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Summary – THE ENCOURAGEMENT IN THE RELATION SHIP WITH THE DIFFICULT
CHILD. The report covers the important task of the therapist involved in the relationship with the
child pointing out that the therapeutic task is aimed to gain the confidence of the child, how to teach
him to consider difficulties not too seriously, and to show him how much important will be to have
courage. The confidence between the patient and the therapist allows the child to live in a new
atmosphere where he is not felt an hopeless case. The case described is an example of how the
positive relationship with the psychologist has been useful to set the child to feel himself welcome,
and to allow him to reconstruct and reinterpret the history of his life, to start to address the fears,
the aggression, the blame of yourself and the related experience of a “bad boy” life. The transition
from a circular vision of an hopeless life into a perspective vision of the life can be detected in two
moments of the game described.
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I. Introduzione: bambino difficile e incoraggiamento

Adler ha dedicato molto spazio allo studio del bambino difficile, e a tale propo-
sito diceva che «quando, per la prima volta, si esamina la storia di un bambino
difficile, lo scopo è quello di individuarne i fattori basilari, che sono la meta e l’i-
dea direttrice attorno ai quali l’intero stile di vita si è sviluppato e organizzato.
Una volta compreso questo, possiamo vedere che non tutto quanto è accaduto
doveva necessariamente accadere, ma come vi erano solo eventi che potevano
verificarsi in quelle circostanze. Così possiamo metterci al posto del paziente e
sentire, pensare e agire con lui; ci si può calare nel ruolo giocato dal bambino e
ammettere onestamente che, nelle stesse condizioni, con la stessa visione del
mondo, che proviene dal punto di vista soggettivo del bambino, noi avremmo
praticamente agito nello stesso modo. Con questa impostazione perdiamo una
buona parte della nostra tendenza a giudicare ed è una perdita fortunata. La cosa
più importante è essere in grado di vedere la relazione fra tutti i fenomeni di
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superficie e il nucleo fondamentale interiore, cioè lo stile di vita del bambino.
Allora comprendiamo che il comportamento disturbato è collegato ad una conce-
zione particolare o errata della vita e nasce da essa; inoltre, che la personalità è
un’unità che mostra la stessa direzione di movimento da qualsiasi punto la si
osservi» [1].

Rispetto all’approccio del terapeuta nei confronti del bambino Adler sostiene che
«noi psicologi ci troviamo in una posizione relativamente favorevole.
L’insegnante e la madre vivono con il fanciullo tutto il giorno e sopportano il far-
dello più gravoso. Dobbiamo guadagnare la fiducia dei bambini e insegnare loro
a non affrontare le difficoltà troppo seriamente dimostrando, invece, come sia più
importante essere coraggiosi. Un terapeuta ha i mezzi con cui poter incoraggiare
il bambino, un bambino che si sente vicino a un abisso. […] Improvvisamente
essi vengono a trovarsi in una nuova atmosfera dove si rendono conto di non
essere più considerati casi senza speranza» [1].

Quindi Adler pone l’accento sull’importanza fondamentale della fiducia tra tera-
peuta e paziente, e sul processo di incoraggiamento. L’apprendimento in quanto
ristrutturazione della percezione che l’individuo ha di sé e del mondo, avverrà più
facilmente qualora si svolgerà in condizioni di rapporto interattivo tali da garan-
tire il massimo di rassicurazione e il minimo di minaccia. Da qui il ruolo da pro-
tagonista del terapeuta che ha la funzione di controllare l’atmosfera comunicati-
va. Alla base dell’incoraggiamento troviamo sempre una perfetta sintonia comu-
nicativa fra chi trasmette e chi riceve il messaggio di coraggio, che perciò è un
messaggio di comprensione reciproca. La comunicazione cooperativa è quindi
una comunicazione incoraggiante.

Il paziente, sentendosi oggetto di comprensione, è incoraggiato ad affrontare
meglio il suo percorso conoscitivo, favorito dal fatto di trovarsi in un terreno
privo di minacce: la riformulazione selettiva del comportamento verbale e non
verbale invita direttamente a guardare la propria immagine riflessa allo specchio,
e quindi, a migliorare l’esperienza di sé. Incoraggiare significa capire e farsi capi-
re con spirito di cooperazione [2].

