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Lecco: il dottor Alberto Pellai spiega come ''sopravvivere a un figlio
pre-adolescente''
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Si è aperta lunedì 20 l'ultima settimana dedicata a "Leggermente", la manifestazione promossa e organizzata da
Confcommercio Lecco, che è ritornata in prima serata con una nuova testimonianza: quella di Alberto Pellai, medico,
psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano,
che in Sala Ticozzi ha presentato il suo nuovo libro al pubblico lecchese.
"L'età dello tsunami: come sopravvivere a un figlio pre-adolescente": questo è titolo dell'ultima fatica editoriale che il medico
firma in collaborazione con Barbara Tamborini, psicopedagogista ed autrice di numerosi testi educativi per l'età evolutiva,
nonché moglie sua moglie.

Claudia Pattarini mamma rappresentante del gruppo Scuol@amica LC3 e Alberto Pellai

E' proprio dalla sua famiglia, infatti, che lo scrittore ha preso spunto per il nuovo volume, la cui stesura ha dimostrato quando sia
difficile racchiudere dentro un libro un "codice sia materno che paterno", in cui le parti genitoriali non sono state divise, ma
integrate e fuse con l'obiettivo di costruire una mente adulta comune che riflettesse sulla pre-adolescenza dei propri figli.
"In casa abbiamo quattro bambini: uno di loro è un sedicenne ex-tsunamico, altri due hanno 13 e 11 anni, e quindi si
collocano ufficialmente nella pre-adolescenza; mentre la più piccola ha 8 anni e rappresenta un po' la 'zona Spa' della
famiglia" ha ironizzato l'autore che parlando del rapporto con i suoi ragazzi affronta sia gli inevitabili e al contempo costruttivi
aspetti conflittuali della dicotomia padre-figlio, sia le continue soddisfazioni inaspettate che tale rapporto gli ha regalato negli
anni.
Il libro, che si rivela essere anche una raccolta di tante piccole storie con cui Pellai è venuto a contatto durante la sua attività di
psicoterapeuta, è suddiviso in tre macro-capitoli: il primo che traccia la figura del pre-adolescente e ne descrive gli
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atteggiamenti; il secondo che entra nel merito della mente, approfondendo con approccio scientifico quelli che sono i pensieri
tipici di quest'età fragile e mutevole e il terzo che si sofferma sul ruolo del genitore, chiamato spesso a rileggere la propria storia
di figlio.

"La percezione che molti genitori hanno riguardo alla pre-adolescenza dei propri ragazzi è quella di un qualcosa che
entra in casa e travolge tutto: l'età dello tsunami è un'età che impatta, che si fa sentire, che fa cadere oggetti e in cui si
sentono sbattere porte. Un'età che ci obbliga ad affrontare una realtà imprevedibile a cui spesso non siamo pronti" ha
spiegato lo scrittore, assicurando come, nonostante l'eccessiva preoccupazione dei genitori, tutto questo sia un rito di
passaggio necessario e totalmente naturale durante la fase della crescita.
La pre-adolescenza, considerata un'età di molta pratica e poca teoria che fa da ponte tra infanzia ed adolescenza, viene quindi
descritta come una sorta di "seconda nascita" per il bambino, che si ritrova ad esplorare la sua ascesa sociale e il desiderio
forte di dedicarsi alle relazioni esterne al nido famigliare e a tutta quella comfort-zone che è rappresentata dai genitori. 

Riallacciandosi al leitmotiv dei confini, che è stato il tema di questa 8^ edizione di "Leggermente", Pellai ha ricordato come
esistano - e debbano esistere - dei confini definiti tra genitori e figli, che i primi devono essere in grado di rispettare e i secondi
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di accettare. "Quando si addentrano in questa delicata fase, i figli tentano di dimostrare a mamma e papà che sono
finalmente entrati in una realtà di autogestione, che inevitabilmente provoca nei genitori un senso di declassazione e
di separazione" ha dichiarato lo psicoterapeuta, rimarcando quello che secondo lui è l'aspetto centrale: la consapevolezza da
parte degli adulti di una nuova geografia delle distanze e delle vicinanze tra figli e genitori, che rappresenta una sfida educativa
forte per questi ultimi ma allo stesso tempo un trampolino di lancio essenziale per i bambini tsunamici.
Da un punto di vista scientifico, il libro mira anche a mostrare una "fotografia" del cervello adolescente, analizzato grazie agli
studi dell'ultimo decennio nel campo delle neuroscienze, dando dei dati neurobiologici e neuroanatomici rilevanti che hanno
dimostrato l'esistenza di due livelli distinti con differenti gradi di maturità: il cervello emotivo, che sente e racchiude le emozioni
e che in quest'età arriva al massimo livello di maturazione portando il bambino alla smodata ricerca di forti suggestioni;
complementare a questo, anche il cervello cognitivo, che invece è ancora profondamente immaturo e si occupa della
costruzione delle reti neuronali che si integreranno con il cervello emotivo, portando ad una completa maturazione verso i 18-20
anni.   

Molte anche le tematiche sociali trattate durante la serata: tra queste la femminilità, la dimensione dell'alcol e delle droghe
leggere, il rapporto dei bambini con la tolleranza della frustrazione e la sperimentazione della fatica, l'influenza del mondo
distraente e immediato del web e la spersonalizzazione che esso provoca nei più giovani e per ultimo il tema della morte, che gli
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adolescenti tendono erroneamente ad associare a quella fittizia e vuota conosciuta nei videogiochi, acquisendo di essa
un'immagine deformata che li porta a sfidarla per sentirsi illimitati e immortali.
Tanti quindi sono stati gli spunti di riflessione e tanti gli interrogativi che questa fragile età porta con sé, molti dei quali, come ha
affermato anche lo scrittore, non possono trovare risposta dentro un manuale, ma vanno affrontati con la speranza e la
consapevolezza che dopo qualsiasi catastrofe naturale tornerà sempre il sereno.
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