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PRESENTAZIONE 

“Il fatto di crescere in una famiglia dove i rapporti dei genitori tra loro e con i figli sono improntati a intimità e onestà, rende 

questi ultimi capaci di formare a loro volta durevoli e soddisfacenti rapporti di intimità con altri, rapporti che conferiscono un 

senso alla vita propria e altrui.” 

Bettelheim B. (1987) 

Essere genitori di adolescenti è diverso e più complicato che essere genitori di bambini. 

L’adolescenza dei figli non ne trasforma solo il corpo, la mente, i rapporti con gli altri; essa 

trasforma anche l’identità dei loro genitori, avviando una lunga fase di ricontrattazione dei 

ruoli e delle relazioni familiari, spesso né facile, né indolore. 

Un genitore può sperimentare disagio nell’educare in relazione alla scarsa conoscenza di se 

stesso e del proprio figlio. Con il presente lavoro si vuole fornire uno stimolo per riflettere 

sulla propria funzione educativa e sulle modalità di interagire con i figli. 

Fin da quando ci si prepara a diventare genitori si comincia ad assumere un ruolo, a recitare 

una parte, dimenticando di essere una persona. Può accadere che si assumano dei particolari 

atteggiamenti (“non devo mai mostrarmi arrabbiato”, oppure “devo riuscire a farlo felice”), 

perché si crede che i genitori debbano comportarsi in quel modo. Queste persone, diventati 

genitori, sentono di dover essere sempre all’altezza della situazione, di dover sempre amare i 

figli, di dover essere sempre accettanti e tolleranti senza condizioni, di dover mettere da parte i 

propri bisogni e sacrificarsi per i figli, di dover essere giusti in ogni circostanza e, soprattutto, 

di non dover ripetere gli errori dei propri genitori 

La consulenza svolta in diverse scuole, come psicologo nei C.I.C. (centri di informazione e 

consulenza), mi ha portato ad incontrare genitori in difficoltà nella relazione con i propri figli. 

L’esperienza maturata nel campo della relazione d’aiuto con l’adolescente in crisi, mi ha 

fatto riflettere sull’assoluta necessità di riuscire a collaborare con i genitori. Agire sulle loro 

risorse per ampliarle al fine di accrescere le loro capacità educative, può rappresentare un 

vitale contributo al ben-essere dei bambini e degli adolescenti. Credo di non esagerare 

affermando che ogni intervento di prevenzione primaria con adolescenti dovrebbe 



coinvolgere, piuttosto che escludere, i genitori, riconoscendogli il ruolo di parte integrante nel 

sistema famiglia-con-adolescenti che si sta trasformando. 

La collaborazione con i genitori, il favorire la scoperta delle loro competenze, è l’oggetto 

dei corsi formativi per genitori realizzati, da un decennio circa, in alcune scuole romane. 

Questo lavoro vuole essere un’integrazione teorica di quanto viene discusso negli incontri, 

arricchito dagli stessi contributi dei partecipanti. 

La sensazione di impotenza e di inadeguatezza è il sentimento che più spesso mi portano 

nelle consultazioni psicologiche i genitori. Il loro vissuto di incompetenza è il frutto 

dell’identificazione che avviene con il figlio. Il genitore arriva a sentire come propria quella 

sofferenza che il giovane vive nelle prime esperienze, avventurandosi da solo, all’esterno della 

famiglia. La possibilità di uscire dal senso di impotenza, di smettere di arrabbiarsi con se 

stessi e di caricarsi di sensi di colpa è collegata allo smettere di cimentarsi in imprese 

impossibili. I genitori non possono controllare il destino, né forzare le decisioni, ma possono 

sicuramente incidere nella costruzione dell’autostima dei figli, fornendo loro esperienze di vita 

positive. 

La constatazione dell’irripetibilità dell’umano, dell’unicità dei bisogni e dei contesti di 

provenienza, diversi per ogni singola famiglia, hanno fatto venir meno l’utopia di un modello 

educativo universalmente valido. 

Il concetto che non esista un formula magica, definitiva e sempre applicabile, è da intendersi come 

risorsa e non come limite, come accade a quei genitori che vorrebbero delle risposte alla domanda: 

“Come devo comportarmi dottore?…” 

Il primo ed il più importante educatore del figlio è il genitore. L’obiettivo che mi propongo è quello 

di valorizzarne il ruolo favorendo una maggior fiducia nelle sue risorse, utilizzando i momenti critici con 

i propri figli, cercandone il significato attuale, che, molto spesso, ha origine nel suo passato. 

Com-prendere per un genitore un semplice concetto come “è sano cambiare”, applicandolo a se 

stesso in prima persona, permette al figlio di uscire dallo stallo di una crisi. Essa corrisponde ad un 

momento di blocco che sta indicando la difficoltà del ragazzo di prendere delle decisioni (krisis dal 

greco = giudicare, scegliere), laddove sente la sua sperimentazione come dolorosa e pericolosa, in 

modo da poter ripartire verso il futuro. 

Educare è, in fondo, essere in perenne ricerca, stare all’interno di un dinamismo di crescita e di 

autoeducazione. La prima qualità per essere educatori non è, infatti, quella di avere raggiunto la 

propria maturità e di ritenersi pronti per educare, ma è piuttosto la disponibilità ad un azione educativa 

su di sé. E’ la capacità di ricercare sempre le soluzioni più adeguate in quel momento, per quel 

ragazzo, in quella situazione, ben sapendo che ricette o soluzioni a priori non esistono. 



Il presente libretto è suddiviso in cinque capitoli che seguono i temi che sono trattati all’interno del 

corso di formazione per genitori. Si comincia con una descrizione dell’adolescenza, con le 

trasformazioni fisiche e psicologiche. Il secondo capitolo è dedicato ai genitori. In esso vengono 

analizzati i diversi modelli educativi. L’emancipazione affettiva del figlio è l’argomento del terzo 

capitolo, con il gruppo dei coetanei quale agente di socializzazione secondaria in primo piano. I 

comportamenti che generano preoccupazione nei genitori è il tema del capitolo successivo, in cui si 

cerca di analizzarne le caratteristiche e, chiaramente, quali possibili correttivi apportare. Nell’ultimo 

capitolo si tratterà l’argomento principe dello stabilirsi della relazione genitori-figli: la comunicazione, le 

regole comunicative e l’ascolto attivo. Al termine è riportata una bibliografia di riferimento per quei 

genitori che avessero desiderio di approfondire ulteriormente quanto appreso durante gli incontri. 

La dedica al testo è rivolta ai miei genitori ed a mia figlia, grazie a loro sto sperimentando le due 

diverse posizioni oggetto di questo lavoro. 

Rivolgo viva riconoscenza anche a mia moglie, Alessia, per l’aiuto che mi ha dato nella stesura del 

testo e per l’impegno nel renderlo più leggibile.  

Questo scritto è in divenire essendo frutto sia di letture scientifiche specializzate sull’adolescenza, 

sia di idee sviluppate in risposta a problemi educativi, incontrati personalmente, nelle scuole o nello 

studio privato. Esso è iniziato con delle brevi dispense che avevano la funzione di raccogliere delle 

riflessioni, fino a diventare un piccolo libretto, grazie soprattutto ai contributi dei tanti genitori 

incontrati; esprimo anche a loro la mia gratitudine per gli insegnamenti che, con il loro confronto, mi 

sono derivati e che, mi auguro, continueranno ad arrivare. 

Per contattarmi, anche fra qualche anno, magari per qualche altro figlio, nel frattempo cresciuto, è 

possibile farlo telefonicamente (06 45447248) , oppure attraverso la posta elettronica 

(posta@robertotorresi.it).  

Roma, Marzo 2003 

 



 

Capitolo I 

L'ADOLESCENTE 

“L’adolescenza non è una malattia, ma una stagione della vita. Fatta di turbolenze e di 
stagnazioni, di azioni che si esauriscono in gesti, di progetti che rimangono sogni. 

L’adolescenza termina ma non passa mai. La sua memoria o il suo strascico si prolungano 
nelle grandi tappe dell’esistenza, con un’eco vivida continuamente ridestata” 

Fabbrini A., Melucci A. (1992) 

I.1 L’invenzione dell’adolescenza 

Il concetto di adolescenza come stadio dello sviluppo, psicologicamente complesso e meritevole di 

uno studio scientifico, si è diffuso alla fine del secolo scorso. 

Questa fase della vita dell’uomo è stata oggetto di numerosi studi a partire dal momento in 

cui i mutamenti dell’organizzazione produttiva hanno progressivamente estraniato dal mercato 

del lavoro i soggetti adolescenti, precedentemente compartecipi della produzione familiare, 

differenziandoli così come gruppo con caratteristiche peculiari. 

L’attenzione della società è venuta, quindi, focalizzandosi sempre più sull’adolescenza, man mano 

che si è accentuata la tendenza a prolungare l’obbligo scolastico. La maggior importanza assegnata 

alle competenze tecnologiche, è da correlare al passaggio dalla società rurale e dalla famiglia allargata, 

alla società industrializzata ed alla famiglia nucleare. 

Prima di coniare il termine adolescenza si cercava soprattutto di aiutare i giovani a 

controllare i propri impulsi sregolati, essendo tale età sempre stata considerata una “fase 

difficile”. 

Di loro, più di 300 anni prima di Cristo, Aristotele scriveva che “sono passionali, irascibili 

e inclini a lasciarsi trasportare dai propri impulsi… Se i giovani commettono un errore, è 

sempre per eccesso, dal momento che sono portati ad andare sempre oltre, così nell’amore 

come nell’odio o in ogni altra cosa. Si considerano onniscienti e sono sempre assolutamente 

certi di quanto asseriscono, anzi è proprio per questo che eccedono sempre”. 

Osservazioni analoghe si possono trovare negli scritti di filosofi, leader religiosi e uomini politici 

vissuti in epoche successive, ma senza scomodarli pensiamo a quante volte abbiamo paragonato la 

nostra adolescenza a quella attuale. E’ tipica l'affermazione che la nostra è stata migliore, perché 

avevamo degli obiettivi chiari da raggiungere, degli ideali per cui lottare, perché eravamo meno 

fragili... 



"La gioventù di oggi è corrotta nell'anima, è malvagia, empia, infingarda. Non potrà mai essere ciò 

che era la gioventù di una volta e non potrà mai conservare la nostra cultura". 

Questo testo è scritto su una tavoletta babilonese di argilla di 3000 anni fa. 

La gioventù di oggi, paragonata a quella precedente, è sempre stata considerata come la 

peggiore. 

Ciò che spesso ci si dimentica o non si considera, quando si fanno i paragoni, è che il 

momento storico in cui viene vissuta l'adolescenza è sicuramente diverso, ma le emozioni che 

si vivono da adolescenti non cambiano se l'adolescente è vissuto nel 1970 o nel 2000. 

A volte si fa fatica a ritirare fuori quelle emozioni ed a riascoltarle, ma se ci si prova per un 

attimo si può riuscire a ricordare quanto siano state importanti per avvicinarsi ai propri 

ragazzi. 

Quello che caratterizza la gioventù moderna rispetto alle società tradizionali del passato è 

che oggi essere giovani vuol dire, per i più, vivere in una dimensione di incertezza. Incertezza, 

prima di tutto, sul proprio futuro; i giovani si trovano, e ne sono ben consapevoli, nel mezzo di 

un percorso, ma il più delle volte non sanno verso quale meta sono diretti. 

I destini adulti anche oggi sono fortemente condizionati dalle origini sociali, ma certo lo 

sono molto meno di un tempo. 

