
 PILLOLE DI BEN-ESSERE  
per stare #vicinoaigenitori  (19/05/2020) 

Cari mamma e papà, 

vorrei parlare con voi dell’emozione della paura e delle paure dei nostri bambini, 
per comprenderle e d affrontarle. La paura è un’altra emozione primaria che 
come tutte è funzionale alla nostra sopravvivenza, funziona come nostra alleata, proteggendoci dai 
pericoli e quindi normalmente è nostra amica e salvavita ma alle volte, può esserci di intralcio e 
limitarci. I bambini nel corso del loro sviluppo affrontano delle paure con significato diverso, 
esistono paure irrazionali, razionali e paure reali; alcune tipiche dell’età (paura del buio, dei mostri, 
dei fantasmi…), altre soggettive (derivanti dall’esperienza personale) e talvolta altre acquisite dai 
genitori.  

Prima di tutto, per stare nella paura dei nostri figli, dobbiamo prima entrare in relazione con la 
nostra paura. Prendetevi qualche minuto per voi e rispondete a queste quattro domande: vi 
serviranno per poter vestire gli abiti dei vostri bimbi, per poter empatizzare con loro: 

1. Di cosa avete paura? 
2. Cosa sentite nel corpo quando avete paura? 
3. Quali pensieri avete quando provate paura? 
4. Quali strategie mettete in atto? Cosa fate per gestire la paura? 

E’ importante che l’adulto si rapporti alle paure del bambino con empatia e con un atteggiamento 
di ascolto. La paura è normale e il fatto che il bambino la provi è del tutto naturale e sano. Occorre 
anche da parte dei genitori mantenere un atteggiamento saldo e tranquillo; il bambino ha bisogno 
di sentire che i suoi adulti di riferimento sono più forti delle sue paure. 

L’altro atteggiamento importante è dare importanza a qualsiasi paura del bambino, anche se 
l’oggetto della stessa ci sembra banale e assurdo, in modo che egli non si senta svalutato, giudicato, 
deriso ma si senta riconosciuto e compreso. Occorre quindi ascoltare il bambino, dare un nome a 
ciò che prova attraverso il rispecchiamento emotivo. Attraverso l’ascolto e il dialogo l’adulto aiuta il 
bambino a mettere in parole i suoi vissuti affinchè siano contenuti e resi “pensabili”. 

Dopo aver legittimato il vissuto del bambino, l’adulto può aiutarlo nell’imparare delle strategie di 
regolazione dell’emozione; in particolare il gioco, le storie e le attività espressive si prestano a 
diventare efficaci strumenti di supporto.  

Per esempio: 

- drammatizzare con peluches, bambole, burattini le paure del bambino creando una storia a 
riguardo; 

- leggere fiabe o favole in cui le paure e le fatiche dei bambini sono espresse simbolicamente con un 
linguaggio che loro colgono facilmente; 



- invitare il bambino a fare un disegno della sua paura, attraverso cui il bambino può mettere fuori 
di sé la sua paura, guardarla per entrarci in relazione e poi padroneggiarla.  

A tal proposito, di seguito, una proposta operativa:  

si può costruire insieme ai nostri bambini un “mostro” della paura a cui affidare tutti i nostri disegni 
dei timori, da quelli più piccoli e irrazionali a quelli più grandi e profondi. In questo modo si può stare 
sull’emozione a distanza di sicurezza, renderla “tangibile” per poi affidarla a qualcuno che saprà 
aiutarci a “digerirla” con la sua grande bocca. Ad esempio si può prendere un barattolo (anche di 
latta), rivestirlo di carta su cui si disegnerà il corpo del mostro e un altro foglio su cui disegnare la 
faccia del mostro. Una volta costruito il barattolo tutti i componenti della famiglia sono invitati a 
disegnare e raccontare le proprie paure: sarà un 
momento di forte condivisione che rafforzerà la 
comunicazione e l’alleanza. 

 

Riepilogando, è importante che l’adulto accolga il 
bambino e la sua paura, ascoltandolo e 
legittimandone il vissuto: “Nessuno è disposto ad 
aprire il proprio cuore se non si è certi che l’altro è 
in ascolto”. Poi che lo aiuti a riconoscerla, 
nominarla, comprenderla e regolarla in modo che 
impari a gestirla. 
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