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Scegliere la comunicazione opportuna 

Quando un figlio fa capire di avere un problema è consigliato l’uso dell’ascolto attivo. Di solito, 
noi genitori ci accorgiamo della presenza di un problema nel momento in cui i nostri figli 
manifestano apertamente e palesemente sentimenti e comportamenti che segnalano disagio e 
malessere. Per poter riconoscere i momenti in cui è opportuno ricorrere all’ascolto attivo, 
dobbiamo saperci sintonizzare in modo tale da riuscire a cogliere la presenza di un problema nei 
messaggi dei figli, anche quando tali messaggi non sono evidenti. Carl Roges diceva infatti che 
saper ascoltare significa soprattutto capire ciò che l’altro non dice. 

A tale scopo è necessario innanzitutto saper attribuire l’appartenenza di un problema come 
abbiamo visto nel modulo precedente. È di fondamentale importanza che sappiamo classificare 
ogni situazione e riconoscere ed attribuire correttamente l’appartenenza del problema altrimenti 
rischieremmo di non utilizzare le strategie migliori per affrontarlo. Infatti l’ascolto attivo, da parte 
nostra, è particolarmente opportuno e utile quando il problema è del figlio ma spesso diventa 
assai inopportuno quando il problema è del genitore. Esso aiuta il figlio a trovare soluzioni ai 
propri problemi ma raramente aiuta il genitore a risolvere i problemi causatigli dal 
comportamento del figlio. Frustrazioni, dubbi, timori, preoccupazioni e persino gli insuccessi 
appartengono ai figli e non a noi genitori. Questo è uno dei concetti che noi genitori inizialmente 
troviamo difficile accettare. Siamo inclini ad accollarci troppi problemi dei figli e così facendo ci 
affliggiamo inutilmente, cercando affannosamente soluzioni, contribuendo al deterioramento del 
nostro rapporto con i figli e perdendo un’infinità di occasioni di essere efficaci guide e consiglieri, 
pur rispettando e anzi favorendo in loro la giusta autonomia.  

Ascoltare attivamente 

L’ascolto attivo è un metodo potente per aiutare qualcuno a risolvere i propri problemi a 
condizione che chi ascolta sappia accettare il fatto che il problema appartiene all’altro e non a sé 
stesso. Egli deve adoperarsi affinché sia sempre l’altro a trovare le soluzioni più consone alla 
propria indole e al proprio modo di vivere quella determinata situazione. Paradossalmente questo 
metodo accresce anche l’influenza del genitore sul figlio, ma è un’influenza molto diversa da 
quella che normalmente esercitiamo. L’ascolto attivo è un metodo per indurre e stimolare i figli a 
trovare le proprie soluzioni ai propri problemi.  

Per poter mettere in atto un ascolto attivo efficace bisogna imparare e seguire alcuni 
atteggiamenti e sviluppare determinate competenze. Tra gli atteggiamenti ricordiamo: 

1. L’accettazione positiva incondizionata: dobbiamo mettere in grado i nostri figli di potersi 
esprimere liberamente e senza timore di essere giudicati, valutati, interpretati e/o 
consigliati. Essi affronteranno gli argomenti che li turbano, tanto più liberamente quanto 
più il genitore gli farà capire che accetta le sue comunicazioni.  

2. La comprensione empatica: oltre a comprendere ciò che il figlio sta dicendo, dobbiamo 
anche comprendere come lo sta dicendo e cosa ha provato mentre si trovava nella 
situazione in esame e cosa prova adesso mentre la riferisce a noi. È molto importante non 
soffermarsi solamente sul contenuto ma anche e soprattutto sui vissuti profondi e sui 
sentimenti dei nostri figli. Comunicare loro che capiamo la loro rabbia, la loro tristezza, la 
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loro delusione e/o frustrazione, ci permette in entrare in sintonia e soprattutto permette 
loro di sentirsi capiti, ascoltati, compresi, accolti e contenuti. 

3. La congruenza: per essere congruenti e quindi genuini nella propria comunicazione, 
bisogna innanzitutto avere una buona consapevolezza di sé e dei propri sentimenti. È 
questa la base su cui poggiare comunicazioni interpersonali che abbiano caratteristiche di 
efficacia e validità. La congruenza deve esserci soprattutto tra i piani verbale e non-verbale 
e nel caso di discrepanza tra i due, bisogna sapere che è il secondo quello a cui ci si affida 
per decodificare il messaggio. Inoltre, in caso di incongruenza, l’interlocutore sperimenterà 
sentimenti di ambivalenza e di incertezza che sono ostacolanti all’interazione comunicativa 
efficace. 

