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Abstract  
Viene qui offerto il resoconto di una prima seduta di osservazione, intervallato da 
commenti provenienti dal lavoro di supervisione e concluso da una serie di 
considerazioni più globali, che permettono di inscrivere quanto detto all’interno di un 
percorso evolutivo familiare e fisiologico.  
In questo testo è continuo il passaggio tra ciò che concretamente la famiglia mette in 
atto durante la seduta, il contemporaneo stato emotivo dell’osservatrice, che partecipa 
a quanto accade e si interroga pur tuttavia, senza ancora formulare delle spiegazioni 
e, infine, le elaborazioni vere e proprie, provenienti dalle sedute di supervisione che 
permettono di passare da un’osservazione priva di giudizio ad una interpretazione di 
quanto è accaduto. Questa organizzazione è stata scelta per sottolineare le diverse 
posizioni in cui un osservatore si trova: da personaggio partecipante alle azioni a 
figura elaborante che permette di dare un senso e un ordine a quanto accaduto.  
 
Parole chiave: osservazione infantile, supervisione  
 
La seduta di osservazione qui riportata è la prima di un percorso durato alcuni mesi 
ed iniziato quando Daniele, il bambino, aveva cinque mesi e mezzo.  
Ho scelto questo primo incontro in quanto mi pare che renda al meglio l’impatto che 
la presenza dell’osservatore produce sulla famiglia che lo accoglie, soprattutto al suo 
primo arrivo.  
Per questo motivo, i commenti che accompagnano il resoconto sono volti soprattutto 
a descrivere e sottolineare le dinamiche attivatesi tra me e i genitori e non entrano 
volutamente nel dettaglio di alcune modalità più specifiche del gruppo famiglia. 
Tuttavia, il pensiero che accompagna questi commenti è quello che nella dinamica 
che i genitori mettono in atto con l’osservatore sia presente, in nuce, la loro modalità 
relazionale abituale, utilizzata anche con il figlio, l’ultimo arrivato.  
In questo caso soprattutto, trattandosi di un primo incontro, possiamo osservare 
l’accoglienza di un nuovo partecipante al gruppo famiglia ed interrogarci quindi su 
come l’arrivo del bambino sia stato gestito da questa. 
Non aggiungo ulteriori considerazioni, per ora, per non saturare la mente del lettore e 
lasciarlo libero di seguire il resoconto per come esso si presenta, così come avviene 
nelle sedute di supervisione all’osservazione in cui il primo passo, come anche 
spiegato dall’articolo della dottoressa Squillante, è la lettura collettiva e continuata 
del resoconto dell’osservazione, rinviando i commenti ad un secondo momento.  
 
Il giorno della prima osservazione abbiamo appuntamento alle 10:30 alla stazione del 
treno (la famiglia abita poco fuori Roma). Alle 10e20 la madre mi chiama e mi 
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chiede se è un problema andare a vedere la recita della figlia di un amico. Rispondo 
che non lo è assolutamente e lei dice che verrà il suo compagno a prendermi.  
In realtà sono molto sollevata da questa proposta perché avendomi dato 
appuntamento non a casa sua ma in un paese lì vicino (e che frequenta 
quotidianamente) temo che l’osservazione si possa trasformare in un’uscita tra me e 
la madre in cui parliamo e conversiamo, come abbiamo fatto la prima volta (durante 
l’incontro predisposto a conoscerci), in cui la madre aveva già espresso molte fantasie 
riguardo il diventarmi amica.  
Il padre arriva due minuti dopo, c’è anche il bambino in macchina (cosa che non 
avevo intuito dalla telefonata), nel trasportino sul sedile di dietro. Il padre me lo 
presenta, come fosse la prima volta che lo vedo e subito dopo si corregge 
ricordandosi che lo avevo già incontrato. Nel tragitto non vedo il bambino perché 
siedo sul sedile davanti e lui è girato verso lo schienale del sedile. Entrando intravedo 
che è sveglio ma non emetterà un suono per tutto il tragitto, tranne un mugolio 
tranquillo verso la fine del viaggio.   
Il padre mi spiega che questo amico li ha chiamati poco prima senza preavviso e così 
hanno pensato che sarebbe stato carino fare un salto. Mi chiede se sono proprio di 
Roma e mi parla della città: lui ci ha vissuto per dieci anni, si è trasferito lì per 
studiare e poi ci è rimasto finché si è stufato del caos della città.  
Mi racconta che aveva un motorino che era indispensabile secondo lui ma che qui è 
tutto molto più facile e in un quarto d’ora al massimo puoi raggiungere i tuoi amici.  
Mi dice anche che lavoro fa (nell’ambito dei servizi sociali) e mi parla della difficoltà 
di lavorare nel pubblico, con i progetti a tempo determinato. Aggiunge infine che ora 
sta portando avanti la sua formazione finanziato dall’associazione per la quale lavora.  
Arrivati, scendiamo insieme dalla macchina e il padre va a prendere il passeggino nel 
porta bagagli. Mentre lui compie quest’operazione io sono davanti al finestrino 
all’altezza del bambino che mi guarda fisso e serio per tutto il tempo. Ha 
un’espressione che mi sembra diversa da quella della volta precedente, meno solare 
ed espressiva, penso che probabilmente non vede il papà e quindi si sente un po’ 
sperso ritrovandosi solo in macchina e vedendo unicamente me. In effetti quando il 
papà apre la portiera per prenderlo lui gli sorride e una volta messo nel passeggino mi 
guarda di nuovo e fa un sorriso anche a me.   
Mettendo il bambino nel passeggino il padre mi parla di nuovo come se non avessi 
mai visto Daniele e mi dice: “ora vedrai quanto è grosso questo bimbo”, 
correggendosi subito dopo come la volta precedente.   
 