La famiglia in cui ad un individuo è capitato di nascere non è più il solo fattore che 

determina il percorso futuro. Ad ogni passo i giovani incontrano bivi, devono compiere delle 

scelte, come finire gli studi, trovare un lavoro stabile, andare a vivere per conto proprio, 

sposarsi, avere dei figli… Si rendono conto che il loro futuro dipende, almeno in qualche 

misura, anche da loro, dalle scelte che sono in grado di fare. Ma per compiere delle scelte 

bisogna sia individuare le alternative e le opportunità che il mondo offre, sia sondare le 

proprie preferenze. Le decisioni che il giovane è chiamato a compiere sono quindi tipicamente 

scelte in condizioni di doppia incertezza: sulle proprie capacità o propensioni e sulle opzioni 

potenzialmente disponibili. 

I.2 La crisi dell’identità infantile 

Anche se l'infanzia e la fanciullezza sono trascorse serenamente, se il rapporto con i 

genitori, la scuola e gli amici è stato felice, l'adolescenza porta con sé quasi sempre dei 

problemi. Sicuramente porta delle novità che mettono in crisi l'identità infantile. Sono delle 

novità "interne" (fisiche ed intellettive) ed "esterne" (nei rapporti con la famiglia, la scuola, i 

coetanei e, più in generale, con la società). 



Nella maggior parte dei casi un giovane ha la percezione che i modi di rapportarsi a se 

stesso e agli altri, maturati durante gli anni precedenti, non sono più adeguati e che è 

necessario adottare nuovi atteggiamenti e strategie, nuove forme espressive e di 

comunicazione. E, tuttavia, non vi è un modo univoco per crescere in questa fase della vita: 

anche se l'adolescenza inizia con le trasformazioni biologiche della pubertà non c'è un'età 

biologica per uscire dall'infanzia, così come non c'è un'età precisa per uscire dall'adolescenza. 

Quando si considerano i singoli casi, infatti, non si scoprono soltanto delle analogie ma anche 

delle differenze rilevanti. 

I motivi di queste differenze sono molteplici e legati alla storia di ognuno, alle circostanze 

della vita e alle numerose variabili che si intrecciano in ogni famiglia e in ogni vicenda 

individuale. Né si può ignorare che i fattori socio-ambientali, e non soltanto quelli familiari e 

individuali, hanno un ruolo rilevante nel sostenere o nell'ostacolare un giovane nel suo 

cammino verso l'autonomia. Infine l'insieme delle trasformazioni che portano un individuo a 

lasciare l’identità e i comportamenti infantili per quelli adulti non è quasi mai lineare e 

semplice. Il processo è complesso, comprensivo di spinte in avanti, di battute d’arresto e di 

“regressioni” e coinvolge i vari aspetti dello sviluppo psicofisico in tempi diversi. Un giovane 

può, perciò, rendersi autonomo in alcuni settori della sua vita e non in altri. Inoltre, entrato 

ufficialmente nell'età adulta, egli può scoprire di avere reciso una serie di legami con 

l'infanzia, ma non altri. Può, ad esempio, essere in grado di compiere ragionamenti complessi, 

di guidare l'automobile, di avere dei rapporti sessuali; ma può essere ancora molto dipendente 

dai genitori, sia sotto il profilo economico sia emotivo. Queste discrepanze dipendono dal 

fatto che l'uscita dall’infanzia comporta una molteplicità di trasformazioni, e che il suo 

superamento non è disgiunto dall'esigenza di mantenere una continuità con il proprio passato. 

Se non si può indicare un limite d'età canonico, uguale per tutti, entro cui l'indipendenza 

deve essere raggiunta, allo stesso modo appare arbitrario, basandosi soltanto sull'età, definire 

in termini di patologia un'indipendenza non ancora raggiunta; bisogna, infatti, sempre 

considerare le circostanze in cui una persona è cresciuta, a volte, infatti, il suo disadattamento 

può essere l'unica forma di adattamento possibile in particolari condizioni. 

E’ interessante notare che la difficoltà di individuare un inizio, una durata e una fine legati 

alla maturazione psicofisica della cosiddetta età di passaggio, emerge anche quando si 

considerano società diverse dalla nostra, come quelle dei popoli senza scrittura o pre-

industriali. In queste società i limiti tra l'età infantile e l'età adulta sono, in genere, stabiliti da 

riti iniziatici il cui scopo è di dare al giovane la percezione chiara del cambiamento e della sua 

nuova condizione in rapporto al proprio corpo, a se stesso, ai familiari, alle persone dell'altro 

sesso, alla società. 

Ma non in tutti i gruppi umani questi riti si verificano alla stessa età. Anche se nella 

maggior parte dei casi essi coincidono con i cambiamenti fisiologici della pubertà, non sempre 

questo accade. Tra gli Elema della Nuova Guinea, ad esempio, la prima cerimonia iniziatica si 



verifica all'età di cinque anni, mentre tra altre popolazioni dell'Africa meridionale non avviene 

prima dei diciotto. Anche la durata dell'iniziazione può variare notevolmente; se in alcune 

tribù dello Zaire tutto si risolve in poche settimane, tra i Masai il periodo dell'iniziazione si 

protrae fin oltre i trent'anni. 

Anche nella nostra civiltà la durata dell'età di passaggio è andata incontro a notevoli 

variazioni. Nella Roma antica un giovane entrava gradualmente nell'età adulta e poteva restare 

a lungo dipendente dal padre dal punto di vista economico. Il romano maschio di buona 

famiglia abbandonava le sue vesti infantili a quattordici anni e a sedici o diciassette poteva 

optare per la carriera pubblica, ciononostante dal punto di vista giuridico restava sottoposto 

all'autorità del padre fino alla morte di quest'ultimo. Qualunque fosse la sua età, un figlio non 

poteva muovere un dito senza il padre, né concludere un contratto, né affrancare uno schiavo, 

né fare testamento; non possedeva, e precariamente, se non il suo peculio, esattamente come 

uno schiavo. Se qualcuno prestava delle somme a figli di famiglia perdeva il diritto di esigere i 

suoi crediti; nessuno poteva prendere denaro in prestito prima dei venticinque anni: il figlio 

non poteva fare carriera senza l'aiuto del padre. Un giovane benestante della Roma antica, 

dunque (in maniera poi non molto dissimile da quanto si verifica oggi per molti giovani), 

poteva essere autonomo per alcuni aspetti e dipendente per altri. Nel caso specifico era il 

padre la persona che poteva consentirgli di raggiungere la piena emancipazione o soltanto 

un'autonomia parziale. 

Nella società occidentale contemporanea i riti, meno spettacolari di quelli che 

caratterizzano le cosiddette società primitive, sono disseminati lungo un arco di anni piuttosto 

ampio. Per i cattolici ci sono le cerimonie della prima comunione e della cresima. Per tutti ci 

sono le tappe scolastiche - il passaggio dalle elementari alle medie, dalle medie alle superiori, 

dalle superiori all'università - le trasformazioni nell'abbigliamento e in particolare nella 

biancheria intima (che esprimono sia l'appartenenza a una classe d'età e il cambiamento di 

status sociale, sia la ricerca di una nuova identità sessualmente caratterizzata), i concerti rock, 

la frequentazione delle sale-giochi e delle discoteche, le uscite serali, il primo rapporto 

sessuale o la prima storia sentimentale, l'uso e il possesso di un motorino o di una moto, la 

"paghetta" e, a diciott'anni, quando per la nostra legislazione il giovane entra ufficialmente 

nell'età adulta, il diritto di voto e la possibilità di avere la patente di guida. Quest'ultimo è, 

nella nostra società, un avvenimento carico di significato: è un po' l'equivalente metaforico 

dell'apprendere a camminare. Poiché l'automobile consente di spostarsi da soli, senza dover 

dipendere da altri, la patente è vissuta da molti giovani, non importa se a torto o a ragione, 

come un passo importante verso l'autonomia. 

Oltre a questi riti ci sono altri indicatori di cambiamento che appartengono all'universo 

delle abitudini quotidiane. Ad esempio quando un ragazzo o una ragazza incomincia a 

chiudersi a chiave nel bagno, significa che ha incominciato a riconoscersi adulto dal punto di 

vista sessuale. L'"azione rituale", in questo caso, indica uno spazio personale e privato che gli 

altri sono invitati a rispettare. 



Tutti questi eventi sono certamente delle tappe e dei punti di riferimento importanti, non 

comportano però necessariamente e sempre un reale cambiamento di status o l'accesso a 

nuove responsabilità. Si può guidare l'auto pur essendo molto infantili. Si può avere fatto il 

servizio militare, ma senza avere raggiunto l'indipendenza economica. Si possono avere dei 

rapporti sessuali pur essendo ancora molto dipendenti dai genitori. 

Nei prossimi paragrafi torneremo, più dettagliatamente, sulle diverse manifestazioni di 

crescita utilizzate dai giovani per esser riconosciuti cresciuti. 

I.3 Il salto della crescita 

L’adolescenza inizia nella biologia e finisce nella cultura. 

Da un lato i processi di maturazione portano ad una rapida accelerazione della crescita 

fisica, all’aumento delle pulsioni sessuali e ad un’ulteriore crescita e differenziazione 

dell’attività cognitiva. Questa evoluzione biologica e la necessità di adattarvisi attribuiscono 

all’adolescente alcune caratteristiche universali e la distinguono dai periodi precedenti dello 

sviluppo. 

Dall’altro lato però è la cultura che stabilisce se il periodo dell’adolescenza sarà lungo o 

corto, se le richieste sociali determineranno un cambiamento brusco oppure un passaggio 

graduale rispetto agli stadi precedenti dello sviluppo. 

Quando fisicamente si acquisisce il potere di procreare, quando la persona dà segni di avere 

meno bisogno di protezione da parte della famiglia, o almeno di non volerlo più nello stesso 

modo, quando comincia ad assumere responsabilità, cerca l’indipendenza e dà prova di 

autosufficienza, nel tempo in cui tutto questo comincia ad accadere, qui, si dice, ha inizio 

l’adolescenza. 

Più difficile è stabilire quando essa termina. 

Non è un caso che mentre s’identifica l’inizio dell’adolescenza con lo sviluppo fisico-

sessuale, con la pubertà, 10-14 anni, si fatica, invece, a fissare un suo termine. 

Oggi si parla sempre più di adolescenza protratta, di post-adolescenza o di giovani adulti, 

per indicare che ancora non si è raggiunta quella condizione che connota l’essere adulto, 

ovvero la piena assunzione di responsabilità sociali. 

In concomitanza con l’evoluzione puberale, assistiamo, lungo il breve volgere di 3-4 anni, 

ad un susseguirsi di profonde e rapide trasformazioni, psicologiche e sociali, che segnano in 

modo globale e irreversibile lo sviluppo della personalità. 

E’ l’età delle grandi migrazioni, tra esse ricordiamo: 



 L’addio al corpo del bambino, con lo sviluppo fisico e puberale;  

 l’uscita dalla famiglia e l’entrata nel mondo dei coetanei;  

 la “presa delle distanze” dall’istruzione con crescente mortalità scolastica ed aumento, per 

ampie fasce di soggetti, della demotivazione all’apprendimento;  

 il passaggio lento e graduale dalla logica operativa a quella formale.  

 il transito dalle identificazioni ad un primo avvio verso l’identità personale e sociale.  

I.4 Lo sviluppo fisico 

Per pubertà intendiamo le manifestazioni fisiologiche legate alla maturazione sessuale, con 

il termine adolescenza si intende invece un periodo più ampio, legato alle modificazioni 

psicologiche e di ruolo. 

Come già detto pubertà ed adolescenza coincidono come momento di inizio e, mentre la 

prima termina col finire della crescita, i termini di ingresso nel modo adulto sono molto più 

complessi da realizzarsi, essendo di tipo “sociale” più che “naturale”. 

