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INTRODUZIONE 
AL PROGETTO  
LEONARDO : 
“L’ACCOGLIENZA
DEL BAMBINO  
PICCOLO  
E DEI SUOI  
GENITORI”

PREFAZIONE

Ringraziamenti 
in primo luogo, è importante ringraziare il Programma 
d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento 
permanente dell’UE (LLP) e le nostre Agenzie nazionali : 
CH Fondazione per la collaborazione confederale e più 
in particolare la Signora Rebekka Gex-Fabry (Svizzera), 
Agence Europe-Education-Formation e soprattutto il 
Signor Antoine Bienvenu (francia), OAPEE (Organismo 
Autónomo Programas Educativos Europeos) e INJUVE 
(Agencia Nacional Española de la Juventud) e più in  
particolare il Signor José Antonio López Álvarez (Spagna),  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji e soprattutto il 
Signor Michał Łużak (Polonia), per aver creduto nella  
nostra idea ed averla resa possibile attraverso un sostegno  
importante, senza il quale non saremmo stati in grado 
di raggiungere questa messa in rete . 

Alcuni cenni sulla nostra Associazione
L’Associazione : « L’OASI, associazione per la prevenzione 
e l’autonomia della prima infanzia» è stata fondata a 
Locarno (Ticino, Svizzera) il 7 maggio 1991 . essa offre 
un quadro relazionale d’accoglienza e d’incontro atto 
a favorire gli scambi e la comunicazione tra i bambini, 
i genitori, famigliari ed altre figure di riferimento del 
bambino . L’associazione presta particolare attenzione 
all’infanzia e alla Parentalità .
nei suoi scopi e obiettivi opera al fine di facilitare la 
socializzazione precoce e l’autonomia del bambino, in 
un’ottica di prevenzione e nella preparazione alle sepa-
razioni necessarie che è tenuto a vivere nel corso del 
suo sviluppo psichico, relazionale, affettivo e nell’ambito 
famigliare e istituzionale .
Sin dalla prima infanzia sostiene e prepara il bambino, 
onde evitare che certe separazioni possano generare 
rischi, disagi, malesseri o persino traumatismi .
nel processo di  « separazione-individuazione » si tratta 
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di accompagnare, passo dopo passo, la separazione 
madre-bambino in riferimento alla funzione terza paterna . 
in genere l’associazione accompagna le separazioni al 
fine di evitare che esse avvengano soggettivamente in 
modalità troppo improvvise o repentine .
Quale Luogo d’accoglienza e d’incontro interlocutorio 
bambini-genitori, fa da tramite nel sostegno, nell’assistenza  
e nella mediazione delle separazioni genitoriali-parentali 
che vedono coinvolto il bambino e lo confrontano a 
nuove configurazioni familiari .
L’associazione opera inoltre onde prevenire l’esclusione 
e ristabilire i legami inter-rotti, minacciati o mancanti in 
situazioni di separazioni genitori-bambini obbligate da 
un terzo (la Legge) .
in particolare, con il Luogo d’accoglienza, d’incontro 
e d’accompagnamento intra-muros Bambini-Genitori  
detenuti Pollicino (presso il Carcere cantonale La Stampa, 
Lugano, Svizzera), l’associazione mira a favorire, sostenere  
e mantenere le relazioni ed i legami tra i genitori detenuti  
ed i loro figli . essa sostiene le funzioni parentali laddove 
i legami possono essere fonte di mal-esseri ed aiuta 
a far fronte a delle rotture brusche ed imprevedibili .  
Un’attenzione particolare è data alla responsabilizzazione 
dei genitori nelle loro funzioni parentali e alla trasmissione 
dei legami sociali inter-generazionali .
L’associazione collabora da diversi anni anche con  
associazioni presenti all’estero, promuovendo spazi di 
scambio professionale e di ricerca, e di nuove esperienze 
pratiche . 

La nascita del Progetto di Partenariato ed i suoi 
Attori
al fine di raggiungere questi obiettivi abbiamo ritenuto  
necessario favorire i momenti d’incontro e di scambio  
internazionali, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro 
dei professionisti dell’infanzia e della famiglia considerando  
anche la realizzazione di dispositivi e materiali di  
formazione, oltre che l’impegno nella realizzazione di 

progetti innovativi .
nel corso del 2012 è nato il Progetto di Partenariato  
trans-nazionale APEPeLS, Accoglienza della Prima  
Infanzia, Parentalità e Legame Sociale che ha visto la 
luce nel 2014 in forma di brochure : Accoglienza della 
Prima infanzia, Parentalità e Legame Sociale .

il Progetto di cooperazione si è svolto attraverso il lavoro  
di messa in rete di quattro partner europei con un tema 
d’interesse comune in rapporto alla formazione profes-
sionale :

Svizzera  : L’OASI, Associazione per la prevenzione e 
l’autonomia della prima infanzia - Infanzia e Parentalità, 
Coordinatore transnazionale .
nella Svizzera italiana, a Lugano, l’Associazione L’OASI 
ha aperto lo spazio d’accoglienza e d’incontro intra-muros 
bambini-genitori detenuti  : Pollicino presso il Carcere 
cantonale La Stampa. È un Luogo di Ascolto, del Dire e 
di Scambi di Parole per i bambini, messo a disposizione 
di madri, padri detenuti e dei loro famigliari . nel quadro 
carcerario, mira a favorire il mantenimento delle relazioni,  
dei legami del bambino con i suoi genitori . nei suoi 
scopi ed obiettivi esso si riferisce ai principi fondamentali 
ed all’etica dell’accoglienza del bambino piccolo che 
sono propri della Maison Verte . Pollicino è un progetto 
elaborato e promosso in collaborazione con l’Ufficio 
del patronato del Cantone Ticino (1 febbraio 1995),  
attualmente Ufficio dell’assistenza riabilitativa .

Spagna : L’Associació la Causa dels Nens i Adolescents 
di Barcellona, i cui obiettivi sono la formazione nel campo 
della prima infanzia e della parentalità, l’accompagna-
mento, l’accoglienza e l’ascolto nel Luogo d’incontro 
genitori-bambini (0 a 4 anni) Espai de Mar (escateret)  
a Vilanova i la Geltrú (Barcellona) . L’associazione è 
stata fondata nel 2007 ma la maggior parte dei suoi 
membri ha un’esperienza di oltre 25 anni nel campo della  

“ l’associazione 
collabora con  
associazioni 
presenti  
all’estero ”
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prevenzione, della clinica con i bambini e gli adolescenti 
e nel lavoro con le famiglie . il dispositivo L’Espai de Mar 
fa riferimento allo spirito e all’etica di accoglienza della  
Maison Verte creata nel 1979 dalla psicoanalista  
Françoise Dolto e coll . . Dal 2007 ACNIA organizza delle 
giornate internazionali e dei seminari rivolti ai professio-
nisti della prima infanzia in Catalogna .

Francia : Inter-Stices (association pour la transmission du 
travail d’écoute et d’accompagnement du petit enfant 
et de ses parents) di Parigi, che è un luogo di scambio 
e di ricerca rivolto ad ogni persona implicata profes-
sionalmente nell’accompagnamento e nell’ascolto del 
bambino piccolo di età compresa fra 0 e 4 anni e dei suoi 
genitori . Si tratta di un gruppo di lavoro che si riunisce 
una mezza giornata al mese in un quadro flessibile che 
riceve dei membri regolari che vivono a Parigi, ma anche 
dei professionisti provenienti dalla provincia, da altri 
Paesi europei o d’oltremare. Questo clima internazionale 
è particolarmente adatto allo scambio su delle pratiche 
in contesti sociali molto diversificati . 

Polonia : Fundacja Zielone Domy di Varsavia. Dall’anno  
1996 la fondazione organizza diverse conferenze,  
seminari, incontri rivolti ai professionisti della prima infanzia .  
Tali manifestazioni hanno luogo a Varsavia ed il loro 
scopo è quello di sensibilizzare all’ascolto del bambino 
piccolo e dei suoi genitori . a seguito dell’incontro di 
professionisti francesi, belgi ed italiani che lavorano in 
luoghi di accoglienza bambini-genitori, la fondazione 
zielone Domy ha desiderato organizzare degli scambi  
internazionali . il Progetto Leonardo « Accoglienza  
della Prima Infanzia, Parentalità e Legame Sociale »,  
ha preso forma ed avvio da un’aspirazione e da una  
proposta del partner polacco . La fondazione polacca 
vuole condividere le sue idee e soprattutto vuole ispirarsi 
al sapere ed alle pratiche dei colleghi dei Paesi partner . La 
fondazione ha preso l’iniziativa, convinta che il contatto 

con ambienti con più esperienza nell’accompagnamento 
del bambino piccolo e dei suoi genitori sarà molto utile 
per i professionisti della prima infanzia in Polonia . La 
fondazione è impegnata a migliorare l’accoglienza del 
bambino piccolo, nel rispetto della sua persona e della 
sua singolarità – e questo in diversi luoghi di vita (asili, 
miniclub, ospedale, ecc.). È opportuno sottolineare che 
la Fondazione Zielone Domy ha già avuto l’esperienza di 
un luogo tipo Maison Verte negli anni dal 1998 al 1999, 
2005 e 2010 : la Maison du Soleil di Varsavia. L’attività 
è stata sospesa per mancanza di fondi . Con il nuovo  
progetto e un nuovo impegno per una trasmissione e uno 
scambio attorno alle esperienze dell’ascolto, il partner  
polacco spera che l’idea di creare un luogo d’accoglienza 
bambini-genitori, in riferimento alla Maison Verde, possa 
essere presa in considerazione in Polonia . 

Cos’è il Progetto APEPeLS ?
il Progetto APEPeLS si propone di sostenere il lavoro 
di riflessione sul tema dell’accoglienza del bambino  
piccolo, nel rispetto della sua persona, in tutte le strutture 
incaricate di accoglierlo . La riflessione si indirizza e ruota 
attorno alle tante figure professionali che lavorano nei 
luoghi d’accoglienza dei bambini (asili, scuole, ospedali, 
istituzioni e case-famiglia, studi di psicologia, di pediatria 
e di maternità, ecc .) e al ruolo sempre più importante 
che queste figure sono chiamate a svolgere nel campo 
della prima infanzia e della famiglia .
nel corso dei lavori di parteneriato, ci siamo riuniti  
attorno all’articolazione di una trasmissione di scambi e 
di formazione riguardo all’accoglienza del bambino ed 
i suoi familiari, in riferimento alla strutturazione psichica 
del bambino piccolo, ai luoghi di accoglienza bambini 
-genitori e al lavoro di prevenzione .
il Progetto APEPeLS mira alla trasmissione delle  
qualifiche professionali e relazionali dei professionisti 
della prima infanzia, nella preoccupazione del riguardo 
dovuto al bambino .

“ questo clima
internazionale
è particolar-
mente adatto 
allo scambio ”
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La pratica con i bambini piccoli e le loro famiglie, le nuove 
configurazioni familiari (famiglie monoparentali, famiglie  
disgiunte, ricostituite, omo-parentalità, tecniche di  
procreazione assistita, inseminazione artificiale, maternità 
surrogata, ecc .), ci rendono particolarmente sensibili alla 
necessità di un accompagnamento ed un sostegno alla 
costruzione psichica del futuro cittadino, agli albori della 
sua vita nella nostra società in continua trasformazione .
inoltre, seminari di formazione, giornate di studio, incontri 
e visite a luoghi di accoglienza organizzati precedente-
mente al Progetto APEPeLS nei Paesi di cui sopra, hanno 
suscitato un vivo interesse e una forte domanda affinché 
queste attività trovassero un seguito .
Questo per garantire la trasmissione delle competenze, 
al fine di sostenere le famiglie nella loro singolarità, in 
modo che possano costruirsi come un luogo vivente di 
relazioni ed esperienze specifiche da condividere con 
gli altri . 

Quali sono, riassumendo, gli obiettivi del Progetto  
APEPeLS ?
Sono tanti, ma ne citerò giusto alcuni :
• trasmissione di una pratica di lavoro all’intersezione 
dell’educazione, dell’ascolto e dell’accompagnamento 
del bambino piccolo in interazione con il suo ambiente 
familiare e sociale ;
• sostegno ai professionisti che lavorano nel campo della 
prima infanzia, valorizzazione del loro ruolo ;
• promozione dell’apprendimento continuo ;
• promozione delle politiche d’integrazione per bambini 
e la famiglia in un lavoro in rete ;
• pertinenza del periodo 0-4 anni nello sviluppo del 
bambino e importanza della promozione dei luoghi 
d’accoglienza bambini-genitori quali luoghi di parola e 
di ascolto, di prevenzione e di socializzazione precoce .

Conclusioni

il Progetto APEPeLS non si indirizza unicamente ai  
professionisti che lavorano nei luoghi d’accoglienza 
bambini-genitori, ma a tutti i professionisti operanti nel 
campo della prima infanzia .
Si tratta di trasmettere esperienze di pratiche nel  
quotidiano in differenti luoghi, al fine di far strada ad un 
rimaneggiamento degli approcci dei professionisti nel 
loro campo specifico .
non è sufficiente che le risposte al comportamento di un 
bambino siano del registro dell’educativo; è piuttosto la 
plasticità dell’ascolto, il decifrare ciò che il bambino ci 
dice attraverso il suo comportamento, i suoi gesti, che 
può produrre un cambiamento (nei genitori e nei profes-
sionisti stessi) . Si tratta quindi anche di un cambiamento  
nella rappresentazione del quadro di lavoro teorico e 
pratico .

nel periodo 2012-2014, il lavoro in partenariato ci ha 
permesso di sviluppare una tessitura di legami e di scambi 
di esperienze professionali in vista di un consolidamento 
di una « cittadinanza europea », nella condivisione di una 
pratica comune di accoglienza .
in questo modo speriamo di contribuire concretamente 
alla riflessione ed al miglioramento delle differenti  
pratiche dell’accoglienza del bambino . il fatto di  
sostenere le questioni che il bambino fa sorgere negli 
adulti che l’accolgono e vanno al suo incontro, comporta 
un’attenzione, una responsabilità e un impegno costanti 
per decodificare le espressioni e le questioni che egli 
solleva e che sono sempre d’insegnamento .

“ un cambia-
mento nella 
rappresen-
tazione del 
quadro di 

lavoro teorico 
e pratico”
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EVOLUZIONE 
STORICA 
DeLLa
STRUTTURA 
FAMILIARE 
IN EUROPA

La famiglia è il primo luogo di socializzazione 
del bambino . Essa struttura il mondo sociale e 
politico . In particolare vi sono differenti tradizioni 
giuridiche riguardo al diritto di famiglia, con una 
mancanza di omogeneità nella storia dei Paesi e 
secondo i confini territoriali degli Stati1 . 

il diritto di famiglia in europa si è costituito attorno alle 
istituzioni matrimoniali, alla filiazione e al diritto delle 
persone. È anzitutto il potere maritale e paterno che 
governa il gruppo familiare . La religione, e in special 
modo il cattolicesimo, istituiscono il matrimonio come 
sacramento . il periodo della rivoluzione francese instaura  
la laicizzazione del matrimonio nel 1792, e apre alla  
possibilità del divorzio . il matrimonio civile si diffonde 
in europa a partire dal Codice Napoleonico . il diritto al 
divorzio conosce un’evoluzione più lenta e più complessa . 
Malgrado queste ondate di modernizzazione in europa, 
l’incapacità giuridica della donna sposata non è abolita . 
La tutela sessuale che assorbe la personalità della sposa in 
quella del marito continua ad asserire l’autorità patriarcale .

Un ribaltamento importante si realizza a mano a mano 
che la rappresentazione dell’infanzia emerge e conduce 
a un sentimento, in realtà moderno, che è il sentimento 
della famiglia2 . 

fino al Medioevo, i bambini partecipavano alla vita  
familiare senza distinzioni, se non in rapporto alla loro 
minore forza fisica, ed erano coinvolti nei compiti  
familiari tanto quanto gli adulti . L’infanzia rinviava  
allora più a un tipo di dipendenza feudale che a un vero  
criterio di giovinezza3 . Per P. Ariès « questo non significava 
che i genitori non amassero il loro bambino, ma se ne 
occupavano non tanto per l’attaccamento che avevano 
nei suoi confronti, quanto per il concorso che egli dava 
all’opera comune, all’istituzione della famiglia. La famiglia è 
quindi una realtà morale e sociale più che sentimentale4 ». 

Autrice 
Bérengère Liaigre

  1Halpérin J-L, 
Les fondements 

historiques des droits 
de la famille 

en Europe 
La lente évolution 

vers l’égalité, 
Informations sociales, 

2006/1 n°129, pp.44-55.

2Bacqué M.-F.,  
«L’évolution des  

représentations de la vie 
et de la mort à travers 
deux siècles d’histoire 
de la famille», in Les 

familles face à la mort, 
Le Bouscat, L’Esprit du 
temps , «Psychologie», 

1998, pp. 23-38

3Bacqué M.-F., op. cit.

4P. Ariès 
L’enfant et 

la vie familiale 
sous l’ancien régime. 

Paris, Seuil, 1973.
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È interessante prendere in considerazione le condizioni 
dell’esistenza per comprendere che la famiglia si fonda 
piuttosto come gruppo familiare solidale per far fronte alla 
precarietà economica e sociale e alla grande mortalità .  
in effetti nel xvii sec . la speranza di vita era di 28 anni .  
La mortalità femminile era particolarmente alta tra i 25 e 
i 40 anni (periodo dei parti) . nel xvii e xviii sec . meno del 
50% dei bambini raggiungeva i 2 anni. Questo spiega 
in parte lo scarso attaccamento dei genitori ai bambini 
di età inferiore ai 3 anni . Le famiglie ricche ricorrevano 
all’affidamento a una nutrice, cosa che mostra lo scarso 
investimento sul bimbo piccolo .
era frequente che ci si sposasse due o tre volte nella 
vita . La ricomposizione familiare che ci appare come un 
fenomeno moderno, non lo è in effetti da un punto di 
vista storico . Se oggi essa si dispiega attorno ai dissensi 
coniugali, a quelle epoche il gruppo familiare si ricostituiva 
a partire da un secondo matrimonio di vedovi, vedove, 
dall’adozione di bambini di più letti, di fratelli e sorelle 
di latte per esempio . in effetti ricostituire un gruppo  
familiare e sposarsi, si facevano allora in una dinamica  
di sopravvivenza economica . era raro che i bambini cono- 
scessero  i loro nonni . La famiglia era una famiglia mosaico,  
in briciole, con un’organizzazione prevalentemente  
orizzontale . il bambino poteva conoscere delle situazioni 
di lutto multiple .
Così, la differenza delle generazioni che struttura  
verticalmente la famiglia si è fatta attraverso i progressi 
della medicina e della società . 

La fine dell’ancien régime, con la diffusione delle idee 
rivoluzionarie, mette in moto un movimento che fa  
evolvere la famiglia dalla sfera pubblica alla vita privata 
con lo sviluppo della sfera intima . il periodo rivoluzionario  
segna l’inizio dell’avanzata dell’individualismo con la 
presa di coscienza del cittadino, che si interroga sulle 
sue responsabilità e sul suo desiderio di affrancarsi dalla 
schiavitù sociale .

nel frattempo si sviluppa la sfera intima, l’organizza-
zione delle case evolve . ormai non c’è più un solo 
spazio comune, la comparsa della camera porta a una 
riorganizzazione e a una distinzione negli spazi di vita 
delle famiglie .

La preoccupazione educativa per il bambino, assente 
nel Medioevo, si sviluppa alla fine del xxviii secolo .  
L’insegnamento nelle istituzioni religiose private comincia 
a sottrarre il bambino alla società degli adulti e segna 
delle frontiere tra le generazioni e i bisogni secondo le 
età della vita . 

alla fine del xix secolo gli avanzamenti della pedagogia, 
e la psicoanalisi in particolare, danno un valore speciale 
ai primi anni di vita, mettendo in rilievo le competenze 
del bambino . in parallelo, i progressi tecnici attorno alla 
nascita trasformano le condizioni della gravidanza e del 
parto e di riflesso il rapporto figli-genitori .
L’emancipazione della donna sposata, iniziata ad opera 
del movimento femminista inglese nel xix secolo, apre 
la via alla conquista di un posto sociale e politico da 
parte delle donne . Successivamente, l’invenzione dei 
metodi contraccettivi scientifici conduce ad un vero e 
proprio stravolgimento sociale che modifica la struttura 
della famiglia .

Le due grandi Guerre Mondiali accelerano questo  
movimento . L’ecatombe di uomini durante la Prima 
Guerra Mondiale, in particolare, permetterà alle donne 
di mostrare le loro competenze . all’inizio del xx secolo, 
la mortalità dei soldati è più consistente di quella dei 
civili. Questo rapporto si inverte all’epoca della Seconda 
Guerra Mondiale con il genocidio delle popolazioni civili, 
per cui uccidere il bambino in grembo alla madre aveva 
lo scopo di annientare la filiazione di tutto un popolo .
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Così la percezione del bambino, specialmente del bambino  
piccolo, si è sviluppata nel corso dei secoli secondo 
i contesti socio-economici, la fragilità della vita e dei 
legami familiari, con lo sviluppo di un sentimento  
individualistico di responsabilità civica, con i progressi 
medici, tecnici, intellettuali e con l’impatto delle due 
Guerre Mondiali . 

Aristotele considerava il bambino come un piccolo  
animale imperfetto e brutto . Sant’Agostino, teologo cristiano,  
aveva una visione pessimistica del bambino correlata al 
peso della credenza in un peccato originale . nel xvii secolo, 
per Bossuet, il bambino ispira diffidenza in quanto « non 
è dotato di ragione » .

nell’occidente moderno, dopo la Seconda Guerra  
Mondiale, il sentimento dell’infanzia si precisa . il bambino 
diventa prezioso di per sé, portando a nuove rappresentazioni  
e considerazioni circa l’infanzia . nel frattempo, si sviluppa 
la legislazione per proteggere i bambini vittime di abusi .

Dal 1960, la maggior parte dei Paesi europei conosce un’im-
pennata della curva dei tassi di nascita . La liberalizzazione 
delle condotte, specialmente quelle sessuali, cambia la vita 
delle donne, permettendo loro di accedere a un miglior 
controllo della riproduzione . La legislazione evolve per 
liberalizzare l’aborto (1975 in francia; 1978 in italia, 1985 
in Spagna; 1977-2000 in Svizzera) . Da allora l’adozione 
si istituzionalizza più per far fronte alla sterilità che per  
soddisfare le esigenze di trasmissione ereditaria . Le tecniche 
di riproduzione assistita si sviluppano in risposta al senso 
della famiglia che anima ormai le persone soggettivamente 
ed emotivamente . 

Dal 1970, una riformulazione globale del diritto in molti Paesi 
europei ha portato alla decadenza della patria potestà e 
all’introduzione del concetto di autorità parentale .

in francia, per esempio, l’esercizio congiunto è stato  
riconosciuto nel 1993 se il bambino è riconosciuto da  
entrambi i genitori prima dell’età di un anno .

a metà degli anni ‘80, appare il termine parentalità e  
gradualmente si sostituisce a quello di genitori . il vantaggio  
di questo termine è quello di sottolineare e valorizzare 
ancora di più l’uguaglianza delle due funzioni, materna e 
paterna e confrontarsi soprattutto con le nuove configu-
razioni familiari, sempre più frequenti . Parentalità indica 
l’insieme dei cambiamenti psicologici che sono al lavoro in 
ogni genitore per « investire » il neonato ed affezionarvisi . Si 
tratta di diventare madre e padre di un bambino, non solo 
fisicamente, ma anche psicologicamente . La parentalità è 
così classicamente definita come l’insieme dei rimaneggia-
menti psichici ed emotivi che permettono a due adulti di 
diventare genitori, vale a dire poter rispondere ai bisogni 
del/i loro figlio/i a tre livelli : il corpo (cure alimentari), la 
vita emozionale, la vita psichica . Parentalità è quindi una 
sostantivazione dell’aggettivo parentale .

« in questo senso, parentale può facilmente non comportare  
più differenza di sessi, mentre il termine parenté nell’imma-
ginario comune implicava necessariamente un rapporto di 
alleanza e quindi due sessi diversi5 » .

in conclusione, l’evoluzione storica della famiglia e del 
suo quadro giuridico è strettamente interconnessa con i  
dati demografici, con i progressi sui piani medico e  
socio-culturale . L’individuazione del rapporto familiare  
e il rispetto del bambino come soggetto si iscrivono in 
questo movimento .
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DALL’INFANS AL BAMBINO

Qual è l’interesse di questo titolo che mi è spon-
taneamente venuto in mente per introdurre 
questo documento dedicato all’accoglienza 
del bambino piccolo con i suoi genitori ? 

Mi sembra che il fatto di porre la questione in questi 
termini ci permetta di situare precisamente ciò che 
è in gioco per le famiglie che frequentano i luoghi di 
accoglienza : vale a dire di accompagnare il passaggio 
dall’infans, dal neonato completamente dipendente 
dalle buone cure dell’adulto al bambino che si regge in 
piedi e che cerca di emanciparsi dal desiderio dei suoi 
genitori e di aprirsi all’universo attraente dei suoi pari, 
nei quali egli trova come in uno specchio le immagini 
del suo corpo in movimento, insieme a tutto quello che 
ciò comporta come prove ed emozioni da attraversare .
La diffusione di questi luoghi in numerosi Paesi attesta 
la loro importanza nella nostra società attuale . non 
dimentichiamo che l’idea dell’accoglienza specifica dei 
bambini piccoli in presenza dei loro genitori ha potuto 
fare il suo cammino in francia e trovare l’accordo delle 
istanze politiche per la sua realizzazione sotto forma 
della Maison Verte negli anni settanta, vale a dire, non 
molto tempo fa .
in compenso, la sua diffusione nel mondo intero è prova 
della sua pertinenza . nella sua originalità, essa si è  
inscritta in un contesto storico di urbanizzazione massiccia  
e di indebolimento dei legami familiari a causa delle 
migrazioni interne e attraverso le frontiere, e d’altra 
parte, ahimè, come conseguenza dell’emancipazione 
femminile che ha fatto parte delle importanti rivolte 
sociali di quarant’anni fa. È evidente che l’insegnamento 
di Françoise Dolto, della quale abbiamo festeggiato nel 
2008 il centenario, ha contato molto; ma sottolineerò 
sempre che il carattere innovativo del dispositivo della 
Maison Verte, che consiste nel situarsi all’incrocio tra 
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psicoanalisi ed educazione, vale a dire della presa in 
considerazione delle manifestazioni dell’inconscio come 
desiderio soggettivo del bambino quando ci si incarica 
di allevarlo (in senso proprio e in senso figurativo) a una 
posizione di responsabilità propria. Quando consultiamo 
gli storici della famiglia, appare molto chiaramente  che lo 
statuto di bambino in quanto tale, una volta superato lo 
stadio di neonato in fasce, non è stato riconosciuto come 
specifico nel discorso sociale fino al xvii secolo . Come 
mostra Philippe Ariès, l’emergenza di ciò che chiamiamo  
« il sentimento dell’infanzia6 »   si è prodotta molto 
lentamente . nel corso dei secoli, i bambini venivano  
mescolati al mondo degli adulti sia per i divertimenti che 
per il lavoro . nei quadri dell’epoca, i bambini venivano 
rappresentati come adulti in miniatura che venivano 
caricati di lavoro in funzione delle loro forze fisiche .  
È pressoché impensabile per noi, oggigiorno, ma  
sappiamo che questa continua ad essere la situazione 
in un buon numero di Paesi non così lontani da noi per 
molti aspetti della vita .

riassumendo molto sinteticamente si può dire che dal  
punto di vista storico la nascita di un sentimento dell’infanzia  
è funzione di più fattori :

a) L’abbassamento della mortalità infantile grazie ai pro-
gressi della medicina ha giocato un ruolo fondamentale . 
Comprendiamo facilmente che in precedenza i genitori 
si difendevano in qualche modo da un investimento 
eccessivo sui neonati, perché sapevano che essi avevano 
spesso poche chances di sopravvivenza .

b) L’evoluzione del ruolo della famiglia come centro del 
tessuto sociale rassicurante, protettivo, responsabile .

c) L’educazione, certamente, e in modo concomitante 
la presa di coscienza dei rapporti di dominazione come 
ingiusti .

Vorrei insistere su quest’ultimo punto dal momento che 
sono convinta che spetta a noi adulti rimanere sempre  
vigilanti, rinterrogare sempre il modo in cui trattiamo i  
bambini . essi saranno sempre minacciati di oppressione . 
Questa oppressione non è necessariamente visibile come 
sfruttamento o maltrattamento . oggigiorno, essa si 
manifesta piuttosto sotto forme nascoste, in particolare 
nei discorsi ispirati dall’ideologia della performance e 
dell’efficacia che incitano a stimolare le competenze 
dei bambini sempre più presto e al massimo, così che 
divengano degli animali da concorso anzi tempo, con 
una autostima sempre a rischio .
Un altro tipo di oppressione può esercitarsi per la via 
della spinta al consumo, che incita alla soddisfazione 
necessaria di tutti i loro bisogni . risulta molto difficile 
per dei genitori che sono essi stessi presi in quello che 
potremmo paradossalmente chiamare « la tirannia di un 
godimento senza limiti », dover sostenere le manifesta-
zioni di frustrazione del loro bimbo . il godimento di cui 
parlo va distinto dal piacere . anzi, ne è il contrario, nella 
misura in cui il fatto di essere presi nel consumo senza 
limiti diviene qualcosa dell’ordine della dipendenza, in cui 
la persona diventa quasi lo strumento degli oggetti che le 
vengono proposti dal mercato . La nozione del bambino  
tiranno, che è frequente ai nostri giorni, indica un  
bambino che soffre della stessa tirannia del godimento 
dei suoi genitori .
La minaccia di oppressione del bambino è doppiamente 
strutturale : da una parte perché il destino dell’uomo è 
di rimuovere la sua infanzia e l’incontro con il bambino, 
in particolare nello stadio dell’infans, rischia sempre 
di farci vacillare nelle nostre certezze . D’altra parte, 
come appena detto, noi in quanto genitori siamo presi nel 
discorso del padrone (che può essere religioso, scientifico  
o politico-economico) che assegna il soggetto ad un 
posto di servitù contrario al suo realizzarsi singolare . 
Françoise Dolto invitava i genitori « a comportarsi davanti 

6op. cit., p.14
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ai loro figli come davanti a degli ospiti che si rispettino7 » .  
non sottolineeremo mai abbastanza questo richiamo, 
non solamente perché lo si dimentica facilmente, ma 
anche perché racchiude una verità che non è esplicita, 
vale a dire che la parola « hôte » (ospite) contiene nella 
sua radice la parola « hostile » (ostile) . il rispetto davanti 
al bambino come davanti a un ospite che si accoglie 
implica dunque tutto il rapporto di ambivalenza che si 
instaura rispetto all’altro differente, a questo piccolo 
intruso straniero che viene a disturbarci, perché, a sua 
insaputa, così come a nostra insaputa, la sua presenza 
ravviva il processo di identificazione e di alienazione 
nel quale noi stessi ci siamo costruiti . Sono dei processi 
conflittuali, di scontro virulento con ciò che appare come 
radicalmente altro, cosa che spiega perché i rapporti di 
forza possano prendere il sopravvento .
a questo proposito, dal punto di vista pratico è sempre 
un momento molto fecondo quando un genitore si trova 
sprovvisto, vale a dire in conflitto di fronte alle manifesta-
zioni o ai comportamenti di suo figlio, per interrogarlo su 
ciò che può essere accaduto a lui alla stessa età, con i suoi 
genitori o con i suoi fratelli e sorelle . altrimenti il confronto  
aspro (sotto molteplici aspetti non necessariamente 
fisici) può trasmettersi di generazione in generazione .  
Il ruolo dei luoghi di accoglienza mi sembra per questa 
ragione essere eminentemente politico . Permettendo 
ai genitori e alle altre persone responsabili dei bambini di 
far fronte, accompagnandoli con un ascolto benevolo, a 
ciò che provoca in loro come reviviscenza la presenza del 
bambino, permette a quest’ultimo di rendere manifeste 
le sue difficoltà e le sue questioni, in un contesto sociale 
rassicurante in cui può tranquillamente costruire la base 
della sua condizione di futuro cittadino responsabile .
Vorrei ora ritornare in un altro modo al mio titolo Dall’infans 
al bambino . « infans » è all’origine della parola « enfant »  
in francese, ed è la radice di altri termini derivati come 
infantile, infantilizzazione, infantilismo, che vengono 
utilizzati con accenti più o meno peggiorativi in tutte le 

lingue neolatine . La parola « infans » in latino è composta 
dal prefisso privativo « in » e dal participio presente del 
verbo « fari », parlare, e significa dunque l’essere umano 
allo stadio in cui non dispone ancora dell’uso della parola .
Quando consultiamo i testi del diritto romano constatiamo  
che « infans » assume a lungo il significato più esteso 
del bambino che non può parlare, nel senso che non ha 
diritto alla parola in quanto non comprende ciò che dice .
era dunque considerato come incapace nel senso giuri-
dico del termine talvolta fino all’età di sette anni quando  
veniva ritenuto maturo per l’istruzione, talvolta fino 
alla pubertà . Per tutto questo tempo egli era sotto la  
tutela del padre, il quale, a lungo, aveva anche il diritto 
di decidere della sua morte, in particolare nel caso in 
cui fosse deforme o che si trattasse di una femmina . 
richiamare questi fatti, che si sa si perpetuano in Cina 
e in india, mostra la necessità della Dichiarazione dei 
diritti del bambino . 
Se si pensa a questa logica dei romani, presso i quali 
l’infans è colui che non ha diritto alla parola, non si 
comprende bene perché il termine « infans » compaia 
così spesso sotto la penna degli psicoanalisti . Tuttavia se 
esso continua ad essere di uso corrente, piuttosto che 
« neonato » o « lattante », è perché traduce la presa di 
coscienza del fatto che il soggetto umano si distingue 
dagli altri mammiferi fin dalla sua nascita come un essere 
di parola (il parlessere, diceva Jacques Lacan), anche 
se non ne ha ancora il potere . Potremmo dire che era 
la stessa intuizione che aveva fatto emergere questo 
termine presso i romani, vale a dire il riferimento alla 
parola, parola allo stato latente . 
Ora, che cosa ci evoca questo stato d’infans ? Freud ci 
consiglia di rivolgerci ai poeti perché essi ci precorrono, noi 
uomini ordinari, particolarmente riguardo alla psicologia, 
perché essi attingono a fonti che non abbiamo esplorato 
attraverso la scienza . io credo per parte mia che quello che 
si gioca attorno all’infans, questo reame di tutto ciò che 
non è formulabile con la parola, di indicibile, di ciò che si 
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manifesta nelle sensazioni, nelle posture, nei gesti, negli 
sguardi, nei ritmi, nei sussulti, nelle mimiche di stupore, 
di gioia, di lamento e di dolore, sia di dominio dei poeti, 
largamente inaccessibile agli osservatori scientifici, per 
quanto sofisticati essi siano .
Vorrei cominciare col citarvi l’inizio di una racconto poetico 
dal titolo evocatore « La parte mancante » di Christian  
Bobin8, scrittore francese contemporaneo : « È sola. 
Nell’atrio della stazione, a Lyon-Part-Dieu. Se ne sta nel-
la folla come in una camera, in disparte. È sola in mezzo 
alla gente, come la vergine nei dipinti di Fra’ Angelico : 
raccolta in una sfera di luce. … I solitari attirano lo sguardo 
come calamite. … Portano su di sé la più grande sedu-
zione. Chiedono la più chiara attenzione : la stessa che 
chiede chi si rende assente davanti a voi. È sola, seduta su 
una sedia di plastica. È sola, nel cerchio delle braccia un 
bambino di quattro anni, un bambino che non smentisce  
la sua solitudine, non la ostacola, un bambino re nella culla 
di solitudine. È così che la cogliamo al primo sguardo.  
Sola con un bambino che non le impedisce di essere 
sola, che porta la sua solitudine al culmine, a un culmine 
di bellezza e di grazia. »
ecco a cosa mi riconduce questo termine di infans, 
strano sopravvissuto di una lingua ormai morta . non 
alla parola che verrà, ma a un’immagine da cui la parola 
si è assentata, a questa immagine, colma di bellezza e 
di grazia, che « magnetizza lo sguardo », tutta la nostra 
attenzione, che mette in tensione tutto il nostro corpo 
come davanti alla chiamata silenziosa di un universo 
armonioso da ritrovare .
Gli artisti dell’era (area) cristiana non hanno smesso di far 
vibrare con i loro tratti di pennello le forme avvolgenti  
e i colori caldi delle Madonne con il bambino, che  
continuiamo ad ammirare, anche se non siamo credenti .
È l’iconografia stessa della condizione infantile, in cui 
il bambino-re e sua madre non fanno che uno, reame 
di tutte le nostalgie che tanto attira la credenza, non 
necessariamente la fede religiosa, ma la credenza in un 

avvenire buono, pieno di promesse . Se forzo un po’ i 
tratti per sottolineare l’estetica armoniosa dei colori, è 
perché essa può evocarci il mondo sonoro, le cantilene 
delle ninne nanne, substrati indispensabili allo sviluppo 
del linguaggio parlato . Tuttavia la descrizione della 
giovane madre solitaria nell’atrio della stazione su una 
sedia di plastica fa scaturire dietro la bellezza la tragicità 
di questo ripiegamento della coppia madre-bambino, 
isolata in una bolla invisibile nel mezzo di questo atrio 
di stazione popolato dal freddo della folla che si affretta .
io penso che il poeta ci faccia accedere attraverso queste 
evocazioni a ciò che Françoise Dolto, essa stessa dotata 
di poesia, ci dice della solitudine del neonato : « Quando  
la madre si stacca da lui, esso è come svuotato di  
potenza …. In questo “esseulement”, se è brutale, dopo 
il « lasciare-tutto-solo » che segue i pasti o la toilette, il 
bambino si sente abbandonato e il suo solo desiderio 
è allora il corpo a corpo con la grande massa portatrice 
di nutrimento e di sicurezza9 » . Questo « solo desiderio 
di corpo a corpo » fa parte del nostro sogno del reame 
dell’infanzia, in cui l’immagine prevale sulla parola. È cer-
tamente anche la molla di ogni amore passionale, dove 
regnerebbe un’intesa che fa a meno di qualsiasi discorso .  
Tuttavia per il bebè, ciò è vero; soprattutto quando è 
nello sconforto . F. Dolto dice proprio che avviene in 
questo modo, allorché la separazione è brutale, quando 
i pasti e le cure rispondono al solo bisogno vitale, e lo 
si mette nel suo letto presto fatto « dopo la faticaccia » .  
in questo « corpo a corpo » si crea il dominio delle sen-
sazioni che si inscrivono da una parte e dall’altra tra la 
madre e il bambino . e se è per narcisismo, per prolungare 
la vita al di là della morte, che gli umani procreano, è in 
funzione della solidità del suo narcisismo primario che 
ogni madre troverà in se stessa la risorsa per rispondere 
adeguatamente a ciò che sente come dei bisogni e delle 
domande provenienti dal suo neonato .
Detto altrimenti, essa arriverà non solamente a soddisfare 
i suoi bisogni vitali ma, cosa altrettanto importante per 
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8Christian Bobin,
La parte mancante, 
Servitium Ed.
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la costituzione dello psichismo umano, a acquietarlo  
(il termine freudiano Befriedigung significa sia soddisfa-
zione che acquietamento) . Prendo come esempio ciò che 
può accadere attorno al seno materno, che, si sa costituisce  
per il bebè una parte di se stesso durante un certo 
periodo, vale a dire che egli incorpora la funzione del 
suddetto seno, cosa che gli permette di fare l’esperienza 
di « vuoto » e di « pieno », di presenza e d’assenza che si 
costituiscono in un ritmo, tranquillizzante nella sua conti-
nuità, e che costituirà il sedimento della consapevolezza 
interna del suo proprio corpo. È anche sulla trama di 
questo ritmo, di questo tatto che lo rispetta che potrà 
inscriversi la capacità di segmentare il mondo sonoro per 
estrarne gli elementi del linguaggio parlato .
Vi vorrei far provare attraverso questo, l’estrema  
complessità e l’estrema importanza di ciò che si tesse 
come matrice di tutti i processi psichici e intellettuali in 
questo momento della vita prima della parola, che  
alcune posizioni difensive sostenute da un discorso  
scientifico riducono a necessità biologiche . Dunque si può 
anche considerare il campo dell’infans, come quello in cui la  
storia del soggetto si inscrive nel suo corpo, sia attraverso  
il ritmo della presenza premurosa degli adulti, dei 
loro gesti, che delle loro parole . allorché, per ragioni 
molteplici (la depressione o la malattia della madre, 
un contesto familiare violento o traumatico) questa  
matrice scritturale è caratterizzata da strappi, tracce 
di vuoti abissali o irruzioni angoscianti, lo statuto del  
« parlessere » va a costruirsi su piedi di argilla . nel suo 
desiderio di sopravvivenza, l’infans fa di tutto per farsi 
riconoscere dall’altro, sia sviluppando un’intelligenza  
precoce, sia agitandosi oltre misura per lottare contro 
un ambiente mortifero (l’iperattività può trovare la 
sua radice in questo contesto10), sia producendo 
delle malattie somatiche . Sono strategie che possono  
accompagnare tutta una vita .
Quando Françoise Dolto sosteneva il fatto che bisogna 
parlare ai bebè di ciò che li riguarda, la si credeva una 

