nostra 

lente di ingrandimento. Inoltre hanno nature molto diverse tra loro. 

Utilizzerò alcuni concetti della teoria della “ANALISI TRANSAZIONALE” per inquadrare i diversi “IO” che 
abbiamo dentro.     

 

Come funzioniamo? Come si regge la 
nostra “baracca”con quel casino di 
emozioni, pensieri, umori, immagini, che 
abbiamo dentro? Ci sono tanti “IO”che si 
parlano.  

 



GLI STATI DELL’IO :  GENITORE –  ADULTO – BAMBINO. 
 
 

  “STATO DELL’IO GENITORE” (G):  comincia ad attivarsi solo 
intorno agli 8 -12 anni anche se “registra” tutto molto presto. 

                                                            In questo stato vediamo le cose dal punto di vista degli                                                                       
                                                “altri”. 
 

  “STATO DELL’IO ADULTO” (A) : inizia a funzionare a circa tre 
anni. 

                                                            In questo stato vediamo le cose in modo “oggettivo”. 

 

  “STATO DELL’IO BAMBINO” (B): completo a circa tre anni. 

                                                 In questo stato vediamo le cose dal punto di vista più   
                                                proprio ( sé .) 
 
 
 
 
 

G  
 

Lo stato dell’ Io “Genitore” è il posto che dentro di noi abbiamo fatto per gli altri. Fin da piccoli 
“registriamo” e “introiettiamo” le persone per noi importanti, autorevoli, che si prendono cura di noi: 
Genitori, nonni, insegnanti, religiosi, fratelli maggiori, ecc. Diventano punti di riferimento nel nostro agire 
quotidiano. In ogni istante ci troviamo di fronte a mille “scelte”, dalle più piccole alle più grandi, dal come 
camminare, a che tono di voce usare, a come è giusto comportarsi. Se non avessimo il punto di riferimento 
del nostro “Genitore” interno saremmo bloccati. C’è il grande vantaggio che ogni generazione parte da 
quella precedente e non deve ricominciare da capo. C’è lo svantaggio che alcuni “modelli” non ci piacciono 
o sono dannosi per noi.  

 
Stiamo “funzionando” nello stato dell’Io (G) quando siamo:  

 Nel “dovere” >>> “devo farlo”; “non devo farlo”; “devi farlo”; “non devi farlo”; “è giusto”; “non è 
giusto”; 

 Nella “appropriatezza” >>> “si fa così”; “non va bene”; “non è decoroso”; 

 Nel “prendersi cura – senso di protezione” >>> “che tenerezza questo gattino”; “stai male?”.  
 
Ma possiamo vedere quando una persona sta in questo stato dell’Io anche da segni comportamentali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   G 

   A 

    B 

E’ importante sapere che noi comunichiamo tutto.   Anche se spesso non ci 
rendiamo conto di quello che trasmettiamo o riceviamo, a livelli profondi lo captiamo. 
Così se stai nel tuo stato dell’io Genitore, quello con cui parli lo “sa” (anche se non ci 
pensa) e reagisce di conseguenza.    

 



 
Caratteristiche osservabili delle due principali funzioni del (G): affettiva e normativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     A 
 
 
 
Lo stato dell’ Io “Adulto” è la parte che può guardare obiettivamente alla realtà e a noi stessi. La “lente 

di ingrandimento” con cui possiamo considerare le cose fuori di noi e dentro di noi da un punto di vista 
“nuovo”, indipendente dagli automatismi della “tradizione” che ci portiamo dentro (“Genitore”) e dalle 
passioni e bisogni della nostra parte più vitale (“Bambino”).  

E’ il “buon senso”, la ragionevolezza, la moderazione che permettono di valutare costi e guadagni nel 
rispetto di sé e degli altri. Questa è la parte che ha ( o dovrebbe avere) il “governo” di noi stessi. E’ la parte 
che sperimentiamo con più nitidezza nello stato di rilassamento che otteniamo con il Training Autogeno. E’ 
questa la parte che deve farsi carico dei propri bisogni e rappresentarli nella relazione con gli altri. 

 
Stiamo funzionando nello stato dell’Io (A) quando : 

 Consideriamo l’utilità o inutilità di una certa azione; 

 Valutiamo le conseguenze di un comportamento; 

 Prendiamo atto di un certo bisogno; 

 Ragioniamo su un conflitto o una contraddizione senza pregiudizi; 

 Scambiamo informazioni con gli altri; 

 Rappresentiamo ad un altro il nostro punto di vista senza criticare. 

GENITORE AFFETTIVO 
• Gesti ed atteggiamenti: 
     ·  parole di apprezzamento 
     ·  parole di incoraggiamento 
     ·  mano sulla spalla,     
        abbracci 
     ·  sguardo dolce 
     ·  sorriso 
     ·  gesti morbidi 
     ·  voce condiscendente 
• Parole: 
     ·  “ti aiuto, non   
         preoccuparti” 
     ·  “va bene così…” 
     ·  “lo faccio per te…” 
 

GENITORE NORMATIVO 
• Gesti ed atteggiamenti: 
     ·  indice teso (accusatore) 
     ·  sopracciglia aggrottate 
     ·  postura rigida 
     ·  sguardo severo 
     ·  viso contratto 
     ·  voce decisa 
     ·  tono secco 
• Parole: 
     ·  “si deve, bisogna…” 
     ·  “sempre, mai, tutti..…” 
     ·  “è giusto, è sbagliato…” 
 

Il contributo che avrete dal (G): 
 Lo stato dell’Io Genitore metterà a vostra disposizione nuove scorte di energia. 
 Avrete più soddisfazione nel dare affetto e protezione.  
 Ben presto comincerete ad attingere alle tradizioni che avete dentro. 

 



Siamo nello stato dell’Io (A) quando prevale la pacatezza del buon senso, il realismo, l’ascolto 
interessato e attento; quando sono assenti biasimo, critica negativa, pregiudizio. 

   Caratteristiche osservabili: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         B 
 
Lo stato dell’ Io “Bambino”, il più antico, più intimamente nostro, depositario dei bisogni fondamentali. 

In esso viviamo impulsi ed emozioni come la gioia, la tristezza, la rabbia, la paura. In questo “stato” 
possiamo sentire soddisfazione, piacere, dolore, desideri, curiosità. Sede dell’energia vitale. Dà senso alla 
nostra vita. Motiva i nostri comportamenti. E’ lo stato psicologico più vicino al concetto di “anima”. 

 
Siamo nello stato dell’Io (B) quando: 

 Stiamo giocando 

 Desideriamo 

 Vogliamo o rifiutiamo 

 Sentiamo piacere o dispiacere 

 Sentiamo bisogno 

 Sentiamo soddisfazione 

Gesti ed atteggiamenti:  

 sguardo diretto  
 gesti misurati 
 mimica contenuta 
 voce pacata 
 comportamento ASSERTIVO 
 chiede e dà informazioni 
 relativizza 

Parole: 

 “io penso, credo, a mio avviso,           
 in  base alla mia esperienza…” 
 “ci sono questi aspetti da 
       considerare..” 

 “quando, come, dove…..” 
 “spiegami perché……” 

 

L'assertività è la capacità di 
esprimere i propri bisogni e i 
propri diritti, le proprie 
sensazioni positive o negative, 
senza violare i diritti ed i limiti 
altrui. 

Si parla di sé, non dell’altro. 
Si rimane nella sfera che è 

sotto la propria responsabilità, 
senza entrare in giudizi o 
commenti che riguardano le 
responsabilità, scelte, modi di 
essere dell’altro. 

“Questo è il mio mondo: 
quello che sento, penso, faccio. 
Non entro nel merito di quello 
che tu senti, pensi, fai nel tuo 
mondo”. 

Il contributo che avrete dal (A): 
 Potrete valutare gli schemi educativi ereditati (G) e cambiare quello che per voi non va bene. Mettervi 

serenamente in discussione e confrontarvi con gli altri con mente aperta. 
 Potrete “studiare”  vostro figlio per conoscerlo nella sua unicità. 
 Potrete “leggere”e considerare i vostri bisogni (B) e trovare il possibile compromesso con i bisogni del 

bambino.  



Caratteristiche osservabili e principali funzioni del (B): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI FA? 

 

Appunto.    Adesso siete pronte  per…….               

 

 

 

BAMBINO LIBERO 

Gesti ed atteggiamenti: 
      ·  Riso 
      ·  Pianto 
      ·  Sguardo vivace 
      ·  Energia 
      ·  Voce alta 
      ·  Varietà di toni e di ritmo 
      ·  Mobilità del viso 
      ·  Gestualità ampia 

Parole: 
      ·  “si…!” “no…!” 
      ·  “voglio..” 
      ·  “mi piace/non mi piace.….” 
      ·  “subito….” 
      ·  “fantastico…” 

 

BAMBINO ADATTATO 

Gesti e atteggiamenti: 
      ·  Ragionamento intuitivo 
      ·  Sorriso compiacente 
      ·  Gesti gentili, eleganti 
      ·  Comportamenti da paciere, 
         mediatore 
      ·  Voce suadente, seduttiva 
      ·  Tono gentile, cerimonioso 
      ·  Tono complice 
Parole: 
       ·  “ e se ….” 
       ·  “sei la persona giusta     
            per…” 
       ·  “cosa ne diresti se..…” 
       ·  “solo tu potresti….” 
 

Il contributo che avrete dal (B): 
 Renderà gioiosa ed eccitante questa avventura nei momenti in cui non vi siano altri vostri importanti 

bisogni da soddisfare. 
 Vi darà la capacità di immedesimarvi (empatia) in vostro figlio e capirlo meglio. 

Possiamo dire che questo benedetto “io” che crediamo di essere e’ un insieme di 

diverse parti in rapporto tra loro e che noi ne vediamo solo una piccola parte.  