In ogni età i mutamenti morfologici e funzionali hanno una corrispondente risonanza 

psicologica. 

Nell’infanzia essi sono lenti e graduali e permettono un'elaborazione dello schema corporeo 

abbastanza stabile e privo di conflitti. 

Per schema corporeo s’intende l’immagine mentale che noi ci creiamo del nostro corpo, il 

modo col quale esso ci appare. Esso è fondamentale nella costruzione dell’identità e 

dell’adattamento sociale. Si forma dall’integrazione di esperienze passate e presenti della 

propria fisicità reale e fantasticata e possiede aspetti consci ed inconsci.  

Nell’adolescenza le trasformazioni corporee sono così rapide, vistose e specifiche che 

risultano fortemente risonanti nella coscienza e nel comportamento dell’interessato. Egli sente 

di perdere uno schema di riferimento stabile, il proprio corpo, e polarizza la sua attenzione 

verso queste modificazioni così macroscopiche e significative. 

Gli aspetti che maggiormente si modificano sono da una parte quelli legati allo sviluppo 

fisico, dall’altra l’apparire di caratteristiche sessuali primarie e secondarie. 

Lo sviluppo fisico (statura, sviluppo scheletrico, massa somatica) non avviene 

sincronicamente, poiché i vari tessuti somatici hanno ritmi di maturazione diversi nella stessa 

persona e variano notevolmente da un individuo all’altro. 

In questa fase della vita si verificano una molteplicità di trasformazioni fisiologiche e 

morfologiche disorientanti, connesse alla pubertà; in particolare, tra gli 11 ed i 16-17 anni, 

avvengono i principali mutamenti somatici di carattere quantitativo, nel senso di 



accrescimento staturale e ponderale, e di carattere qualitativo, nel senso di vero e proprio 

mutamento complesso dei tratti somatici e delle funzioni. 

Le strutture scheletrica e muscolare, in rapida crescita, richiedono un adattamento del 

metabolismo, mentre l’attività delle ghiandole endocrine deve raggiungere un nuovo 

equilibrio; muta il funzionamento del sistema cardiovascolare per lo sviluppo del cuore in 

dimensione e peso, dell’apparato respiratorio per la crescita dei polmoni e si va completando 

la differenziazione dell’identità psico-sessuale, non sempre emotivamente accettata, che rende 

quest’età un momento particolarmente rischioso e delicato. 

Nel maschio le trasformazioni riguardano l’aumento di dimensioni del pene e dei testicoli, 

la comparsa dei peli, la produzione di sperma e la modificazione della voce. Nella femmina 

avviene lo sviluppo del seno e degli organi genitali, la comparsa dei peli, l’arrotondamento dei 

fianchi ed il menarca. 

Le trasformazioni corporee e fisiologiche dipendono dall’incremento della secrezione di 

ormoni attivanti da parte del lobo anteriore della ghiandola pituitaria, localizzata 

immediatamente sotto il cervello. Il segnale che dà inizio a questo fenomeno proviene a sua 

volta dall’ipotalamo, dopo che questa formazione nervosa ha raggiunto un livello di 

maturazione adeguato, che può verificarsi in momenti diversi nei diversi individui. 

Gli ormoni secreti dalla ghiandola pituitaria hanno un effetto stimolante sulla maggior parte 

delle altre ghiandole endocrine, compresa la tiroide e le ghiandole surrenali, sui testicoli e le 

ovaie, che attivano a loro volta gli ormoni responsabili della crescita e della maturazione 

sessuale. Questi ultimi comprendono gli androgeni, che determinano i caratteri tipicamente 

maschili, gli estrogeni, che determinano i caratteri tipicamente femminili ed il progesterone, 

l’ormone della gravidanza. 

Lo sviluppo puberale non è influenzato tanto dal clima o dalla razza quanto dalla nutrizione 

e da concomitanti fattori socioeconomici, per cui nelle ultime generazioni si è avuto un 

abbassamento dell’età dello sviluppo, 12-14 anni per i maschi, 10-12 per le femmine. 

Indipendentemente dalla loro volontà dunque il corpo si trasforma sotto i loro occhi, nello 

sviluppo esiste comunque una grande variabilità che rientra nei limiti della norma. Spesso 

questa trasformazione avviene in modo disarmonico, possono crescere prima alcune parti del 

corpo e poi altre, inoltre il corpo si caratterizza sempre più chiaramente sotto il profilo 

sessuale e obbliga il giovane ad assumere atteggiamento diversi da quelli adottati fino a quel 

momento. Maschi e femmine si sentono osservati, guardati in modo nuovo, infine, sotto 

l'azione degli ormoni, emergono, più impellenti, impulsi e desideri non sempre facili da 

gestire. 

Per tutti questi motivi, nella prima adolescenza la crescita fisica può produrre una visione 

frammentaria e dissociata del proprio corpo; l'attenzione del giovane è tutta concentrata su 

alcune parti del suo corpo ed egli può vivere emozioni molto intense di imbarazzo o di 



vergogna che agli altri sfuggono. Questo può accadere perché il corpo subisce delle modifiche 

rapide o improvvise (come la comparsa della peluria, il cambiamento del timbro di voce, 

l’insorgere del ciclo mestruale) che danno al giovane o alla giovane la percezione di un 

cambiamento radicale e irreversibile. 

Durante tutta l'infanzia, maschi e femmine sanno di che sesso sono e di che sesso sono gli 

altri e provano anche dei desideri e degli impulsi di natura sessuale; tuttavia, la conoscenza 

che essi hanno delle differenze sessuali è in gran parte 'intellettuale', nel senso che essa non 

comporta delle differenze rilevanti nel comportamento e nella condotta dei due sessi. Questo, 

ovviamente, è tanto più vero in quegli ambienti in cui non vengono particolarmente 

sottolineate le differenze fisiche tra bambini e bambine e dove la sessualità, per tutto il periodo 

infantile, non viene sollecitata o stimolata. In questo clima educativo maschi e femmine, negli 

anni infantili, usano il corpo più o meno allo stesso modo e per gli stessi fini: partecipano agli 

stessi giochi, vestono in maniera simile e godono di questa indifferenziazione per aggregarsi 

ed esprimersi come meglio credono. Molte bambine si comportano da "maschiacci" e vari 

bambini hanno atteggiamenti “femminili”. Con la pubertà, invece, le differenze non possono 

più essere ignorate. Un'epoca sta per finire: compaiono delle modifiche fisiche che suscitano 

sensazioni nel giovane e commenti negli altri; certi giochi e attività dovranno essere 

abbandonati, sarà necessario avere un contegno differente e più responsabile. 

Le reazioni a questi cambiamenti possono essere diverse. Alcuni non vogliono perdere le 

prerogative infantili, diventare oggetto sessuale, cambiare il rapporto con i genitori, anche 

perché possono sentire che neppure il genitore è pronto al cambiamento o sa come gestire le 

trasformazioni in atto, perciò fanno finta che non sia accaduto nulla, che tutto sia rimasto 

come prima. Altri invece - in genere preparati in questo dagli adulti, ma non necessariamente - 

accettano più facilmente le trasformazioni e possono andarne orgogliosi. Altri ancora 

percepiscono una discrepanza tra la crescita del corpo e la crescita dell’io e non si sentono 

abbastanza maturi per il tipo di corpo che hanno. La crescita del seno nelle ragazze, per 

esempio, fornisce ad alcune un aspetto cui non sono ancora pronte. Un caso limite, oggi 

piuttosto diffuso, è quello delle anoressiche che con la magrezza cercano di abolire i 

cambiamenti, di restare il più a lungo possibile in uno stato di neutralità fisica e sessuale per 

non dover affrontare tutto ciò che di psichico e sociale comporta la femminilità o, più 

semplicemente, per ritardare quanto più è possibile l'ingresso nel mondo degli adulti o per altri 

motivi ancora. 

I problemi possono insorgere anche quando le trasformazioni fisiche avvengono con forte 

anticipo o con forte ritardo rispetto alla maggior parte dei coetanei. Un adolescente può vivere 

una crisi se non viene tranquillizzato su questo punto, se nessuno, cioè, riconosce la normalità 

o la legittimità di ciò che sta avvenendo o non avvenendo nel suo corpo, e se nessuno gli dice 

che ognuno di noi ha un suo personale ritmo di crescita e che la sua situazione si normalizzerà 

negli anni a venire. Nel caso di una crescita precoce, l'adolescente può vergognarsi del proprio 

corpo, fare di tutto per nascondere le nuove forme, non sapere come muoversi e comportarsi. 



Nel caso opposto, invece, può sentirsi fortemente inadeguato e sviluppare un senso di 

inferiorità e di insicurezza che perdura nel tempo. 

Le preoccupazioni della prima adolescenza, causa di inibizioni, timidezza e a volte di 

nevrosi, si attenuano in genere nella media e tarda adolescenza. Crescendo, l'attenzione è 

meno centrata sui dettagli e più sull’immagine complessiva. Il diverso modo di guardare a se 

stessi che caratterizza l'inizio e la fine dell'età adolescenziale influisce sull'autostima, che 

tende a essere più bassa durante gli anni della pubertà e della prima adolescenza, quando la 

crescita non è ancora conclusa, e migliora man mano che il corpo assume le forme definitive. 

In quest'ultima fase ragazzi e ragazze mostrano di sentirsi più a loro agio nella loro pelle e 

sanno anche intervenire meglio sul loro aspetto e valorizzarlo, il che indica che stanno 

accettando il proprio corpo e che lo considerano come parte integrante dell'io. 

Naturalmente familiari, amici e anche i media possono avere un ruolo nel favorire o 

nell'ostacolare l'intero processo, così come nel promuovere comportamenti originali o 

conformisti. 

I.5 Le possibili conflittualità  

La percezione che l’adolescente ha del proprio corpo non segue gli andamenti delle curve 

dei valori medi di crescita; essa si ferma sulle differenze e tende ad assumerle come definitive. 

Prima dello sviluppo fisico il corpo rappresentava una componente sicura e ben nota del 

proprio rapporto con il mondo. Successivamente il ragazzo o la ragazza può cominciare a 

sentirsi sgraziato, goffo, può arrivare ad avere paura a mostrarsi agli altri perché giudica 

impresentabile il suo “nuovo” aspetto fisico ed i suoi movimenti. 

Possiamo notare in questo senso delle differenze fra i due sessi: ad esempio i maschi si 

preoccupano della mancanza di peso e della bassa statura; per le femmine accade l’opposto. 

Tali sintomi sono spesso influenzati da credenze diffuse all’interno delle varie culture. Così lo 

sviluppo rapido del seno può essere, in una ragazza, accolto con piacere o invece con vergogna, 

incidendo in modo rilevante sul comportamento; altrettanto può accadere per il cambiamento del tono 

di voce in un ragazzo. Lo stesso può dirsi per la statura, la modifica della morfologia corporea, la 

comparsa di altri caratteri sessuali secondari 

Il preadolescente è particolarmente sensibile alla crescita staturale e ponderale, poiché 

annette ad essa la propria valenza positiva o negativa. Egli non si rende conto che lo sviluppo 

adolescenziale si presenta con una vasta gamma di variazioni, rientranti tutte nella norma, 

mentre le espressioni patologiche sono assai infrequenti. 



Non cosciente di ciò, e per di più condizionato da valutazioni dubbie o critiche da parte di 

genitori o adulti significativi (“sei rimasto un nanetto”, “quanto ti sei allungato!”), può 

incrementare gradualmente un senso di autosvalutazione, che intacca il concetto di Sé. 