La prima comunicazione di questo incontro è quella in cui la madre mi chiede di 
andare alla recita. I genitori, che non mi faranno mai entrare in casa loro ma mi 
incontreranno sempre fuori, optano per una situazione aperta, in cui la pesantezza del 
mio sguardo su di loro possa disperdersi attraverso la presenza di altre persone. 
Fanno cioè ricorso ad un terzo, all’intero gruppo famiglia in realtà, per poter tollerare 
la mia presenza. Questa decisione è di certo dettata dall’imbarazzo, inevitabile, del 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

primo incontro con un estraneo ma anche dalla paura, più profonda, di sapersi 
osservati nel loro ruolo di genitori. Ancora più a fondo, ci porta ad interrogarci 
sull’accoglienza data al figlio, che ha generato, come il mio arrivo, la nuova presenza 
di un terzo nella coppia e il bisogno di sviluppare capacità tutte nuove, comportando 
forse un peso che la coppia può tollerare solo facendo ricorso al supporto di presenze 
esterne come quella degli amici e, soprattutto, della famiglia materna, che tra l’altro 
sarà presente in molte altre sedute di osservazione e che, più in generale, è molto 
partecipe alla vita del bambino.  
In quest’ottica, l’ultima affermazione del padre, “vedrai quanto è grosso questo 
bambino” può sembrare un suo modo di dirmi quanto è ingombrante la sua presenza, 
quanto spazio prende nella sua vita.  
Lungo il tragitto, il padre mi dice di aver vissuto a Roma e di lavorare nell’ambito dei 
servizi sociali, nell’assistenza a ragazzi psichiatrici. Con queste affermazioni cerca 
una vicinanza con me, una somiglianza tra noi due nel dirmi che conosce la città in 
cui vivo e che svolge un lavoro simile al mio, nel mio stesso campo. Mi colpisce in 
particolare il parlare del motorino in quanto io ne avevo comprato uno appena poche 
settimane prima, tanto che ho dovuto fare uno sforzo considerevole per non dirglielo, 
ancora presa dall’entusiasmo dell’acquisto.  
Il papà entra quindi subito in sintonia con me ma non nel suo ruolo di padre quanto, 
piuttosto, da ragazzo che esce con gli amici e studia ancora, così come faccio io. Il 
figlio, e di conseguenza il suo ruolo di padre, è qui totalmente cancellato, messo 
fisicamente in un’altra parte della macchina (il sedile di dietro), inaccessibile alla 
nostra vista.  
Il bambino, che appare sempre molto recettivo nei confronti dei messaggi trasmessi 
dai genitori, pare farsi complice di questa modalità, non facendosi sentire per tutto il 
tragitto, accettando quindi di scomparire momentaneamente per lasciare spazio al 
padre. Ne risente però e me lo mostra con lo sguardo che mi rivolge alla fine del 
tragitto, un po’ sperso, attonito, perché privo di punti di riferimento in quanto il padre 
si è momentaneamente sottratto al suo ruolo di accudimento. Appena il padre torna 
da lui, prendendolo dalla macchina e mettendolo nel passeggino, momento in cui gli 
