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I PRIMI TRE ANNI DI VITA
DEL BAMBINO

Approfondimento 1. Le “funzioni” genitoriali nelle diverse tappe evolutive del 
bambino (Sander, 2005)

Un genitore “sufficientemente buono”
Riprendendo la celebre definizione di Winnicott di “madre 
sufficientemente buona”, possiamo affermare che un bambino 
non ha bisogno di genitori perfetti, ma di genitori “sufficiente-
mente buoni”, persone imperfette, con ansie e preoccupazioni, 
scoraggiamenti e sensi di colpa, ma affettivamente presenti, in 
grado di trasmettere sicurezza e amore e di rispondere 
adeguatamente ai bisogni del piccolo, senza con questo essere 
intrusivi e troppo presenti, ma consapevoli che “quello che 
basta” è anche l’optimum.

Funzioni 

I. Regolazione iniziale (1-3 mesi)

II. Scambio reciproco (4-6 mesi)

III. Iniziativa (7-9 mesi)

IV. Focalizzazione (10-13 mesi)

V. Auto-affermazione (14-20 mesi)

VI. Riconoscimento (18-36 mesi)

VII. Continuità del sé come
organizzatore attivo (18-36 mesi)

Preminente comportamento 
del bambino che si coordina 
con le attività materne

Attività di base del bambino legate ai processi 
biologici del nutrimento, sonno, evacuazione, 
mantenimento posturale, ecc., compresi gli 
stimoli necessari per calmarlo e attivarlo

Comportamento del sorriso, che si estende ad 
un pieno coinvolgimento motorio e vocale in 
sequenze di scambi affettivamente spontanei 
“avanti e indietro”. L’alimentazione con il 
cucchiaio, il vestirsi, ecc. diventano attività 
mutualmente coordinate

Attività iniziate dall’infante per assicurare un 
reciproco scambio sociale con la madre o per 
influenzare l’ambiente

Attività attraverso le quali l’infante verifica la 
disponibilità della madre nei riguardi delle proprie 
specifiche iniziative. Tende a focalizzare sulla 
madre le richieste di soddisfacimento dei bisogni

Attività mediante le quali amplia la definizione 
del suo comportamento, spesso a dispetto 
dell’opposizione materna 

Attività (incluso il linguaggio) che esprimono 
percezione del proprio stato, intenzioni e 
contenuti del pensiero 

Attività che rompono e riparano il coordina-
mento a un livello intenzionale (comportamenti 
aggressivi intenzionali si affiancano a iniziative 
che puntano a fornire un recupero della 
concordanza interattiva)

Educare co-costruendo
Al centro della relazione educativa c’è il bambino con le proprie 
potenzialità – che non è una tabula rasa, ma un soggetto attivo 
dotato di direzionalità e di “tendenza attualizzante” (Rogers, 1951), 
desideroso di crescere e di raggiungere la propria pienezza e 
fioritura. Ogni atto educativo è, pertanto, sempre un dialogo fra due 
persone: non sono i genitori a imporlo, ma questi “assieme” al figlio 
lo “co-costruiscono”, momento per momento, sulla base della 
personalità, le esigenze e i valori sia del bambino che dell’adulto. 

Educazione come comunicazione fra menti
Normalmente, è chiaro, sono i genitori ad adattarsi con rispetto 
ed empatia al bambino, ma questo non significa che essi debba-
no rinunciare a essere se stessi. Anzi: è proprio la loro capacità di 
essere persone mature e di offrire un “contenitore mentale” 
adulto al bambino a permettergli di crescere, come fa un seme 
quando trova la terra fertile. Una buona parte dell’educazione è 
quindi indiretta, perché avviene per contatto fra menti. Ed è 
proprio la capacità di essere una persona adulta e matura, dotata 
di un proprio “posizionamento” esistenziale e spirituale verso la 
vita, a essere centrale in una società che ormai – fortunatamente 
– ha superato il principio intrinsecamente violento dell’autorità 
del pater familias. Amare non è semplice perché richiede 
non-possessività, oblatività, capacità di non soddisfarsi dell’altro, 
rispetto e desiderio che l’altro possa autorealizzarsi. L’amore offre 
meno sicurezza del possesso ma ci rende liberi.