II. La relazione con il bambino difficile

Il bambino aggressivo, asociale o antisociale diviene tale, per quanto sembri una
contraddizione affermarlo, sulla base dello scoraggiamento e del senso di infe-
riorità, che in lui sono creati da un’educazione senza luce o senza calore. La
volontà di predominio, che egli dimostra con la propria aggressività e con uno
stato di permanente ostilità verso la famiglia e l’ambiente sociale, deriva dalla
reazione ad un atteggiamento di severità persistente e d’immotivata oppressione
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– spesso crudeltà, sadismo – da parte dei genitori: il bambino che si sente privo
di amore, diventa lui stesso privo d’amore, cioè cattivo. Sono proprio questi i
bambini che devono essere ripresi con un lavoro paziente e tenace d’amore, di
bontà e di persuasione: le loro anime gelate debbono venire riscaldate alla fiam-
ma vivificatrice della solidarietà umana e dell’amicizia fra adulti e bambini.
Solo l’amore è perennemente generoso ed efficace non solo nell’educazione del-
l’infanzia, ma soprattutto nella conquista del mondo: solo la bontà, ben più che
la severità e la condanna, illumina la mente, guarisce il dolore, conquista l’ani-
ma [3].

Rispetto al bambino si può sostenere che è nella relazione con l’altro, normal-
mente dal confronto con altre figure, adulti e coetanei, che definisce, struttura e
ristruttura la sua immagine. Obiettivo quindi è quello di operare una modifica-
zione del sentimento di sé inadeguato del bambino, si tratta di farlo vivere in
panni diversi dagli abituali. Atteggiamento, aspettative, gesti e parole dello psi-
cologo sono il nuovo specchio umano in cui rimodellarsi. Ci si trova davanti ad
un bambino che si sente accettato completamente per quello che è, per la prima
volta.

III. Presentazione del caso

Riccardo è un bambino di 8 anni, è in carico ad un Servizio di tutela minori a
seguito di un decreto del Tribunale per i minorenni emesso a tutela del bambino
a fronte di una difficile situazione familiare nella quale viveva. La storia familia-
re di Riccardo è molto complessa e caratterizzata da molti elementi di carenza di
cura e di pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino. Dopo un
periodo trascorso presso un famiglia affidataria, durato circa un anno e mezzo, da
novembre 2008, Riccardo è inserito presso una comunità (dove sono inseriti altri
quattro bambini); dopo la valutazione effettuata, incontro Riccardo per un soste-
gno psicologico con cadenza quindicinale. Parallelamente si prosegue il lavoro di
sostegno e monitoraggio con la madre e di équipe con gli educatori della comu-
nità e con le agenzie del territorio che si occupano del bambino.

Riccardo:
è un bambino iperattivo e agitato, con difficoltà nell’espressione verbale, non
ancora del tutto autonomo nella pulizia e nell’igiene. Riccardo cresce con pochi
stimoli sia dal punto di vista motorio che cognitivo; la madre è una donna con un
ritardo cognitivo medio-lieve, trascurata nell’aspetto e nella cura di sé, dagli
atteggiamenti infantili, concentrata su se stessa e sui propri bisogni individuali;
risulta poco autonoma nelle scelte sia individuali che genitoriali, immatura nelle
relazioni affettive e trascurante nei confronti dei bisogni del figlio. Nella relazio-
ne con Riccardo si pone sullo stesso piano e non è in grado di essere un riferi-
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mento genitoriale responsabile e maturo per il figlio. Il padre di Riccardo è dece-
duto quando lui aveva solo tre anni, ma la madre non ha mai spiegato al bambi-
no quanto accaduto e a distanza di soli sette mesi dalla morte del compagno si è
sposata con un uomo che Riccardo ha sempre creduto fosse suo padre.

A scuola Riccardo è descritto come un bimbo perennemente in movimento, dimo-
stra difficoltà di concentrazione nei compiti che gli vengono assegnati, se segui-
to e accompagnato è in grado di ottenere ottimi risultati dimostrando in tal modo
di possedere buone potenzialità e capacità. Nella relazione con i coetanei
Riccardo è in grado di stabilire buoni legami di amicizia, se provocato, anche
minimamente, reagisce facilmente con atteggiamenti aggressivi a volte anche
smisurati. La presentazione del caso non è sicuramente esaustiva; verranno di
seguito riportati solo quegli elementi che emergono dal gioco del bambino utili a
comprendere lo stato psicologico nel quale Riccardo si trovava all’inizio di que-
sto percorso e gli elementi di cambiamento che successivamente ha presentato.
All’inizio del percorso è stato necessario concordare con lui le regole del setting:
tempi e attività che si sarebbero svolte, chiarimenti rispetto al motivo degli incon-
tri con la psicologa sottolineando la disponibilità del terapeuta ad accogliere il
suo malessere.

Giocando con la casetta e i personaggi, Riccardo decide che in quella casa vive
una famiglia composta da padre, madre e figli, tra questi uno è lui e per rappre-
sentarlo sceglie quello che lui valuta il più bello.