rivolge la sua attenzione parlandogli e sorridendogli, il bambino subito risponde con 
un sorriso vivace, mostrando la capacità di accettare volentieri il ritorno del padre e le 
sue attenzioni.   
Le due affermazioni fatte come se non avessi mai visto il bambino prima 
rappresentano invece l’estremo opposto della modalità avvicinante messa in atto 
parlandomi della sua vita: esse negano la mia relazione con il bambino e la mia 
esistenza nel ruolo di osservatrice.  
Sembra quindi che la mia presenza sia per lui accettabile solo in quanto amica con cui 
chiacchierare senza il figlio e non nel mio reale ruolo di osservatrice silenziosa del 
bambino.  
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Entriamo nella scuola in cui si terrà la recita e il papà chiama la compagna per 
chiedere indicazioni ma non si capiscono e così giriamo a vuoto per un paio di minuti 
(vedrò dopo che la mamma mi aveva chiamato in quel momento). Alla fine, la 
mamma ci viene a recuperare.  Venendoci incontro mi saluta energicamente e quasi 
urla: “che si dice?” e raggiuntici si lancia sul bambino a salutarlo e baciarlo con 
altrettanto entusiasmo. Andando verso la classe i genitori parlano tra loro e io 
cammino subito dietro non riuscendo quindi a vedere minimamente il bambino.  
Arriviamo davanti l’aula in cui si svolgerà la recita, il posto è molto vivace, pieno di 
adulti che parlano e bambini che giocano.  Mi presentano subito agli zii della mamma 
e a sua sorella, che è con la figlia e il compagno che però non mi vengono presentati.  
Appena arriviamo, tutti si concentrano sul bambino che risponde in maniera molto 
attiva, sorridendo, allungando le mani e premendo i piedi sul passeggino così da 
tirarsi su con la schiena. Appena l’entusiasmo si attenua la mamma prende in braccio 
Daniele che era tranquillo sul passeggino masticando un po’ la cerniera del 
cappottino. Facendolo dice, senza parlare direttamente a qualcuno (e quindi, penso, 
dicendolo a me) “sì, lo prendo in braccio perché è un bambino viziato”. Prosegue 
dicendomi: “tu tanto lo osservi, ma mi dici esattamente cosa osservi? Poi me lo 
dovrai dire”.   
Il bambino è, e resterà tendenzialmente per tutto il tempo, molto tranquillo e placido 
sia quando è in braccio a uno dei genitori sia quando è nel passeggino. Si guarda 
attorno anche se non sempre sembra attratto da qualcosa in particolare e questo gli 
attribuisce una vaga sensazione di inespressività.  
L’espressione che avevo notato quando era in macchina, e che avevo attribuito al 
ritrovarsi solo, mi è sembrata in realtà vagamente presente per tutto il tempo. Mi è 
apparso un po’ meno attivo della prima volta che l’ho visto sebbene non si sia mai 
mostrato insofferente o infastidito da qualcosa e non abbia mai mostrato segni di 
fastidio o tristezza. Poco dopo averlo preso in braccio, la mamma passa il figlio al 
papà, Daniele non sembra mostrare preferenze tra i due e mentre viene preso dal 
padre gli sorride.  
 
