
Fratelli
un dono per la vita
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Una mamma sU Un aU-
tobUs che intona 
Una canzone, nel cuo-

re della notte, insieme ai suoi 
due figli, un bimbo e una bim-
ba, stretti a lei. È una delle sce-
ne del film La prima cosa bella, in 
cui si ripercorre la vita di una fa-
miglia dall’infanzia alla maturità 
dei due figli. Un film che mette in 
scena, tra gli altri temi, il legame 
tra fratello e sorella, nel passare 
degli anni, nei momenti belli e in 
quelli brutti. 

Un legame destinato a durare 
più di tutti gli altri, e che permet-
te di condividere in allegria pregi 
e difetti della propria famiglia, di 
ricordare e fare memoria di quel-
lo che è stato, di affrontare me-
glio il presente sapendo di poter 
contare sulla presenza di qual-
cuno. sì, perché tutti quelli che 
hanno un fratello o una sorella lo 
sanno: un fratello, anche se non 
sempre si va d’accordo, anche se 
non ha un carattere compatibile 
con il nostro, anche se a volte si 
litiga, è un bene prezioso, insosti-
tuibile, è l’amico che ci sarà per 
sempre. 

tra fratelli si crea quel lega-
me unico e speciale che inizia da 
bambini, che ci fa prendere par-
te alla stessa quotidianità, con-
dividerne i ricordi e conservare 
memoria di quanto accade nella 
storia di famiglia, stemperando i 
momenti difficili e ridendo insie-
me in quelli più belli. 

eppure oggi, quando si 
parla di fratelli, spesso si 
mette l’accento solo sulla 
gelosia e sugli aspetti ne-
gativi della relazione fra-
terna, senza evidenziare 
a pieno la bellezza di un 
simile legame. È quan-
to sostiene anche Giorgia 
cozza nel suo libro Ben-
venuto fratellino Benve-
nuta sorellina (il Leone 

verde, pp. 228, euro 16,00) e che 
Il Cenacolo ha intervistato.

Il lEgamE chE dura dI pIù

Quello che sottolinea da su-
bito nel suo libro è che si parla 
sempre di gelosia e rivalità tra 
fratelli ma raramente della bel-
lezza di un simile rapporto, che 
invece lei considera un “dono 
per la vita”… È davvero così?

Quello fraterno è il legame fa-
miliare destinato a durare più a 
lungo. il legame destinato ad ac-
compagnare il bambino dalla na-
scita o dalla prima infanzia, fino 
alla vecchiaia. Un lungo cammi-
no insieme, in cui il fratello può 
essere compagno, sostegno, con-
forto di una vita.

certo, come in tutte le relazio-
ni, ci possono essere luci e ombre, 
complicità e incomprensioni. ci 
sono persone che soffrono anco-
ra in età adulta, per una relazio-
ne sfortunata con i propri fratelli. 
Lo so, e immagino che le delusio-
ni nate in seno a un rapporto fra-
terno siano più dure da soppor-
tare, più difficili da perdonare, 
forse impossibili da dimenticare. 
ma so anche che ci sono persone 
– e sono tante – che hanno trova-
to nei propri fratelli e sorelle un 
punto di riferimento speciale, as-
solutamente unico. Possono es-
serci incomprensioni, liti, anche 
rancori, ma un fratello è per sem-
pre. È un dono, sì. Un dono per la 

vita.

Da figlia uni-
ca, lei afferma 
di aver senti-
to la mancanza 
di un fratello. 
Ora è mamma 
di tre figli. Cosa 
le è mancato di 
più del rapporto 
fratellare? 

nell’infanzia, 
la compagnia, la 
vicinanza, l’affetto. Quel lega-
me e quella confidenza specia-
li che solo i fratelli sperimenta-
no. Una mancanza che è tornata 
a farsi sentire a più riprese con il 
trascorrere degli anni. Da ragaz-
zina, quando nella battaglia per 
trovare se stessi e spiccare il volo, 
un fratello avrebbe potuto esse-
re un alleato prezioso. Da adulta, 
quando sarebbe stato infinita-
mente bello condividere con un 
fratello o una sorella, le grandi 
gioie della vita, l’amore conqui-
stato, il primo lavoro e, più di tut-
to, la nascita dei miei bambini. e 
la mancanza si è mostrata, crude-
le, quando ho perso mia madre, e 
sapevo che non c’era un’altra per-
sona al mondo che condividesse 
lo strazio di quei giorni.