Gioco 1
Nell’inscenare la storia di questa famiglia emergono i seguenti elementi:

● mancanza di chiarezza dei confini della famiglia e dei legami tra i compo-
nenti (madre e padre sono amici; un fratello e una sorella sono fidanzati tra
loro);

● idealizzazione della figura paterna, dipinta come forte, potente e in grado di
prendersi cura dei figli;

● svalutazione del ruolo materno che non funge da riferimento per i figli, non
svolge nessuna attività e viene poco considerata;

● mancanza di interazioni significative tra i genitori, tra i figli e tra la madre e
i figli (dormono o guardano la tv);

● presenta in modo repentino e invadente i personaggi dei mostri che hanno
intenzione di mangiare i bambini, motivo per il quale nasconde tutti i com-
ponenti della famiglia o sotto i letti o negli armadi;

● i mostri per diverse volte tentano di cercare i bambini ma non li trovano poi
quando vengono scoperti, vengono azzannati e divorati; i mostri da due
diventano quattro e minacciano la famiglia;

● propongo a Riccardo di far uscire tutti dalla casa e trasferirsi al parco a gio-
care;
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● Riccardo ripropone un gioco simile a quello precedente: si gioca a nascondi-
no. Tutti si nascondono e a turno il personaggio che fa la conta elimina ine-
sorabilmente gli altri, che schiera uno ad uno in un angolo.

Nel gioco di Riccardo emerge una circolarità del pensiero attorno ad elementi
distruttivi, di inesorabile morte e sparizione; nessuno si può salvare per quanto ci
si nasconda, l’ansia e l’angoscia caratterizzano il movimento dei personaggi e
nonostante stimoli diversi e positivi, tende a mantenere una visione priva di spe-
ranza.

Gioco 2
A distanza di tempo chiedo a Riccardo di giocare ancora con la casetta e i perso-
naggi:

● in questa casa vivono il papà, la mamma e il loro figlio. Riccardo verbalizza
espressamente di essere lui il bambino;

● i genitori prima vivono da soli poi nasce Riccardo, che nell’avanzare del
gioco diventa mano a mano più grande;

● i genitori sono felici della nascita del loro bambino, parlano tra loro e gioca-
no tutti e tre insieme;

● poi il bambino inizia ad andare a scuola, e a casa al pomeriggio mentre la
mamma prepara da mangiare in cucina, il papà aiuta il figlio a fare i compiti;

● inserisce nell’ambiente anche la figura di un amico che va a trovarlo e insie-
me vanno a giocare a calcio;

● poi il bambino diventa ancora più grande, un adulto che torna a casa dei geni-
tori con il suo amico per far loro visita; in questa situazione Riccardo fa dire
ai genitori “come sei diventato grande!” rendendo felice il bambino ormai
adulto.

In questo gioco Riccardo propone una visione prospettica di sé rivolta verso il
futuro, non più imbrigliata nella rete della rassegnazione e della mancanza di
legami affettivi. Riccardo ha espresso e mostrato nel gioco il suo coraggio di cre-
scere e diventare grande, appoggiato e incoraggiato da chi gli sta accanto. Il cam-
biamento che si intravede è legato anche alla nuova situazione ambientale che
Riccardo nel frattempo ha vissuto con l’inserimento presso la comunità; “la casa
dei bambini” è un luogo per lui sicuro e sereno dove gli educatori sanno acco-
gliere i suoi bisogni e aiutarlo ad affrontare le difficoltà quotidiane.

IV. Riflessioni e conclusioni

Riccardo si è sentito per la prima volta accolto e accettato per quello che è; ha
trovato uno spazio dove portare e condividere i propri vissuti di angoscia del-
l’abbandono, la paura della morte, la sua aggressività esplosiva, i suoi sensi di
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colpa e il timore di essere un bambino cattivo. Il lavoro che è stato fatto con lui
è quello di trasformare in parole il suo disagio: aiutarlo a comprendere le emo-
zioni e a dar loro un nome. Il setting, l’empatia e la continuità della relazione
hanno permesso a Riccardo di sentirsi contenuto, di cercare e trovare un senso a
tutto ciò che di brutto gli è accaduto e di iniziare a rileggere e reinterpretare la
propria storia.

Riccardo ha iniziato a fidarsi, a condividere e cercare l’affetto di quegli adulti che
per lui rappresentano dei riferimenti significativi; nei nostri incontri Riccardo non
ha più bisogno di nascondersi, ma chiede collaborazione, desidera mettere ordi-
ne nei propri vissuti, rispetta quegli accordi che spesso dobbiamo concordare di
volta in volta per mantenere quel contesto contenitivo che lo aiuta a “darsi una
forma”. Il suo gioco si è trasformato da pensiero circolare a visione prospettica:
non ci sono più i mostri che minacciano e divorano incessantemente e che trasci-
nano i personaggi in un vortice di morte e abbandono dal quale non riescono più
ad uscire, ma la prospettiva di un futuro buono fatto di crescita, di affetti e di
incoraggiamento, dove la strada da percorrere piano piano inizia a delinearsi.
Così come Riccardo sperimenta una situazione incoraggiante, altrettanto impara
ad incoraggiare e tenta di fare propria questa modalità relazionale basata sulla
collaborazione e cooperazione.
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