La madre mi saluta con un “che si dice?” così entusiasta ed amichevole da lasciarmi 
quasi basita, tanto che non riesco effettivamente a rispondere. Subito dopo tuttavia, 
ricongiunta con la famiglia, mi esclude facendo coppia con il marito e lasciando me, 
terza indesiderata, indietro a rincorrerli e senza la possibilità di vedere il bambino. 
Tuttavia, appena arriviamo mi presenta all’intero gruppo familiare, il che mi 
sorprende non poco e mi fa sentire più accettata di quanto non pensassi. 
Immediatamente dopo però parla apertamente del mio osservare il bambino, 
esprimendo tutta la sua preoccupazione nell’essere osservata e la sfumatura paranoide 
che la mia presenza le produce.  
La madre si approccia quindi con una modalità molto simile a quella del padre: la mia 
presenza è accettabile quando riesce a considerarmi un’amica o, addirittura, una di 
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famiglia mentre non posso essere tollerata e vengo quindi esclusa nel mio ruolo di 
osservatrice che le produce angoscia.  
All’interno di questo movimento continuo e ambivalente dei genitori, il bambino 
rimane placido, accettando la presenza e il passaggio di nuove persone, la valanga di 
attenzioni come l’essere lasciato più a sé stesso, lo stare nel passeggino come in 
braccio ai genitori. 
Io, alla stessa maniera, cerco di non reagire e di non scompormi davanti alle diverse 
modalità di approccio della madre, tentando di mantenere una mia linea silenziosa ma 
tuttavia un po’ attonita davanti alla confusione della situazione. Così che, infine, io e 
il bambino risultiamo essere gli unici tranquilli e silenziosi davanti ad una situazione 
piena di movimento e rumori, entrambi accettanti di ciò che ci viene offerto dalla 
famiglia ma anche un po’ incerti davanti ai continui spostamenti e cambiamenti.  
 
Nasce una discussione un po’ tra tutti riguardo le orecchie del bambino che sono un 
po’ sporche, il padre lo pulisce e la madre scherza sul pulire il bambino in pubblico e 
sul fatto che agli altri potrebbe dar fastidio. Anche la volta scorsa la mamma aveva 
pulito il naso del bambino e si era scusata un paio di volte perché prima di diventare 
madre una cosa del genere le avrebbe fatto schifo.   
Intorno a noi ci sono molte persone così mi riesce difficile sentire le varie 
conversazioni e vedere i movimenti di Daniele. Il bambino è ancora in braccio al 
padre e si guarda intorno con lo sguardo tranquillo. Un momento dopo noto la madre 
parlare a bassa voce con la sorella, vedo che quest’ultima mi guarda e penso che 
stiano parlando di me. Poco dopo vedo la stessa scena tra la madre e il padre che poi 
mi si avvicinano e mi chiedono di nuovo se il posto va bene e se non è un problema 
che ci siano anche altre persone, il padre mi dice che temeva che fosse fuori contesto. 
Io rispondo che va bene qualunque posto e che non si devono preoccupare. Il 
bambino è in braccio al papà ma non vedo il suo volto perché è rivolto verso le spalle 
di lui. La madre dice che me lo aveva già chiesto e che se non fosse andato bene mi 
avrebbe mandata insieme al compagno e al figlio da qualche parte perché se lei è sola 
con me non riesce a non parlarmi. Continua chiedendomi se sono andata al mare visto 
che mi vede abbronzata, io le dico di no ma lei mi guarda con uno sguardo che mi fa 
pensare che non mi creda e si allontana.  
 
La madre costituisce prima una coppia con la sorella e poi una con il compagno 
all’interno della quale parlare della mia presenza, rendendomi quindi terza esterna e 
fonte di paranoia. Con il compagno si avvicinano e, sotto forma di domanda e 
problema, esprimono in realtà lo scopo che si cela nella scelta della recita: andare 
fuori contesto, così che io possa capire e giudicarli fino ad un certo punto.  
Anche in questo caso, nonostante il bambino sia presente fisicamente perché tra le 
braccia del papà, egli è effettivamente fuori dalla dinamica relazionale in quanto non 
posso vederne il volto ed è comunque molto tranquillo.  
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La madre prosegue poi esprimendo tutto il bisogno di essermi amica, per smorzare il 
mio ruolo di osservatrice, e, contemporaneamente, la paranoia che nasce dal mio 
rifiuto. Per prima cosa, dice che se è sola con me non può evitare di parlarmi, ovvero 
non riesce a tollerarmi nel mio ruolo di osservatrice silenziosa e ad un passo indietro 
dall’azione ma piuttosto deve coinvolgermi, avvicinarmi abbastanza affinché io non 
possa concentrarmi sul bambino parlando con lei e possa piuttosto diventare una sua 
amica, parte della sua famiglia supportiva. 
Subito dopo chiede se sono andata al mare con fare indagatorio, quasi come un’amica 
gelosa. Affinché si capisca tutto il significato di questa frase, ci tengo a sottolineare 
che già nel nostro primo incontro la madre aveva fantasticato sull’idea di andare al 
mare insieme una volta finita l’osservazione, lasciando il bambino al padre. Sembra 
quindi che, nel suo immaginario, io non solo rifiuti di andare con lei ma, addirittura, 
faccio con qualcun altro quello che a lei rifiuto.  
Emerge nuovamente, inoltre, il ricorrere ad un terzo sia come aiuto, a sostegno della 
propria persona (da sola non riesco a tollerare la tua presenza e quindi coinvolgo altre 
persone) sia in una sfumatura più paranoide in cui il terzo separa (sei andata al mare 
con qualcun altro e non con me). 
 