Capita spesso al preadolescente di sentirsi insoddisfatto per aspetti del suo corpo che 

vorrebbe diversi, migliori e che fatica ad accettare. Localizza questa sua insoddisfazione su 

particolari che osserva con insistenza, il naso, le orecchie..., fino ad ingigantire il distacco tra 

quello che è e quello che vorrebbe essere. La ragazza teme di avere qualcosa in più, peso, 

massa corporea, mentre il ragazzo qualcosa in meno, statura, muscolatura, forza. 

Con il crescere dell’età aumenta la comunicazione positiva sia verso il padre, sia verso la 

madre, è però sempre verso quest’ultima che la comunicazione aperta si mantiene più alta. Di 

pari passo aumenta anche la comunicazione problematica, sembra che la costruzione 

dell’identità si associ ad una maggiore predisposizione agli scambi comunicativi 

intergenerazionali sia in senso positivo sia in senso negativo. 

Un quadro particolarmente interessante ci viene, ancora una volta, dalla variabile di genere. 

La ragazza estremizza sugli aspetti conflittuali della comunicazione con entrambi i genitori, 

nel ragazzo invece tale differenza è presente soprattutto con il padre, mentre con la madre 

esiste una maggiore intesa comunicativa. Ciò starebbe ad indicare una diversa qualità di 

svincolo e di problematiche adolescenziali, nelle ragazze rispetto ai ragazzi. 

Più in generale il preadolescente interpreta l’essere diverso, da come era prima, dagli altri, 

con l’essere inferiore, e questo provoca in lui reazioni difensive, poiché ha bisogno di 

prendere coscienza del suo valore, e si oppone ad ogni sensazione di inadeguatezza e di 

inferiorità. 

La trasformazione fisiologica non è, peraltro, riducibile al momento della maturazione della 

capacità generativa, ma si prolunga per un arco di tempo piuttosto esteso, i cui limiti sono 

influenzati dal sesso e dalle caratteristiche individuali, passando per stadi diversi dalla 

dipendenza del bambino all’autonomia dell’adulto. 

La rilevanza dei problemi relativi allo sviluppo fisico, alla riorganizzazione psicomotoria 

ed alle pulsioni sessuali costituisce una tale sfida alla capacità di adattamento che si è 

frequentemente ridotta ad essi la problematica adolescenziale. In realtà da tali aspetti deriva la 

necessità di un vero e proprio processo di riappropriamento di norme, convinzioni e sistemi di 

valore, di ricerca di nuovi punti di ancoraggio ed aree di appartenenza. 

Oggi si ritiene che il processo di sviluppo fisico e la maturazione sessuale non costituiscano 

la principale o l’esclusiva fonte dei disagi adolescenziali e che, inoltre, sulle difficoltà di 

adattamento influiscano sia i tempi che le intensità dei mutamenti considerati come la 

dotazione di risorse personali ed ambientali dei diversi soggetti, in particolare la 



partecipazione e l’integrazione in gruppi di pari e la vicinanza di adulti attenti e maturi, capaci 

di leggere il processo in atto, valutarlo e dare sostegno. 

L’adolescente è consapevole del mutamento che sta accadendo in lui e ne è, ad un tempo, 

contento ed impaurito. Sa di poter svolgere prestazioni che gli erano impensabili da bambino. 

Sa che gli “altri” per lui significativi (i genitori, i famigliari, i compagni di scuola, gli 

insegnanti) si aspettano che non si comporti più da bambino, vorrebbe essere in grado di 

rispondere a tutte le aspettative che questa nuova posizione porta con sé, ma spesso non sa 

come soddisfarle, come orientare i propri sforzi, come organizzare le proprie prestazioni e la 

propria capacità di lavorare per assumere il comportamento appropriato ad ogni situazione 

concreta. 

Il ragazzo si rende conto, e ne ha esperienza diretta, che mentre può assumere 

comportamenti non permessi ad un bambino (ad esempio uscire da solo di sera avendo le 

chiavi di casa, avere disponibile un po’ di denaro e spenderlo senza renderne conto a nessuno), 

non può quasi più assumere, senza rischiare di essere deriso, comportamenti dipendenti, di 

ricerca di aiuto e di protezione, perfettamente accettati in un bambino. 

Da questa esperienza di nuove possibilità e di incertezza possono derivare comportamenti 

pieni di ansia o spavalderia, caratterizzati dalla paura di sbagliare o dalla ostentata e rigida 

sicurezza di sé 

Un corpo che cresce si trasforma attraverso rapide mutazioni e notevoli sbalzi, questo può 

provocare nel preadolescente una duplice reazione. Un bisogno impellente di movimento e di 

esplorazione dello spazio, ma anche un intenso osservarsi, spesso con sorpresa e sgomento. E’ 

tipica l’immagine del ragazzo o della ragazza che si studiano allo specchio. 

L’accentuazione spazio-motoria è vissuta con particolare enfasi dai maschi, che si rivelano 

proiettati in modo significativo verso interessi esplorativi estrinseci, di potenziamento ed 

affermazione della dimensione psico-corporea. E’ una realtà giustificata da una base biologica, 

analizzando, infatti, la forza muscolare del ragazzo, alcuni studiosi hanno evidenziato come 

essa viene praticamente raddoppiata fra i dodici e sedici anni. E’ facile intuire quanto il 

preadolescente avverta e sperimenti l’esigenza di comportamenti che esprimano energia, 

esuberanza e dimostrazione di forza fisica. La gratificazione in questo ambito corrisponde alla 

costruzione di un’immagine di sé a valenza positiva.  

Altra espressione tipica è la focalizzazione su particolari oggetti-simbolo di questa esigenza 

del vissuto preadolescenziale: la bici e il motorino. Oggetti che indicano il bisogno di mostrare 

a se stessi e agli altri la propria autonomia, la forza fisica e la propria emancipazione nel 

soddisfare i bisogni emotivi e relazionali. 



Un elemento fondamentale nell’influenzare la percezione corporea dell’adolescente è 

costituito dai fattori socioambientali, in considerazione del fatto che l’immagine di sé non 

ancora ben delineata è più vulnerabile di fronte ai giudizi degli altri. 

L’atteggiamento della famiglia influenza il bambino fin dall’infanzia, rispetto al rapporto 

con il proprio corpo, nel senso di una sua valorizzazione o scarsa accettazione. Preoccupazioni 

ed ansie dei genitori riguardo allo sviluppo possono generare angoscia nell’adolescente, anche 

nei confronti della propria adeguatezza. 

Un ulteriore elemento condizionante è il rapporto con i pari, in quanto l’adolescente tende 

ad accettare il valore che i coetanei gli attribuiscono. La rivalità all’interno del gruppo infatti 

porta ad un ostracismo verso chi viene considerato inadeguato. 

I mass media danno un contributo a questa tensione mettendo in rilievo modelli non 

realistici, esaltando il fisico ideale e svilendo chi devia da questa immagine. 

Si rileva quindi come la conflittualità rispetto allo sviluppo corporeo non sia provocata 

soltanto da fattori biologici, ma dal significato psicologico che a essi viene attribuito. 

Dobbiamo inoltre sottolineare come nella nostra cultura, ad un anticipo della maturazione 

fisiologica, si opponga un ritardo sempre più ampio nell’acquisizione del ruolo psicologico e 

sociale adulto. Vi sono infatti tempi più lunghi di dipendenza economica dalla famiglia, 

conseguenti al ritardato inserimento nel mondo produttivo; inoltre vi è la necessità da parte 

dell’adolescente di una formazione prolungata nel tempo per scegliere e acquisire modelli 

culturali propri di una società complessa. 

In altre culture, analizzate ad esempio da M. Mead, il passaggio dall’infanzia all’età adulta 

è segnato da precisi riti di iniziazione; inoltre il modello adulto da acquisire è unico e con 

caratteristiche definite. Questo comporta minor conflittualità e ansia rispetto agli adolescenti 

della nostra cultura, che si trovano ad affrontare compiti più difficili e scelte multiple in una 

situazione più confusa e fluttuante. 

Per l’adolescente oggi la raggiunta maturità fisica e sessuale rappresenta la prova più 

evidente dell’accesso allo stato adulto e precede di anni quella psicosociale. Questo ambito 

può configurarsi come l’unica possibilità di emancipazione e di autonomia, l’unico in cui 

sperimentarsi come adulti. A volte un eccessivo investimento in questo campo può indicare 

una presenza di conflittualità: la sessualità può rappresentare allora l’unica modalità di 

conferma di sé. 

I.6 Lo sviluppo intellettivo 

Contemporaneamente alla trasformazione corporea, il ragazzo raggiunge una fase di 

completo sviluppo del pensiero (uso del ragionamento ipotetico-deduttivo), che gli consente di 



rappresentare i mondi da lui conosciuti, la società, ma anche le relazioni con gli adulti o il 

proprio corpo, non solo come sono, ma come potrebbero essere con il mutamento di alcuni 

dati. 

A differenza del bambino che si preoccupa prevalentemente di imparare ad agire nel 

mondo del “qui ed ora”, l’adolescente riesce a percepire non soltanto l'aspetto immediato delle 

cose, ma anche quello che, ipoteticamente, esse potranno o potrebbero assumere. 

L’acquisizione del ragionamento ipotetico-deduttivo rende il ragazzo capace di usare il 

pensiero astratto e di rappresentarsi, perciò, non solo il mondo familiare, scolastico, sociale e 

politico così com’è, ma come potrebbe essere, se certi elementi fossero diversi e se certe altre 

condizioni fossero date. 

Questo implica che l’adolescente non solo cessa di pensare che il mondo esistente è l’unico 

mondo possibile, ma non accetta nemmeno più le giustificazioni all’esistente che sino ad un 

certo punto ha considerato valide. 

Il suo interesse a capire le cause, i perché, di fatto si accresce unitamente con l’esigenza di 

esprimere su di esse giudizi più diretti ed espliciti che non sempre coincidono con le 

giustificazioni, più o meno tacite accettate dagli adulti. 

Questo modo di pensare, in genere, viene applicato dall’adolescente alle situazioni più 

prossime, più abituali, più familiari, che sono le prime ad essere messe in discussione, mentre 

quelle conosciute più di recente, o comunque più distanti psicologicamente, vengono accettate 

così come sono ancora per molto tempo. 

E’ questo fenomeno che spiega l’identificazione totale con l’amico che di recente ha 

incontrato o scoperto, con l’abbandono di tutti i valori, sino a quel momento considerati buoni 

e condivisi con i familiari, per ricercare, insieme con l’altro, nuovi valori ed un nuovo stile di 

vita. 

L’acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo permetterà, infine, quelle distinzioni tra 

ideale e reale che non era permesso precedentemente. 

Il ragazzo, infatti, comincia a rendersi conto che, nelle situazioni concrete in cui vive, certi 

obiettivi, che si formano fin da bambino, non potranno mai essere raggiunti, mentre altri 

obiettivi saranno raggiunti, o evitati, solo a prezzo di un duro impegno personale e sociale.  

Spesso a questa disillusione si accompagnano le influenze contraddittorie degli adulti che, 

da un lato, predicano ai ragazzi di perseguire gli ideali più alti e, dall’altro, lo trattano da 

sognatore utopistico, consigliandogli di tenere i piedi per terra. 



Le implicazioni connesse con questo solo cambiamento sono enormi. Per esempio la 

capacità nuova e spesso sconvolgente di scoprire che i genitori, un tempo idealizzati, hanno i 

“piedi d’argilla”, ma anche la possibilità di mettere in discussione i loro valori, di confrontarli 

con altri genitori più comprensivi o meno all’antica e di accusarli di essere ipocritamente 

incoerenti perché professano valori diversi dai comportamenti messi in atto, sembra 

dipendere, almeno in parte, dalle trasformazioni subite dalle capacità cognitive. 

