
PRE ADOLESCENZA. Istruzioni per l’individuazione 

dell’essere satanico che dorme in casa tua. 
Mamma, se puoi spostarti … ci sono i miei amici … e non baciarmi. 
Ve lo dico: non sono pronta.Il taglio del cordone, giuro, l’ho fatto già alla nascita. È proprio la pre adolescenza che 
non avrei voglia di affrontare, ma temo di averci già messo entrambi i piedi dentro.Sull’adolescenza so quasi tutto, 
anche perché ricordo benissimo la mia. È quel periodo in cui vorresti avere tra le mani i bottoni della bomba 
atomica per poter spazzar via l’umanità intera. La pre adolescenza è invece quella fase di merda in cui tuo figlio o 
figlia devono ancora decidere con quale tortura psicologica ucciderti. 
Probabilmente sanno quando ma non ancora come. 
Così la sera prima gli rimbocchi le coperte mentre loro con vocina angelica implorano un “stai ancora cinque 
minuti” o un ” fammi i grattini sulla schiena” , e il mattino si alzano con gli occhi iniettati di sangue e digrigno di 
denti. Ne ho sentito parlare di questi esseri demoniaci e trasformisti, e ho anche avuto attimi di presunzione in cui 
mi sono raccontata che a me non sarebbe successo … … il mio pulcino… figurati! 
E invece no! ci siamo… Ho capito una cosa : il tempo non si scandisce più a giornate ma a quarti d’ora. 
Per intenderci : ore 16 saltella in cortile, canta, balla e parla con fiori e animali stile San Francesco; ore 16.15 mi 
annoio, son stufo, cosa faccio e si trascina che neanche gli zombie di Walking Dead. 
Ovviamente il genitore spiazzato tenta in ogni modo il recupero della situazione e propone all’ex pulcino una serie di 
cose che fino al giorno prima lo avrebbero fatto camminare sui soffitti dalla gioia. 
Per carità …  
Cosa ne dici se andiamo … mmm NO  
E se facessimo … mmm NO  
Vuoi che chiamiamo … mmm NO 
Più che una conversazione è un monologo con massimo due risposte su cinque scandite da monosillabi. 
Io in questi giorni, per dire, ho scoperto che mio figlio riesce a roteare gli occhi all’indietro di 180 gradi. Diventano 
bianchi per la maggior parte delle mie affermazioni insieme a un grugnito sbuffante che fatico persino a imitare. 
Non nego che la tentazione sarebbe di appenderlo al muro come una natura morta, ma la psicologia che mi rimane 
nel cervello in questi momenti di annebbiamento mi trattiene. 
Mi ripeto il mantra – dialogo dialogo dialogo!- e tento di ricompormi. – ERRORE –Il pre adolescente non vede l’ora. 
Di cosa? Di discutere!  
E oltretutto, in quanto ribelle alle prime armi, ha davvero pochi argomenti e ribatte a vanvera. Si arrampica ai vetri e 
prepara il terreno per la guerra a venire ( leggi: adolescenza ). 
Il vantaggio genitoriale sta nel fatto che almeno in questa fase i ragazzini intravedono ancora il limite da non 
superare e a un certo punto mollano. E piangono.  
Di nuovo pulcini. Tu trionfi per il tuo momento da monarca assoluto, e ti senti pure una merda. Mentre mi dice tu 
non capisci tentenno un attimo. Un po’ pena mi fa, ma poi mi riprendo, e capisco che è solo una tattica per 
sterminare i miei neuroni del comando. 
Qui di seguito alcuni gesti che possono prepararvi all’inizio di questo meraviglioso momento satanico, per aiutarvi a 
cogliere anche il primo e insospettabile segnale. 
1. Sbuffamento crescente e trascinamento di piedi. 
2. Cos’hai? Niente ( e qui, se siete donne, conoscete il bluff) 
3. Vai a lavarti! Mi sono già lavato. Allora ti annuso! [ e va a lavarsi ] 
4. Lo chiami. Nulla. Richiami. Nulla. È a due centimetri da te ma non aveva sentito 
5. Mutismo e fastidio a casa, cabarettista con gli amici 
6. Quello fa schifo, l’altro è noia, ma soprattutto chissene. Espressione tronca di chissenefrega, che autorizza il 
genitore a una minaccia con rincorsa 
7. Bipolarità acuta che va dall’essere un gattino indifeso ai ruggiti della tigre del Bengala. 
8. Perdita totale di controllo per il genitore su abbigliamento, scarpe e capelli. Più son conciati male più si piacciono 
9. Utilizzo compulsivo del cellulare. Se vuoi annientarli, togli la connessione. 
10. Stupidità mista a saccenza in qualunque campo, tanto da dubitare della loro intelligenza 
Esprimo qui tutta la mia solidarietà a chiunque stia attraversando questo momento. Facciamoci coraggio. Il peggio 
deve ancora arrivare. 
Per tutto il resto c’è l’esorcista. 
 