Il malessere, il disagio, le insicurezze vengono da brutti “rapporti” dentro di noi . 

Quindi, semplificando: “Hai già una bambina! Sei già genitore! ” 

SE VUOI ESSERE UNA BUONA MADRE DEVI STARE BENE CON TE. DEVI AVERE UN 

BUON RAPPORTO CON LA TUA “PRIMA FIGLIA”: IL TUO STATO DELL’IO BAMBINO. 

 
 
 



“IL METODO” 

 
Quando nei Corsi parlo del “METODO” mi riferisco a quella che ritengo l’essenza dei processi 

psicoterapeutici. Nella psicoterapia, psicologo e paziente, applicano “il metodo” a partire da specifici 

disagi, problemi,  conflitti, sintomi. Qui invece lo propongo come ricerca quotidiana di benessere. Utile 

per funzionare meglio nella vita di tutti i giorni. Utile più per prevenire e stare bene che per “guarire” da 

qualche problema specifico.  

In cosa consiste? 

Tutti noi governiamo quotidianamente il complesso mondo che abbiamo dentro con lo STATO DELL’IO 

ADULTO. Spesso però il nostro governo è inefficiente e non riesce.  

Il metodo consiste nell’esercizio delle capacità che servono per governare bene.  

   Ogni giorno ci troviamo a dover fare scelte, gestire situazioni dentro e fuori di noi, come il capitano di 

una nave che deve governare tenendo conto dei passeggeri, dell’equipaggio, della nave, del tempo e del 

mare. Siamo “capitani” in base alle nostre esperienze, senza che nessuno ci abbia insegnato a farlo, se 

non qualche vecchio marinaio della nostra stessa nave. Ovvero, abbiamo imparato a governare guardando 

ai nostri genitori e alle persone che si sono occupate di noi da piccoli.  Invece si può studiare come 

governare meglio. Si può imparare, migliorare, esercitarsi.     

I disagi, malesseri e conflitti quotidiani 

“Ecco, sono la solita che si agita per ogni cosa”; “Che scema ogni volta ad arrabbiarmi. Ci ricasco sempre”; 

“E’ più forte di me, mi abbuffo e poi sto male. Mi odio”;  “Vorrei andare, ma ho paura”; “Lui voleva 

avvicinarsi   e fare pace. Perché sono rimasta fredda?”; “Dovrei farlo, ma proprio non mi va”.  

 

Le capacità che bisogna esercitare per governare bene la nostra nave. 

ovvero  

cosa bisogna saper fare per gestire al meglio le nostre difficoltà. 

 

 Distaccarsi da quello che pensiamo e sentiamo. Non significa indifferenza e meno che mai 

superiorità o giudizio. Significa rispetto. Lasciare che quella cosa che sto vivendo sia com’è mentre 

la guardo e la ascolto. 

 Riconoscere come nostre le cose che sentiamo e pensiamo e facciamo, anche se non ci piacciono.  

 Time out. Prendere tempo. Congelare il dialogo interno.  In un certo senso è come interrompere 

una lite tra familiari per sentirli uno ad uno.  

 Distinguere le parti in conflitto. Individuare i diversi pensieri ed emozioni che si contrappongono. 

 Ascolto. Deve essere un vero ascolto. Ecco perché prima dell’ascolto ho messo distacco, rispetto, 

riconoscimento. FAI SILENZIO INTORNO A QUELLA COSA e concentrati su un pensiero alla volta, su 

una emozione alla volta. Metti a fuoco con la tua “lente di ingrandimento”.  

Ascoltare non significa capire con le parole e i ragionamenti. Significa avvicinarsi, incontrare, 

comprendere quel dispiacere, quel disagio, quel bisogno.  

 Decidere sulla base del bene complessivo. Ovvero considerando l’interesse generale della persona. 

Molte di quelle nostre “cose” che possiamo imparare ad ascoltare, sono “piccole” e non sono 

interessate a cosa succederà domani. In molti casi non potranno essere assecondate, ma 

dobbiamo comunque tenerne conto e rappresentarle quando è possibile.  

 

 

INIZIATE AD ESERCITARE QUESTE CAPACITA’ SULLE COSE PIU’PICCOLE E BANALI DI TUTTI I GIORNI. 

Suggerimenti 



 3° INCONTRO                                                                    

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                

 
Non è una esagerazione. Qui c’è un PRINCIPIO PSICOLOGICO IMPORTANTISSIMO che dovete ficcarvi bene 
in testa se volete evitare di fare grossi errori. 
 
La “ REALTA’ ” che noi condividiamo: quello che vediamo, tocchiamo, annusiamo, ascoltiamo, è costruita 
nel nostro cervello. I sensi ricevono segnali dall’esterno e li traducono in impulsi elettrici che vanno al 
cervello. È lì che dopo anni e anni quella cosa diventa un colore, “quel” colore, una faccia, e poi “quella” 
faccia, un tavolo ecc. . Dopo anni ed anni quel rumore diventa suono, parola, significato.  
Ci viene automatico pensare che uno apre gli occhi e “la realtà” è lì: una persona, “quella” persona, la mia 
mano, la tua mano, un gruppo di persone. Non è così. In realtà la “realtà” è una cosa che noi possiamo 
conoscere solo attraverso le mappe virtuali e soggettive che abbiamo costruito attraverso i sensi e 
l’apprendimento. E ci vogliono anni. 
 
INOLTRE sia i sensi che il cervello non sono affatto pronti alla nascita. Le funzioni che diamo per scontate: 
attenzione, memorie (ne abbiamo di diversi tipi), rappresentazioni mentali, senso del tempo (il prima e il 
dopo), la coordinazione visuo-motoria, l’organizzazione spaziale, fino ad arrivare a quella cosa 
complicatissima che è il linguaggio, hanno bisogno di anni di esercizio e di crescita per poter creare quelle 
mappe della realtà che condividiamo con gli altri. 
 
Perché è importante avere sempre davanti questo principio? 
 
Siccome ci viene automatico pensare che il bambino condivida la nostra realtà e percezioni rischiamo di: 

- Non capirlo su quello che vive 
- Aspettarci cose che non può fare/capire/sentire 
- Entrare in ostilità attribuendogli intenzioni secondo i nostri schemi. 

 
 

ALCUNI SPUNTI TEORICI  SU QUELLO CHE SUCCEDE DA 0 A 4/5 MESI  
 
 

LA FASE AUTISTICA NORMALE 

(0 – 60 giorni circa) 

 

 
           

 
                           

E’ ANCORA NELL’UOVO 
L’universo del B sono le sue propriocezioni (quelle che  
ritroviamo con il Training Autogeno), i ritmi che conosce già 
dalla vita intrauterina.   Sperimenta che l’equilibrio non è più 
perfetto: sente squilibrio, tensione, dolore e poi  
riequilibrio, distensione, soddisfazione. 

Diamo un’occhiatina al frugoletto.  
La nascita psicologica del bambino si 
colloca intorno ai 3 anni.  

E allora?? Con chi avrete a che fare 
tra poco???????                                                   
Con un marziano    !!!! 



 
                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tenete duro. Passeranno i ritmi stressanti, i cambiamenti del corpo, gli stravolgimenti ormonali. Il 
bambino tra poco emergerà e vi darà grandissime soddisfazioni. Nel frattempo “studiatelo”.  

State vicine alla “prima figlia”. 
Godete le cose belle. State dalla vostra parte e riconoscetevi le cose positive; accettate i vostri limiti.  
Chiedete e accettate l’aiuto che vi serve.  
Usate il vostro “Adulto” per affrontare i problemi. 

Il Training Autogeno potrà aiutarvi in tutto questo.   
 
 

LA FASE SIMBIOTICA 
(2 mesi – 4/5 mesi circa) 

          
 

 
                     
 
 
 

BUCA L’UOVO 
Per il bambino l’universo comincia ad avere una forma. Sperimenta un 
rapporto e un margine tra il bisogno, le sensazioni (il mondo di dentro 
- sè) e la fonte di soddisfazione (il mondo di fuori – oggetti/sè ), ma è 
un unico organismo . La madre è lui e lui è la madre. Comincia a 
percepire il potere di determinare la risposta. TRA POCO INIZIERA’ IL 
LUNGO VIAGGIO (3 ANNI) VERSO LA NASCITA PSICOLOGICA: arrivare a 
percepirsi come “staccato” =  IO – TU.  

 

Sensibilità visiva: Non mette a fuoco; percepisce più il contrasto dei colori che 
l’immagine uniforme; segue di più gli oggetti in movimento rispetto ai fissi. Ad  1 mese 
è in grado di seguire la traiettoria di una sorgente luminosa che gli passa davanti agli 
occhi. 

A 2 mesi il principale stimolo visivo è il volto umano. 
Sensibilità gustativa: fin dalle prime ore i neonati sono in grado di manifestare configurazioni 

facciali ben differenziate ai sapori piacevoli e sgradevoli (dolce-movimento di suzione;salato-
smorfie, rifiuto). 

Sensibilità olfattiva: già da pochi minuti dopo la nascita l’odore del latte materno stimola 
l’attività motoria generale e i movimenti di orientamento della testa verso il capezzolo; inoltre i 
neonati riconoscono il latte materno da quello delle altre madri. 

 

Per le mamme è un periodo intenso e spesso stressante. Si ritrovano in una situazione 
completamente nuova; nel pieno della crisi evolutiva di cui abbiamo parlato. D’altra parte la scoperta 
di questo esserino che prima avevano dentro di sé da le sue soddisfazioni. A volte il fatto che il 
bambino sembri chiuso nel suo mondo  può deludere.  E’ un periodo in cui è particolarmente 
importante avere e accettare l’aiuto  “rispettoso” delle persone che fanno parte del proprio 
dell’ambiente.   