folle illuminata, ma questo non impediva ai pediatri che 
non avevano più risposte di fronte a un neonato che si 
lasciava morire, di ricorrere a lei . non si conta il numero 
di bambini che hanno ripreso gusto alla vita perché si 
sentivano riconosciuti come soggetti nelle parole che 
lei rivolgeva loro e che li inscrivevano nella loro storia .
Penso a quella piccola bambina che rifiutava il seno 
dopo la nascita, alla quale F. Dolto spiegò, dopo 
aver ascoltato la madre esausta, che essa aveva  
certamente voglia di ritornare nel ventre di sua mamma, 
là dove lei non dava fastidio, e sua mamma non doveva  
preoccuparsi di come se la cavavano i suoi fratelli e le 
sue sorelle, lasciati soli a causa della sua nascita .
il fatto che la piccola neonata avesse accettato di 
essere nutrita dopo questo discorso che le era stato 
indirizzato fa parte di quelle storie che hanno provocato 
e ancora provocano due reazioni opposte che occorre 
interrogare . Gli uni attribuiscono a Françoise Dolto 
una misteriosa capacità di compiere miracoli, gli altri 
(soprattutto tra gli psicoanalisti che la rifiutano) riten-
gono che il bebè avesse ripreso gusto alla vita grazie 
al cambiamento di attitudine che le parole dell’analista 
avevano prodotto nella madre. Quanto a credere che 
questo lattante avesse capito quello che lei gli aveva 
detto, ciò sarebbe pura follia .
Se si crede ai primi, o si rinuncia ad ogni intervento  
presso i neonati dicendosi che non si possiede questo 
dono di far miracoli, o, essendosi rimpinzati  
di vignette cliniche, si tenta di farecome lei,  
come si dice « fare della Dolto » .
noi sappiamo che non solo ciò non funziona, ma che 
può avere l’effetto nefasto di ogni discorso appiattito 
che si erige a sapere, e in più, a un sapere sul bene 
del soggetto .
Ricordiamo anzitutto questo : ciò che la psicoanalisi 
ha di sovversivo in riferimento a qualsiasi discorso sul 
bene e sul male, è il fatto che essa è basata sull’etica 
del desiderio . e il desiderio di un soggetto è anzitutto 
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idea di un difetto di 
iscrizione primitiva 
confermata da  
un’intuizione clinica di 
Isabelle Erangah-Ipendo,  
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un desiderio di essere riconosciuto dall’altro, desiderio 
di comunicazione, diceva Françoise Dolto .
ora, questo desiderio di comunicazione nasce dal fatto 
che l’infans, fin dalla sua vita intrauterina, è sensibile 
a un oggetto esteriore e interiore nello stesso tempo, 
ma distinto da lui, e che si chiama voce . L’esperienza 
mostra che il feto reagisce fin dal quarto mese alla voce 
della madre, e in modo differente a quella del padre . 
in psicoanalisi, noi parliamo della pulsione invocante . 
essa fa appello alla voce dell’altro, e quando il bambino  
viene al mondo, nel suo grido, egli si fa appello,  
invocando la risposta di questo altro . Si potrebbe dire 
che si manifesta come un soggetto marcato dal potere 
del linguaggio che si è inscritto in lui, ed è assolutamente 
vitale per il piccolo dell’uomo che questa iscrizione del 
linguaggio trovi un’eco nel mondo esterno dopo la sua 
nascita, altrimenti egli è destinato alla morte . nei grandi 
saloni degli orfanatrofi dei vecchi Paesi dell’est, gli unici 
bambini che riuscivano a sopravvivere erano quelli che 
occupavano i letti vicini alle porte dei corridoi, dove 
le donne di servizio si radunavano per chiacchierare, 
mentre gli altri deperivano . allo stesso modo il concerto  
tranquillo delle voci di bambini e di adulti che conversano 
protetti in un luogo d’accoglienza, permette ai bebè con 
disturbi del sonno di addormentarsi profondamente . 
essi non rischiano di precipitare nel vuoto, le voci che li 
avvolgono li sostengono . 
Tornando a questo desiderio di comunicare del neonato 
di cui parla F. Dolto : « Il suo condizionamento di piccola 
massa dipendente dalla grande massa adulta, e il suo 
stato di impotenza fisica fanno del neonato un caso 
molto particolare tra i viventi a causa della sua impoten-
za a esprimersi (infans), a manifestare il suo desiderio;  
e tuttavia, è la comunicazione interumana che lo umanizza.  
Il bambino è debitore verso chi desidera comunicare 
con lui. È debitore della disponibilità emotiva e/o ma-
teriale dell’adulto a cui è affidato a percepire il senso 
delle sue grida di bebè ». È questo veramente il fonda-

mento del suo lavoro e di tutti noi che ci incarichiamo 
di dare il cambio per avere, in un primo tempo, questa  
disponibilità ad accogliere l’appello, che sia muto o 
espresso con un grido di sconforto, sia del bebè che 
di una madre momentaneamente non disponibile, a 
decifrare ciò che vi si esprime . Successivamente, si tratta 
di imbastirne un racconto che si costruisce con le parole, 
i nomi della loro storia, un racconto che è sempre una 
finzione ma nella quale il soggetto bambino è attore e 
riconosciuto come tale .
in fin dei conti è il modo con il quale ci rivolgiamo a lui, 
il nostro stile caratteristico di ognuno di noi di esprimere 
con parole ciò che abbiamo inteso della loro comune 
sofferenza che permette a poco a poco il dissolversi e 
il trasformarsi di una parte dell’angoscia che li annoda 
entrambi, affinché il ritmo della “sonata materna” possa 
riprendere il soffio della vita . 

ATTORNO ALLA NASCITA

Le domande che ruotano « attorno alla nascita» rinviano 
alla nozione di accoglienza, accoglienza riservata ai neonati  
e ai loro genitori . il bebè in divenire o già venuto al 
mondo forma con i giovani genitori e i futuri genitori un 
sistema di interazioni e di influenze reciproche . non si 
può riflettere sull’accoglienza del bimbo senza prendere 
in considerazione coloro che gli hanno dato la vita .
il periodo perinatale è un momento eccezionale e può 
avere delle incidenze considerevoli in seguito .
attualmente, l’eccessiva medicalizzazione della gravidanza  
e del parto, la preoccupazione perfezionistica possono 
fare di questo periodo di vita singolare una vera prova . 
in nome della sicurezza e del rispetto del protocollo  
medico, si agisce talvolta a detrimento dell’aspetto 
umano .
Ciò che genitori e professionisti chiedono sempre di più 
è di considerare la gravidanza e il parto come processi 
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umani - con il ricorso ai controlli medici e agli interventi 
necessari, beninteso .
in ogni Paese, vengono prese differenti precauzioni 
per aiutare le donne a vivere la gravidanza e il parto  
in modo sereno . Per esempio in Polonia, Fundacja  
Rodzic po Ludzku (l’organizzazione facente parte della 
European Network of Childbirth Associations) è mol-
to attiva fin dal 1996, promuovendo diverse azioni a  
favore delle donne incinte e delle giovani madri . resta 
ancora molto da fare … . L’obiettivo è che ogni donna 
possa mettere al mondo il suo bambino in condizioni  
rispettabili, attorniata da stima e da cure attente da 
parte del personale, con il sostegno dei propri familiari .
il rispetto delle aspettative delle donne in merito alla 
scelta del luogo dove partorire, o al modo stesso in 
cui si svolge il parto, e la presenza della persona vicina 
sembra indispensabile affinché questo evento sia vissuto 
in modo consapevole e non si riassuma in un semplice 
atto medico . La madre che si abbandona completa-
mente all’équipe medica e che non può prendere alcuna  
decisione che riguardi se stessa o il suo bimbo, potrebbe 
perdere fiducia nella sua capacità di mettere al mondo il 
suo bambino. Questo può avere delle ripercussioni sulla 
sua possibilità di accogliere il neonato e sull’adattamento 
al suo nuovo ruolo – il ruolo di madre . Lo stabilirsi di 
relazioni precoci tra la madre e il bambino è sin dalla 
nascita ed ancor prima in gioco, tanto a livello psicologico  
che fisiologico (ormonale) . La creazione del legame di 
attaccamento dipende evidentemente da più fattori .
Molti studi hanno provato che il contatto « pelle a pelle »  
dopo il parto è molto vantaggioso per la madre e per 
il bambino e facilita la creazione del legame . La madre 
e il bambino costituiscono una diade – un sistema  
psico-biologico che necessita di interazioni . Per la mamma  
il « pelle a pelle » ha delle ripercussioni ormonali e psichiche .  
Questo momento privilegiato aiuta la madre ad accogliere  
il suo bebè e a costruire una fiducia nelle proprie  
risorse materne . Per il bambino, il contatto « pelle a 

pelle » influenza e favorisce il suo sentimento di sicurezza 
emotiva, la sua intelligenza sociale e anche in seguito 
un miglior sviluppo cognitivo .
Questo momento di incontro è eccezionale, l’amore 
tra la madre e il bambino sta nascendo e ha bisogno di 
essere riconosciuto come nascente .
fortunatamente, in molte maternità ci si pensa, e il « pelle 
a pelle » (in alcuni casi particolari, il metodo canguro) 
diviene una pratica corrente . L’accoglienza riservata al 
neonato e l’accompagnamento dei genitori hanno una 
grande importanza nel caso di situazioni particolari, come 
il parto prematuro .
i genitori spesso sono colti di sorpresa dalla precipita-
zione di questa nascita . essi la vivono con un sentimento 
di ingiustizia, di perdita, di colpevolezza, di impotenza . 
essi vivono l’angoscia per la vita e per la salute del loro 
bambino, talvolta osano fare dei progetti e nello stesso 
tempo hanno paura a nutrire speranze . essi fanno fatica 
ad investire su questo bambino in pericolo, così differente 
dal loro bebè immaginario e che rischiano di perdere…
anche il bambino vive il traumatismo della nascita  
prematura, la perdita dell’ambiente rassicurante dell’utero 
materno, il dolore, la stimolazione sensoriale molto forte .
Queste situazioni estremamente difficili per il bambino e 
per i genitori richiedono una presa in carico particolare  
da parte del servizio di neonatologia e patologia neonatale .  
È indispensabile che possano beneficiare di un’accoglienza  
che li sostenga psicologicamente in questo contesto 
medicalizzato e ad alta tecnologia . i professionisti  
dovrebbero essere attenti al sostegno della relazione 
genitori-bambino e considerare il neonato anzitutto 
come una persona e non solo come un piccolo paziente 
da curare .
Diventare madre o padre non è sempre evidente . Le 
donne incinte e le giovani madri sono spesso attraversate 
da sentimenti contradditori nei confronti di se stesse, del 
loro bimbo, del loro congiunto, della famiglia .
i futuri papà o giovani papà sono a volte presi e spinti 
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da emozioni diverse, si sentono perduti, si pongono 
questioni sul loro nuovo ruolo e sul loro posto in famiglia .

Il desiderio di un figlio
La riproduzione umana non è una funzione biologica 
come le altre; essa è singolare nel senso che interviene 
all’intersezione di tre fattori determinanti : il desiderio 
di un figlio, che affonda le sue radici nell’inconscio di 
ciascuno, la fisiologia della specie ed infine il contesto 
storico e sociale .
i recenti progressi della biologia hanno contribuito a 
modificare lo sguardo sulla procreazione umana e ad 
incoraggiare l’illusione che una padronanza dei processi 
che la sottintendono sia possibile . nei fatti, il mettere 
al mondo un figlio dipende piuttosto dall’intrico delle 
funzioni biologiche e psichiche dell’individuo . allorché  
il figlio non arriva, rischia di essere considerato  
l’oggetto di un bisogno che spinge ad un attivismo 
medico, mentre sappiamo che l’infertilità può essere 
l’espressione di idee inconsce che si infiltrano nel  
progetto di avere un bambino e possono farlo fallire . il  
« desiderio di un figlio » non è un sentimento puro, ma 
sempre tinto di ambivalenza : « io lo voglio e nello stesso 
tempo non lo voglio » .
il « desiderio di un figlio » è, come ogni desiderio, 
un desiderio inconscio ma che ricade su un oggetto 
che ha una consistenza reale, che non ha niente a che  
vedere con gli altri oggetti . esso è costruito, elaborato  
dialetticamente nel divenire sessuato di ciascuno .  
È comune ai due sessi, ma sembra essere più presente 
nella donna .
il desiderio di un figlio nella donna è diviso tra quello  
della madre e quello della donna che essa è; il che  
significa che non tutto il suo desiderio è orientato verso 
il bambino, cosa che prepara alla futura separazione 
della diade madre-bambino . Dalla parte dell’uomo,  
il desiderio è dapprima quello di procreare e di 
trasmettere un nome . Si tratta di ri(m)piazzare il proprio  

padre . Per alcuni autori, come Luis Izcovich la questione 
fondamentale del desiderio di un figlio è sottesa al 
desiderio di accogliere11 .
Secondo Colette Soler (psicoanalista a Parigi) il desiderio  
di un figlio, non è la voglia di un figlio. Il dramma del 
discorso capitalista con i progressi della scienza è che 
esso obbliga il desiderio di un figlio a passare attra-
verso la voglia di un figlio. Occorre anzitutto calcolare 
se è il momento, se lo si vuole, se non lo si vuole, se si 
deve smettere la pillola, se ci vuole un padre, se non 
ci vuole, e quando si è ben calcolato, messo a punto 
il desiderio di un figlio, allora succede che si cada su 
delle difficoltà, la voglia di un figlio un c’è, arde e poi 
niente : sterilità psicogene come si dice, che spesso si 
risolvono in modo … . Sono noti questi fenomeni, in 
cui si percepisce nella clinica che la voglia di un figlio 
e il desiderio di un figlio non vanno sempre mano 
nella mano12 . 

La gravidanza e il parto
il progetto di un figlio, anche se cosciente è sempre infiltrato  
da significazioni inconsce che verranno proiettate  
su questo strano familiare, che è il neo-nato. Quando  
tutto va per il meglio, il desiderio di un figlio è appena  
interrogabile : esso è naturale, prontamente compiuto  
e presto soddisfatto dal suo oggetto d’elezione, il  
bambino nascente. Quasi tuti noi siamo stati  
testimoni (per esperienza personale o professionale)  
del cambiamento naturale della vita psichica  
delle donne durante la loro gravidanza . La ricerca clinica 
sulle donne incinte rivela in effetti che la gravidanza 
è il momento di uno stato particolare dello psichico, 
momento di trasparenza in cui frammenti del preconscio 
e dell’inconscio approdano facilmente alla coscienza .
Molti autori notano che la gestazione è l’occasione di una 
crisi psichica e la accostano a quella dell’adolescenza .  
in ciascuna tappa biologica, un certo numero di compiti 
psichici deve essere eseguito; dalla loro esecuzione 
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dipende il passaggio alla tappa successiva . allo stesso 
modo dell’adolescenza, la gravidanza è un periodo di 
conflittualità esagerata, una crisi di maturazione . Mentre 
nell’adolescenza la posta in gioco è quella di rinunciare 
all’infanzia per entrare nell’età adulta, nel corso della  
prima maternità, la posta è quella di cambiare generazione,  
in modo evidente e irreversibile. Questa crisi maturativa 
mobilita dell’energia psichica, risvegliando dell’ansia e 
dei conflitti latenti; ma essa è anche ricerca e impegno 
in una nuova vita .
Lo psicoanalista inglese D. W. Winnicott aveva per primo 
osservato l’esistenza di uno stato psichico singolare in 
donne che avevano appena partorito . Secondo questo 
autore, questa « preoccupazione materna primaria » 
raggiunge un elevato grado di sensibilità nelle settimane 
che seguono la nascita .
Possono esistere, diceva anche Françoise Dolto : « delle 
micro nevrosi quasi sperimentali, scatenate in un bebè 
dall’angoscia dei suoi genitori, nel corso di queste prove 
di separazione prolungate, subite nei reparti ospedalieri 
di maternità, dove si ignora la necessità della relazione 
simbolica immediata e intensa – quella del linguaggio 
– fin dai primi giorni della vita13 » .
La creazione di uno spazio per le donne incinte o per 
quelle che sono in attesa di adozione, in cui esse possano  
parlare dei loro dubbi, condividere le loro angosce, 
sentirsi in diritto di dire l’impensabile, interrogarsi sui 
loro bisogni ed esprimersi senza mai essere giudicate  
è molto prezioso . accompagnare il desiderio e il non 
desiderio di un figlio vuol dire offrire al soggetto donna  
e al soggetto uomo uno spazio per riflettere sul suo 
desiderio . Talvolta, si tratta di elaborare una decisione, 
per altri di fare il lutto di un progetto inaccessibile, di un 
desiderio irreversibile o ancora di investire sul bambino 
che sta per nascere; ma soprattutto si tratta di dare un 
senso a ciascun atto .

Preparazione alla nascita e alla parentalità

Durante la gravidanza di una donna inizia un lavoro 
di elaborazione per accogliere il bambino che sta per 
nascere . La preparazione alla nascita le permette di dare 
un senso all’atto di avere un figlio o una figlia . Le parole 
dei gruppi di donne nel contesto della preparazione alla 
nascita fanno sorgere dei significanti in rapporto ad esse, 
al loro figlio e alla loro coppia . L’ascolto delle donne 
incinte ci conduce ai significanti del desiderio inconscio, 
che si vanno a manifestare nella scelta del nome, nelle 
loro reazioni rispetto ai movimenti del bambino, nella 
scelta dei vestiti, della cameretta, ecc…
D’altra parte, per tutto il tempo della gravidanza, il bambino  
è nell’immaginario della madre ed è l’oggetto di sogni,  
di progetti e di angosce . essa si dovrà preparare a 
confrontarsi con il bambino reale al momento del parto . 
Molte donne alla nascita si pongono la domanda : A chi  
assomiglia lui ? A chi assomiglia lei ? Domande che vengono  
a significare che il bambino reale non è il bambino 
immaginario . il bambino assomiglia sempre a un altro .
Le donne incinte sono attraversate da sentimenti contrad-
ditori nei confronti di se stesse, del bebè che nascerà, 
dei loro genitori, del loro congiunto . Una quantità di 
sensazioni strane, un sentimento di perdita di riferimenti,  
di dissoluzione di sé, di vuoto, ecc… Esse trovano quindi 
nel dispositivo della preparazione uno spazio per parlare  
di tutte quelle cose, credendo di essere le uniche a 
pensarle e a provarle .
Tutti i professionisti che intervengono nella preparazione 
alla nascita, i ginecologi, le ostetriche, gli psicologi, 
gli psicoanalisti, devono rispettare il campo dell’altro, 
unendo le loro competenze affinché ogni donna incinta 
sia l’attrice principale della sua maternità e si prepari per 
la singolarità del suo parto. È molto importante essere 
attenti all’imprevedibile di ogni nascita .
L’insieme del lavoro di accompagnamento può essere 
chiamato « prevenzione post-partum » . al fine di evitare 
di sfociare in interazioni patogene sintomatiche e in una 
prospettiva di prevenzione primaria, ci sembra pertinente 

“ il bambino 
reale non è  
il bambino  

immaginario ”
“ sentirsi  
in diritto  
di dire  
l’impensabile ”

13Françoise Dolto, 
Une psychanalyste 
dans la cité, 
l’Aventure de Maison 
Verte : présentée par  
Marie-Hélène  
Malandrin  
dans un dialogue avec 
Claude Schauder
Paris, Gallimard, 2009.

ALL’ALBA DELLA VITAALL’ALBA DELLA VITA



36 37

suggerire ai genitori di interrogarsi sin dall’inizio sulle 
caratteristiche del loro bebè, comuni e differenti dalla 
rappresentazione immaginaria che se ne erano fatti, e più 
particolarmente di ripensare ai momenti della loro infanzia  
carichi di sofferenza e di negatività e che avrebbero 
paura di rivivere con il loro bambino . Potremmo anche 
chiamare questo lavoro con il termine di prevenzione 
dolce, come qualcuno ha detto riferendosi all’esperienza 
della Maison Verte . 

Scene cliniche di preparazione alla nascita
Maria, 35 anni, viene alle sedute del gruppo di prepara-
zione alla parentalità. È il suo primo figlio. Noi ascoltiamo  
le sue preoccupazioni e le sue ambivalenze sul suo de-
siderio di un figlio . essa si pone la questione di come 
essere madre e donna nello stesso tempo . essa ci mostra 
il suo sgomento confrontata al suo corpo che cambia . 
non riesce a sopportare questo cambiamento e vorrebbe 
fermarlo . a poco a poco, essa si rende conto che non è 
la sola ad avere questi pensieri, che le altre donne incinte 
hanno lo stesso sentimento . essa può fare associazioni  
con l’idea che ha sempre sofferto dei cambiamenti 
del suo corpo, fin dalla pubertà . Così, nelle sedute di  
preparazione alla nascita e attraverso l’identificazione alle 
altre donne, essa ha potuto accettare la sua gravidanza 
come transitoria e pensare al bambino immaginario . 
Qualcosa la bloccava a livello del suo corpo e il fatto di 
passare per il dispositivo di preparazione alla nascita le 
ha permesso di snodarlo .
Un giorno, prima di cominciare la seduta, Rosa, 39 anni, mi 
vuole parlare in assenza di testimoni. Vuole che io sappia  
che il figlio che attendeva non era di suo marito ma della 
banca del seme . nel gruppo, essa metteva in evidenza 
che la gravidanza apparteneva a lei sola . noi credevamo 
che non avesse marito e che si trattasse di una famiglia 
monoparentale ma, in una seduta di preparazione alla 
nascita, qualcuno le ha posto una domanda sul suo 
partner che l’ha messa a confronto con l’esistenza reale 

del padre del suo bambino. Questi due momenti, l’aver 
tolto il segreto con me e la questione posta da un’altra 
donna incinta, le hanno permesso di nominare il futuro 
padre del bambino e di percepirsi come non sola nella 
sua gravidanza .

ACCOMPAGNARE LA PARENTALITÀ

L’accompagnamento alla parentalità
il concetto di parentalità si impone come portatore 
di un’idea forte : essere genitore non è né innato, né 
biologico, né sociale, ma è il frutto di un complesso 
processo di maturazione psicologica . Come commenta 
Didier Houzel : … ciò che il concetto di parentalità vuole 
sottolineare, è che non è sufficiente essere genitore né 
essere designato come genitore per soddisfarne tutte 
le condizioni, bisogna ancora « diventare genitore », ciò 
che si fa attraverso un processo complesso che implica 
livelli sia consci che inconsci di funzionamento parentale14 .  
il termine va a integrare allora il senso comune, a partire  
dalla metà degli anni ‘80 (secondo il dizionario Le Petit  
Robert) : qualità di genitore, di padre, di madre. Si può 
dire anche che il concetto di « parentalità » tende a  
cancellare la differenza sessuale e introduce una  
simmetria nelle funzioni parentali marcando piuttosto 
l’aspetto educativo dei genitori e non tanto ciò che  
riguarda il legame e il desiderio tra una donna e un uomo 
o in una coppia dello stesso sesso .
a partire dallo studio dei sistemi non occidentali di  
parentela, gli etnologi sono portati a distinguere  
fortemente la filiazione naturale dall’insieme dei legami, 
funzioni e ruoli parentali socialmente riconosciuti . il loro 
principale apporto è di sottolineare come gli aspetti della 
funzione parentale sono divisi in più compiti specifici 
(concepire, educare, ecc .) suscettibili di essere ripartiti 
tra più luoghi e individui .
È così che nel 1982, l’etnologa Esther Goody propone  

Autrice
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una scomposizione del ruolo parentale in cinque  
funzioni distinte : concepire e mettere al mondo, dare 
un’identità alla nascita (elemento giuridico), nutrire, 
educare e garantire l’accesso del bambino allo statuto  
di adulto (accesso a un bene, a un mestiere, al  
matrimonio) . L’autrice sottolinea come « gli attributi  
della funzione parentale così suddivisi possono  
essere ripartiti tra più luoghi e tra diversi individui .  
essa mostra ugualmente come, reciprocamente, esiste 
una possibile frammentazione dei doveri del bambino  
nei confronti di coloro che lo hanno allevato15 » .  
L’accompagnamento alla parentalità mira ad aiutare i 
genitori a entrare in contatto con dimensioni profonde  
della loro esperienza parentale, a esprimere i loro  
sentimenti e le loro emozioni, a interrogarsi sui loro 
bisogni e la loro relazione con i bambini senza necessa-
riamente impegnarsi in un percorso terapeutico . 
Vuole offrire ai genitori degli sguardi differenti sulle loro 
esperienze e permettere loro di scegliere gli approcci 
che sembrino loro i più adeguati . il principio secondo 
il quale « non si insegna ai genitori » è accompagnato 
dalla consapevolezza che non c’è una « verità » negli 
approcci proposti, ma che i genitori possono trovare i 
linguaggi e le modalità che meglio si adattano alla loro 
situazione, in un quadro flessibile nel quale i saperi sono 
di uguale dignità e uguale valore .
Bruno Bettelheim, pur scrivendo un’opera destinata ai 
genitori intitolata Un genitore quasi perfetto dichiara nella 
conclusione del suo libro : « I consigli e le generalizzazioni 
sono resi inoperanti dal carattere unico di ogni adulto 
e di ogni bambino, così come dall’immensa varietà di 
situazioni che si presentano16 » . Françoise Dolto precisa 
che è fuori questione dare ricette di cucina ai genitori, 
ma che si tratta di aggiustarsi sulla soggettività di ogni 
bambino e di dare un senso alle inevitabili situazioni di 
conflittualità che egli attraversa nel corso del suo sviluppo  
(e noi con lui) e alle sofferenze che esse generano . Per lei, 
la prevenzione « non è evitare a un bambino di soffrire 

ma mettere delle parole su ciò di cui soffre e riconoscere 
che ne soffre17 » .
Si tratta di accompagnare le ansie e le tensioni legate 
alla parentalità e di incoraggiare i genitori a trovare le 
risorse per far fronte alle situazioni problematiche . 

Scena clinica nell’accompagnamento post-partum
Un giorno, una madre viene al dispositivo d’accoglienza 
post-partum destinato alle madri e ai loro bambini, per 
dire della sua preoccupazione di non riuscire a offrire 
il seno alla figlia, quando tutto il gruppo delle madri 
lo faceva nel dispositivo stesso . Ci dice che ha avuto 
delle crisi di angoscia durante la gravidanza e che il 
pediatra le ha consigliato di dare il biberon al posto 
del seno . essa stessa aveva sempre pensato di dare il 
seno alla sua bambina ma ha infine scelto il biberon, 
come raccomandato dal suo pediatra . Tuttavia esprime 
un sentimento di colpa e di scacco. Ha l’impressione di 
essere « stata presa in trappola », poiché aveva sempre 
parlato di allattamento al seno con le sue amiche . alla 
mia domanda se sua madre l’avesse allattata al seno, 
risponde di sì e fino al quarto anno di età . in effetti, sua 
madre apparteneva alla « Lega del latte », come altre  
madri che frequentano il luogo di accoglienza  
insieme a lei . Mi racconta che attualmente, non vede 
spesso sua madre perché in passato hanno litigato  
parecchio e lei preferisce mantenere le distanze . Sua 
madre non vede dunque quasi mai la sua nipotina di tre 
mesi. Allora mi chiede con tono interrogativo : « È molto 
quattro anni di allattamento materno, non è vero ? »  
Sembra ne abbia avuto un « empacho », un’indigestione 
per sempre…  

Scena nell’accompagnamento alla prematurità 
ascolto una giovane madre di un bambino nato  
prematuro, venuta alla preparazione alla maternità e 
che partecipa attualmente al gruppo di post-partum 
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ma senza il bambino. Quest’ultimo si trova dalla sua 
nascita in un’incubatrice all’ospedale . La madre si sente 
vittima e sopraffatta dalla fatalità di questa nascita . essa 
si sente invalidata nella sua possibilità di essere madre . 
il bebè appena nato non ha nulla a che vedere con 
quello che aveva immaginato . e, tuttavia, come ogni 
madre, bisognerà che compia questo passaggio dal 
bambino immaginario a quello della realtà . Se questo è 
vero per tutte le nascite, lo è particolarmente per questi 
bebè a rischio . essa ci mostra la sua delusione di fronte 
alla prematurità del suo bambino . noi la invitiamo a 
frequentare il servizio di neonatologia che segue il suo 
bebè e che accompagna i genitori alla scoperta del 
bambino prematuro. Questo servizio offre un luogo ai 
genitori durante il tempo d’ospedalizzazione del bebè, 
in cui possano essere dette le difficoltà della maternità 
o della paternità e le esitazioni dei bambini circa il loro 
desiderio di vivere .
i genitori hanno difficoltà ad investire sul loro bimbo 
prematuro e ad appropriarsene, dato che c’è sempre la 
possibilità di perderlo e che muoia . riuscirà il passaggio 
attraverso questo dispositivo post-partum a permettere 
a questa donna di diventare madre ?

accompagnare la parentalità, è accogliere l’altro senza  
progetto, semplicemente essere lì per accogliere e ascoltare  
quest’uomo e questa donna : è così semplice ? Accettare 
il fatto di poter lasciarsi colpire, di interrogare ciò che il 
dire dell’altro produce in noi, accettare di essere sorpresi  
dall’altro; è l’essere disponibili evitando le risposte  
preconcette, le certezze, il « è così e non altrimenti » . 
accompagnare la parentalità, è fare ogni volta un incontro 
singolare, nuovo . L’imprevedibilità delle situazioni che 
bisogna accettare esige allo stesso modo un percorso 
per il professionista che vi si dedica .

“ essere  
disponibili 
evitando  
le risposte 
preconcette ”
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ACCOGLIERE

il progetto Leonardo sostiene un lavoro di scambio tra 
quattro Paesi a proposito dell’accoglienza del bambino 
piccolo, nel rispetto della sua persona e questo in tutte 
le strutture in cui è accolto per essere ospitato, curato o 
educato . nei nostri incontri abbiamo potuto constatare  
quanto il rispetto per il bambino rimanga fragile e quanto  
dobbiamo costantemente riposizionare questa idea 
così complessa sul mestiere –sempre in tessitura- di 
trasmissione .
Come co-fondatrice della Maison Verte ho offerto 
la mia collaborazione al Progetto APEPeLS a titolo  
personale, e senza alcun impegno da parte dell’équipe 
della Maison Verte .

Sulla questione della trasmissione di una pratica
oggi vogliamo trasmettere ai professionisti della Prima 
infanzia che operano negli asili, nei reparti di maternità, 
nella scuola, nei consultori per l’infanzia, negli ospedali,  
negli istituti per bambini, tutta una ricerca clinica sul  
bambino piccolo da noi sviluppata - per certuni nell’arco di 
35 d’anni - in questi luoghi di accoglienza bambini-genitori .
Ci proponiamo di condurre presso i professionisti della  
prima infanzia in ogni tipo di struttura che accoglie i bambini 
dei moduli di lavoro, allo scopo di consentir loro di scoprire 
che le risposte da dare al comportamento di un bambino 
non sono unicamente del registro della risposta educativa . 
Questi moduli di lavoro su diversi temi che concernono la vita 
quotidiana con il bambino piccolo (sonno, alimentazione,  
limiti da dare al bambino, separazione, ospedalizzazione, 
collocamento) devono permettere ai professionisti di svi-
luppare, fra l’altro : 

• Le loro capacità d’osservazione .
• Un modo migliore di posizionarsi nelle interazioni con i 
genitori, onde evitare di essere in una rivalità di « sapere »  
rispetto ad essi .

• Di percepire come si può decifrare il linguaggio del corpo  
nel bambino piccolo per accompagnare : una collera, 
un capriccio, un rifiuto di cibo, in modo da sostenere il 
bambino in un momento difficile mettendo delle parole 
giuste sul suo comportamento .
• D’essere attenti al rapporto particolare che ogni  
bambino intrattiene con il « bagno di linguaggio » che 
lo circonda, in famiglia e socialmente .
• Di portare un’attenzione particolare a tutti quei piccoli 
momenti di passaggio tra la famiglia e il sociale così  
faticosi per il bambino e spesso così poco accompagnati 
dai professionisti .
• Di prendere in considerazione l’importanza di una vita 
sociale per il bambino piccolo e per i suoi genitori sin 
dall’inizio della vita .

oggi ci sono in francia più di 800 luoghi di accoglienza18, 
Maisons/Vertes o Maisons/Ouvertes a seconda dell’orien-
tamento analitico o solamente sociale di questi luoghi . 
Tutti sono ora finanziati dal governo sotto l’acronimo 
LAEP (Lieux d’Accueil enfants/Parents) . in ogni luogo 
ci sono delle filiazioni teoriche multiple che attraversano  
ogni Paese, poiché ci sono luoghi di accoglienza in 
Svizzera, Spagna, Belgio, russia, armenia, Canada, 
Argentina ed in altre nazioni. È per questo che ci siamo 
rifiutati di creare un marchio, una federazione o un’ 
abilitazione Maison Verte . 
abbiamo dunque ritenuto necessario, considerata  
l’importanza dei dispositivi d’accoglienza bambini/genitori  
come campo di ricerca ed osservazione, presentare la 
loro storia, la loro struttura, il loro scopo, il loro posto 
nella società .
Situando la Maison Verte :
• nel percorso di lavoro di Françoise Dolto . 
• raccontando brevemente la storia della Maison Verte 
con il suo dispositivo architettonico particolaree .
• Presentando l’iscrizione dei luoghi di accoglienza in tre 
Paesi : Francia, Svizzera, Spagna, con la loro specificità.  
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ogni Paese avendo adottato a suo modo questo  
contributo della Maison Verte a titolo della prevenzione  
precoce, secondo il suo « terreno di lavoro » .
Lo spirito, ha detto Françoise Dolto all’apertura della 
Maison Verte, non è istituzionalizzabile .

LA MAISON VERTE
La Maison Verte è un dispositivo di prevenzione al servizio 
del bambino piccolo inventato da un’équipe pluridisci-
plinare di sei persone :
Pierre Benoît, Pediatra/Psicoanalista, Françoise Dolto,  
Pediatra/Psicoanalista, Colette Langignion, assistente 
sociale/Psicoanalista, Marie-Hélène Malandrin,  
Éducatrice, Marie-Noëlle Rebois, educatrice/ortofonista  
e Bernard This, Psichiatra/Psicoanalista . il progetto aveva  
quale obiettivo sostenere l’accoglienza, l’ascolto e 
la socializzazione del bambino piccolo da 0 a 4 anni  
accompagnato dai genitori o da un adulto tutelare . Ci 
sono voluti due anni per dargli la sua forma, tra febbraio 
1977 e gennaio 1979, sua data di apertura . Un luogo 
aperto sul quartiere, una semplice boutique in una pic-
cola piazza nel XV arrondissement di Parigi. Uno spazio 
conviviale, rassicurante, che invita alla distensione con 
poltrone, giocattoli, libri, una scala, uno scivolo . Un luogo 
senza attività organizzate, dove i bambini si cercano, si 
incontrano, si evitano o si aggrediscono nella sicurezza di 
un adulto tutelare che conoscono . Si trattava di ricevere  
il bambino piccolo accompagnato da un adulto  
tutelare, in un caleidoscopio di prospettive :

• rompere l’isolamento dei genitori o di qualsiasi per-
sona che ha in custodia il bambino, mettendo a loro 
disposizione un luogo caloroso dove il bambino possa 
vivere i suoi primi incontri sociali .
• Consentire al bambino di prendere la sua autonomia  
essendo nella sicurezza di un adulto tutelare, pur  
incorporando degli interdetti necessari per vivere in 
società .

• offrire la possibilità al bambino di venire a sostenere 
una questione nel momento in cui nessuno intende 
nulla, esponendola in questo spazio di gioco per lui 
concepito . Di solito, il bambino deve attendere fino a 
quando la sua questione diventi un sintomo che disturba 
i genitori, l’asilo nido, o la scuola per essere portato in 
consultazione o talvolta anche in ospedale .
• Offrire ai genitori un luogo dove possono  
venire a depositare le questioni che sorgono  
nel quotidiano della loro vita con il bambino : svez-
zamento, sonno, educazione all’igiene personale,  
alimentazione, separazione, o manifestazioni del bambino 
difficili da accompagnare : gelosia, collera, morsicature, 
rifiuto del cibo .
• offrire ai genitori un luogo in cui le questioni inerenti  
la mescolanza delle popolazioni, nel rispetto delle  
differenze culturali, possono essere affrontate .

i genitori o le persone che tengono in custodia il bambino 
devono avere la possibilità di fare intendere la singolarità 
della loro cultura. Ad esempio : dove far dormire un bebè ?
Ci sono numerose culture che mettono il bambino nel letto 
dei genitori. In Mali, si dirà ad una madre : « Se non metti 
il tuo bambino sotto il tuo lenzuolo, non stupirti poi se ti 
lascerà da sola nella vecchiaia » . Una madre giapponese 
dirà : « Qui non siete civilizzati ! Mettete i vostri figli da 
soli nelle gabbie, da noi dormono sul tatami » .
in francia molto spesso infatti, il fatto di dormire nel letto 
dei genitori pone numerose questioni e mobilita teorie 
multiple sul tema, che si oppongono le une alle altre : 
educative, mediche, psicoanalitiche, cognitiviste od altre .
Ma a volte tutti questi buoni consigli, da parte dei medici, 
degli educatori, degli psi di ogni genere, non funzionano 
nella quotidianità di vita tra il bambino ed i suoi genitori . 
in un centro di accoglienza, il fatto di mettere un bambino 
nel proprio letto può significare la solitudine, il profondo 
sconforto di una madre che sta allevando da sola il suo 
bambino, nella rottura del legame familiare e culturale . 
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Questo può anche significare la paura dopo un tempo 
di guerra, avere sempre il bambino con sé, tenere una 
piccola borsa con il necessario per fuggire, con latte, carta 
igienica e zucchero,  tortine, anche quando non c’è più 
nulla da temere .
Hannah Arendt, nel suo libro La nature du totalitarisme 
parla di uno dei drammi della nostra società : essere 
confrontati all’esseulement : « L’“esseulement”, non è la 
solitudine, è la rottura dei contatti umani quando sono 
stati interrotti dal crollo del nostro focolare comune o a 
causa della crescente estensione della pura funzionalità, 
dove la sostanza, l’oggetto reale dei rapporti umani si 
trova lentamente rosicchiata, o ancora per il susseguirsi 
di disastrose conseguenze di rivoluzioni esse stesse 
scaturite da un crollo anteriore19. »
non sappiamo mai quello che una madre, un padre o 
una persona tutelare del bambino hanno vissuto in un 
altro Paese, in un’altra vita, in un’altra storia allorquando  
arrivano in un luogo di accoglienza . L’esseulement  
necessita di testimoni e di passeurs (passatori) di storie 
singolari, deve essere allora accolto con sollecitudine 
per sgravarne i bambini, che sono delle spugne ad  
angoscia . Si tratta di un grosso lavoro di prevenzione dei 
disturbi relazionali precoci nei bambini piccoli, che può 
permettere di intervenire su problematiche conosciute 
come stanti all’origine delle difficoltà del bambino in 
famiglia o all’entrata all’asilo o nella scuola .