Analogamente anche le critiche spietate che molti adolescenti rivolgono ai sistemi sociali, 

politici e religiosi ed il loro impegno per la costruzione di sistemi alternativi, sovente 

complessi o del tutto astratti, dipendono sempre dalla comparsa del pensiero operativo 

formale, grazie alla capacità di formulare delle ipotesi, di pensare in modo più astratto e di 

considerare ciò che può essere e non soltanto ciò che è. 

Lo sviluppo cognitivo degli adolescenti non si riflette solo negli atteggiamenti e nei valori 

manifestati nei confronti dei genitori e della società, ma anche negli atteggiamenti assunti nei 

confronti del proprio Io, nei tratti caratteristici della personalità e nei meccanismi di difesa che 

tendono ad assumere importanza in questo periodo. 

Con la sua crescente attitudine a prendere in considerazione possibilità ipotetiche e ad 

assumere come oggetto il proprio pensiero e a ragionare su di esso, guidato dall’irresistibile e 

spesso dolorosa consapevolezza di sé, che deriva dalle rapide trasformazioni fisiologiche e 

psicologiche, proprie di questo periodo, l’adolescente tende a diventare più introspettivo ed 

analitico. 

Il pensiero e quindi il comportamento dell’adolescente appaiono a volte egocentrici. Poiché 

la maggior parte degli interessi in questa fase di rapide modificazioni è concentrata su se 

stessi, è possibile che i giovani arrivino alla conclusione che anche gli altri sono ugualmente 

ossessionati dal loro comportamento e dal loro aspetto. 

Ciò spiega, almeno in parte, molti comportamenti e numerose esperienze degli adolescenti, 

fra cui la coscienza, a volte straziante, che essi hanno di sé. 

Quando si sente incline all’autocritica, l’adolescente tende ad immaginare che anche gli 

altri siano a conoscenza delle sue “carenze” e le critichino allo stesso modo. D’altra parte il 

ragazzo che flette i muscoli davanti allo specchio o ammira il proprio profilo, oppure la 

ragazza che passa le ore a truccarsi, a provare una pettinatura o un vestito dopo l’altro, 

immaginano probabilmente l’impressione straordinaria che susciteranno la sera stessa quando 

andranno ad un appuntamento o ad una festa. 

Una delle piccole tragedie che colpiscono i giovani consiste forse nel fatto che quando 

s’incontrano, ciascuno si preoccupa più di se stesso che degli altri. 



Si tratta complessivamente di un grosso ed improvviso salto della crescita in una fase di 

cambiamento: “muore” il corpo infantile con le trasformazioni somatiche ed il risveglio della 

sessualità, che pongono il ragazzo in una situazione sconvolgente ed ineluttabile. 

I cambiamenti biologici esercitano un’ampia influenza sul comportamento, gli 

atteggiamenti e l’affettività. 

Nel campo delle relazioni si evidenziano dei cambiamenti qualitativi, che sono fonte di 

notevoli disagi. 

Le nuove pulsioni che si affacciano, il conseguente, anche se graduale, abbandono dei 

vecchi oggetti di amore, legati al mondo familiare, per nuovi orizzonti, rappresentano una 

componente rilevante di destabilizzazione e d’incertezza, di perdita di controllo e di 

smarrimento ed entrano quindi in gioco nel processo di socializzazione e differenziazione. 

Dal nuovo corpo cresciuto deriva una diversa dimensione dello spazio d’azione e, mentre il 

soggetto amplia la propria autonomia, anche conquistando nuove libertà, si creano problemi di 

organizzazione dell’Io per i contrasti esistenti tra personalità severa e difesa dell’adolescente 

ed il manifestarsi di un sé primitivo, aggressivo, sessualizzato. 

I.7 Un corpo che “comunica” 

L’immagine corporea, vale a dire la rappresentazione del proprio corpo, che il ragazzo si 

costruisce mentalmente, subisce modificazioni e richiede adattamenti continui, anche per la 

maggior attenzione a sé, connessa alla ricerca di una nuova identità personale. 

Tale identità trova ora la sua proiezione in un corpo in cambiamento, che stravolge i 

connotati di una figura nota. 

Il processo di trasformazione, frequentemente disarmonico, il movimento impacciato e 

sgraziato, possono produrre un’immagine imperfetta, espressione, essa stessa, di transizione e 

di travaglio, cui si accompagna spesso l’insoddisfazione del giovane per la constatazione della 

propria incompiutezza, sia rispetto al corpo infantile, sia alla struttura somatica adulta. 

Sentirsi diversi nel corpo, vedersi cambiati allo specchio, a volte percepirsi sgradevoli, 

domandarsi se si è gli stessi e sentirsi inaccettabili, sono emozioni e sentimenti sovente provati 

dall’adolescente e talvolta dimenticati poi, nella loro drammaticità, dal soggetto diventato 

adulto. 

Nonostante lo sviluppo sia soggettivamente differente, gli scostamenti rispetto alla media 

possono provocare profonde ansie: una pubertà precoce o ritardata può influenzare il 

rendimento scolastico, lo stato d’animo del soggetto e più ancora l’interazione con i membri 

dell’altro sesso. 



Il cattivo rapporto con il proprio corpo, che ne può derivare, conduce talvolta a forme di 

dismorfofobia, ovvero la preoccupazione irrazionale di un difetto fisico. 

Basta poco per sentirsi diversi: cenni di acne, obesità, ipertricosi, sviluppo eccessivo o 

scarso del seno possono produrre ansie e generare atteggiamenti di mascheramento perduranti 

per anni, tanto più se gli elementi sgradevoli sono sottolineati da chi sta vicino al soggetto. 

Il ragazzo attribuisce una particolare importanza all’aspetto fisico in funzione 

dell’autostima, ma anche della crescita della propria popolarità. Sente un bisogno di 

perfezione ed è soggetto a fantasie di idealizzazione del corpo assolutamente irrealistiche, 

basate su confronti con persone reali o immaginarie o su modelli proposti dai media, che 

creano un’infinita distanza tra essere e voler essere. Un corpo magro, ma solido, senza 

imperfezioni, sportivo, da cui basta poco per sentirsi diversi. 

Si possono manifestare in questo periodo disordini alimentari con fasi alternanti di ipo e 

iper-alimentazione e si affaccia la preoccupazione per il peso e la dieta. 

Il problema dell’accettazione del proprio corpo è più vivo nei primi anni dell’adolescenza, 

quando esso è in piena trasformazione e può risultare difficile percepirlo come proprio, mentre 

l’interesse del ragazzo si sposta, in un secondo tempo, sulla costruzione e la padronanza del sé 

corporeo, anche, ma non solo, nel senso di conformità ai modelli che i media propagandano 

come desiderabili. 

L’attenzione al proprio fisico viene realizzato attraverso la pratica di diverse attività 

motorie ed una particolare cura del corpo, anche dopo un periodo di marcata e provocatoria 

attenzione. 

Il particolare rapporto con il corpo può generare contraddittoriamente eccessi e sprechi di 

sé come anche adozione di particolari norme salutiste (non fumare, non bere alcolici), fino 

all’assunzione di pratiche vegetariane, che si collocano all’interno di una mentalità ecologica. 

L’attenzione al corpo, che produce sensibilità per il proprio aspetto, suscita interesse per 

l’abbigliamento, che diventa la chiave d’inserimento nel gruppo sociale, quasi un 

prolungamento del fisico. 

Il modo di vestirsi è interpretato quindi come fonte d’identità con ricerca d’originalità e di 

differenziazione o, al contrario, di standardizzazione su un modello elitario o popolare offerto 

dal mercato. Si sviluppa l’uso di divise, che denunciano l’appartenenza a gruppi e fanno 

riconoscere come simili a…, diversi da… 

Il corpo diventa particolare tramite di relazioni interpersonali e strumento di espressione e 

viene utilizzato, anche consapevolmente, come veicolo di comunicazioni silenziose, fonte di 

messaggi senza parole, per mezzo dei quali il ragazzo non intende dialogare, ma affermare ed 



imporre aggressivamente la propria identità, a volte attraverso forme spettacolari e 

provocatorie. 

Il taglio dei capelli, le fogge strane, l’uso di trucchi particolarmente pesanti o di 

abbigliamento peculiari, più raramente e nella marginalità di tatuaggi, l’inadeguata pulizia 

sono segnali di mutamento, di affermazione di identità, di desiderio di distinguersi ed insieme 

di assomigliare. 

I.8 Fase di passaggio 

Se dagli 11 ai 18 anni si può parlare di adolescenza come di un periodo con una sua identità 

di bisogni e di problemi, si deve tuttavia riconoscere che esistono al suo interno fasi 

differenziate con gamme di caratteristiche specifiche e proprie. 

L’adolescenza costituisce una fase di passaggio. Una attesa, un periodo fondamentale per 

l’acquisizione di ideali e di valori. 

In questa fase il soggetto non è più come prima, è “in procinto di diventare”, ma non è 

ancora quello che sarà e si trova carico di compiti di sviluppo, a metà strada tra i bisogni 

individuali e le richieste sociali, dunque relativi sia al proprio fisico, sia alla definizione ed al 

mantenimento delle relazioni con gli altri. 

I compiti dello sviluppo che un giovane si trova ad affrontare possono essere dunque così 

sintetizzati. 

l. Valutare le trasformazioni inquadrandole in un nuovo contesto psico-fisico e trovare 

modi nuovi ed efficaci per relazionarsi con gli altri, in particolare per quanto riguarda la sfera 

sessuale. 

2. Darsi una nuova identità. L'immagine di sé, strutturata negli anni dell'infanzia, non è più 

praticabile, a meno che non si smetta di crescere. Per arrivare a un'identità nuova e 

soddisfacente, un giovane deve operare una sintesi che tenga presenti tutti gli elementi 

significativi del suo mondo. E’ normale che un ragazzo, o una ragazza non abbia per un certo 

periodo di tempo un’identità precisa ma diffusa, che non sappia cioè cosa fare di sé; ed è 

comprensibile che non sappia ancora bene in quale direzione muoversi ed eviti di fare delle 

scelte affrettate o di assumersi delle responsabilità che darebbero un indirizzo definitivo alla 

sua esistenza. 

3. Alla necessità di darsi un’identità nuova è connesso il bisogno di rendersi autonomi dai 

genitori, non tanto sul piano economico e concreto quanto su quello emotivo. L’autonomia di 

un bambino, infatti, è forzatamente parziale. Sebbene capace e competente in vari ambiti egli 

continua ad avere bisogno di una protezione e di una guida per motivi diversi, per non 

incorrere in situazioni traumatiche o troppo difficili per le sue forze e per la sua limitata 



capacità di comprensione della realtà sociale. Un giovane può aspirare, invece, a un'autonomia 

maggiore in quanto le sue competenze e la conoscenza che ha di sé e del mondo sono più 

vaste e articolate. 

4. Darsi una scala di valori. Gli orizzonti si allargano e aumentano gli interessi. Alcuni 

obiettivi decadono e sono sostituiti da altri. C'è un'opera incessante di costruzione simbolica 

dell'ambiente sociale. Si va alla ricerca dei motivi, delle finalità e delle logiche di base 

dell'esistenza. E’ necessario chiarire diversi punti e sciogliere molti nodi. Il compito non è 

facile, sia perché il giovane che sta cambiando può incontrare, soprattutto in una prima fase, 

delle difficoltà a guardare lucidamente in se stesso, ad abbandonare un modo ingenuo di 

pensare che lo protegge da consapevolezze inquietanti, sia perché spesso non è evidente quali 

siano le reali opportunità di autorealizzazione e di socializzazione reperibili nell'ambiente. In 

particolare i media, oggi, presentano un ventaglio molto ampio di possibilità, sollecitando i 

giovani in varie direzioni, molte di queste possibilità, però, si rivelano, alla prova dei fatti, più 

virtuali che reali. E così, per molti ragazzi e ragazze, il non riuscire a trovare uno sbocco 

adeguato alle proprie aspirazioni o a individuare degli obiettivi da perseguire può sfociare in 

atteggiamenti di rinuncia, di abbandono o anche di autodistruzione. Sotto questo aspetto la 

società, i valori, la cultura hanno un ruolo di grande rilievo. La cultura in particolare, poiché 

aiuta a capire ciò che accade dentro e fuori di noi e ci pone in rapporto con altre menti 

pensanti, fornisce non solo conoscenza, ma anche un sentimento di controllo e di 

appartenenza. In ultima analisi, quindi, la cultura può svolgere anche un'importante funzione 

di supporto psicologico. 