 

Suggerimenti 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il momento di fare la conoscenza. In questi mesi si cominciano a vedere i primi abbozzi delle sue 

caratteristiche. Il seme di quello che sarà. “Studiatelo”. Intanto lui studia voi, anzi studia il mondo. Perché 

per lui voi siete il mondo. Meglio che conosca un mondo buono. 

Tenete a mente 2 “Fami” essenziali che lui ha: 

 fame di stimoli 

 fame di riconoscimenti 

Riguardo alla prima: parlate, toccate, cantate, assecondate le sue “curiosità”. Tenete presente che la 

mancanza di un ambiente stimolante e comunicativo è spesso causa di impoverimenti neuropsicologici. 

Liberate la vostra voglia di giocare con lui (il vostro stato dell’Io Bambino).   

Riguardo alla fame di riconoscimenti del bambino ne parleremo di più nel 5° incontro perché sono la base 

delle sue sicurezze o insicurezze. Adesso invece diciamo qualcosa sulla nostra fame di riconoscimenti. 

 

Questi primi accenni sulla evoluzione psicologica dell’essere umano ci aiutano a comprendere meglio come 

i nostri bisogni siano sempre in fondo legati al rapporto con gli altri: piccoli e grandi abbiamo tutti una 

insaziabile “fame” di riconoscimenti. 

 
LE “CAREZZE” DELL’ANIMA OVVERO IL “CIBO” PSICOLOGICO 

  
 
“All you need is love” dicevano i Beatles: tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Si può quasi essere 

d’accordo. Ma dal punto di vista psicologico è meglio dire che tutti i nostri bisogni psicologici, in qualche 
modo, riguardano il rapporto con gli altri.  

Siamo animali sociali e, letteralmente, non potremmo esistere senza il “rapporto” con i nostri simili.  
In realtà possiamo “vedere” noi stessi, sapere chi siamo, solo in relazione agli altri, solo se ci vediamo 

attraverso i loro occhi, come se fossero uno specchio. 

Abbozzi di tracce mnestiche e di percezioni: “riconosce” il volto della madre. 
A 3 mesi mette a fuoco oggetti figure che si trovano a distanza di 15-30 cm. Compare il fenomeno di 

convergenza degli occhi. 
A 4 mesi sta seduto sorretto per un lungo periodo e regge il capo. Comincia a riconoscere il biberon, 

afferra gli oggetti con entrambe le mani, li osserva, li porta alla bocca. Si gira di proposito se sente la 
voce della madre o di altri interlocutori. Produce gorgheggi e gridolini in risposta alle sollecitazioni dei 
genitori. 

Per le madri spesso questo è un periodo di “luna di miele”. Il corpo ha ritrovato i suoi equilibri; ci si è 
abituati a certi ritmi; si è presa dimestichezza con le cose da fare e con la situazione che si ha intorno.  

Il bambino “riconosce”, comincia ad interagire e manifesta la sua gioia nel contatto con la madre e 
questo dà molte soddisfazioni. Le madri vedono giorno per giorno le conquiste che fa il loro bambino. 

Spesso questa fase coincide anche con una ripresa  di contatti sociali e lavorativi che contribuiscono a 
soddisfare bisogni personali. 

 

Suggerimenti 



 
Pensate a un bambino. Impara a conoscersi, solo all’interno del rapporto con la madre e poi il padre e 

poi gli altri intorno a lui. Conosce prima gli altri che se stesso. Se è guardato, toccato, “parlato”, sente di 
esistere, altrimenti no. Non c’è.  

Si “rende conto” di esserci quando gli altri “riconoscono” la sua esistenza. 
La madre lo guarda e lui sente di esistere, è toccato e si percepisce.  

Qualsiasi forma di comunicazione diventa un riconoscimento  e lui, giorno dopo giorno, sente la 
propria esistenza più “solida” .  

Per noi adulti è la stessa cosa. Certo, abbiamo un po’ di “scorte” in più, ma rimane il bisogno. Avete 
bisogno che il vostro uomo vi dica che vi ama o che vi stima o che siete importanti per lui, anche se ve lo ha 
già detto. Perché? Perché non basta aver mangiato una volta per essere sazi per sempre. 

Abbiamo ancora bisogno costante del “cibo” che troviamo nel rapporto con gli altri. E che dispiacere 
quando non c’è ! “Quell’amica non mi ha chiamato” – “mia madre pensa che sia ancora una bambina” – “il 
macellaio non mi ha neanche guardato in faccia”. Questi sono riconoscimenti mancati. Per questo 
sentiamo dolore. 

I riconoscimenti che prendiamo nel rapporto con gli altri non sono tutti uguali. 
Così come il cibo che nutre il corpo deve contenere diverse sostanze (acqua, proteine, carboidrati, 

amidi, sali, metalli, vitamine, ecc. ecc.),  il “cibo psicologico”, deve soddisfare bisogni psicologici diversi. 
Vedremo in seguito quali sono i più importanti bisogni psicologici che abbiamo. 
 

 

 

Esercitatevi a fare caso a tutti i riconoscimenti che ricevete in una giornata. Non vi basterà un quaderno per 

raccoglierli tutti. Dal “buongiorno” di un vicino alla telefonata di una amica, da uno sguardo di vostro 

marito all’attenzione che un collega ha per quello che state dicendo. Tutte queste cose “nutrono”. Prima di 

tutto significano che “io esisto”, e poi dicono molte cose su quello che “io sono per gli altri”.  

 

Quando sentite “fame” di riconoscimenti, fate caso a quale “cibo” preferite e date indicazioni su quello che 

volete. 

 

Esistono riconoscimenti negativi ( “stupida” – “non sei capace” – “ti odio”) che fanno male, ma comunque 

saziano la fame di sentirsi esistere per gli altri. Da bambini impariamo che sono meglio di niente.  

Così ci abituiamo a cercare anche cibo negativo. Quando vi accorgete che state andando a ficcarvi in una 

situazione che finirà male forse avete voglia di cibo cattivo. Meglio fermarsi, prendere tempo e mettere in 

funzione lo stato dell’Io Adulto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti 



4° INCONTRO      

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Questo è UN ALTRO PRINCIPIO PSICOLOGICO FONDAMENTALE che potrà guidare le vostre scelte 
quotidiane. 

DA GRANDE LUI NON SARÀ LUI, MA IL RAPPORTO CHE CI SARÀ STATO TRA VOI E LUI.  
Voi lo amate? Lui amerà se stesso. Siete contente di lui? Sarà contento di sé. Sapete dirgli di no? Saprà dirsi 
di no. Siete affidabili ? Si fiderà di sè . E così via. Date per scontato, come è stato per voi e come è per tutti 
che ci saranno momenti in cui voi sarete “cattive” con lui: non lo comprenderete e lui da grande non si 
comprenderà, vi sembrerà che non va bene e lui da grande sentirà di non andare bene, ecc. ecc..  
E’ inevitabile perché siamo imperfetti e lui è imperfetto. E’ inevitabile e forse anche giusto così, perché è la 
stessa imperfezione che lo spinge verso l’autonomia. Questo non significa che non dobbiamo fare il nostro 
meglio per evitare errori. 

 
 
 

VEDIAMO QUELLO CHE SUCCEDE DAI 4/5 AI 36 MESI. 
 
 
 
 

L’EMERSIONE E POI LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA DIPENDENZA 
(dai 4/5 ai 9/12 mesi) 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’iniziale tendenza a fondersi con la madre lascia il posto ad una 
posizione più attiva:  

Esplora la madre, le tira i capelli, abiti, occhiali; 
Più tardi scivola dal grembo materno fino al pavimento ma senza 

allontanarsi troppo, esplora il mondo esterno e torna a ritroso dalla 
madre per confrontarlo con lei. 

Distingue le sensazioni interne da quelle esterne, gli oggetti da sé 
e, più avanti, la madre dagli altri oggetti esterni. 

Un accresciuto senso di separazione dalla madre lo fa consapevole della sua dipendenza da questo 
meraviglioso “oggetto” . Ma è ancora molto lontano dalla consapevolezza di essere “altro” rispetto alla 
madre.   Per non contaminare la “mamma buona” attribuisce le cose che non vanno ad una “mamma 
cattiva” che non ha niente a che fare con quella buona.  

Nasce l’intuizione. 

Adesso inizia il suo lento, difficile, meraviglioso 
viaggio verso la NASCITA PSICOLOGICA. Ovvero 
verso la prima consapevolezza di essere una 
entità separata e a sé stante ( “differenziazione 
del sé”) .  

NEL FRATTEMPO LUI E’ VOI E VOI SIETE LUI. 

 

http://www.google.it/imgres?start=138&hl=it&biw=1525&bih=692&tbm=isch&tbnid=6e1nfB39q-M5jM:&imgrefurl=http://www.lacosapsy.com/?page_id=646&docid=4PbPG3D6of__6M&imgurl=http://lnx.lacosapsy.com/wp-content/uploads/2012/03/attaccamento-materno1.jpg&w=304&h=250&ei=NX5lUdypNeiF4gSD8oDIDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:100,i:196&iact=rc&dur=1746&page=6&tbnh=180&tbnw=205&ndsp=30&tx=103&ty=84


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avete l’occasione di conoscere di nuovo il mondo attraverso le scoperte di vostro figlio. E’ una 
esperienza che vale più di un corso di laurea universitario. Quello che noi diamo ormai per scontato lui 
lo scopre con stupore: “ma guarda, se lascio le chiavi di mamma vanno verso il pavimento!”; “ma 
guarda, se batto le mani ridono!” 

 
Quando sentite il peso delle sue richieste di attenzione, dei suoi bisogni, è importante che portiate 

attenzione/comprensione ai vostri bisogni insoddisfatti. E’ il momento di riprendere il filo della vostra 
vita personale: Interessi, rapporti, la coppia,  altrimenti vostro figlio può diventare un rivale per la 
“prima figlia”.  

Parlatevi. Fatevi delle promesse e mantenetele. 
 