Il papà mi dice che il peso del bambino inizia a farsi sentire e rimette Daniele nel 
passeggino, gli zii gli si mettono di nuovo davanti e ci parlano e lui risponde molto 
divertito e interessato.  
La mamma gli ha comprato un nuovo cappellino e glielo fanno provare. Dal 
momento in cui glielo mettono in testa il bambino si immobilizza, con le mani chiuse 
a pugnetto tirate su davanti a lui e lo sguardo fisso ma apparentemente non 
infastidito. Lo nota anche il padre che lo dice divertito alla compagna. Il cappello 
forse è appena un po’ grande, soprattutto la visiera che, rigida, sembra enorme sul suo 
viso tanto che poco dopo cade in giù coprendogli gli occhi così che la madre lo toglie.  
La recita sta per iniziare e decidiamo di provare a entrare. La mamma va a fumare 
una sigaretta di nascosto, dice, dallo zio e io e il padre ci avviciniamo all’ingresso.  Ci 
sono già parecchie persone e quindi restiamo sull’uscio, il papà riprende Daniele in 
braccio per farlo guardare in giro. 
Appena mettiamo piede nell’aula l’aria si fa più “chiusa” e il padre ci scherza su con 
me, mi pare molto rilassato nei miei confronti.  Tiene il bambino in modo che guardi 
davanti a sé, per lo più con una sola mano, Daniele mi sembra interessato a quello 
che lo circonda e ogni tanto sgambetta. Mi riesce un po’ difficile osservarlo perché il 
padre si muove parecchio spostandosi per vedere e per parlare con varie persone, pur 
restandomi sempre vicino. Inoltre, il bimbo è molto tranquillo tanto che temo di 
focalizzarmi più sulle azioni dei genitori che sulle sue.  
 
Il padre mi parla del “peso” del bambino, altro tentativo, soprattutto associandolo alla 
frase “ora vedrai quanto è grosso” della prima sequenza, di esprimere la fatica che 
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questo figlio gli porta. Anche il parlare dell’aria chiusa può essere visto come un 
senso di claustrofobia e costrizione, dato sempre dalle richieste del figlio.  
Il bambino viene quindi messo nel passeggino in un tentativo di autonomizzazione e 
distacco e, in aggiunta, gli viene dato un cappello troppo grosso per la sua testa. 
Tentativo dei genitori di farlo crescere prima del previsto per potersi quindi 
alleggerire, almeno in parte, del peso dell’avere un figlio ancora così piccolo. 
Il bambino mostra ancora una volta come la sua modalità di reazione, agli approcci 
non del tutto sintonizzati dei genitori, sia quella di rimanere immobile, di congelarsi 
quasi o comunque farsi invisibile, tanto che non protesta minimamente ma piuttosto 
si irrigidisce. Non cerca quindi aiuto nei genitori per risolvere la situazione di fastidio 
ma piuttosto vi reagisce da solo, irrigidendosi e congelandosi.  
 