Per fortuna ho dei cugini splen-
didi, che sono stati compagni di 
gioco nell’infanzia, compagni di 
avventura in gioventù e compa-
gni di vita, oggi, che siamo or-
mai quasi tutti genitori. ma nulla 
mi toglie dalla mente e dal cuore 
che avere un fratello sarebbe sta-
to stato qualcosa di speciale. Un 
legame che mi avrebbe accompa-
gnato in tutte le stagioni della vi-
ta.

aIutarE la rElazIonE tra fratEllI

Tornando agli argomenti più 
“in voga”, che consiglio può da-
re riguardo alla gelosia tra fra-
telli, soprattutto del primo ver-
so l’ultimo arrivato?

Forse può essere d’aiuto tene-
re a mente il fatto che la gelosia 
è… normale. È una componente 
del rapporto tra fratelli, non l’u-
nica, non la principale. Donald 
W. Winnicott, famoso psicoana-

Quando la famiglia cresce, genitori e figli sono chiamati a trovare un nuovo 
equilibrio. Come aiutare il primogenito ad affrontare il cambiamento con 
serenità? Dopo la nascita come gestire le esigenze di due o più bimbi 
di età diversa? E quali accorgimenti possono favorire l’intesa tra fratelli e 
sorelle nell’infanzia? Un libro ci aiuta a rispondere…

di Francesca Redolfi
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no, ma la situa-
zione è destina-
ta a risolversi. e 
ricordiamo che 
anche il bimbo 
più geloso è an-
che “un po’ con-
tento” per la 
nascita del fra-
tellino. ed è con-
tento perché con 
quel fratellino 
che è nato ha già 
un legame: ha 
imparato a co-
noscerlo e a co-
municare con lui 
mentre era anco-
ra nel pancione. 
È suo fratello e 
lui sa che questa 
è una cosa bel-
la. molto bella. 
ha solo bisogno 
di un po’ di tem-
po per far sedi-
mentare novità, 
cambiamenti ed 
emozioni.

lista inglese, scriveva: «La gelo-
sia è normale e salutare. La gelo-
sia nasce dal fatto che i bambini 
amano».

È nato un fratellino, ora in fa-
miglia i bambini sono due. il bebè 
è piccolo e ispira tenerezza, i ge-
nitori lo accudiscono con amore, 
è chiaro che gli vogliono bene. e 
il primogenito non mette in dub-
bio che sia giusto, lui stesso vuo-
le bene al suo piccolo fratellino. 
ma per stare bene, per continua-
re ad essere felice, il fratello mag-
giore ha assolutamente bisogno 
di un’unica, fondamentale con-
ferma: deve sapere che i suoi ge-
nitori lo amano ancora e lo ame-
ranno sempre. cosa fare quindi 
se il bambino si mostra geloso? 
accogliamo il suo bisogno di con-
ferme, rassicuriamolo con le pa-
role e con i gesti d’affetto del fat-
to che lo amiamo. a questo punto 
la gelosia, comunque si manifesti 
– se in forma più “lieve” o in for-
ma più “acuta” –, non deve più far 
paura. ci potrà volere un po’ di 
tempo per rassicurare il bambi-

altre letture utili...
Il tuo bambino e… la gelosia. Una guida autorevole per contenere la rivalità tra fratelli di T. 