Se invece avete il senso di aggrapparvi a questo potente attaccamento isolandovi dal resto 

mondo, attivate il vostro stato dell’Io Adulto per riprendere contatto e cura e centralità per voi stesse. 
Annullarsi non fa bene neanche a vostro figlio.  

 
 

A 6 mesi il bambino può stare seduto con modico sostegno, nel passaggio da supino a seduto 
collabora attivamente, rotola, afferra l’oggetto lo passa da una mano all’altra, può iniziare la lallazione, 
acquisisce la motilità oculare coordinata.  Comincia a giocare con il proprio corpo, prendendosi i piedini, 
si sporge per raggiungere un oggetto e cerca di imitare dei semplici gesti proposti più volte dai genitori 
ed è in grado di instaurare col genitore un vero e proprio dialogo, attraverso le espressioni del viso e il 
tatto. Esplora a lungo un oggetto, guardandolo, manipolandolo e portandolo alla bocca. Se è lasciato 
solo troppo a lungo protesta. si volta e cerca con lo sguardo nella direzione da cui proviene un suono o 
una voce.  

A 9 mesi sta seduto da solo ed è capace di protendersi in avanti per raggiungere gli oggetti. Inizia a 
gattonare appoggiato sulle mani e sulle ginocchia, o striscia spostandosi da seduto. Comincia a 
raggiungere la posizione eretta da solo attaccandosi ad un sostegno. Gioca con il volto dei genitori: lo 
tocca, lo esplora con la mano, insiste a provocare certe reazioni mimiche che lo divertono. E’ affascinato 
dagli  ambienti nuovi che esplora con lo sguardo attentamente. Distingue le persone familiari da quelle 
sconosciute, può non gradire la presenza di un estraneo. Dai 6-7 mesi vive l'angoscia di separazione dalle 
persone familiari. Riconosce il proprio nome e si gira se viene chiamato. Fa <<ciao>>, <<batti manine>>,  
su invito o spontaneamente. Lancia gli oggetti e poi li rivuole, afferra utilizzando le dita a pinza. Comincia 
ad indicare con il dito le cose che desidera.  

 
 

In questo periodo la madre, o i genitori, sentono l’aumento delle “richieste” del figlio. La sua fame di 
stimoli e di attenzione può pesare, soprattutto se non hanno modo di soddisfare adeguatamente i propri 
bisogni personali. Viceversa se una mamma vive una condizione sociale o personale negativa può 
immergersi troppo in questa relazione così avvolgente trascurando completamente se stessa. Per il 
bambino è necessario vivere bene questo forte attaccamento perché è la base delle future sicurezze, ma è 
altrettanto vero che se i genitori sono insoddisfatti non possono comunicare al figlio sentimenti positivi. 
D’altra parte se una madre si annulla in questo attaccamento non crea le condizioni necessarie per le 
future fasi. I genitori devono trovare il giusto equilibrio tra i propri bisogni e quelli del figlio.  

Suggerimenti 



 
ESPLORA IL SUO REGNO E SPERIMENTA I SUOI POTERI 

( dai 9/12 ai 18/24 mesi) 
 

 
 
                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL RIAVVICINAMENTO 
(dai 18/24 ai 36 mesi circa) 

 

 

 

Ad 1 anno, oltre ad iniziare l’avventura del camminare, dice qualche parola <<mamma>>, 

<<papà>>, <<pappa>>, ecc. E’ attratto dagli altri bambini. Beve dalla tazza e talvolta tenta di 

mangiare col cucchiaio da solo. Sa trovare oggetti che sono stati nascosti dall'adulto per gioco. 

Porge gli oggetti se richiesto, talvolta è meno collaborante e si oppone ai genitori. Alla 

conclusione del primo anno di vita il bambino ha acquisito capacità di relazione importanti: è 

in grado di agire in modo intenzionale, secondo uno scopo che si è prefissato. Apprende per 

tentativi ed errori. 

 

Dalla esplorazione dell’orbita simbiotica alla esplorazione del 
“suo”mondo: un imperatore. 

Si può muovere, prima “gattoni” e poi camminando. Manipola. 
Comunica. . 
Il bambino si trova in “relazione amorosa con il mondo” ed il suo 
interesse è concentrato sulle sue crescenti capacità, che 
percepisce come onnipotenza.  
Fase di allegria legata anche alla possibilità di evadere dal 
coinvolgimento simbiotico con la madre. Ora è ben consapevole 
che gli “oggetti”( madre – padre – nonni – assistenti – ecc.) a sua 
disposizione sono tanti.  

Il periodo della sofferenza e dei “capricci”. 
 
Il bambino si rende conto che contrariamente 

al senso iniziale di onnipotenza, è in realtà una 
persona molto piccola in un mondo molto grande. 
La frustrazione viene sperimentata più 
frequentemente. 

Le nuove capacità gli rendono più evidente 
l’essere separato; prova angoscia.  

Deve riavvicinarsi alla madre e anche riscoprirla 
perché non è più “scontata” come prima.  

Deve controllare. 
 

La madre e le figure che fanno parte della sua orbita simbiotica, devono tenere d’occhio i propri 
sentimenti rispetto a questo cambiamento ed incoraggiare l’esplorazione del mondo fuori da quell’orbita. 

Se prima sentivano il peso della “dipendenza” del figlio tireranno un sospiro di sollievo per questa 
nuova “autonomia” del figlio, ma devono sapere che non durerà per molto.  

Se invece sono dispiaciuti sentendo un po’ diminuito l’interesse del figlio per loro, è il segno della 
necessità di dare più spazio a se stessi ed ai propri bisogni.  

 



 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il riavvicinamento pone ai genitori nuovi problemi, poiché quel bambino che pochi mesi prima sembrava 
indipendente appare ora bisognoso, ansioso ed esigente. 

La capacità del bambino di mettersi in relazione con i genitori richiama sempre più la necessità di porre 
dei limiti. Quando dire “Si” e quando “No”? Con quale rigidità ? Su cosa?  Non ci sono ricette buone per tutti 
i casi.  

Ogni genitore deve trovare la propria misura conoscendo il proprio bambino e se stesso. 
E’ “il metodo” che può aiutare: nei momenti di difficoltà e dubbio guardare al bambino e a se stessi con 

lo stato dell’Io Adulto, prendendo tempo per  pensare, sentire, confrontarsi e poi decidere.   

In questa fase l’attenzione è ancora a un solo canale; il bambino non riesce a prestare attenzione a 
stimoli uditivi e visivi che provengono da fonti differenti. Il bambino non riesce ad ascoltare le direttive 
dell’adulto mentre sta giocando, ma tutta l’attenzione può essere spostata verso chi parla e poi tornare al 
gioco attraverso l’intervento dell’adulto. 

Il concetto del tempo come il passare delle ore, giorni, anni non esiste nel bambino fino a 3 anni. 
Appartiene a questa fase il rapido sviluppo del linguaggio e la comparsa dell’esame di realtà.  
A due anni unisce 2-3 parole per fare una frase, costruisce torri con quattro-sei cubi, sa girare 

autonomamente le pagine di un libro, ascolta storie seguendo le figure, scarabocchia su un foglio, usa 
bene il cucchiaio, aiuta a vestirsi, indica alcune parti del corpo. Vive in un modo nuovo il conflitto con 
mamma e papà: impara cioè a tollerare e a gestire il "no", magari per mezzo di qualche piccolo 
trucchetto... come lo spostare l'attenzione dell'adulto, farlo ridere. 

E’ in questa fase che il bambino comincia ad avere gli strumenti per fare i conti con il “No”.  
Insomma ricordiamoci che è ancora un marziano. Non ha il nostro stesso modo di vedere il mondo. 

Il bambino condivide con lei le scoperte del modo esterno “corteggiandola” al fine di ottenere la 
partecipazione della madre al suo mondo.  

E’ una fase ambivalente in cui si alternano manifestazioni affettive e conflitti aggressivi. Il bambino teme 
la perdita dell’amore materno, ma allo stesso tempo di essere nuovamente risucchiato nella sua orbita. 

 

Ed eccoci arrivati al TRAGUARDO.  Intorno ai TRE ANNI 
in qualche modo lui “si rassegna”. 

Si rende conto di essere una “persona” a sé stante, ma in 
condizione di inferiorità. E’ piccolo. Dipendente. Per molti 
versi è ancora un “marziano” quindi non ha le capacità 
mentali per realizzare che diventerà grande. Piuttosto 
immagina che sarà una specie di “papà” o di “mamma”, ma 
si sente inadeguato. L’unica è ADATTARSI, contare 
sull’amore dei genitori accettando il loro controllo invece di 
continuare a dibattersi per essere lui a “comandare”.  Eccolo 
pronto per andare a scuola. 

 



                                                                           
 
 
 
 

 Ricordatevi sempre che vostro figlio non vive la “realtà” che conosciamo noi. 
 

 Pensate che lui sarà da grande il RAPPORTO che si crea tra voi. 
 

 3 cose da evitare di fronte al “capriccio”. 
 

                                                                                                                                   
Abbiamo visto che i capricci non sono sciocchezze, ma penosi, drammatici tentativi di rifiutare la 

nuova realtà che comincia a percepire: comincia a rendersi conto che non è il centro del mondo, che è 
piccolo e dipendente, che è separato.                                                                                                     

Succede dunque, ad esempio, che vuole ancora cioccolata e si trova di fronte un “NO”. Levati cielo! 
Può succedere di tutto: pianti disperati, furia, si butta per terra, ti tira i pugnetti, ti implora, ti dice 
“cattiva!”. La cioccolata non c’entra niente. In quel momento sperimenta il crollo del suo “mondo”.  
 E’ inevitabile che la mamma o il papà o la nonna, di fronte a quella scena, a quel piccolo dramma si 
sentano profondamente coinvolti, sia per il legame affettivo sia perché in quella sofferenza ci siamo 
passati tutti e, in qualche modo, ce l’abbiamo ancora dentro.  
Per evitare di sentire quella roba brutta dentro di noi siamo spesso tentati da 3 false soluzioni .  

