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Le mamme che hanno già due
bambini come me magari non ci
pensano più, ma chi ha un figlio solo
e sta pensando ad un fratellino
scommetto che pensa eccome alla
possibile gelosia del principino o
della principessina di casa…

Nel mio caso il primo era talmente
piccolo quando io aspettavo il
secondo che questo problema non
mi è neppure balenato in testa, però
mi ci sono scontratata poi quando il
grande ha raggiunto i due anni circa
e mi ci scontro ancora adesso he
sono alle scuole elementari tutte e
due, quindi non vi starò a raccontare
che il problema non si pone…

Sicuramente la possibilità di preparare il fratello maggiore fin dall’avvento del pancione è
una mossa ottima per chi ha un bimbo che già può capire la cosa, in questo possono
venire in aiuto anche dei bei libretti illustrati come quelli della serie “Alice” di Giorgia
Cozza, ce n’è uno in particolare che si intitola “Alice e il fratellino nel pancione” che poi
continua con “Alice sorella maggiore”.

Belle illustrazioni, sentimenti e spunti per lasciare da parte la gelosia e godersi tutti i
momenti speciali, dal pancione in poi, insieme alla mamma.

Chi invece volesse riconoscere il percorso “gelosia” in tutto il suo splendore può dare
un’occhiata all’articolo scritto da Serena La Play Therapy applicata al Vikingo, dove
prima viene raccontato tutto l’escursus ed i passaggi del fratello grande nei confronti del
piccolo neonato, ma la cosa più interessante è l’applicazione che Serena ha fatto della
Play Therapy al suo caso specifico quando si è trovata in una brutta situazione di stallo
con il figlio maggiore treenne (e il piccolo di 8 mesi).
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« Gruppo d’acquisto solidale: nuovo modo di fare la spesa

La Play Therapy è una terapia che è stata usata per la prima volta nel 1920 e che poi si
è evoluta in tanti approcci diversi che vengono usati a macchia di leopardo un po’ in tutto
il mondo, come dice il nome al posto delle parole si usa il gioco, che può essere diretto o
non diretto dal terapista, come processo terapeutico.

Normalmente è una pratica usata dal Play Therapist con il bambino, ma ne esiste anche
una forma familiare in cui è coinvolta tutta (o parte) della famiglia ed è proprio questa
che può essere usata anche “all’acqua di rose” per risolvere i piccoli conflitti che si creano
per la gelosia del fratellino, come ha fatto Serena.

Noi attualmente siamo in una fase di stallo e penso proprio che prenderò spunto anche se
i miei bambini sono più grandi.

Voi vi siete scontrate con questo problema? Come avete risolto?
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3 Responses to “L’arrivo di un fratellino e la gelosia del
fratello maggiore”

 Elisa (mestieredimamma) scrive:
25 ottobre 2012 alle 10:34

noi… non lo abbiamo risolto 
le mie bimbe hanno 22 mesi di differenze, due caratteri molto forti e sono
praticamente grandi uguali, quindi spesso le scambiano per gemelle. Mettici poi la
timidezza e l’ipersensibilità della più grande e la spensieratezza della piccola,
immagina che bel cocktail! sono molto in competizione… ovviamente alternano amore
e odio, da brave sorelle. La play therapy l’abbiamo provata e la difficoltà è essere
costanti, ma anche secondo me è di grande aiuto.

Rispondi

 Alessia scrive:
25 ottobre 2012 alle 13:26

Elisa, noi uguale uguale e i miei hanno 13,5 mesi di stacco, la differenza è solo che
sono due maschi e un pò più grandi, per il resto uguale anche per i caratteri, più
dolce in alcune cose il più grande, più “indiavolato” il piccolo, la play therapy la provo
di sicuro, il problema è riuscire a ritagliarmi 20 minuti con un figlio solo, di solito li ho
sempre io e sempre tutti e due insieme…

Rispondi

 Elisa (mestieredimamma) scrive:
25 ottobre 2012 alle 14:05

infatti quei venti minuti in solitaria con un figlio solo sembrano banali ma non lo
sono per niente, bisogna avere un aiuto per trovarli!

ciao cara 

Rispondi

You can leave a response, or trackback from your own site.
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