Approfondimento 2. Lo sviluppo dell’identità lungo l’intero arco di vita (Erickson, 1968)

Stadi
di sviluppo

1. Età neonatale (0-1 anno) 

2. Prima Infanzia (1-3 anni) 

3. Infanzia (3-6 anni)

4. Età scolare (6-10/12 anni) 

5. Adolescenza (10/12-20 anni) 

6. Prima età adulta (20-40 anni)

7. Età adulta (40-65 anni)

8. Vecchiaia (65 in poi)

Dilemma
fondamentale

fiducia / sfiducia

autonomia / vergogna-dubbio

iniziativa / senso di colpa

Industriosità / inferiorità

identità / confusione di identità

intimità / isolamento

generatività / stagnazione

integrità / disperazione

Cosa
si acquisisce

senso fondamentale
di fiducia

senso di libera volontà

senso di iniziativa

saper fare, non essere
un “buono a nulla”

senso stabile di identità

capacità di costruire
una relazione di amore

preoccupazione di guidare
la prossima generazione,
creatività, altruismo

la scoperta del senso
del proprio Sé



I primi tre anni di vita
I primi tre anni della vita di un bambino sono probabilmente i 
più importanti e delicati della sua vita e di quella di chi si 
prende cura di lui: al termine di questo periodo il bambino avrà 
infatti costruito un nucleo stabile della propria identità sulla 
base delle relazioni che ha intrattenuto con chi si occupa di lui. 
C’è infatti uno stretto rapporto tra la qualità del legame che il 
bambino instaura con l’adulto e il suo sviluppo emotivo, 
relazionale e cognitivo, nonché della sua identità.

Il legame di attaccamento
Questo particolare legame, definito “legame di attaccamento” 
da una delle teorie psicologiche più note, farà da modello a 
tutte le relazioni che il bambino costruirà in futuro. L’attacca-
mento è costituito da tutti quei comportamenti che il bambino 
mette in atto in un momento di pericolo e vulnerabilità percepi-
ta per assicurarsi e mantenere la vicinanza e la protezione di un 
adulto significativo, sentendosi così in sicurezza (basti pensare 
al bambino che piange chiedendo di essere preso in braccio). 
Tale protezione non dovrebbe però mai limitare l’esplorazione 
dell’ambiente da parte del bambino, esperienza fondamentale 
per la sua crescita emotiva e cognitiva, né ostacolare il suo 
percorso di “individuazione”, ma anzi fornirgli una “base sicura” a 
cui tornare quando si ha paura e da cui ripartire con fiducia. Un 
bambino con “attaccamento sicuro” avrà infatti interiorizzato un 
sentimento di fiducia nei confronti del genitore, consapevole 
che potrà ricevere aiuto se lo richiederà, e questo sentimento 
gli permetterà di esplorare l’ambiente con curiosità e sicurezza.

Le esperienze relazionali e la loro interiorizzazione
Occorre sottolineare che, in particolare nel periodo che va 
dall’ultima parte del primo anno di vita fino a tutto il secondo, la 
relazione che il bambino instaura con chi si prende cura di lui 
viene costantemente interiorizzata dando luogo a degli 
“schemi relazionali” con cui il bambino giunge a formarsi 
un’idea degli altri e, al contempo, di se stesso. Ad esempio, un 
bambino rassicurato e capito avrà fiducia nel prossimo e, 
contemporaneamente, concepirà se stesso come degno di 
fiducia e attenzione; un bambino incompreso e trascurato nel 
suo più intimo modo di essere sarà incentivato a mettere in atto 
delle “strategie di protezione del sé” che lo condurranno a 
negare il proprio bisogno di dipendenza dagli altri, diventando 
magari falsamente indipendente o restando invischiato in 
rapporti ambivalenti.
Queste prime esperienze relazionali conducono quindi il 
bambino a formare una “rappresentazione di sé”, una “rappre-
sentazione dell’altro” e una rappresentazione del “clima 
relazionale” vissuto. Attraverso questi schemi relazionali antici-
piamo, interpretiamo e dirigiamo le interazioni con gli altri. 
Questi schemi diventano automatici, influenzano come ci 
approcciamo agli altri, come chiediamo e offriamo aiuto e 

protezione, le aspettative che abbiamo sugli altri e le relazioni 
di amore che andiamo a formare, generando a volte dei veri e 
propri “circoli viziosi” in cui ci troviamo sempre dentro le 
“solite” relazioni disfunzionali senza sapere il perché. Si è 
constatato, addirittura, che tali schemi sono trasmissibili a 
livello intergenerazionale in quanto tendiamo a trasmettere 
inconsapevolmente, come genitori, quelle sicurezze o insicu-
rezze che abbiamo vissuto come figli, e così nelle generazioni 
a venire.