Parte la musica e il padre, che è musicista, muove a ritmo il bambino che sorride, 
sgambetta divertito e alza lo sguardo per vedere il papà.  Poi si spostano su un 
muretto davanti all’ingresso e il padre, per togliersi il portafoglio dalla tasca 
posteriore dei pantaloni, tiene il bambino in orizzontale con una mano. Questa 
posizione mi agita perché mi appare molto precaria ma il bambino non ne sembra 
minimamente infastidito.  
Dopo questa operazione tiene per un po’ Daniele in piedi sul muretto, esortandolo a 
muovere le gambe come per camminare. Il bambino si guarda intorno e si guarda i 
piedi, muovendone appena un po’ uno, più come a tenere il ritmo. La mamma torna e 
tutti e due parlano con il piccolo che sorride evidentemente compiaciuto delle 
attenzioni.   
Per tutto il tempo della recita Daniele starà in braccio al padre o nel passeggino, la 
madre ci si relaziona molto ma solo faccia a faccia e lo prenderà in braccio 
unicamente negli ultimi minuti prima di andare via. Nel riprendere il portafoglio dal 
passeggino il padre tiene il bambino davanti alla porta a vetro ma noto che lui non 
guarda il suo riflesso come aveva invece fatto la prima volta che lo avevo visto.  
Ad un certo punto il padre, che ha ancora il bambino in braccio, si allontana del tutto 
per andare a parlare con il cognato e prima che io lo segua la mamma mi dice: “ti ha 
preso in parola”, sorridendo in modo lievemente sarcastico. Mentre il padre parla, il 
bambino, che è messo rivolto alle spalle del padre, si guarda intorno e ogni tanto 
allunga una mano in avanti e la chiude a pugnetto, come a voler prendere qualcosa.  
Torniamo nella classe, io mi giro un attimo a guardare la recita, perdendo così di vista 
il bambino e quando mi rigiro verso di lui lo trovo, al mio fianco, che mi guarda 
molto interessato.  
Poco dopo il padre rimette il figlio nel passeggino e lui inizia a masticare prima il 
giacchetto e poi la cinta del passeggino, prendendola in vari punti e tirandola a sé. 
Ogni tanto, inoltre, si allunga come a cercare di toccarsi i piedi.   
C’è un momento in cui il bambino guarda il padre che è in piedi vicino a lui a 
chiacchierare con la cognata, la mamma, che era lì a fianco, se ne accorge e, con un 
tono particolarmente dolce e accarezzandolo, dice al bambino: “guardi papà eh?” e 
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poi lo fa notare al compagno e si mette a parlare con la sorella.  Riparte la musica che 
prima si era fermata e la madre si slancia nuovamente su Daniele e gli mette le mani 
ai lati del corpo come se stesse per prenderlo in braccio ma poi si ferma e si limita ad 
accarezzarlo lungo i fianchi e a baciarlo. Il bambino sorride vivacemente, allunga le 
mani per chiedere di essere preso e si agita sul passeggino facendo leva sui piedi per 
tirarsi su.  La mamma dopo un minuto di coccole si alza e si mette a parlare con lo 
zio al che il bimbo protesta.  
Per una seconda volta lei si china parlandogli in tono scherzoso e anche questa volta 
mi sembra che stia per prenderlo in braccio ma non lo fa e l’azione si svolge come 
poco prima, producendo in me una forte sensazione di rabbia e fastidio. Questa volta 
però quando la mamma si rialza il bambino protesta più vivacemente così la madre si 
china su di lui una terza volta e finalmente lo prende in braccio. Il bambino si 
rasserena immediatamente e le si sdraia praticamente addosso sempre sgambettando 
un pochino.  
Ogni tanto mentre lei coccola il figlio il padre si avvicina e l’accarezza o la bacia.  
Per un momento la abbraccia da dietro creando così una dolcissima figura a 
matrioska in cui lei tiene il bambino e lui “tiene” lei. Una volta che il padre si è 
allontanato, restando comunque lì vicino, la madre fa ballare il bambino al ritmo della 
musica e Daniele ride di gusto e sgambetta con più energia. Finita la canzone ne parte 
un’altra molto più lenta e dolce e madre e bambino si armonizzano ballando in modo 
meno scherzoso e più intimo. La mamma si china fronte a fronte con il figlio e lo 
culla muovendosi un po’su sé stessa, sembrano perfettamente in sintonia.  
 