Berry Brazelton e Joshua D. Sparrow, Cortina, pp. 228, euro 10,00. Un dispetto fatto senza pen-

sarci, una spinta non intenzionale o un vero colpo basso che muove alla guerra: sono molte le 

ragioni che scatenano la tempesta tra fratelli e lo sconcerto nei genitori. Come convincere i 

contendenti a deporre le armi? Brazelton e Sparrow, esperti di riconosciuto prestigio in ambito 

pediatrico, spiegano come neutralizzare i bisticci e le schermaglie tra fratelli, rafforzando il le-

game d’affetto che li unisce. Gli autori offrono a chi è quotidianamente alle prese con questi 

problemi suggerimenti concreti e “su misura”, in base all’età dei bambini e alle più svariate 

situazioni familiari.

La gelosia tra fratelli di Raffaella Scalisi, Angeli, pp. 96, euro 14,00. Riflessioni, esperienze, idee 

e suggerimenti da utilizzare per affrontare la gelosia in modo positivo e per sostenere ciascun 

figlio nel modo più appropriato. Il libro vuole essere un aiuto per capire la gelosia del primoge-

nito, ma anche quella del piccolo verso il grande e in generale le dinamiche tra fratelli.

Fratelli: amore e rivalità di Horst Petri, Koiné, pp. 200, euro 18,00. Le relazioni tra fratelli da una 

prospettiva psicologica differente rispetto alla tradizionale trattazione psicoanalitica: non solo 

rivalità ma amore sincero che inizia già prima della nascita del secondo figlio. L’autore accom-

pagna il lettore nelle varie tappe della crescita dei fratelli alla scoperta delle diverse forme di 

affettività costruttiva che continua per tutta la vita: legame intenso, allontanamento, riavvici-

namento.

Primogeniti, mediani, ultimogeniti… di Michael Grose, Red, pp. 110, euro 12,00. Questo libro 

rivela come l’ordine di nascita sia un fattore da considerare nel determinare il temperamento e 

il modo di affrontare la vita. I primogeniti sembrano più orientati al risultato e responsabili degli 

ultimogeniti, i figli di mezzo sono più inclini a prendere le distanze dalle regole familiari e gli ulti-

mogeniti sono spesso meno complicati e più affettuosi… La teoria dell’ordine di nascita aiuta a 

capire meglio se stessi e gli altri, in particolare i propri figli, permettendo di migliorare le relazioni 

all’interno della famiglia.
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A volte si assiste 
ad episodi di re-
gressione: bimbi 
grandicelli che tor-
nano per un po’ a 
fare i “bebè”. Che 
fare? 

Vestire i panni del 
fratello grande non è 
sempre facile e nep-
pure immediato. il 
riemergere di com-
portamenti tipici di 
una fascia d’età pre-
cedente non è un av-
venimento insoli-
to: si tratta infatti 
di un normale mec-
canismo di difesa a 
cui il bimbo ricorre, 
inconsapevolmen-
te, quando si trova a 
vivere una situazio-
ne nuova o difficile. 
il primogenito ora è 
il bambino “grande” della fami-
glia, ma è pur sempre un bambi-
no piccolo che ha ancora bisogno 
di mamma e papà. ecco perché è 
importante mostrarsi comprensi-
vi di fronte a qualche passo indie-
tro... i genitori possono aiutarlo 
concedendogli qualche attenzio-
ne “da bimbo piccolo”, e allo stes-
so tempo continuando a valoriz-
zare le sue competenze e le sue 
abilità di bambino di due, tre, 
quattro anni... 

Com’è possibile favorire una 
serena relazione tra fratelli? E 
in caso di conflitti, come inter-
venire?

trattando i propri bambini con 
amore e rispetto. Dando esempio 
di tenerezza, attenzione ed em-
patia. Perché i bimbi imparano 
più dall’esempio che dalle paro-
le. evitando confronti e parago-
ni, valorizzando le peculiarità di 
ognuno, perché i figli non voglio-
no essere uguali agli occhi dei ge-
nitori, vogliono essere... speciali! 