La genitorialità e la riattivazione degli schemi relazionali
La genitorialità induce il soggetto adulto a riattivare le proprie 
“relazioni interne” in quanto richiede il prendersi cura in manie-
ra totale di un’altra persona, rispondendo ai suoi bisogni e alle 
sue richieste. Divenire consapevoli di tali schemi, altrimenti 
automatici, e poterli comprendere, ci permette però di spez-
zare questa catena intergenerazionale. La capacità di “riflette-
re” sulle proprie emozioni genera uno spazio di cambiamento. 
È stato visto, ad esempio (Fonagy, 1994), che madri con vissuti 
di deprivazione, ma con alti punteggi nel “Sé riflessivo”, aveva-
no bambini emotivamente equilibrati (ovvero con “attacca-
mento sicuro”), mentre le madri deprivate senza elevata capa-
cità riflessiva avevano bambini emotivamente insicuri. 
Le ripetizioni intergenerazionali possono essere interrotte, 
pertanto, se il genitore acquisisce la capacità di riflettere sul 
proprio stato mentale. Il grande psicoanalista Winnicott soste-
neva che le madri in attesa non avrebbero dovuto leggere libri 
di psicologia perché ciò avrebbe potuto interferire con la 
“naturalezza” del loro ruolo. È anche vero, però, che aprirsi uno 
spazio per riflettere sulle proprie emozioni ci permette di 
crescere, di comprendere, disattivando i modelli disfunzionali. 

Essere genitori, essere persone
Ma quando esattamente diventiamo genitori? Già con la gravi-
danza esiste un bambino “pensato” che influenza il modo di 
sentire e di agire dei genitori. Anche lo stile di vita dei genitori 
e il modo di pensarsi come coppia influisce sull’educazione 
del figlio. Il rischio è quello di riconoscersi esclusivamente 
come coppia genitoriale, dimenticando o mettendo in secon-
do piano la vita di coppia. È importante invece non dimentica-
re che il legame affettivo tra mamma e papà è fondamentale, 
che siamo donne e uomini prima ancora che genitori. 
La capacità di non “identificarci” esclusivamente nel ruolo 
genitoriale, ma di mantenere una molteplicità di ruoli (di 
coppia, sociali, di amicizia, professionali, legati agli interessi 
culturali, spirituali, ecc.), è fondamentale per non sclerotizzarci 
in un’unica “dimensione di Sé”, che magari dà sicurezza in una 
società nella quale di sicurezza ce n’è sempre meno. Tale 
“fuga nel ruolo”, però, rende più difficile l’essere soggetti completi, 
e quindi anche genitori, in quanto riduce lo spazio mentale e la 
flessibilità necessaria per comprendere se stessi e il mondo – e 

quindi anche il figlio nel suo costante mutare senza vincolarlo a 
un modo di essere stereotipato e idealizzato. 

Autorelazione e relazione con l’altro
Essere genitori richiede pertanto essere persone in grado di 
prendersi cura di sé e della propria crescita umana, sociale e 
spirituale; significa essere adulti autonomi (dal greco auto e 
nomos, che si sostiene da sé, che è dotato di legge propria). 
Quante volte chiediamo all’altro di fare da stampella alle 
nostre debolezze, alla nostra incapacità profonda di “stare da 
soli”? Chi non sa stare da solo, tende a creare rapporti di dipen-
denza perché ha bisogno dell’altro per sostenersi. Una relazione 
troppo esigente può anche diventare, non bisogna dimenticar-
lo, lo spazio per l’odio e l’aggressività: sono ancora troppe le 
violenze e i soprusi che avvengono in famiglia. 
Occorre pertanto avere ben chiaro, come affermava Kierke-
gaard, che la centralità della relazione con gli altri non deve 
occultare l’altrettanto fondamentale bisogno di autorelazio-
ne. Il comandamento “ama il prossimo tuo come te stesso” 
diventa, in questo contesto, centrale anche per il nostro 
equilibrio psichico in quanto, accanto alla dovuta cura 
dell’altro, è necessaria anche una cura di sé che ci metta in 
contatto con la dimensione involabile e inconoscibile della 
nostra identità. “Al centro di ogni essere umano c’è un 
elemento incomunicato, inviolabile, che è sacro e va preser-
vato” (Winnicott, 1963). Solo chi conosce se stesso e la propria 
specifica individualità può incontrare l’altro senza omologarlo 
a sé ma, anzi, con quell’atteggiamento di “sorpresa” che per 
Buber contrassegna ogni autentico dialogo.

