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Effetti delle 12 risposte tipiche 

1. Dare ordini, dirigere, comandare. 

Questi messaggi comunicano al figlio che i suoi sentimenti o bisogni non sono importanti; egli 
deve conformarsi ai sentimenti e bisogni del genitore. Inducono il figlio a non sentirsi accettato 
in quel determinato momento. Lo inducono a temere il potere del genitore perché si sente 
minacciato. Possono provocare nel figlio sentimenti di risentimento o di rabbia che spesso lo 
inducono a reazioni ostili, ad incollerirsi, a ritorcersi contro, a resistere, e a mettere alla prova 
la reale volontà del genitore. Possono comunicargli che il genitore non si fida delle sue capacità 
e del suo giudizio. 

2. Mettere in guardia, ammonire, minacciare. 

Questi messaggi possono rendere un figlio timoroso, remissivo; possono suscitare 
risentimento ed ostilità. Possono indurlo a credere che il genitore non ha rispetto dei suoi 
bisogni e desideri ed inoltre, molto frequentemente, provocano il figlio a verificare se la 
minaccia verrà eseguita. 

3. Esortare, moralizzare, far predica. 

Questi messaggi fanno pesare sul figlio il potere esterno dell’autorità, del dovere, degli 
obblighi. I figli possono finire col rispondere a tali “Dovresti…”, “È bene che tu…”, “Devi…” 
resistendo e difendendo le proprie posizioni, anche più tenacemente di prima. Possono indurli 
a credere che il genitore non si fida del loro giudizio e che è meglio che accettino ciò che “gli 
altri” considerano giusto. Possono inoltre far nascere sensi di colpa o la sensazione di essere 
cattivi e la credenza che i genitori non si fidino delle loro abilità di giudicare la validità dei valori 
e dei progetti altrui. 

4. Consigliare, offrire soluzioni o suggerimenti. 

Questi messaggi sono spesso interpretati dal figlio come prova del fatto che non ci si fida della 
sua capacità di giudizio o di trovare soluzioni autonomamente. Possono indurlo a diventare 
dipendente dal genitore e a smettere di pensare da sé. A volte i figli contrastano fortemente le 
idee ed i consigli dei genitori poiché tali consigli comunicano l’atteggiamento di superiorità dei 
genitori nei loro confronti e possono indurli a pensare che essi non li capiscono affatto e non li 
motivano a formulare idee e pensieri propri. Se seguiti, i consigli promuovo la dipendenza, se 
violati, possono essere causa di attriti e conflitti. 

5. Insegnare, argomentare, persuadere. 

Quando si cerca d’insegnare qualcosa “lo studente” spesso avverte la sensazione che lo si sta 
facendo apparire inferiore, subordinato, inadeguato. L’argomentare e l’informare inducono 
spesso i figli a mettersi sulla difensiva e a risentirsi. Essi in genere odiano le prediche e molto 
spesso conoscono già molto bene ciò le cose che i genitori vogliono insegnare e non vogliono 
sentirsele ripetere. 

6. Giudicare, criticare, opporsi, biasimare. 
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Questi messaggi, forse più di tutti gli altri, fanno sentire i figli inadeguati, inferiori, stupidi, 
indegni, cattivi. L’idea di sé che il figlio si fa, si forma attraverso i giudizi e le valutazioni 
genitoriali: il figlio giudicherà se stesso nello stesso modo in cui lo giudica il genitore. Le 
critiche negative suscitano altrettante contro-critiche e i giudizi inducono i figli a tenere per sé i 
propri sentimenti o a nasconderli ai genitori. I figli spesso si arrabbiano e provano odio verso il 
genitore che li giudica, anche se il giudizio  è corretto. Le frequenti valutazioni e critiche 
inducono alcuni figli a pensare di essere buoni a nulla; inoltre alcuni arrivano a credere che i 
genitori non li amano. 

