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di Vittorio Lingiardi

cesso che i ragaz-
zi sono a casa e le
famiglie si ritrova-
no d'improvviso
in convivenze for-
zate, ora che i pro-
blemi non esplo-

dono più fuori sede ma irnplodo-
no tra mura domestiche, adesso,
dicevo, è un buon momento per
leggersi un libro semplice su 1.111 ar-
gomento complesso: gli adole:-
scenti.11 titolo. Cosa serve ai nostri
ragazzi, è già un ìzz, ado, soprat-
tutto per la rinu ,ciaalpnntodido-
manda. A scriverlo torio psicote-
rapeuta di lunga esperienza ma
esente dai toni compassa dell'e-
sperto. Se siete genitori o inse-
gnanti alle prese con figli e studen-
ti indecitiat1iii e cercate un libro
che vi ce n soll i con rimedi
prêt-à-porter. 'i:a..iate stare, il sag-
gio di Matteo Lancini non è per
voi. Se strie tisaposti a far tesoro
delle critiche (cioè non siete trop-
po narcisi sii) o addirittura a farve-
ne dire quaitro sul muso, allora la
lettura vi sca.virà. Tre capitoli per
aza centina i) pagine: stile diret-
to, tono sterzante, parecchie idee.
Ne riassunto alcune: troppo facile
dare la colpa di tutto a internet; se
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Nell'era di internet come si educano i figli? È la domanda
alla quale cerca di rispondere Matteo Lancini. Mettendo

in discussione padri e madri: imparate ad ascoltare

tomwoWnMON
da piccoli li gestite via cellulare
non lamentai cci se da adolescenti
ci vivono dentro, lo -acdalnotutti;
la scuola erorilccliaiaat.areboc-
ciand o fallisce la sua missione;
non fatevi illusioni: crescere sen-
za dolore e senza solitudine è im-
possibile; non adultizzate i bambi-
ni col vostro efficientismo organiz-
zativo; non infantilizzate gli adole-
scenti con le vostre super-visioni
telescopiche. Ma soprattutto: pie-
no controllo e più relazione, l.1 pro-
blema dei nuovi adolescenti non è
la trasgressione (quella riguarda-
va noi), mia la delusione. «Nessun
adulto da abbattere, nessuno sta-
to, chiesa, padre, norma supere-
goica da contrastare ma aspettati-
ve ideali su di sé, talmente elevate
da risultare irraggiungibili». La de-
lusione di non essere quel molto
di più che vorrebbero essere: più
belli, più ricchi, più popolari. E
qui Lancini offre un'idea impor-
tante, anche clinicamente: questi
adolescenti sono narcisisti, non
continuate a trattarli come fosse-
ro ribelli. Hanno interiorizzato mo-
delli che li rendono bisognosi di ri-
conoscimento e successo. Piutto-
sto chiedetevi, la risposta è facile,
«da dove mai gli sarà venuta que-
sta fissa di diventare ricchi e famo-
si?»,1 ragazzi del nuovo millennio

patiscono il conflitto tra le aspetta-
tive e gli ideali forgiati dalla socie-
tà e dalla famiglia durante l'infan-
zia e il difficile compito adolescen-
z.iale di entrare nel corpo e nel
mondo. La vergogna è sempre in.
agguato e con lei la rabbia m e-
spressa del successo mancato. E
poi il disagio per il fallimento, di
fronte a sé e ancor più ai propri ge-
nitori. Per esprimere la sofferenza
i millennials ricorrono a pratiche
rabbiose e quindi fragili di affer-
marsi. Cyberbullismo, ritiro socia-
le, abuso di sostanze (per curare il
dolore, non per sperimentare la di-
sobbedienza), autolesionismo, bu-
limia e anoressia sono alcuni dei
modi con cui ragazze e ragazzi ma-
nifestano il patimento nascosto e
carico di vergogna. Quanto alla re-
te, parlare di addiction è un modo
generico e superficiale di lavarse-
ne le mani. L'addiction è un com-
portamento: cosa c'è, sotto, di vol-
ta in volta? Lancini, classe 1965, è
un genitore-terapeuta, conosce le
complessità dell'educazione, ima
sta dalla parte dei ragazzi. Senza
blandirti, Ha l'età giusta per esse-
re con un piede nella mentori i e
l'altro nel futuro, ma possiede l'in-
telligenza emotiva per non propi-
nare ricette nostalgiche né cele-
brazioni acritiche dei c.ontempo-
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raneo..Non dissimula la sua in a-
zione per certe madri troppi i con-
nesse e organizzate e certi padri
devoti ma poco psicologic. M, si
mette in gioco: siamo tutti coinvol-
ti, dice, io per primo. Talora trascu-
rando variabili a mio avviso ixnpre-

Il problema degli
adolescenti non
è la trasgressione
ma la delusione

scindibili (i livelli di conllïi.tual tee
genitoriale, la qualità dell'amore e
dell'attaccamento, il disagio e( o-
nomico — avete presente l'eroica
famiglia dell'ultimo Ken Loach?),
con rigore e passione terapeutica.
Lancini ci educa alla regola fonda-
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mentale dì ogni educazione, cari
genitori e insegnanti, la prilm.t do-
manda rivolgetela a voi stessi:,sia
«perché non mi ascolta?». i aao¡po,
solo dopo, potrete rivolgervi ai -o-
stri figli, ai vostri studenti. Magari
provando a costruirle insieme, le
regole,

La vergogna è
Sempre in agguato
e con lei la rabbia

inespressa

Vademe.cun i
per genitori
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