PRESENTAZIONE DEL DISPOSITIVO

Gli accoglienti
Questo luogo è aperto tutti i giorni dalle ore 14,00 alle 
ore 19,00, sei giorni alla settimana . Tre persone stanno 
all’accoglienza un giorno alla settimana per ricevere tra 
i 30 ed i 50 bambini ogni pomeriggio, cosa che impone 
un lavoro senza personale permanente nel luogo . ogni 
équipe è presente in un giorno fisso, cosa che permette 

ai genitori di venire in funzione del loro desiderio di  
incontrare od evitare una persona, se necessario. Questo 
è un punto molto importante per dare respiro al luogo,  
sia per i genitori che per gli accoglienti, che così vengono  
preservati da ogni possibilità di influenza . il sabato 
un’équipe a rotazione consente a tutti i membri del 
gruppo di lavorare insieme . C’è un salario identico per 
ogni interveniente, qualunque sia la sua formazione : 
medico, educatore, psicologo o pedagogista . Mensil-
mente vengono organizzate delle riunioni per l’équipe .

I genitori
I genitori sono liberi di venire in questo luogo a loro 
piacimento, secondo il loro desiderio . non vi è presa 
in carico, controllo, verifica da parte di istanze sociali 
esterne . ad ogni visita, noi domandiamo unicamente 
il nome del bambino, che viene scritto su una lavagna .  
È quello che noi chiamiamo : la regola dell’anonimato. 
« Noi ignoriamo il patronimico, l’indirizzo, la condizione 
economico e sociale. Li ignoriamo volontariamente. Ciò 
che conta è che il bambino sia preso per se stesso, 
nella sua età, nel suo genere sessuale, con la sua mam-
ma, il suo papà, la sua nonna, la sua tata… cioè con la 
persona con cui si sente in sicurezza e che lo mette in le-
game, se non è uno dei suoi genitori, direttamente a loro 
e che lo situa come figlio o come figlia di Un Signore o 
Una Signora tal dei tali, di una determinata età e residente 
o no nel quartiere » . Significa anche che non vengono 
tenute riunioni che abbiano lo scopo di accomunare i 
momenti di storia familiare che si depositano nel corso 
dei giorni, o che mirino a definire un « comportamento 
educativo » verso un bambino, o a determinare una  
risposta comune di fronte ad un comportamento materno 
o paterno . Una partecipazione finanziaria è richiesta ai 
genitori. È lasciata a loro discrezione; discrezione che 
testimonia il loro coinvolgimento in questo processo di 
socializzazione offerto al bambino.

“ L’esseulement 
necessita  
di testimoni e  
di passeurs  
di storie  
singolari ”

19H. Arendt 
La nature 
du totalitarisme 
Paris, 
Payot, 2006, p.47.

IL DISPOSITIVO D’ACCOGLIENZA E LA SUA ESTENSIONE IN LUOGHI DIFFERENTIIL DISPOSITIVO D’ACCOGLIENZA E LA SUA ESTENSIONE IN LUOGHI DIFFERENTI



50 51

I bambini
Due regole vengono presentate al bambino al suo arrivo .
in una stanza ci sono delle poltrone, dei tappeti, un 
angolo per giocare con l’acqua : è qui che i genitori e 
i bambini che ancora non camminano stanno general-
mente . i grandi dai 18 mesi ai 4 anni devono mettere un 
grembiule per giocare con l’acqua . nell’altra stanza ci 
sono i giochi motori, camion, biciclette, tricicli . Una linea 
rossa tra le due stanze inscrive, per i bambini, un limite da 
non superare con gli oggetti che circolano. Questa regola 
ha diverse funzioni : permette al bambino di incontrare 
regole comuni per tutti che non sono quelle di mamma 
e papà . regole che a volte disturbano più i genitori che 
i bambini : « Lui è troppo giovane per capire », dirà una 
mamma, « I vostri grembiuli sono inutili ! » dirà un’altra .
« A due anni, diceva Dolto, non si tratta di ammaestrare 
il bambino, ma bensì in parte di ostacolare e in parte di 
sostenere le pulsioni del desiderio infantile, perché egli 
esca dalla sua onnipotenza ed entri in uno scambio tra 
soggetti, ludico e socializzante, piacevole » .
È attraverso questa linea rossa che si giocherà la ques-
tione del permesso e del proibito. È qui che il bambino 
può autorizzarsi a dire qualcosa, in un dire che si apre e 
si chiude in un gioco di risposte intense alle questioni 
di sua madre .
in conclusione l’accoglienza, l’ascolto, e la socializzazione 
sono strettamente legati. Questo ascolto può essere 
visivo o uditivo, ma non si accontenta mai di osservare 
e richiede di prendere il rischio di creare l’evento di un 
incontro . 

LE IDEE FORZA CHE SOT-TENDONO QUESTO LUOGO 

Un luogo dove gli adulti si rivolgono ai bambini
« Rivolgendo parole vere a un neonato o ad un bambino, 
diceva f . Dolto, gli facciamo intendere che la sua salute, la 
sua mimica, il suo comportamento traducono, o perlome-

20Jacqueline, nata nel  
1902 e morta nel 1920, 

Pierre nato nel 1903, 
Jean nel 1906, 

Françoise nel 1908, 
Philippe nel 1913, 
André nel 1915 e 

Jacques nel  1922. 
 

21René Laforgue : 
Fondatore

con Édouard Pichon e 
René Allandy
della Société

Psychanalytique
di Parigi,

a cui Jacques Lacan 
aderirà nel 1934. 

 
22Nel 1964 seguirà 

Jacques Lacan,
il quale fonda l’École 
Freudienne de Paris. 

 
23F. Dolto, 

Psychanalyse 
et pédiatrie 

Le complexe de 
castration 

Étude générale, 
cas cliniques, Paris, 

Éd. A. Legrand, 
1940, p. 9. 

 
24vedere pagina 52.
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Sposa Boris Dolto, originario  
di Simféropol in Crimea, emigrato dalla 
Russia verso il 1920. È stato un pioniere 

della Kinesiterapia in francia .  
Si sono entrambi interessati ai rapporti tra 

il corpo e lo psichismo . Tra il 1942  
e il 1946 hanno avuto tre bambini,  

nati a 18 mesi d’intervallo :  
Jean-Grysostome, Grégoire, e Catherine .

Diventa membro della Société
Psychanalytique Française di Parigi22 .

Comincia il suo lavoro di analista di 
bambini dopo aver ricevuto il suo  
diploma professionale di medico .

La sua tesi si intitolava : 
 Psychanalyse et pédiatrie23.

La sua pratica clinica, il suo lavoro di 
trasmissione, la creazione della Maison 
Verte . Viene proposto a Françoise Dolto 
di aprire, in qualità di analista,
un luogo di consultazione per bambini 
all’ospedale Trousseau di Parigi,
un giorno alla settimana .

il Docteur Eyck le concede una stanza
con tavoli e sedie in un piccolo locale, lei 
è appassionata a tutto ciò che scopre negli 
incontri quotidiani con i bambini ed i loro  
genitori; dice fra sé e sé :  “Non è possibile  
che ci sia solo io a godere di queste lezioni  
straordinarie che ci danno i bambini, questi  
genitori, queste famiglie ed il gioco dell’inconscio; 
è qui che possiamo scoprire che cos’è la psicoana-
lisi.” . La sua consulenza durerà fino1978 .

Lo aprirà a giovani psicoanalisti con uno 
spirito di formazione e di trasmissione  

clinica della psicoanalisi del bambino24 .

Si può intendere in queste scelte
di vita che l’apertura della Maison Verte 
nel 1979, dove Dolto è all’accoglienza, 

in un luogo del quotidiano che funziona 
senza appuntamenti, sembra essere la 

continuazione della sua scelta
del 1940 di essere nel quotidiano di

un’accoglienza di qualunque visitatore
all’ospedale Trousseau .

1936

1946

1976, da ottobre 1976 a giugno 1978

1938 20 giugno

1908

1940

1942

1955

1988

Françoise Marette-Dolto 
Françoise Marette è nata in una famiglia 

della borghesia francese . Suo padre 
Henri Marette e sua madre Suzanne 

Demmler hanno avuto sette figli20 .

Françoise Marette inizia un’analisi con 
rené Laforgue21 che durerà 3 anni : dal 
17 febbraio 1934 al 12 marzo 1937 .

interviene in un programma radiofonico 
su France Inter “Lorsque l’enfant paraît ” 
ogni giorno della settimana, alle 15 .15 
(una decina di minuti) . riceveva un centi-
naio di lettere alla settimana su differenti  
questioni concernenti l’educazione . 
avvertiva in anticipo le persone a cui 
avrebbe risposto in onda, indirizzando 
agli altri una risposta scritta . Le sue tra- 
smissioni radiofoniche saranno pubbli-
cate in un libro : Lorsque L’enfant Paraît T, 
i, ii, ii, Seuil, 1977, 1978, 1979, coll . Points, 
1999 .

FRANçOISE DOLTO (1908-1988)
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no incitano a supporre, ciò che ne è della sua sensibilità 
inquieta o pacifica e dei suoi turbamenti messi in allarme 
da una percezione insolita. Attraverso questi dire, noi  
stabiliamo o ristabiliamo il legame umano vivente e  
sfumato tra la conoscenza che egli fa giorno per giorno 
di se stesso e quella del mondo che lo circonda.»
Un luogo che accompagna il processo di separazione 
tra madre e bambino
« La Maison Verte è un luogo che permette ai genitori di 
accompagnare il processo di separazione nel bambino,  
ma senza separazione fisica . egli può così affrontare, 
nella sicurezza di un adulto tutelare che conosce bene, 
il passaggio verso un mondo diverso da quello di casa, 
con altri volti, altri rumori, altri odori, altre voci, altre  
regole ( . . .) . abbiamo pensato di evitare, in questo modo, 
gravi perturbazioni secondarie che vedevamo nelle 
consultazioni specialistiche ( . . .) . Pensavamo che questi 
disturbi fossero cose di linguaggio. Questa è l’idea che 
avevamo . » 

Un luogo dove l’importanza dei primi legami genitori- 
bambini è tenuta in considerazione .
Françoise Dolto ha preso atto nella sua clinica, che 
il posto che prende questo nuovo (o questa nuova)  
arrivato(a) in una coppia « rimaneggia sempre la rela-
zione dei congiunti, la modifica, la tormenta sino a volte 
romperla, quando l’uno dei due risente come frustrante 
nei suoi confronti il suo nuovo modo di essere, o anche, 
la relazione -che trova sgradevole- del suo congiunto 
con il neo-nato» .

FRANçOISE DOLTO

Alcuni riferimenti bibliografici che testimoniano del 
lavoro di Françoise Dolto :
• Séminaire de psychanalyse d’enfants, Paris Seuil Vol.1 
1982, volume 2, 1985 .

• L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984 .
• Sur les chemins de l’éducation (1946-1987 textes  
recueillis, annotés, et présentés par Claude Halmos, Paris 
Gallimard, 1994, collection folio essais, 2000) .
i suoi libri sono stati tradotti in molte lingue .

Bernard This, co-fondatore della Maison Verte, psichiatra  
e psicoanalista, ha prestato particolare attenzione alla 
questione degli effetti che l’arrivo di un bambino ha 
sulla dinamica psichica di un uomo . 
Ha pubblicato 9 mois dans la vie d’un homme, Paris, 
Seuil, 1995 e Le Père acte de naissance, Paris, Seuil, 
2002 . 

Bibliografia sulla creazione di questo luogo :
Bernard This, La Maison Verte, Créer des lieux d’accueil 
(Paris, Belin, 2007)
F. Dolto Une psychanalyste dans la cité, L’Aventure de 
la Maison Verte : présentée par Marie-Hélène Malandrin  
dans un dialogue avec Claude Schauder, Paris (Gallimard,  
2009) .

UN LUOGO INVENTATO PER LA  
SINGOLARITÀ DI CIASCUNA FAMIGLIA
L’incontro con il dispositivo della Maison Verte, nel 
1988, ha risvegliato il nostro desiderio di aprire uno 
spazio simile in Catalogna, dal momento che pensavamo 
che la progettazione di questi spazi d’accoglienza e di 
ascolto avesse un valore universale, che essi potessero 
esistere in altri Paesi e in altre culture, come lo vediamo 
oggi (in russia, Canada, italia, Svizzera, Polonia, israele, 
ecc) . Tuttavia, eravamo consapevoli che ogni dispositivo 
dovesse avere un proprio stile, la sua singolarità . ora 
sappiamo qualcosa di più, e cioè che ogni spazio porta 
il segno e la domanda sintomatica dei suoi fondatori . 
Dobbiamo ringraziare l’équipe della Maison Verte per la 
sua preoccupazione di trasmissione della sua pratica e 

Autrice
Matilde Pelegri

“ ogni 
dispositivo 

dovesse avere 
un proprio 

stile ”

Sul tema :
Sur les effets
de transmission
de la psychanalyse
par l’assistance
de psychanalystes
en formation
à la consultation
de Trousseau,
Table ronde autour de 
F. Dolto, in : Lettres de 
l’École, Vol. II, 1979.
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per il suo supporto a tutti i dispositivi che si sono ispirati 
al suo progetto, senza mai essersi messa in una posizione 
di maestro o di modello .
Per i fondatori dei luoghi di accoglienza, si trattava di 
offrire un luogo di parola e di ascolto, un dispositivo 
in cui psicologi, psicoanalisti ed educatori potessero  
accogliere ogni famiglia nella sua singolarità, dove poter 
favorire gli incontri tra genitori e bambini sotto i quattro 
anni e dove poter condividere con altri genitori e con gli 
« accoglienti » le difficoltà e le interrogazioni che sorgono 
nella vita quotidiana riguardo ai bambini . Si tratta di un 
dispositivo che accoglie i bambini come soggetti e non 
come « oggetti di consumo », che fornisce alle madri, 
ai padri o agli adulti che accompagnano il bambino la  
possibilità di avere rapporti con altri bambini e altri adulti, 
in uno spazio in cui la parola si annoda e si snoda facendo 
una catena nella linea delle generazioni. Questo luogo 
s’inscrive nel campo della prevenzione, intesa come un 
modo di intervenire in questo momento così particolare in 
cui il bambino si costruisce psichicamente e in cui vari sin-
tomi possono apparire « allo stato nascente » (rifiuto del 
cibo o del latte, problemi di sonno, di vomito, di coliche,  
di eczemi, di gelosie, di collere, ecc…). Nei luoghi di 
accoglienza in Catalogna, il lavoro degli accoglienti è 
« di accompagnare i genitori e i bambini per liberare 
la parola perché il conflitto psichico di cui il sintomo è 
espressione, si snodi25 » .
nel 1979, quando la Maison Verte è stata aperta, si 
parlava di famiglie ricostituite o ricomposte a causa 
della separazione e del divorzio dei genitori . Si parlava 
anche degli effetti che sorgevano nei bambini, quando 
i genitori ricostruivano la loro vita dopo la separazione 
ed introducevano nuove figure nella famiglia, patrigni o 
matrigne, incarnanti per i bambini da un lato il desiderio 
della madre e dall’altro il desiderio del padre, con la  
possibilità di nuovi fratelli e nuove sorelle dal lato materno  
e (o) paterno . Dicevamo allora che le famiglie stavano 
cambiando . Ma con il progresso della scienza, ci sono 

ora possibilità inedite rispetto a quella che allora era la 
riproduzione naturale . oggi, la procreazione è possibile 
senza un padre o con un « padre in scatola », che sarebbe 
un donatore di seme anonimo che permette di produrre 
la fecondazione dell’ovulo. Questo ovulo può essere 
fecondato in vitro ed essere installato nel grembo della 
futura madre o in un utero in affitto . La sessualità si separa 
allora realmente dalla riproduzione . Da questo momento, 
sono apparse le famiglie monoparentali e le famiglie 
omo-parentali. Questo cambiamento di paradigma oggi 
risuona con forza nella nostra società e dà vita a nuove 
strutture familiari . attualmente constatiamo che famiglie 
diversificate frequentano i luoghi di accoglienza . e nel 
nostro, accogliamo e ascoltiamo qualsiasi tipo di famiglia 
e la singolarità di ogni famiglia, sia essa tradizionale, 
ricostituita, monoparentale o omoparentale . in diverse 
occasioni, è molto più tardi che veniamo a sapere di che 
tipo di famiglia si tratta . a volte ne veniamo a conoscenza  
solo quando le famiglie desiderano raccontarlo, per 
effetto del transfert con uno o più accoglienti. Questo 
può verificarsi anche in un momento in cui vogliono 
trasmetterci la loro gioia, come nella scena seguente :
Un pomeriggio, accolgo un bambino di un anno 
e mezzo e sua madre, che frequentano il luogo di  
accoglienza da un anno . Chiedo il suo nome e lo scrivo 
sulla lavagna (rituale abituale di benvenuto) . il bambino 
sorride più apertamente dei giorni passati e io gli dico che 
sembra felice. Sua madre mi risponde : « Devi congratu-
larti con Jan, ha avuto una sorellina » . accogliendo la sua 
domanda mi congratulo con lui e gli chiedo il nome della 
sorellina . in breve, un’ordinaria conversazione quotidiana . 
La madre risponde in modo animato alle mie domande . 
Sono stata testimone della loro gioia, una bambina è 
nata in questa famiglia ed erano molto contenti . anche 
le altre famiglie si sono congratulate con lui ed hanno 
posto loro delle domande . Tuttavia, un interrogativo 
rimaneva fortemente dentro di me. Questa mamma 
non aveva mai mostrato segni di gravidanza . Così ho 

“ La sessualità  
si separa dalla  

riprodu- 
zione ” 

“ tradizionale,  
ricostituita, 

mono-
parentale o 

omoparentale ”

25Daniel Olivier, 
De la Maison Verte 
aux lieux d’accueil, 
Enfants/parents, 
la transmission 
de la psychanalyse, in : 
De plus en plus 
de lieux d’accueil, 
de moins en moins 
de psychanalyse ? 
Paris, Érès, 2012. 
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pensato a diverse ipotesi, ma le ho rifiutate immedia-
tamente . in effetti c’erano molte ipotesi possibili . in un 
altro momento del pomeriggio, essa mi ha chiesto se 
la sorella di Jan potesse venire al luogo di accoglienza 
perché era molto piccola, aveva solo 5 giorni . alla mia 
risposta affermativa, mi ha detto che la sorella sarebbe 
venuta con la sua mamma, che fino a quel momento non 
aveva frequentato il luogo a causa della sua gravidanza . 
Ho inteso in quel momento che quella piccola avrebbe 
potuto essere la sorellastra, figlia della moglie del padre 
di Jan . nel corso di quest’anno durante il quale Jan 
ha frequentato il luogo di accoglienza, non avevo mai 
incontrato suo padre . Più tardi Jan, che giocava spesso 
con le auto, cambia gioco e viene a mostrarmi una bam-
bola neonato ch’egli tiene fra le braccia. Vuole toglierle i  
vestiti . Siccome vede che è impossibile, mi chiede di farlo 
per lui . Cerco di spiegargli come fare e alla fine ci riesce . 
Vuole mettere il bambolotto svestito in un passeggino 
per portarlo a spasso . Sua mamma si avvicina e le dico 
che sembra che Jan voglia portare a spasso sua sorella . 
allora la mamma mi mostra per la prima volta la sua 
preoccupazione e mi domanda se questo è il modo in cui 
egli dimostri della gelosia. « Perché lei pensa questo ?… 
Potrebbe significare qualcos’altro . . . » le rispondo . Mi dice 
che la sua compagna crede anch’essa che Jan sia geloso 
della sorellina perché vorrebbe che si desse anche a lui 
il latte . essa mi racconta la sua difficoltà ad accettare la 
gelosia di suo figlio, e di aver deciso dopo la nascita di 
Jan di non avere più figli attraverso la fecondazione in 
vitro, affinché suo figlio non passi attraverso momenti 
come questi . Ma in casa sua una bambina è nata dalla 
compagna della madre e Jan non potrà sfuggire alla 
gelosia come piacerebbe a sua madre . . . 
noi accogliamo il bambino e l’adulto nel qui e ora, senza 
sapere nulla né della loro storia né della loro genealogia . 
noi li accompagniamo durante il loro passaggio nel 
luogo dove, molto spesso, in modo naturale, i genitori 
mostrano i legami con il loro bambino, e anche il bambino 

stesso mostra la sua personalità e l’adulto ci rivela il suo 
modo di essere con il suo bambino. Quindi un compito 
complesso incombe su di noi, noi altri, accoglienti . Più 
la modalità di accesso è semplice, più si chiede agli 
accoglienti una presenza sicura e un approccio delicato . 
in questo senso possiamo dire che vi è un’etica inscritta 
nel ruolo dell’accogliente, e così possiamo attribuire alle 
condizioni di libertà che offriamo alle persone gli effetti 
di apertura, apertura psichica che essi sperimentano . 
noi crediamo che i principi fondamentali dei luoghi di 
accoglienza favoriscano l’accoglienza e l’ascolto della  
singolarità di ogni famiglia . Sono luoghi aperti (si  
possono frequentare quando si vuole e rimanere il tempo 
desiderato), senza previa iscrizione, nell’anonimato (solo 
di nome del bambino viene scritto sulla lavagna), dove 
gli scambi sono lontani dall’essere dei consigli e della 
rieducazione; è un luogo che comporta solamente alcune 
regole. È importante sottolineare che come accoglienti, 
dobbiamo essere aperti per permettere ad ogni famiglia,  
qualunque sia la sua composizione, di utilizzare il  
dispositivo e gli accoglienti, che ognuna abbia la libertà 
di dispiegare ciò che la impegna e perturba . La forma 
di accoglienza e di ascolto proposta può permettere la 
comparsa di rappresentazioni coscienti che ogni persona 
si fa del suo ruolo e del ruolo dell’altro . e a volte fram-
menti inconsci possono apparire sulla storia infantile di 
ognuno, cosa che ha per effetto che i genitori si sentano 
meno in colpa di fronte ai comportamenti dei loro figli . 
Questo vale per ogni famiglia.

Questo è il caso di un bambino il cui comportamento 
aggressivo nel luogo di accoglienza disturba la madre e 
altre madri e padri . non capiscono che cosa gli accade . 
alcuni credono e verbalizzano che lui è geloso del suo 
fratellino . La madre tace su questa ipotesi . Peraltro, gli 
corre dietro e lo punisce mettendolo all’entrata del luogo 
di accoglienza ogni volta che aggredisce . essa crede 
ai consigli di « S .o .S . Tata » . Ma questo non funziona 

“ Jan 
non potrà 
sfuggire alla 
gelosia come 
piacerebbe  
a sua 
madre… ”

“ gli scambi 
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e i giorni seguenti continua ad aggredire. Quando le 
chiedo quando è apparso questo comportamento, lei 
mi guarda ma non risponde e va verso le altre madri . Più 
tardi, al momento di uscire, si ferma e si avvicina a me 
mentre riordino tutti i giocattoli sono a terra con gli altri  
accoglienti . Mi dice che sa che cosa succede a suo figlio; 
suo marito è andato via un mese e mezzo fa ed i bambini  
non lo sanno . Lei crede che sia giunto il momento di 
dirglielo. La guardo senza rispondere e lei aggiunge :  
« Lei crede che mio figlio lo sappia ? ». Domanda sospesa. 
È importante lasciare ad ogni famiglia il tempo di cui ha 
bisogno per vedere, comprendere e agire . non si tratta, 
forse, per chi accoglie, di permettere a ogni soggetto 
di inscriversi nel luogo ? Di lasciarsi insegnare dal luogo 
e dalle famiglie ? Di lasciarsi sorprendere ? Incontriamo 
molte situazioni che sono contemporaneamente simili e 
sempre diverse . La posizione dell’accogliente è singolare 
e deve essere modulata tra un intervento nell’istante e 
un intervento nel tempo. È come articolata dai tre tempi 
logici : l’istante di vedere, il tempo per comprendere, il 
momento di concludere . Si tratta di inventare una pratica 
mettendoci qualcosa di proprio. Questo dispositivo non 
dà risposte . Cerca di permettere che ci si ponga delle 
questioni in altro modo. Questo orientamento del nostro 
intervento implica una inventiva permanente da parte 
dell’accogliente in modo da poter accogliere « uno ad 
uno », ovvero accogliere la singolarità di ognuno e di 
ciascuna famiglia .

IL DISPOSITIVO D’ACCOGLIENZA
E LE SUE ESTENSIONI

“ lasciarsi 
sorprendere ”
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UN’ESPERIENZA D’ACCOGLIENZA IN ASILO 
NIDO IN POLONIA

Mi concentrerò sulla dimensione psicologica dell’acco-
glienza di bambini piccoli e dei loro genitori in Polonia, 
riferendomi alla situazione degli asili nido pubblici di 
Varsavia, dove lavoro. Credo che, per fare dei progressi, 
sia utile approfittare delle buone pratiche esistenti negli 
altri Paesi . La realtà nella quale i bambini e i loro genitori  
sono accolti negli asili nido di oggi in Polonia resta 
sotto l’impatto considerevole dei cambiamenti storici 
(cambiamento di regime, sconvolgimenti economici, 
socio-culturali) . La situazione demografica e la politica  
attuale del governo giocano un ruolo importante .  
ancora qualche anno fa, gli asili nido venivano gestiti dai 
servizi della Sanità . attualmente, essi sono percepiti più 
come strutture educative, anche se dipendono in modo 
formale dal Ministero del Lavoro e della Politica Sociale . 
in questo momento, in Polonia, si nota una carenza di 
posti nelle strutture di custodia rispetto ai bisogni . nelle 
grandi città, le donne incinte cercano di iscrivere i loro 
bambini al nido il prima possibile e vi sono delle lunghe 
liste di attesa . Tutto ciò significa che i nidi si trasformano, 
sia sul piano dell’organizzazione che a livello dell’attitu-
dine psichica dei professionisti . Malgrado l’evoluzione e i 
progressi che si possono osservare (aggiornamento degli 
standard di cura, in linea con i saperi psicopedagogici 
attuali, un’aumentata fiducia dei genitori verso gli asili 
nido), certe pratiche - e in particolare l’attitudine di una 
parte del personale nei confronti del bambino e della sua 
famiglia, il modo di entrare in contatto - fanno pensare  
al vecchio modello di funzionamento, nel quale le cure 
corporali erano in primo piano . Uno dei fattori che rallen-
tano il processo di trasformazione degli asili nido pubblici 
è la loro insufficiente quantità . nella misura in cui i posti 
sono così richiesti, non si è obbligati a fare gli sforzi per 
avere « clienti » . Di conseguenza, si porta minor attenzione  
al bambino, ai suoi genitori – non si pensa, per esempio, 

ad offrire loro un’accoglienza più calorosa . L’ingerenza 
dello Stato, l’influenza sulla vita familiare che durava 
nel corso degli anni ha avuto conseguenze negative, 
soprattutto per alcune puericultrici più anziane (ma l’eco 
risuona talvolta fino alle giovani) . 
Mi sembra che questa situazione sia difficile e poco 
soddisfacente per le puericultrici stesse .
Esse hanno bisogno di essere sostenute, accompa-
gnate nel processo di riorganizzazione della loro 
identità professionale, e in ciò che accade in questo 
momento in loro stesse . io credo che sia uno dei motivi 
per i quali la formazione organizzata dalla Fondazione 
Zielone Domy da più anni viene tanto apprezzata . nei 
seminari, si sottolinea il valore del lavoro dei professionisti 
della prima infanzia che si occupano dei bambini durante 
il periodo di costruzione dello psichismo . Secondo me 
questa valorizzazione del lavoro è molto importante 
affinché si possa adempiere bene al proprio ruolo . io 
credo che in Polonia, Paese che è in piena trasforma-
zione, ci troviamo in un buon momento per diffondere la 
filosofia e la pratica di accoglienza del bambino piccolo 
e di accompagnamento alla parentalità nello spirito di 
Françoise Dolto . 
Perché appare importante introdurre questo modo di 
accoglienza del bambino con i suoi genitori negli asili 
nido polacchi ? Come realizzarlo ? Far sentire ai genitori 
e ai bambini che essi sono attesi, accolti così come sono, 
molto semplicemente . onorare il bambino e il genitore, 
offrire loro ospitalità – come lo si fa a casa propria, 
ricevendo gli invitati . Costruire una relazione basata sul 
sentimento di essere pienamente accettato . incontrare 
qualcuno per poterlo accogliere e nello stesso tempo 
essere accolti (l’incontro essendo sempre uno scambio 
reciproco) . Trasmettere il messaggio che si desidera fare 
conoscenza, ascoltare, comprendere e non giudicare . 
non stendere una lista di regole e di condizioni che 
occorre rispettare per entrare nello spazio di incontro 
con l’altro… È così che io intendo l’idea dell’accoglienza  
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e dell’ascolto del bambino e del genitore nei luoghi 
di accoglienza, cosa che sfortunatamente non esiste 
ancora in Polonia. Si pongono tuttavia delle questioni : 
è possibile raggiungere questo difficile obiettivo nelle 
condizioni dei nostri nidi e come ottenerlo ?
L’asilo nido è una struttura di custodia, non è una Maison 
Verte . i due luoghi servono alla socializzazione, ma alla 
Maison Verte questo avviene sempre in una situazione 
confortevole per il bambino – in presenza del genitore o 
di un’altra persona familiare . il bambino, il genitore, ma 
anche la puericultrice o l’educatrice, sono al riparo dai 
momenti difficili della separazione, così conosciuti nei 
nidi . nei nidi dove lavoro, prevediamo un periodo di adat-
tamento per offrire ai bambini e ai genitori un’occasione  
di essere insieme prima di separarsi per la prima volta. Vi 
sono sempre più incontri, feste, giornate di integrazione 
per le famiglie . 
Una soluzione in un asilo nido parentale di Parigi mi è 
sembrata geniale : i genitori curano i bambini a turno, 
a fianco dei professionisti, la mattina e il pomeriggio .  
i bambini, in modo naturale, si abituano così alla  
presenza di genitori nel gruppo e l’ambiente nell’asilo 
nido diventa familiare . 
accanto alle idee innovatrici e alla creazione dello  
spazio fisico adeguato per la famiglie, le nostre strutture  
di custodia hanno bisogno di lavorare sullo spazio  
mentale dei professionisti. È molto più difficile. Donatella 
Caprioglio diceva durante un convegno a Varsavia : « Per 
avere un bambino, occorre avere un ventre e un posto 
nella testa per questo bambino . il bambino prima della 
sua esistenza è già presente nella testa, nell’immagina-
zione dei suoi genitori … Il bambino nell’asilo nido ha  
bisogno dello spazio mentale di coloro che se ne  
occupano, dell’istituzione … ». Altri tratti caratteristici 
dei luoghi di tipo Maison Verte, difficili da realizzare 
nella realtà degli asili nido polacchi sono l’anonimato 
e l’orientamento psicoanalitico degli accoglienti . La 
psicoanalisi non è diffusa in Polonia, neanche tra gli 

psicologi (è forse una delle ragioni per le quali è così 
difficile aprire un luogo di tipo Maison Verte) .
Gli asili nido, i luoghi di custodia, i circoli di mamme sono 
in piena espansione ma sono piuttosto orientati verso 
l’educazione precoce e la stimolazione del bambino . i 
professionisti sviluppano volentieri le loro competenze 
quando si tratta di differenti metodi di educazione, di 
stimolazione, di comunicazione dove i « risultati » sono 
rapidi e ben visibili . il desiderio di educare i genitori, 
di trasmettere loro delle istruzioni, di attivarli è spesso 
dominante nella relazione professionisti-genitori .
La non-direttività rispetto al bambino e ai genitori, che 
proviene dalla psicoanalisi, è talvolta percepita come 
una « perdita di tempo », l’attitudine a « non fare nulla »  
è vissuta come mancanza di competenze da parte del  
professionista . Lo psicologo del nido (della scuola mater-
na) che lavora con questo orientamento rischia di risentire 
della diffidenza e dell’incomprensione (i commenti sono 
del tipo : « Faccia dunque qualche cosa con questo 
bambino ! » « Per quanto tempo si possono costruire 
delle torri con dei cubi ? » « Non è serio ! », « Si occupi 
dei bambini, noi non abbiamo bisogno di psicologi ! ») . 
Malgrado le difficoltà che talvolta incontro, sono convinta 
che la psicoanalisi possa aiutarci nel lavoro con i bambini 
e i genitori, dirò di più : ne abbiamo bisogno. Osservando 
ciò che accade tra gli adulti e i bambini, soprattutto quando  
cerco di trovare del senso per sostenere le relazioni tra 
i genitori, i bambini e i professionisti, io avverto un vero 
bisogno di riferirmi al lato inconscio dello psichismo .  
i meccanismi inconsci si manifestano in diverse situa-
zioni : talvolta il personale si concentra unicamente sul 
bambino, senza prendere in considerazione il contesto 
familiare e sociale. Questo fa pensare alle parole di  
D. W. Winnicott : « Un bambino da solo non esiste ». 
Qualche volta i professionisti mal sopportano la presenza, 
il contatto con i genitori – si sentono giudicati, controllati .
Succede che i genitori o le puericultrici si lamentino 
che ci si occupa male del bambino – al nido o a casa . 
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i genitori e i professionisti si accusano reciprocamente 
di dare informazioni false riguardo al comportamento 
o alle competenze del bambino . Si osserva frequente-
mente il fenomeno del « gatekeeping », descritto da 
T.B. Brazelton, che esiste in tutte le culture – una rivalità 
inconscia tra le persone che si occupano del bambino 
(Chi sa meglio ? Chi fa meglio ? Il bambino con chi gioca 
più volentieri ? A chi si rivolge ? ecc.). Di conseguenza ci 
sono molti momenti critici tra i genitori e i professionisti . 
Per essere efficaci, i professionisti che si occupano del 
bambino sono obbligati a occuparsi della sua famiglia . 
Questo approccio richiede una rimessa in questione 
delle abitudini da parte di certi professionisti . io credo  
che per migliorare le competenze professionali del personale  
e condurre un lavoro di prevenzione, delle strategie 
orientate all’educazione e alla comunicazione non siano 
sufficienti . Sarebbe interessante poter fare riferimento 
alla psicoanalisi . Credo che sia utile ricordare qui John 
Bowlby, autore, più di cinquant’anni fa, della teoria 
dell’attaccamento, che sottolineava la necessità del 
cambiamento di attitudine da parte delle persone che 
lavorano con i bambini . egli trovava necessario formare i 
professionisti affinché comprendessero meglio il bambino  
privato della presenza di sua madre, i suoi bisogni di 
amare i genitori malgrado tutti i loro difetti, l’importanza  
delle sue relazioni con i genitori, anche assenti, e il 
diritto del bambino a esprimere il suo dolore e la sua 
tensione a seguito della separazione . il suo augurio che 
le persone che si occupano del bambino aiutino anche 
i genitori a riconoscere i loro sentimenti propri, talvolta 
ambivalenti, così come i sentimenti del loro bambino, 
non è completamente realizzato .
riassumendo, vorrei sottolineare come al momento 
attuale la maggior parte degli specialisti dell’intervento 
precoce crede che la specificità e lo scopo del nostro 
lavoro consistano nel sostenere il legame di fiducia tra 
il bambino e il genitore. Questo non accade nel vuoto 
sociale . il genitore che si è sentito accettato così come è 

dal professionista potrà trasmettere questo sentimento 
di sicurezza al suo bambino. Un proverbio africano dice : 
« Occorre un villaggio intero per crescere un bambino » .  
nel nostro mondo attuale la custodia, l’educazione 
del bambino non spettano solo ai genitori . Per ragioni 
economiche e socio-culturali, i genitori spesso lavorano 
entrambi, anche quando il bambino è molto piccolo .  
il ruolo di « villaggio » che cresce i bambini e sostiene 
i genitori può essere svolto dagli asili nido, dai luoghi 
di custodia, dalle scuole materne e in modo particolare 
dai luoghi di accoglienza bambini-genitori . il fatto che 
attualmente non disponiamo in Polonia di luoghi di 
questo tipo non dovrebbe impedirci di lavorare nello 
spirito di Françoise Dolto .

L’ACCOCLIENZA DEL BAMBINO PORTATORE 
DI HANDICAP

L’incontro con ogni bambino è unico ed è difficile parlarne  
in maniera generale . esiste tuttavia un’accoglienza  
particolare, quella del bambino in situazione di handicap .

nel lavoro con i bambini portatori di un handicap e 
con i loro genitori ci poniamo molteplici domande . 
Come accogliere quei piccoli che restano innanzitutto dei  
bambini, ma che hanno dei bisogni specifici e richiedono 
un’attenzione particolare ?
Come essere all’ascolto di quei genitori che vivono 
una prova dolorosa, che si sentono spesso isolati, feriti, 
colpevoli ?

nel Centro di Intervento Precoce dove lavoro, propo-
niamo dei gruppi bambini-genitori, per i piccoli a partire 
da un anno e mezzo – 2 anni, accompagnati da una 
persona familiare . 
il gruppo è stabile, regolare – si riunisce una volta alla 
settimana nella stessa sala spaziosa . noi accogliamo  

Autrice 
Magdalena Majos“ i suoi  

bisogni di 
amare i  
genitori  
malgrado  
tutti i loro 
difetti ”

...come è dal 
professionista 

potrà  
trasmettere 

questo  
sentimento di 

sicurezza  
al suo  

bambino ”

“ il genitore  
che si è sentito  
accettato così...

IL DISPOSITIVO D’ACCOGLIENZA E LA SUA ESTENSIONE IN LUOGHI DIFFERENTIIL DISPOSITIVO D’ACCOGLIENZA E LA SUA ESTENSIONE IN LUOGHI DIFFERENTI



66 67

bambini portatori di handicap differenti, di gravità  
variabile e dei bambini che presentano un ritardo dello 
sviluppo psicomotorio o una difficoltà di comunicazione .
È un luogo di gioco, di parole e di scambi tra bambini, 
genitori e professionisti .
ogni incontro comporta lo stesso rituale di arrivo e di 
partenza, cosa che dà ai bambini un sentimento di stabilità  
e di sicurezza . Le sedute sono basate sul libero gioco 
dei bambini, con momenti brevi di attività organizzate 
(motorie, musicali, cognitive) . Si tratta soprattutto di 
favorire lo sviluppo delle capacità dei bambini di entrare 
in relazione, comunicare, e scoprire il piacere di stare 
con l’altro . noi li incoraggiamo a esplorare il mondo, 
ciascuno secondo il suo ritmo e a sua misura. Questi 
incontri sono preziosi per i genitori che si sentono spesso 
esclusi e marginalizzati . Parlare con altre persone che 
vivono la stessa cosa, confrontare le proprie difficoltà a 
quelle di altre famiglie permette di rompere la solitudine . 
i legami si creano tra i partecipanti al gruppo, la fiducia 
si stabilisce in modo reciproco .

