
Al figlio adolescente non gli va bene niente 

Mio figlio 17 anni ogni giorno che passa è sempre più un rompi! Non gli va bene niente: sbuffa, grida, si 

chiude in camera. Quando esce lascia tutto in disordine. Crede che tutto gli sia dovuto e vuole tutte le 

comodità della vita moderna, soprattutto i supporti tecnologici. Mio marito ed io non sappiamo più come 

comportarci. 

 

L’adolescenza è l’età del “tiro alla fune”; il conflitto tra genitori e figli rappresenta una tappa 

fondamentale e sana per lo sviluppo della personalità. L’adolescenza è i sempre un periodo molto difficile 

perché i figli iniziano a mettere in discussione l’autorità dei genitori, un rifiuto generale delle regole 

rischia di provocare attriti in famiglia o anche problemi più gravi. I rapporti familiari iniziano a cambiare. 

È attraverso il conflitto, la sfida con le figure di riferimento che l’adolescente getta le basi per acquisire una 

maggior indipendenza.  Certo, c’è sempre la domanda di come ha vissuto fino a quel momento, se anche i 

genitori non l’hanno abituato ad avere “tutto e subito”, se l’hanno un po’ iperprotetto. Ma anche 

nell’educazione migliore il confronto si fa serrato. Del resto i figli si aprono di più al mondo degli amici che 

diventano la “seconda famiglia”. 

 È finito il tempo del “bambino” accogliente e disponibile ai genitori. Questo non significa che debba 

mancare il “rispetto”, ma il rispetto inizia da noi adulti. I ragazzi sono intelligenti, furbi, scafati: ci mettono 

alla prova perché si aspettano da noi un messaggio di sicurezza, di fiducia e di speranza. La nostra capacità 

di accettazione e di accoglienza non deve però essere illimitata. Il compito del figlio è mettere in 

discussione i valori e le regole di vita precedentemente acquisti dalla famiglia per strutturare una propria 

identità. Il compito dei genitori è monitorare e limitare questa spinta nell’interesse della sua sicurezza e 

della responsabilità.  

Un adolescente non può essere guidato sempre dai genitori, ma deve “uscire”, affrontare il mondo, imparare 

a reggersi in piedi da solo, imparare anche dai propri errori.  Ma sono proprio questi disaccordi e conflitti a 

creare le dinamiche familiari in cui gli adolescenti imparano a costruire il proprio sé, mentre i genitori 

imparano a dare spazio ai figli, a lasciarli crescere. 

È necessario che i genitori prendano coscienza che l’adolescente non è più un bambino Il bambino agli occhi 

dei genitori è quasi una “copia”, un secondo “io” dei genitori, quasi la loro immagine perfetta! Ma, di giorno 

in giorno, crescendo, si rivela “altro”, e la sua domanda diventa più pressante: “Prendetemi dunque come 

sono. Mettetemi al mondo una seconda volta. Poiché vi è una doppia paternità e maternità e una doppia 

nascita”. Al momento della prima, i genitori si appropriano della parola biblica: “Ho acquistato un uomo dal 

Signore” (Gn 4,1). Essi amano il loro figlio per questa rassomiglianza. Ma c’è una seconda paternità e 

maternità: quella di accettare un figlio così com’è, diverso e “altro” dai nostri sogni. 

Questo figlio/a, carne della nostra carne, è molto diverso da noi. Migliaia di famiglie vivono nella 

sofferenza questo paradosso. L’adolescente dice ai genitori: “Mi avete dato la vita una prima volta, diventate 

ora padre e madre una seconda. Poiché io sono diverso”. 

Del resto anche il coniuge, i genitori sono diversi …  

Come fare i conti con un figlio che, crescendo, può sembrare fisicamente sempre più simile a noi e, nel 

contempo, ci sembra di non riconoscerlo più! Lo stress dei genitori è legato a questi cambiamenti 

repentini e veloci; il genitore non è preparato ad elaborare quello che sta vivendo perché il figlio 

non corrisponde più alle attese di una volta. I comportamenti ribelli sono pressoché quotidiani, 

ripetitivi, rilevanti e possono comportare ansia, agitazione interna. Spesso viene intaccato il clima 

familiare e si possono manifestare difficoltà nel provare o nell’esprimere sentimenti positivi. Si 

diventa più irascibili, il livello di tolleranza spesso è pari a zero; si pensa sempre male e non si crede 

più nel figlio e in quello che racconta. Questa situazione genera un circolo vizioso: il figlio si sente 

sotto pressione e il genitore non accetta più i suoi comportamenti. La pressione genitoriale induce 

nel figlio uno stato di maggiore oppositività, una maggiore intolleranza alle regole. 
Sembra impossibile comunicare, scatta nei genitori un senso di inutilità e molta ansia: sembra impossibile, 

in certi momenti, dialogare. Il registro comunicativo deve cambiare: bisogna stabilire nuove regole, 

negoziarle, dare maggiore fiducia ai figli, responsabilizzarli, parlare di qualsiasi argomento senza sminuire il 

loro pensiero, la loro opinione, il fatto che facciano emergere un loro problema o una confidenza personale, 

diventano sempre più conflittuali e stressanti. Non è vero che l’adolescenza sia un tempo spensierato e senza 

sofferenza: “Oggi dovrai soffrire un po’ per crescere, per essere più adulto”!  