Oggi unanimemente si riconosce l’adolescenza come “fase critica dello sviluppo umano” e 

nello stesso tempo “età complessa e contraddittoria”, caratterizzata dalle seguenti principali 

ambivalenze: 

 Il desiderio di autonomia ed il bisogno di protezione;  

 Il conformismo e la ribellione;  

 Il disprezzo per il passato infantile e la ricaduta frequente in comportamenti immaturi;  

 L’interesse alla progettualità a fronte della facile apatia e passività.  

Molti sono, dunque, i segni che codificano la fine dell'infanzia e l'entrata nell'età di 

passaggio così come quelli che segnano la transizione all'età adulta, ma non si può certo 

sostenere che tali trasformazioni avvengano in tempi brevi. C'è, piuttosto, un periodo di durata 

variabile durante il quale si verificano - in modo diverso a seconda delle caratteristiche 

individuali, socio-ambientali, familiari e culturali - una serie di cambiamenti che riguardano le 

abitudini, i gusti, i rapporti sociali, la sessualità, il rapporto con i genitori, gli insegnanti e la 

società. C'è chi, raggiunto il termine legale dell'età di passaggio, ossia i diciott'anni, possiede 

un buon livello di autonomia e chi, invece, nonostante la spinta dei fattori maturativi interni, 

continua - per motivi che variano da caso a caso - a portare avanti modalità infantili, 

attestandosi su una condizione di semi-autonomia. In quest'ultimo caso, si possono verificare 



due eventualità: che il giovane si trovi bene nella sua condizione e che quindi non avverta 

l'esigenza di una maggiore indipendenza; che il giovane non sia soddisfatto della sua 

condizione e che cerchi delle vie “legittime” e non per uscirne oppure, in mancanza di 

alternative, che si deprima o sviluppi una nevrosi. 

Uscire dall’infanzia è una necessità che oggi è sentita forse più acutamente che in passato. 

Per l'evoluzione che ha avuto, la nostra società richiede ai suoi membri maggiorenni più 

responsabilità a livello individuale, più iniziativa e riflessione di quanto non richiedesse un 

tempo, quando gli individui perpetuavano la tradizione familiare e la mobilità sociale era assai 

ridotta. 

La grande variabilità delle situazioni individuali, la difficoltà o anche l'impossibilità di 

compiere delle scelte definitive in un contesto socio-ambientale in continua trasformazione, la 

lunga durata del periodo formativo (sono in numero crescente coloro che frequentano 

l'università e che seguono corsi di specializzazione post-laurea), sono tutti fattori che 

contribuiscono a dilatare l'età di passaggio e a creare il fenomeno dell'adolescenza lunga. Ne 

consegue che per genitori e figli esiste non soltanto il problema di capire quando sia 

opportuno por fine all'infanzia, ma anche quello di decidere quando chiudere il periodo 

adolescenziale e quando sia opportuno che un giovane si assuma delle responsabilità 

importanti per la sua vita. E c'è anche la necessità di chiarire quali siano le forme di 

dipendenza tollerabili o anche auspicabili e quelle, invece, che possono creare grossi squilibri, 

turbamenti e conflittualità. 

I traumi cui gli interessati soggiacciono vanno ricercati all’origine di questa tormentata 

ambiguità: lo svezzamento morale dalle figure parentali e da quelle sostitutive degli educatori, 

le trasformazioni somatiche che rendono estraneo il proprio corpo, il risveglio della sessualità 

e, nel complesso, la perdita dell’identità di bambini e la difficoltà a riconoscersi in una nuova 

veste. 

Il gruppo dei coetanei, lo vedremo dettagliatamente nel III capitolo, gioca un importante 

ruolo per lo sviluppo di nuovi meccanismi d’identificazione. Soltanto attraverso un processo 

di “rispecchiamento”, che il gruppo consente, gli adolescenti possono, passando attraverso 

comportamenti rituali, abbandonare i modelli dell’infanzia e maturare una personalità adulta. 

Confrontandosi con altre identità imperfette, simili o diverse dalla propria, l’adolescente 

scopre come può essere o non essere e sceglie, in un certo senso, ciò che vuole diventare, 

scartando possibili ipotesi e mettendo in discussione i propri valori, in un processo dialettico 

d’affermazione, di ricerca e di differenziazione, rispetto ad altri simili a sé. 

I.9 La nascita del Sé 

Dopo che sono riusciti a rimuovere il ricordo potenzialmente ansiogeno dei bisogni, dei 

desideri e delle paure associati alla propria adolescenza, molti adulti si rendono appena 



vagamente conto di quanto sia intensa nell’adolescente medio la consapevolezza dell’intero 

processo di crescita. 

Lo sviluppo di una coscienza ben definita della propria identità, richiede la percezione di 

Sé, in quanto entità “separata” dagli altri, malgrado i rapporti reciproci ed una sensazione di 

“totalità”, vale a dire un sentimento di autocoerenza, intesa non solo come coerenza interiore 

in un particolare momento, ma anche nel tempo. 

L’adolescente si preoccupa per il proprio sviluppo fisico e sessuale non solo perché non 

conosce e non sa come reagisce il proprio corpo, ma anche perché non sa come gli altri lo 

vedono e lo considerano. Ancor più difficile è per lui sapere se riuscirà, sulla base delle 

capacità possedute, ad acquisire la considerazione sociale. 

Raggiungere una propria identità significa, per il ragazzo, sentirsi lo stesso, pur nella 

tempesta di mutamenti che attraversa. Corrisponde ad accettare le trasformazioni fisiche e le 

esigenze sessuali nuove, connesse con la maturazione dei genitali, avvertire l’esigenza di 

essere apprezzato e considerato non solo sul piano dell’aspetto fisico, ma anche sul piano 

dell’inserimento sociale 

E’ per questi motivi che se si volesse identificare l'adolescenza con una parola, questa 

potrebbe essere secernere, utilizzandone le diverse accezioni. 

Secernere può essere inteso come cernere sé, cioè dividere sé, avendo presente la continua 

impresa dell'adolescente di differenziarsi dalla famiglia, per passare dal ruolo di bambino a 

quello di adulto con una propria autonomia ed identità. 

Secernere vuol dire anche produrre, ed é un aspetto peculiare dell'adolescenza la 

produzione continua di cambiamenti, di idee, di iniziative, di progetti, di contrasti e di 

conflitti. L'adolescenza è un periodo fertile in tutti i sensi, non solo a livello fisico, ma anche a 

livello emotivo e cognitivo. I ragazzi producono riflessioni, discorsi, poesie, musica e progetti 

per il futuro più o meno immediato: sono in continuo fermento. 

Il secernere, la secrezione, può anche intendersi come secretum/Sè-creatum. Il segreto, che 

è tipico dell'adolescente e necessario per la creazione di un proprio spazio autonomo, il Sé, da 

difendere dalle invasioni dei genitori, che, a sua volta, li preparerà alla vita adulta. 

Quando si parla di adolescenza si richiamano alla mente le più svariate immagini. 

Ricordiamo facilmente la nostra, come un periodo accompagnato da emozioni contrastanti. 

Perché si vivano le esperienze di cui si parlava in precedenza, si affrontano necessariamente 

contrasti e conflitti. Il conflitto fondamentale è quello fra il bisogno di diventare adulti ed il 

desiderio, altrettanto forte, di rimanere ancora bambini. 



Mentre il corpo cambia, gli interessi e le attività cambiano, le relazioni cambiano e tutto 

questo susseguirsi di cambiamenti, a volte repentini ed inaspettati, crea notevoli conflitti. 

Quanto avviene nell'adolescenza ha qualcosa in comune con quanto si verifica nel secondo 

anno di vita, quando il bambino distingue tra sé e non-sé e giunge ad acquisire un'identità 

positiva dopo essere passato attraverso un periodo di negatività. 

Nell'adolescenza assistiamo ad un secondo passo verso l'individuazione, il primo si era 

verificato verso la fine del secondo anno, quando il bambino aveva sperimentato la cruciale 

distinzione tra sé e non-sé. Un'esperienza simile, ma assai più complessa di individuazione si 

svolge durante l'adolescenza, e porta nel suo stadio finale alla costituzione del senso di 

identità. Un'identità che si raggiunge nella tarda adolescenza e che corrisponde all’ identità 

dell'io, ossia la formazione di un sentimento di sé piuttosto stabile e di un'identità sessuale 

altrettanto stabile. 

Per diventare adulti bisogna dunque modificare i vecchi equilibri, bisogna rinunciare 

all'immagine di un sé bambino, protetto e deresponsabilizzato; bisogna accettare di avere un 

corpo corredato di attributi sessuali; bisogna prendere atto del fatto che il proprio corpo può 

suscitare desideri negli altri; bisogna coltivare sogni che tengano in maggior conto la realtà 

obiettiva. 

Si tratta di un processo multiforme che, se da un lato può apparire attraente, dall'altro può 

essere anche vissuto - secondo una terminologia psicoanalitica - come un lutto. 

Lutto perché ci si deve staccare dall'immagine di sé infantile. Lutto perché ci si deve 

separare da gratificazioni cui si è abituati. Lutto perché si devono abbandonare i modi di 

relazione con genitori e fratelli adottati fino a quel momento. 

E’ interessante, a questo proposito, notare che i rituali utilizzati da alcuni popoli primitivi 

per rappresentare l'ingresso dei giovani nel mondo degli adulti ruotano intorno al tema della 

morte e della rinascita. Per esempio, tra gli aborigeni australiani vige l'usanza di far scavare ai 

ragazzi in età puberale una fossa nel terreno in cui essi dovranno poi giacere per un breve 

periodo. Soltanto quando saranno usciti “rinati” dalla fossa potranno essere ufficialmente 

riconosciuti come degli adulti. 

Tra le diverse esperienze di “separazione” che si succedono nel corso della vita di una 

persona esiste una somiglianza sostanziale. E’ infatti possibile osservare il succedersi di tre 

stadi, protesta, disperazione e distacco, tipici del modo in cui si organizzano le reazioni dei 

bambini abbandonati in tenera età dai genitori. Tre stadi che si ripetono in tutti i tipi di 

separazione, dalla morte di una persona cara, alla perdita traumatica di una parte del corpo, 

allo svincolo dai genitori nell'adolescenza o negli anni successivi. 



Quando arriva il momento di uscire dall'infanzia, l'individuo ha già fatto, in genere, varie 

esperienze di separazione. Nel corso dei primi mesi di vita quando si è reso conto che lui e la 

madre non facevano parte di una unità, un po' più tardi quando ha cominciato a camminare, a 

tre-quattro anni quando è entrato alla scuola materna, in seguito quando è andato per la prima 

volta in campeggio e così via. 