Ci sono sempre due professionisti che accolgono i bambini  
e i genitori . animare questo gruppo consiste nell’essere 
aperti, attenti a tutto ciò che succede al fine di rispondere nel 
miglior modo possibile ai bisogni dei bambini e dei genitori .  
Il fatto di rivolgersi direttamente al bambino, di  
trattarlo come un soggetto a pieno titolo è già molto  
importante . ascoltare ciò che i genitori hanno da 
dire sul loro bambino, senza banalizzare, senza dare  
immediatamente dei consigli, aiuta i genitori a credere 
nelle loro competenze . nel caso di bambini portatori  
di handicap, sono spesso gli altri che prendono le  
decisioni – riguardo all’organizzazione della vita, alle cure, 
alle sedute terapeutiche, ecc . Come riuscire a prendere 
il proprio posto di genitori in questi casi ?
i bambini si sentono in sicurezza alla presenza della loro 
madre, del loro padre, della loro nonna . essi giocano, 
osservano, imparano ad entrare in relazione con l’altro, 

a comunicare, a compiere scambi . in questo spazio, i 
genitori hanno dei veri momenti di incontro con il loro 
bambino . Lo sguardo non giudicante degli altri permette 
un’osservazione diversa del proprio bambino . allo stesso 
tempo, i genitori si rivolgono spesso agli altri bambini e 
agli adulti - invitando il loro bambino ad aprirsi al mondo .
il gruppo agisce nello « spirito » della Maison Verte . 
Questo luogo non è dedicato alle cure, alla rieducazione, 
alla realizzazione degli obiettivi educativi. È un nuovo 
approccio che non si incontra spesso nelle istituzioni 
di cura ed educative . Di solito, i gruppi « servono a 
qualcosa » . il loro nome indica già l’obiettivo, un modo 
di intervenire ben definito . Si tratta di gruppi di psico-
motricità, di integrazione sensoriale, di musicoterapia 
ecc. Qui, l’oggetto dell’accoglienza è il bambino in 
quanto soggetto . il messaggio che gli si trasmette è il 
seguente : « Non sei qui per fare qualcosa, sei libero di 
approfittare di un momento di convivialità con gli altri, 
così come lo intendi » .
Le sedute sono basate soprattutto sui giochi liberi .  
e anche durante i brevi momenti di attività diretta,  
lasciamo molta iniziativa ai bambini . Per esempio, all’ini-
zio dell’incontro ci sediamo tutti in un cerchio, cantiamo  
una canzoncina e diciamo « buongiorno » a ogni bambino  
in particolare . Sta al bambino decidere come venire 
salutato e noi, noi lo seguiamo, - battendo con le mani 
o con i piedi, muovendo la testa ecc . Durante le sedute 
osserviamo i bambini giocare, talvolta facciamo come 
loro . alle volte approfittiamo di un’idea del bambino per 
proporre un’attività a tutto il gruppo . Per esempio ultima-
mente una delle attività collettive che i bambini adorano 
è un gioco a trenino, iniziato da uno dei maschietti .  
i bambini si seguono tenendo una corda (alla quale 
si attaccano spontaneamente, ascoltando la musica) .  
i bambini impostano il loro ritmo, non si sa da una volta 
all’altra come il gruppo funzionerà . i bambini sono iscritti 
all’inizio per tutto l’anno (6-8 bambini), ma ce ne sono 
alcuni che non vengono regolarmente, e ogni volta è 
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diverso . Talvolta accogliamo diversi bambini, c’è molto 
movimento e rumore, altre volte c’è molta più calma. È 
davvero considerevole, ci sono dei bambini, dei genitori 
che amano che ci sia movimento, altri che si trovano 
meglio in gruppi meno numerosi .
Durante la seduta la madre, il padre, la nonna resta con 
il bambino. È molto importante per il bambino che può 
vivere le sue nuove esperienze relazionali nella sicurezza 
che gli procura l’adulto tutelare. È rassicurante anche 
per il genitore, che spesso fatica a lasciare il suo picco-
lo . nell’approccio alle famiglie marcate dall’handicap, 
non dobbiamo dimenticare che i legami di dipendenza 
reciproca tra i bambini e i genitori possono essere molto 
forti . aiutare i bambini e i genitori a lasciarsi in buone 
condizioni è molto importante . 

Illustrazione clinica
Piotr, un bambino con trisomia, comincia a frequentare 
il gruppo all’età di due anni . all’inizio molto intimidito, 
non si muove molto, resta aggrappato alla sua mamma . 
a poco a poco, diventa più attivo durante gli incontri, si 
sposta volentieri nella sala, scopre i giochi, comincia a 
entrare in relazione con altri bambini . osserviamo anche 
un cambiamento di attitudine della sua mamma che pare 
meno concentrata su suo figlio, parla più facilmente agli 
altri – adulti e bambini . 
alla fine dell’ultimo incontro prima delle vacanze, dopo 
dieci mesi di frequentazione del gruppo, Piotr accom-
pagna la sua mamma alla porta, la lascia uscire, chiude 
la porta dietro di lei e poi, si installa tranquillamente sul 
tappeto. La mamma apre la porta e lo chiama : « Piotr, 
me ne vado ! ». Piotr la guarda, sorride e le fa cenno con 
la mano « Arrivederci ! ». Egli è pronto a restare nella 
sala senza la mamma . La mamma sorride, tranquilla .  
È un buon segno prima del ritorno nelle classi che si 
dovrà fare dopo le vacanze . noi pensiamo che la parte-
cipazione di Piotr e di sua mamma al gruppo li ha ben 
preparati ad affrontare la separazione legata all’entrata 

nella scuola che si avvicina . La presenza degli altri  
bambini ha aiutato Piotr a sentirsi a suo agio nel gruppo e 
ad allontanarsi dalla sua mamma . La mamma, guardando 
il figlio diventare grande, si è sentita rassicurata e si è 
permessa di aprirsi agli altri che la circondano .

Per concludere, ci tengo a sottolineare che il concetto 
del funzionamento dei luoghi di accoglienza bambini- 
genitori può divenire una fonte di riflessione in altri spazi . 
il nostro gruppo non è come il luogo di accoglienza . 
Pensiamo comunque che questi momenti di incontro  
servano veramente ad accompagnare il bambino- 
soggetto e i suoi genitori .
Ciò che a me piacerebbe, come accogliente, sarebbe 
avere meno limiti riguardo al tempo dell’incontro . ogni 
seduta è diversa e talvolta questo tempo imposto di 
un’ora passa troppo velocemente e si ha l’impressione di 
tagliare qualcosa . Certamente dobbiamo avanzare nelle 
nostre riflessioni e fare dei progressi nell’organizzazione 
del nostro lavoro .

STORIA DI UN INCONTRO : LA NASCITA DI 
POLLICINO, IL SUO DISPOSITIVO

« Non abbiate paura, (…), io so come ritrovare la via 
perché, cammino facendo, ho lasciato cadere a terra 
dei sassolini bianchi che ci guideranno di nuovo a casa »
Pollicino

« Al mio papà,
Luca ti voglio tanto bene ! 
È bello giocare con le costruzioni !
E la sera guardare i cartoni animati ! 
Che gioia disegnare con i colori !
E comporre i puzzle più belli !
Ma il giorno magico sarà quando tu, papà, ritornerai a 
casa ! » Amélie

Autrice
Léa Edith

Cohen-Tanugi

“ l legami di 
dipendenza 
reciproca tra 
i bambini e i 
genitori  
possono essere 
molto forti”
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« Questo desiderio dell’altro è così forte che a Camille è 
addirittura successo di respirare il sacco della biancheria 
da lavare che consegnavo alla mia compagna, dicendo :  
« È buono, ha il profumo di papà… ». Essi restarono là ma, 
ecco che bisogna lasciarsi. Ci si stringe, ci si abbraccia. 
Il mondo non esiste più fuori dalla famiglia. »  
Collettivo, Poissy
Le Monde, 22 gennaio 2000

« Mamma cos’è questa grande casa ? »
« È una prigione, figlia mia »
« Cos’è una prigione ? »
« Un luogo dove si rinchiudono i ladri e coloro che fanno 
del male agli altri. Sai, figlia mia, Dio ci ha dato i dieci 
comandamenti, e c’è anche la Legge degli uomini »
ecco ciò che mi ha detto mia madre il giorno in cui l’ho 
interpellata a proposito di questo enorme fabbricato  
senza finestre, dai muri smisuratamente alti con una 
piccola porta d’entrata . fabbricato davanti al quale 
passavamo quasi quotidianamente, noi bambini, quando  
andavamo a scuola. Questa grande casa austera, immu-
tabile, luogo di passaggio obbligato sul tragitto tra casa 
e scuola, rimaneva enigmatica . 

Ci dicevano : lì sono rinchiusi i cattivi che fanno del male 
agli altri, e i ladri di polli . Per noi bambini, questo ci rinviava  
al grande lupo cattivo . non c’era nulla dell’umano .  
fabbricato di timore, fabbricato d’interrogazioni,  
fabbricato di silenzio .
Sfax, Tunisia… Parigi, Francia… Lugano, Svizzera. Tragitti 
di vita, passaggi di frontiere, percorsi professionali .

Gli anni sono trascorsi .
ed ecco che mi si presenta l’occasione di farvi entrare 
nell’universo chiuso di una prigione attraverso la storia 
di Pollicino. Una doppia storia : quella della creazione 
de L’Oasi, di tipo Maison Verte, un luogo di accoglienza 

bambini-genitori aperto sulla città, e quella della nascita 
di Pollicino, un luogo aperto in prigione .
nel 1991, a Locarno, avevamo creato una struttura  
d’accoglienza bambini-genitori, L’Oasi, dopo molte  
pratiche, e tentativi . avevamo ripreso il dispositivo della 
Maison Verte aperta a Parigi nel gennaio del 1979 da 
un’équipe di professionisti, educatori e psicoanalisti :  
Pierre Benoit, Françoise Dolto, Colette Langignion,  
Marie-Hélène Malandrin, Marie-Noëlle Rebois, e Bernard 
This . Si trattava di un luogo d’ascolto, d’accoglienza, e 
di socializzazione, aperto senza appuntamento in una 
fascia oraria fissa, per ricevere dei bambini dalla nascita 
ai quattro anni, accompagnati da un adulto di riferimento  
(tenuto a rimanere presente), in una prospettiva di  
prevenzione dei disturbi relazionali precoci . eravamo al 
nostro terzo anno di funzionamento . 
eravamo attraversati da molti interrogativi . eravamo 
proprio nello spirito della Maison Verte ? Eravamo  
proprio al lavoro con il dispositivo che avevamo costruito ?  
Per noi, tale questione era di grande importanza .  
Si trattava di essere presenti e di intervenire se necessario 
in un luogo definito da tre negazioni :
« né un asilo nido, né un luogo di cure, né un istituto, 
è un luogo di vita dove il bambino è inserito in società 
senza perdere la sua identità, un centro di tempo libero, 
di parola e di rilassamento » .
« Un luogo in collaborazione con i genitori nella sicurezza  
dell’anonimato, che nulla ha a che vedere con un’acco-
glienza anonima, senza l’idea di osservare o di valutare 
i bambini » . 
Marie-Hélène Malandrin nel suo libro : « Françoise Dolto . 
Une Psychanalyste dans la cité : l’aventure de la Maison 
Verte26 » pone una bussola per orientarci : « Deve esserci 
come premessa, tra le persone d’accoglienza, questa 
certezza condivisa degli effetti dell’inconscio sul nostro 
divenire di umani. In seguito, spetta a ciascuno di noi di 
portarne la messa in atto nell’accoglienza, se necessario, 
come Françoise Dolto sapeva farlo nel quotidiano di 

“ È buono,  
ha il profumo 
di papà… ”

26op. cit.
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una giornata nell’incontro con i genitori e i bambini. »
il nostro modo di « dire », di essere presenti ai bambini 
ed ai loro genitori, inscriveva propriamente « una pre-
senza analitica » nell’accoglienza ? Eravamo in un ascolto 
corretto che evitava di dare dei consigli ? Come per 
esempio « io so ciò che è bene per te » ?
Le nostre idee ribollivano, eravamo animati dai nostri 
desideri, dalle nostre interrogazioni .
Quanto a me, bisogna credere che questo non mi bas-
tava . ecco che sono stata interpellata da una scena di 
un film . in una prigione, una donna disperata tentava di 
gettarsi dal balcone interno alla prigione con il suo bebè 
fra le braccia. Quale disperazione era in lei ?
Delle questioni si sono imposte in me : « Ci sono dunque 
delle madri in prigione con il loro bebè ? Cosa si fa per 
loro ? Come vivono la quotidianità con un bambino in 
cella ? ». 
L’Oasi non poteva portare una risposta ?
non conoscevo nulla della prigione, non conoscevo 
nessuno a cui indirizzarmi . e poi, c’era la necessità  
d’intervenire in una prigione ?
in quel momento ho cominciato ad interrogarmi su ciò 
che si faceva in francia, in Svizzera . i bambini restano 
con i loro genitori, e fino a che età ? Com’è organizzata 
la loro presenza ?
Più riflettevo, più l’idea s’imponeva in me : si potrebbe 
inserire « Una Maison Verte » in una Casa dalle mura 
grigie . 
Una persona che lavorava presso l’Ufficio di patronato del 
Cantone Ticino, chiamato oggi « Ufficio dell’assistenza 
riabilitativa » mi fece osservare che la Capo ufficio, donna 
dallo spirito vivo, era attenta a migliorare le condizioni 
di vita delle madri con i loro bambini per umanizzare 
e sostenere questo legame nel contesto carcerario . 
Sono stata sensibile a questa informazione . L’attenzione  
portata alle madri da questa donna che non conoscevo, 
mi lasciava intravvedere che senza dubbio sarebbe stato 
positivo incontrarla .

ero talmente presa da questa idea che sono riuscita a 
soprassedere alla mia timidezza, ed essere capace di 
chiederle un appuntamento, dicendomi : Cosa le dirò ?
Mi ponevo delle domande sulla pertinenza della mia 
proposta !
Ho quindi incontrato la Signora Luisella De Martini .
L’ho resa partecipe della nostra esperienza della Maison  
Verte, questo luogo di accoglienza, di ascolto e di  
socializzazione aperto nel 1979, con il suo dispositivo 
d’accoglienza molto architettonico dove bambini,  
genitori e accoglienti si riferiscono, tra l’altro, a delle 
regole di funzionamento specifiche alla vita in questo 
luogo : mettere un grembiule ai bambini quando giocano 
con l’acqua, rispettare una linea rossa tracciata fra due 
stanze che delimita lo spazio dei piccoli e lo spazio dei 
giocattoli mobili : tricicli, camioncini, biciclette.
in questo modo è stata introdotta ai bambini la  
questione dell’interdetto . La questione dell’interdetto, 
per bambini le cui madri hanno trasgredito le leggi della 
società, ha interpellato la Sign .a De Maritini, catturando 
il suo interesse .
Le ho domandato se sarebbe stato possibile immaginare 
una struttura come L’Oasi, che si riferiva alla Maison 
Verte, per le madri ed i bambini . Con mio grande stupore 
mi ha risposto : « Ci sono anche dei padri che potrebbero 
essere coinvolti in un luogo di accoglienza dove poter 
incontrare i loro figli » .
Mi ha quindi chiesto di scrivere qualche riga su questa 
idea. Ecco cosa le ho proposto : 
« Esse » ed « Essi » :
• Sono chiamati « detenute/i » .
• essi non sono più riconosciuti come ragazzo, figlio, 
uomo, marito, padre .
• esse non sono più riconosciute come figlia, donna, 
moglie, madre . 
La loro identità, il loro percorso, la loro soggettività, le 
loro storie, gioie, dolori, la loro memoria, non sono più 
tenuti in considerazione . 

“ migliorare  
le condizioni 
di vita delle 
madri  
con i loro 
bambini per 
umanizzare 
e sostenere 
questo legame 
nel contesto 
carcerario ”

“ Ci sono 
anche dei  

padri ”
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essi ed esse sono fagocitati, a livello del pensiero, da 
questa condizione di detenzione .
Dopo questo secondo incontro, la Signora Luisella De 
Martini mi ha invitata a scrivere un progetto di accoglienza  
del bambino e del suo genitore in un luogo specifico, 
dove avrebbero potuto ritrovarsi durante i diritti di visita, 
fuori dal parlatorio .
Uno spazio del dire, di parola e di ascolto .
abbiamo proposto di installare all’interno del carcere, in 
una grande sala : giocattoli, libri, sedie. Abbiamo voluto 
aprire un piccolo luogo d’accoglienza delicato e sicuro 
allo stesso tempo, un luogo paradossale in cui bambini e 
genitori potessero incontrarsi liberamente all’interno della 
prigione dove gli adulti sono privati della loro libertà . 
Una domanda assillante chiunque fosse in stato di  
detenzione era : « Cosa devo dire a mio figlio ? E come 
dirlo ? Quando dirlo ? » . 
La questione della separazione è al centro delle funzioni 
della struttura d’accoglienza, ascolto e d’incontro Pollicino .  
La separazione per detenzione differisce da quella di 
una coppia che decide di separarsi . Si tratta di un ente 
terzo, l’autorità27, che la richiede .
nel 1994 l’Associazione per la Prevenzione e l’autonomia 
della prima infanzia L’OASI in collaborazione con l’Ufficio 
di Patronato del Canton Ticino ha progettato Pollicino . 
Per l’Ufficio di Patronato era importante che l’esperienza 
dell’associazione in riferimento al discorso psicoanalitico, 
e in particolare al lavoro di F. Dolto, tenesse conto di un 
aspetto fondamentale : il concetto di « limite » posto 
dalla norma, il rispetto di una regola, « l’inter-detto » . 
Per le persone sotto custodia la questione del rispetto 
della norma, dell’integrazione dei limiti e delle regole 
si poneva immediatamente . a quel tempo, noi non sa-
pevamo se madri e padri avrebbero colto la nostra idea . 
Come è stato presentato il progetto Pollicino (01 .02 . 
1995) ?
Questo progetto pilota è stato presentato a tutte/i le/i de-
tenute/i, uomini, donne, padri e madri con la proiezione  

del film « Papà è in viaggio d’affari » di Emir Kusturica28 .  
in parallelo, un lavoro preliminare d’informazione e sen-
sibilizzazione è stato sviluppato per il personale peni-
tenziario e le parti interessate della giustizia . abbiamo 
voluto permettere ai detenuti di vivere, in questo spazio 
particolare, come padri, madri nel loro rapporto con 
il/la figlio/a, piuttosto che come reclusi . Sono state  
infatti introdotte, in questo luogo informale, accessibile 
volontariamente, nel quotidiano degli incontri, delle 
questioni riguardanti sia i bambini che gli adulti intorno 
alla legge, alla separazione, alla giustizia, alle rotture, ai 
silenzi, per prevenire eventuali traumi legati ai segreti, 
alle bugie pronunciate durante l’arresto del/dei genitore/i 
del bambino . 
frequentemente i genitori incarcerati cercano di proteg- 
gere i loro bambini, credendo erroneamente che non 
hanno visto o sentito nulla . « Protezione » che lascia fuori 
– questione  i loro figli e che, per così dire, rassicura i 
genitori . « Detti » di genitori verso i figli, « detti » di figli 
verso i loro genitori, mamma e papà parlano .
I bambini chiedono : « Dov’è il mio papà? Dov’è la mia 
mamma ? »
I genitori rispondono : « Il tuo papà è in viaggio d’affari »,  
« La tua mamma è in ospedale » .
Gli adulti credono che i bambini non capiscano .  
Ma spesso l’arresto avviene in presenza del bambino .
La famiglia è disorientata, sconvolta : telefonate con 
avvocati, altri membri della famiglia, i servizi sociali  . . . 
— « Pronto ! Mio marito/moglie è stato/a arrestato/a ! »
— « Lui/Lei per quanto ne avrà ? » Per il suo delitto, per 
furto, per spaccio di droga » 
— « Sarà imprigionato/a ? »
infatti, spesso, i bambini sono anch’essi presenti . Sconvolti,  
vivono l’evento, come uno strazio, senza spiegazioni 
da parte degli altri. La separazione viene obbligata :  
la Giustizia, un terzo, l’ha ordinato ! 
il bambino ascolta, sente che papà/mamma ha (hanno) 
fatto un grossa sciocchezza . nessun adulto significativo 

“ un luogo 
paradossale ” “ vivere, in 

questo spazio 
particolare, 
come padri, 

madri  
piuttosto  
che come  
reclusi ”

28Emir Kusturica :  
« Papà è in viaggio  

d’affari », (titolo 
originale : Отац на 

службеном путу, Otac 
na službenom putu), 

Production Centar 
FRZ ; Forum Sarajevo. 

Palma d’oro e Premio 
FIPRESCI della Critica 

internazionale  
al Festival di Cannes, 

1985.

27Kojève A. : La no-
tion de l’autorité, 
Gallimard,
2004, pp. 14-15
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dà senso a ciò che sta accadendo .
il bambino è catturato in una confusione, in una  
menzogna, è di fatto escluso dalla storia familiare .

Pollicino s’inscriveva, ci pare, in quest’ottica .
Partendo da questo interrogativo dei genitori nel loro  
rapporto con il/la figlio/a, Pollicino trova la sua pertinenza .  
il primo lavoro dell’accogliente che viene in posizione di 
terzo tra il bambino e l’adulto, è quello di far capire ai 
genitori che se dicono ai loro figli che sono in carcere, 
non sarà necessariamente traumatico . al contrario il 
silenzio produrrà dei traumi .
Si tratta di trovare insieme come sostenere i loro figli in 
una separazione forzata . Si tratta di trovare o ritrovare  
« le parole per dirlo », di padre in figlio, di padre in  
figlia, di madre in figlio, di madre in figlia, in modo che la 
storia di un legame familiare non si blocchi, non rimanga 
sospesa, interrotta in un tacito « obbligo » .
Spesso, i genitori si vergognano a tal punto da non 
sentire nemmeno le domande dei loro figli .
« Papà! Dove sei ? Mamma ! Perché non sei qui ? Mi 
manchi molto ! Quando torni a casa ? I miei compagni 
mi chiedono : dov’è il tuo papà ? dov’è la tua mamma ?  
Dico che sei in vacanza . Dico che lavori lontano . Dico 
che sei dalla nonna . Dico che è successo qualcosa, come 
per la mamma di Dumbo che è in punizione in gabbia . 
Ciao papà ! Non fare stupidate ! »
Dire : « Sono incarcerato/a » significa, come padre, come 
madre, riconoscere davanti al bambino la propria res-
ponsabilità nell’atto che ha condotto all’arresto e suc-
cessivamente all’incarcerazione .

Vi è, da un lato, un lavoro sulla separazione e, dall’altro, 
sull’integrazione, socializzazione dell’altro .
La prigione, per statuto, ha lo scopo di rieducare, riabili-
tare e reintegrare . La cinta delimita l’interno dall’esterno; 
« muri sociali » che separano la norma dell’accettabile e 
inaccettabile, di giusto e sbagliato, del bene e del male . 

Pollicino s’inscrive come luogo terzo, intermediario tra 
la prigione e il sociale .
La risocializzazione dei genitori al momento del loro rilascio  
comporta la riconnessione dei legami, per ritrovare il 
loro posto e ruolo nella società .
Perché il legame con il bambino riprenda dopo il rilascio 
del padre o della madre, deve essere stato prima mante-
nuto, accompagnato all’interno del carcere . 
nel mio sguardo di bambina, tutto sembrava immobile 
e silenzioso dietro il grande muro . ora vite, voci e parole 
vivono all’interno di questo spazio circondato da alte 
mura che rinchiudono .
Mi emoziona sentire tante voci, risa, grida e lingue diverse . 
Sezioni, piani, celle, corridoi, porte, passeggiate, « prato 
verde »,  . . . Soglia dopo soglia molti passaggi portano, 
attraverso il « corridoio dei piccoli passi dei legami », al 
luogo degli incontri, dell’ascolto e delle parole .
Questo luogo chiuso ha una vita sociale particolare,  
intensa, che ricorda un alveare . Legami, s-legami, emozioni  
piuttosto agite . Parole taciute/soffocate . Micro-società 
dove si apre la parola all’altro .
Pollicino, questo luogo aperto agli scambi, agli incontri, 
ai momenti di tenerezza, ai momenti di sorpresa, accom-
pagna la ri-tessitura  dei legami spesso rotti o mal-trattati 
durante l’arresto . 
esso restituisce dignità al padre, alla madre . riconosce 
la loro funzione parentale, partecipa alla costruzione del 
futuro nella prospettiva di un ritorno alla vita in società .
Per beneficiare di un’accoglienza e di un incontro-visita a 
Pollicino -anche se la domanda rimane a discrezione del 
genitore detenuto- è imposta una condizione . il genitore 
detenuto deve mettere qualcosa, una sorta di pagamento 
simbolico . non è denaro, ma qualcosa che conta molto in 
carcere : egli deve dare del tempo per andare a Pollicino  
con il suo bambino, sul tempo a disposizione che il  
detenuto ha per incontrare la sua famiglia . ogni persona 
detenuta a La Stampa ha a disposizione un massimo di 
sette ore di visita al mese . Le ore degli incontri-visita  

“ « sono
incarcerato/a » 
significa 
riconoscere
davanti al 
bambino
la propria
responsabilità ” “ una sorta 
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genitori-bambini praticate la domenica a Pollicino vengono  
prese in considerazione e detratte, man mano, dalla 
quantità di ore disponibili mensilmente . 
nel libro Éthnologie de la porte : des passages et des seuils,  
l’etnologo Pascal Dibie ha scritto : « Non dobbiamo mai 
dimenticare che l’ingresso nell’istituto penitenziario segna 
la fine del tempo, del proprio tempo, e che la pena in sé, 
la vera pena, anche se è annunciata nella sentenza alla fine 
del processo è, tra sanzioni e remissioni, l’incertezza di 
sapere quando quelle porte che vi chiudono alla società, 
si apriranno nuovamente sul secolo 29 » . 

Un’altra incertezza : « all’esterno, una volta usciti sarà 
come quando si lo si è lasciato ? »
Dare del tempo dal proprio tempo disponibile di visita 
in parlatorio per il proprio bambino, è paradossalmente 
ritrovare la padronanza del tempo, è una scelta, è poter 
mettere in gioco il proprio desiderio; andare a Pollicino 
quando lo si vuole, se lo si vuole, per assumere il proprio 
ruolo e la propria funzione parentale di padre, di madre . 
ri-trovare durante il tempo di una visita lo spirito della 
Maison Verte, un luogo aperto sulla città, senza obbligo 
per i genitori di venire, dal momento che loro solamente 
sono padroni del loro desiderio di venire o meno in 
questo luogo . 
La società detta le regole di diritti e doveri nei confronti 
dei figli . e i detenuti con Pollicino si riappropriano del 
tempo, assumendo il loro desiderio di padre, madre, e 
questo da soli. Il genitore assume così il suo desiderio : 
egli ritrova la sua libertà di decisione .
Per il figlio ciò che conta e ciò che racconta, prima di tutto, 
è di sapere dove è suo padre, dove è sua madre . Ma si 
tratta anche, dopo il primo incontro-visita a Pollicino, di 
individuare un luogo che non è più « terra incognita », 
straniera, « un-heimlich30 » . 
Per il bambino Pollicino diventa, incontro dopo incontro, 
il luogo dove sa di poter andare, venire, e tornare, a 
incontrare il padre e la madre .

Come i piccoli sassolini bianchi di Pollicino, la successione 
degli incontri apre al bambino, ma anche alla madre o al 
padre detenuto, un sapere sul percorso, una conoscenza 
sulla « via » che permette di ri-trovar(si) e ri-tornare a casa,  
al familiare .
La frase di un padre mi torna in mente : « Sa, non c’è 
nulla da vedere in carcere, c’è solo da ascoltare, come la 
pioggia tra gli alberi. La vita carceraria non può essere 
vista, ma ascoltata come il vento in montagna ».
« I suoni sono di fondamentale importanza in carcere, 
a causa dell’inutilità della vista. Infatti, muri, porte e  
recinzioni ci cancellano il vero significato della vista, e ci  
si abitua, come gli animali, a sviluppare l’udito, per sapere 
cosa sta accadendo intorno31 » . 
Le pareti, che nei miei ricordi sembravano rinchiudere  
l’« in-umano », si aprono al discorso dell’umano . 
Un umano non può mai essere ridotto ad un passaggio 
all’atto, anche se orribile . . . Dall’esterno verso l’interno i 
miei ricordi di bambina riemergono . Dall’enorme edificio 
della mia infanzia a Pollicino, il contesto è cambiato .
Da Sfax a Lugano la vita riprende i suoi diritti .

29P. Dibie, 
Ethnologie de la porte, 
Collection, 
Traversées, 2012.

30S. Freud, 
L’Inquiétante 
étrangeté, in : 
Essais de 
psychanalyse 
Gallimard 
1978, p. 173.

31J.P. Gueno 
et Pecnard J. in : 

Paroles de détenus 
Lettres et écrits 

de prison, 
Paris 

Radio France/ 
Les Arènes, 2000.
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DeLL’ASCOLTO : 
Una PRATICA 
AL QUOTIDIANO 
Con 
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aLLa 
PREVENZIONE 
PRECOCE

IL LAVORO PSICHICO ALL’OPERA IN UN LUO-
GO DI ACCOGLIENZA BAMBINI-GENITORI : UN 
AFFETTO INTRAPPOLATO
 
Prima di affrontare in dettaglio e nel modo più generale  
la natura del lavoro d’accoglienza, vorrei illustrare la 
specificità di ciò che ne fa effettivamente un lavoro 
attraverso una vignetta clinica .
essa riguarda una giovane madre, nel doppio senso 
che è il suo primo bambino e che è molto giovane in 
rapporto alla media d’età delle donne che diventano 
madri in francia al giorno d’oggi . essa frequenta La 
Caragole da quando sua figlia, che chiameremo Olga, 
ha quattro mesi .
La prima cosa di cui ci ha immediatamente resi partecipi 
è la sua grande inquietudine riguardo al cranio del suo 
bebè, che è molto piatto . essa ha consultato molti dottori  
che hanno cercato di rassicurarla sulle possibilità di  
evoluzione o di correzione della forma del cranio, niente da 
fare : essa non smette di dire il suo malessere e lo traduce  
in azione allo stesso tempo in modo molto particolare . 
Sposta la sua bambina costantemente, cercando la buona 
posizione che eviterebbe a quest’ultima di essere coricata 
sulla schiena e di aggravare così il problema. È in ogni 
caso ciò che lei crede e ciò che riporta dei consigli che 
le vengono prodigati a casa . 
essa si descrive circondata dalle buone parole della  
nonna e della bisnonna di Olga che entrambe la  
incitano a coricare la bambina di lato, cosa che lei non 
riesce a fare . D’altra parte, secondo quanto dice sua 
madre, Olga urla quando la si sdraia sulla pancia . non c’è 
dunque soluzione : cosa che la madre esprime cercando in  
permanenza delle nuove posizioni per sua figlia che non 
la soddisfano mai . fatto che la porta a tenerla in braccio 
per la maggior parte del tempo .
al momento della sequenza particolare che desidero 
riportare, Olga ha circa sei mesi. È un bebè che ha 
l’aria grave e, peggio, talvolta stanca da tutta questa 
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agitazione attorno a lei, e che non sorride mai. Quando 
sua madre cerca di stimolarla, di occuparla per tutto il 
tempo e aspetta con impazienza che sua figlia afferri 
uno degli oggetti che tende verso di lei o che giochi con 
le sue mani, Olga non fa niente. Quando ci si avvicina 
per parlarle, per restituirle qualcosa di questa immensa 
inquietudine che abita sua madre, reagisce alla nos-
tra voce ascoltandoci attentamente, ma mai accenna  
a quel sorriso beato col quale i bebè abitualmente  
rispondono alla nostra voce, alle modulazioni con le quali 
ci rivolgiamo a loro . 
noi constatiamo anche che in alcuni momenti, distoglie 
lo sguardo, si distoglie dagli occhi dell’altro, si stacca 
e noi stessi ci preoccupiamo di lei . facciamo l’ipotesi 
che certamente questa storia del cranio piatto ha la sua  
importanza, ma che dietro a questa lamentela si nasconde 
qualche cosa d’altro, un’angoscia ben più profonda alla 
quale abbiamo avuto accesso attraverso un concorso di 
circostanze, una serie di associazioni che hanno sbloccato 
un affetto di collera e di umiliazione immensa nella madre 
di cui mi propongo di fare il racconto .
noi facciamo accoglienza a La Caragole tutti i giorni 
della settimana, compreso il sabato, cosa che permette 
ad alcuni genitori di venire insieme e ad alcuni padri di 
scoprire la vita quotidiana del loro bambino, visto che 
i bambini vengono spesso accompagnati tutti i giorni 
dalla madre o da una balia . 
Uno di questi sabati, questa giovane madre bussa alla 
finestra per domandare il codice di apertura della porta 
durante il week-end, e mi chiede, nel momento in cui 
glielo comunico, se può venire, dato che è un sabato, 
giorno destinato ai papà . Sorridendo, le dico che questo 
non esclude affatto le mamme, che era la benvenuta . 
essa era la prima ad essere accolta . Si installa con la sua 
piccola bimba sul tappeto dei bebè e comincia a parlare 
riguardo al fatto che il papà non è potuto venire, perché 
lavora tutto il tempo, che lei è spesso sola con la figlia, 
anche la sera, anche nel week-end, e che il papà non 

capisce niente di questa bimba, che lei è troppo piccola 
per interessarlo . Durante questo tempo, Olga esplora 
il soffitto con il suo sguardo e finisce per girare la testa 
dal lato opposto a quello occupato da sua madre, ripie-
gandosi su se stessa .
allora mi sono rivolta a lei con quella voce così particolare 
che viene dall’alto con la quale ci si rivolge spesso a un 
bebè per dirle : « allora è così, la tua mamma ha creduto 
di essere esclusa, che non poteva venire oggi, quando 
si sa bene che è lei che si occupa tutto il tempo di te e 
che è molto importante per te» . La mamma reagisce in 
modo molto vivace a queste parole, a questo significante 
« esclusa » che ha fatto eco dentro di lei . Dice che sin da 
piccolina, si batteva per non essere esclusa dal mondo 
dei ragazzi maschi, per avere il diritto di giocare con 
loro . ed è a questo punto che un flusso di emozioni, 
di collera trattenuta si è riversata su di noi accoglienti . 
essa descrive con molta forza il destino delle bambine  
piccole nel suo paese di origine, destinate dalle loro madri  
e dalle loro nonne materne a diventare delle bambole  
barbie, secondo la sua espressione, delle piccole donnine  
sagge, ben vestite, che non si muovono e che giocano  
con la bambola . Per prepararle all’unico destino conce-
pibile : diventare spose e madri. Racconta che era stata  
una figlia ribelle, che spesso veniva punita, perché 
voleva giocare con i maschi, correre fuori e avere delle 
macchinine come giochi . Ma che aveva la testa dura 
e non cedeva affatto . Che si ricordava che all’età di 
sei anni, era stata ospedalizzata e che al posto di una 
bambola, aveva chiesto una macchinina . Che sua madre 
aveva avuto vergogna del comportamento di sua figlia, 
ma che le aveva portato questa macchinina tanto desi-
derata . Che era stato molto difficile per lei, ma che non 
si era fatta piegare . e ora che lei aveva una figlia, sua 
madre e sua nonna la sorvegliavano perché educasse 
sua figlia secondo la norma del suo destino femminile . 
Che ne avevano fatto un dramma di questa storia del 
cranio piatto, dicendo che più avanti non sarebbe stata 
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carina e non avrebbe trovato marito . Che volevano 
imporle la scelta degli abiti perché la vestisse in modo 
grazioso, mentre lei non aveva necessariamente voglia 
di cambiare il suo bebè non appena c’era una macchia 
sui suoi vestiti . Che doveva proteggerla continuamente 
dai consigli e dalle esigenze di sua madre, che le diceva 
di lasciarla piangere per addormentarsi, di non darle 
da mangiare a sua richiesta, perché lei la trovava già un 
po’ grassottella . e che, colmo di tutte le sue richieste, 
non voleva che sua nipote la chiamasse nonna . Per 
chiudere in qualche modo la sua collera, per contenerla 
di nuovo, per poter tornare ad essere quella persona 
adulta, das hilfreiche Wesen, quell’essere caritatevole, 
secondo l’espressione di Freud, che doveva essere per 
sua figlia, si è messa a dire che capiva sua madre e sua 
nonna, che avevano vissuto delle cose molto difficili, 
degli sconvolgimenti politici, la penuria alimentare, la 
lotta per la sopravvivenza . Che per questo, non avevano 
avuto il tempo di ascoltarla, lei, la piccola bimba, con le 
sue rivendicazioni di individualità . Ma che qui, in francia, 
aveva il diritto di agire diversamente per sua figlia, di 
scegliere un’altra educazione, non solamente orientata 
verso l’apparenza e la bellezza .
Questo sfogo è durato un bel momento. Non c’era 
assolutamente altro da fare che ascoltarla e contenere 
la sua collera perché non ne venisse devastata . Dopo 
un certo tempo, ho visto che sua figlia aveva rigirato la 
testa per guardare sua madre e che un sorriso si stava 
disegnando sul suo viso . allo stesso tempo il suo corpo 
che sembrava così rigido, così immobile, si è rilassato, ha 
alzato una mano e l’ha mossa davanti ai suoi occhi . allora 
mi sono rivolta alla piccola bimba dicendo : « Hai capito 
bene. Tua madre talvolta è molto in collera, ma non con 
te. Ha vissuto delle cose difficili e vuole proteggerti. »
Se è vero che è accaduto qualcosa di assolutamente 
singolare in questa accoglienza, legata a una sorta di 
deflusso di un affetto attraverso la messa in parola davanti 
a persone completamente estranee alla sua storia, di 

questa collera che la abitava, è anche vero che ci sono 
voluti dei mesi perché la relazione tra questa madre e 
sua figlia si calmasse, perché la madre cessasse questa 
stimolazione a oltranza, perché lasciasse che sua figlia 
si allontanasse da lei e perché accettasse di mettere 
all’opera una modalità di sorveglianza che malgrado più 
tentativi, non era mai riuscita portare avanti . e perché, 
nell’après-coup, possa oggi dire la sua gioia di avere 
una bimba che ride spesso, quando da neonata non 
sorrideva mai . Dunque, lei aveva notato questa assenza 
di sorriso, ma l’aveva attribuita, e aveva riferito la sua 
preoccupazione, all’elemento fisiologico del cranio piatto .
riprendiamo ora i termini del lavoro evocato in introdu-
zione, parliamo del lavoro di accoglienza . in che senso si 
tratta di un lavoro ? Qui è necessario un piccolo richiamo 
storico : il xx sec . ha conosciuto un grande numero di 
sconvolgimenti di cui uno dei più importanti riguarda  
l’organizzazione sociale della riproduzione all’interno 
della famiglia e le condizioni stesse di questa riprodu-
zione . Da istituzione sacra che organizza la riproduzione 
secondo le leggi della natura e di Dio, la famiglia si è 
aperta a più varianti ed è divenuta un fatto culturale . 
Questo è legato anzitutto al fatto di aver trovato un 
metodo efficace di controllo delle nascite . 
i bambini che nascono oggi sono per la maggior 
parte dei bambini desiderati, cosa che non era ancora  
possibile affermare quarant’anni fa. Questo processo 
di individuazione sia del vissuto della maternità che di 
quello della parentalità ha completamente rimodellato il 
rapporto bambini/genitori . non si evoca più il termine di 
istinto per descrivere ciò su cui si appoggia la madre per  
occuparsi del suo bebè, e da circa una quarantina d’anni, 
da quando in effetti sono stati autorizzati ad assistere 
al parto del loro bambino, i padri non sono più radical-
mente esclusi dal mondo della prima infanzia . Laddove 
un tempo dei comportamenti estremamente ritualizzati 
ed interiorizzati collettivamente attraverso l’educazione 
delle giovani donne fornivano delle risposte collettive, 
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i genitori, e le madri in particolar modo, hanno oggi la 
possibilità, la libertà anche, di interrogarsi sulla difficoltà 
di essere genitori. È in questo contesto di possibilità 
di elaborazione di una risposta individuale alle grandi 
questioni che il compito educativo pone riguardo ai 
problemi del ritmo del sonno, del cibo, dello svezza-
mento, dell’educazione all’igiene, in breve riguardo alla 
questione della frustrazione della pulsionalità dell’infans, 
che il progetto di luoghi d’accoglienza bambini-genitori 
ha preso corpo . 
La psicoanalisi ha una grande parte in queste riflessioni 
che hanno consentito alla madre di uscire da questa 
posizione di essere dal lato della natura nell’occuparsi 
del suo bebè . a partire dagli anni 1920, nella costruzione 
della teoria psicoanalitica sui processi di individuazione 
dell’essere umano si è prodotto ciò che potremmo  
chiamare una svolta in direzione delle madri. Vale a dire 
che in una preoccupazione di prevenzione precoce, un 
numero sempre maggiore di analisti, spesso di forma-
zione pediatrica quali A. Freud, M. Klein, D.W. Winnicott, 
R. Spitz, T.B. Brazelton e F. Dolto si sono chinati sulla 
relazione madre/bambino facendo emergere questo 
elemento teorico principale dell’interazione tra la madre 
e il bambino, della costruzione di un legame che può 
essere ostacolato per esempio da difficoltà provate dalla 
madre ad identificarsi a questo posto di madre, se è in 
conflitto con la propria madre .
D’altra parte, le ricerche sullo sviluppo precoce del bebè, 
sul bebè come persona si sono enormemente sviluppate 
a partire dagli anni 70 del xx sec . Si sa al giorno d’oggi, 
che il bebè è in interazione con il suo ambiente fin dalla 
nascita, che evolve in un bagno di linguaggio, che c’è una 
sessualità infantile e che il modo in cui sarà confrontato 
con le frustrazioni che costelleranno la sua educazione per 
quanto concerne lo svezzamento, l’educazione all’igiene e 
l’educazione sessuale lo costituiranno in quanto individuo .  
Tutti questi criteri possono certamente essere interpretati 
o come dei punti di appoggio per una ricerca individuale 