Non dimentichiamo che ogni “distacco” porta “dolore” e solitudine sia per i genitori sia per i figli. Chi pensa 

di avere “tutto e subito”, rischia di restare bambino prepotente, pieno di pretese; allora non si matura, si 

evade dai compiti evolutivi! 

Spesso i genitori chiedono: “Ma mio figlio vuole sempre uscire e non so dove sia”. La domanda non è 

dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta (pure importante!), ma dove si trova in un senso esistenziale, 

quali convinzioni, quali obiettivi, quali desideri, qual è il suo progetto di vita: «Cerchiamo di capire “dove” i 

figli veramente sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo 

vogliamo sapere?».  Che cosa è essenziale nell’educazione dei figli? 

Costruire un rapporto sulla fiducia non è semplice né per i genitori, né per i figli. Ma è importante che ci 

sia una relazione sana, che eviti eccessi di dipendenza; i figli devono sentirsi liberi di crescere e di esplorare 

il mondo, di imparare dai propri errori, ma sicuri di avere dei punti fermi nella famiglia ai quali rivolgersi, 

confidarsi, con i quali confrontarsi e che sono, comunque, anche dei modelli di vita da cui prendere spunto.  

Si deve passare dal “parlare a” al “parlare con” i figli: un confronto e un dialogo senza pretese, ma anche 

senza paure, sui grandi temi della vita. Troppo spesso ci fermiamo al dialogo superficiale, quasi impauriti! 

Devono credere che i propri genitori sono degni di fiducia. Questa è la responsabilità educativa: con l’affetto 

e la testimonianza! La libertà è qualcosa di grandioso, ma la possono perdere! Va educata con il dialogo 

che aiuti l’adolescente a sviluppare quei principi interiori stabili che lo aiuti a compiere spontaneamente il 

bene.  

Bisogna anche saper sdrammatizzare e ironizzare sulle presunte tragedie di un’età che non conosce le 

mezze misure. Spesso i nostri figli si divertono a spaventarci, per proiettare fuori di sé l'ansia che non sanno 

gestire al loro interno. Saper tenere testa a rapporti così coinvolgenti non è facile.  

Il ruolo dei genitori e quello di “porre domande” più che dare risposte prefabbricate: “Che cosa 

dice la tua coscienza? É proprio quello che vuoi fare? É il tuo cuore che ti dice questo?”.     

Questo ci mette in grave crisi.  
Mi piace finire con una lettera di una ragazzina romana ... ar suo papà:  

"Caro papà, me dispiace molto dovette dì che me ne só annata cor mi ragazzo novo. Ho trovato er vero 

amore... dovresti védello, è così carino co' tutti i tatuaggi, tutti i pirsing e ... quella sua moto grossa e così 

veloce. Lui nun lavora ma i sordi li procura o'stesso.. è in gamba, papà. 

Ma nun è tutto… : finarmente só 'ncinta!!. Lui vorebbe avè tanti fii, e questo è anche er sogno mio. Abdul 

dice che staremo benissimo ne la rulotte sua in mezzo a li boschi; da ieri se semo pure attaccati ar palo daa 

luce e stamo na favola, e poi dato che c’ho scoperto che 'a marijuana nun fa male, la coltiveremo pure per li 

amici nostri, pe' quando non c'hanno più 'a cocaina e l'ecstasy de cui, porelli, c’hanno tanto bisogno. Ner 

frattempo, spero ch'a scienza trovi 'na cura pell'AIDS, così Abdul potrà stà un po’ mejo: è così bono e s’oo 

merita. Papà nun te preoccupà, ricorda che c'ho già 15 anni, so badà a me stessa. Inoltre Abdul, forte dei 44 

anni sui, me segue e me consija ar meio ne'e scelte, come quello de convertimme all'islam. Spero de venitte a 

trovà presto,  così potrai conosce li nipotini tui".. 'a tua adorata bambina. 

PS: !! Papà è 'no scherzo !!! Sto' da nonna. Volevo solo ditte che nella vita ce so' cose molto peggiori daa 

pagella che t'ho lasciato sur commodino!!  

 

Scrive Winnicott, grande psicologo:  

“I genitori possono portare solo un aiuto minimo. Quello che possono fare è soprattutto sopravvivere. 

Sopravvivere intatti, senza cambiare colore e senza rinunciare ad alcun principio importante. Ciò non  

significa che non possono, essi stessi, crescere”. 

Le relazioni esistenti tra genitori e figli - scrive Pommereau -  hanno il carattere di un legame definitivo, che 

va al di là di ogni dissidio e contrasto. Si potrà dire la “mia ex moglie”, il “mio ex marito”, ma mai il “mio ex 

padre” o il “mio ex figlio” o la “mia ex madre” o la “mia ex figlia”.  

 

Bisogna continuare a credere che faranno cose buone e che lo Spirito li guiderà. Solo la speranza nel futuro 

darò loro l’ossigeno per il viaggio della vita. Coraggio! 

                                                                                                  Giuseppe Belotti 


