
Quando un genitore svolge male il proprio ruolo?
Sicuramente vi siete posti questa domanda più e più volte, ma probabilmente una risposta 
non l’avete ancora trovata.
Bene è arrivato il momento di sciogliere questo dubbio!
In questo testo scoprirete in che modo ciò che vive un genitore si riversa sul proprio � glio. 
Questo � no a quando quest’ultimo non interviene rompendo la “catena” evitando così 
di trasmettere a sua volta i “traumi” acquisiti.
Come possiamo infatti pensare che l’educazione che impartiamo ai nostri � gli, sia immune 
dal dolore e dalla rabbia che abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia di origine?
Da genitori lo sappiamo, da � gli un po’ meno: i genitori perfetti non esistono.
Ma la buona notizia è che a tutto questo c’è una soluzione.
Iniziate questo viaggio e scoprirete quali possono essere gli ingredienti utili 
per riuscire ad essere dei buoni genitori e dei bravi � gli.
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SUI FIGLI
E una donna che reggeva un bambino al seno disse: 

Parlaci dei Figli.

E lui disse: 
“I vostri figli non sono figli vostri.

Sono figli e figlie della sete che la vita ha di sé stessa.
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi, e benché 

vivano con voi non vi appartengono.

Potete donare loro amore ma non i vostri pensieri: 
essi hanno i loro pensieri.

Potete offrire rifugio ai loro corpi, ma non alle loro anime:
esse abitano la casa del domani, che non vi sarà concesso 

visitare neppure in sogno.

Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi:
la vita procede e non s’attarda sul passato.

Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive,  
sono scoccate in avanti.”

L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito,  
e vi tende con forza affinché le sue frecce  

vadano rapide e lontane.
Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere;

Poiché come ama il volo della freccia così ama la fermezza 
dell’arco.

Kahlil Gibran
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Introduzione

Quante volte abbiamo desiderato dei genitori diversi da 
quelli che abbiamo? 

Tante, troppe volte abbiamo atteso un cambiamento che 
andasse nella direzione dei nostri ideali e puntualmente sia-
mo rimasti delusi.

Questo è quello che capita un po’ a tutti, anche a chi 
pensa di avere dei genitori perfetti.

Ma perché ci aspettiamo questo? Perché crediamo che i 
nostri genitori siano incapaci di sbagliare?

La spiegazione a tutto questo si nasconde dietro al ruolo 
che questi occupano, ovvero di genitori che ci hanno messo 
al mondo ed essendo i nostri unici e reali punti di riferi-
mento, possiamo solo immaginarli senza difetti.

Purtroppo però le cose stanno diversamente. Pensare ai 
nostri genitori come dei semidei è un autoinganno intrin-
seco al nostro ruolo di figli.

Tutti i genitori, infatti, prima di essere tali, sono esseri 
umani e per natura anche loro sbagliano. E prima lo capia-
mo, prima riusciremo a costruire un rapporto che funzio-
na.

È indubbio che vi siano genitori più competenti di altri, 
ma di sicuro ogni genitore deve porsi l’obiettivo minimo 
di risultare “sufficientemente buono”, come affermava 
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Donald Winnicott, famoso pediatra e psicoanalista britan-
nico.

E se questo non avviene? Purtroppo per noi, ci ritrove-
remo con uno o entrambi i “genitori in difficoltà” o “geni-
tori bambini” che riverseranno su di noi tutta o parte della 
responsabilità rendendoci dei “figli genitori”.

Sul cosa differenzia nello specifico gli uni dagli altri lo 
scoprirete all’interno di questa guida pratica di self-help 
dove abbiamo cercato di far luce su quelli che sono i com-
portamenti funzionali e disfunzionali che un genitore 
dovrebbe adottare o al contrario evitare. 

Dall’altro lato ci siamo soffermati sul ruolo del figlio, 
anche questo fondamentale, nel tenere la relazione in equi-
librio. 

Una guida piena di spunti di riflessione e suggerimenti 
pratici per iniziare a modificare il proprio approccio alla 
relazione con l’altro, sia dal punto di vista del genitore, che 
dal punto di vista del figlio.

Questo al fine di evitare di lasciarsi trasportare da una 
dinamica patologica che contribuisce solo a far soffrire tut-
ti.