Se è vero che ci sono delle analogie tra la separazione adolescenziale o post-adolescenziale 

dai genitori e altri tipi di separazione, esiste anche una differenza. Quando un bambino va a 

scuola per la prima volta si confronta con la separazione fisica, non emotiva. Il ricordo vivo 

dei suoi cari e il sapere che li rivedrà di lì a poche ore, è la risorsa-strumento che gli consente 

di allontanarsi fisicamente da loro. Quello dell'adolescente non è un confronto con la 

separazione fisica, bensì con la necessità di svincolarsi emotivamente da quei ricordi che lo 

legano all'infanzia e alle sue figure di attaccamento primarie. 

L'autonomia del piccolo consiste nel separarsi da persone concrete. Quella dell'adolescente 

nel separarsi dai propri scenari interiori. Diventando più autonomo, un bambino non rinuncia 

alla sua posizione di bambino, conserva il diritto di essere coccolato e protetto. Rendendosi 

indipendente, invece, l'adolescente sente di dover abbandonare un insieme di modi di 

relazione elaborati nel passato. 

E’ questo lavoro psicologico di svincolo da ricordi carichi di emozioni e da esperienze che 

hanno inciso, spesso profondamente, sulla psiche, che ha indotto gli psicoanalisti a parlare di 

lutto. E, tuttavia, non si può non notare che se questo lutto per la perdita dell'infanzia può 

essere vissuto in maniera drammatica da alcuni, altri riescono invece a elaborarlo con relativa 

facilità, anche perché, a differenza delle esperienze di perdita di tipo traumatico, questo 

processo di separazione fa parte integrante del normale ciclo di vita, è incoraggiato 

culturalmente, si realizza in maniera graduale e, fatto molto importante, non implica la fine del 

rapporto ma una sua trasformazione. Quando non subentrano particolari difficoltà, genitori e 

figli riescono infatti a modificare comportamenti e aspettative in rapporto alla nuova realtà che 

si è venuta a creare e passano gradualmente da una relazione del tipo genitori-bambino a una 

del tipo adulto-adulto che, pur rimanendo sempre contrassegnata da un legame di figliazione, 

è però più matura e simmetrica. 

E’ utile, in questa fase, non negare la paura della separazione, la nostalgia del passato o il 

senso di perdita che di tanto in tanto possono affiorare. La maggior parte dei genitori riescono 

a trovare le parole adatte alle circostanze: "questa è e rimane la tua casa", "potrai ritornare 

ogni qual volta lo vorrai", "chiama se hai bisogno" sono alcune delle frasi più usate quando un 

figlio o una figlia lascia la casa. Parole spontanee e semplici, ma importanti, che tengono 

conto dell'angoscia di separazione e la relativizzano. 

Tranquillizzato, il figlio può muovere verso nuovi progetti senza avere la sensazione che 

"tutto è perduto" o senza doversi sentire in colpa per aver tradito la sua infanzia, per avere 



"abbandonato" genitori e fratelli. Il valore psicologico di queste frasi è analogo al valore 

dell'oggetto transizionale che la mamma mette tra le mani del suo bambino, quando deve 

allontanarsi da lui per una breve assenza. 

 



 

Capitolo II 

I GENITORI 

“La caratteristica più importante dell’essere genitori è fornire una base sicura da cui un bambino o un adolescente possa 

partire per affacciarsi al mondo esterno ed a cui possa tornare sapendo per certo che sarà il benvenuto, nutrito sul piano fisico 

ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato.” 

Bowlby J. (1988) 

II.1 Il contesto evolutivo 

In  tutte  le  culture  la  famiglia  imprime  un  senso  d’identità  nei  suoi  membri.  L’esperienza 

dell’identità  umana  si  fonda  su  due  elementi:  il  senso  di  appartenenza,  corrispondente  al 

mantenimento dell'unità del gruppo nel tempo ed il senso di differenziazione, inteso come necessità 

di espressione del Sé individuale di ognuno. 

Il  laboratorio  in  cui  questi  ingredienti  si mischiano  e  si  ripartiscono  è  la  famiglia, matrice  di 

identità. 

Il  senso di  identità di  ciascun  individuo è  influenzato dal  senso di appartenere ad una  specifica 

famiglia. Man mano che il bambino e la famiglia crescono, l’adattamento della famiglia ai bisogni del 

figlio  delimita  campi  d’autonomia  che  egli  sperimenta  come  differenziazione.  A  quel  particolare 

ragazzo  è  riservato  uno  specifico  spazio  psicologico  e  transazionale:  essere  Mario  sarà  diverso 

dall’essere un Rossi. 

Ogni  comportamento umano può essere  comprensibile  solo  se  si  considera nel  contesto  fisico, 

cognitivo e sociale  in cui si manifesta. L’individuo non vive nel vuoto sociale, né è una  tabula  rasa, 

determinato dalle forze sociali che lo influenzano. 

Le  primissime  esperienze  di  un  individuo  sono  della  massima  importanza  non  solo  perché 

costituiscono la base di tutto quello che seguirà, ma anche perché la sua storia iniziale determina in 

gran parte il modo in cui vivrà e sperimenterà gli eventi successivi. 

La  storia per  così dire  genetica ed evolutiva  crea  le potenzialità di un  individuo, mentre  la  sua 

storia personale infantile, più di qualunque altro fattore successivo, rende conto delle forme che tali 

potenzialità assumeranno nell’attualità della sua vita. 

Per padroneggiare ciascuna nuova  fase del suo sviluppo psichico e sociale,  il ragazzo ha bisogno 

della comprensione, della sensibilità e dell’aiuto dei suoi genitori, altrimenti la sua futura personalità 

sarà segnata dalle cicatrici di ferite psicologiche. 



Il  genitore  deve  resistere  all’impulso  di  cercare  di  costruire  il  figlio  che  lui  vorrebbe  avere, 

aiutandolo,  invece, secondo  i suoi ritmi e  le sue potenzialità, a diventare quello che  lui vuole e può 

essere, in armonia con la sua dotazione naturale e come risultante della sua individualissima storia. 

Le  famiglie  con  figli  adolescenti  devono  stabilire  dei  confini  qualitativamente  diversi  da  quelli 

necessari alle famiglie con figli più piccoli. Questo compito è reso più difficile, al giorno d’oggi, dalla 

mancanza  di  rituali  preordinati  e  socialmente  condivisi  che  facilitino  questa  transizione,  e  dalla 

mancanza  di  sostegno,  da  parte  della  comunità  strutturale,  quando  gli  adolescenti  escono  dalla 

cerchia familiare. 

I confini ora devono essere permeabili. I genitori non possono più esercitare un’autorità assoluta. 

Gli adolescenti possono introdurre nella famiglia una vasta gamma di nuovi valori, attraverso le idee e 

gli amici che portano a casa. 

Le famiglie che “deragliano” sono solitamente fissate ad un’immagine dei loro figli adatta a fasi di 

ciclo  vitale  precedenti.  Le  differenze  sorgono  quando  l’adolescente  cambia  le  proprie  priorità, 

focalizzandole maggiormente  sui  coetanei. Può accadere  così  che  i genitori  cerchino di  controllare 

ogni  aspetto  della  vita  dei  figli,  in  un momento  in  cui,  dal  punto  di  vista  evolutivo,  ciò  è  ormai 

irrealizzabile. Oppure  può  accadere  che  l’adolescente  si  ritiri dai  coinvolgimenti  appropriati  al  suo 

stadio  evolutivo, o,  ancora,  che  i  genitori  si  sentano  sempre più  frustrati  a  causa del  loro  sentirsi 

impotenti. 

E’ particolarmente difficile per  i genitori riuscire a gestire  i confini  in modo flessibile  in modo da 

consentire agli adolescenti di tornare a volte nel gruppo familiare,  in una condizione di dipendenza, 

quando  non  sono  ancora  in  grado  di  essere  autonomi,  e  di  uscire,  invece,  dalla  famiglia  e 

sperimentare livelli crescenti d’indipendenza, quando si sentono pronti. 

Tale alternarsi, tra atteggiamenti infantili ed adulti, degli adolescenti provoca notevole confusione 

nei genitori, che vivono una costante condizione di all’erta. 

E’ difficile  sapere quando  è necessario porre dei  limiti  severi  e quando bisogna,  invece,  lasciar 

correre,  mantenendo  la  propria  responsabile  posizione  asimmetrica.  Tanto  più  conflittuale  può 

essere,  infatti,  l’esperienza  dell’adolescente  quanto  più  contraddittori  tra  loro  sono  i modelli  di 

comportamento che gli vengono presentati contemporaneamente. 

I problemi connessi con  lo sviluppo  fisico e con  la maturazione  sessuale non sono provocati dai 

fenomeni  biologici  propri  della  pubertà.  E’  dal  significato  sociale,  che  i  fenomeni  connessi  con  la 

pubertà  assumono,  che  deriva  l’accentuazione  dei  problemi  negli  adolescenti.  Come  avviene,  ad 

esempio, quando un adolescente che vive  in una famiglia dai principi molto tradizionali e che riceve 

dal  gruppo  di  coetanei  sollecitazioni  ad  assumere  comportamenti  sessuali  disinibiti,  per  essere 

considerato parte del gruppo. 

All’interno di una società pluralistica tale conflittualità è inevitabile. 



Il  compito  dei  genitori,  nella  loro  funzione  educativa,  è  di  preparare  i  figli  ad  affrontare  tale 

conflittualità  e  sostenere  i momenti  in  cui  l’esperienza  concreta minacci  di  far  perdere  loro  ogni 

fiducia nella possibilità di essere coerenti con se stessi e di decidere in modo autonomo. 

Per K. Lewin l’adolescenza è paragonabile alla situazione in cui un adulto, all’improvviso, si trovi in 

una  situazione  sconosciuta,  non  familiare.  Per  questo  ha  necessità  di  regole  chiare,  piuttosto  che 

contraddittorie. 

Il ragazzo si rende conto dell’influenza esercitata su di lui: se vivesse in un’altra cultura lui sarebbe 

diverso da quello  che è oggi. Questo giustifica  l’interesse per  certe  filosofie e  stili di vita orientali. 

Inoltre comincia a sperimentare i propri diversi modi di presentarsi agli altri, secondo la situazione in 

cui  si  trova:  a  casa,  a  scuola,  con  i  compagni di  sesso opposto, nell’ambiente  sportivo o  in quello 

culturale. 

Il  presentarsi  agli  altri  in modo  appropriato  ad  ogni  situazione  è  vissuto,  ad  un  tempo,  come 

un’esigenza  e  come una minaccia. Come un’esigenza perché  il  ragazzo  avverte  che  se  si presenta 

sempre allo stesso modo  in  tutti gli ambienti, apparirà goffo e  ridicolo. Come una minaccia perché 

teme, a causa di questi diversi modi di presentarsi, di perdere  la continuità di se stesso,  la propria 

coerenza, che è uno degli imperativi morali più rigidi della nostra cultura. 

Ne risulta che l’adolescente superata la soglia dell’infanzia, ancora assai fragile nella percezione di 

se stesso, si sente, con un esile cambiamento legato al crescere dell’età, ancora strettamente inserito 

nel sistema  familiare, anche se afferma vivacemente che: “alla nostra età  l’affetto dei genitori non 

basta più”. 

A  questo  rapporto  ambivalente  viene  dato  il  nome  di  controdipendenza  spazio‐motoria  e  si 

esprime  pure  in  un  ambito  molto  indicativo  della  relazione  adolescente‐  famiglia,  quello  delle 

richieste concesse. 

Vi  traspare  lo  sforzo  in  cui  è  impegnato  il  ragazzo  a  prendere  delle  zone  per  sé, 

indipendentemente dagli altri e l’ambivalenza di un legame che non può e non sa troncare. 

II. 2 Le frustrazioni 

Con il termine frustrazione s’intende il vissuto che sperimenta l’individuo quando è ostacolato, in 

modo permanente o temporaneo, nella soddisfazione dei propri bisogni. 

