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LA SCUOLA PER GENITORI

«L’adolescente si fa adottare dal mondo esterno
come se fosse una nuova famiglia. Che svolge una
funzione importantissima: farlo diventare altro»

Stasera all’Astori di Mogliano Marco Polito affronta uno snodo cruciale: i primi passi verso l’indipendenza

Quando i figli spiccano il volo
Amici, media, mode: ruolo e pericoli della «seconda famiglia»

TREVISO.  «La seconda fa-
miglia dei nostri figli: i pari,
i media, i divi e la pubbli-
cità» è il titolo del quarto ap-
puntamento della Scuola per
Genitori di Treviso, promos-
sa dall’A.Ge.S.C. (Associazio-
ne Genitori Scuole Cattoli-
che) con il sostegno del Credi-
to Trevigiano - Banca di Cre-
dito Cooperativo. L’incontro,
che avrà per relatore lo psi-
coterapeuta Mario Polito, si
terrà oggi alle 20.30 a Moglia-
no Veneto presso il collegio
Astori. I genitori non iscritti
al corso che desiderino parte-
cipare possono iscriversi sta-
sera stessa.

Professor Polito, perchè
si parla di «Seconda fami-
glia»?

Perché l’adolescente si fa
adottare dal mondo esterno
come se fosse una nuova fa-
miglia. Essa svolge una fun-
zione importantissima: farlo
diventare una persona altra,
diversa da com’era, indipen-
dente da mamma e papà. La
seconda famiglia è costituita
in primo luogo dal gruppo
dei pari.

Come vive il ragazzo l’in-
gresso in questo gruppo?

L’essere accettati dal grup-
po dei pari non è mai indolo-
re. Qui vige un conformismo
durissimo e le pressioni per
conformarsi agli altri sono
molto forti. Per essere «adot-
tato» deve vestire e parlare
in un certo modo, ad esem-
pio dire «cazzo» e «stronzo»
ogni due parole, altrimenti ri-
schia di essere etichettato co-
me «fighetto»... Anche non
studiare può essere conside-
rato un «valore» a cui ade-
guarsi... Il ragazzo entra dun-
que in una realtà che non è
più filtrata dai genitori e fa
le prime esperienze orrende,
sperimenta le gelosie, le invi-
die, le miserie...

I genitori come reagisco-
no?

E’ un momento difficile an-
che per loro. Si sentono ab-
bandonati e traditi. Non capi-

scono perché il figlio sia di-
sposto a fare anche 50 chilo-
metri per incontrare un ami-
co e faccia invece tante sto-
rie per andare a comprare
un cartone di latte nel nego-
zio sotto casa. Molti genitori
reagiscono non agevolando
l’uscita dal «nido», ad esem-
pio mettendo in atto una sor-

veglianza invadente...
Come possono fungere

ancora da «filtro» verso l’e-
sterno?

Qualsiasi filtro della pri-
ma famiglia finisce con l’ini-
zio dell’adolescenza del fi-
glio. L’adolescente vede che
«fuori» c’è un’altra verità ri-
spetto a quella che gli ha tra-

smesso la prima famiglia e
vuole capire qual è quella
più «vera». Il lavoro di prepa-
razione del figlio ad affronta-
re il mondo esterno i genito-
ri lo devono aver fatto pri-
ma.

In cosa consiste questo
lavoro?

E’ necessario aver installa-

to nel proprio ragazzo la loro
presenza dialogante, in mo-
do che dentro di lui funzioni
una voce protettiva. Una vo-
ce che mormori sommessa:
«Stai attento, ti vogliamo be-
ne, prenditi cura di te, tieni
la testa sulle spalle». Se i ge-
nitori hanno creato questa
autonomia interiore basata

sulla loro presenza, il ragaz-
zo esce di casa e ha una voce
che lo guida.

Un lavoro che va fatto
per tempo...

Mettere pali e paletti all’ul-
timo minuto non serve. Di
certi temi - droga, sesso, gra-
vidanze indesiderate... - biso-
gna aver parlato prima dei
14 anni. I genitori hanno 12
anni per preparare i figli al-
l’uscita dal «nido»: un tempo
in cui si può fare un lavoro
stupendo sulla persona.