Buona Lettura
Davide Algeri e Melania Di Pietrangelo
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Mettere al mondo un f iglio:  
breve introduzione

Mettere al mondo un figlio è un atto di grande respon-
sabilità e amore: significa rivedere il significato delle 

cose, valutare una nuova visione della vita e di se stessi, per 
riuscire a rispondere a quelli che saranno i nostri doveri.

Spesso, sentiamo dire “non mi sento pronto”, “non sarò 
un buon genitore”: come può essere altrimenti?

È naturale nutrire dei dubbi quando si decide di mettere 
al mondo un figlio, poiché questo presuppone il raggiungi-
mento di una grande consapevolezza.

Bisogna imparare a fare i genitori e questo non è del tut-
to scontato; passare dall’essere figli all’essere genitori assu-
mendo diversi ruoli e responsabilità; riconfigurarsi nel pas-
saggio da coppia a famiglia.

Insomma, cambia tutto, anche il modo di percepirsi.
È vero che si diventa genitori con la nascita dei propri 

figli, almeno biologicamente, ma il passaggio più comples-
so avviene sul piano psicologico: capita spesso di chiedersi 
cosa sia giusto fare, come sia più opportuno comportarsi.

Manca infatti un manuale d’istruzioni e quello che biso-
gna semplicemente cercare di fare è dare il meglio di sé, nel 
rispetto della nuova creatura.
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Cosa intendiamo con “saper dare il meglio di sé”?
Il genitore, per “funzionare” bene, deve sicuramente esse-

re responsabile, deve saper trasmettere dei sani valori, deve 
saper educare evitando di “imporre le proprie idee”, deve 
aiutare i figli a far emergere la loro vera natura e a conoscer-
si profondamente.

Il buon genitore deve anche imparare a sostituire le criti-
che con un avvio gentile, manifestando i propri bisogni in 
modo positivo. Ad esempio, utilizzando frasi del tipo “mi 
piacerebbe che facessi questo”, piuttosto che imponendo il 
proprio volere con frasi del tipo “devi fare questo e quello”. 
Questo per evitare di mettere i figli in atteggiamento di 
difesa o di creare una relazione di oppositività e provoca-
zioni, impostata sul “braccio di ferro”. 

Un’educazione alla vita e soprattutto alle emozioni, dal 
momento che queste, spesso e volentieri, prendono il 
sopravvento e bisogna essere bravi a saperle gestire senza 
farsi sopraffare.

Un genitore deve sapere anche essere presente, sin dai 
primissimi giorni di vita del proprio figlio, perché da que-
sto, come vedremo più avanti, dipende il suo sviluppo 
psico-emotivo.

Ma soprattutto deve saper far valere il proprio ruolo, 
ma con assertività, rinunciando ad un ruolo di “genito-
re-padrone” e assumendo quello di genitore-guida, senza 
imporsi, ma dialogando con i propri figli.

Un figlio, d’altronde, ha bisogno di questo: di confronti 
costruttivi piuttosto che di regole impartite, senza capirne 
il motivo o la portata.

Quelle appena descritte sono le caratteristiche che 
dovrebbero appartenere ad un buon genitore. 

E se mancano?
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Tranquilli, si possono imparare: parleremo proprio di que-
sto in questa guida pratica rivolta a tutti quei genitori che 
vogliono comprendere e conoscere i diversi modi di mostra-
re amore ai propri figli, fondamentali per farli crescere in 
modo sano e ridurre di molto la possibilità che si sviluppino 
problematiche lungo la crescita o dinamiche confuse.

I traumi ereditati che influenzano  
la genitorialità

Insomma, un genitore, come si evince dalle riflessioni 
introduttive, deve saper essere e fare tanto.

Eppure, non sempre riesce ad assolvere a tutte le funzioni 
viste poc’anzi, poiché spesso si porta dietro dei traumi che 
influenzano la genitorialità.

Quando i genitori deludono i propri figli

Insomma, cercare di essere un buon genitore è davvero 
un compito arduo e difficile, e spesso anche senza volerlo 
si può arrivare a deludere un proprio figlio: cosa significa 
deludere i propri figli? 