Io e il bambino, davanti al dolce sguardo della mamma e al suo avvicinarsi 
avvolgente, attendiamo insieme il culminare di questo affetto nell’essere tra le 
braccia della mamma, e, insieme, ci irritiamo quando questa soddisfazione ci viene 
negata. Per la prima volta infatti, il bambino, e io con lui, non accetta passivamente i 
cambiamenti della madre ma protesta e pretende ciò che gli era stato fatto intendere 
dai comportamenti materni, ovvero di essere preso in braccio.  
Tuttavia, la madre si sottrae per ben due volte alle richieste del figlio, producendo 
un’esasperazione del desiderio apparentemente immotivata e che innervosisce sia me 
che il bambino.   
La madre mi mostra così tutta la sua ambivalenza, che si esaspererà alle fine della 
seduta: da un lato ha voglia e si mostra capace di dare affetto e attenzioni al figlio ma, 
dall’altro, si discosta, preferendo forse una situazione in cui il figlio mantiene un 
grado maggiore di indipendenza stando seduto nel passeggino piuttosto che addosso a 
lei. 
A livello della dinamica nei miei confronti, io mi sento qui nuovamente il terzo 
incomodo e quasi percepisco che con la mia sola presenza e il mio sguardo spezzo 
questo momento di armonia non permettendone l’intero sviluppo. Fantastico infatti 
che la madre si trattenga dal prendere in braccio il figlio anche e soprattutto perché 
non vuole mostrarsi a me nel ruolo di madre, tenta di darmi meno materiale possibile 
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da osservare e analizzare (cosa che si evince anche dal fatto che in tutta la seduta il 
bambino è praticamente sempre in braccio al padre).  
Nonostante la difficoltà, tuttavia, il momento alla fine si scioglie nella sua interezza e 
tutti e tre i componenti della famiglia sono pienamente appagati. La scena si svolge in 
una maniera così dolce che, per me che osservo, è quasi toccante.  
 
Finita la canzone continua a tenerlo in braccio e a giocarci ma il bambino inizia a 
lamentarsi un po’ più insistentemente, piagnucola e si agita puntando i piedi sul corpo 
della madre per alzarsi. I genitori dicono che ha sonno. La mamma allora decide di 
allattarlo per farlo tranquillizzare e, già allontanandosi abbastanza velocemente, mi 
dice: “vuoi assistere a una mamma che allatta?”. Io la seguo (un po’ intimidita), nella 
ricerca di un posto più appartato e va a poggiarsi su un muretto.  
Culla appena il bambino che si calma subito e così lei decide di non allattarlo perché 
ormai lo allatta solo per farlo addormentare visto soprattutto che di latte ormai lei ne 
ha pochissimo.  Tornando verso la recita la mamma nota un formicaio e per un 
momento vedo madre e figlio nella stessa identica posizione, gli occhi puntati verso 
terra e lo stesso sguardo assorto. La madre si ferma e si china cercando di far notare 
le formiche al figlio.  
Gli parla e lo mette sdraiato a pancia in giù sulle sue ginocchia per mettergliele 
davanti e farlo stare vicino a terra. Gli chiede se le vede e cerca di indicargliele ma 
non riesce ad accertarsi che le stia guardando così mi chiede di capire dove va il suo 
sguardo. Io mi chino e le dico che mi pare che stia guardando in terra e che le veda.  
Si rialza e mi racconta che qualche mese prima aveva fatto una gran fatica per 
portarlo in un parco con degli animali che girano liberi e che lui però non aveva 
minimamente guardato gli animali, come non li vedesse. 
Torniamo dentro e io le dico che la mia ora di osservazione è finita e che quindi me 
ne andrò. Lei si propone di accompagnarmi alla stazione e visto che mentre non 
c’eravamo la recita è finita decidono tutti di andarsene. La mamma mi dice che mi 
può accompagnare con la sua macchina lasciando il figlio al padre. Dice scherzando 
anche al compagno che gli “ammollerà” il bambino e anche la sorella e il suo 
compagno giocano a scappare dal papà che li vuole “incastrare”, correndo e parlando 
in toni molto eccitati. Il bambino invece è tranquillo e passa un paio di volte tra le 
braccia dei genitori senza protestare.  
Arrivati in strada la sorella della mamma mi si avvicina e mi dice: “Susanna la 
prossima volta che vieni ce lo devi dire perché loro non ce l’hanno detto e ci hanno 
incastrati”.   
Andando verso la sua macchina la mamma mi dice che questa non è adatta al figlio 
perché è troppo stretta e disordinata e perciò adesso non la usa quasi mai. In effetti 
rimango seriamente impressionata dalla quantità di sporcizia e disordine all’interno 
del veicolo, c’è moltissima polvere sui finestrini e il posacenere portatile è pieno di 
mozziconi di sigarette.  
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Lungo il tragitto mi parla della comodità del marsupio e di come userebbe solo quello 
per portare in giro il bambino. Mi offre di prenderci un caffè insieme ma io declino 
dicendo che ne ho preso uno appena arrivata. Quando ci stiamo salutando davanti alla 
stazione mi dice, come ha fatto al nostro primo incontro, che ho degli occhi 
bellissimi. 
 