1. Prendercela con “la causa”, ovvero il figlio. Incarognirsi e perseguitarlo, in modo che smetta. 
Magari ci convinciamo che è per il suo bene: così impara.  Una “lezione” insomma. 

2. Un altro modo per farlo smettere, e quindi non sentire più dentro di noi quel disagio, è dargli la 
cioccolata, pensando  “poverino, come si fa a lasciarlo soffrire così – non posso essere così cattiva”. 
Dove in realtà sarebbe “non ce la faccio a sopportare questa mia sofferenza”. 

3. Dargli la cioccolata sconfitti: “sei più forte di me, hai vinto” per poi sentirsi vittime. 
Queste soluzioni sono deleterie per il bambino ed in fondo non mettono neanche pace dentro di noi. 
 
“Allora cosa bisogna fare ??? Bisogna dargliela vinta?” 
E’ SBAGLIATA LA DOMANDA. Non è questione di cosa fare, ma di come stare.  
 
E’ in momenti come questo che dovete applicare “il metodo”: mettervi nello STATO DELL’IO ADULTO: 

 RIVOLGERE LA PROPRIA ATTENZIONE VERSO SE’ 

 ASCOLTARSI, SENZA GIUDICARE, PRENDENDO ATTO DI QUELLO CHE STATE SENTENDO E PENSANDO 

 GUARDARE A QUEL BAMBINO DAVANTI A VOI SENZA METTERGLI DENTRO IL VOSTRO “MONDO”. 
 
Diciamo pure tutti i NO che dobbiamo dire, ma facciamolo accettando che per lui è una sofferenza, 
accettando il suo “capriccio”. Dobbiamo invece agire sul nostro disagio. L’unica cosa che possiamo fare è 
di mettere in pace noi stessi. Rimanere a disposizione, aspettando che lui superi questa sua difficoltà. 
Accettare che per lui in quel momento siamo nemici, cattivi. Non possiamo chiedergli di farsi carico della 
nostra difficoltà di fronte al suo capriccio. 
    
 
Il 6° passo del TA è un grande allenamento per stare vicini al contorcimento di budella che il capriccio ci 
provoca, senza dover ricorrere alle tre false soluzioni.    

Suggerimenti 
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5° INCONTRO 

 

                                                                                                                                              
 

 
Le nostre sofferenze psicologiche, ansie, negatività provengono da mancanza di basi sicure.  
Queste sicurezze di base corrispondono ai bisogni primari che in gran parte motivano ciascuno di noi .  
I vostri figli costruiranno queste sicurezze nei primi anni della loro vita. 
Nelle aree in cui avranno costruito buone basi si sentiranno OK, soddisfatti, liberi.  
In quelle dove non avranno basi sicure si sentiranno NON OK, insicuri, inadeguati. 
Quali sono questi bisogni primari che bisogna nutrire perché diventino le basi delle nostre sicurezze ?  
Come si nutrono e di che cosa lo vedremo poi. 
 
ATTENZIONE. Ricordate quello che dico spesso. Queste sono solo parole. Parole che possono significare un 
sacco di cose diverse. Ognuno di noi dicendole ha dentro di sé immagini diverse, esperienze diverse. 
Mettere etichette su quel “mondo di dentro” fatto di bisogni rischia di banalizzarlo. Ma abbiamo necessità 
anche di queste categorie mentali . Quindi accettate queste 12 categorie come una mappa di un mondo 
molto profondo e complesso tutto da scoprire dentro di voi e dentro il vostro bambino. 
 

 Il bisogno più profondo, il primo, base di tutti gli altri: sentire che si è voluti. 

 il bisogno di  appartenere. 

 Il bisogno di essere intimi, vicini, condividere, sia fisicamente che psicologicamente. 

 Il bisogno di fidarsi. 

 Il bisogno di avere bisogno, di dipendere, di appoggiarsi, di essere piccoli insomma. 

 Il bisogno di sentirsi capaci a farcela da soli, cavarsela nelle cose nuove, imparare. 

 Il bisogno di muoversi, esplorare. 

 Il bisogno di sentirsi, sentire le proprie emozioni, sentimenti, stati d’animo. 

 Il bisogno di pensare, elaborare. 

 Il bisogno di crescere, lasciare il vecchio e sicuro per il nuovo: cambiare. 

 Il bisogno di sentirsi fisicamente sani. 

 Il bisogno di sentirsi leader, importanti. 
 
Queste fami o urgenze hanno i loro tempi evolutivi. Si fanno vive in momenti diversi dello sviluppo del 
bambino e dell’adolescente. 
Quando un bambino, nel corso degli anni, sente che quel suo bisogno è riconosciuto, accettato e 
soddisfatto sentirà quella cosa “permessa”, “via libera”, ok, e da grande quella persona si sentirà sicura e 
“sciolta” in quella cosa e potrà goderne. 
 
In che modo si trasmettono questi OK e NON OK? 
Beh, è un po’ una catena. Quando un genitore vede suo figlio in una situazione che riguarda un’ area in cui  
lui ( genitore) è insicuro, si immedesima nel figlio. È come se si trovasse lui lì al posto suo e quindi mette in 
atto tutte le negatività che a sua volta ha ricevuto. Se invece il genitore ha buone sicurezze assisterà a 
quelle esperienze del figlio con tranquillità, rimandando “OK”. 

L’origine delle nostre sicurezze ( e quindi 
anche delle insicurezze).  
 
Come  trasmettiamo ai figli le nostre 
insicurezze  e come possiamo evitare di 
farlo,  perlomeno per i difetti peggiori? 
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Esempi. Prenderò ad esempio sempre le stesse 2/3 aree: bisogno di intimità fisica – bisogno di muoversi ed 
esplorare – bisogno di riuscire, di farcela .  
 
Il genitore  da piccolo ha ricevuto negatività sul contatto fisico? 
Quando suo figlio cerca il contatto fisico qualcosa dentro il genitore comincia ad agitarsi o a provare 
fastidio. Senza rendersene conto sta rivivendo la brutta situazione in cui si sentiva da piccolo: in conflitto 
tra il bisogno di contatto e la reazione negativa dei genitori. A sua volta quindi il genitore creerà una 
situazione negativa con il figlio che si avvicina. 
Se invece il genitore nell’area del contatto fisico è sicuro, spontaneo, senza inibizioni, comunicherà 
“permessi “, “riconoscimenti” positivi, insomma degli “OK”. E  anche se a volte dirà di no, lo farà senza 
quella carica negativa che costituisce il vero problema. 
 
Il genitore da piccolo era guardato a vista e subiva eccessive ansie e paure quando si muoveva? 
Quando il figlio comincerà a saltare dai gradini o a ruzzolare per terra il genitore sarà risucchiato nel suo 
passato e rivivrà quelle antiche insicurezze e paure. E’ inevitabile che comunichi “non va bene”.  
Se invece il genitore è spontaneo nel muoversi, “non si sente gli occhi addosso”, quando il figlio si muoverà 
liberamente non avrà lo stomaco in subbuglio, sarà tranquillo, lasciando “libero” il figlio sulla soddisfazione 
di quel bisogno. Anche se dovrà limitarlo o impedirgli qualcosa lo farà in un MODO che non censura il 
bisogno stesso, ma solo quello specifico gesto.  
 
Il genitore da piccolo non ha ricevuto fiducia e approvazione sulle sue capacità, ma facce deluse e teste che 
si scuotono? 
Quando il figlio starà giocando e gli sembrerà di aver fatto una cosa nuova o messo un cubo sopra l’altro, il 
genitore rivivrà gli antichi dubbi sulle proprie capacità e li “proietterà” sul figlio preoccupandosi o 
sentendosi insoddisfatto. Così il figlio invece di “nutrirsi” di fiducia – “ok” - “piano piano riesci”, sentirà 
“non ok”, c’è qualcosa che non và, “non vado bene”, “non sono capace”. E il giro ricomincia. 
 
Abbiamo già visto che nella nostra infanzia abbiamo messo dentro di noi tutto quello che facevano i nostri 
“curatori” (ricordate lo STATO DELL’IO GENITORE?). Abbiamo messo dentro sorrisi e approvazione, ma 
anche disapprovazione, delusione, teste che si scuotono.  
E’ inevitabile che trasmettiate gli stessi “ok” e “non ok” che avete ricevuto voi. DOBBIAMO ACCETTARLO. 
Va bene. In qualche modo questo costruisce le caratteristiche della persona. MA CI POSSONO ESSERE 
PARTICOLARI OSTILITÀ verso alcuni bisogni che fanno troppo male e lasciano segni . Conviene 
interrompere la catena. CONVIENE NON PASSARE QUESTO TESTIMONE. Dare pochi riconoscimenti e 
approvazione ad un cerco bisogno, nutrirlo poco insomma, fa parte delle caratteristiche che 
trasmettiamo. In qualche modo dovrà pure somigliarti. Ma e’ una cosa completamente diversa rendere 
nemico il bisogno stesso. Questo crea problemi e insicurezze, inibizioni  profonde nella vita delle 
persone. 
 