Significa punirli? Non ascoltarli? 
Sicuramente significa una cosa: che i genitori sono essere 

umani come tutti e proprio come tutti possono commet-
tere errori. 

D’altronde non sono invincibili e perfetti e spesso non 
sono consapevoli dell’influenza che hanno avuto o che pos-
sono avere sui loro figli e sul loro futuro.
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Ignorano che un loro comportamento possa avere delle 
ripercussioni, sottovalutano l’aspetto relazionale, poiché 
credono che essere dei bravi genitori significhi solo pren-
dersi cura del sostentamento del proprio figlio.

Ma noi ci nutriamo anche di comportamenti, di emozio-
ni. Assorbiamo tutto ciò che vediamo, ciò che ascoltiamo e 
ricordiamo sempre come ci siamo sentiti. 

Spesso i genitori deludono i loro figli proprio per questo: 
per il loro modo di amarli, caratterizzato da una grande 
immaturità emotiva.

Ed è proprio da questa immaturità che possono prendere 
vita dunque comportamenti inadeguati, irresponsabili.

I genitori (perfetti) non esistono.

Questo significa che potranno anche deluderci, ma 
rimarranno comunque degni del nostro rispetto. Sempre. 

I genitori sono stati a loro volta “figli”

Perché alcuni genitori sono immaturi?
Spesso i genitori si trovano in difficoltà nel rapporto con 

il loro figli perché a loro volta si trascinano i vuoti affettivi, 
mancanze di ascolto e responsabilità, regole imposte dura-
mente, legami insicuri, le frustrazioni, promesse mancate. 
Tutto questo generato ovviamente dai loro genitori.

Un genitore difficilmente dimentica quello che ha prova-
to a sua volta da “figlio”: anzi, paradossalmente può arriva-
re a proiettare le sue esperienze e i suoi bisogni non realiz-
zati nel rapporto con i propri figli.

Figli che molto spesso arrivano a sentirsi non capiti e 
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delusi: sarà capitato a tutti di mettersi contro i propri 
genitori, per non aver mantenuto quella promessa a cui 
tenevamo così tanto o per non avere capito un nostro 
momento.

E magari abbiamo pensato che non ci amavano, ma sia-
mo davvero sicuri che sia così? 

Dietro i comportamenti dei nostri genitori c’è un mon-
do: il loro, quello che hanno vissuto da figli.

Per quanto spesso ce ne dimentichiamo, anche loro han-
no sperimentato delle delusioni, le stesse che stiamo speri-
mentando o abbiamo sperimentato noi.

L’amore non c’entra nulla, dunque, spesso la chiave di 
tutto sta nell’aver sperimentato modelli educativi inade-
guati all’interno della propria famiglia di origine.

I genitori insomma non nascono genitori: sono stati 
anche loro figli, hanno vissuto le loro esperienze negative e 
questo sta a significare solo una cosa, ovvero che anche loro 
fanno errori quando si rapportano ai propri figli, magari a 
causa del rapporto conflittuale o poco sano che a loro volta 
hanno sperimentato con la loro famiglia d’origine.

L’importanza di differenziarsi  
dalla propria famiglia d’origine

Un individuo, insomma, affinché possa acquisire una 
propria identità ed essere un buon genitore deve poterne 
avere anche la possibilità, smettendo di dipendere dalla 
propria famiglia, per esempio.

Per fare ciò è importante sciogliere i legami irrisolti con i 
propri genitori, differenziarsi dalla propria famiglia d’origi-
ne per poter vivere lontano da essa, senza necessariamente 
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nutrire sentimenti di colpa o carenze affettive, pur conti-
nuando ad avere un legame con questa.

Chi fatica a far questo potrebbe creare in futuro legami 
quasi “fusionali” con la propria famiglia, risultando dipen-
dente e non riuscendo a staccarsene completamente.

E ancora potrebbe avere delle ripercussioni sulle future 
relazioni: un individuo che presenta legami irrisolti con la 
propria famiglia, molto probabilmente si unirà in una rela-
zione amorosa con un’altra persona, dalla quale arriverà a 
dipendere, ripetendo lo stesso modello di comportamento 
acquisito in famiglia.