Faccia un esempio.
Il figlio torna da scuola e

racconta che è stata messa
in giro una email in cui si di-
ce che un compagno di clas-
se puzza di pipì. Quello diven-
ta per i genitori l’occasione
di spiegare che è una cosa
che lui non dovrà mai fare,
che mamma e papà non
l’hanno mai fatta. Sono que-
sti i momenti in cui avviene
il passaggio dei valori e in
cui si costruisce il discorso
sull’etica. I ragazzi percepi-
scono che c’è verità in quello
che dicono i genitori e regi-
strano l’insegnamento.

E se non si è fatto questo
lavoro per tempo?

C’è sempre un momento
per ricominciare a parlare.
Può essere una bocciatura o
un incidente in moto, qual-
siasi evento straordinario
che rompa gli schemi abitua-
li.

La prima famiglia rima-
ne punto di riferimento?

Un messaggio da dare al fi-
glio che abbandona il «nido»
è: «Vai, perché quello è il
mondo in cui ti dovrai affer-
mare. Se ci sono difficoltà,
torna che ne parliamo. Noi ci
siamo». E’ importante però
che l’adolescente si costrui-
sca dei punti di riferimento
stabili all’interno della secon-
da famiglia: gli amici, la mo-
rosa, l’associazione di volon-
tariato. Una rete positiva di
affetti che possa dargli soste-
gno quando ne ha bisogno.

(Francesca Nicastro)

IL PROBLEMA

Governare il passaggio, ma senza invadenza e inutili diktat
La ricetta: conoscere il loro mondo, affrontare i loro miti. A partire da quelli della televisione
TREVISO.  «I genitori non

devono avere un atteggia-
mento paranoico nei confron-
ti della seconda famiglia, an-
che se il conflitto di valori
tra la famiglia di origine e la
nuova è fortissimo. Suggeri-
sco loro, invece, di cercare di
conoscere di più la seconda
la famiglia dei figli, senza de-
monizzarla né stroncarla da-
vanti al ragazzo per evitare
di precludersi il dialogo».

E’ il messaggio che lo psico-
terapeuta Mario Polito lan-
cerà alle mamme e ai papà
della Scuola Genitori di Tre-
viso che stasera si incontre-
ranno a Mogliano Veneto
(collegio Astori, ore 20.30).

Conoscere la realtà in cui
è immerso il proprio figlio è
dunque strategico perché «il
diavolo dipinto fa meno pau-
ra di quello immaginato, co-
me recita un antico prover-
bio». Oltre al gruppo dei pa-
ri, l’altra agenzia di socializ-
zazione caratteristica della
seconda famiglia è costituita
dai media. Capire come e a
quale scopo i ragazzi li utiliz-
zano è dunque importante.
«La tivù è considerata dagli
adolescenti la scatola di pote-
re dell’adulto - spiega l’esper-
to -. In genere non la guarda-
no, tanto meno i tiggì e gli al-
tri programmi di approfondi-
mento giornalistico. H già
molto se arrivano loro le ma-
cro notizie, i titoli dell’agen-
da mediatica, con l’effetto

che si girano schifati dall’al-
tra parte. E’ l’intrattenimen-
to che interessa ai ragazzi».
Il medium per eccellenza de-
gli adolescenti di oggi è, natu-
ralmente, internet. «Anche il
web non è però usato come
fonte di conoscenza ma di di-
vertimento e di orientamen-
to - continua Polito -. Le do-
mande a cui gli adolescenti
cercano risposta navigando
sono: «Chi sono e cosa fanno
gli altri? Come si comporta-
no? Come si fa a diventare
popolari, ad avere successo
nella vita?». Ecco che attra-
verso i media non passa la co-
noscenza, ma passano i valo-
ri».

Nel rapporto specie con i
new media l’adulto non c’è a
fare da filtro, quindi i ragaz-
zi assorbono i valori nella mi-
sura in cui non ne hanno di
propri. Di quali valori sono
portavoce i media oggi? Poli-
to prende di mira due format
che hanno molto successo
tra i giovani: «Il Grande Fra-
tello» e «Amici» di Maria De
Filippi.

«Entrambi trasmettono il
messaggio che vince chi è
più furbo e chi sa ammiccare
meglio, chi insomma riesce a
conquistare il pubblico, non
il più competente - rileva lo
psicoterapeuta -. Passa dun-
que l’idea che nella seconda
famiglia vince chi sa essere
popolare».

(Francesca Nicastro)

Maria De Filippi Una scena di «Amici»
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