Quindi QUANDO è il caso di impegnarsi per cambiare? Quando è il momento di studiarci su con il tuo 
STATO DELL’IO ADULTO? Come facciamo a capire se stiamo facendo un danno serio ? 
La cosa è resa più difficile dal fatto che i nostri problemi più grossi, non li vediamo, ci sfuggono. Ci fanno 
soffrire troppo. Ce ne vergognamo troppo. Quando siamo consapevoli del nostro problema è già meno 
grave. È già mezzo risolto. Se io so di avere un problema con il contatto fisico non me la prendo con il 
bambino. Se so che sono io ad avere il problema  di agitarmi o infastidirmi quando il figlio si muove, posso 
rimediare. Come ho detto, probabilmente non nutrirò molto quello specifico bisogno, ma non condanno 
il bisogno stesso. Sono io ad avere il problema. Quel bisogno in se stesso è ok.  
INVECE quando il mio problema è troppo forte e doloroso mi difendo negandolo a me stesso e dirò: 
“cos’ha questo bambino? È morboso, appiccicoso. Insomma me la prenderò con lui e con quel bisogno che 
sta sentendo. Comunicherò visceralmente che quella roba di toccarsi è brutta. Oppure che quella voglia di 



muoversi è pericolosa. Oppure che non conviene ascoltare quella voglia di farcela da solo, perché va a 
finire male.   
Quindi come facciamo a renderci conto che siamo infognati nel problema, se non ce ne rendiamo conto ? 
 
Abbiamo diversi indicatori: 

1. Tuo figlio sente il bisogno di quel “bisogno”. C’è una spinta naturale a soddisfarlo. Prima di 
“rinunciare” a quel pezzo di vita che è il bisogno che tu rifiuti, ci proverà in tutti i modi. Rompe le 
balle proprio su quello che per te è più difficile. Esagera proprio nelle richieste della cosa che non gli 
vuoi dare. Non gli vuoi dare contatto fisico? E lui insiste proprio su quello. Sente che non può viversi 
la libertà di muoversi? E lui proprio quel “permesso” vuole strapparti. In pratica presenta dei 
“sintomi”.    

2. La tua prima figlia (il tuo STATO DELL’IO BAMBINO) su certi comportamenti di tuo figlio arriva ai 
ferri corti. È come se si arrivasse a un braccio di ferro, a una battaglia di principio. Sempre la stessa 
situazione. Ti  impunti. La tua pancia (prima figlia) è scatenata: rabbia o paura o delusione di grande 
intensità. 

3. Gli altri ti mandano segnali che sei fuori luogo, che esageri. Gli altri vedono cose di noi che noi non 
riusciamo a vedere. Quando una, due, tre persone ti dicono o mandano segnali per cui sei troppo…. 
o troppo poco…..metti da parte l’orgoglio. Vuol dire che lo sei.   

 
ECCO che è il momento di ragionarci sopra. Non lì per lì . Sarebbe inutile. Si tratta di DECIDERE di prendersi 
un tempo per studiarci sopra. ASCOLTARE la prima figlia, OSSERVARE il bambino, APRIRE UN CONFRONTO 
con gli altri. Aprire gli occhi al nostro difetto, al nostro problema. 
 
Come ? 
Per fortuna abbiamo il nostro STATO DELL’IO ADULTO. Torna a rileggere “IL METODO” e se sei stata furba 
hai esercitato il Training Autogeno.  
 

 
 
 
 

RI  CO  NO  SCE  RE  . Significa “io vedo il tuo bisogno”  . Posso anche non 
soddisfarlo, ma lo vedo e lo accetto. Esercitati fin da adesso con il tuo compagno 
e con i tuoi famigliari. Vale anche per la prima figlia, il tuo stato dell’Io Bambino. 
Riconosci quello che senti, che vuoi, che non vuoi, che pensi. Scoprirai che ci 
sono tante cose e spesso contrastanti. Dopo averle RICONOSCIUTE sta a te, con 
la tua ragionevolezza (stato dell’Io Adulto) a DECIDERE quale mettere in atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggerimenti 



6° INCONTRO      

 

                                                                                                                        
 

 
   Credo che possa essere utile distinguere il sostantivo “VIZIO” dal verbo “VIZIARE”. Non ho cercato sul 
vocabolario, ma chiedendo alle partecipanti dei gruppi di preparazione alla nascita ho verificato che i due 
termini evocano significati e immagini diverse. 

Quando si usa nel senso del verbo, ovvero si parla di un bambino VIZIATO o di un genitore VIZIANTE si 
immaginano bambini che comandano e genitori deboli che attivamente o passivamente li assecondano. 

Per questa accezione vi rimando alla riflessione già fatta nel 4° incontro sui “capricci”. Penso che il 
senso sia lo stesso anche se non si tratta solo di quella specifica fase evolutiva. 

Quando invece si pensa ad un VIZIO si pensa ad una specifica dipendenza. 
 

VIZIO 
   Se il vizio è una dipendenza dobbiamo chiederci se è negativo dipendere.  Ci sono dipendenze “buone” e 
dipendenze “cattive”? Il tuo bisogno di baci è dipendenza buona mentre quello della sigaretta è “vizio”?        
   Perché? 
   Sono discorsi difficili. Conviene ragionarci un po’ su altrimenti rischi di negare a tuo figlio bisogni buoni 
per paura della dipendenza oppure di dargli soddisfazioni che possono “viziarlo”. 
   Prima di tutto bisogna prendere atto che tutti noi abbiamo “bisogno”, dipendiamo.  
   Riguardo a questo molte filosofie e Religioni portano l’aspettativa di “elevarsi” al di sopra del bisogno. 
Cercano  un altro livello, forse una “crescita”, forse una maggiore “libertà”. Comunque sono aspirazioni a 
lungo termine. Su questo piano ognuno di noi deve fare i conti con le proprie credenze e valori.  
   Noi fermiamo la nostra riflessione al livello psicologico senza entrare nel merito di aspetti morali o 
spirituali.  
   Quindi ripartiamo dal dato di fatto che nelle nostre vite ci sono dipendenze che consideriamo “buone”. 
Allora dobbiamo capire la differenza con quelle cattive. 

Partiamo da esempi classici: il vizio della TV o del videogioco o di facebook o di mangiare o di comprare  
giocattoli . Come succede? Come ci arriva? Se un bambino ha la possibilità di giocare o stare insieme, con i 
genitori o con altri bambini a cosa è più interessato? Se ha già “preso il vizio” probabilmente sceglierà di 
vedere la tv invece di stare con gli altri o, al compleanno di qualche compagno, invece di giocare e 
confrontarsi rimarrà sempre vicino al tavolo dei rinfreschi. Ma prima che abbia preso il vizio? Io credo che 
prima di “prendere il vizio” avrebbe scelto la soddisfazione dei bisogni primari, o “naturali”. Stare 
insieme, giocare, muoversi, esplorare, sentirsi capaci. Potremmo rifare l’elenco dei bisogni che ho 
descritto nel capitolo precedente. In un certo senso anche queste sono “dipendenze” anche se implicano 
una maggiore elasticità. 

Fino a qui sembra abbastanza chiara da distinzione tra bisogni “buoni” e “cattivi”. Quelli cattivi, i vizi, 
fanno male. A parte quelli che fanno male anche alla salute (ad. esempio mangiare troppo e male ), appare 
evidente che questi vizi escludono gli altri bisogni. A causa di quella dipendenza non si può godere delle 
altre soddisfazioni. Anzi si intuisce che sono proprio scorciatoie, “sostituzioni”, “contentini” che 
compensano la perdita. Il vizio è una soluzione alla impossibilità di soddisfare bisogni naturali.  

Come succede allora?  
Nel capitolo precedente abbiamo visto come tutti noi (chi più e chi meno) siamo limitati da insicurezze e 

quindi incapaci di soddisfare alcuni bisogni primari . Ecco, proprio lì verrà automatico proporre delle 

Cos’è un vizio? 
 
Cosa significa viziato?  
 
In che consiste viziare? 
 



gustose scorciatoie che possono toglievi dall’imbarazzo. Ad esempio lui vuole stare vicino fisicamente o 
giocare. Metti che tu hai un limite in quelle cose. E allora che fai? Gli proponi la tv o un giocattolo nuovo o 
una bella merenda e se va bene tiri un bel sospiro di sollievo. Fiuuu! L’hai scampata! Ma anche se non hai 
uno specifico problema con la soddisfazione di quel bisogno, possono esserci tanti altri motivi pratici: hai 
da fare, sei sola, sei stanca, oppure semplicemente a tua volta hai altri bisogni.  

ATTENZIONE! Non stiamo facendo processi. Ho detto diverse volte che potete scordarvelo di essere 
madri perfette. Stiamo semplicemente cercando di inquadrare il fenomeno del viziare, per poterci regolare 
meglio.  

Quindi quello che succede è che al bambino si offre una DISTRAZIONE dal suo bisogno naturale. In 
pratica creiamo un bisogno diverso: un “falso bisogno”. Con il tempo, quando le distrazioni che 
proponiamo diventano sistematiche, lui non vorrà più soddisfare il bisogno naturale, ma quello “falso”: il 
vizio.  Anche se avrà la possibilità di giocare o stare insieme o di esplorare avvertirà resistenze, “non sono 
capace”, “in queste cose non vado bene”, “ho paura”. Sarà molto più facile ricorrere alla “soluzione”: il 
vizio.   