del legame o come dei nuovi dogmi . 
nella loro ricerca di buone riposte, i genitori si trovano 
dunque confrontati a una moltitudine di risposte, a 
una pletora di consigli, non tengono conto del fattore 
essenziale : il fatto che il narcisismo dei genitori e il loro 
proprio vissuto infantile sono mobilitati direttamente e 
interferiscono con la loro missione educativa, laddove il 
distanziamento da questi elementi permette a qualsiasi 
altro adulto di tenere facilmente una posizione educativa . 
i luoghi di accoglienza sono luoghi dove si mette al lavoro 
questo scarto, dove si approfitta di questa apertura che 
la posizione singolare dell’essere genitore costituisce, 
anziché chiuderla con dei consigli . Pratica che spesso 
segna il fallimento dei genitori nella misura in cui questi 
ultimi non riescono a mettere in pratica i buoni consigli 
prodigati così facilmente dai nonni, da chi custodisce i 
bambini, che spesso affermano che con loro il bambino 
ascolta, obbedisce, mangia, dorme, mentre con i genitori 
tutto ciò è un problema .
È qui che interviene la nozione di lavoro psichico . Perché 
utilizzare il termine lavoro ? Nella teoria psicoanalitica, 
il termine è molto presente . Freud parla di lavoro del 
sogno, di lavoro del lutto, di lavoro della cultura, perché la 
sua teoria si inscrive nel ribaltamento che ha avuto luogo  
fin dalla fine del xx secolo da un discorso naturalista ed 
essenzialista ad un discorso culturale, evoluzionista e 
individualista riguardo alla riproduzione umana e al suo 
inquadramento, vale a dire alla parentalità . Che dire 
allora del lavoro psichico che si è compiuto nel caso 
dell’incontro che abbiamo sopra evocato ? In un primo 
tempo, si è trattato di scoprire che la madre non poteva 
appoggiarsi sulle parole rassicuranti di tutte le altre madri 
accolte che le assicuravano che con il passare del tempo 
quel problema di deformazione del cranio si sarebbe 
riassorbito . occorreva poter pensare che la sua effettiva 
inquietudine si situava a un altro livello, a quello stesso 
livello dove noi stessi formulavamo un’inquietudine : la 
sua bambina non cercava il suo sguardo, non le sorrideva .  
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ecco qui due elementi primordiali, fatti emergere, tra 
l’altro, da D.W. Winnicott per definire il processo di 
costruzione del legame madre/bambino . allo stesso 
tempo, non si trattava per noi di renderla partecipe di 
queste inquietudini, di porre una qualche diagnosi che 
avrebbe in qualche modo rafforzato il suo disagio e la 
sua impotenza . Si trattava al contrario di permetterle di 
trovare una via d’uscita da questo scenario che si ripeteva  
tutti i pomeriggi : indifferenza del bebè / angoscia della  
madre / risposta a questa angoscia attraverso una  
iperstimolazione / fallimento dell’instaurazione del  
legame . in un secondo tempo, il lavoro psichico consiste 
nel fatto di lasciarsi sorprendere, di poter cogliere un 
elemento di sorpresa . L’incontro, lo scambio si annoda 
sempre nel modo più singolare, in cui un elemento di 
linguaggio provoca la sorpresa e offre la possibilità  
d’interrogare, di partecipare a questa sorpresa .
È ciò che è accaduto attorno al dialogo concernente la 
supposta esclusione delle mamme, il giorno dei papà . 
È il fatto che l’Accogliente si sia lasciata completamente 
colpire da questa questione dell’esclusione, di cui la  
particolare modulazione della voce adottata per rivolgersi 
alla madre e al bebè è stata la traduzione, che ha permesso  
alla madre di ritrovare se stessa nella pelle di piccola 
bambina incompresa, in collera, umiliata .
Quello che nominiamo lavoro consiste dunque nel  
reperire lo sforzo psichico che la madre deve compiere  
per liberarsi da un saper fare ancestrale, collettivo,  
prodigato come un’ingiunzione : bisogna lasciar piangere 
i bebè, bisogna disabituarli bruscamente dal seno, dal 
ciuccio, non bisogna che le bambine si muovano troppo,  
insomma  bisogna passarne di frustrazioni massicce per 
educarle. Quello che noi chiamiamo lavoro consiste 
quindi nel sostenere i suoi tentativi di costruzione di un 
legame singolare e nel rassicurarla sempre di nuovo per 
quanto riguarda la sensatezza del suo metodo quando il 
sopraggiungere della minima difficoltà gliene fa dubitare .
La seconda parte del nostro lavoro si fa attorno all’attenzione  

portata alla riattualizzazione del tutto particolare degli 
affetti infantili al momento in cui i nuovi genitori devono 
passare dalla lamentela relativa ai loro propri genitori, e 
in special modo dalla lamentela delle madri in rapporto  
alla loro propria madre, alla necessità di occupare questa  
funzione educativa . L’esempio della vignetta clinica  
mostra che, benché la giovane donna rivendichi in 
modo deciso di non seguire i canoni dell’educazione 
delle bambine in vigore nel suo Paese natale e pensi di  
esserne protetta per il fatto di vivere in un altro Paese, il 
fatto di occupare la posizione educativa riattualizza per 
lei, nell’hic et nunc, le scelte passate di sua madre e di 
sua nonna mettendola in difficoltà, vale a dire che essa 
adotta una posizione difensiva rispetto a sua figlia per 
proteggersi dall’insorgere dell’affetto di collera al punto 
di mettere in pericolo l’instaurazione del legame . infatti, 
benché essa si sia molto lamentata dell’intrusione di sua 
madre e di sua nonna nell’educazione di sua figlia, si 
aveva l’impressione di assistere a uno scenario in cui tutti 
i ruoli fossero già scritti : la madre e la nonna erano due 
streghe cattive che si chinavano sulla culla del bebè e 
lei si sentiva impotente a scongiurare la cattiva sorte che 
esse gettavano sulla bambina . e malgrado la lamentela, 
nulla si muoveva, tutto si ripeteva .
È stato necessario un concorso di circostanze perché 
questa lamentela potesse spostarsi e lasciare libero corso 
alla lamentela della piccola bambina che era in lei . a 
partire da quel momento, ha dunque potuto assumere 
appieno la scelta dell’individuazione della relazione 
con sua figlia e non è più stata intralciata da questa 
collera per assumere la sua funzione educativa . Per 
concludere, dirò che i luoghi di accoglienza sono dei 
luoghi di ascolto e di parola, dove tutta la ricchezza, 
tutta la singolarità della costruzione del legame madre/
bambino, genitori/bambino può dispiegarsi grazie alla 
presa in considerazione della dimensione inconscia 
di questo legame che rende possibile lo snodamento  
attraverso un lavoro psichico dei conflitti inevitabili legati 
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al fatto che al momento stesso di divenire genitore, di 
assumere una posizione educativa, il vissuto infantile sale 
in superficie nella maniera più inattesa e talvolta violenta .

UNA FAMIGLIA IN DETENZIONE PREVENTIVA

C’era da aspettarselo . avrebbero dovuto pensarci prima .  
Sapevano o dovevano probabilmente sapere che  
allorquando hanno oltrepassato la linea in una scelta 
deliberata di trasgredire la legge, avrebbero potuto 
aspettarsi delle spiacevoli conseguenze; conseguenze 
tali da radicalmente modificare la loro vita familiare, le 
loro relazioni e soprattutto il quotidiano della vita della 
loro figlioletta .
incuranti dei pericoli incorsi, si sono impegolati in un 
losco affare .
La madre, cittadina spagnola d’origine dominicana, 
ventitre anni, il padre, un cittadino dominicano, tren-
taquattro anni . Sposati, vivevano con la loro figlioletta 
Élodie, di appena un anno e mezzo, in una metropoli 
spagnola . Lavoravano entrambi, la madre come cameriera 
in un caffè - ristorante e come estetista, il padre come 
barbiere - coiffeur . oberati dalla crisi economica e dalle 
difficoltà finanziarie che li assillavano, erano stati spinti 
ad ingaggiarsi in uno sporco affare . Con un complice, 
avevano pianificato un viaggio in auto in Germania .  
Dovevano assolvere il compito preso . Dopo aver ricevuto 
da un anonimo cittadino un certo quantitativo di cocaina,  
dovevano poi procedere alla consegna, allo stesso  
cittadino, in Spagna . Come ricompensa del servizio of-
ferto, la somma di tremila euro, avvenuta la consegna . 
Sulla via del ritorno, la loro auto era stata bloccata alla 
dogana di Basilea . La polizia svizzera li aspettava .
nel 2011, la madre di Élodie aveva già trasgredito alla 
legge federale sugli stupefacenti, importando dalla 
Spagna in Svizzera un certo quantitativo di cocaina . Un 
mandato d’arresto internazionale era stato emesso nei 

suoi confronti .
inizio maggio 2013, i tre complici sono arrestati e incar-
cerati presso le strutture carcerarie del Cantone di Basilea 
Città . Con sua madre, Élodie è accolta in detenzione 
preventiva .
L’incarcerazione e l’isolamento dei genitori implicano 
sempre una rottura improvvisa delle relazioni . il bambino 
non è estraneo alla sanzione penale che colpisce i suoi 
genitori . indirettamente, lui stesso ne è colpito, per un 
errore che non ha commesso . Lo è ancor più quando 
si trova ad essere « de-tenuto » con sua madre, anche 
se lui non lo è, poiché è (un) bambino . in questo caso, 
per la figlia di sua madre e di suo padre, la prigione è 
un’istituzione di giustizia che ordina una reclusione . Suo 
obiettivo primo, è l’esecuzione di decisioni privative di 
libertà . La prigione produce certamente una rottura di 
relazione, una separazione forzata e obbligata, ma dal 
punto di vista della protezione dei legami familiari e 
sociali, l’istituzione carceraria veglia e mira anche a fare 
sì che queste non si traducano in una lacerazione dei 
rapporti genitoriali - parentali e familiari . accanto a sua 
madre detenuta, il bambino è sempre colpito e co-involto 
dal dramma di questa rottura familiare .
L’incarcerazione e l’isolamento dei genitori rimetto-
no profondamente in causa la parentalità e la lasciano  
sofferente in giacenza .
reclusi, i genitori di Élodie sono isolati l’uno dall’altro . 
nessuna comunicazione, nessuna vicinanza . nessun 
incontro fra loro . La piccola Élodie non può incontrare 
suo padre . fine luglio 2013, su decisione del Tribunale 
penale federale, i genitori di Élodie, il loro complice 
e Élodie sono trasferiti nel Cantone Ticino, presso il  
Penitenziario giudiziario, e poco tempo dopo, i genitori, 
con il loro complice, sono posti in esecuzione anticipata di 
pena . L’isolamento è durato a lungo, quasi ottantacinque 
giorni . Tuttavia, il loro lungo periplo non è ancora finito . 
il ministero pubblico non ha ancora dato l’autorizzazione 
per degli incontri tra il padre e sua figlia, e la possibilità 
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di praticare degli incontri fra i genitori di Élodie permane  
totalmente esclusa . Élodie è sempre accolta con sua 
madre detenuta presso il carcere giudiziario . nel  
frattempo, il padre è stato trasferito presso il carcere  
penale. Questa realtà coercitiva, vincolante, ha suscitato 
diverse interrogazioni. In sintesi, ne riportiamo qui alcune :  
Che cosa contribuisce a sostenere, in un contesto  
istituzionale quale il carcere, la nozione di parentalità ?  
Cos’è che permette di dar posto ad un dispositivo  
intermediario d’aiuto e d’accompagnamento che mira 
all’apertura di uno spazio confinato, isolato ? Cos’è che 
permette di favorire le relazioni, i legami tra i genitori 
detenuti e la loro piccola figlia ? Cos’è che permette 
operativamente di sostenere un accompagnamento 
del bambino all’esterno della prigione, onde favorirne 
e promuoverne una socializzazione con altri ?
È partendo da queste questioni che, per gli accoglienti  
del Luogo d’accoglienza, d’incontro intra-muros  
Bambini-Genitori detenuti Pollicino32  si trattava di contri-
buire, in stretta collaborazione con altri, all’installazione e 
sistemazione, per il bambino, della possibilità di usufruire 
di uno spazio simbolico, referente terzo intermediario e 
accompagnatore, passando per il tramite di una diffe-
renziazione fra ciò che appartiene al registro materno, al 
registro paterno, al registro sociale e al quadro giudiziario 
delle regole carcerarie .
nell’accompagnamento, è soprattutto il rispetto che 
prevale . rispetto del bambino - che non è da considerare 
come (un) detenuto - e rispetto della funzione genitoriale 
- parentale del genitore detenuto. È nel rispetto e in una 
discrezione, competenza adeguata che, attraverso la 
messa in parole da parte dei genitori di ciò che avviene,  
sta accadendo e avverrà per loro stessi e per il loro 
bambino, essi assumono la loro responsabilità .
accompagnare, « con-giungersi a », « essere con »,  
« essere insieme » andare « in compagnia e con », là 
dove stiamo andando e dove è permesso andare è una 
prassi comune che consente di « spostarsi » e operare 

un transfert, una traslazione tanto all’interno del carcere 
quanto al di fuori . Per un bambino che si trova in prigione 
con sua madre, nella sua vita quotidiana i tempi degli 
spostamenti sono fondamentali, ancor più quando, di 
fatto, sono ben pochi .
La graduale introduzione di un dispositivo intermediario 
d’aiuto e d’accompagnamento si è resa possibile ed è 
stata fatta, a diversi livelli, passo dopo passo . il coinvol-
gimento diretto degli agenti di custodia e di sicurezza 
ne ha costituito uno dei fattori necessari e importanti 
per le sue funzioni operative ed i suoi scopi . in modo 
alquanto conciso menzioniamo qui  nel  seguito alcune 
sue componenti principali .

Per la madre e Élodie
al piano dove sono alloggiate presso il Carcere  
giudiziario, un’accogliente di Pollicino, in collaborazione 
con un’assistente sociale, ha inizialmente concorso a 
fare in modo di poter consentire alla madre di Élodie 
di accedere, con sua figlia, ai dispositivi d’attività e di 
formazione della prigione per le donne detenute in  
esecuzione anticipata di pena (spazio/ateliers-Scuola), al 
fine di evitare il più possibile alla bambina una relazione 
troppo « in fusione » con la madre. Ha fatto anche in 
modo che, una volta la settimana, la madre di Élodie 
potesse partecipare al « Gruppo di Parola » delle donne 
detenute e che Élodie possa, per sé, avere uno spazio 
di gioco . Una o due volte la settimana, l’accogliente ha 
avuto la possibilità di avere dei colloqui con la madre 
ed Élodie, per favorire e sostenere una messa in parole 
e « mettere in storia », storicizzare ciò che è accaduto, 
sta succedendo ed avviene .
Durante il giorno, è stato possibile ottenere che, per 
dei momenti di tempo definiti (mattina e pomeriggio), 
le porte di alcune celle siano e restino aperte . offrire 
l’opportunità di un’apertura ad uno spazio circoscritto 
dove esiste la possibilità di un libero movimento e di 
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Bambini-Genitori  
detenuti presso il  
Penitenziario Cantonale 
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una libera circolazione . Tenuto conto del periodo estivo, 
nello spazio riservato al passeggio, si è potuto installare 
una piccola piscina gonfiabile per Élodie . in seguito, con 
l’aiuto di un’educatrice e in accordo con i genitori di 
Élodie, sono state favorite delle uscite accompagnate in 
passeggiata della loro figlia all’esterno del carcere, due 
volte la settimana . Ciò ha costituito l’inizio delle sue uscite 
all’esterno del carcere, in previsione e prospettiva di un 
suo progressivo inserimento giornaliero in un asilo nido .

Per il padre e Élodie
il padre di Élodie ha avuto l’opportunità di avere dei  
colloqui individuali regolari con un accogliente di Pollicino .  
nel corso dei colloqui si è anche trattato di preparare il 
terreno atto all’organizzazione di un primo incontro con 
la sua bambina . La seconda fase del dispositivo è stata 
incentrata sulla preparazione e l’accompagnamento di 
Élodie ad un primo incontro con suo padre presso lo 
spazio Pollicino, come pure alla creazione di momenti - 
tempi d’accoglienza madre-figlia nel medesimo spazio 
d’accoglienza .
Settembre 2013, il Procuratore autorizza infine un primo 
incontro tra padre e figlia a Pollicino . in accordo con la 
Direzione del carcere giudiziario, del carcere penale, i 
capi agenti e gli agenti di custodia e sorveglianza, tutta 
un’organizzazione pratica é richiesta. È l’accogliente di 
Pollicino che s’incarica d’andare a prendere presso il 
carcere giudiziario Élodie e sua madre, per poi condurle 
- accompagnate da due agenti di sorveglianza - presso il 
carcere penale, dove è sito lo spazio Pollicino . La madre 
accompagna la sua piccola figlia solo per questa prima 
volta . Le volte successive, sarà l’accogliente che da sola 
accompagnerà Élodie, poiché questa aveva da subito ben 
capito che nello spostamento praticato faceva il legame 
che dalla madre andava verso il padre e che dal padre 
andava verso la madre . Un corridoio sotterraneo fa da 
percorso e da legame tra le due strutture carcerarie, noi 
lo chiamiamo : « il corridoio dei piccoli passi dei legami ».

La madre di Élodie deve fermarsi prima dell’ultimo  
cancello che dà accesso alla parte amministrativa del 
Carcere penale . non può ancora - né visivamente né 
di fatto - incontrare suo marito . Élodie arriva con la sua 
coperta, il suo « doudou » e con l’accogliente entra nel 
locale di Pollicino dove l’attende già suo padre .
felice, salta nelle braccia di suo padre che piange di 
gioia . Subito è interessata da un giocattolo tartaruga 
che si diverte portare a spasso, fa capire a suo padre il 
suo desiderio di farne un disegno . Suo padre disegna 
e poi, con lei, si diverte a fare altri disegni, in cui sono 
raffigurati una mamma, un papà e una bambina, e dei 
cuoricini . Con suo padre, Élodie si diverte molto con lo 
scivolo e con il cavallo a dondolo . Suo padre le parla 
molto della sua mamma . alla lavagna  disegna e scrive in 
spagnolo « Ti voglio bene, a te e alla mamma » . Élodie 
si mostra serena, gioiosa e non senza un certo orgoglio 
mostra a suo padre la piccola borsetta che l’educatrice 
le ha regalato, dove custodisce le sue piccole collane, 
alcuni piccoli giocattoli e una bambola . Gioca molto 
con i lettini delle bambole (bebè), le corica a dormire 
e poi vi si mette lei stessa con la sua coperta fingendo 
di dormire. Questo gioco sembra molto interessarle e 
chiede a suo padre di far finta anche lui di dormire . Gioca 
a nascondino con il padre; nei suoi giochi, coinvolge 
anche gli accoglienti .
il momento dell’arrivederci è stato abbastanza difficile . 
Non voleva più andar via. Voleva restare con il suo papà. 
Ha pianto molto tra le braccia di suo padre e poi tra le 
braccia dell’accogliente che l’ha di nuovo accompagnata  
da sua madre, che l’aspettava, di là dal cancello, nel 
corridoio . Tutti assieme, sua madre, l’accogliente e gli 
agenti di custodia l’hanno riaccompagnata sino alla cella 
dove vive con la madre . L’accogliente è rimasta a parlare 
con Élodie e sua madre .
Questo primo incontro ha costituito un momento  
d’intensa emotività che ha poi in seguito dato luogo ad 
altri incontri regolari tra padre e sua figlia . non appena 
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Élodie vedeva l’accogliente arrivare nella cella, subito 
diceva, felice, « papà », « papà » .
incontro dopo incontro, Pollicino è diventato per lei uno 
spazio accogliente sicuro, un referente terzo . Élodie ha 
avuto anche l’opportunità di trascorrere con sua madre 
dei momenti regolari d’accoglienza a Pollicino . Stesso 
luogo, stesso spazio dove poteva incontrare suo padre . 
Giorno dopo giorno, poco a poco Élodie ha avuto modo 
di trascorrere sempre di più del tempo presso l’asilo nido, 
con altri bambini ed altri adulti (educatrici) per arrivare 
poi finalmente a trascorrere le sue giornate all’asilo nido .
il contesto e il quadro d’incarcerazione di una madre 
con il suo bambino dimostra la necessità di un tale 
approccio . L’esperienza quotidiana di una separa-
zione tra la madre e la bambina in una sicurezza af-
fettiva sostenuta tramite il gioco di un’alternan-
za d’assenza e di presenza della madre ritrovata, ha 
fatto in modo di offrire alla bambina la possibilità  
di investire affettivamente altre persone adulte ed 
altri coetanei, nonché di creare altri attaccamenti .  
L’educatrice che l’accompagnava regolarmente dalla 
prigione all’asilo nido e inversamente – ha fatto ufficio 
di mediatrice tra il personale dell’asilo nido e la madre 
di Élodie .
il 15 settembre 2013, giorno della « festa in famiglia33»  in 
carcere, il padre, la madre ed Élodie si sono incontrati per 
la prima volta insieme per sette ore . in seguito, i genitori 
di Élodie hanno ricevuto l’autorizzazione ad incontrarsi 
liberamente in parlatorio una volta alla settimana per due 
ore, tempo che si aggiungeva regolarmente a quello di 
un incontro di due ore ogni quindici giorni a Pollicino . Un 
ultimo incontro padre – madre - figlia è stato organizzato 
a Pollicino nel corso del quale i genitori hanno parlato 
molto con la loro figlia . Gli accoglienti hanno ricevuto 
l’autorizzazione a scattare delle foto di famiglia per darle 
in dono ad Élodie . Suo padre le ha fatto dei piccoli regali 
ed Élodie ha ricevuto un piccolo libro per bambini che 
ha potuto scegliere fra quelli presenti a Pollicino . era un 

libro per bambini che suo padre amava leggerle durante 
i suoi incontri con lei .
fine ottobre 2013 . Con il processo, la madre di Élodie 
è condannata a due anni di carcere, dedotta la prigione 
preventiva sostenuta . L’esecuzione della pena detentiva 
è sospesa con un periodo di prova in libertà condizionale 
di cinque anni . Un giorno dopo il processo, la madre 
di Élodie è rilasciata, espulsa dalla Svizzera e ritorna in 
Spagna con la figlia .
il padre di Élodie si vede condannato a due anni e mezzo 
di carcere, dedotta la prigione preventiva sostenuta . 
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa per due 
anni con un periodo di prova condizionale di due anni . 
Per i sei mesi restanti, la pena è da espiare . Con inizio 
novembre 2013, anch’egli è rilasciato ed espulso, e 
rientra in Spagna .
Tutti sanno che la prigione non è fatta per il bambino . 
Sicuramente è sempre rischioso incarcerare un bambino;  
nondimeno si avvera che è ancor più pericoloso  
separarlo da sua madre allorquando è ancora piccolo . Un 
bambino che è « de-tenuto » con la madre in prigione 
mobilita molte persone dal punto di vista della sicurezza, 
sanitario, psicologico e sociale . La sua accoglienza in 
ambito carcerario suscita sempre una certa  perplessità, 
dei dubbi e persino dell’ansia e dell’agitazione . Trovar-
si ad essere incarcerata con il proprio bambino può  
essere una scelta personale, ma è una scelta che non 
dà alcun beneficio alla madre detenuta, dal momento 
che è suo compito assumere  i bisogni e le necessità del 
suo bambino, così come la sua presa in carico nella vita  
quotidiana. Quotidiano che per la maggior parte del 
tempo si riduce allo spazio confinato della cella dove 
regna un forte sentimento di chiusura e solitudine . a 
volte, giorno e notte possono persino confondersi . 
essi sono abitati da sgomento, sconforto e sofferenza .  
Costantemente, con il suo bambino, per la totalità del 
tempo è consacrata al suo bambino . in ogni caso non è 
sola, c’è del personale per aiutarla; ci sono altre donne de-
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famiglie e i bambini.
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tenute . Può sembrarvi alquanto modesto, forse anche de-
risorio, questo dispositivo d’aiuto e d’accompagnamento 
che gradualmente è stato implementato . a posteriori,  
pensiamo che ne è valsa la pena ed era necessario 
metterlo in atto . Per Élodie era il minimo da realizzare . 
Dare « apertura » in uno spazio chiuso e permetterle di 
scoprire altri spazi intermediari dove incoraggiare il più 
possibile una tessitura di legami sicuri .
Per i suoi genitori, si è mostrata essere un’occasione e 
un’opportunità di un accompagnamento da non perdere . 
ai genitori di Élodie - oggi come oggi - non possiamo 
che augurare - come ce ne hanno testimoniato - che essi  
possano arrivare a riprendere nelle loro mani « lo scenario »  
di questa storia e raccontarlo alla loro piccola figlia con 
parole adeguate, giuste, semplici e vere .
in prigione, a Pollicino, hanno già avuto la possibilità di 
dirne qualcosa .
Che dei genitori detenuti riprendano la loro responsabilità  
verso se stessi, la loro storia e verso la loro figlia, é già in 
qualche modo un atto di parola importante in vista di una 
trasmissione, per parlare della vita nel cuore della vita; e 
ciò significa anche poter saper fare « tesoro » di un’espe-
rienza dolorosa, per e nei confronti della loro bambina . 
rompere il silenzio nei riguardi di un passato vissuto, 
in un presente e per un divenire per e del bambino,  
prende nei suoi effetti un valore sicuro .
non è già forse della prevenzione, il fatto che dei genitori 
detenuti possano assumere la loro responsabilità nei 
confronti della loro storia e la storia del loro bambino ?  
Sarà loro ancora necessario molto tempo, il tempo della 
libertà .
Non era Goethe che diceva : « Si è adulti quando si ha 
perdonato ai propri genitori » ?

TEMPORALITÀ ISTITUZIONALE, TEMPORALITÀ 
MATERNA … E CHE NE È DELLA TEMPORALITÀ 
DEL NEONATO ?

O IL QUOTIDIANO DI CALVIN CON SUA MADRE 
INCARCERATA 
all’inizio del xx secolo in europa, degli studi hanno  
dimostrato che la separazione precoce madre-bambino 
poteva essere sfavorevole alla costruzione psico-affettiva 
del neonato . 
in Gran Bretagna, in piena guerra mondiale, molti bebè 
vengono separati dai loro genitori e finiscono nelle  
nursery . alcuni vi sviluppano gravi disturbi psichici .
il pediatra e psicoanalista John Bowlby (1907-1990), che 
interviene presso la Tavistock Clinic di Londra dal 1946 al 
1972 constata questo stato depressivo che si manifesta 
nei bambini separati molto presto dalla loro madre . 
Svilupperà una teoria originale basata sull’importanza 
dell’« attaccamento » . 
in francia dal 1936, il pediatra/psicoanalista René Arped 
Spitz (1887-1974), analizzato da S. Freud constata, basandosi  
sull’osservazione diretta di bambini in giovane età  
cresciuti in collettività, che soffrono di carenze affettive . 
emigra negli Stati Uniti . 
Convinto dell’influenza preponderante dello  
spazio-ambiente sulla crescita del bambino, studia in un 
primo esperimento filmato il neonato in due ambienti 
diversi . Uno nell’asilo nido di un penitenziario dove 
delle madri incarcerate curano il loro bambino, l’altro in 
un istituto dove dei bambini separati dalle loro madri  
ricevono cure fisiche, ma in una isolamento sensoriale . 
egli constata che i bambini allevati con le madri si  
sviluppano meglio degli altri che manifestano una  
sindrome depressiva legata alla separazione che egli 
chiama « ospitalismo » .

Vedremo con il lavoro condotto in carcere con il piccolo 
Calvin, che questa conclusione chiede di essere sfumata . 
La questione primordiale dei primi legami di attaccamento  
rimane attuale . introdotta da osservazioni cliniche, è 
oggi direttamente confermata da ricerche sul cervello .
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nel 2012, Boris Cyrulnik, neuropsichiatra di formazione 
e psicoanalista, ed alcuni neurobiologi pubblicano Votre 
cerveau n’a pas fini de vous étonner34 . egli dimostra, 
dall’imaging cerebrale, che grazie alla nostra « plasticità 
neuronale » « ogni approccio psicoterapeutico, ma anche 
qualsiasi relazione affettiva forte modifica materialmente 
il nostro cervello qualunque sia la nostra età » . « ogni 
privazione sensoriale invece altera il funzionamento del 
cervello che normalmente avrebbe dovuto elaborare  
questa informazione » . B. Cyrulnik afferma : « Date  
affetto ad un bambino abbandonato, le sue connessioni 
sinaptiche cresceranno come grano innaffiato » .

L’attaccamento non è riservato solo alla madre, ma anche 
all’ambiente . Per sostenere il bambino in una relazione 
di attaccamento sicuro, è necessario che la madre sia 
disponibile ad accogliere il suo bambino .

nel pensiero generale, si raccomanda di favorire le 
relazioni precoci madre-bambino, ma è indispensabile 
adattare questo principio a ogni diade madre-bambino 
in base alla loro singolarità e al loro ambiente .
in francia, le prigioni per donne hanno arredato un 
quartiere esclusivamente per le madri e i loro bambini . 
Si chiama la nursery o il quartier nourrice .
Queste nursery sono rette da testi di leggi che preconizzano  
il primato dell’interesse del bambino e la priorità data 
allo statuto di madre su quello di detenuta35 .

Descrizione di una nursery in un centro penitenziario 
in Francia : uno spazio-tempo tra quadro legislativo e 
realtà istituzionale/del quotidiano 
in francia, le madri detenute hanno la possibilità di 
scegliere di tenere il loro figlio con loro fino ai suoi 18 
mesi compiuti . Dal loro settimo mese di gravidanza, 
raggiungono la nursery durante gli orari di apertura delle 
celle (mattina e pomeriggio fino alle ore 17,30) .
Dopo la nascita del loro bambino, esse sono ammesse ad 

una cella della nursery . il trasloco delle celle viene fatto 
da « ausiliarie » (detenute che lavorano per il quotidiano 
della prigione : pulizie, distribuzione dei pasti ...) durante 
la permanenza nel reparto maternità .
Lo spazio-tempo delle nursery è precisato tramite dei 
testi di legge : dimensione minima della cella 15 m², con 
una zona separata madre-figlio, e le minime condizioni 
favorevoli (acqua calda  . . .), citofono, e un accesso all’aria 
aperta riservato e considerato come imperativo, luoghi 
comuni (corridoio e una sala « giochi ») la cui pulizia è 
assegnata a delle « ausiliarie » .
il lavoro per le madri è raccomandato perché esse  
abbiano l’occasione di staccarsi dal ruolo di madre .
Sta alla madre provvedere finanziariamente alle esigenze 
del suo bambino . La Caisse d’Allocation Familiale (Caf) 
versa una somma mensile se la madre può beneficiarne . 
in caso di difficoltà finanziarie, la prigione assicura l’es-
senziale ma non ne è strettamente obbligata .
Si raccomanda che le regole di vigilanza (ronda notturna :  
rumore, luce . . .) siano adattate ai bambini piccoli .
i rapporti governativi raccomandano il lavoro di rete per la 
buona salute fisica e psichica del bambino e favoriscono  
la relazione madre detenuta-figlio per preparare al meglio  
la separazione . Gli attori principali sono la Protezione 
Materna Infantile (PMi) ed il Servizio Penitenziario  
d’Integrazione e di Patronato . essi sono il collegamento 
tra l’interno e l’esterno e le altre istituzioni/partner : asilo 
nido, legame con la famiglia esterna o d’accoglienza (am-
ministrativa o giudiziaria), ospedale, servizio perinatale . . . 
Le madri possono anche scegliere il pediatra .

ogni nursery adegua il regolamento nazionale in base 
allo spazio ed al lavoro con i professionisti della prima 
infanzia .
 
Psicologa clinica in un servizio di pedopsichiatria, sono 
intervenuta assieme ad una puericultrice o ad una  
psicomotricista dell’équipe di perinatalità in una nursery . 

“ Date affetto  
ad un  
bambino  
abbandonato,  
le sue  
connessioni  
sinaptiche  
cresceranno 
come grano  
innaffiato ”

34Cyrulnik Boris e al., 
Votre cerveau n’a pas 
fini de vous étonner,
ed. Albin Michel,
2012.

35Riferimento di questo 
testo sui siti del Senato: 
Rapporto d’attività per 
l’anno 2009 e resoconto 
dei lavori di questa 
delegazione sul tema  
« Le donne nei luoghi  
di privazione  
della libertà »;  
e rapporto JORF,  
Avviso del 08.08.2013 
del controllore generale
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abbiamo proposto una volta alla settimana un gruppo 
aperto per i bambini e le loro madri : portare un’attenzione  
congiunta, madre-madre, madre-professionista, con i  
bambini e sostenere la relazione bambino-madre attraverso  
un piacere condiviso .

nel 2009, abbiamo incontrato Calvin e sua madre .

Descrizione del loro quartier nourrice
Accesso alla nursery per via normale :
Dall’ingresso principale, traversata di corridoi in esterno 
e nelle strutture con attesa per le aperture e chiusure 
automatiche delle porte . al piano terra del Carcere  
preventivo femminile, in fondo ad un corridoio, la nursery 
con delle inferriate che si aprono con una chiave . Un piccolo  
corridoio, e su entrambi i lati delle celle per madre e 
bambino . in fondo a questo corridoio, una stanza comune 
con giochi e orsacchiotti, forniti da donazioni, raramente 
adatti ai bambini molto piccoli, non corrispondenti alle 
capacità motorie né cognitive e non corrispondenti a 
dei criteri igienici . Luci al neon al soffitto, grandi finestre 
con sbarre . a destra, una porta, che si affaccia sul cortile 
asfaltato, circondato da alte mura grigie con, in alto, del 
filo spinato e un enorme palo nel mezzo .

L’accesso alla nursery o l’accesso all’esterno può anche 
essere effettuato attraverso un sottopassaggio nel caso 
dell’uscita dei bambini . essi sono inoltre soggetti ai 
controlli di ispezione .

all’uscita della maternità, si propone alle madri di sog-
giornare all’Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale  
prima di tornare in carcere . L’UHSI funziona con del personale  
di cura che si occupa della salute e dei sorveglianti che 
si occupano della sicurezza . il regolamento interno è più 
severo : niente esternato, divieto di fumare, sempre in 
stanza chiusa a chiave, isolamento . il ritorno delle madri 
che sono passate da lì, è stato negativo . Una storia si 

è costruita a partire dalle rappresentazioni negative . Le 
madri preferiscono tornare direttamente in prigione .
in questa nursery, spazi personali/privati/individuali del 
bambino o di sua madre sono considerati poco : cella 
di un solo locale, senza spazio distinto per la madre e 
per il suo bambino .
Per quanto riguarda il tempo personale/individuale/
singolare, il regolamento interno sottolinea l’esclusiva 
responsabilità delle madri e le dissuade dall’affidare l’un 
l’altra il loro bambino . Una raccomandazione/ingiunzione 
implicita interna detta una condotta di sfiducia e/o di pro-
tezione tra madri detenute . Si raccomanda alla madre di 
non affidare il suo bambino alle altre madri per un lungo  
periodo (il tempo di un’attività, di un lavoro . . .) . forse 
in relazione alle ragioni delle incarcerazioni di certe 
detenute (pedofilia, infanticidio) ? Madre e figlio sono 
bloccati . Le condizioni impediscono il buon svolgimento 
del lavoro di separazione .

nel 2009, abbiamo incontrato una giovane donna incinta  
di 7 mesi e mezzo. È il suo primo figlio. Aspetta un 
maschietto. È molto felice.
È in difficoltà nella comprensione e nel parlare francese. 
Desidera iscriversi al corso di francese . Comincia delle 
pratiche che non porteranno a niente . Ci arrangiamo per 
comunicare fra di noi . 
La sua gravidanza è seguita dalla levatrice della Prote-
zione Materna Infantile . La gravidanza sta andando bene . 
il bambino cresce tranquillamente nel grembo materno .
Durante i nostri incontri, la Signora ci parla delle sue 
origini africane . Della sua immigrazione familiare in un 
Paese europeo, quando era bambina . racconta la storia 
del suo bambino . racconta l’incontro con il padre di 
questo bambino . il Signore vive in una regione della 
francia, lontana dal carcere .
La Signora è isolata dalla famiglia e riceve poche visite . 
L’unico suo ambiente è quello del mondo carcerario . 
Quest’ultimo evolve. Alcune detenute escono. Altre 

“ cella di  
un solo locale, 

senza spazio 
distinto  

per la madre 
e per il suo 
bambino ”

“ l’unico  
suo ambiente 

è quello  
del mondo  

carcerario ”

“ luci  
al neon  
al soffitto,  
grandi 
finestre  
con sbarre ”
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rientrano .

La Signora intrattiene relazioni privilegiate con una  
detenuta di origine africana che parla lo stesso dialetto . 
Quest’ultima è più vecchia della Signora ed è madre di  
diversi bambini . La Signora le confida le sue preoccupazioni  
ed essa le trasforma in modo materno . Le dà consigli 
ma dopo pochi mesi esce di prigione . La Signora lotta 
contro la tristezza, la rabbia e il sentimento di abbandono 
attraverso uno stato maniacale . Conserva preziosamente 
il regalo che le aveva fatto (una piastra riscaldante) .
La Signora si adatta alle entrate e alle uscite delle madri e 
dei bambini . il suo vissuto della discontinuità relazionale si 
sposta sul suo bambino . Durante i periodi di isolamento, 
c’è una recrudescenza delle sue inquietudini in merito 
al figlio . il quadro dei nostri interventi regolari offre un 
appoggio sul quale la Signora si sostiene per sciogliere 
le sue ansie circa gli effetti della detenzione su suo figlio .

il termine della gravidanza si avvicina . La Signora ha 
preparato la sua valigia e il corredo per il suo bambino . 
aspetta . anticipa già in merito al fatto che il Signore non 
potrà essere presente per la nascita del loro bambino . 

Alla maternità
Vediamo la Signora e il suo bambino alla maternità. 
Due poliziotti stanno davanti alla sua porta . La Signora 
ci racconta che il Signore è venuto a vedere suo figlio 
e che sua madre ha fatto loro visita . 
La distanza dal carcere e la nascita rilanciano dei legami 
privilegiati con la sua famiglia .
La Signora è orgogliosa del suo bambino . Le prime 
interazioni, nell’ambiente protetto della maternità, 
stanno andando bene . L’appoggio dei professionisti 
sostiene le primissime relazioni madre-bambino . essi 
si scoprono in un ambiente favorevole . Calvin mostra 
buone competenze e l’instaurazione dei primi legami è 

di buona qualità . La signora è a suo agio nel sorregger-
lo . il dialogo tonico-emotivo è di buona qualità . Calvin 
è un bebè gratificante . riprende peso rapidamente . 
La permanenza nel reparto maternità sta per finire . 
La Signora si rifiuta di passare all’Unité Hospitalière 
Sécurisée Interrégionale . 