Tecniche di ascolto attivo 

Per mettere in pratica al meglio l’ascolto attivo, abbiamo necessità di assumere gli atteggiamenti 
sopraesposti e di utilizzare uno stile comunicativo che permetta e faciliti la libera espressione del 
nostro interlocutore e consenta l’attivazione di un processo di crescita, miglioramento e auto-
risoluzione dei problemi e delle situazioni di disagio. Per far ciò, è assolutamente necessario 
evitare i 12 errori tipici visti in precedenza, evitare un’interpretazione personale delle 
comunicazioni del figlio, evitare assunzioni di ruolo e stereotipi sociali ed infine evitare di 
soffermarsi solamente al significato razionale e manifesto della comunicazione. In aggiunta 
dobbiamo trasmettere con efficacia al nostro interlocutore che lo stiamo ascoltando e che 
stiamo capendo quello che egli dice e prova.  

A tal fine è utilissima la tecnica della riformulazione che può essere distinta in varie forme, tutte 
integrabili e complementari tra loro, che differiscono per il diverso accento che pongono sui 
diversi aspetti del processo comunicativo. Per comodità distinguiamo una riformulazione dei 
contenuti ed una dei sentimenti.  

La prima consiste nell’utilizzare le parole dei figli per rimandare loro la nostra comprensione di ciò 
che hanno detto. Possono essere utilizzate le stesse parole oppure può essere operata una 
chiarificazione con parole nostre. L’importante è che il significato rimanga lo stesso e che 
l’interlocutore approvi il nostro messaggio. Ad esempio, il figlio dice: “Oggi a scuola Mario mi ha 
rubato la merenda mentre ero in bagno”. La madre risponde: “Mario ti ha rubato la merenda”.  

La seconda riformulazione consiste invece nel rispecchiare i sentimenti dei nostri figli, facendo 
attenzione soprattutto al modo in cui essi comunicano e al comportamento non-verbale che 
utilizzano. La riformulazione dei sentimenti è più facile quando questi vengono espressi 
esplicitamente dai figli, ad esempio il figlio dice: “Mario mi ha fatto proprio arrabbiare” (pugno 
serrato, denti stretti e fronte accigliata). La madre risponde: “Sei molto arrabbiato con Mario…”.  

Ovviamente i due tipi di riformulazione non sono nettamente separate ma anzi spesso vengono 
spontaneamente combinate andando a costituire un tipo d’intervento assai efficace nei momenti 
di ascolto attivo. Tale ascolto può sembrare “a pappagallo” e può effettivamente diventarlo se non 
si acquisisce dimestichezza con la riformulazione e se non si intervalla questo tipo d’intervento con 
delle domande curiose e non invadenti, fatte in modo da facilitare il processo narrativo ed 
esplorativo dei figli. Tali domande di solito hanno carattere “aperto”, non consentono cioè di 
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rispondere ad esse attraverso un “si” o un “no”: come è accaduto? Quando? che stavi facendo 
mentre Mario ti rubava la merendina? Dove stavi? Che è successo poi? Quale è stata la tua 
reazione? Etc.  

Appropriarsi dei problemi dei figli 

Molti di noi, tuttavia, cedono alla tentazione di appropriarsi dei problemi dei figli, come nel caso 
seguente: 

Gianni: “Mario non vuole giocare con me oggi. Non fa mai quello che va di fare a me”. 
Madre: “E tu perché non proponi di fare quello che vuole lui? Devi imparare ad andare d’accordo con i tuoi amichetti” 
(Consigliare, Moraleggiare). 
Gianni: “Non voglio fare le cose che vuole fare lui e poi non voglio andare d’accordo con quello zuccone”. 
Madre: “Beh, trovati qualcun altro con il quale giocare, se vuoi fare il guastafeste” (Offrire soluzioni, Etichettare). 
Gianni: “È lui il guastafeste, non io. E non ci sono altri con i quali giocare”. 
Madre: “Ti sei innervosito perché sei stanco; vedrai che domani ti sentirai meglio” (Interpretare, Rassicurare). 
Gianni: “Non sono stanco e domani non mi sentirò meglio. Non vuoi proprio capire perché odio così tanto quel 
moccioso”. 
Madre: “Smettila subito di parlarne così. Se ti sento ancora di parlare in questo modo di uno dei tuoi amici, te ne 
pentirai…” (Dare ordini, Minacciare). 
Gianni: (allontanandosi imbronciato) “Odio questo quartiere, dovrei proprio cambiare casa”. 

Ecco invece come un genitore potrebbe aiutare lo stesso ragazzo utilizzando l’ascolto attivo: 

