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Comportamenti accettabili e comportamenti non accettabili 

Spesso quando si diventa genitori si assume un ruolo, si inizia a recitare una parte, ci si dimentica 
che si è delle persone e come tali con pregi, difetti, sentimenti positivi e negativi e idiosincrasie. 
Sentiamo la responsabilità di essere qualcosa di meglio, qualcosa di più di ciò che siamo stati fino a 
quel momento, sentiamo il bisogno di essere delle guide e dei buoni educatori nei confronti dei 
nostri figli. A volte mettiamo da parte i nostri bisogni, mettiamo in disparte le nostre credenze e 
agiamo secondo un ruolo, seguendo un copione, ci comportiamo secondo ciò che il nostro ruolo di 
genitori “impone” senza riflettere se davvero ciò che facciamo rispecchia la nostra persona e le 
nostre più intime convinzioni.  

Dimenticare sé stessi è il primo errore che un genitore può commettere, errore grave se si 
considera il fatto che i figli apprezzano schiettezza ed autenticità nei propri genitori. Come 
procedere allora? Esistono delle condizioni fondamentali e necessarie per favorire lo sviluppo 
integrale dei propri figli, ed è importante che noi genitori le rispettiamo: 

 essere autenticamente sé stessi; 

 esprimere con chiarezza i messaggi da inviare; 

 avere una buona attitudine all’ascolto; 

 rispettare i valori, le opinioni e le aree di libertà dei figli. 

Se non rispettiamo questi atteggiamenti, pur se mossi da buone intenzioni, non sempre riusciremo 
ad aiutare i ragazzi nel risolvere le loro difficoltà, poiché ci rapporteremo in modo sbagliato, ne 
bloccheremo la creatività e ne diminuiremo la fiducia in sé stessi. D’altro canto, i ragazzi non 
sempre capiscono che noi genitori abbiamo i nostri bisogni e che per questo devono regolare il 
loro comportamento sulla base di quelle che sono nostre le esigenze. Spesso questa dialettica 
finisce con l’innescare dei conflitti che sovente vengono risolti male, con una delle due parti che 
vince mentre l’altra perde o entrambe si ritirano dallo scontro e mettono da parte i dissapori che 
tuttavia rimangono vivi, esprimendosi in maniera inconsapevole nel rapporto tra i contendenti. 

Frequentemente poi, noi genitori finiamo col favorire la dipendenza anziché l’autonomia dei nostri 
figli, attraverso il controllo del comportamento, anziché promuovere lo sviluppo, l’iniziativa 
personale e quindi la responsabilità. Tutto ciò si verifica perché noi genitori non siamo stati 
preparati a comunicare in modo efficace con i nostri figli e ciò può comportare l’instaurarsi di 
relazioni negative con loro. Relazioni fortemente inficiate da contrasti e conflitti, connotate 
soprattutto da sentimenti negativi quali rabbia, rancore, senso di inutilità etc. 

Per iniziare ad essere maggiormente consapevoli sul proprio modo di comunicare con i figli e per 
iniziare a migliorare la relazione che intercorre, possiamo riflettere su quali comportamenti di un 
figlio riusciamo ad accettare e quali invece non tolleriamo.  

Lo schema delle pagine successive può essere d’aiuto. 
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Istruzioni per la corretta compilazione della griglia di accettazione/non-accettazione 

Provate a pensare a tutti i possibili comportamenti messi in atto da vostro figlio e tentate di 
inserirli sotto la colonna dell’accettazione e della non-accettazione. In questo modo acquisirete 
maggiore consapevolezza di ciò che potete tollerare e ciò che invece lede i vostri bisogni, per poi 
agire di conseguenza utilizzando le modalità comunicative più opportune. È ovvio che i 
comportamenti che verranno inseriti nell’area dell’accettazione versus non-accettazione saranno 
differenti da genitore a genitore. Non preoccupatevi! I figli sanno benissimo che siete persone 
diverse e come tali avete delle idee differenti rispetto al loro comportamento. Non c’è bisogno di 
essere sempre d’accordo e coerenti al 100%. Contrariamente a quanto si pensa, la coerenza non è 
un valore assoluto ai fini dell’instaurazione di un rapporto autentico tra genitori e figli. Inoltre, non 
sempre i comportamenti di un figlio vengono automaticamente accettati se messi in atto da un 
altro figlio; i figli sono differenti tra loro e vanno considerati nella loro unicità. Attenzione, infine, 
alla “falsa accettazione”, a quei comportamenti cioè che tollerate ma che in realtà vi provocano 
fastidio e magari vanno ad intaccare la normale quotidianità e ad impedire a voi di vivere bene. 
Viceversa, attenzione a quei comportamenti che potete accettare ma invece cercate di cambiare o 
reprimere pur non considerandoli inaccettabili, ma solo in virtù del ruolo che da genitori avete 
scelto di interpretare.  

È importante saper distinguere i comportamenti che potete accettare e quelli che non potete 
accettare poiché esistono diversi modi di comunicare nei confronti dei figli a seconda di quali 
comportamenti essi mettono in atto. Ricordate che i genitori “autentici” provano inevitabilmente 
sia accettazione che non accettazione, il loro atteggiamento nei confronti di uno stesso 
comportamento varierà a seconda dello stato d’animo che essi stanno attraversando e non 
mascherano i loro reali sentimenti nei confronti dei figli né cercano di essere d’accordo tra loro a 
tutti i costi, in modo da fare fronte comune. Provano diversi gradi di accettazione nei confronti di 
ciascun figlio e non fingono accettazione quando invece non c’è. Nonostante i ragazzi preferiscano 
essere approvati in quasi tutto quello che fanno, sono capaci altresì di gestire costruttivamente la 
disapprovazione dei genitori, soprattutto quando questa è espressa tramite messaggi chiari e 
sinceri. 

In termini pratici, la linea di demarcazione delle due aree (accettazione e non-accettazione) potrà 
variare da genitore a genitore, a seconda dello stato d’animo di ognuno dei genitore e a seconda 
del figlio al quale ci si riferisce. L’idea che un genitore debba accettare in egual misura i 
comportamenti di tutti i propri figli, non solo è sbagliata, ma spesso ha fatto in modo che essi 
provassero forti sensi di colpa nel momento in cui provavano diversi gradi di accettazione nei 
confronti dei diversi figli. È rispetto al comportamento di un figlio che un genitore nutre 
sentimenti, che siano di accettazione o di non-accettazione, non rispetto al figlio come persona.  
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 Tutti i possibili comportamenti di un figlio 
Area dell’accettazione      Area della non-accettazione 