Altre volte invece non è così facile distinguere dipendenze buone e cattive.  
Stare in braccio è un bisogno naturale. Voler dormire vicino a te è naturale. Volere la tetta è un bisogno 
naturale. Quindi non possono essere vizi.  Se metti tuo figlio nel lettone non gli stai dando un vizio perché 
non lo danneggia. Dormire nel lettone non impedisce nessun bisogno naturale. Certamente crei una 
abitudine, una dipendenza che poi dovrai togliere con qualche fatica. Sai che mettendolo nel lettone hai 
dei vantaggi e sai che più avanti dovrai investire delle energie perché si cambi questa abitudine. Punto. La 
scelta sta a te. Ma non è un vizio. La stessa cosa si può dire per la tetta o per il prenderlo in braccio. 
E’ chiaro però che per qualsiasi bisogno naturale ci sono dei tempi. A un certo punto stare nel lettone 
diventa una dipendenza che gli impedisce di conquistare un suo spazio. Stare in braccio oltre un certo 
limite può divenire un modo per non confrontarsi con le proprie capacità. Poter ricorrere alla tetta come 
“tranquillante” non permette di fare l’esperienza di superare una frustrazione. Allora sì che anche una  
abitudine non dannosa diventa VIZIO.  
Io credo che la cosa migliore sia LIBERARE. liberare i “Sì” e liberare i “No”. Liberarci noi, per quello che 
possiamo, delle nostre difficoltà a soddisfare i loro bisogni naturali, ma anche liberare i “No” quando non 
siamo capaci o non possiamo, senza ricorrere alle zuccherose compensazioni che poi diventano vizi. Per 
carità, qualche piccola concessione ci può stare. Il punto è rimanere in pace con noi stessi quando 
dobbiamo dire di no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL TRAINING AUTOGENO 

                                                                                                                                                     
 
In un Corso di preparazione alla nascita deve essere presente l’offerta di un metodo che insegni ad 

affrontare i dolori del travaglio. Vi sono molti metodi che possono essere utili a questo scopo. Dal T. A. al 
“Parto Attivo”, all’ipnosi, allo yoga, ecc.. Sono tutti metodi validi. Sicuramente esistono caratteristiche 
personali per cui un metodo può essere più efficace con una persona piuttosto che con un’altra, ma non si 
può saperlo prima. Comunque per tradizione i nostri Corsi offrono il metodo del Training Autogeno.   

Penso che questa scelta comporti vantaggi e svantaggi.  
Lo svantaggio del T.A. è di essere una disciplina più che una tecnica. Questo significa che 

l’apprendimento richiede tempo, applicazione e interesse. Parlando del tempo non mi riferisco a quello da 
dedicare quotidianamente all’apprendimento, che è poco, ma  al periodo di tempo e alle motivazioni 
necessarie ad entrare nello “spirito” della disciplina . I due mesi a nostra disposizione saranno sufficienti 
ad avere una bella mano durante il travaglio,  ma sono appena un inizio per entrare veramente nella 
disciplina del T.A.. E’ come prendere la patente per guidare un camion quando poi si dovrà guidare una 
utilitaria per qualche ora, viene spontanea la domanda: “Vale la pena di mettere la testa in questa cosa per 
avere un po’ di aiuto nel travaglio?”  

I vantaggi.  
Le ore del travaglio sono una esperienza molto forte nella maggior parte dei casi. A volte anche no. A 

volte traumatica. Tutto è concentrato in poche ore.  
Io credo che sia molto più significativo per la vostra vita il periodo successivo, che è molto più lungo. 

Anche se non ci saranno momenti di dolore fisico acuto, come nel travaglio, ci saranno periodi di 
difficoltà, confusione, stanchezza. È in queste cose, in questi momenti della vostra vita che il T.A. potrà 
essere un “toccasana”. Con questo voglio darvi una motivazione ulteriore ad impegnarvi. Prendere la 
patente per guidare un camion servirà, perché potrete metterci dentro un sacco di cose, non solo il 
travaglio. 

  
IL TRAINING AUTOGENO 

 
- Prima vi darò qualche informazione generale sul T. A.    
- Poi mi soffermerò sui vantaggi che il T.A. potrà darvi durante il travaglio.  
- Infine  proporrò una breve sintesi dei “6 passi” che stiamo facendo nel Corso.  

 
IN  GENERALE 

Cos’è?  >>> 

 E’ una disciplina che mira a raggiungere una sorta di stato di “trance” in cui però non si “delega” ad 

altri il controllo (come nell’ipnosi), ma si rimane coscienti e vigili. Lo stato psico-fisico che si raggiunge è 

particolare. Non si tratta solo di relax. Non mi dilungo su spiegazioni tecniche, ma il beneficio fisico e 

mentale sono notevoli. Dal punto di vista fisico l’abbassamento del tono muscolare di base e la 

particolare vasodilatazione portano grandissimi benefici e rigenerazione: 15 minuti di stato autogeno 

corrispondono a 2 ore di sonno (naturalmente in soggetti che hanno già acquisito la disciplina). Dal 

punto di vista mentale l’attivazione delle onde alfa crea un contesto favorevole all’apertura verso sé, 

alla cessazione di conflitti e “corto circuiti” che normalmente affollano la nostra mente. Si può stabilire 

una condizione di accoglienza, accettazione e vicinanza che favorisce il “governo” dello STATO DELL’IO 

ADULTO. 
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A cosa serve questo particolare stato psico-fisico ?  >>> 

 per recuperare in breve tempo energie e riposo  

 per risolvere o gestire problemi psicosomatici e insonnia 

 per superare stati d’ansia o di “panico” 

 per “raccogliersi” 

 per mettere a fuoco conflitti e problemi  

 per meditare 

 per rendere più “solide” le proprie decisioni  

 per sopportare meglio il dolore (ma di questo adesso parleremo in modo più diffuso). 

 

VANTAGGI DURANTE IL TRAVAGLIO 

 

In che modo può essere utile per fronteggiare i dolori del travaglio? >>> 

Per rispondere a questa domanda devo prima portare la vostra attenzione su alcuni fatti. 

1) Sentite dolore: mestruazioni o cefalea o coliche. State tranquille a casuccia sotto la copertella. Il 

dolore è x. Vi bussa la vicina rompiscatole che non la smetterà più di parlare oppure vostro marito 

vi fa arrabbiare o qualche altro fatto che vi mette tensione. Che ne sarà del dolore? Schizza in alto:   

x per 2 o per 3 o per 4. Il dolore è moltiplicato dallo stato di tensione. 

2) Avete visto qualche animale in travaglio? La gattina o la cagnolina o la mucchina? Se ne stanno 

stese calme calme e respirano liberamente. Che c’è, non sentono dolore? Si che lo sentono!  

Domanda: come mai la gattinacagnolinamucchina rimane calma di fronte al dolore (quindi senza 

moltiplicarlo con la tensione) mentre l’essere umano si agita complicando le cose?  

Per rispondere devo prima informarvi su alcuni aspetti del sistema nervoso autonomo. Dobbiamo capire 

come funziona questa “tensione”, qual è la sua funzione naturale. 

Stiamo parlando di sistemi molto “antichi” che funzionano “autonomamente”. Ovvero si accendono e si 

spengono indipendentemente dalla nostra volontà. Non la calcolano proprio.  

Nel giro di ½ secondo il gatto che ronfa, appena vede il cane, diventa una corda di violino, pronto a 

combattere o fuggire. Il suo metabolismo è completamente cambiato. Il suo metabolismo era governato 

dal sistema nervoso parasimpatico e ½ secondo dopo risponde al sistema nervoso simpatico. 

  

IL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO  

                                                                                                                                      
Il sistema nervoso simpatico prepara il corpo ad affrontare le situazioni d’emergenza. Tanto che è 

anche chiamato sistema nervoso del combatti e fuggi. Quando percepiamo una minaccia dall’ambiente, 

tutti i sistemi subiscono una accelerazione, il battito cardiaco, la pressione del sangue, il tasso respiratorio 

aumentano, e viene rilasciata l’adrenalina per una risposta immediata. Contemporaneamente, tutta 

l’energia del corpo è distolta dal tratto digerente. Il corpo cambia dal punto di vista elettrochimico per 

poter sopravvivere. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cxowF_Zg3mVqCM&tbnid=fxqdWdHj_q_MDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viverecremona.it/SezioneEspansa.aspx?EPID=1|0|0|0|0|114872|&ei=7RUuUsOPPIKOtQbb1ICADw&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNHej451qAMIyfVs4g2q0GPH7waQYw&ust=1378838374950630


IL SISTEMA NERVOSO PARASIMPATICO 

                                                                                                                     
L’attività del sistema nervoso parasimpatico consiste nel conservare e ripristinare l’energia del corpo. 

La funzione del sistema parasimpatico è proprio l’opposto del sistema simpatico: rallenta il battito 

cardiaco, aumenta l’energia del tratto digerente, rilassa il corpo e allontana il flusso sanguigno dai muscoli 

periferici.   

      Il sistema nervoso simpatico è una garanzia per la sopravvivenza. Nel momento in cui il gatto, o 

qualsiasi mammifero, compreso l’uomo, si trova di fronte ad un pericolo si attiva automaticamente.  

Ma cosa è un pericolo?  

Per l’animale è una cosa concreta, una minaccia alla sopravvivenza. Per la gazzella è un leone, per il gatto 

un cane, ecc. ecc…  Per l’essere umano invece le cose stanno diversamente. A fare la differenza è la sua 

corteccia cerebrale, ovvero la sua intelligenza. Per l’essere umano il pericolo non è solo fisico. Il 

rimprovero o la delusione di una persona per noi importante può essere un pericolo psicologico 

paragonabile a quello che la gazzella vede nel leone. Come vi sentite all’idea che una persona cara possa 

morire? Altro che vedere un leone. Oppure l’idea che un esame possa andare male… 

In effetti questo è proprio il meccanismo alla base di attacchi d’ansia o di panico: senza neanche saperlo 

coscientemente ci attraversa la mente un pensiero che rappresenta una minaccia psicologica e trac, senza 

che noi ne sappiamo niente il sistema nervoso simpatico si accende e noi ci ritroviamo con un corpo 

pronto ad affrontare un leone, ma senza il leone: tachicardia, sudorazione fredda, spasmi addominali, 

respiro bloccato, grande tensione. Una corda di violino. La differenza è che mentre di fronte al pericolo 

fisico l’animale utilizza tutto questo come una risorsa. Gli serve per salvarsi. Nel nostro caso diventa una 

cosa inutile, incompresa, contraddittoria. Per esempio di fronte al dolore attiviamo tutta una serie di 

immagini, concetti, preoccupazioni, anticipazioni, interpretazioni, che sono peggio del leone. Quindi per 

noi il dolore diventa un pericolo e questo accende la tensione: il sistema nervoso simpatico. 