Gianni: “Mario non vuole giocare con me oggi. Non fa mai quello che va di fare a me”. 
Madre: “Sei un po’ arrabbiato con Mario” (Ascolto attivo). 
Gianni: “E come se lo sono. Non voglio giocare mai più con lui. Non lo voglio più come mio amico”. 
Madre: “Sei così arrabbiato da pensare che non lo vorrai più vedere” (Ascolto attivo). 
Gianni: “Proprio così. Ma se lui non è più amico mio, non avrò più qualcuno con il quale giocare”. 
Madre: “Non ti piacerebbe essere lasciato da solo” (Ascolto attivo). 
Gianni: “Già. Mi sa che dovrò trovare il modo di andare d’accordo con lui, ma è così difficile. A volte mi fa proprio 
infuriare”. 
Madre: “Vorresti andare maggiormente d’accordo con lui” (Ascolto attivo). 
Gianni: “Prima non succedeva mai, una volta era disposto a fare ciò che volevo io, ora non si fa più comandare”. 
Madre: “Non è più così facile influenzare Mario adesso” (Ascolto attivo). 
Gianni: “E già. Non è più un bambino. Però è più divertente adesso”. 
Madre: “Ti piace di più così” (Ascolto attivo). 
Gianni: “Si! Ma è difficile smettere di dargli ordini, oramai ci sono abituato. Forse non staremmo sempre a litigare se 
qualche volta facessi quello che vuole lui. Pensi che possa funzionare?” 
Madre: “Stai pensando che potrebbe servire dargliela vinta qualche volta?” (Ascolto attivo). 
Gianni: Già, penso di si. Ci proverò”. 

Nel primo dialogo la madre ha fatto ricorso ad alcune delle “Dodici risposte tipiche” viste nei 
moduli precedenti. Nel secondo, ella ha utilizzato costantemente l’ascolto attivo. Nel primo caso la 
madre si è addossata il problema; nel secondo, l’ascolto attivo ha permesso che il problema 
restasse di Gianni. Nel primo caso Gianni ha opposto resistenza ai suggerimenti della madre, la sua 
rabbia e frustrazione non si sono dissipate, il problema è rimasto irrisolto e Gianni non ha avuto 
modo di crescere. Nel secondo caso la rabbia si è dissolta, Gianni ha intrapreso un processo di 
soluzione del problema ed ha avviato una più accurata introspezione di sé. Egli ha trovato la 
propria soluzione e ovviamente è cresciuto un po’ di più come persona in grado di risolvere 
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autonomamente e responsabilmente i propri problemi. Ecco un’altra situazione che illustra 
chiaramente come i genitori di solito cercano di aiutare i figli: 

Caterina: “Non voglio cenare stasera”. 
Padre: “Dai, vieni. Alla tua età bisogna mangiare tre volte al giorno” (Istruire, Persuadere con argomentazioni logiche). 
Caterina: “Beh, ho mangiato molto a pranzo”. 
Padre: “Allora vieni comunque a tavola così vedi osa c’è per cena” (Suggerire). 
Caterina: “Sono sicura che non mangerò niente”. 
Padre: “Che ti prende stasera?” (Investigare). 
Caterina: “Niente”. 
Padre: “Allora vieni a tavola” (Ordinare). 
Caterina: “Non ho fame e non voglio venire a tavola”. 

La stessa situazione può essere affrontata con l’ascolto attivo in questo modo: 

Caterina: “Non voglio cenare stasera”. 
Padre: “Non hai fame stasera” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Per niente. Ho lo stomaco chiuso oggi”. 
Padre: “Ti senti tesa, non è vero?” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Tesa non è la parola giusta, sono proprio terrorizzata”. 
Padre: “Ti spaventa qualcosa?” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Proprio così. Roberto mi ha chiamata oggi e ha detto di volermi parlare. Sembrava stesse facendo sul serio, 
non è da lui”. 
Padre: “Pensi che sia successo qualcosa” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Temo che mi voglia lasciare”. 
Padre: “Non vorresti che questo accada” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Ne morirei, soprattutto se penso che gli piacerebbe mettersi con Susanna. Questo sarebbe il peggio”. 
Padre: “Ciò che veramente ti spaventa è che Susanna possa accaparrarselo” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Si, si arraffa tutti i ragazzi che piacciono a me. Mi disgusta il modo in cui riesce a parlare e a farli divertire. Ci 
cascano tutti. A scuola ne ha sempre tre o quattro che le ronzano intorno. Non so proprio come faccia; io non so mai 
cosa dire ai ragazzi”. 
Padre: “Vorresti essere disinvolta come Susanna con i ragazzi” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Già sono così scialba e rammollita. Sono talmente ansiosa di piacere che ho sempre paura di dire qualcosa 
di sbagliato”. 
Padre: “Vorresti piacere così tanto che temi di fare errori” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Già, ma non potrei comportarmi in modo peggiore. Devo sembrare proprio una demente”. 
Padre: “Ti sembra che sia peggio comportarsi così piuttosto che arrischiarsi a parlare” (Ascolto attivo). 
Caterina: “Questo è certo. Sono stufa di stare sempre zitta”. 

Nel primo caso, il padre di Caterina non è riuscito a decifrare correttamente il messaggio della 
figlia e la conversazione si è bloccata non andando oltre il problema alimentare. Nel secondo caso 
invece, il padre è riuscito a capire le ragione che stanno sotto al rifiuto del cibo ed ha aiutato 
Caterina, attraverso l’ascolto attivo, a svelare il problema di fondo, a sentirsi compresa e a 
cominciare un processo di auto-risoluzione del problema in questione. 