Il bambino come persona
Ne segue che i genitori devono innanzitutto vedere il bambino 
come “persona”, concetto su cui insisteva molto Fairbairn 
(1941), che significa essenzialmente due cose. 
La prima è che il bambino non deve essere concepito come 
una “cosa”, come un “groviglio di impulsi”, né come una 
“tabula rasa” su cui poter agire arbitrariamente, ma come una 
unità psico-fisico-spirituale, come un soggetto a pieno titolo, 
dotato di un “sé nucleare” (Kohut, 1977). Il bambino ha bisogno 
che i genitori lo amino e lo pensino come persona. Se investito 
di un tale amore personalizzante, il bambino incomincerà a 
sentire di essere egli stesso una persona e di avere una mente. 
Il bambino è messo nelle condizioni ottimale per sviluppare 
quella “fiducia di base” senza la quale l’interazione con il 
mondo esterno è gravata da un’ansia di separazione che 
spaventa il bambino inducendolo al ritiro emotivo. 
Il secondo aspetto è che il bambino deve essere concepito 
come auto-direzionato, come avente già in sé i criteri del 
proprio auto-sviluppo. Il bambino ha un “vero sé” (Winnicott) 
con il quale i genitori devono sintonizzarsi, tentando di vedere 
il bambino qual è, con le sue proprie caratteristiche, senza 

proiettargli addosso le proprie aspettative e ansie, educan-
dolo nel senso etimologico del termine (ex-ducere = “condur-
re fuori”), facendo sviluppare quanto è già in lui presente e 
potenziale.   

Il costante modificarsi della relazione
La relazione genitoriale è in costante divenire. Il genitore è 
“molti” genitori non solo a seconda dei diversi figli, ma anche 
per ciascun figlio nelle sue diverse fasi evolutive. Ad esem-
pio, la primissima fase di unità  col bambino, che dura fino a 
5-6 mesi, s’interrompe con lo svezzamento, momento a 
partire dal quale il bambino inizia a mostrare una propria 
iniziativa che “rompe” la precedente relazione “simbiotica” 
avanzando, inaspettatamente e talvolta in maniera ostinata, 
le proprie preferenze e opzioni. La relazione fra genitore e 
bambino deve allora “ristrutturarsi” per accogliere le nuove 
capacità emergenti del bambino. Il genitore deve accogliere 
il “nuovo” bambino e riuscire ad “archiviare” emotivamente il 
precedente modo di relazionarsi con lui, che continuerà a 
vivere nell’inconscio emotivo di cui ciascuno è costituito. 

Rottura e ricostruzione della relazione
Questo significa che lo sviluppo è fatto non solo di momenti 
piacevoli e di armonia, ma anche di rotture, distanze, sepa-
razioni, riposizionamenti a seguito delle maturazioni di cui è 
fatta la vita. Il riuscire ad attraversare questi episodi senza 
attaccarsi all’immagine di un bambino idealizzato conduce 
a relazioni più estese e gratificanti perché capaci di include-
re il nuovo sé emergente del bambino; il non accettare 
queste potenzialità porta allo sclerotizzarsi della relazione 
su vecchie modalità. Spesso è il bambino stesso a segnala-
re con aggressività quando è venuto il momento di passare 
a uno stadio più evoluto di relazione, ad esempio mordendo 
il seno della madre per indicare che è giunto il momento 
dello svezzamento; o proferendo i suoi “no” nel secondo 
anno di vita per imporre il proprio modo di essere; o, più 
tardi, nell’adolescenza, ribellandosi all’autorità. Questi 
momenti possono essere più o meno intensi a seconda 
delle caratteristiche del bambino e della capacità dei 
genitori di rinegoziare nuovi modelli relazionali. La capacità 
di riparare e ricostruire la relazione a seguito delle mutate 
esigenze del bambino è uno dei più significativi predittori di 
un sano sviluppo. 

Il percorso di separazione-individuazione
Crescere, per il bambino, significa quindi intraprendere un 
percorso di “separazione-individuazione” (Mahler, 1977) 
nell’ambito del quale si emancipa progressivamente dalla 
madre per acquisire le proprie caratteristiche, ricostruendo 
la relazione con lei capace di accogliere queste maturazioni 
emergenti.


