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IL TRIANGOLO PRIMARIO  

MATRICE DELL’INCONTRO E DELLA RELAZIONE 

 

“Sintonizzarsi su ciò che si accende nella mente dell’altro: questo, per genitori e 

figli, significa crescere insieme”  (A. Pellai) 

 

Sapersi affidare ad un altro è fondamentale per procedere più sicuri lungo un 

percorso non facile come quello educativo, in generale, e genitoriale, in particolare. 

Se i genitori riescono ad affidarsi l’uno all’altro e cercare un sostegno educativo 

reciproco possono arrivare a raggiungere, con maggiore serenità, l’obiettivo 

(condiviso) di favorire la crescita dei propri figli. 

Quando ci si dispone ad agire in modo educativo nei confronti dei propri figli, la co-

genitorialità è un elemento fondamentale anche per favorire nel figlio fiducia e 

sicurezza quali componenti essenziali per la buona crescita psicologica, emotiva e 

relazionale. 

“La relazione che fa crescere è quella dei genitori tra loro  

e dei genitori con il figlio” (G.Salonia) 

 

Coniugare la vicinanza emotiva e l’affetto per i figli con la responsabilità educativa è 

spesso fonte di disagio, insicurezza e di inadeguatezza: essere genitore non significa 

più solo avere un ruolo da ricoprire, ma una identità da poter vivere con pienezza e 

spontaneità. 

Certamente, la percezione soggettiva dell’essere genitore è influenzata 

dall’esperienza che si vive con il proprio partner educativo.  

Iniziamo quindi con il definire la co-genitorialità come la relazione tra padre e 

madre. 
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La relazione che “si prende cura” è a “tre vertici”: si ha la misura del proprio essere 

genitore sia in base all’esperienza relazionale che si fa con l’altro genitore sia in base 

a come vivo il rapporto dell’altro genitore con il figlio. 

Oggi più che mai dobbiamo riconoscere che il benessere dei figli viene sempre co-

costruito dalla coppia genitoriale: non è possibile essere un buon padre o una buona 

madre senza l’altro genitore. Se l’adulto guarda solo al bambino, avrà una visione 

parziale della realtà. È importante guardare alla relazione padre/madre/bambino 

per comprendere sia la molteplicità gli aspetti educativi sia eventuali segni di 

disagio. 

Sentirsi parte attiva e necessaria del “triangolo primario” è una grande risorsa che il 

concetto di co-genitorialità ci offre.  

 

“Non esistono genitori perfetti; né figli perfetti, ma tutti i genitori possono essere 

sufficientemente buoni” (B. Bettelheim) 

 

La relazione genitoriale è sicuramente uno dei luoghi in cui la diversità è non solo 

presente, ma necessaria. La diversità “costringe” al dialogo, ad una comunicazione 

aperta e interessata all’altro. Il confronto con l’altro diventa una necessità, ma 

anche una grande risorsa che permette alle differenze individuali di esprimersi 

liberamente (riducendo le spinte egocentriche e di onnipotenza) e ci riporta alla 

centralità della relazione, unico luogo dove la soggettività può raggiungere la piena 

realizzazione. 

Il rapporto co-genitoriale, naturalmente, non esclude il figlio, anzi questa esperienza 

“appartiene” al bambino che avverte, nel suo essere accudito dai due genitori, il loro 

particolare tipo di relazione. Il figlio cioè sente, avverte se ciascun genitore si 

percepisce come “genitore-di” o come “genitore-con” e questo suo vissuto avrà una 

inevitabile influenza sulla sua modalità di esplorare e sperimentare il mondo e sul 

formarsi della sua specifica modalità di entrare in relazione con l’altro. 
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Migliorare la qualità delle relazioni non implica l’assenza di conflitti o la soluzione 

precoce degli stessi, ma modi nuovi e strumenti costruttivi per attraversare la 

conflittualità, come ad esempio continuare a comunicare pur senza 

necessariamente condividere nell’immediatezza. 

Dialogare e capirsi nel rispetto delle differenze è un compito aperto che comporta il 

lasciare spazio alla soggettività in modo nuovo, dove l’affermazione di sé raggiunge 

la sua pienezza dentro la relazione con l’altro diverso da sé.  

Riconoscere che il pensiero dell’altro, seppur diverso dal nostro, ci parla anche di 

noi, delle nostre paure e difficoltà è importante per non rimanere fermi in rigide 

modalità di vivere il rapporto, per aprirsi a nuove risorse ed energie creative, per 

crescere nella relazione con l’altro, facendo in modo che ciò possa diventare 

pienezza per tutti: nella coppia e in famiglia. 
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