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Genitori non si nasce Consigli di sopravvivenza per
diventarlo in breve
Essere genitori è un processo che si costruisce
insieme ai figli. La nascita dei bambini segna la
nascita dei genitori, che non finiranno mai di
esserlo. Genitori non si nasce, ma si diventa tra
difficoltà, errori, successi e anche qualche
soddisfazione. Pertanto, la genitorialità inizia e
continua nelle fantasie di che tipo di genitori si
diventerà, sino alle immagini che, durante la
gravidanza, si costruiscono del figlio in arrivo.
Diventare genitori rappresenta una rivoluzione
nella vita personale, di coppia e familiare: un
genitore si trova a confrontarsi con nodi che
affondano le radici nella sua storia passata,
conflitti non risolti che si presentano nel delicato
percorso di accompagnamento alla crescita del
figlio. Essere genitori significa imparare a
riconoscere i bisogni del figlio e trovare risposte
adeguate. I bisogni del bimbo variano con la sua
crescita e vanno affrontati tenendo conto del
momento dello sviluppo che sta attraversando.
Diventare genitori è un evento che segna l'
accrescimento della personalità adulta e la
disponibilità a sperimentare una nuova
dimensione del sé familiare.
Secondo Francesca Maisano, psicologa clinica e
dell' età evolutiva, «il primo cambiamento lo
vediamo nella neo mamma già dalla gravidanza,
cui segue la cosiddetta "preoccupazione materna primaria" che vede un bambino completamente
dipendente, da curare e amare». Maternità e genitorialità non si riducono all' evento nascita, ma iniziano
nella mente dei genitori ben prima che avvenga il concepimento e fanno parte di un lungo processo
psicologico di crescita e maturazione. L' arrivo di un figlio comporta una ristrutturazione della coppia. In
primis la madre con un coinvolgimento e rapporto fusionale all' inizio verso il neonato, cui subentrerà la
figura del terzo, ossia del padre, che sarà fondamentale nell' età del bambino dai 2 ai cinque anni e che
servirà come spartiacque del rapporto simbiotico materno.
Se al padre è preclusa l' esperienza della gestazione, il suo ruolo nasce ugualmente con la gravidanza e
porta una particolare attività di organizzazione della vita futura, degli spazi per accogliere il figlio e di
ricerca di un rapporto diretto col bimbo in gravidanza attraverso un dialogo con la pancia. Può capitare
che la nuova nascita coinvolga anche i primogeniti cui bisognerà spiegare l' arrivo del nascituro.
La nascita permette alla coppia la formazione di una nuova famiglia che ha la possibilità di evolversi
dando vita a un' altra generazione: la scelta genitoriale costituisce una transizione che dovrebbe
permettere alla coppia di evolvere di una generazione e prendersi cura di quella più giovane.
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Il sostenersi reciprocamente è fonte di sicurezza per ridefinire i nuovi ruoli in divenire. Una buona alleanza
dei genitori si costruisce quando i partner sono capaci di comunicare regolarmente su argomenti e
decisioni che riguardano i figli sostenendo i reciproci sforzi nell' organizzazione e nelle abitudini
quotidiane.
Un proverbio indiano del Quebec definisce bene la funzione dell' essere genitori: «Ai figli bisogna dare
le radici e le ali per volare», ossia una base sicura da cui partire per esplorare il mondo e a cui tornare
sapendo che si sarà accolti, compresi e protetti.
*Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Fatebenefratelli e Oftalmico LUCA BERNARDO* Genitori
non si nasce Consigli di sopravvivenza per diventarlo in breve ::: Pillole di salute.
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