
 

Cari adulti, 

mi piacerebbe attraverso questo scritto esporvi il mio pensiero sul vostro mondo. Penso che 

diventare grandi sia un momento molto importante, ma, allo stesso tempo, molto impegnativo, 

soprattutto perché si hanno maggiori responsabilità rispetto a quando si è ragazzi. Devo dirvi che 

dal mio punto di vista gli adulti frequentemente sembrano strani e i genitori talvolta appaiono 

oppressivi. Questo, per fortuna, non è il mio caso! Ci sono comunque momenti in cui il disaccordo 

e la confusione in casa mia regnano: sono una ragazza piuttosto forte e determinata e vorrei tanto 

che i miei genitori mi appoggiassero in tutti i miei obiettivi, ma sono anche consapevole che non 

posso sempre avere ragione.  

A mio avviso, il mondo degli adulti è profondamente diverso da quello dei giovani: le persone 

adulte, forse per motivazioni valide (lavoro, gestione familiare…), risultano spesso stressate e 

nervose ed è per questo che difficilmente i genitori comprendono i figli…c’è anche da dire che gli 

adulti appartengono a un’altra generazione e allora l’educazione impartita e il rapporto esistente con 

i loro familiari erano probabilmente ben diversi…Molte volte penso a come sarò io da adulta, se 

sarò esattamente come siete voi ora o se riuscirò a comprendere meglio i miei figli. La risposta più 

plausibile che mi do è: “Sarò proprio come voi!” ed è per questo motivo che posso comprendere 

quando i genitori ci sgridano, quando non ci fate uscire o ci mettete in punizione, lo fate perché 

volete proteggerci, ma tutto ciò da noi ragazzi non sempre viene compreso perché noi tendiamo a 

voler fare, a tutti i costi, quello che fanno gli amici. Io credo che il ruolo del genitore nello specifico 

sia davvero molto faticoso: tante volte si sbaglia, ma si può sempre rimediare. Purtroppo, cari 

adulti, molte persone diventano genitori quando mentalmente non sono adulti e, quindi, non sono in 

grado di crescere i propri figli in modo consono e di dare loro la giusta educazione. Nonostante tutte 

le responsabilità e i doveri di cui bisogna farsi carico, l’essere adulti non è così brutto! Ricordatevi, 

tuttavia, che bisogna essere adulti e non solo considerarsi tali perché si è raggiunta una determinata 

età! Cari adulti, ricordatevi infine di essere sempre un buon esempio per i giovani e cercate di 

comprendere un po’ di più i pensieri dei vostri figli invece di proseguire lungo il percorso di critica 

nei confronti delle nuove generazioni. Con questo spero proprio di poter essere anch’io, quando 

avrò la vostra età, un buon esempio per i più piccoli e di poter in qualche modo rassomigliare ai 

miei genitori, perché, secondo me, loro, come adulti, stanno facendo proprio un ottimo lavoro! 
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