Quanto detto ci fa capire che vivere in modo fusionale 
con la propria famiglia d’origine significa dipendere da essa 
e questo comporta il rischio di ripetere lo stesso compor-
tamento nelle future relazioni d’amore. Tale fusione può 
investire anche il rapporto con i propri figli, verso i quali 
si tenderà ad adottare lo stesso modello di comportamento 
sperimentato “da figli”.

Come può un figlio che non è stato in grado di staccarsi 
completamente dalla propria famiglia, essere un giorno un 
“buon genitore”?

Purtroppo, sarà destinato a portare questa sua “dipen-
denza” nel rapporto con i suoi figli, i quali a loro volta 
saranno educati secondo queste regole di fusione. Regole 
queste che ostacoleranno lo sviluppo di una propria identi-
tà e che porteranno a relazionarsi con gli altri in termini di 
rifiuto o di conferma.

Insomma, differenziarsi dalla propria famiglia d’origine è 
fondamentale se si vuol essere dei buoni genitori. 

Attenzione, non parliamo di un allontanamento fisi-
co, ma di una differenziazione psicologica: è importante 
infatti diventare autonomi, indipendenti, perché è proprio 
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da questo che dipende la nostra futura vita di coppia e il 
nostro essere genitori.

Come ci si può unire ad un’altra persona e pensare di 
creare un’altra famiglia, se non ci si separa del tutto dalla 
propria famiglia d’origine? Una famiglia dove manca un 
proprio spazio personale entro cui sviluppare la propria 
individualità?

Due persone che si uniscono per formare una nuova 
famiglia devono saper affrontare le proprie questioni affet-
tive, in modo indipendente, affinché le idee della famiglia 
d’origine evitino di influenzare la nuova famiglia che si sta 
venendo a creare.

Insomma, è fondamentale che la famiglia d’origine fun-
zioni bene e affinché questo succeda deve esserci una chia-
rezza dei confini, ovvero delle regole che definiscono chi 
partecipa.

Minuchin (2015), uno studioso della psicoterapia fami-
liare, a tal proposito ha affermato come la funzione dei 
confini sia quella di proteggere la differenziazione del siste-
ma e dei suoi componenti: insomma è un po’ come dire 
che pur facendo parte della stessa famiglia, ognuno deve 
rispettare il ruolo e gli spazi dell’altro, evitando così che si 
crei sovrapposizione e prevaricazione.

I confini tra i componenti della “famiglia” devono quindi 
essere chiari, come anche le responsabilità di ognuno. Solo 
in questo caso il sistema famiglia funzionerà bene.

Se al contrario questa chiarezza mancherà, i componenti 
della famiglia rischieranno di assumersi responsabilità che 
spettano ad altri o potrebbero venirsi a creare degli invi-
schiamenti dove uno dei componenti della famiglia d’ori-
gine interferisce negativamente sulla crescita di una nuova 
famiglia.
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CAPITOLO IV
Consigli e strategie  
per genitori e figli
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Strategie per imparare  
ad essere dei “buoni” genitori

A questo punto è giusto, quanto doveroso, dare dei buo-
ni consigli affinché un genitore impari ad essere un 

buon genitore. Continuiamo a leggere per saperne di più.

Fungi da modello e dai l’esempio

Come fa un figlio a capire cosa sia giusto o sbagliato nel 
comportamento dei propri genitori? Ma soprattutto, a chi 
altri può ispirarsi?

Un compito fondamentale dei caregivers è proprio quello 
di essere un modello per i propri figli. 

La famiglia è il primo mondo per il bambino. All’interno 
di essa il figlio, come una “spugna”, osserva i comporta-
menti, acquisisce il linguaggio, interiorizza le abitudini e 
dà valore a ciò che è importante per i propri genitori. In 
poche parole imita e impara a comportarsi osservandoli 
(Bandura, 1977).

Per questo è necessario da genitori prenderne consapevo-
lezza, in modo da assumere comportamenti funzionali, che 
facciano capo ai valori e ad un sistema di norme. 
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Parlare di modello genitoriale equivale a identificare 
modelli di vita: è ciò che fa un genitore con i suoi compor-
tamenti e con il suo viver quotidiano.