Riassumo in modo semplice ( e scientificamente grossolano), ma efficace. 

Immaginiamo il sistema nervoso simpatico come un guerriero. E’ efficace, ma ottuso. Ha un ordine 

preciso: attivarsi quando individua la paura. Non distingue tra paura di minacce materiali esterne (leone) 

e le minacce psicologiche (l’esame che può andare male). Tu hai paura del dolore e lui si attiva “contro” di 

esso peggiorando al situazione.   

   Dopo aver acquisito la disciplina del T.A. potrete tenere a riposo il sistema nervoso simpatico, il 

“guerriero”. La paura ci sarà lo stesso ma ve ne prenderete cura in altri modi, senza combattere. Quindi 

rimarrete rilassate ed il dolore rimarrà quello che è senza moltiplicarsi. 

Già, ma di che dolore stiamo parlando? E’ il vostro utero che fa male, un muscolo che sta facendo il suo 

lavoro: espellere il bambino. È quello che fa ogni mese con l’endometrio (le mestruazioni). Sta facendo un 

lavoro utile. La tensione lo impedisce e raddoppia il suo sforzo.  

 

 

                             

 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QrM0H1tOTr9iXM&tbnid=hhmqyLg5Fd6ANM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clinicaveterinariadannunziana.com/2007/07/12/le-vacanze-con-il-vostro-amico.htm&ei=lBQuUszZDc3HsgaFxoGwCA&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNGX2zYLboBjncoIw1y9HHBdqyGskA&ust=1378837908993316


IL TRAINING AUTOGENO IN 6 PASSI  

                                                                                                                               
   Lo “spirito” con cui bisogna avvicinarsi a questo apprendimento coincide con quello del “METODO” 
psicologico che propongo nel Corso”: distacco accogliente, rispetto, ascolto.  Cioè lo Stato dell’ IO Adulto o 
“Capitano”.  
   In particolare dobbiamo considerare questo apprendimento una ricerca passiva. Scoprire, lasciare che 
le cose accadano, NON “farle succedere” . NON bisogna “agire”, ma aspettare che accada, quando vuole, 
quanto vuole. 
Ogni “passo” è una esperienza personale. L’“esercizio” che di volta in volta viene proposto è una traccia 
che può favorire l’esperienza. Non è una indicazione rigida. E’ la persona che costruisce, passo dopo passo, 
il proprio modo di stare in contatto con il proprio corpo. Per questo il Training è “autogeno”.  
Insomma: piano piano, poco poco. Senza spingere, guardando ai piccoli passi. 
 

 

1° Passo:                                                  Raccoglimento  
 

 
Di solito è utile che la nostra attenzione sia diffusa su molte cose diverse.  
Ad esempio mentre facciamo una cosa, possiamo ricordare una conversazione precedente o pensare a 

qualcosa che accadrà e intanto preoccuparci per il finestrino della macchina rimasto aperto. 
Questo primo esercizio allena a raccogliere la nostra attenzione:  

 nel momento presente,  
 sulla nostra esistenza,  
 su quello che percepiscono i nostri sensi.  

Si tratta di “staccare la spina” per pochi secondi , soffermandosi, con leggerezza,  a fare caso a noi 
stessi . Come per fare “il punto della situazione” : “dove sono?” – “cosa sto percependo con i sensi?” – 
“quali pensieri ho in mente?”. E quindi lasciarsi sentire la  propria presenza, semplicemente, come un dato 
di fatto. 

“Io – sono – qui – adesso”… e vedo …, sento …, ascolto …., percepisco… .   
 
 
2° Passo:                                               Posarsi – pesare  

 
Il nostro corpo è costruito per contrastare la gravità. Un certo livello di tensione è naturale e, di solito, 

utile. Quando però non serve “lottare” contro la gravità, possiamo imparare a “permettere” al nostro 
corpo di posarsi  - adagiarsi – arrendersi piacevolmente alla gravità. Pazienza con i muscoli che hanno la 
tendenza a ritendersi. Passate la vostra attenzione lungo il corpo a permettere distensione. Lasciate che 
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pesi.  ATTENZIONE. Senza “spingere”. Lasciate che accada, quando vuole, quanto vuole. Col passare dei 
giorni vi poserete sempre di più e sentirete sempre più chiaro e deciso il peso del vostro corpo. 

 
 
N.B.  da questo punto in poi alla fine di ogni esercizio fare sempre  
esercizio di ripresa  :   muovere le dita delle mani e dei piedi – polsi caviglie gomiti ginocchia – inspirare 

profondamente – trattenere un po’ l’aria e stiracchiarsi fino a sentire il piacere del ritorno dell’energia. 
 
 
3° Passo :                         Alla ricerca delle sensazioni perdute  
 

Non abbiamo solo 5 sensi. Ce n’è perlomeno uno, importantissimo, che non viene mai citato: la 
propriocezione.  

Il nostro cervello per sapere cosa fare deve avere dati e informazioni. Le acquisisce attraverso dei 
recettori: gli esterocettori che portano informazioni dal mondo esterno (e che sono alla base del 
funzionamento dei nostri 5 organi di senso) e i propriocettori che portano informazioni dal mondo interno. 
Sono una infinità e quindi sono innumerevoli le piccole e grandi sensazioni che si può imparare a percepire: 
peso, calore, formicolii, pressione, sensazione di pieno, scorrimento, torpore, pulsare, vibrare, etc. etc.. 

“Ascoltare”, fare “contatto” con le sensazioni, non solo è una esperienza piacevole in sé, ma diventa 
una solida base per un profondo rilassamento (un’altra base sarà il respiro).  

Ma bisogna avere pazienza e fare esercizio perché la propriocezione, le sensazioni, sono spesso 
svalutate o non accettate dalla nostra “razionalità”.  

Bisogna accettare che le sensazioni si manifestino a modo loro, mentre in genere vogliamo metterle in 
riga con la “ragione”.  

Dopo esservi “posati” fate un percorso del vostro corpo considerando con la vostra attenzione 
segmento per segmento ( mani – braccia – ecc. ). Avrete immagini e sensazioni. Fate caso che sono due 
modi diversissimi di “conoscere” il corpo. Scegliete di mettere a fuoco le piccole sensazioni che 
provengono dal segmento che state considerando.  

 
 
4°  Passo:                                     Dentro 

  
Dopo aver imparato a fare contatto con le sensazioni e ad accettare il loro modo di presentarsi siete 

pronti per stare con l’insieme.  Fin’ora andavate a cercare contatto con le sensazioni lungo il corpo: “qui 
sento questo – lì sento quest’altro”. Adesso facciamo una svolta: allargate la vostra attenzione all’insieme 
del corpo e percepite tutta la massa  di sensazioni corporee, senza operare distinzioni o dettagli o 
localizzazioni. In modo approssimativo fate contatto con il senso di “pienezza” dello spazio del corpo. Uno 
spazio tutto pieno di sensazioni.  Fate caso come questo insieme è vitale, dinamico: pulsa, funziona, si 
dilata e si contrae. Tutto il mucchio di sensazioni partecipa al respiro. 

 
 



5°  Passo:                       Il respiro libero 

 
 
Il respiro ci accompagna in tutti i momenti della nostra giornata e risente, istante per istante, di 

quello che viviamo. Se siamo attenti/concentrati : rimane in sospeso; se ansiosi/ spaventati: si fa corto e 
“alto”; se arrabbiati: diventa grosso e soffia; se tristi: cade in “basso” e sembra volersi fermare lì. Segue il 
filo dei nostri pensieri come un cavallo il suo padrone.  

Fate l’esperienza di essere voi a seguire il suo filo.  
Lasciatevi portare dal respiro. Assecondatelo. L’aria cade fuori liberamente quando vuole e poi 

riempie e dilata senza sforzo quanto vuole. Insieme al contatto con le sensazioni è questa l’altra 
“maniglia” che può tenervi saldamente in uno stato di profondo rilassamento.  

 
 
6°  Passo:                     Non “lottare” (quando è inutile )  

Riguardate la parte in cui parlo del sistema nervoso simpatico. 
In molte occasioni abbiamo il “riflesso” di contrapporci a tante piccole cose che ci disturbano. 

Sentiamo fastidio o paura e vogliamo eliminare lo stimolo che le provoca: un rumore persistente e 
sgradevole; un pensiero negativo; le battute inopportune di un collega; un comportamento della suocera, 
del padre o del marito. Nel momento in cui decidiamo che non c’è nulla da fare rispetto ad un evento 
disturbante, o non conviene agire, dobbiamo metterci in pace con esso e con la reazione che ci provoca. 
Diventa inutile alimentare quel fastidio o paura. Dobbiamo trovare un altro modo per prendercene cura.  

L’esercizio consiste nel programmare dei rumori fastidiosi, ma prevedibili durante l’esercizio di 
rilassamento.  

Questo esercizio, oltre a rinforzare ulteriormente la vostra capacità di rilassamento, vi permette  di 
comprendere l’aspetto fisico delle frustrazioni quotidiane. Sentirete la scarica di adrenalina scatenata dal 
rumore.  

Imparerete ad accettarla e ad evitare che attivi il vostro corpo inutilmente. Vi manterrete in uno stato 
di rilassamento e di calma, “distinguendovi” dallo stimolo. Potrete decidere di “non lottare” con esso, di 
non “resistergli”, ma più semplicemente accettarne l’esistenza e scegliere di stare con le sensazioni ed il 
respiro. Potrete scoprire che questi diventano più intensi, quasi a proteggervi.   

 

Nel Corso il passo successivo sarà la simulazione del travaglio, in cui eserciterete la vostra capacità di 
mantenervi nello stato autogeno di fronte ad un dolore. 

 
Invece, nella vita, i successivi passi li farete per conto vostro . APPASSIONATEVI AL CAMMINO. 
 

                                               CIAO e in bocca al lupo!                      Francesco Drigo     
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