Ritorno alla nursery
rivediamo Calvin e la sua mamma alla nursery della 
prigione . La Signora ci racconta che è stata ammanettata 
durante il suo trasferimento mentre portava in braccio il 
figlio . aveva paura che egli cadesse dalle sue braccia, 
di lasciarlo cadere . Si è sentita alterata nel suo ruolo 
di madre con il ritorno alla sua condizione di detenuta .

al loro ritorno in carcere, un’accoglienza calorosa è fatta 
loro dalle co-detenute e dalle sorveglianti . La Signora 
mostra con orgoglio suo figlio . entrambi beneficiano di 
un posto singolare nella nursery. Questo nuovo bambino 
rappresenta la vita, l’esterno .
Questo entusiasmo si manifesta attraverso la richiesta di 
tenere in braccio Calvin . La Signora accetta . La gratifica-
zione di suo figlio la gratifica . a poco a poco, il portare 
in braccio benevolo si trasforma in « gioco » di divora-
mento sia da parte delle co-detenute che da parte dei 
professionisti . L’accoglienza si trasforma in eccitazione 
tra gli adulti e i bambini sono dimenticati . La Signora si 
sente un po’ perseguitata e ci troviamo in difficoltà nel 
modificare le relazioni ostili che si installano nel gruppo . 
fantasmi di rapimento circolano nella sezione femminile .
Durante i colloqui individuali con la psicologa, la Signora 
non evoca le sue ansie in rapporto al gruppo delle altre 
madri e la necessità di proteggere il suo bambino dal 
mondo ostile della prigione . La Signora dice che Calvin 
apprezza di essere portato da lei e che può addormentarsi  
unicamente tra le sue braccia .
La Signora lo tiene sempre più vicino a lei fino a dormire 
insieme . i diversi professionisti ricordano alla Signora la 

“ Si è sentita 
alterata  

nel suo ruolo 
di madre  

con il ritorno  
alla sua 

condizione  
di detenuta ”
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pericolosità di questa disposizione .
Un’antica storia, di un bambino morto soffocato da 
sua madre, mentre dormivano insieme, riaffiora dalla 
memoria istituzionale. Questa terribile storia circola tra 
le detenute ed i professionisti in un contesto fuori dal 
tempo . irrigidisce le relazioni tra questa madre e il resto 
del « mondo della nursery », professionisti e detenute . La 
Protezione Materna infantile richiama le norme rigorose 
di sicurezza . La Signora continua a fare del co-sleeping . 
Comprendiamo che la Signora ha molta paura che le si 
rubi suo figlio. È essenziale per lei avere questo contat-
to corporeo con suo figlio . Si difende da un eventuale 
collegamento ad abitudini culturali . il richiamo al suo 
isolamento familiare è forse troppo doloroso . in due, in un 
collage corporeo, si proteggono a vicenda dagli attacchi 
reali, ma anche fantasmatici del loro spazio-ambiente . 
La Signora rafforzata nelle sue capacità materne, accetta 
di non dormire incollata a suo figlio .
Domanda di avvicinare i loro letti . Un modo di appropriar-
si della sua cella e costruire un « morbido nido » . Dopo 
varie discussioni, la Signora ottiene l’autorizzazione da 
parte del personale del carcere per attaccare i loro letti .

Dalla sua posizione, Calvin è direttamente soggetto alle 
forti stimolazioni sensoriali del carcere : rumorose ronde 
notturne, illuminazione notturna continua,  . . .  .
La Signora ci invita a riflettere insieme su una nuova 
sistemazione dello spazio . Suggerisce delle idee, ma 
nessuna può essere accettata a causa del regolamento 
interno . Ma questa sistemazione non è soddisfacente . a 
poco a poco, il sonno manca a Calvien e a sua madre . La 
Signora è stanca . Calvin è più irritabile . Piange sempre 
di più . La Signora lo comprende sempre meno . non sa 
più se ha fame, se ha bisogno di essere cambiato, se 
vuole dormire . non c’è più ritmo né riferimento . il suo 
ritmo - alimentazione, sonno, veglia - è disturbato . La 
Signora è esaurita .
i pianti di Calvin suscitano un’irritazione generale . Dei 

giudizi circolano tra madri-detenute e personale . Calvin 
e sua madre sono designati come oggetti cattivi . La 
Signora è accusata di essere una cattiva madre che non sa 
consolare il suo bambino. È un bambino « capriccioso ».  
Le sue grida risuonano e disturbano il sonno degli altri 
bambini . forse vive il picco acuto di crescita dei bambini 
di due mesi? Il movimento burocratico dell’ambiente nei 
confronti di Calvin e di sua madre, aggrava la situazione .
Si insedia un disaccordo tra Calvin e sua madre . essi 
alternano fasi di elevata irritabilità a fasi di assenza . Le 
altre madri, qualcuno tra il personale, irritati da questa 
situazione, sospettano dei maltrattamenti da parte della 
Signora nei confronti di suo figlio . La Signora preferisce 
tenere il figlio al suo fianco per proteggerlo dai movimenti 
persecutori . La qualità della relazione madre-bambino 
ne risente a causa del conflitto tra gli adulti . nonostante 
i suoi pianti rumorosi, Calvin non viene inteso .
i suoi disturbi di sonno peggiorano .
Ha sempre meno tempo di veglia di qualità. Il dialogo 
tra Calvin e sua madre è sempre più confuso .
La Signora dice che i momenti di piacere con il figlio sono 
quelli del biberon . Calvin viene quindi nutrito spesso . 
ingrassa rapidamente e molto . Calvin mostra segni di 
digestione dolorosa con rigurgiti importanti, coliche . . . 
i pianti notturni sono diminuiti . i disturbi del sonno si 
sono spostati su disturbi alimentari .
La puericultrice della Protezione Materna Infantile mette 
in guardia la Signora sulla salute fisica del figlio . i tratta-
menti prescritti non aiutano Calvin .
Egli si costruisce su una modalità ipertonica. È sempre 
più difficile portarlo in braccio. È in difficoltà nell’esplora-
zione del suo ambiente . rimane in uno stato di vigilanza .

Calvin a tre mesi
La Signora e suo figlio sono soli nella nursery . ognuno 
mostra segni di depressione grave con rischio di autismo 
per Calvin .
Proponiamo che egli venga visto da specialisti . La Signora 

“ si insedia un 
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è d’accordo . il Centre Ressourse Autisme è avvertito . 
riflettiamo facendo un bilancio sulla situazione . L’incontro 
tra i professionisti e Calvin si rivela così complicato che 
non avrà luogo . 
Presi nei movimenti depressivi gravi, continuiamo a fare 
appello all’esterno . 
Dopo una sintesi tra professionisti, proponiamo un  
ricovero madre-bambino . La Signora è d’accordo . ne 
parla al Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
che non dà seguito alla sua richiesta a causa dei motivi 
della sua incarcerazione .
La Signora chiede il suo trasferimento nell’est della 
francia per essere più vicina al suo compagno . anche 
questa seconda richiesta sarà respinta .
Siamo attraversate da diverse emozioni e pensieri . Siamo 
in difficoltà a pensare alla situazione diversamente che 
nel quotidiano .
i nostri interventi settimanali sono insufficienti per curare 
Calvin e sua madre . La Signora è sempre più spesso 
assente dal « gruppo » . Lei ci affida il figlio . Calvin non 
chiama sua madre .
Parliamo con lei per dare un senso a ciò che sta accadendo  
e lo traduciamo a Calvin .
Proponiamo quindi che Calvin esca . La Signora esige 
che questo avvenga presso suo padre .

Dopo alcuni mesi di pratiche amministrative, Calvin uscirà 
di prigione al compimento dei suoi nove mesi .
al suo ritorno, sono molto felici di ritrovarsi . La Signora 
scopre che suo figlio è cambiato . Può raccontare che si 
è preoccupata per lui, che le è mancato . Calvin inizia a 
ciangottare . La Signora gli parla nella sua lingua madre . 
Si nutrono a vicenda di storie . Calvin ammorbidisce la 
sua corazza tonica e la Signora si lascia sorprendere dalle 
cose buone che accadono in questo luogo, il carcere .
riprendono piacere insieme . La Signora attende la pros-
sima uscita di suo figlio con entusiasmo e apprensione . 

Potrà raggiungere altre detenute per un’attività durante 
l’uscita del figlio .
Sono previste altre uscite . Ma non avranno luogo . il padre 
di Calvin ha trovato un lavoro stabile . Calvin non potrà 
più uscire con suo padre . La Signora fa una domanda 
di condizionale e poi di trasferimento, per avvicinarsi al 
padre di Calvin. Queste domande le saranno negate. 
Queste risposte tagliano la ripresa relazionale.
La Signora si spegne . resta sempre più davanti alla 
televisione, mentre il figlio deambula tra la loro cella e 
la nursery ripetendo DaDaDaDaDa come un’eco . non 
investe in nessun gioco . Ciascuno a suo modo fugge la 
relazione . Si ripiegano in loro stessi .
Calvin presenta un eczema . nonostante la crema che 
sua madre gli applica, Calvin si gratta fino a sanguinare . 
Ha delle piaghe aperte.
egli continua a chiamare . Domanda un‘attenzione parti-
colare . Sua madre presenta un umore sempre più triste . 
non può più prendersi cura di suo figlio .
È d’accordo che Calvin esca presso un’assistante  
familiale .

Con l’aiuto dei professionisti, la Signora fa una nuova  
domanda affinché Calvin possa uscire presso un’assistante  
familiale . il tempo delle pratiche amministrative, essi 
passano di nuovo il periodo di natale in tête-à-tête .

all’età di sedici mesi, Calvin e sua madre incontrano 
l’assistante familiale . Le donne si apprezzano reciproca-
mente . Lei accetta che suo figlio trascorra delle giornate 
in questa famiglia .
i primi giorni, Calvin cerca di isolarsi . L’assistante familiale  
dice che egli osserva . La famiglia si adatta al ritmo di 
Calvin . Le uscite gli fanno meno paura . il viaggio in  
automobile sembra meno lungo . i bambini della famiglia 
prendono piacere a fargli scoprire la natura . Con l’accordo  
della Signora e dell’assistante familiale, io faccio il collega-
mento tra il carcere e l’assistante familiale . Un quaderno  
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di collegamento segue Calvin . La Signora e l’assistante 
familiale si scambiano informazioni e aneddoti .
al ritorno di Calvin nella prigione, Calvin e sua madre 
sono felici di ritrovarsi .
La Signora approfitta delle uscite del figlio per iscriversi 
in palestra . il susseguirsi delle uscite di Calvin si svolge 
bene per lui e per la madre durante le prime settimane . 
Poi, mentre Calvin continua ad uscire, la Signora viene 
dimenticata nella sua cella. È privata della ginnastica. 
Questo evento si ripete. Il sentimento di abbandono si 
riattualizza fortemente nella Signora . Si trova in difficoltà 
ad accogliere suo figlio ai suoi rientri dalle uscite . forse 
appare una rivalità attorno al piacere ? Calvin approfitta 
da solo di cose buone, mentre la Signora è sola .
Le uscite e le entrate di Calvin in prigione sono  
strazianti per Calvin e per sua madre . incoraggiamo anche  
l’assistante familiale in modo che queste uscite  
continuino . Sollecitiamo regolarmente il personale a 
prestare attenzione a questa madre .

La data di uscita della Signora si avvicina . fa domanda 
di una proroga di soggiorno per suo figlio, dal momento 
che la sua pena termina al compimento dei suoi venti 
mesi. Questa domanda è accettata.
Calvin continua a vivere esperienze positive all’esterno . 
egli le condivide con la madre sotto forma di gioco . 
altre detenute sono ammesse alla nursery . La Signora 
trasmette loro la propria esperienza di questo luogo . 
Calvin e la sua mamma raccontano delle storie, ciascuno 
nella propria lingua .
La loro uscita è prevista a diciannove mesi di Calvin . 
L’assistante maternelle, la sua famiglia, Calvin e sua 
madre si preparano alla separazione .

Calvin continua a svilupparsi . Presenta un ritardo globale 
nei campi del linguaggio e della motricità fine . Social-
mente Calvin è smanioso di relazioni. È un bambino  
piacevole, ma che si ritira quando la relazione è troppo  

intensa . Si trova in difficoltà nella regolazione delle sue 
emozioni . alla luce di questi differenti disturbi, proponiamo  
una presa in carico pedopsichiatrica sul territorio alla loro 
uscita . La Signora è d’accordo . ottiene un appuntamento 
pochi giorni dopo la loro scarcerazione . Contattiamo i 
nostri colleghi . La Signora pensa all’alloggio .
Verremo a sapere che la Signora non si è presentata 
all’appuntamento, ma che è partita presso la madre .

Conclusione
in questo carcere preventivo, la nursery è stata pensata  
per favorire il legame precoce madre-bambino . i profes-
sionisti che vi intervengono, si preoccupano del buon 
sviluppo psicomotorio e affettivo del bambino e della 
buona salute fisica e psichica della madre . Ma la situa-
zione di dipendenza del lattante, la fragilità psichica 
della madre durante il periodo perinatale interpellano  
vi-sceralmente il loro entourage, professionale,  
familiare, . . .  .
nel caso di Calvin, la sicurezza richiesta dal modello 
carcerario si opponeva ad un appoggio continuo e 
rassicurante che sua madre s’impegnava ad offrirgli . 
L’immobilità istituzionale ha contaminato la singolarità, 
la creatività e la flessibilità psichica, qualità essenziali del 
dialogo tonico-emozionale tra il bambino e sua madre e 
tra la diade madre-bambino e i professionisti. Ha anche 
attaccato la rete professionale che si è difesa attraverso 
la scissione .
Tuttavia, l’inadempienza del sostegno del gruppo non ha 
contaminato le qualità individuali di ogni professionista 
di cui la Signora ha saputo appropriarsi, con il beneficio 
per Calvin .
Come collegare la logica particolare di ogni istituzione, 
come umanizzare il lavoro in rete per costruire uno spa-
zio-ambiente favorevole e un appoggio sicuro per la 
madre e il suo bambino?
Come accordare le diverse temporalità, quella del lat-
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tante, quella della madre, quella del loro legame di 
attaccamento e quella dell’istituzione, e delle istituzioni, 
per favorire i sentimenti di esistere di ognuno ?

LA QUESTIONE DELL’INTERDETTO CON IL BAMBINO 
DAI 18 MESI AI 4 ANNI : OSSERVARE, INTENDERE, 
ACCOMPAGNARE 

Osservare, Intendere, Accompagnare un bambino tra i 
18 mesi e i 4 anni, in questo periodo faticoso da vivere, 
che mette a dura prova sia il bambino che i genitori, tra 
acquisizione e opposizione.

Freud, nel 1932, sosteneva « che la difficoltà dell’infanzia 
consiste nel fatto che il bambino deve far propri, in un 
breve lasso di tempo, i risultati di un’evoluzione della 
civiltà umana che si è estesa per migliaia di anni, ossia 
la padronanza delle pulsioni e l’adattamento sociale, o 
perlomeno l’inizio di entrambi36. » 
« Il bambino » diceva « giunge a modificarsi soltanto 
in parte per sviluppo autonomo; molto gli deve essere 
imposto dall’educazione37. » 
« (…) il compito più immediato dell’educazione. Il bam-
bino deve imparare a padroneggiare le pulsioni. Dargli la 
libertà di seguire illimitatamente i suoi impulsi è impos-
sibile. » (…) « L’educazione deve quindi inibire, proibire, 
reprimere : e ha anche abbondantemente provveduto a 
farlo in tutti i tempi38. » 

Ho scelto, per parlare di tale questione degli interdetti, 
di presentare in una prima parte due sequenze con dei 
bambini di due anni e mezzo che hanno un punto in  
comune : un agire trasgressivo mal sopportato dai genitori  
e dalla società . Un agire che parla di comportamenti 
infantili che tutti incontrano quotidianamente nell’edu-
cazione, sia che si tratti di genitori, o di professionisti : 
il mordere, trasgressione ripetitiva di un interdetto da 

parte di un bambino .
in una seconda parte, vedremo come può essere ne-
cessario prendere in considerazione anche l’attività del 
pensare nel giovane bambino, troppo spesso lasciata in 
disparte dagli adulti .

Pierre
È una giornata Maison Verte, una buona giornata con 
molte mamme, qualche papà, e molti bambini . Ce ne 
sono un po’ dappertutto che gattonano, che fanno 
l’aeroplano pancia a terra, che trotterellano . alcune 
madri si sono ben installate sulle poltrone, altre si sono 
sedute per terra in una prossimità rassicurante per il 
bambino . Sola, in piedi, una mamma, il volto contratto, 
segue con gli occhi il suo piccolo bambino di due anni 
e mezzo. Ogni due secondi interviene : perché lui tira i 
capelli di un altro bambino, perché tocca i giocattoli di 
un altro, perché sale su un bebè, o perché spintona una 
bambinetta più piccola. È una mamma sul chi-vive, e un 
bambino « giamburrasca » . Piovono osservazioni, ma con 
un tono molto dolce che non sembra corrispondere a ciò 
che significa . il bambino accelera i suoi spostamenti e si 
trasforma sotto i miei occhi in un movimento perpetuo . 
il viso della mamma impallidisce sempre più, sembra 
afflitta dall’inefficacia dei suoi interventi . improvvisamente 
il bambino si avvicina ad un bebè, si inchina e gli morde 
il naso . Stupore della mamma seduta a fianco del suo 
bambino, urlo del bambino morso, scomposizione del 
viso della madre del bambino che ha morso . La madre del 
bambino morsicato si rivolge duramente alla madre del 
bambino che ha morso : « Non può vietargli di morsicare 
? ». La madre così interpellata si scusa, con le lacrime 
agli occhi : « Vietarglielo » dice lei « non faccio altro ! ». 
« Eh beh! » riprende l’altra mamma « se lei non riesce 
a controllarlo, resti a casa sua ! ». In quel momento, dal 
fondo di una poltrona, una voce propone alla madre 
del bambino che morsica la soluzione delle soluzioni : 
« Lo morda… ».

Autrice
Marie-Hélène 
Malandrin

“ il mordere ”

“ Vietarglielo, 
dice lei,

non faccio 
altro ! ”

36S. Freud,  
Schiarimenti,  
applicazioni,  
orientamenti,  
Lezione 34 in  
Introduzione alla  
psicoanalisi (nuova 
serie di lezioni),  
Opere 1930-1938, V 
ol. 11, Ed. Boringhieri, 
Torino (1979), p. 252

37Freud, Schiarimenti, 
cit., p.254

38Ivi, p. 254
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Bruno
Un piccolo bambino di tre anni semina il terrore con il 
suo camion avventandosi giorno dopo giorno su tut-
ti i bambini che vanno a gattoni . ferma la sua corsa 
solo all’ultimo momento, inchiodando davanti alla sua  
sorellina di sette mesi, piazzata di solito sul tappeto con 
la mamma . Tutti gli accoglienti sono intervenuti ogni 
giorno della settimana per chiedergli di rispettare la 
linea rossa che delimita lo spazio dove possono muoversi  
i camioncini, ma apparentemente senza risultato . Un 
accogliente gli ha persino detto che se continuava a 
trasgredire la regola della Maison Verte bisognava che 
la sua mamma non lo portasse più per un po’ di tempo . 
Questa minaccia riferitagli dalla mamma, è stata per lui 
molto dolorosa da ascoltare, nella misura in cui essa 
sosteneva con fermezza le regole della Maison Verte 
davanti al suo bambino .

ecco dunque due madri e dei professionisti messi a 
confronto con l’inutilità dei loro interventi che miravano 
a « interdire, inibire, reprimere » il comportamento di 
un bambino . 
Queste madri hanno tuttavia dei metodi educativi  
differenti : 
• La mamma di Pierre è una madre sopraffatta dagli 
avvenimenti, impotente, terrorizzata dal comporta-
mento del suo bambino .
• La mamma di Bruno è una mamma molto calma che 
sostiene l’équipe della Maison Verte che pone dei 
divieti a suo figlio .
Le madri nelle due sequenze sono state rimesse violente-
mente in questione quanto alla loro capacità educativa . 
Pierre è minacciato di estromissione dalla Maison Verte 
da un’altra madre . Bruno da un accogliente . Possiamo 
anche sentire gli altri genitori che intervengono come 
un antico coro particolarmente respingente nei confronti 
di Pierre . nel gennaio 1999, Annemarie Hamad, in un 
convegno sul tema della questione dei divieti da porre 

ai bambini, scriveva : « Mi permetto a tale riguardo di 
citare questa frase del codice civile francese secondo 
la quale “si presume che nessuno ignori la legge”, che 
esprime questa profonda verità : nessuno può ignorare 
questa legge che ci umanizza. Vigilare affinché questa 
legge sia rispettata e trasmessa sin dall’alba della vita è 
ciò che presiede al nostro desiderio di accompagnare i 
bambini piccoli nella scoperta del mondo all’esterno del 
nucleo familiare . allorquando si parla di socializzazione, 
potremmo affermare che essa è funzionale all’impatto 
dell’interdetto, vale a dire funzione di ciò che, delle pul-
sioni scatenate nell’incontro con l’altro, passa attraverso 
il registro del linguaggio articolato dalla parola, nella 
misura in cui la parola implica un contratto di rispetto 
nei confronti dell’altro » . Per far sì che la parola implichi 
un contratto di rispetto nei confronti dell’altro, non si 
tratta solamente di ricevere dei genitori e dei bambini 
con l’unica prospettiva di dare dei consigli ai genitori 
riguardo ad un bambino che morde o che si oppone . Si 
tratta, in un partenariato con i genitori, di comprendere 
cosa avviene per il bambino .

Pierre
noi abbiamo visto questa madre seguire senza una parola 
questo granello di bambino agitato, che le maestre a scuola  
non riescono a contenere e secondo le quali si pone, 
nella nostra epoca, troppo rapidamente la questione  
dell’assunzione di farmaci per iperattività . abbiamo 
sentito, in questa piccola sequenza, da una parte il coro 
delle ingiunzioni : « Lo morda, lo faccia uscire, glielo vieti »  
e dall’altra una madre sopraffatta, accusata di lassismo, 
che poteva solo balbettare : « Vietarglielo, non faccio 
altro ! ». Questo interdetto, la madre non lo metteva in 
parole rivolte al bambino; essa non faceva che seguirlo 
per cercare di canalizzarlo fermandolo fisicamente con 
le sue mani, ed era pietrificata nella sua impotenza 
a prevedere gli eccessi aggressivi del bambino . Tutti  
coloro che lavorano con i piccoli sanno per esperienza che 

“ si presume 
che nessuno 
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l’ingiunzione : « è vietato », con un bambino che morsica,  
non serve a niente . e tuttavia, il divieto deve essere 
detto e ridetto, tra l’altro, perché il bambino che è stato 
morso ha bisogno di sentire, per socializzare, che gli 
adulti presenti non sono affatto d’accordo sul fatto che 
un altro bambino gli faccia male; e perché il bambino 
che morsica deve anch’esso sentirsi dire, da adulti che 
fanno autorità per lui, che morsicando egli fa del male, 
e che è vietato attaccare il corpo dell’altro, bambino o 
adulto che sia .
Françoise Dolto, in una conferenza all’École des parents 
nel giugno 1984, diceva che la violenza potrebbe così 
definirsi : « È quando non si dice o non si dice più, che 
ci si getta sull’altro, in un corpo a corpo » .
non si tratta quindi di costringere il corpo del bambino, 
inibendolo o reprimendolo . Si tratta di intendere che 
lì c’è un corpo di bambino senza limiti, senza bordo, 
un corpo trottola, che gira su se stesso nell’ignoranza 
degli altri corpi di bambino, dato che Pierre sbatte, 
senza vederli, contro gli altri bambini, e persino li divora 
mordendoli . Si tratta quindi di mettere delle parole tra 
il corpo del bambino e tutti gli altri corpi che incontra 
sul suo cammino . io non ho fatto alcun commento sugli  
interventi delle due madri . Mi sono diretta verso il bambino  
che mi ha visto arrivare con un misto di angoscia e di 
interrogativo nel fondo dei suoi occhi. Ho assunto un 
tono di voce che non trasmetteva intonazioni aggressive, 
d’interdizione o anche solamente di disapprovazione, 
un tono di voce che si accontentava di fare una lettura 
dell’evento che si era appena svolto sotto gli occhi di 
tutti : « Io non so cosa tu abbia voluto dire al bebè che 
hai morsicato ma, vedi, piange, tu gli hai fatto male e la 
sua mamma è molto arrabbiata. Anche la tua mamma 
non è d’accordo, ma, eccoti tutto sperduto, forse hai 
un dispiacere che non puoi dire. Vai a farti consolare 
dalla tua mamma » . L’ho spinto verso sua madre che gli 
ha aperto le braccia . il bambino si è rannicchiato contro 
di lei, poi all’improvviso, ha cominciato a piagnucolare 

come un piccolo che ha male . Durante questo tempo, una 
collega ha parlato con la mamma del bambino che era 
stato morsicato, e la terza persona accogliente si è vista 
sollecitata da un improvviso aspro dibattito tra la mam-
ma che pensava fosse necessario mordere il bambino  
in risposta alla sua morsicatura del bebè, e altre madri 
che contestavano questo genere di risposta . Successiva-
mente, sono tornata dalla madre in piedi, che era molto 
tesa e allo stesso tempo assente, come stupefatta . L’ho 
presa per le spalle invitandola a sedersi, il bambino ci ha 
seguito nel nostro movimento e io gli ho detto : « non 
so cosa accada tra te e la tua mamma, ma quello che 
vedo, è che la tua mamma è sfinita, e non sapete più 
né l’uno né l’altra ciò che vi capita »  . alla fine della mia 
frase, il bambino, come sollevato da un peso invisibile, 
ha emesso un sospiro di sollievo, poi ci ha lasciate per 
andare a giocare. Quando il bambino si è allontanato, 
sua madre ha accennato un movimento per andare a 
raggiungerlo ed è con reticenza che ha accettato di 
restare seduta due minuti, perché potessimo parlare . 
Si è irrigidita, in allerta sul bordo della poltrona ed ha 
fissato il suo sguardo sulle evoluzioni del bambino nella 
stanza . il suo volto è improvvisamente sbiancato quando 
il bambino è scomparso andando in un’altra stanza . Per 
rassicurarla mi sono alzata, ho gettato un colpo d’occhio 
e le ho riferito che suo figlio giocava tranquillamente nella 
casetta di legno. Mi ha risposto, molto tesa :
— « Sì, ma se morde… »
— « Beh! Le darò il cambio, sarò io ad intervenire »
Poi le ho chiesto :
— « Che sta succedendo?  »
— « La settimana scorsa mi hanno detto che lui morde 
perché sono incinta »
— « Le hanno detto ? Una mamma o un accogliente ? »
— « Una persona dell’accoglienza ».
La signora indossa un grande maglione che nasconde 
la sua gravidanza e mi porta a pensare che sia incinta di 
circa 4 mesi. Le domando :
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— « È all’inizio della sua gravidanza ? Da quando ha 
cominciato a mordere ? »
— « Niente affatto» ha risposto « sono incinta da 7 mesi 
e mezzo ».
E davanti al mio stupore, ha aggiunto :
— « Dato che morde a causa della mia gravidanza, io 
gliela nascondo ! »

Si scopre molto rapidamente che la mamma e il papà 
del bambino sono nella totale incapacità di mettere 
delle parole in merito agli eventi del quotidiano che 
condividono con il bambino . essi sono bloccati, in una 
specie di paralisi mentale, e ogni consiglio educativo 
od ogni spiegazione data nel registro della causalità del 
tipo : « È perché lei è incinta che morde » li fa precipitare 
in uno stato di profondo sgomento . essi non possono 
dire al loro figlio che aspettano un bebè, non possono 
dirgli che deve andare sul vasino, lo portano a turno sulla 
tazza perché capisca da solo . in questo periodo parti-
colare dei due anni e mezzo in cui l’acquisizione della 
pulizia è al centro delle preoccupazioni di un bambino, 
questo maschietto è confrontato con un doppio silen-
zio; riguardo ciò che deve uscire dal suo corpo : le feci 
- riguardo ciò che è nel ventre di sua madre : un bebè. 
Morsicando il naso di un bebè, spingendo gli altri bam-
bini, cavalcandoci sopra, egli testimonia degli effetti del 
« silenzio » dei suoi genitori a proposito delle questioni 
che riguardano la sua vita di bambino . il biancore del 
volto della madre quando il bambino è scomparso dal 
suo sguardo, l’impressione di crollo di cui il suo corpo 
testimonia sprofondando nella poltrona, la sua aria di 
bambina persa che mi ha fatto nascere il desiderio di 
posare la mia mano sulla sua spalla avvolgendola con 
parole rassicuranti, mi hanno fatto pensare che questa 
mamma avesse vissuto delle cose difficili nella sua prima 
infanzia . Cosa che è stata confermata qualche tempo 
dopo . nel momento in cui mi sono alzata per andare ad 
accogliere altri bambini, la mamma tutto d’un fiato mi ha 

detto : « Siamo stati cresciuti tutti e due in orfanatrofio, 
vogliamo talmente far bene ! ». 
Prendere in considerazione una « morsicatura » mettendo 
delle parole su quello che accade per la madre, per il 
bambino, è un lavoro di prevenzione precoce che può 
avere effetti a lungo termine… un bambino che è stato 
abituato a « mettere delle parole su ciò che sente » sarà 
meno tentato nell’adolescenza da risposte compulsive  
di passaggi all’atto, in cui il corpo entra in azione  
perché l’adolescente non ha parole per rispondere a uno 
sguardo che giudica provocatorio, ad un ridere che trova 
beffardo, a un gesto che gli sembra un insulto. Questi 
violenti passaggi all’atto possono avere delle implicazioni 
estremamente gravi . Talvolta ne sentiamo parlare sui 
giornali : per esempio, quell’adolescente che ha dato una 
coltellata a un altro adolescente alla fermata di un bus, 
a causa di uno sguardo che aveva ritenuto disprezzante .
Françoise Dolto diceva : « Se si rispetta la sua  
dignità umana, sia con le azioni, sia con le parole, il 
bambino integrerà perfettamente la proibizione di 
qualsiasi comportamento pregiudizievole per altri. 
Egli integrerà anche la proibizione di nuocere volon-
tariamente a se stesso o ad altri. Questo divieto di 
rubare, di aggredire persone, di distruggere ciò che 
appartiene ad altri, gli dovrà essere spiegato con 
chiarezza. Il bambino comprende e ammette perfet-
tamente simili restrizioni alle sue pulsioni, quando 
vede gli stessi adulti sottomettersi alle medesime 
regole di comportamento, soprattutto quando questi 
adulti non usano la forza fisica nei suoi confronti, 
né lo trattano come un animale o come una loro 
proprietà della quale disporre. Crescere vuol dire 
accettare consapevolmente di essere quello che si 
è, imparare a prendersi cura di sé e poi degli altri. » 

Bruno
abbiamo lasciato Bruno nel momento in cui oltrepassava 
allegramente la linea rossa ripetutamente, al punto di farsi 
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minacciare di esclusione da un accogliente della Maison 
Verte . Una sera, un po’ prima della chiusura, lo trovo 
particolarmente calmo in un angolo della stanza . Tiene in 
mano un carillon a forma di cuore, ha lo sguardo velato, 
come rivolto all’interno . alle sette di sera è sempre lì, 
assorto in una nostalgia senza limiti e io penso che forse 
ha avuto un carillon nella sua culla quando era bebè . Mi 
astengo dall’interrompere la sua contemplazione, ma lo 
faccio notare alla mamma nel momento in cui se ne vanno,  
dicendole : « È da un po’ che suo figlio è affascinato 
da un piccolo carillon a forma di cuore, ne aveva uno 
quando era piccolo ? ». La mamma si sposta indietro, i 
suoi occhi assumono lo stesso colore pallido di quelli del 
suo bambino, sposta il suo corpo per nascondermi sua 
madre, la nonna del bambino che era in piedi dietro di 
lei. Tutto d’un fiato, dice : « Sì, no, è la sorellina piccola 
… ma è morta quando aveva tre giorni », poi posa un 
dito sulle labbra per intimarmi il silenzio .
La mamma è ritornata una settimana dopo, si è seduta 
e poi, con voce pacata, mi ha raccontato . Tra suo figlio 
e sua figlia ha avuto una piccola bimba deceduta a 
causa di una malattia cardiaca nell’arco di tre giorni . 
il carillon, acquistato dalla nonna per il bambino, era 
stato messo dentro la bara . « Ma » – dice lei molto 
fermamente - « il bambino non l’ha visto, era via di 
casa, era dai parenti di mio marito». Allora le domando : 
« Cosa ha detto, quando è ritornato ? » Lei ha risposto : 
« niente, gli abbiamo acquistato un camion » . Si alza e 
va repentinamente nell’altra stanza per vedere suo figlio 
che gioca con un camion . io rispetto il suo desiderio di 
non proseguire la conversazione . Cinque minuti dopo, 
riprende la sua storia con un’altra accogliente, con le 
stesse parole; soltanto, questa volta la sua rievocazione è 
accompagnata da affetti ed essa piange a lungo questo 
dolore del passato . Molte altre cose sorgono attorno alle 
circostanze di questo decesso . Dopo questa giornata, il 
bambino non si lancia più con il suo camion contro sua 
madre e sua sorella, e la mamma si installa comodamente 

nelle poltrone anziché restare centrata sulla bambina 
piccola, accovacciandosi a terra . non sono io che ho 
parlato al bambino della sua sorellina morta, i genitori 
l’hanno fatto la sera stessa riguardando con il bambino 
un album di foto, dove si vede la mamma durante la sua 
gravidanza . Se la madre, in un momento di scambio, mi 
avesse detto : « Ho perduto una bambina piccola quando 
aveva tre giorni, ma mio figlio non lo sa », avrei potuto 
trovarmi in un posto di mediatrice che va a parlare con 
il bambino di ciò che sua madre ha appena detto . La 
madre in risposta avrebbe potuto dire con convinzione :  
« È troppo piccolo per capire ».
in questa sequenza, è il bambino, attraverso il suo  
silenzio davanti a un carillon, che diventa passeur della 
storia familiare . Lo stupore della madre ha un effetto di 
apertura alla questione del bambino. Questo effetto 
di sorpresa dà un’altra dimensione alla presenza dei  
genitori; non sono semplicemente lì per accompagnare il 
loro bambino verso il sociale nella sicurezza del legame,  
essi sono partner attivi nell’ascolto del bambino .  
Possiamo percepire in questa istantanea come lavoriamo 
in molti durante gli incontri con i genitori e i bambini . 
Questa mamma, una sera, a partire da una semplice 
questione attorno a un carillon, si trova improvvisamente 
confrontata con un avvenimento doloroso : la morte di 
un bambino .
essa ritorna una settimana dopo per parlarne con la 
persona che era presente al momento in cui c’è stata una 
riattivazione dell’evento passato . occorre dunque che 
sia sicura di ritrovare la persona in questione . Le équipes 
alla Maison Verte, essendo fisse su ciascun giorno della  
settimana, le hanno dato questa certezza di ritrovare 
questa persona all’accoglienza . in un primo tempo essa 
chiede il silenzio mettendo un dito sulla sua bocca quando  
le parlo del carillon – me ne parla una settimana dopo, 
della morte della figlia, ma con distanza – e poi, riprende 
il discorso con un’altra accogliente, questa volta con il 
sorgere di affetti . in seguito essa mi evita per sei mesi . 
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È il tempo che le è necessario affinché il lavoro del lutto 
si possa dispiegare, con i suoi momenti di apertura e 
di chiusura che appartengono all’intimo di ogni essere 
umano. Questi genitori, in effetti, che avevano perso un 
bambino, avevano congelato il loro dolore all’interno di 
loro stessi, volevano proteggere il loro figlio, vi avevano 
fatto fronte al suo posto; potevano quindi solo essere 
portati a ignorare che il bambino aveva anche lui perso 
una sorella . Per questo maschietto un evento che lo  
riguardava era rimasto in sofferenza di parole . Un camion  
aveva preso il posto di un dire sull’assenza di un bebè 
atteso per nove mesi dai suoi genitori . in seguito un altro 
bebè era arrivato, che era lì installato con sua madre sul 
tappeto . il carillon non era stato guardato dal bambino; 
è lì che si mormora il silenzio degli adulti, quello della 
madre, del padre, dei nonni al momento della morte 
della neonata. Quando lui tiene in mano questo carillon 
a forma di cuore, i suoi occhi si girano verso l’interno 
perché esso gli parla del « bebè » che è morto di una 
malattia di cuore, cosa che certamente ha inteso . Ciò 
che è importante quindi per questo bambino è di poter 
comprendere un evento familiare che lo riguarda . Se 
i suoi genitori mantengono il silenzio : è l’unico figlio 
maschio in una famiglia di due bambini, un maschio e 
una femmina ? Se i suoi genitori gli parlano della sua 
prima sorellina, egli è il figlio primogenito di genitori che 
hanno avuto tre bambini : un maschio e due femmine, 
di cui una morta alla nascita, cosa che riguarda anche la 
sua sorellina di sette mesi che è nata, lei, dopo un’altra 
piccola bambina .
Quindi, per questo maschietto, c’è di che venire a porre 
con ostinazione la questione di questo bebè scomparso, 
attraverso l’oltrepassare della linea rossa che funziona 
come regola alla Maison Verte .

« L’enigma della storia umana il bambino lo affronta verso 
i tre anni. Egli crede che l’adulto, immagine compiuta 
di lui stesso, risponderà a tutti gli interrogativi che egli 

si pone. D’altra parte, l’adulto si aspetta dal bambino 
una risposta all’enigma riguardante il senso della sua 
vita. Ciascuno aspetta dall’altro risposte che nessuno 
può dare; in tale malinteso o incomprensione risiede il 
problema della relazione bambini-genitori. (…) L’enig-
ma della vita rimane, per tutti e per ciascuno, nella sua 
relazione con il corpo degli altri, attraverso il nostro 
corpo, con gli altri soggetti, attraverso il linguaggio, 
nelle mediazioni delle cose, dalle più concrete fino alle 
più sottili, gli sguardi e i suoni.39» 

alla Maison Verte, 35 anni fa, abbiamo fatto la scom-
messa che gli adulti che accompagnano i bambini, balie, 
genitori, nonni o qualsiasi altro adulto, sono recettivi 
ad una messa in questione in merito al loro bambino 
quando improvvisamente percepiscono che l’ira del 
bambino, il suo capriccio, la sua testardaggine possono 
essere decifrati .

È perché le questioni dei bambini fanno insistenza, che 
questo dispositivo esiste .

“ la questione 
di questo bebè 
scomparso, 
attraverso 
l’oltrepassare 
della linea 
rossa ”

39F. Dolto,  
L’immagine  

inconscia del corpo,  
Milano, ed. red!, 2011.
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GIORNATA INTER-
NAZIONALE  
LEONARDO  
DA VINCI
ACCOGLIENZA  
DELLA PRIMA  
INFANZIA,  
PARENTALITÀ E 
LEGAME SOCIALE :  
IL PROGETTO APEPeLS 

LUGANO 27 GIUGNO 2014

SALUTO PRONUNCIATO DAL SEGRETARIO 
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE  
ISTITUZIONI DEL CANTONE TICINO  

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi signori,
Signori relatori e graditi ospiti,

siamo naturalmente contenti ed orgogliosi che l’evento 
conclusivo del progetto Leonardo da Vinci : APEPeLS 
(accueil de la Petite enfance, Parentalité et Lien Social) si 
tenga a Lugano . riteniamo che questo evento confermi 
la buona scelta che il Dipartimento delle istituzioni fece 
già nel 1995, accettando e sostenendo la creazione 
dentro il Carcere di un luogo di incontro e di parola 
particolarmente dedicato a bambine e bambini, figli di 
madri o padri detenuti .
infatti, l’allora Direttore del Dipartimento (Alex Pedrazzini),  
con la Direzione del carcere accettarono e sostennero 
la proposta congiunta dell’associazione L’OASI con  
l’Ufficio di Patronato di dare spazio ai figli e alle figlie dei 
detenuti, coscienti che i « normali parlatori » non fossero 
una risposta sufficiente al bisogno dei piccoli visitatori .

Siamo quasi ad un ventennio da questa decisione e, 
grazie agli accoglienti di Pollicino, alla loro esperienza, 
formazione e disponibilità, quello che era un progetto 
è definitivamente divenuto un « luogo », crescendo 
con il tempo e soprattutto confermandosi presso gli 
stessi detenuti (padri) o presso le detenute (numerica-
mente poche - madri) . abbiamo sin dall’inizio lasciato alla  
decisione e libera scelta dei detenuti e delle detenute la 
partecipazione a questa esperienza, se il « passa parola »  
ha funzionato e funziona è una conferma ulteriore che 
lo sforzo che l’istituzione ed il Cantone fanno (finanzia-
riamente) è importante e significativo .
D’altra parte siamo convinti che, se le generazioni 
si concatenano sul principio della « trasmissione »,  
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fare prevenzione è anche dotarci di strumenti perché la  
« catena criminale » si spezzi . e questo vale per l’individuo 
padre o madre, come anche per i figli .