7. Elogiare, assecondare. 

Se un figlio riceve una valutazione positiva che non coincide con la propria idea di sé, può 
diventare ostile inoltre egli deduce che se un genitore li giudica positivamente, può anche 
giudicarlo negativamente in altri momenti. E ancora, l’assenza di elogi in una famiglia che vi 
ricorre frequentemente, può essere vissuta come una critica nei confronti del figlio, senza 
contare che spesso l’elogio può essere interpretato come un modo per manipolare, un modo 
subdolo per influenzare il comportamento di un figlio e spingerlo a fare ciò che vogliono i 
genitori. I figli spesso pensano che i genitori non li capiscano quando li elogiano e si sentono in 
imbarazzo e a disagio quando vengono elogiati in pubblico e specialmente in presenza dei loro 
amici. Infine, i figli che crescono ricevendo continui elogi potrebbero finire col dipendere da 
essi e perfino esigerli. 

8. Etichettare, ridicolizzare, umiliare. 

Questi messaggi possono far sentire il figlio indegno, cattivo, non amato. La risposta più 
frequente dei figli a questi messaggi è quella di restituire al genitore gli stessi messaggi. 
Quando un figlio riceve questo tipo di comunicazioni da un genitore che tenta di influenzarlo, è 
assai improbabile che egli cambi osservandosi in modo realistico. È più probabile, invece, che 
ignori il messaggio ingiusto del genitore e trovi il modo di giustificarsi. 

9. Interpretare, analizzare, diagnosticare. 

Questo modo di “psicoanalizzare” è per i figli frustrante e intimidatorio. Se l’analisi o 
l’interpretazione del genitore è accurata il figlio può sentirsi in imbarazzo perché smascherato. 
Se l’analisi o l’interpretazione del genitore è errata, come più spesso accade, il figlio si arrabbia 
per essere stato ingiustamente accusato. I genitori che analizzano spesso i figli comunicano 
loro di sentirsi superiori, più saggi, più intelligenti. Messaggi quali: “So io perché” e “Ti leggo 
dentro” spesso interrompono bruscamente il desiderio del figlio di continuare a comunicare e 
gli insegnano che è meglio astenersi dal condividere i propri problemi con i genitori. 

10.   Rassicurare, simpatizzare, consolare, sostenere. 

Rassicurare un figlio quando si sente disturbato da qualcosa, può semplicemente convincerlo 
che i genitori non lo capiscono. Questi messaggi comunicano al figlio che il genitore desidera 
che egli smetta di sentirsi in un determinato modo. I figli scoprono anche che le rassicurazioni 
sono tentativi di cambiarli e così finiscono col perdere fiducia nei genitori. Minimizzando o 
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compatendo si arresta la comunicazione perché il figlio sente che i genitori vogliono che egli 
smetta di provare ciò che prova. 

11.   Inquisire, fare domande, indagare 

Facendo domande si può indurre un figlio a credere che non avete fiducia in lui o che nutrite 
sospetti e dubbi su di lui. I figli si accorgono anche se le domande sono tentativi di farli uscire 
allo scoperto per poi aggredirli e si sentono spesso minacciati dalle domande, soprattutto se 
non ne capiscono la ragione. Se interrogate un figlio quando vi mette a parte di un problema 
potrebbe sospettare che state raccogliendo informazioni per risolvergli il problema invece di 
lasciargli trovare la propria soluzione. Infine, quando si fanno domande a qualcuno che vi parla 
di un proprio problema, ogni domanda limita la libertà della persona di parlare di ciò che 
desidera: in un certo senso ogni domanda impone il tipo di risposta 

12.   Minimizzare, cambiare argomento, scherzare, distrarre. 

Questi messaggi possono comunicare al figlio che non siete interessato a lui, che non 
rispettate i suoi sentimenti o addirittura che lo rifiutate. In questo modo si può riuscire 
temporaneamente a distrarli o ad alleggerire l’intensità di alcuni sentimenti che però non 
sempre svaniscono ma spesso ricompaiono in un altro momento. Posticipare la soluzione di un 
problema non vuol dire risolvere il problema. 

 