In questo senso è molto grande la responsabilità del geni-
tore nei confronti del proprio figlio. E soprattutto è bene 
che il genitore sappia quanto egli è importante nello svilup-
po e nella costruzione degli schemi e delle rappresentazioni 
mentali del bambino che fungeranno da modello per le sue 
future azioni. 

La genitorialità è un impegno che dura tutta la vita.
La genitorialità risponde ad una funzione fondamentale, 

ovvero quella “educativa”: il genitore, infatti, educa e tra-
smette valori e norme proprio tramite l’esempio che dà.

Come afferma Madre Teresa di Calcutta: “La parola con-
vince, ma l’esempio trascina. Non ti preoccupare se i tuoi figli 
non ti ascoltano, ti osservano tutto il giorno”.

Secondo la Social Learning Theory, le persone imparano 
guardando gli altri.

Famoso è l’esperimento sulla bambola Bobo che ha 
dimostrato come i bambini imitano il comportamento 
degli adulti. In questo esperimento si è visto come i bam-
bini che hanno visto un adulto trattare in modo aggressivo 
la bambola gonfiabile sono diventati aggressivi a loro volta 
anche nelle loro interazioni. Al contrario, i bambini che 
hanno visto gli adulti trattare gentilmente la bambola ne 
hanno imitato la gentilezza. (Lind et al, 2019).

Proviamo a vedere ora le tipologie di modelli genitoriali 
disfunzionali che sarebbe meglio evitare.

• Modello Iperprotettivo: i genitori mostrano ecces-
sive preoccupazioni nei confronti delle capacità del 
figlio tanto da sostituirsi a loro.
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• Modello Democratico-permissivo: i genitori si rela-
zionano alla pari con i figli senza autorevolezza, ma 
come amici.

• Modello Sacrificante: i genitori usano la maggior 
parte del loro tempo e delle loro risorse riversando-
le sui figli in maniera eccessiva e sacrificano i propri 
interessi.

• Modello Intermittente: i genitori seguono più 
modelli educativi generando nei propri figli confu-
sione.

• Modello Delegante: i genitori delegano letteralmen-
te a qualcun altro il loro ruolo, il bambino impara che 
non può contare su di loro.

• Modello Autoritario: i genitori sono autoritari e rigi-
di nelle loro modalità educative. Vige la regola che 
comanda il più forte.

Tutti i modelli educativi presentati, risultano disfunzio-
nali poiché la relazione tra genitore e bambino, in tutti i 
casi, va da un estremo ad un altro ed è quindi poco funzio-
nale allo sviluppo. 

Quale modello educativo può essere a questo punto con-
siderato il più funzionale? Di sicuro il Modello Autorevo-
le. 

In questo caso, infatti, all’interno della famiglia è pre-
sente una gerarchia organizzata dove tutti i ruoli risulta-
no coerenti e costanti. In questo modo i genitori vengono 
percepiti come punti di riferimento affidabili e presenti. 
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L’autorevolezza implica un rapporto genitore-figlio caratte-
rizzato da flessibilità.

Come utilizzare un approccio autorevole

In quanto genitori, evitate di temere di dire No, se 
serve. I vostri figli non vi lasceranno, siete il loro 
punto di riferimento. Piuttosto vi ringrazieranno in 
futuro se vi porrete in modo stabile.
Utilizzate un approccio assertivo cercando di spie-
gare il motivo per cui è importante che facciano ciò 
che gli chiedete, evitando di essere aggressivi.
Se ad esempio ritenete corretto che vostro figlio 
dopo pranzo riposi e faccia i compiti, piuttosto che 
mettersi subito a giocare con il telefono, evitate di 
utilizzare frasi del tipo: “Devi dormire e fare i com-
piti”. Provate a dire invece: “Sarebbe bene che tu ti 
riposassi per essere più rilassato dopo, così faccia-
mo i compiti insieme e dopo potrai anche giocare un 
po’”. 
In quest’ultima frase la regola c’è, ma viene anche 
spiegato il motivo per cui occorre rispettarla; non 
solo, c’è anche la comprensione di un momento di 
svago di cui il bambino ha bisogno e che è necessa-
rio considerare.
È essenziale che vostro figlio avverta una certa com-
plicità da parte vostra: per questo bisogna evitare di 
puntare ad essere genitori “giusti” o “sbagliati”.
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