Per quanto riguarda i conflitti, 
il primo suggerimento per aiutare 
i figli a risolverli è... di non inter-
venire o intervenire il meno pos-
sibile. il ruolo di guida del genito-
re è indispensabile solo quando i 
bambini sono in evidente difficol-
tà e la situazione sta sfuggendo lo-
ro di mano. ma nella maggior par-
te dei casi, se i genitori evitano di 
interferire, i bambini sono stimo-

lati a trovare una soluzione in mo-
do autonomo, che sia “abbastanza 
accettabile” per entrambi, e in ge-
nere ci riescono molto bene. 

un amorE chE sI moltIplIca

Le future bis mamme spesso 
si chiedono come sia possibile 
ripartire l’affetto tra più figli…

c’è un detto tanto semplice 
quanto profondamente vero: l’a-
more della mamma non si divide, 
si moltiplica. cresce, si espande, 
si dilata per accogliere ogni nuo-
vo nato. ma se possiamo afferma-
re con certezza che l’amore cre-
sce a dismisura con il crescere 
della famiglia, non possiamo di-
re la stessa cosa del tempo. e que-
sta è, spesso, la grande preoccu-
pazione delle future bismamme: 
come fare a conciliare le esigen-
ze di due bimbi? Le ore del gior-
no non si dilatano per permettere 
alla mamma di dedicare al figlio 
maggiore le stesse attenzioni in 
esclusiva che era solito ricevere o 
per dedicare al secondo bimbo le 
stesse attenzioni in esclusiva che 
ha ricevuto il primo. Questo è ve-
ro, ma... sapete una cosa? non 
importa.

non importa perché le atten-
zioni “condivise” non valgono me-
no di quelle in esclusiva, perché 
il secondogenito può contare su-
gli stimoli e l’affetto dei genitori, 
ma anche sull’affetto e gli stimo-

li che gli giungono da un mitico 
fratello maggiore, perché il pri-
mogenito presto potrà assapora-
re lo sguardo colmo di ammira-
zione che gli riserverà il fratellino 
minore... Quando la famiglia cre-
sce, cresce anche l’amore “in cir-
colazione”!

Nel suo libro è riportata la 
testimonianza di una mam-
ma che d’improvviso, dopo la 
nascita del secondo figlio, si è 
sentita molto distante e fredda 
verso il primogenito. Può acca-
dere, sia verso il primo che ver-
so il secondo? È un evento pas-
seggero o si rende necessario 
un aiuto? 

Quando nasce un bimbo nel-
la mente e nel cuore della mam-
ma si “smuovono” emozioni, ri-
cordi, timori, speranze. Qualche 
volta, la felicità che porta con sé 
una nuova nascita è offuscata da 
sensazioni impreviste, difficili da 
accettare e metabolizzare. a volte 
la mamma non è serena. Laddo-
ve tutti si aspettano da parte sua 
solo gioia ed entusiasmo, lei sen-
te di non stare affatto bene. Può 
capitare quando nasce il primo 
bambino, può capitare quando 
nasce il secondo. 

il suggerimento, se la mamma 
si accorge di essere in difficoltà, è 
di non tenersi tutto dentro, ma di 
confidare il proprio disagio alle 
persone che le vogliono bene. Può 

Chi e' Giorgia Cozza

Giorgia Cozza è una giornalista comasca che 
collabora con varie riviste specializzate oc-

cupandosi di gravidanza, allattamento, psicolo-
gia, salute della mamma e del bambino. Vive in 
Valtellina da vent’anni ed è mamma di tre figli 
di 13, 11 e 7 anni. È autrice di vari testi dedicati 
ai genitori: E adesso… cresco, E adesso... regole 
(Sfera-RCS, 2007 e 2012), Bebè a costo zero (Il 
leone verde, 2008 e Mondadori 2012), Quando 
l’attesa si interrompe (Il leone verde, 2010), Goc-
cia di vita (Ave, 2010), Me lo leggi? (Il leone ver-
de, 2012), Allattare e lavorare si può (Da mamma 
a mamma, 2012), Allattare è facile! e La pappa è 
facile! (Il leone verde, 2012), Benvenuto fratelli-
no Benvenuta sorellina (Il leone verde, 2013). È 
co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini, 2011). Per i più piccoli ha scritto 
le Storie di Alice, collana per bimbi da 0 a 6 anni (Il leone verde) e La cuginetta che 
viene da lontano (Ave, 2012).
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trattarsi del partner, di un paren-
te, di un’amica fidata, ma quando 
non si sta bene è davvero necessa-
rio trovare la forza di parlare, rac-
contare, esprimere i propri senti-
menti. Parlarne è il primo passo 
che permette di prendere atto del 
problema e allo stesso tempo ini-
ziare a elaborare la situazione e 
pian piano risolverla.

