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CRESCERE INSIEME OGGI di Cristina Fratini

Nella mia pratica clinica vengo spesso 
contattata da genitori per problemati-
che relative ai comportamenti dei pro-
pri figli. Alla mia richiesta di un primo 
appuntamento in presenza di entrambi 
i genitori la domanda che ne consegue 
è quasi sempre: ”Ah, dobbiamo essere 
presente anche noi? Non posso spiegarle 
5 minuti adesso per telefono”. Una tale 
domande è conferma di quanto sia diffi-
cile per i genitori rendersi conto di come 
i sintomi che i bambini presentano, sia 

a livello comportamentale che emotivo, 
sono il frutto del contesto in cui sono in-
seriti e che una terapia sul bambino deve 
necessariamente coinvolgere anche il 
contesto familiare! 
Studi sull’Infant Reserch ci hanno ora-
mai fatto scoprire quanto sia importante 
già dai primi mesi, la presenza di figu-
re di riferimento responsive, capaci di 
sintonizzarsi sulle necessità del bambi-
no, di rispondere tempestivamente alle 
richieste espresse e di come siano gli 
adulti i responsabili in gran parte del 
processo di formazione della personalità 
del proprio figlio.
I bambini sono molto più attenti a ciò 
che facciamo piuttosto che a quello che 
diciamo, ecco perché non possiamo 
chiedere a un bambino di non fare una 
cosa che noi stessi facciamo per primi. 
Nel quotidiano dobbiamo essere noi l’e-
sempio pratico di come vorremmo che 
i nostri figli si comportassimo. Magari 
queste cose le sappiamo già, ma quanti 
lo fanno davvero? Piaccia o no, questa 

realtà è vera! Lavorando con le cop-
pie e le famiglie che richiedo aiuto per 
le difficoltà incontrate, mi sono spesso 
sorpresa nel vedere come i genitori ab-
biano davvero difficoltà a riconoscere 
nei loro figli atteggiamenti e comporta-
menti esattamente identici ai loro. Come 
mai? Ciò dipende dalla totale incapacità 
da parte degli adulti di fare un’onesta 
analisi della propria problematicità, dei 
propri atteggiamenti e comportamenti, 
un’incapacità nel rivolgere lo sguardo su 
loro stessi. Ecco allora che per spiegare 
il comportamento del bambino si fanno 
affermazioni assurde del tipo: è un fat-
to caratteriale, genetico, si danno le re-
sponsabilità ad altri, ai nonni che li vi-
ziano, ai compagni di scuola e così via. 
Occorre in realtà fare un passo in dietro. 
Occorre tornare a nutrire costantemente 
la mente del proprio bambino e ciò si-
gnifica mettere in atto un ascolto attento 
che fa riflettere, che ci porta a dire che 
quella che sta di fronte a noi è una per-
sona distinta da noi, che sente, pensa e 

che vuole essere “vista” per quello che 
è e non per quello che si vorrebbe che 
fosse. Ciò che fa la differenza in queste 
situazioni è il livello di consapevolezza 
dei genitori su sé stessi: se certi compor-
tamenti, tratti, aspetti, non li riconoscia-
mo in noi, sarà molto difficile riuscire a 
riconoscerli nei nostri figli.
Fermiamoci ad osservare i nostri fi-
gli, riscopriamo la bellezza di ascol-
tarli con il cuore, di vederli, di stare 
con loro, fermiamoci, in questa realtà 
che ci impone di correre sempre più, 
stiamo insieme a loro, ripartiamo dai 
nostri ragazzi, scopriremo in loro tan-
te cose ci appartengono e che sono il 
frutto del nostro essere, vedremo in 
poco tempo che la soluzione alle mille 
difficoltà verrà da sé.
Ricordiamoci: non esistono genitori 
perfetti, però esistono genitori suffi-
cientemente buoni, disposti a mettersi 
in discussione, pronti a riconoscere i 
propri errori in modo da imparare da 
essi e non ripeterli.