Pollicino, fa questo per noi, ma ci aiuta anche a ridurre o 
contenere al meglio le conseguenze negative, sui piccoli, 
dell’incarcerazione dei o di un genitore .
auguro ai presenti una proficua e arricchente giornata .

avv . Guido Santini
Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni

DAL TICINO ALL’ALGERIA : UNO SGUARDO 
SULLA RISPOSTA ISTITUZIONALE ALLA  
RELAZIONE FIGLI GENITORI-DETENUTI

non è da molto tempo che la giustizia penale ha  
cominciato ad interessarsi all’autore del crimine, mentre 
prima era piuttosto concentrata sulla natura del crimine; 
era a partire dal reato che si determinava, mediante un 
meccanismo che si sarebbe voluto quasi matematico, la 
punizione, la « giusta pena » : questo è il modello della 
giustizia retributiva .
Sotto l’influenza della scuola italiana di criminologia, è 
emerso il modello correzionale : la giustizia ora si concentra  
anche sulla persona che ha commesso il reato, si cerca 
di capire il perché del passaggio all’atto, riferendosi 
sempre più, per il suo approccio eziologico, alle discipline 
come la criminologia, la sociologia, la psicologia, ecc .  
il reato viene intercettato sia come patologia individuale e  
sociale che colpisce il criminale e quindi, come tale, 
l’attore può essere « trattato » e la sanzione penale, 
compresa la privazione della libertà, è a sua volta lo 
strumento e la misura dell’efficacia di questo trattamento .
in una fase successiva, a dire il vero  abbastanza recentemente,  
la giustizia penale ha portato il suo interesse anche sulle 

persone colpite direttamente dalla criminalità, si tratta 
soprattutto della vittima o delle vittime e della famiglia 
del condannato, che possono analogamente essere 
classificate come vittima secondaria, poiché anch’essa 
subirà danni fisici e psico-sociali abbastanza devastanti .  
Tuttavia, a volte, la famiglia non è completamente  
estranea al passaggio all’atto criminale di uno dei suoi 
membri, è forse persino responsabile, ci può essere un 
nesso di causalità, diretto o indiretto, tra le condizioni 
della famiglia e l’attività criminale; pensate, ad esempio, 
alla natura di alcune relazioni familiari, o anche alla donna 
che è consapevole dell’attività criminale del marito, ma 
non dice nulla. Queste affermazioni sono molto sensibili 
e devono essere trattate con prudenza, soprattutto dal 
momento che non possono essere generalizzate e vanno 
riferite a ciascuna situazione specifica . Per contro, una 
cosa è sicura e certa : in nessun caso il bambino può 
essere ritenuto responsabile per atti criminali di suo 
padre o sua madre .
Perdonatemi questa digressione storica troppo sintetica 
e quindi necessariamente semplicistica, ma ci permette 
tuttavia di capire che l’evoluzione del concetto di giustizia 
penale e della sanzione hanno considerato la questione 
dei figli di genitori incarcerati piuttosto tardivamente, e 
la ricerca sugli effetti di detenzione di un genitore sui 
bambini è ancora ai suoi albori .

Tuttavia l’impatto di tali eventi sullo sviluppo del bam-
bino non è trascurabile . il bambino è una vittima poiché  
subisce dei danni diretti causati dalla carcerazione dei 
suoi genitori, « vittima invisibile del sistema penale40 » . 
Questa situazione obiettiva e concreta e sulla quale, per 
fortuna, c’è una sensibilità accresciuta, ha dato luogo 
a due letture diverse; da un lato, la posizione giuridica 
istituzionale che ritiene che si tratti di effetti collaterali  
strettamente legati alla privazione della libertà e  
devono essere accettati in nome dell’interesse prevalente  
dell’amministrazione della giustizia penale e alla  
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protezione della società; d’altro lato, la posizione di gran 
parte del pubblico ritiene che il colpevole conosceva le 
conseguenze del suo atto e così la famiglia non ha che da 
prendersela con lui e lui solo : bisognava pensarci prima ! 
Si tratta naturalmente di una posizione semplicistica come 
« basta solo . . . » posizione, purtroppo, che si incontra 
spesso appena si affronta il problema della prigione . 
ora, come sapete, la realtà è molto più complessa e 
la questione merita un approccio più serio e articolato .

in primo luogo, c’è bisogno di esaminare il quadro 
giuridico che circonda il tema dei bambini con genitori 
in carcere .

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (Unicef, 1989)

Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia 
separato dai propri genitori contro la loro volontà a 
meno che le autorità competenti non decidano, sotto 
riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le 
leggi di procedura applicabili, che questa separazione 
è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo . Una 
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni 
casi particolari, ad esempio quando i genitori maltratti-
no o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e 
una decisione debba essere presa riguardo al luogo di 
residenza del fanciullo .
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato 
da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere 
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con 
entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario 
all’interesse preminente del fanciullo .

Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di  

discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua 
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni 
del fanciullo essendo debitamente prese in considera-
zione tenendo conto della sua età e del suo grado di 
maturità .

Articolo 20
1. ogni fanciullo il quale è temporaneamente o  
definitivamente privato del suo ambiente familiare  
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel 
suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad 
aiuti speciali dello Stato .

Linee Guida sull’Accoglienza dei bambini fuori dalla 
famiglia d’origine (ONU, 2009)41 . L’articolo 81 di questo 
testo stabilisce chiaramente che : « Gli Stati dovrebbero 
prestare un’attenzione speciale nel garantire ai bambini 
che beneficiano dell’accoglienza fuori dalla famiglia 
d’origine a causa dell’incarcerazione dei genitori (…) 
l’opportunità di mantenere con loro i contatti (…) ».

RACCOMANDAZIONE 1340 del Consiglio d’Europa 
(1997)42 sugli effetti della detenzione sul piano familiare 
e sociale .

Gli Stati membri sono invitati a :
• incoraggiare un maggiore uso delle condanne a carattere  
non detentivo (…) che consentono al detenuto sia di 
conservare il lavoro, che di mantenere dei contatti reali 
con la famiglia;
• estendere i servizi sociali alle famiglie dei detenuti, 
particolarmente per i bambini che vivono in carcere o i 
cui genitori siano detenuti (…).

regole minime per il trattamento dei detenuti (onU 
1955)

GIORNATA INTERNAZIONALE LEONARDO DA VINCIGIORNATA INTERNAZIONALE LEONARDO DA VINCI

“ esaminare  
il quadro  
giuridico che 
circonda il 
tema dei  
bambini  
con genitori  
in carcere ”

41Linee Guida  
sull’Accoglienza dei 
bambini fuori dalla 

famiglia d’origine 
(ONU, Seoul Corea, 

20.11.2009)
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Rapporto del Comitato 

per gli Affari sociali, 
Sanitari e Familiari 
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(25° seduta),  
Consiglio d’Europa
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regole penitenziarie europee (Consiglio d’europa 2006)

Costituzione dei paesi

Disposizioni specifiche (leggi penali, regolamenti delle 
istituzioni, ecc .) .

i principi generali che emergono dalla revisione delle 
norme sono la protezione dei bambini, la salvaguardia 
degli interessi del bambino, la necessità di garantire, 
per quanto possibile, il contatto tra il bambino e i suoi 
genitori, durante la separazione forzata . alla luce delle 
considerazioni giuridiche, possiamo vedere che vi è una 
reale attenzione alla questione dei bambini e del geni-
tore incarcerato, che sia imputato, in attesa di giudizio 
o condannato .

Ma cosa dire nella pratica ?

e innanzitutto qual è la dimensione statistica del  
fenomeno ?

Per darvi un’idea si stima che in europa ci sono 1 .000 .000 
bambini separati dai loro genitori; 100’00 in italia, 
140 .000 in francia, tra gli 8 e i 9000 in Svizzera, 2,7 
milioni negli Stati Uniti .
Come vedete questo non è un fenomeno banale !
io non credo di esagerare se dico che la netta separa-
zione genitoriale dovuta alla carcerazione dei genitori 
ha gravi conseguenze per lo sviluppo emotivo, intellet-
tuale e sociale del bambino . Secondo lo psicanalista 
Alain Bouregba i rischi a cui il bambino è esposto a 
causa della detenzione di un genitore possono influen-
zare le tre dimensioni del suo comportamento : la sua  
socializzazione, la sua maturità emozionale e i suoi  
apprendimenti . A. Bouregba precisa che si tratta di  
un’esposizione a dei rischi, e non di una causalità diretta e  
inevitabile . non voglio avventurarmi ulteriormente  

nell’esame delle conseguenze psico-patologiche; nella 
sala ci sono esperti che potrebbero farlo molto meglio 
di me. Vorrei invece ottolineare giusto un punto, che 
mi sembra anche importante, a livello degli impatti 
sul bambino dell’incarcerazione dei genitori; si tratta 
del fenomeno di stigmatizzazione che si sposta anche 
sul bambino . La stigmatizzazione esterna, vale a dire 
l’esclusione da parte dei vicini di casa, dei compagni di 
scuola, ecc. : il figlio del galeotto non è frequentabile, è 
necessario tenersene lontani, deve essere escluso dalla 
cerchia di amici; ma c’è anche la stigmatizzazione interna, 
il bambino si percepisce colpevole come suo padre, vi è 
come un effetto di contagio . Per contrastare il fenomeno 
della stigmatizzazione, spesso la famiglia mette in opera 
una « strategia del segreto » : divieto di parlare della 
detenzione di un membro della famiglia con chiunque 
e, per proteggere il bambino divieto a parlarne in sua 
presenza; e per giustificare l’assenza del genitore si lascia 
libero sfogo alla fantasia (il papà ha un lavoro speciale 
e non può tornare a casa, papà è in un ospedale…). 
Probabilmente avrete già visto questo bellissimo film di 
Emir Kustirica che ha vinto la Palma d’oro a Cannes nel 
1985 : « Papà è in viaggio d’affari »; in realtà il padre è 
stato imprigionato in un campo di lavoro in Jugoslavia 
sotto il regime di Tito . Poiché si tratta il più delle volte 
di segreti di Pulcinella, il bambino privato della verità 
sviluppa fantasie, si costruisce dei mostri immaginari 
mentre la realtà, anche se difficile, è in ultima analisi, 
più rassicurante . inoltre, non parlare dell’assenza del 
genitore rende paradossalmente più «presente» questa 
stessa « assenza » . Si può capire la difficoltà del genitore 
rispetto alla domanda : « Come dire al bambino ? » Ma 
forse il vero problema non è come dire al bambino, bensì 
« Come ascoltare il bambino ? ».

Come ho già detto, da qualche tempo le amministrazioni 
penitenziarie e soprattutto i professionisti del settore 
hanno studiato il problema e cercano soluzioni concrete 
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per salvaguardare l’interesse del minore a mantenere i 
legami familiari nella prova dell’incarcerazione .

Questa ricerca si trova ad affrontare tre tipi di problemi :

• famigliare
È veramente nell’interesse del minore mantenere dei 
rapporti con un genitore in carcere ? È richiesta un’analisi 
sulla natura dei rapporti familiari e sul coinvolgimento del 
genitore nell’educazione di suo figlio prima della carce-
razione . in questo contesto, il caso dei minori vittime di 
maltrattamento o di abusi sessuali da parte del genitore 
deve essere considerato con la massima attenzione . altra 
situazione, il genitore incarcerato può opporre un rifiuto 
a ricevere in visita suo figlio .

• istituzionale
La Giustizia, l’amministrazione carceraria, il personale 
delle prigioni possono creare molte difficoltà nel mante-
nere relazioni figli-padri detenuti . esigenza d’inchiesta, 
di sicurezza, le normative poco flessibili, rigidità del 
personale sono spesso ostacoli alle visite genitore-figli .

• ambientale 
Dobbiamo anche considerare la lontananza geografica 
del carcere che rende a volte difficile la regolarità delle 
visite . Un’altra cosa sono le condizioni in cui la visita si 
svolge . La struttura ha aree appositamente attrezzate, per 
consentire un incontro che tenga conto delle esigenze 
del bambino ? Vi sono, a disposizione dei genitori, pro-
fessionisti per preparare, supervisionare e controllare 
la visita ?

Per conoscenza, rivedo qualche esempio di soluzioni 
adottate e di buone pratiche in materia di mantenimento 
dei legami familiari .

in primo luogo è necessario segnalare l’esperienza di 

Pollicino, che conoscete, e di cui si parlerà ancora oggi . 
In altri paesi europei si può ricordare :

• In Inghilterra. L’associazione Ormiston Children and 
Families Trust he organizza iniziative per sostenere i 
genitori centrate sulla comunicazione e sulla relazione .
• In Belgio. All’interno di alcune carceri sono stati adibiti  
degli Spazi « trilieux » (di tre locali) d’incontro e di gioco 
tra bambino e genitore (spazio motore, spazio rilassa-
mento, spazio creativo) .
• In Italia. È attiva l’Associazione Bambini Senza Sbarre, 
che lavora in diverse strutture e che ha appena firmato 
un protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia .

a livello europeo le varie associazioni sono riunite sotto  
l’ombrello di « Children of Prisoners Europe » .

Vorrei concludere questo breve intervento proponendo 
alcune raccomandazioni che desidererei veder uscire da 
questa sala e colpire l’orecchio di un decisore . . .

1. ove possibile si dovrebbe fare uso delle pene  
alternative alla detenzione, soprattutto quando la posta 
in gioco è il mantenimento della relazione genitori-figli .
2. adattare le disposizioni di legge in vigore alla materia  
(leggi, regolamenti delle strutture, ecc .) al fine di  
migliorare le opportunità di contatti tra il genitore  
detenuto ed i suoi figli . Si può ricordare le visite, ma 
anche la corrispondenza, il telefono, senza dimenticare 
le nuove tecnologie di comunicazione come Skype per 
esempio, così come unità abitative familiari .
3. Sviluppare, nelle strutture, spazi adeguati per gli 
incontri genitori-figli .
4. Sottoscrivere degli accordi di collaborazione con  
organizzazioni coinvolte nella prima infanzia che potranno  
dispiegare dei professionisti per gestire il rapporto e 
accompagnare le visite .
5. insistere presso le scuole di formazione del personale 
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carcerario in modo che si inseriscano nel curriculum dei 
moduli di formazione su questo argomento .
6. Promuovere e incoraggiare la ricerca scientifica nel 
campo, raccogliendo per esempio l’esperienza diretta 
dei figli dei detenuti .

INTRA-MUROS.  
SEGRETI, RACCONTI E PREVENZIONE

Per un bambino, l’incarcerazione di un genitore è sempre 
un evento doloroso e difficile da vivere . Spesso è uno 
shock, una rottura improvvisa di legami e in famiglia non 
sempre è facile parlarne . La «sparizione» repentina di un 
genitore implica forzatamente una dis-giunzione delle 
funzioni parentali, della parentalità . 
Che cosa capita e che ne è della realtà del bambino ?
Gli effetti della vergogna e della colpevolezza sovente 
co-operano e concorrono a salvaguardare un silenzio e  
- seduta stante - un segreto è intrattenuto . C’è un sapere  
da nascondere, un sapere che va nascosto, una  
dissimulazione di questo sapere ed un rifiuto di dire 
questo sapere . Delle menzogne, dei dinieghi, coa-
diuvati da un’errata convinzione che spinge a credere  
« proteggere il bambino », il più delle volte scivola-
no in camuffamenti, raggiri, inganni, falsità ed alibi di  
spiegazioni . Sicuramente è sempre meglio che il bambino 
venga a sapere della detenzione del genitore tramite una 
persona che conosce e gli è vicina . Ma poi, questo gli 
basta ? Ho scelto di riportarvi qui alcuni passaggi di un 
piccolo racconto di un giovane ragazzo . Dopo l’arresto 
di suo padre, decide di scrivere nel suo diario .

« … Ho bisogno di qualcuno con cui confidarmi. Non 
si può mai parlare con nessuno . in ogni caso, non di 
cose come quelle che sono successe oggi . neanche 
con Stefano posso parlarne, Stefano che è il mio mi-
glior amico . oggi è la prima volta che scrivo in questo 

diario . allora, mio caro diario, ti metto al corrente . Mi 
chiamo Martino, ho dodici anni, due mesi e diciassette 
giorni, ho un padre, una madre, un cane che si chiama 
Tartan, un fratello chiamato Pietro, che ha otto anni, 
una sorella di quattro anni di nome elisabetta, detta la 
Cicciona, due porcellini d’india, una zia eugenia e un 
nonno, ma che conosco solo per lettera . Ma, veniamo 
dunque ai fatti ed entriamo nel vivo del soggetto perché 
è successa una cosa terribile. Quando sono ritornato a 
casa a mezzogiorno ero già abbastanza preoccupato 
per via della nota bassa in mate. Ho subito notato che 
qualcosa non andava, perché la Cicciona stava piangen-
do, insieme con Tartan, in mezzo alla strada, mentre di 
solito non può scendere da sola . Piangeva, dicendo  
« il papà se ne è andato, il papà se ne è andato», singhioz-
zava. Ho preso Tartan in braccio e ho portato la mia sorellina 
fino in cima alle scale. Sono esattamente novantasei scalini :  
abitiamo al quinto piano sotto il tetto . Sul pianerottolo 
del terzo piano la porta si è aperta e la signora Biolzi 
ha sbirciato fuori . Come lo faccio sempre, gentilmente, 
dissi : « Buongiorno signora Biolzi », ma lei mi guardò in 
modo molto strano, poi guardò anche la Cicciona, fece 
di sì con la testa e disse : « Aha , ahaa », come se ne 
avessi combinata una grossa e rinchiuse in fretta la porta . 
La mamma era in cucina . Stava lì sulla sedia e aveva la 
faccia impietrita . Stava lì seduta e non si sentiva neanche 
odore di pranzo .
Chiesi : « Cos’è successo ? ». Mi ha risposto : « Hanno 
portato via il papà ». Ho allora urlato : « Ma chi ? »;  
« La polizia . Stanotte ha fatto una rapina . nel grande  
negozio in via dell’imperatore . Tuo padre è in prigione » .  
Mi spaventai talmente che lasciai cadere Tartan dalle 
mie braccia come un sasso . il cane guaì e mia sorella 
ricominciò a frignare . La mamma, anche lei, si mise a 
piangere . era come se stessi precipitando in un buco, 
sempre più profondo .
Chiesi : « Quanto tempo deve rimanerci ? ». « I poliziotti 
mi hanno detto : “Non lo rivedrà tanto presto !” » Per 

Intervento
Gabriele Solcà
Accogliente a Pollicino
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me fu il momento più brutto della mia vita . Peggio  
ancora di quella volta che mi scoppiò l’appendicite e 
di quando papà, una sera di Natale, era ubriaco. Ho 
detto : « Mammina », come lo facevo una volta quando 
ero ancora piccolo, e ci siamo abbracciati forte, forte, 
coccolandoci un po’ . Poi, sono andato nella mia camera 
per piangere, da solo . adesso vedi che non ho esagerato  
e che oggi è veramente il giorno più schifoso della 
mia vita . non riesco proprio a capire come mio padre  
abbia potuto fare una cosa simile . non era lui che diceva 
sempre giustamente che rubare è peccato…».

Questo racconto schietto e diretto è una finzione. Martino 
è un giovane ragazzo molto simpatico, intraprendente 
e intelligente, il personaggio principale di un piccolo  
romanzo, alquanto divertente, scritto dalla signora  
Martine Herr, dal titolo : Martino e gli Angeli Neri43 . 
Se avete l’occasione, vi consiglio caldamente di  
leggerlo. Questo piccolo racconto è ricco in indicazioni e  
insegnamenti .
restiamo un attimo ancora assieme con Martino . Martino  
scrive nel suo diario, che tiene nascosto, perché ha bi-
sogno di confidarsi con qualcuno . in un « qui e adesso »  
dell’evento successo, Martino è immediatamente  
interpellato dalle parole di sua madre che in merito gli 
dice del « vero » . Da subito, Martino pone a sua madre 
la domanda : « Quanto tempo deve rimanerci ? » L’allon-
tanamento di suo padre viene già ad inscriversi in una 
temporalità che per lui conta e che, in divenire, resta 
da contare . anche lui si sente sanzionato per un errore, 
uno sbaglio, una sciocchezza che non ha commesso e 
di cui ne prova vergogna . Suo fratello, la sua sorellina 
e persino il cane Tartan hanno anche loro pre-sentito, 
intuito quanto è avvenuto .
La madre di Martino non dice quasi nulla a proposito 
dell’inter-detto e della legge umana . indubbiamente, 
Martino sa che « rubare è peccato » ma niente in merito 
viene detto fra sua madre e lui . Si potrebbe dire, ebbene,  

ecco una madre che da subito decide di parlar vero 
al suo bambino . Ma, una volta detto questo, rimango  
tuttavia un pochino perplesso poiché l’altro interlocutore, 
il principale, il padre di Martino, il genitore detenuto resta 
posto al di fuori di un dire che s’articola solo fra loro due, 
la madre di Martino e Martino . eppure, è ben lui, il padre 
di Martino che in primis è tenuto a dire a suo figlio, ai 
suoi figli, la sua (di) verità in merito alla sua scomparsa, 
sparizione, nell’interesse di Martino, del fratello Pietro, 
di sua sorella «la Cicciona» e della loro madre . Mi direte, 
ma in una situazione simile si deve pur ben dire qualco-
sa al bambino . Certo . Dare però d’acchito e troppo in 
fretta una risposta quale : « Tuo padre è in prigione », 
che non fa che immediatamente inscrivere una sorta di 
bi-partizione fra un « buono » e un « cattivo » genitore 
non aiuta necessariamente il bambino a trovare lui stesso 
una propria verità soggettiva . 
La prigione crea sempre un rapporto di disuguaglianza e 
disparità fra il genitore detenuto e chi resta all’esterno,  
fra le mura domestiche ma per il bambino risulta di 
fondamentale importanza sostenere il più possibile una 
« co-parentalità » nel dire di entrambi i genitori . Certe 
volte, una risposta data in modo troppo sbrigativo può 
anche essere una sorta di pretesto . Può far chiusura al 
dire di un bambino invece che permetterne un’apertura . 
accogliere, ascoltare e intendere qualcosa di un racconto 
di un bambino, di una storia detta dal bambino è sempre 
in-tenderla il più possibile in legame con quella dei suoi 
genitori, nella singolarità della relazione specifica che il 
bambino intrattiene con loro . Per intendere una domanda 
di un bambino bisogna lasciare tempo al tempo, dare 
agli inter-locutori molto tempo . 
non ci si deve troppo affrettare . Ci sono dei tempi 
soggettivi diversi : il tempo del genitore detenuto, il 
tempo del genitore « libero » ed il tempo del bambino 
e, nell’interesse e per il bene del bambino, per un lavoro 
di apertura ad una elaborazione comune il rispetto della 
diversità dei tempi di ognuno è necessario . 
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nel dispositivo d’accoglienza, d’accompagnamento e 
d’incontro Bambini – Genitori Pollicino44 , riteniamo che 
questi tempi rispettivi siano operativi nel rispetto delle 
relazioni e dei legami che ciascuno intrattiene con gli 
altri . allorquando un genitore è arrestato e messo in 
detenzione è dapprima nelle quattro mura domestiche, 
in un intra-muros familiare, che le ripercussioni del colpo 
inflitto dalla legge vengono risentite . i rumori circolano, 
si bisbiglia, si mormora, in famiglia e con i parenti stretti, 
senza che necessariamente si cerchi di spiegare, di dar 
senso e significazione al bambino di quanto è accaduto 
ed accadrà .
La panoplia delle argomentazioni atte a velare, masche-
rare la realtà è molto variopinta, alquanto fantasiosa, 
eterogenea . Tutto sembra ingarbugliato e i nodi da 
sciogliere sono molti . Tutto è scombussolato, messo 
sottosopra .
in famiglia, talvolta è come se si cadesse dalle nuvole 
– anche se non è il caso più frequente – come se nessuno  
dubitasse di nulla e non ci si aspettasse per nulla una 
tale sorpresa e stupore . il « vaso di Pandora », sino a 
quel momento a tenuta stagna ed ermetico si è aperto . 
ora e adesso non si tratta altro che soggettivamente 
d’incassarne il colpo, come pure il costo di tutto quanto 
ne conseguirà .
Dal lato del genitore detenuto, l’intra-muros carcerario, 
il silenzio . nessun contatto, nessuna comunicazione è 
possibile .
Con le sue mancanze , i suoi errori, le sue trasgressioni, 
le sue sofferenze, i suoi «mali» e le sue parole dette 
e non-dette, il genitore detenuto è infine obbligato 
a misurarsi con l’assunzione delle sue responsabilità . 
Dapprima, con se stesso, poi verso la sua famiglia e il 
suo (i suoi) bambino (i) .
Quando una barriera insormontabile momentanea (se-
parazione obbligata) viene ad essere posta e separa 
il genitore detenuto e il bambino che, sofferente, lo 
interpella e resta in (ri-) cerca di risposte – ma anche ed 

altrettanto « il bambino che è nell’adulto » – il genitore 
detenuto è tenuto a rispondere : « presente, ci sono » e 
a fare si che questi richiami non cadano nel nulla .
La sparizione fisica del genitore detenuto è una cosa, la 
scomparsa del genitore nelle parole e delle sue parole 
è spesso ancor più sconcertante ed urtante . al di là 
della domanda del genitore detenuto : « voglio vedere, 
voglio incontrare il mio bambino » , si tratta soprattutto  
di cogliere e di chiarire il suo volere e il desiderio che lo 
anima . La domanda è sempre domanda d’altro . Mante-
nere, ri-prendere, migliorare il legame genitore detenuto  
– bambino significa fare in modo che ad un certo momento  
il genitore detenuto possa dirgli che è « de-tenuto » in 
prigione, punito per un atto che ha commesso e che è 
inter-detto dalla legge . Per questo, l’autorità ha deciso 
di sanzionarlo . Per il genitore detenuto questo significa 
mettersi in posizione tale da poter far fronte all’ampiezza  
dei cambiamenti e alle modifiche, ai cambiamenti che il 
bambino ha vissuto, poter far fronte alla durata stabilita 
del suo allontanamento e della sua assenza . Si tratta 
allora di offrirgli uno spazio d’ascolto e di dire affinché,  
da un lato, possa lui, il genitore detenuto, dirsi ciò 
che, oltre una sua domanda concernente il bambino,  
interessa principalmente una sua posizione soggettiva 
e la sua funzione di genitore e, da un altro lato, ci sia 
un’accoglienza in cui rendere possibile un « dire fra », 
un « inter-dire », uno scambio di parole fra i genitori ed 
il bambino, tutti assieme .
ogni genitore è totalmente libero di scegliere d’indiriz-
zarsi o no a « Pollicino » .
È nel compiere la scelta d’indirizzarsi che il genitore  
detenuto, sotto la sua responsabilità, s’assumerà il  
compito soggettivo di assicurarsi che il genitore « libero »  
ed il bambino vi si rendono anche loro disponibili .

L’arresto di un genitore (o dei genitori) avviene purtroppo 
talvolta in presenza anche di bambini e non sempre si 
svolge nei modi auspicati - anche se da parte della polizia 
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vi è una sostenuta attenzione preventiva .
La « violenza » esercitata sul genitore (i genitori) nella 
presenza di bambini – anche se legittima – può sembrare 
altrettanto grave che la violenza esercitata dai genitori 
sul bambino .

ecco un altro piccolo racconto, quello di un padre  
detenuto .

« Mia moglie mi aveva chiamato per dirmi che era in 
ritardo e che non sarebbe arrivata per tempo all’asilo a 
prendere i bambini . Mi ha chiesto di andare a prenderli 
e di portarli a casa . Sono andato subito a prenderli e poi 
sono ritornato a casa con loro . arrivato nel posteggio, 
sotto casa c’era la polizia .
Due, tre auto della polizia e molti agenti . Poco dopo  è 
arrivata anche mia moglie .
immediatamente siamo stati arrestati e ammanettati 
dietro le spalle . Siamo stati portati via dalla polizia . 
Un’assistente sociale era anche presente sul posto ed è 
lei che si è occupata dei bambini . io e mia moglie siamo 
stati posti in detenzione . Dopo due giorni, mia moglie è 
stata messa in libertà (sotto condizionale, in attesa del 
processo) . D’urgenza, i nostri bambini sono stati collocati 
presso una famiglia d’accoglienza dove vi sono rimasti 
per circa tre settimane, prima di poter ritornare a casa 
per essere di nuovo con la loro madre .
Ecco i fatti. Ma… Quello che poi sono venuto a sapere 
da mia moglie, molto tempo dopo e solo allorquando 
mia moglie ha potuto rendermi visita in carcere, è che 
mia figlia di quattro anni, che nella mia lingua d’origine 
si chiama « Cristallo di luna » ha vissuto il mio allontana-
mento, la lontananza come se io fossi morto .
Mi spiego . Poco tempo prima del mio arresto, a casa, 
con mia figlia abbiamo visto assieme alla televisione 
un documentario sulla festa mussulmana del sacrificio : 
« l’id al – adha », festa religiosa che ricorda il sacrificio 
sostitutivo di abramo / ibrahim fatto con un agnello, un 

montone, un ovino .
(in merito alla « violenza » di una simile visione per una 
piccola bambina, ci sarebbe molto su cui interrogarsi !)
Da noi, la tradizione vuole che le quattro zampe del montone  
siano legate con una corda, prima che sia portato via 
per compiere il rituale del « sacrifico » .
allorquando sono stato ammanettato e sono stato  
portato via dalla polizia, mia figlia – facendo poi in seguito 
un legame fra la corda (per il montone) e le manette (per 
suo padre) ha creduto che scomparendo « ero morto »  
anch’io, come il montone, anche se mia moglie, sua 
madre le aveva detto che papà era andato via nel suo 
paese d’origine » .

il dramma è già in certo qual modo avvenuto sulla scena 
del teatro della sua vita quotidiana o perlomeno nel 
suo mondo psichico allorquando un bambino diventa 
oggetto di prevenzione . La prevenzione non può che 
lavorare retroattivamente, nell’après-coup . non può, 
se non proiettarsi in un futuro più o meno immediato .
Si deve sempre tener conto degli aspetti sociali e culturali,  
delle tradizioni, delle usanze e costumi così come  
dell’ordine delle generazioni .
La prevenzione non è evitare che un bambino possa 
soffrire, è mettere, posizionare delle parole, un dire su 
ciò di cui egli soffre e riconoscere che ne soffre .
Voler evitargli la sua sofferenza, è rin-chiuderlo in una 
zona opaca che può produrre persino un trauma .
Per il bambino, ciò che è detto dai suoi genitori ha un 
effetto strutturante ma unicamente quando c’è una 
coerenza fra ciò che essi dicono e ciò che essi fanno e 
anche allorquando possono riconoscere le loro mancanze,  
le loro incapacità, i loro difetti e li assumono . Per un  
bambino ciò che è negativo è l’indifferenza dei genitori nei 
suoi riguardi, pensando che il bambino non comprenda  
ed ancor di più i loro taciuti, i loro non-detti .
Prevenire le sofferenze psichiche ed affettive del  
bambino separato dal suo genitore detenuto è permettergli  
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di differenziare un allontanamento, una separazione, 
una rottura da un abbandono, incoraggiandolo a dire 
le sue paure, i suoi timori, le sue ansie . Si tratta di  
accoglierli, considerando il bambino in quanto soggetto 
ed interlocutore a pieno titolo . il bambino – qualsiasi 
sia la sua età – deve essere sostenuto nei suoi sforzi di 
comprendere (prendere - con) e, questo, per il tramite 
una « inter-dizione » con lui dei suoi genitori .

La portata ed il ruolo che a titolo preventivo hanno le 
parole poste sulle sue sofferenze e che gli fanno sa-
pere che i suoi genitori ed altri adulti, gli accoglienti,  
condividono la sua pena e non lo lasciano da solo 
con essa, senza dirne niente, sono considerevoli ed  
incalcolabili .

DUE LUOGHI D’INCONTRO BAMBINI-GENITORI 
LA MAISON VERTE E POLLICINO.
LA QUESTIONE DELLA LEGGE : 
IN PRIGIONE – NELLA CITTÀ, NEL PROCESSO 
DI SOGGETTIVAZIONE DEL BAMBINO PICCOLO

SAPIENTIA : nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di 
saggezza, il maggior sapore possibile45.
roland Barthes, il 7 gennaio 1977, pronuncia una  
« lezione inaugurale dalla cattedra di semiologia letteraria 
del Collège de france » . egli conclude il suo intervento 
con questa frase :
« C’è un’epoca in cui si insegna ciò che si sa; ma ne 
arriva in seguito un’altra in cui si insegna ciò che non si 
sa : questo si chiama cercare. Forse ora viene un’epoca 
di un’altra esperienza : quella di disimparare, di lasciar 
lavorare il rimaneggiamento imprevedibile che l’oblio 
impone alla sedimentazione dei saperi, delle culture, 
delle credenze che si sono attraversate .
Questa esperienza ha, io credo, un nome illustre e fuori 
moda, che oserei avanzare in questa sede senza com-

plessi, al bivio stesso della sua etimologia : Sapientia : 
nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di saggezza, il 
maggior sapore possibile » .
« Mi piacerebbe », egli continua, « che la parola e l’ascolto 
che qui s’intrecciano siano paragonabili agli andirivieni 
di un bambino che gioca attorno a sua madre, allonta-
nandosene, poi ritornando verso di lei per portarle un 
sassolino, un ciuffetto di lana, disegnando in questo 
modo, attorno ad un centro tranquillo, un’area di gioco, 
all’interno della quale il sassolino, la lana, hanno infine 
meno importanza rispetto al dono pieno di zelo che ne 
è stato fatto . allorché il bambino agisce così, non fa 
nient’altro che dispiegare gli andirivieni di un desiderio,  
che presenta senza fine . io credo sinceramente che 
all’origine di un insegnamento come questo, occorre 
accettare di collocare sempre un fantasma, che può  
variare di anno in anni. Questo, lo capisco, può sem-
brare provocatorio : come osare parlare, nel quadro di  
un’istituzione, per quanto libera essa sia, di un insegna-
mento basato sul fantasma » .
L’idea di roland Barthes che la trasmissione si può inscri-
vere nel dispiegamento degli andirivieni di un desiderio 
che si presenta senza fine mi sembra molto pertinente 
in questo periodo della mia vita. Ho avuto la fortuna 
di costruire insieme ad altri un luogo sottile, sensibile 
aperto sulla Città per il bambino piccolo che è stato, ed 
è tutt’ora, una piccola meraviglia concettuale per la sua 
libertà, la sua intelligenza nei riguardi del bambino, il 
suo rispetto nei riguardi dei genitori, e il suo dispositivo 
di lavoro .
Un luogo dove per tutta la mia vita ho forse cercato di 
rispondere alle mie domande di bambina . Un luogo che 
mi interroga sempre molto, perché mi sfugge, perché 
diviene tutt’altro quando ne sento parlare in un altro 
contesto, tutt’altro eppure sempre lo stesso . Un luogo 
che rilancia sempre per me la questione della preven-
zione precoce, dell’educazione, del sociale, dell’analitico 
e del politico .
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Quando sono venuta, due anni fa, a visitare la prigione 
del Canton Ticino, sono stata attraversata da questa 
idea : la creazione di un luogo aperto in un contesto 
di luogo chiuso è un punto paradossale che viene ad 
avvalorare, nell’après-coup, retroattivamente, il posto 
dato alla relazione Bambini/Genitori nel dispositivo della 
Maison Verte .

Una prigione è un’istituzione altamente gerarchizzata . Pol-
licino è un luogo senza una gerarchia. È essenzialmente 
perché c’è questa assenza di gerarchia che questo luogo 
ha un’autonomia di funzionamento, che produce degli 
effetti per tutti coloro che lo fanno vivere : accoglienti, 
genitori, bambini, amministrazione, ecc. :
• L’amministrazione non impone nulla perché si è im-
pegnata ad accettare che in questo luogo gli incontri 
sono liberi ed assunti dal genitore del bambino in causa;
• Gli accoglienti presenti in questo luogo non producono 
nulla in ritorno all’amministrazione; nessun rapporto, 
nessuna valutazione, nessun controllo su quanto viene 
detto e quanto viene vissuto in questo luogo;
• Gli accoglienti accompagnano il movimento dell’in-
contro genitore/bambino affinché i legami si tessano, 
ma senza forzatura di legame . essi intervengono nel tra i 
due del legame bambino/genitore, nominano, ascoltano, 
tranquillizzano, rassicurano l’incontro;
• Il genitore viene in questo luogo con il suo libero 
arbitrio. Questo libero arbitrio ha un prezzo de pagare :  
« il tempo dell’incontro con il bambino deve essere  
sottratto al contingente orario mensile delle visite  
consentite (sette ore) » . il registro del desiderio vi si 
trova convocato . non si tratta più di vedere il proprio  
bambino in occasione di una visita al parlatorio autorizzata  
dall’amministrazione, si tratta di decidere da solo se dare 
del tempo prioritariamente al proprio bambino o meno . 

Pollicino diventa quindi « un piccolo dispositivo  
nell’istituzione » con un’organizzazione orizzontale in 

cui tutti : accoglienti, genitori, bambini, si ritrovano per 
il tempo di una visita, a condividere il sapore di questa 
piccola parola latina messa in evidenza da roland Barhes 
nella sua lezione inaugurale : « Sapientia nessun potere, 
un po’ di sapere, un po’ di saggezza, il maggior sapore 
possibile » .

Sapientia : è anche dare prova etimologicamente di 
«buon gusto», di « delicatezza » in merito al nutrimento, 
ma anche nei rapporti umani . ed è questa delicatezza 
che ricompare quando gli adulti abbandonano i loro 
abiti di prestanza per andare all’incontro della curiosità 
del bambino, della sua logica, del suo coraggio e della 
sua capacità di posizionarsi nella storia singolare della 
sua famiglia .

nel 1929 freud si interrogava sulle origini da cui deriva 
la sofferenza umana. Ne indicava tre : « la prima è la po-
tenza schiacciante della natura, la seconda la caducità del 
nostro proprio corpo, la terza l’insufficienza delle misure 
destinate a regolare i rapporti degli esseri umani tra di 
loro in seno alla famiglia, allo stato e alla società46 » .

Trovare delle misure destinate a regolare i rapporti  
« in seno alla famiglia, allo stato o alla società » è molto  
difficile . Gli esseri umani vi si sono continuamente de-
dicati attraverso l’educazione, l’emanazione di leggi 
giuridiche, il riferimento a leggi religiose, o ad usi e 
costumi regolatori di legame sociale .
Ma a volte queste leggi giuridiche, religiose, familiari si 
scontrano, producendo per i bambini delle vere e proprie 
perdite di riferimenti .

•  Alla Maison Verte il legame madre/bambino è mante-
nuto preventivamente, ritessuto ed elaborato;
•  A Pollicino il legame genitore/bambino, interrotto a 
causa dell’incarcerazione del genitore, viene favorito, 
sostenuto, ritessuto, accompagnato per preparare il 
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ritorno del genitore nella società ed in famiglia .

Ho scelto di mostrare una sequenza di lavoro che illustra 
tale questione della ritessitura del legame « tra famiglia, 
cultura e società » che avviene nell’arco di più settimane 
nel mese di gennaio 1980 alla Maison Verte con una 
bambina piccola che chiamerò Luisa .
Questa sequenza potrebbe avvenire oggi, nell’anno 2014, 
perché un bambino non è così differente da un’epoca 
all’altra quando pone le sue questioni, per esempio in 
forma di collere .