se il disagio della mamma non 
si attenua, è importante chiedere 
aiuto: soffrire non ha senso quan-
do confrontarsi con una figura 
esperta potrebbe aiutarla a ritro-
vare la serenità.

Può dare un consiglio alle 
mamme che, soprattutto nel 
post-partum, tra le notti inson-
ni e le esigenze del più grande 
temono di non farcela?

Quando è nato il nostro primo 
bimbo abbiamo potuto constata-
re che accudire un bebè è molto 
bello, ma anche… stancante. Un 
bimbo piccino ha bisogno dei suoi 
genitori di giorno e di notte, nei 
primi mesi di vita i risvegli not-
turni possono essere numerosi, la 
fatica può essere tanta. È norma-
le domandarsi come andrà, ora 
che i bambini sono due! in real-
tà, quando il bimbo che nasce è 
il secondo, almeno la parte di fa-
tica che è legata all’inesperienza, 
l’incertezza, l’insicurezza non c’è 
più. La mamma di un secondo fi-
glio è una madre molto più sicu-
ra di sé e delle sue competenze. 

certo ogni bimbo è diverso, uni-
co e speciale, ma molte ansie la 
seconda volta sono superate. L’e-
sperienza conta! 

Per quanto riguarda gli aspetti 
“pratici”, le bis e tris mamme as-
sicurano che quando si ha più di 
un figlio si impara rapidamente 
a ottimizzare tempi, energie e ri-
sorse per dare a ogni bimbo l’at-
tenzione necessaria.

naturalmente sono validi i sug-
gerimenti che si danno a tutte le 
neomamme, ovvero riposare il 
più possibile (quando possibile!), 
chiedere aiuto per la gestione del-
le faccende domestiche, delegare, 
chiudere un occhio (o due) se la 
casa è disordinata.

e nei momenti “no”, forse può 

essere d’aiuto fermarsi e... os-
servare i nostri bimbi. Un picci-
no che ci sorride, che ci chiama 
mamma, che è felice per il sem-
plice fatto che noi siamo vicini a 
lui è un’emozione immensa. Per la 
mamma di due bimbi, tutta que-
sta gioia, questa tenerezza, que-
sta consapevolezza di essere im-
portante (tanto importante) per 
qualcuno… raddoppiano! ora le 
creature che ci amano con tutto 
il cuore, sono due. Già era un do-
no grande, un privilegio, essere la 
mamma di un bambino, ora sia-
mo la mamma di due bambini. 
abbiamo tanto di cui essere feli-
ci, vero?

Francesca Redolfi

«ESSERE un fRAtELLo mAggIoRE può ESSERE dAvvERo 
moLto bELLo. I momEntI dI StAnchEzzA, dI gELoSIA, 

dI nERvoSISmo cI Sono E Sono noRmALI. 
non vogLIAmo dIpIngERE un quAdRo IdILLIAco, fAtto 

SoLo dI momEntI fELIcI. I momEntI no, 
LE IncompREnSIonI RIguARdAno AnchE LA RELAzIonE 

tRA mARIto E mogLIE, LA StAnchEzzA toccA AnchE 
LE nEomAmmE InnAmoRAtE dEL LoRo bEbè…
mA LA SommA dEI momEntI fELIcI cI RIcoRdA 

chE nE vALE LA pEnA, chE LA fAtIcA è bEn SpESA, 
chE ESSERE unA fAmIgLIA E voLERSI bEnE è quALcoSA 

dI gRAndE chE dà SEnSo ALLA vItA StESSA».

Da Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina
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