I NOSTRI FIGLI, IL NOSTRO SPECCHIO
Guardare i nostri figli e riscoprire se stessi

Con il 2022 ormai in archivio, il nuovo 
anno porta con sé nuove storie all’insegna 
del saper fare tipico del Piceno. Anche in 
questo 2023, infatti, a far compagnia ai let-
tori de La Vita Picena saranno le puntate di 
Spazio CNA, la rubrica curata dalla CNA 
di Ascoli Piceno e dedicata agli impren-
ditori del territorio, con l’obiettivo di pro-
muovere la creazione di impresa tra le nuo-
ve generazioni che in un momento storico 
così complesso si affacciano al mondo del 
lavoro. In questa prima puntata dell’anno 

conosciamo più da vicino la quotidianità 
professionale di Alessandro Petrucci, che 
insieme al fratello Emanuele e alla madre 
Vittoria porta avanti ad Arquata del Tron-
to un’autentica tradizione familiare, giunta 
ormai alla quarta generazione di imprendi-
tori: la macelleria Petrucci Enzo Carni.
«Io e mio fratello siamo subentrati nel 2007 
- racconta Alessandro - in seguito alla ma-
lattia di nostro padre. Entrambi abbiamo 
alle spalle un percorso di formazione uni-
versitaria: conoscevamo il mestiere, dato 
che d’estate e nel periodo natalizio abbia-
mo sempre dato una mano alla nostra fami-
glia, ma trovarsi catapultati a tempo pieno 
in questa attività non è stato certo semplice 
all’inizio». Sulla scia del grande esempio 
paterno, i due fratelli arquatani non hanno 
poi impiegato molto tempo ad adattarsi alla 
nuova realtà professionale, confermandosi 
un punto di riferimento per qualità e pro-
fessionalità nelle nostre aree interne. 
Purtroppo, però, dopo 10 anni di crescita 
costante, anche il progetto imprenditoriale 

di Alessandro ed Emanuele deve fare i con-
ti con le profonde ferite del sisma del 2016.
«La scossa del 30 ottobre ha lesionato il no-
stro negozio di Trisungo, costringendoci a 
trascorrere un intero anno senza lavorare. 
Siamo ripartiti da un terreno artigianale di 
nostra proprietà, portando avanti un per-
corso di delocalizzazione ed edificando un 
negozio con un laboratorio che abbiamo 
successivamente ampliato».
Nella nuova sede di Pescara del Tronto, a 
poca distanza dalla cittadella delle attivi-
tà produttive realizzata con il contributo 
della CNA di Ascoli Piceno, Alessandro e 
suo fratello proseguono con successo un 
percorso imprenditoriale che affonda le ra-
dici nella grande tradizione dell’artigianato 
piceno, senza per questo rinunciare a guar-
dare al futuro. «Se da un lato il terremoto 
ha creato enormi disagi a noi e alla nostra 
comunità - spiega - dall’altro ha offerto una 
grande visibilità al nostro territorio. Il no-
stro merito è essere riusciti a cogliere gli 
aspetti positivi delle tragedie che ci hanno 

colpito, dal sisma all’emergenza sanitaria. 
In piena pandemia abbiamo inaugurato un 
servizio di spedizioni refrigerate, un’oppor-
tunità che non avremmo mai considerato e 
che oggi rappresenta una parte importante 
del nostro fatturato».
Un’apertura all’innovazione condivisa 
appieno dalla CNA di Ascoli Piceno, che 
quotidianamente affianca il team di Petruc-
ci Enzo Carni nella sfida del rilancio delle 
aree interne. «Abbiamo un grande rapporto 
con l’associazione territoriale di Ascoli - 
conferma Alessandro - che con professio-
nalità, competenza e disponibilità fornisce 
un supporto costante alla nostra attività in 
termini di assistenza, consulenza e servizi 
alle imprese, come nessuno nel territorio».
Non può mancare un consiglio agli impren-
ditori di domani. «Fare impresa comporta 
sacrifici sul piano personale ed economico. 
Per me il segreto è non focalizzarsi solo 
sugli utili e continuare a investire con co-
raggio nella qualità, nell’attrezzatura e nei 
macchinari».

DAL DRAMMA DEL TERREMOTO ALLA RINASCITA
DELL’ATTIVITÀ DI FAMIGLIA
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Alessandro Petrucci e la sfida generazionale di Petrucci Enzo Carni, un esempio di resilienza
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