Stefania Croce, dal blog “Diario di una cinica estetista”, del 11 settembre 2017 
 



MALEDETTA ADOLESCENZA 
 

#maledettaadolescenza è un hashtag che mi capita di usare spesso nei miei post su facebook. Un po’ è 
autobiografico perché, avendo due figli di 15 e 12 anni, lo penso spesso! Un po’ è legato al mio lavoro; quando 
incontro genitori con figli nella fascia di età 12-18 anni, sento spesso questi mantra: “è davvero dura”, “non pensavo 
fosse così faticosa l’adolescenza”, “non riconosco più mio figlio”, “è una sensazione bruttissima, nostra figlia ci 
detesta”, “ma cosa abbiamo fatto di male per essere trattati così da nostro figlio?”.  
Eccola lì, la fregatura di noi genitori 2.0. Ne facciamo una questione personale, misuriamo il nostro essere stati dei 
bravi genitori dalla risposta emotiva dei nostri figli, pensiamo che tutta quella rabbia che i figli adolescenti a volte ci 
riservano sia legata ad una colpa, a una mancanza, ad un errore. “Abbiamo sbagliato tutto!”, mi dicono alcuni 
genitori durante i colloqui, con lo sguardo mesto e il sorriso spento. “No”, dico io “se vostro figlio è spesso 
arrabbiato, se molte volte vi guarda con sguardo sprezzante, se si indispettisce appena dite di no, se manifesta 
insofferenza alla vostre parole, se è intollerante alla vostra presenza … non ha nessun problema né nessuna malattia, 
e voi non avete colpe: è solo adolescente!”. 
Sapete cosa ci frega rispetto alle generazioni di 30 o 50 anni fa? Che noi genitori moderni investiamo affettivamente 
nelle relazione con i figli, molto più di un tempo; nelle famiglie di oggi c’è minore asimmetria relazionale, le figure 
autoritarie stanno scomparendo (per fortuna), a vantaggio dell’autorevolezza; oggi la famiglia è un po’ meno 
normativa e un po’ più affettiva. Bello, ma più complesso. Quando poi invece c’è sbilanciamento eccessivo 
sull’affettività e carenza sulla normatività, diventa invece un problema, soprattutto in adolescenza: lo sappiamo; i 
ragazzi adolescenti non hanno bisogno di due amici in più, ma di due genitori. 
 

Pensiamoci: se abbiamo creato con i nostri figli, un rapporto caldo, intimo, amorevole, fatto anche di coccole e 
divertimento, è normale che poi, tra gli 11 e i 13 anni, quando si trasformano in piccole serpi ingrate incappucciate in 
felpe over size e insonorizzati dal mondo con le loro cuffiette nelle orecchie, noi genitori andiamo in crisi. Ed è 
normale che quella crisi sia più forte e intensa di come se la vivevano un tempo. Perché noi siamo i genitori “del 
sentire” e non solo “del fare”; noi siamo la generazione che si preoccupa di “come stanno” i figli e non solo di “cosa 
fanno”. E quando hanno quel normale malessere esistenziale tipico dell’adolescenza, stiamo male anche noi. 
Andiamo un po’ in crisi anche noi. Da un lato perché tolleriamo poco di vederli soffrire, dall’altro perché ci fanno 
soffrire “vomitandoci” addosso tutto il loro malessere. 
Insomma, abbiamo scelto di essere genitori più attenti alle emozioni e ai bisogni dei nostri figli, ma in adolescenza 
paghiamo il prezzo di una fatica amplificata rispetto ad un tempo. Come spesso capita nella vita, qualcosa si 
guadagna, qualcosa si perde. L’importante è esserne consapevoli, perché questo già aiuta a reggere. A pensare che 
non sarà così per sempre. A tollerare questa fase, sapendo che è fisiologica e necessaria, con la certezza che tra 
qualche anno si uscirà dalla tempesta recuperando un rapporto che non si è rotto. E’ solo in fase di evoluzione. 
Di cosa hanno bisogno, allora, i nostri figli adolescenti? Che cosa ci chiedono? 
 

Tre cose semplicissime, ma difficilissime: 
1) Che noi siamo solidi, capaci di reggere alle loro burrasche emotive senza farci “allagare emotivamente”. Solidi, 
ma non rigidi. Capaci anche di ascoltarli, se mai in una rara giornata hanno voglia di parlarci. Senza banalizzare e 
minimizzare i loro drammi esistenziali, che a volte si riducono a “non so che vestito mettermi per la festa”, o “oggi 
non viene nessuno a fare un giro in via”. Solidi anche nel reggere i loro fisiologici attacchi, le loro rabbie. Se non le 
scaricano contro di noi, contro chi dovrebbero farlo? 
2) Che noi riusciamo ad “elaborare il lutto” della crescita di nostro figlio. Perché in sostanza è questa la grande 
fatica. Fare il passaggio. Un tempo i figli erano anche forza lavoro nelle famiglie, non si vedeva l’ora che fossero 
grandi. Oggi siamo quasi dispiaciuti che crescano, rimpiangiamo quando erano “i nostri cuccioli”. Ci mancano gli 
abbracci, i sorrisi di quando erano piccolini. Vorremmo ancora stringerli un po’ anche se sono dei giganti alti come 
noi. Ma no. Dobbiamo saper fare un passo indietro. Accarezzarli col pensiero. Come genitori siamo chiamati a 
questo, a lasciar andare. A lasciarli anche sbagliare e inciampare. Si cresce anche, e soprattutto, attraverso i propri 
errori. 
3) C’è una terza cosa da continuare a fare, anche quando diventano adolescenti. Continuare a dare regole. Meno 
prescrittive, meno rigide, concordandole e negoziandole con loro. Ma devono esserci. Non abdichiamo del tutto. 
Se diamo ancora limiti, loro faranno di tutto per forzarli, per avere più libertà. Loro lotteranno per questo. 
Impareranno a chiedere e a mediare. Non priviamoli del conflitto con noi. E’ necessario come il pane per un 
adolescente! In quella lotta e in quel conflitto con mamma e papà impareranno a crescere. E ne usciremo tutti 
maturati. Loro diventeranno giovani adulti, noi diventeremo nuovi padri e nuove madri. 

 
Licia Coppo, dalla rubrica di Aostasera.it  “Basta un po’ di educazione”, del 13 novembre 2017 