La storia di Luisa è per me triplicemente fondatrice : 
perché parla del primo luogo d’accoglienza bambini 
– genitori che avevo concepito tra il 1971 e il 1977, 
perché mi permette di spiegare il mio modo di pen-
sare l’accoglienza alla Maison Verte come educatrice, e 
perché essa mostra come dei genitori posso aprirsi alla 
questione psichica attraverso il loro bambino, cosa che 
dà alla psicoanalisi in questi luoghi tutto il suo valore .

alla fine del 1978 una collega di settore, assistente 
sociale, mi parla di una bambina piccola africana di due 
anni e mezzo che ha delle crisi di rabbia assolutamente 
insopportabili per coloro che la circondano . in quel pe-
riodo avevo appena aperto nel XV° arrondissement di 
Parigi, un giorno alla settimana, un luogo di accoglienza 
bambini – genitori chiamato « atelier/jeu lieu de vie et 
de socialisation », per prendere in considerazione che il 
bambino, nel tempo della sua educazione, è sia attore 
nelle sue rappresentazioni che ricevente delle rappresen-
tazioni parentali, e che questo annodamento ha per lui 
un’incidenza nel modo di negoziare il piano relazionale 
con i suoi genitori e con la società .
Ho quindi proposto di incontrare la mamma da sola per 
parlarle di questo luogo di accoglienza . Le ho spiegato 
che sua figlia avrebbe trovato uno spazio di gioco adatto 
alla sua età, dove insieme avremmo potuto cercare come 

poter accompagnare Luisa nelle sue collere .
Le ho specificato bene che era libera di venire ad utilizzare 
questo luogo quando ne avrebbe avuto il desiderio, in 
un ritmo di visite che avrebbe potuto decidere .
Un po’ di tempo dopo, questa madre, una giovane 
donna, è venuta con Luisa . andando via mi ha detto con 
grande determinazione : « visto che vengo se lo voglio, 
per Luisa, desidero pagare » . e ha dato 10 franchi per 
l’Atelier. Vale a dire che, introducendo una partecipazione 
finanziaria che non le avevo chiesto, mi ha significato che 
il mio messaggio era proprio passato : si sentiva partner 
nell’ascolto di sua figlia; noi avremmo cercato insieme .
in questo modo avvalorava la mia idea un po’ difficile 
da comprendere di «anonimato», che la rassicurava sul 
fatto che in questo luogo sarebbe stata soggetto attivo 
nell’incontro .
Con questo spirito ha poi accettato di seguirmi alla 
Maison Verte non appena fosse stata aperta, dove il 
concetto di anonimato era stato ripreso come chiave di 
volta del dispositivo, così come il concetto di partecipa-
zione finanziaria proposta ma non imposta ai genitori .

Quando è venuta per la prima volta in questo nuovo 
luogo, la mamma si era appena trasferita da un quartiere 
d’abitazioni a pigione moderata, popolato prevalente-
mente da famiglie emigrate, ad un quartiere altolocato 
del tutto nuovo nel XV° arrondissement, con le sue torri 
di gran classe, dove si trovava la boutique della Maison 
Verte, in una vecchia piccola piazza di quartiere .

Vedremo, in questa sequenza, che di fronte alle grandi 
questioni della vita non ci sono : bambini di poveri, 
bambini di ricchi, bambini di colore o bambini bianchi, 
bambini di asili nido o bambini di detenuti . Ci sono giusto 
dei bambini alle prese con le loro questioni .

Quel pomeriggio ho fatto l’accoglienza con Françoise 
Dolto e un altro accogliente .
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Siamo al primo mese di funzionamento della Maison 
Verte, e l’angolo dell’acqua dove i bambini possono 
essere portati a bagnarsi, nonostante i grembiulini  
impermeabili, provoca delle reazioni appassionate da 
parte dei genitori .
La mamma di Luisa è la sola donna di colore presente 
quel giorno – è inquieta – non vuole restare – sorveglia 
la figlia con sollecitudine, restando in piedi, come se 
prevedesse il verificarsi di sciocchezze che potrebbero 
metterla in una situazione delicata in mezzo agli altri 
genitori .
La bambina a un certo punto si avvicina all’angolo dell’acqua .  
Su un piccolo ripiano, a portata di mano, trova un pezzo 
di sapone . all’improvviso, con cattiveria, bagna le sue 
mani e le sfrega con il sapone, poi, le passa sui suoi 
occhi, sul suo viso, sulla sua bocca . Dopo due secondi, 
urla, si rotola per terra e si rinchiude in una crisi violenta, 
interminabile .
Françoise Dolto cerca di parlarle . io cerco di parlarle, 
mentre il terzo accogliente si accosta alla mamma che 
è venuta con il bebè di sei mesi. Quel giorno sembra 
particolarmente provata dal comportamento di sua figlia . 
all’improvviso si vergogna, si rimette il cappotto, mette 
il piccolo sulla sua schiena. Vuole andarsene.
Con nostra grande sorpresa il cerchio delle madri si mette 
in movimento . in due secondi, le parole di conforto si 
fanno incalzanti . essa è travolta, attorniata con tale calore 
che, con un sospiro di sollievo, si risiede .
Comincia allora a raccontare la sua impotenza, la sua 
fatica, la sua saturazione di fronte a questa bimba che 
ripete, non appena ne ha l’occasione, il suo comporta-
mento compulsivo con il sapone .
Una visita . Un’altra visita . La madre parla con le altre 
madri delle collere sempre più violente di Luisa, della 
sua solitudine, dell’appartamento di nove metri quadri, 
così piccolo per quattro persone .
La bambina è tornata a scuola da settembre, ma questo 
non avviene per nulla nel modo auspicato .

• La maestra, confrontata alle collere di Luisa, ha  
convocato la mamma per dirle che secondo lei non 
metteva sufficienti limiti a sua figlia;
• Per difendersi, la madre ha risposto che nemmeno i 
colpi di cintura la facevano obbedire .
• La direttrice allora ha convocato la madre per comuni-
carle che la legge francese vietava che si picchiasse un 
bambino minacciandola di una segnalazione a un giudice;
• Il padre, ferito nella sua autorità, ha minacciato la madre 
di mandare la bambina al paese della propria madre che 
avrebbe saputo, lei sì, educare sua nipote;
• Infine, la madre ha incontrato la psicologa scolastica, 
che le ha detto che, a suo parere, la bambina era gelosa 
del suo fratellino .
ecco dunque una madre sfinita, disorientata a causa 
delle osservazioni dell’istitutrice, della direttrice, della 
psicologa . in più, una donna ferita dalle minacce di suo 
marito di rinviare la bambina in Mali, e da una bambina 
che, ogni mercoledì, riprende la sua attività compulsiva 
di sfregarsi gli occhi, la bocca, il viso con il sapone .
in quel momento, tutti gli attori professionisti, che  
gravitavano attorno a questa bambina, hanno fatto il loro 
lavoro e so, perché li ho conosciuti, che l’hanno fatto con 
la preoccupazione di proteggere la bambina . e tuttavia 
c’è come un’onda d’urto che si è manifestata attorno 
a questa famiglia, dove ciascuno, facendo « il proprio 
dovere » nella propria funzione sociale riconosciuta, ha 
prodotto di ritorno degli effetti di violenza sulla madre :
• I colpi di cintura per la direttrice sono maltrattamenti. 
Siamo nel 1980, siamo quindi ancora molto lontani dagli 
odierni dibattiti sulla necessità o meno di votare delle 
leggi che interdicano completamente ogni punizione 
corporale nel quadro della famiglia in europa;
• Per l’istitutrice : « collera di bambino = assenza di limiti 
dati al bambino ». Questo discorso era già in voga negli 
anni nel 1980; oggi, nel 2014, è diventato un discorso 
che si sente in tutta Europa : « i nostri bambini mancano 
di limiti » .
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Solo che questa istitutrice e la direttrice senza volerlo 
hanno immerso la mamma in uno sgomento profondo, 
poiché il suo metodo di «mettere dei limiti» con dei colpi 
di cintura, le è stato ritornato come maltrattamento .
Tutta l’organizzazione del suo mondo interiore si trova 
scombussolata .
Da lei, al suo paese, una buona madre deve insegnare 
l’obbedienza ai suoi figli . non deve tollerare i capricci, 
le trasgressioni, le insolenze, le collere . 
È il prezzo da pagare per avere un figlio che obbedisce 
poi alla parola paterna . Un bambino che non obbedisce 
a suo padre è un bambino mal educato da sua madre 
nei primissimi anni, e la famiglia, come la comunità, le 
chiede di renderne conto .
Quando questa madre si sente dire da suo marito che 
rimanderà sua figlia in Mali, essa è profondamente colpita 
nella coerenza del pensiero .
Si sente doppiamente giudicata : nella sua cultura, nella 
sua famiglia, essa deve fare obbedire la sua bambina, 
anche a prezzo di botte se necessario; nell’altra società 
essa deve porre dei limiti alla figlia, ma se la picchia, si 
mette fuori legge !!!

• Per la psicologa : « collera della bambina = gelosia »,  
essa pensa di sostenere la mamma proponendole 
una spiegazione riguardo alle collere della bambina .  
È, paradossalmente, ciò che più metterà la madre  
sulla difensiva perché avrà l’impressione di ricevere un 
sapere perfettamente inutile in merito alle collere della fi-
glia. Essa mi dirà in seguito : « Tutti i bambini sono gelosi, e  
allora ? Non per questo hanno il diritto di fare tutto  
ciò che vogliono » .

Vale a dire che all’improvviso attorno a questa piccola  
bimba non c’è deficit di presa in carico educativa .  
C’è un troppo pieno di sapere : educativo (mancanza 
di limite), sociologico (appartamento troppo piccolo),  
psicologico (gelosia), giuridico (maltrattamento),  

culturale (madre africana) .

ritroviamo ora Luisa alla Maison Verte .
ad ogni visita, Luisa si proietta al suolo in una collera 
infinita . essa non sente più niente e io posso vedere 
la madre diventare sempre più fragile e impotente  
confrontata a questo comportamento . 
È dunque per alleviare la madre e dare un po’ di spazio 
a Luisa che suggerisco a Françoise Dolto di levare il 
sapone, cosa che dà vita a questo rapido scambio tra 
di noi : « Non è così che lavora uno psicoanalista » mi 
dice lei. Ciò che le varrà questa immediata risposta :  
« Può essere, ma se la madre non verrà più, lo psicoana-
lista avrà avuto ragione, ma Luisa resterà sola con la sua 
propria questione » .
Se rispondo così vivacemente a Françoise Dolto, è perché  
ho due certezze : con o senza sapone la questione della 
bambina continuerà a insistere, e questa bambina e sua 
madre non avranno più nessuno che le ascolterà .
Françoise Dolto è ritornata la settimana successiva, 
dicendo : « Ho riflettuto, hai ragione : è una questione, 
bisogna tener duro »… ed è andata a togliere il sapone.
Quel pomeriggio, Luisa, privata del sapone ha trascorso 
una giornata favolosa, e noi abbiamo potuto guardare 
con soddisfazione la mamma, distesa, discutere con 
altre madri . all’improvviso, alla fine della giornata, Luisa 
scorge su un ripiano una scatola di latte in polvere, con 
un bel bebè bianco sorridente, sull’imballaggio . Prende 
la scatola, spande il latte in polvere per terra, si stende a 
pancia in giù, poi si strofina vigorosamente il viso nella 
polvere, con la stessa frenesia con cui si strofinava il viso 
con il sapone .
il « bebè bianco » mi salta allora agli occhi in opposizione 
al « bebè nero » che la madre ha .
Interpello allora vivacemente la mamma : « Quando 
ha conosciuto un bianco ? » La madre, che si è alzata  
tremando nel vedere la bimba sdraiarsi a terra mi  
risponde senza esitazione : « Quando ero alla Maternità ».
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il suo tono è solenne, la sento interamente mobilitata 
all’ascolto della sua bambina .
Riprende da sé, velocemente : « Ho avuto un parto ce-
sareo per mio figlio e l’assistente sociale ha collocato 
Luisa presso una famiglia bianca per 15 giorni » .
« È venuta a vederla alla maternità? » « No, mi ha solo 
parlato al telefono ! » Allora afferro la cornetta appog-
giata sulla scrivania, la do alla madre dicendole : « La 
chiami al telefono ! »
La madre con voce acuta fa una chiamata a sua figlia, le 
dice : « Luisa, Luisa, sono alla maternità, il bebè è nato, 
vengo a prenderti, dalla signora ! ».
al primo « Luisa » la bimba, che abitualmente non sentiva 
niente quando era in crisi, ha voltato il suo viso verso la 
voce della madre . allo stesso tempo Françoise Dolto 
prende il telefono Fisher Price e dice : « La tua mamma 
ti chiama al telefono ! ».
Luisa lo prende, poi lo lascia per precipitarsi da sua madre 
che apre le braccia per riceverla . Culla in seguito sua 
figlia dolcemente, come si culla un bebè, canticchiando 
nella sua lingua .
È stato come se la bimba emergesse improvvisamente 
da uno stato quasi allucinatorio perdurato dal momento 
traumatico del collocamento in una famiglia bianca .
Dopo questo momento fecondo Luisa non ha più fatto 
crisi di tipo clastico .

Scrivendo questa sequenza ho lasciato vagabondare il 
mio pensiero .
Questa bambina era stata improvvisamente svezzata 
all’inizio della gravidanza della madre . a 18 mesi era 
stata privata di ogni contatto con lei : collocamento. 
Conseguenze immediate di questa separazione : assenza 
del corpo materno, l’odore, il toccare, il respiro (dato che 
dormiva nel letto dei suoi genitori), assenza della voce, 
cambiamento di lingua .
Questa frenesia di strofinarsi il volto con il sapone o il 
latte in polvere, era per la bambina un modo allucina-

torio di ritrovare l’illusione di una presenza materna ?  
È una lettura possibile del comportamento compulsivo 
della bambina .
Comportamento che verrebbe a raccontare una storia 
di svezzamento, di perdite di riferimenti, di solitudine, 
e di strappo del legame .
Comportamento che F. Dolto descrive molto bene nel 
suo libro L’immagine inconscia del corpo47. Scrive : si può 
dire perciò che le percezioni sottili dell’odore e della voce 
materni continuano ad essere, nello spazio che circonda 
il bambino, il luogo nel quale egli aspetta sua madre con 
impazienza . Ciò avviene nei momenti in cui ella è fuori 
dal suo campo visivo, qualsiasi sia la distanza fra il corpo 
del bambino e quello della madre-nutrice.(…) Gioco di 
presenza-assenza dell’oggetto di appagamento del de-
siderio. (…) Per contro, dice, se l’oggetto scompare per 
sempre, (…) dopo un certo periodo di attesa, dopo un 
esaurimento del desiderio e un arresto della dinamica a 
esso legata, si ha la mutilazione dell’immagine del corpo 
che si era sviluppata nella relazione del neonato con la 
propria madre . ne deriva un’impossibilità a simboliz-
zare un legame scomparso e a sublimarlo nelle sottili 
relazioni linguistiche che potrebbero essere comprese 
da altre persone .
in più la mamma mi ha trasmesso qualcosa di molto 
importante in rapporto al nome della bambina . Luisa 
era il nome della bambina allo Stato civile francese dove 
si doveva dichiararla entro i tre giorni dalla sua nasci-
ta . Siccome era nata di mercoledì, le era stato dato il 
nome che voleva dire mercoledì nella loro lingua . nella 
loro cultura, si doveva aspettare un certo numero di 
giorni prima di nominare il bambino, poiché la scelta 
del nome doveva obbligatoriamente essere riferita ad 
un antenato. Questo vuol dire che nell’intimo del gruppo 
familiare, la bambina portava un altro nome, e questo 
vuol anche dire che non era mai stata chiamata Luisa, 
tranne che all’improvviso nella famiglia bianca, ed in 
seguito a scuola . ragioni che l’hanno fatta sentire ancor 
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più persa al momento del collocamento in una famiglia 
bianca, collocamento a cui tuttavia era stata preparata 
ed accompagnata dall’assistente sociale, che era molto 
attenta al fatto di parlare ai bambini .

Questo momento di lavoro con questa madre è stato 
per me un momento rivelatore in merito a tutti i nostri 
pregiudizi sulla questione delle « culture » e dei « contesti 
sociali » . 
in più mi ha permesso d’interrogare il nostro modo di 
invalidare, con il nostro sapere, le capacità di una madre . 
Questa mamma talmente attaccata, nelle sue capacità 
educative, nel sociale, che aveva vergogna di essere 
colta in fallo nella sua funzione educativa davanti a delle 
« madri bianche » non ha avuto vergogna davanti a tutti 
di andare a cercare la sua bambina in un altro tempo 
della loro storia comune . 
Vale a dire che questa madre che non aveva mai sentito 
parlare di psicoanalisi, di psicoanalisti e d’inconscio, è  
entrata di colpo in una « presenza analitica alla sua bambina »,  
illustrando senza saperlo ciò che Lacan sosteneva in 
relazione alla pratica analitica . 
L’histoire, diceva Lacan, n’est pas le passé . L’histoire c’est 
le passé pour autant qu’il est historisé dans le présent 
- historisé dans le présent parce qu’il a été vécu dans 
le passé48 .

La mamma di Luisa non si sbaglia, sente la differenza . 
non si tratta in questo luogo di dare consigli educativi, 
pedagogici o psicoanalitici . Lei è partner essenziale e 
rispettata in relazione alla sua bambina e concludiamo 
insieme . 
Vale a dire che improvvisamente ha compreso che le 
collere di Luisa rammentavano e raccontavano un evento 
del passato .

Tutte le madri presenti hanno allora condiviso con noi, 

con grande rispetto, questo momento così sorprendente 
tra la madre, la bambina e gli accoglienti .
Le madri hanno compreso che una madre non è sempre 
responsabile, e ancor meno colpevole di essere una 
madre educativamente in difetto, quando il suo bambino 
mostra un comportamento difficile a casa, a scuola, o 
in un giardino pubblico . Talvolta si tratta solamente di 
una frattura che si è prodotta tra gli adulti e il bambino, 
dove sono venuti a depositarsi per il bambino : la paura, 
la solitudine, la tristezza, al momento di una separazione 
dal suo universo familiare, anche se adulti, genitori, as-
sistente sociale, famiglia d’accoglienza hanno fatto del 
loro meglio per accompagnare il bambino .

L’enigma della storia umana, diceva f . Dolto, il bambino 
lo affronta verso i tre anni. Egli crede che l’adulto, imma-
gine compiuta di lui stesso, risponderà a tutti gli interro-
gativi che egli si pone. D’altra parte, l’adulto si aspetta 
dal bambino una risposta all’enigma riguardante il senso 
della sua vita. Ciascuno aspetta dall’altro risposte che 
nessuno può dare; in tale malinteso o incomprensione 
risiede il problema della relazione bambini-genitori. (…) 
L’enigma della vita rimane, per tutti e per ciascuno, nella 
sua relazione con il corpo degli altri, attraverso il nostro 
corpo, con gli altri soggetti, attraverso il linguaggio, 
nelle mediazioni delle cose, dalle più concrete fino alle 
più sottili, gli sguardi e i suoni49 . 

Questa mamma, in seguito, mi ha portato un regalo. Non 
voleva ci fossero debiti fra di noi, avevo salvato la sua 
coppia, mi ha dato a sua volta « qualcosa » per proteg-
gere la « mia » coppia. È stato dunque come «donna» 
che ha tenuto a ringraziarmi e non come « madre » .
nella sua cultura, mi ha detto, non avrebbe potuto 
far fronte alla vergogna di non poter esercitare la sua  
funzione materna in modo corretto . Se la bambina  
fosse stata collocata, o rispedita al paese, 
avrebbe perso tutto; socialmente, culturalmente, 
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affettivamente, e sentimentalmente .
in questo momento, noi cambiamo registro di presa in 
carico; non si tratta più di dare consigli educativi alla 
madre, si tratta di intendere che la madre e il bambino 
hanno una storia al tempo stesso comune e singolare . 

in qualità di professionisti, allorché noi interveniamo in 
relazione ad un bambino accanto ai genitori, che sia in 
una struttura di cura, di custodia, o d’accoglienza, dob-
biamo sempre posizionarci tra due registri . 

il primo è quello che funziona sulla lettura interpretativa 
del comportamento del bambino .
• È perché la sua bambina manca di limiti, che ha dei 
picchi di collera;
• È perché è gelosa, che ha dei picchi di collera;
• È perché lei la « picchia » che è violenta.

il secondo s’inscrive in un processo dove noi mobilitia-
mo le nostre capacità di cercare, di stupirsi, capacità da 
scoprire .

alla Maison Verte c’è dunque una messa in tensione 
riconosciuta e sostenuta da tutti tra le risposte educative 
dei genitori e il modo con cui il bambino ha le sue proprie 
percezioni, che lo portano a volte ad interpretare a suo 
modo : gli eventi, i fatti, e le parole degli adulti a modo 
suo . Da qui l’annodarsi organizzativo, in questi luoghi, 
tra educazione e strutturazione, attraverso una presa in 
considerazione della dinamica psichica del bambino – in 
eco alla dinamica psichica dei genitori, e tutto ciò nel 
quotidiano dell’educazione del bambino .

in una conferenza sulla Maison Verte tenuta a Bordeaux 
nell’aprile del 1980, Françoise Dolto diceva che l’être  
humain est double : d’une part, un être de communication,  
émetteur-récepteur sensoriel de messages à décoder; 

d’autre part, il est animé sans discontinuité, depuis 
sa naissance, par la fonction symbolique spécifique 
à l’homme. […] Malheureusement l’entourage adulte 
ne comprend pas que chez l’enfant, des fonctionne-
ment sains ou perturbés, des comportements expressifs,  
mimiques, cris, sont des substituts de paroles, des appels, 
des demandes, des réponses aussi à des paroles enten-
dues, à des comportement d’autrui, pour lui porteurs 
d’un sens qu’il leur donne.50

Si tratta quindi di un lavoro di prevenzione primaria, e 
questo lavoro è difficile da far riconoscere ad istanze 
amministrative, in quanto è impossibile costruire delle 
griglie di valutazione che verrebbero a renderne conto . 
in queste griglie non si può quantificare ciò che è stato 
evitato, eppure, in questa sequenza illustrata, faccio un 
vero lavoro di prevenzione precoce, lavoro che ha un 
prezzo .
evito la messa in opera di una misura educativa che ha 
un costo finanziario;
evito di mobilitare la macchina giudiziaria . Se ci fosse 
stata una segnalazione, un giudice avrebbe dovuto 
decidere se la madre fosse stata maltrattante, sì o no . 
La qual cosa, in questa situazione, sarebbe stata asso-
lutamente ingiusta;
evito forse un collocamento della bambina; partecipo 
dunque a ridurre le spese sociali;
Evito questa assurdità : separare una bambina piccola 
dalla sua famiglia, allorquando essa soffre proprio di una 
separazione … ovvero la messa in opera di una risposta 
classica di protezione che non protegge il bambino ma 
che al contrario lo attacca;
evito senza dubbio una dislocazione della famiglia;
e soprattutto, ritesso il legame tra la bambina e la madre, 
cosa che può evitare che tale questione della rottura 
del legame si rigiochi nella generazione successiva, al 
momento, per esempio, in cui Luisa diventerà madre .
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Per non parlare delle ripercussioni per la bambina che lo 
smembramento della cellula familiare avrebbe prodotto, 
qualora Luisa fosse stata collocata fuori dalla famiglia .

Conclusione
Lavorare una vita intera in luoghi del quotidiano : domicilio,  
asilo nido, luoghi d’accoglienza Bambini-Genitori, mi ha 
portato a privilegiare la «ricerca» piuttosto che il «sapere» .

ricevere soggetti di un’altra cultura, di un’altra lingua, 
non richiede di avere un « sapere » su quella cultura, ma 
domanda giusto di aprire uno spazio « al loro dire » : 
sulla loro storia familiare - sulla storia collettiva del loro 
Paese - sui loro costumi ancestrali - sul loro sistema di 
parentela – sulla loro religione .
Vale a dire, riconoscer loro un posto di partner privilegiato 
in merito al loro bambino, nel momento dell’incontro 
con dei partner accoglienti che non possono per questo 
far credere, senza abuso di potere, che avrebbero tutto 
il sapere sull’educazione, tutto il sapere sulle culture, 
tutto il sapere sulla costruzione psichica del bambino, 
in quanto analisti, pedagogisti, educatori, sociologi, e 
persino etnologi . 

Trasmettere un sapere sullo sviluppo del bambino, 
trasmettere una teoria sulla questione dell’« attaccamento 
», dare consigli a dei professionisti della prima infanzia 
in merito all’alimentazione, al sonno, all’apprendimento 
della pulizia, alla gelosia, alle collere di un bambino, tutto 
questo è un bene ed è necessario . Ma questo non basta; 
dobbiamo anche prendere in considerazione i legami del 
bambino e dei genitori nella loro complessità . 

Trentacinque anni fa Simone Weill, all’epoca Ministre 
de la Santé in francia, ha accettato di finanziare la 
Maison Verte, un luogo senza incarti, senza controllo,  
senza schede, senza statistiche. Ha accettato il concetto 

di anonimato ripreso in numerose nazioni con regimi  
politici differenti . Tale concetto non solamente protegge 
il luogo da qualsivoglia valutazione, esso prende anche 
in considerazione il desiderio di ogni essere umano di 
essere accolto anche nella propria singolarità .
Quando, due anni fa, ero venuta a visitare Pollicino, 
ero rimasta molto colpita dall’intervento della Signora 
Luisella de Martini nei confronti di un detenuto . egli 
aveva dato fuoco alla propria cella ed era violento . essa 
aveva capito, discutendone con l’assistente sociale, che 
questo uomo parlava di «rituale da dover compiere» 
per proteggere la sua famiglia . Le due donne gli hanno 
quindi dato la possibilità di « organizzare » davanti alla 
sua cella quel rituale, con qualche pezzo di legno per 
fare un fuocherello, pronunciando gli incantesimi che 
avrebbero protetto i famigliari al suo paese. Questo lo 
aveva tranquillizzato .
oggi non so se interventi delicati come quello fatto 
dalla Signora Luisella de Martini, o come quelli fatti a 
Pollicino e alla Maison Verte potranno ancora essere 
tollerati in società che vogliono uniformare, controllare 
e legiferare su tutto .

Janusz Korczack, medico ed educatore polacco, nel 
1928 scrisse un libro il diritto del bambino al rispetto51 .  
nel 1942 fu deportato, insieme a duecento orfani, al 
campo di sterminio di Treblinka . fu uno di coloro che, 
molto rapidamente, acquisì la convinzione che dei colle-
gamenti giuridici e politici si rivelavano indispensabili, 
onde inscrivere nel tempo e nello spazio i cambiamenti 
di sguardi, di principi e di pratiche che era importante 
instaurare per i bambini e per i giovani .
il suo manifesto del 1928, sul « diritto del bambino al 
rispetto » annuncia un metodo che sfocerà solo nel 
1989, quando la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’UNICEF sarà firmata da un certo 
numero di Paesi .
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In un romanzo uscito nel 1924 « Quand je redeviendrai 
petit52 » egli si rivolge agli adulti :

Voi dite : è stancante frequentare i bambini. Avete ra-
gione. Voi aggiungete : perché bisogna mettersi al loro 
livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Qui, 
avete torto. Non è questo che affatica di più. È piuttosto 
il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei 
loro sentimenti. A stirarsi, ad allungarsi, ad issarsi sulla 
punta dei piedi. Per non ferirli.

Quindi è il momento, oggi, di continuare a mobilizzarsi 
in merito al tema del diritto del bambino al rispetto .
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TESTIMONIANZE

Nel 2009 ho sentito parlare per la prima volta della  
Maison Verte . a quell’epoca cominciavo la mia  
attività professionale come psicologa in un asilo nido 
e ho partecipato ad un convegno organizzato dalla  
Fondazione Zielone Domy . Da allora seguo regolarmente 
i progetti della fondazione che sono rivolti a migliorare 
le competenze dei professionisti della prima infanzia . 
La partecipazione di psicologi e psicoanalisti di grande 
qualità provenienti dalla francia, dal Belgio e dall’italia 
è sempre molto apprezzata . L’obiettivo consiste nel 
sensibilizzare i professionisti all’ascolto del bambino 
piccolo e dei suoi genitori . nel corso di questi incontri 
considero molto importante la possibilità di scambi, di 
condivisione delle proprie idee, dei propri vissuti, delle 
proprie esperienze . nell’ambito del Progetto Leonardo 
da Vinci « Accoglienza del bambino piccolo, Parentalità 
e Legame Sociale », ho avuto l’occasione di visitare un 
asilo nido parentale a Parigi e due Luoghi di accoglienza 
bambini/genitori, tra cui il luogo storico Maison Verte, 
creato 35 anni fa da un gruppo di analisti e di educatori 
insieme a Françoise Dolto .
Ho un ricordo indimenticabile di queste visite, incontri, 
discussioni con i partecipanti del progetto internazionale . 
Ho scoperto un legame eccezionale tra la teoria e la 
pratica . Mi ha dato una grande felicità l’essermi sentita 
benvenuta, accolta in un clima di attenzione e di gioia .

Visitando il luogo di accoglienza in Spagna,  
L’Espai de Mar, sono stata colpita da una nuova  
esperienza, che dentro di me è risuonata con un’eco 
di ciò che si potrebbe chiamare l’etica del ben-dire . 
La modalità di funzionamento di questo luogo e i piccoli 
scambi ai quali ho assistito mi hanno fatto pensare alla 
necessità di distinguere le domande, le preoccupazioni 
espresse dai genitori a riguardo dei loro bambini e la 
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domanda del bambino, vale a dire ciò che potrebbe  
essere in effetti la vera origine dei turbamenti del  
bambino piccolo .
a L’Espai de Mar, ho avuto l’impressione di uno spazio 
aperto, dove gli accoglienti sono attenti e disponibili nel 
guardare e nell’ascoltare « con gli occhi » ma sempre in 
un modo non intrusivo. Ho avuto anche un breve scambio  
con una madre francese che frequenta L’Espai de Mar 
con il figlio di tre anni . Durante le due ore passate nel 
luogo di accoglienza, il piccolo era violento con gli altri 
bambini, ma era in qualche modo sempre come per 
caso – cadeva sui suoi compagni e li picchiava come 
di passaggio . La madre faceva parecchie osservazioni 
a suo figlio per significargli che non bisognava fare in 
quel modo e credo che essa fosse affaticata da questa 
situazione ripetitiva . essa sembrava toccata dal suo 
comportamento ma non riusciva a fermarlo, nemmeno 
alzando la voce . nel momento in cui stava per andarsene, 
mi sono rivolta a lei : « Va via ? ».
Nel vestire suo figlio, lei mi ha risposto : « Esco con il mio 
diavoletto ». Sostenendo la conversazione, ho detto :  
« Diavoletto ? » e le ho chiesto se lui fosse in collera. 
essa ha risposto di sì . io ho detto ciò che mi è venuto 
in mente : che i bambini hanno modi diversi di essere in 
collera e anche differenti ragioni . Lei ha subito risposto 
che suo figlio era nervoso da due settimane, da quando 
il suo papà aveva cominciato a lavorare a Barcellona e 
quindi a ritornare molto tardi a casa . Mi ha detto che suo 
figlio chiedeva : « Dov’è papà ? Dov’è papà ? » tutto il 
giorno . Poi è andata via . Può essere che io vada troppo 
lontano, ma suppongo che lei fosse ugualmente toccata 
dall’assenza del marito . Cosa può essere successo per lei 
e per suo figlio nel quadro di questo luogo ? Quello che è 
sicuro, è che nessuno ha cercato di calmare né di educare  
suo figlio. Ho avuto piuttosto l’impressione di uno spazio 
che permette un incontro e una verbalizzazione attorno 
a ciò che turba i genitori o i bambini, rendendo possibile 
un incontro tra i due e il riconoscimento dei bambini 

nella loro soggettività da parte dei genitori . Con gli 
scambi tra genitori e accoglienti, sono anche i bambini 
che possono approfittare dei momenti in cui i genitori si 
rivolgono agli altri, fornendo qualche parola di ciò che 
li turba . Un tale dispositivo è molto sottile e in effetti, 
impossibile da trasmettere al di là dell’esperienza . non-
dimeno, esso mi appare come una possibilità di sollievo 
diversa dalle altre .

Scoperta e immersione in seno ad un luogo di  
accoglienza bambini/genitori La Caragole a Parigi, 10°  :
Professionista nel campo della prima infanzia, partecipo 
al gruppo di scambi interculturali di Parigi sull’accompa-
gnamento del bambino piccolo e dei suoi genitori; ho così 
seguito passo per passo questa collaborazione europea 
che si preoccupa della trasmissione e della formazione .
avevo una conoscenza teorica dei dispositivi di  
accoglienza bambini/genitori e un certo interesse per i  
valori che reggono, così come per trasmissioni del gruppo . 
La mia posizione di « apprendista » in questo progetto 
Leonardo mi ha permesso di andare incontro ad uno di 
questi luoghi singolari : La Caragole, nel 10° arrondis-
sement di Parigi .
Lì ho vissuto un pomeriggio intenso, che ha scombus-
solato i miei riferimenti rispetto alla mia pratica abituale 
di consultazione. Questa immersione ha messo il mio 
corpo in tensione (rigidità, contrazioni di fronte a questa 
perdita di riferimenti) . La mia gola si è seccata per tutto 
quel pomeriggio malgrado i miei tentativi di reidratarmi .  
Sono stata per un lungo momento priva di voce, di  
parola. « Perché ? » mi direte. In primo luogo, penso che 
l’assenza di una domanda esplicita e la posizione di non 
intervento a priori ci pone in un disagio al quale siamo 
poco confrontati nel contesto rassicurante del colloquio . 
essere lì, disponibili, attenti ma anche reattivi a ciò che 
vien fuori nella relazione è una pratica sottile e necessaria .
Ben presto ho sentito che il senso dell’accoglienza e la 
funzione dell’accogliente ponevano il bambino ed i suoi 
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genitori in dei possibili che non pongono i problemi 
relazionali conosciuti nella situazione di consultazione . 
L’accoglienza propone un quadro morbido e malleabile 
dove ciascuno può prendere ciò che desidera, di cui ha 
bisogno .
Questo spazio-tempo sociale, contenitore, strutturante 
e libero apre al bambino la possibilità di esprimersi, di  
dialogare (con parole, con i suoi atti, con il gioco) su ciò 
che lo preoccupa. Vi è un’attenzione al tempo del bambino  
che permette di sostenere la sua costruzione e le sue 
inquietudini, alle quali il fatto di crescere, separarsi,  
rendersi autonomo lo confronta, e che potrebbero  
incistarsi (l’arrivo di una sorellina, cosa fa papà quando 
non c’è, esplorare il mondo attorno a me malgrado lo 
sguardo inquieto della mia mamma, trovare il mio posto 
in un gruppo di bambini di diverse età, …). Il genitore 
può liberare la sua parola e il bambino viene a mettere 
in evidenza ciò che può porre difficoltà, sofferenza .
il bambino piccolo si costruisce con un’attività senso- 
motoria, corporale e psichica intensa che trasmette agli 
adulti . C’è, mi sembra, qualcosa della particolarità del 
lavoro in questo tempo precoce della vita, di ciò che i 
bambini piccoli ci fanno (ri)vivere, qualcosa che a mio 
avviso è essenziale da individuare nella formazione e nel 
lavoro con la prima infanzia e con la parentalità. Questa 
immersione e il lavoro nel corso del progetto Leonardo 
sono stati dunque arricchenti, fonti di insegnamento 
ed hanno nutrito la mia pratica . in effetti, al di là della 
trasmissione di questo dispositivo che sono i luoghi di 
accoglienza bambini/genitori, ho potuto approfondire e 
assicurare la mia pratica e le mie riflessioni professionali 
attraverso l’esperienza di altri Paesi .
Se questo non si può trasporre direttamente nel contesto 
della consultazione, per esempio, io penso che i luoghi di 
accoglienza bambini/genitori ci insegnano che l’ascolto 
e l’accompagnamento del bambino piccolo e dei suoi 
genitori rinviano ad un ascolto e ad un accompagnamento 
specifici che portano dei valori di apertura, di accoglienza 

dell’imprevisto e la conoscenza del pensiero del bambino 
piccolo; cosa necessaria per tutti coloro che lavorano nel 
campo della prima infanzia .

Testimonianza di una Stagiaire a Pollicino :
Condividendo il pensiero di Gibran che « certe cose 
non si possono scrivere, ma solo condividere53 » 

cercherò ugualmente di esprimere quale sensazione 
la breve esperienza di osservazione vissuta, presso 
Pollicino, abbia prodotto nel mio cuore e nella mia 
mente . 
Più di una volta mi sono emozionata di fronte ai sorrisi 
dei bambini e dei loro genitori, davanti agli abbracci tra 
i padri e i propri figli e nel percepire quel desiderio di  
entrambi di voler fermare il tempo di quel diritto di visita .  
Ho sentito un piccolo nodo alla gola nell’incontrare  
lo sguardo confuso di chi era dentro al pensiero del 
proprio domani … ma con altrettanta piccola gioia la 
parola futuro era comunque pronunciata … debolezza 
di operatore ? Forse.
Pollicino mi ha fatto comprendere che siamo tutti  
« gente in cammino » : chi per un motivo chi per un 
altro, chi verso una meta e chi verso un’altra, chi con 
degli strumenti e chi con altri .
Ma il punto è questo : chi si occuperà di chi non sa 
più camminare – perché si è perso o non ricorda più 
come si fa – ma che lo desidera ancora con tutto il 
suo essere ?
Chi si occuperà di chi innocentemente è coinvolto in 
questo « labirinto stradale » ? 
ecco Pollicino mi ha fatto nascere queste domande e 
un desiderio di trovare le risposte all’interno della mia 
esperienza di vita e quindi di lavoro .
Ma vorrei concludere con una riflessione sul servizio . 
Con mia grande gioia, infatti, posso affermare che  
Pollicino è un vero servizio alla PerSona . in italia, e 
forse non solo, da diversi anni si utilizza lodevolmente 
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questo termine (servizio alla persona) per designare 
tutte le realtà sociali e sanitarie che dovrebbero avere 
al centro del proprio intervento la persona appunto . 
Purtroppo questo non è sempre facile da realizzare .  
a Pollicino, invece, mi sono resa conto che è proprio 
questa, piccola o grande che sia, al centro dell’inter-
vento e del cambiamento .
È un luogo in cui ci si ritrova. Come dice Nathaniel 
Hawthorne : « Ognuno di noi ha un posto da colmare 
in questo mondo, ed è una persona importante per 
qualche aspetto, che abbia scelto di esserlo o meno » .  
a Pollicino si coglie nuovamente la natura del proprio 
essere, rispettando i tempi e senza correre condividendo  
un cammino di fiducia reciproca . Grazie .

AUTORI DEI TESTI DELLA BROCHURE APEPeLS

Cognome e Nome Qualità/Funzione Paese

Cohen-Tanugi
Léa Édith

accogliente a Pollicino (PCT Lugano-Cadro,  
Svizzera), Psicoanalista e Psicologa clinica  
in asilo nido (francia)

CH

Colombo
Giacinto

Sociologo CH

Incerti-Viazzoli
Emanuela

Presidentessa de L’OASI, Associazione  
per la prevenzione e l’autonomia della prima  
infanzia - Infanzia e Parentalità (Chiasso)

CH

Santini
Guido (Avv.)

Segretario generale del Dipartimento  
delle istituzioni del Cantone Ticino

CH

Solcà
Gabriele

accogliente a Pollicino (PCT Lugano-Cadro,  
Svizzera), Psicologo clinico, Psicoanalista

CH

Pelegrí
Matilde

Psicologa-Psicoanalista, accogliente  
a l’Espai de Mar (Vilanova i la Geltrú)

eS

Cadiot
Johanna

Psicoanalista, accogliente a La Caragole (Parigi) f

Hamad
Annemarie

Psicoanalista, già accogliente f

Liaigre
Bérengère

Psicologa clinica presso CaSMP (0-6 anni)  
e protezione dell’infanzia (3-18 anni)

f

Malandrin
Marie-Hélène

educatrice e Psicoanalista,  
Co-fondatrice de La Maison Verte (Parigi)

f

Sabo
Ilana

Psicologa clinica f

Pacak
Agnieszka

Psicologa in asilo nido PL

Rodowicz-Slusarczyk
Sara

Psicoanalista PL

Majos
Magdalena

ortofonista, traduttrice PL
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Leo Solís educatrice . accogliente a l’Espai de Mar
(Vilanova i la Geltrú)

eS

Cadiot
Johanna

Psicoanalista, accogliente a La Caragole f

Erangah-Ipendo
Isabelle

Psicologa, accogliente a L’Arbre Bleu f

Foucaud
Marie

Psicologa f

Gonzalez
Paola

Psicologa in reparto di maternità f

Hamad
Annemarie

Psicoanalista, ex-accogliente f

Lefkowitz
Ursula

Psicoanalista f

Liaigre
Bérengère

Psicologa clinica in CaSMP (0-6 anni)
e protezione dell’infanzia (3-18 anni)

f

Machado
Juliana

Psicologa, accogliente a La Caragole f

Malandrin 
Marie-Hélène
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