
ESSERE GENITORE DI UN ADOLESCENTE

Non è facile in questo periodo trattare un argomento che riguarda i nostri ragazzi senza

andare su tematiche abbastanza scontate e a volte ripetitive. Ma purtroppo viviamo in un

periodo non facile né per loro né per noi. Loro escono dall'età della fanciullezza e si

trovano catapultati in una realtà che, il più delle volte, non li rappresenta ed iniziano i primi

scontri con noi genitori che vorremmo già tracciare una via. Scegliere per loro cos'è bene

e cos'è sbagliato il più delle volte è giusto, sì, ma a volte sbagliamo ad impostare la loro

vita. È giusto per loro correre rischi, affrontare il pericolo di sbagliare perché solo così

saranno pronti ad affrontare il mondo degli “adulti”.

Stiamo vivendo un periodo che noi alla loro età non abbiamo affrontato per cui non

sappiamo bene come comportarci. Noi in fondo siamo nati tra gli anni 70 e anni 90 ed in

questo periodo di tempo, per fortuna, non c'è mai stata una guerra che ci mettesse tanto

timore come questa che si combatte in Ucraina, erano sempre guerre lontane da noi, per

non parlare della pandemia che ci ha rinchiusi in casa.

Torniamo a parlare del rapporto tra noi genitori e i nostri ragazzi che entrano nella fase

adolescenziale e che li porterà nel mondo degli adulti. Come tutti sappiamo in questo

periodo aumenta sempre di più il conflitto che loro assumono nei nostri confronti: il

classico scontro generazionale. Il NO, la voglia d'aver sempre ragione, che anche noi

nella loro fase abbiamo assunto nei confronti dei nostri genitori, ed i nostri genitori nei

confronti dei loro genitori, è così credo da sempre, ovviamente tenendo conto delle

situazioni e degli anni in cui si svolgono.

Diciamo innanzitutto che questa ribellione da parte dei nostri ragazzi, anche se a noi fa

irritare, alla fine è una bella cosa, perchè può formare caratterialmente il ragazzo e

metterlo in contrasto con un adulto gli crea una certa indipendenza nel far valere i suoi, a



suo vedere, diritti e le sue voglie. Solitamente queste cose nascono da cose molto banali

quali: il voler il cellulare, il gioco elettronico nuovo, il motorino, il poter spostare l'ora di

rientro serale o semplicemente un oggetto che tutti gli amici hanno e manca solo a lui. In

questo periodo nascono in lui nuove voglie da soddisfare, che di solito lo mettono in

relazione con gli amici, e nasce la voglia di creare nuovi spazi che lo separano dal resto

della famiglia. Immancabilmente la sua cameretta diventa off-limits, in bagno se c'è lui o

lei non si può più entrare, incomincia a mantenere segreti che confida solo ad amici, e se

parla con noi è solo per richieste essenziali oppure semplicemente per criticare, sfidarci,

disobbedire. Spesso ci sentiamo disorientati da questi figli che fino a poco prima

volevano coccole, farsi raccontare una fiaba prima di dormire. Ora invece per loro siamo

“invisibili”, a volte ci rispondono male e ci tengono a distanza. Dobbiamo solo capire che

purtroppo, e per fortuna, il ragazzo a questa età sente il bisogno di scoprire nuove cose,

invece noi genitori lo vediamo troppo piccolo ed immaturo e cerchiamo sempre,

sbagliando, di proteggerlo, invece giustamente ha bisogno di trovare i suoi spazi, e,

anche se è brutto da dire, sbagliare e magari “scottarsi” in determinate esperienze. In

questo modo lui stesso potrà capire cos'è giusto e cos'è sbagliato visto che si troverà a

volte di fronte a delle scelte che andranno contro i nostri insegnamenti. Solo lì potrà

constatare che la nostra visione era solo per il suo bene.

Il conflitto coi genitori in adolescenza è funzionale ad una sana crescita dell’identità, ma

non sempre i genitori sono preparati a farvi fronte. Molto dipende da quello che hanno

vissuto nella loro famiglia di origine: se hanno sperimentato un modo sicuro e costruttivo

di gestire le incomprensioni e i diverbi, certamente saranno agevolati a proporre una

discussione serena coi propri figli per giungere ad un ragionevole compromesso tra le

parti. Se invece i genitori sono stati cresciuti in un contesto familiare conflittuale, con

attacchi esplosivi di rabbia, accuse, imposizioni e restrizioni, dovrebbero sforzarsi di

proporre ai loro figli uno stile educativo differente rispetto a quello ricevuto e basato su

dialogo, comprensione, mediazione.

Questo conflitto però permette sia a noi che a loro di interagire, di migliorare e capire le

problematiche loro, per cui DELLE VOLTE è MEGLIO NON RISPONDERE D'ISTINTO, è

meglio interrompere la discussione, ragionare e capire cos'è meglio per lui. In quanto è

nostro compito far capire a nostro figlio che a volte si può discutere, ma non bisogna per

forza urlare, per far capire le nostre ragioni; non bisogna chiudersi in camera se una

discussione non è andata come si voleva. In questo modo capirà che nella vita non si



ottiene quello che si vuole solo urlando o tenendo “il muso”, ma con calma e modi

adeguati uno può esprimere il suo concetto e le sue ragioni. Lui impara dallo scambio a

relazionarsi con gli altri, mentre noi possiamo capire che comunque nostro figlio non è

“una nostra proprietà” ma un individuo con delle idee che a volte possono non combaciare

con le nostre e che avrà vissuti emotivi e fragilità totalmente diverse dalle nostre. Una

cosa è certa: questo cambiamento interiore ed esteriore porterà i nostri figli ad essere

l'uomo e la donna del domani, l'unica cosa che possiamo fare è dar loro le basi per

affrontare questo percorso senza essere né amici né confidenti ma semplicemente dei

GENITORI.

Buone vacanze a tutti da parte del “COMITATO GENITORI”


