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Di chi è il problema? 

La perseveranza nell’osservare i comportamenti, comprenderne le motivazioni e soprattutto 
ascoltare i figli, può fare prodigi o quanto meno aiutare la maggior parte dei genitori a raggiungere 
un livello di competenza ragionevolmente efficace. Ascoltare è particolarmente consigliato 
quando il figlio fa capire di avere un problema, soprattutto “ascoltare attivamente”. Di solito noi 
genitori ci accorgiamo di un problema nel momento in cui i nostri figli manifestano sentimenti che 
segnalano disagio e malessere. Per poter riconoscere i momenti in cui è opportuno ricorrere 
all’ascolto attivo o al messaggio-io (modalità comunicative di cui parleremo approfonditamente in 
seguito), dobbiamo saperci “sintonizzare” con l’interlocutore, in modo tale da riuscire a cogliere la 
presenza di un problema nei suoi messaggi. Dobbiamo altresì comprendere quando il 
comportamento di quest’ultimo ci provoca realmente un disagio e cioè impedisce un 
soddisfacimento di un nostro bisogno. A tale scopo è necessario innanzitutto chiarire un principio 
fondamentale: l’appartenenza del problema. 

Nella relazione tra genitore e figlio si verificano tre situazioni-tipo: 

1. Il figlio ha un problema perché gli viene impedito di soddisfare un desiderio. Non è un 
problema del genitore perché il comportamento del figlio non interferisce in modo da 
impedire al genitore di soddisfare i propri bisogni. Quindi, il problema è del figlio. 

2. Il figlio soddisfa i propri bisogni (non è ostacolato),  e il suo comportamento non 
interferisce con i bisogni del genitore. Non esiste alcun problema nel rapporto. 

3. Il figlio soddisfa i propri bisogni (non è ostacolato), ma il suo comportamento crea un 
problema al genitore perché interferisce in modo tangibile con il desiderio del genitore di 
soddisfare un proprio bisogno. In questo caso il problema è del genitore. 

È di fondamentale importanza che noi genitori sappiamo classificare ogni comportamento e 
riconoscere in quale di queste tre categorie si colloca la situazione con cui dobbiamo confrontarci. 
Lo schema seguente può esserci d’aiuto: 
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del genitore 
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I problemi riportati nei seguenti esempi vanno considerati come problemi dei figli: 

 Giovanni si sente respinto da uno dei suoi amici. 

 Francesco è triste perché non è riuscito a entrare nella squadra di tennis. 

 Linda è frustrata perché i ragazzi non la corteggiano. 

 Margherita non riesce a decidere quale professione intraprendere. 

 Giacomo non sa se proseguire gli studi. 

 Rodolfo è stato sospeso per due giorni per aver marinato la scuola. 

 Francesca non vuole prendere lezioni di pianoforte. 

 Roberto si arrabbia quando perde giocando con il fratello. 

 Riccardo va male a scuola perché odia il suo insegnante. 

 Elisabetta è preoccupata perché teme di essere respinta in due materie. 

 Barbara è schiva a causa della sua statura. 

 Lucio trova difficile fare i compiti. 

Problemi come questi sono quelli che i nostri figli inevitabilmente incontrano quando tentano di 
misurarsi con la vita, la loro vita. Queste frustrazioni, dubbi, timori, preoccupazioni e persino gli 
insuccessi appartengono a loro e non a noi genitori. Questo è uno dei concetti che inizialmente 
facciamo difficoltà ad accettare. Molto spesso siamo inclini ad accollarci troppi dei problemi dei 
nostri figli. Così facendo ci affliggiamo inutilmente, contribuiamo, inconsapevolmente, al 
deterioramento del nostro rapporto con loro e perdiamo un’infinità di occasioni di essere efficaci e 
rispettosi consiglieri. Quando riconosciamo ed accettiamo il fatto che molti problemi 
appartengono ad un figlio non significa affatto che non possiamo preoccuparci, interessarci od 
offrire aiuto. Anzi, operando questa distinzione noi genitori possiamo assumere atteggiamenti 
comunicativi e quindi relazionali più efficaci per aiutare i nostri figli ad affrontare i problemi in 
maniera autonoma e quindi a sviluppare maggiore consapevolezza di sé, maggiore autostima ed 
autonomia, sia a livello comportamentale che di pensiero.  

Osservazione e attribuzione del problema 

Tra tutti i comportamenti dei vostri figli che avete individuato durante l’osservazione precedente 
cercate di individuare ora quelli che sono un vostro problema e quelli che sono un problema per 
vostro figlio, sia tra quelli che accettate che tra quelli che non accettate. Utilizzate lo schema a 
pagina seguente per avere una chiara idea dei comportamenti da attribuire all’una o all’altra 
colonna. 
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Di chi è il problema? 

 
Tutti i possibili comportamenti di un figlio 

Problema del figlio      Problema del genitore 