La mamma si offre di accompagnarmi alla stazione e subito trasforma la situazione in 
un’occasione per liberarsi momentaneamente del suo ruolo di madre e mettersi al mio 
stesso livello, come due amiche che girano insieme in macchina. La sorella segue 
immediatamente questa modalità, liberandosi anche lei di un presunto ruolo di 
accudimento nei confronti di Daniele e cercando magari di partecipare a sua volta ad 
un ipotetico “momento tra ragazze”.  
Nel giro di pochi istanti nasce un crescendo di agitazione ed eccitazione, espressa 
dalle corse, dalle risate e dal parlare a voce alta a cui l’intero gruppo famiglia 
partecipa, in una sorta di rito familiare.  
La situazione si ribalta però con una sola frase, quella della sorella della madre che 
mi fa capire, in un attimo, che stanno scappando tanto dal bambino quanto da me.  
In effetti, noi due siamo, ancora una volta, gli unici che non partecipano attivamente a 
questo crescendo di agitazione e movimento, ci limitiamo a farci sballottolare in 
questa confusione, io cercando il modo di stare comunque al passo con la famiglia e 
lui accettando docilmente di essere spostato più volte da un paio di braccia all’altro. 
Facendo entrare la sua macchina “da ragazza” nello scenario, la madre mi mostra 
definitivamente la parte di sé che non ha lasciato raggiungere dal suo nuovo ruolo di 
madre. Una parte di sé in cui il bambino non può entrare e che le rimane come spazio 
privato e personale, in cui non solo può stare senza il bambino ma soprattutto può 
starci dimenticando di essere madre e ritornando giovane ragazza libera. 
In aggiunta, mostra ancora una volta la sua ambivalenza in quanto, all’interno di 
questa parte di sé scissa dal figlio e dal suo ruolo di madre mi parla del marsupio che 
permette invece di tenere il figlio quasi ricreando la situazione della gravidanza, il 
momento di simbiosi per eccellenza e in cui una donna non può di certo mai 
dimenticare di star divenendo madre in quanto porta sempre il suo bambino in 
grembo. 
Conclude l’osservazione con quello che è un complimento (“hai degli occhi 
bellissimi”) ma che, soprattutto ricollegandolo alla frase “tu osservi, ma mi dici 
esattamente cosa osservi?”, sembra un nuovo tentativo di esprimere la paura di cosa 
io possa vedere, con i miei occhi così belli.  
  
Commenti conclusivi 
I commenti che accompagnano l’osservazione sono focalizzati soprattutto sul 
rapporto creatosi tra me e i genitori. Vorrei ora, per concludere, riportare un paio di 
osservazioni più generali per contestualizzare ciò che è stato osservato.  
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Per prima cosa si deve considerare che i genitori che vengono osservati si trovano 
sempre, inevitabilmente in una situazione molto delicata. Il loro bambino è nato di 
solito da pochi giorni il che significa che sono davanti ad una nuova, importante 
impresa. In questa fase della vita la paura di sbagliare e di essere giudicati 
dall’esterno è inevitabile e comune a tutti. 
Inoltre, la famiglia di cui si parla in questo testo aveva iniziato lo svezzamento una 
settimana prima di questo incontro. Questo è un altro evento molto importante e 
pervasivo e che mette in gioco una quantità di emozioni compresenti e tuttavia 
dissonanti. Tutti i momenti evidenziati in cui la madre sembra non trovare la distanza 
giusta con il bambino, possono essere rivisti, alla luce di questo avvenimento, come il 
tentativo di costruire un nuovo rapporto con il figlio che tenga conto di questa nuova 
distanza.  
Aggiungo queste considerazioni per sottolineare ancora una volta che i commenti che 
hanno descritto lo svolgimento di questo incontro non vogliono essere una 
spiegazione globale e conclusiva ma, piuttosto, la descrizione di uno dei molteplici 
livelli in gioco.  
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