Sin dalla nascita il bambino incontra resistenze all’immediato soddisfacimento dei suoi desideri. La 

madre,  con  la quale  il bambino  realizza  la prima  elementare  forma di  vita  sociale,  rappresenta  la 

fonte principale da  cui proviene  la  frustrazione, oltre  che  la  soddisfazione, dei bisogni.  Infatti  essi 

vengono soddisfatti ed insieme disciplinati dalla genitrice. 



Per un sano sviluppo della personalità è indispensabile che il dosaggio delle frustrazioni sia scelto 

opportunamente e non superi certi limiti di tolleranza. 

Condizioni che determinano  frustrazione possono essere  la mancanza, ma anche, per converso, 

l’eccesso di cure adeguate. La prima situazione è riscontrabile in bambini istituzionalizzati, cui manca 

un  rapporto  individualizzato, affettuoso e durevole con un adulto o anche se  i genitori sono molto 

severi. D’altro canto una madre  iperprotettiva, eccessivamente ansiosa, che sottopone  il bambino a 

cure meticolose,  a  prescrizioni  e  proibizioni  rigide,  limita  fortemente  i  suoi  bisogni  di  autonomia. 

Infine  genitori  eccessivamente  remissivi  ed  indulgenti  nei  confronti  del  figlio,  che  difficilmente  gli 

somministrano  frustrazioni,  non  favoriscono  l’evoluzione  del  suo  carattere  dalla  fase 

dell’egocentrismo infantile, è il cosiddetto bambino viziato o terribile. 

In  caso  di  eccessive  frustrazioni  il  bambino  elabora  schemi  di  difesa  che  s’irrigidiscono 

progressivamente,  lasciando  una  traccia  durevole  e  che  possono  emergere  imperiosi  alla  prima 

provocazione, ad esempio sotto forma di esagerata aggressività. 

Laddove  invece  il  bambino,  in  famiglia, non  abbia  sentito dei  freni  alle  sue  richieste,  si  sentirà 

frustrato  in seguito, con  i gruppi di coetanei o a scuola quando, uscito dall’ambiente  familiare, non 

troverà più rispondenza alle sue pretese esagerate. 

In  epoche  successive  della  vita  un  insuccesso  scolastico,  un  interesse  sentimentale  non 

corrisposto,  la  morte  di  una  persona  cara…  costituiscono  altrettante  occasioni,  più  o  meno 

drammatiche, di frustrazioni di bisogni umani essenziali. 

Attraverso  il  superamento  di  queste  ed  altre  situazioni  frustranti  e  con  l’assimilazione  di 

appropriati modi di reagirvi, gli  individui gradatamente  incorporano  i valori e  le regole della propria 

società e possono così adattarsi ad essa in modo soddisfacente. 

II.3 La relazione educativa 

Educare è difficile, ma possibile; richiede riflessione e capacità di interrogarsi. 

Non  sempre  ciò  che  viene  spontaneo  è  anche  «educativo»,  mettere  in  atto  comportamenti 

educativi è un punto d’arrivo, sbagliare è normale. Il punto non è non sbagliare, ma accorgersene e 

sapersi  correggere:  i  figli  non  vogliono  genitori  «perfetti»,  si  accontentano  di  genitori  «passabili». 

Perciò  l'educazione è un processo  sempre  aperto, è un  cammino da  fare prima  che un dovere  da 

compiere. 

L'azione dell'educatore, per essere propriamente educativa, deve essere caratterizzata da 

intenzionalità, ovvero dalla volontà di…, dalla tensione a…, dalla chiarezza di fini e obiettivi, dalla 

coscienza dei proprio compito e dei proprio ruolo e dalla presenza della dimensione della progettualità. 



L'azione dell'educando dev'essere caratterizzata da consenso, intendendo la disponibilità ad entrare 

in un rapporto con l'altro che faciliti la propria crescita personale. Il consenso si manifesta con 

modalità assai diverse tra loro, soprattutto non verbali. 

La relazione fra i due soggetti è sistematica, anche se l'occasionalità in cui si verifica l'«evento» 

educativo ha un suo peso e un suo significato. L'educazione può essere definita, assai sinteticamente, 

come una relazione con cui un individuo si propone di promuovere, intenzionalmente, il migliore 

sviluppo della personalità di un altro individuo in un contesto specifico. 

E’ un sistema di convivenza  i cui membri si dispongono  in rapporto di reciprocità ed evolvono  in 

virtù degli scambi attivati. L'atto educativo è inteso quale atto cooperativo in cui l'attività di uno dei 

due soggetti rende possibile quella dell'altro.  I due  infatti sono diversi per competenze, esperienze, 

maturità e quindi il rapporto è asimmetrico, ma complementare perché tra i due c'è parità valoriale, 

rispetto reciproco della propria condizione esistenziale, non sterile appiattimento. 

L’obiettivo è che l'educando sia messo nella condizione di partecipare attivamente al proprio iter 

evolutivo,  il  fine  è,  cioè,  la  sua  libertà,  la  sua  capacità  di  compiere  scelte mature,  il  non  aver più 

bisogno dell'autorità educativa che, in quanto tale, è sempre autorità liberatrice e quindi destinata a 

esaurirsi.  Lungo  il  cammino evolutivo  la  libertà, per espandersi,  esige  sostegno, protezione,  guida, 

esige quel tipo di autorità che ha nel suo etimo (augère, «far crescere») il suo significato più proprio. 

Essa si giustifica solo in quanto mira a far crescere la libertà dell'educando e non a reprimerla. 

Il mezzo prioritario perché questo  fine  si  realizzi è  la bidirezionalità, o  reciprocità del  rapporto: 

l'educando  può  crescere  perché  l'educatore  è  impegnato  nella  propria  crescita,  i  due  poli  della 

relazione  sono  immersi nello  stesso dinamismo,  sono entrambi  soggetti di educazione perché non 

può  esistere  un  “oggetto”  di  educazione.  Educare  ed  educarsi  sono  pertanto  compiti  infiniti: 

l'educazione  è  un  procedere  continuo  verso  il  meglio,  è  sollecitare  a  creare  ed  a  crearsi;  è, 

fondamentalmente, educazione permanente, essa ha, come fine, la pienezza di vita di sé e dell'altro. 

L'adulto autentico è sempre  inconcluso, alla ricerca del sé migliore: viator, mai arrivato. L'adulto 

che educa può dirsi educatore quando è disponibile a un'azione educativa su di sé. Il fondamento è 

l'antico principio pedagogico dell'autonomia nella reciprocità,  il realizza te stesso realizzando  l’altro, 

in  cui  c'è avvaloramento di ognuno,  rapporto di  reciproco  sostegno e perfezionamento,  circolarità 

comunicativa a tutti i livelli, non solo al livello verbale. L'educando, infatti, incide inconsapevolmente 

sul  comportamento dell'educatore,  lo  sollecita a  rivedere  le  sue posizioni,  i  suoi  comportamenti,  il 

suo  sapere,  la  correttezza delle  sue modalità d'azione:  tra  i due  c'è quindi un  feedback  formativo 

perché l'educando incentiva l'educatore ad attendere alla propria maturazione personale. L'educando 

diventa  importante  per  la  crescita  dell'educatore,  a  patto  che  egli  sia  disposto  a  percepire  la 

consistenza  formativa di ogni  evento.  L'idoneità  educativa  risulterà  cosi dal possesso di  specifiche 

cognizioni  e  dalla  capacità  di  promuovere  intrecci  relazionali,  costruttive  reti  di  comunicazione, 

rapporti davvero dialogici, perché solo per loro tramite si ha la possibilità d’incontrare l'altro nella sua 

unicità. 



La relazione educativa è una relazione appassionata fra due persone  in divenire, anche se una è 

più  matura  dell'altra,  in  cui  c'è  dialogo  profondo,  dialogo  da  cui  emerge  l'impegno  di  essere  e 

continuare a essere  l'una per  l'altra. Ciò  che definisce questo  tipo di  relazione è,  sostanzialmente, 

l'equilibrio  tra  intenzionalità e  consenso,  fra autorità e  libertà e  il  suo  realizzarsi nell'orizzonte del 

possibile e del rischio e non in quello del certo o del necessario: il traguardo, in educazione, non è mai 

assicurato,  perché  c'è  sempre  lo  spazio  per  la  libertà  dell'altro;  lo  scacco,  pertanto,  ha  tante 

possibilità quante il successo. 

La  dimensione  più  autentica  dell'educazione,  configurandosi  in  termini  di  intenzionalità  e 

progettualità, esclude il piano della necessità. L'unico elemento che ci permette di agire con l'altro è il 

convincimento che nell'altro ci sia  la possibilità di riconoscere  la validità della proposta, di farla sua 

liberamente attraverso una personale accettazione, è la speranza che la proposta susciti una risposta, 

la fiducia che ci sia sempre la possibilità di una piena realizzazione di sé, dipendente soprattutto dalla 

libera iniziativa dei soggetto. 

II.4 L’autonomia e la differenziazione del Sé 

La differenziazione del Sé equivale all’autonomia emotiva dell'adolescente dal genitore. 

Se  è  vero  che  la  separazione  fisica  avviene  alla nascita,  il  cordone  ombelicale  emotivo  è  reciso 

molti anni più  tardi. Questo potrà avvenire grazie alla capacità dei genitori di permettere al  figlio  il 

distacco da loro. 

Tale capacità è  in  relazione con  la differenziazione dei genitori dalle proprie  famiglie d'origine e 

con il rapporto con il proprio partner. 

La  scala  di  differenziazione  segue  un  continuum  che  va  dalla  fusione  all'autonomia. Quando  il 

legame presenta fusione c'è molta vulnerabilità alla tensione e difficoltà all'adattamento. Quando le 

emozioni  dell'adolescente  possono  essere  autonome  da  quelle  della  famiglia,  ci  sarà  una migliore 

adattabilità agli eventi stressanti ed una maggiore capacità a risolvere i problemi. 

Le persone meno differenziate  sono mosse  come pedine dalle  tensioni  emotive, mentre quelle 

meglio differenziate sono meno vulnerabili di fronte agli stati di tensione. 

Quelle  posizioni  estreme,  talvolta  assunte  dall'adolescente,  altro  non  sono  che  un  tentativo  di 

affrontare  la  propria  emancipazione  e  dimostrare,  dimostrandoselo,  di  essere  cresciuto,  arrivando 

quindi  a  negare  l'intensità  dell'attaccamento  emotivo  ai  propri  genitori.  Il  ragazzo  si  comporta,  in 

altre parole, in modo da fingersi più autonomo di quanto effettivamente sia. 

Egli  arriva  alla propria differenziazione del  Sé quando  riesce  a mantenere  l'obiettività  emotiva, 

anche  all’interno  di  un  sistema  affettivo  in  fermento,  ma  che,  nello  stesso  tempo,  si  mantiene 

attivamente in relazione con le persone chiave del sistema familiare. 



Questo  può  essere  difficile  da  attuarsi  quando  la  differenziazione  del  Sé  è  percepita  come 

tradimento  dal  contesto  di  provenienza  dell'individuo,  ovvero  la  famiglia:  quando  il  noi  è  tradito 

dall'io. 

E'  questo  uno  dei motivi  per  cui  lo  svincolo  dei  figli  rende  necessario  negoziare  nuove  regole 

familiari. Ad ogni passo del ragazzo verso  l'autonomia corrisponde un piccolo squilibrio nel sistema 

familiare. 

La differenziazione dei singoli componenti della famiglia, non solo dei figli, ma anche dei genitori, è 

garantita dai confini di ogni sottosistema, nonni, genitori, figli, zii... 

Perché  la  famiglia  funzioni,  permettendo,  in  altre  parole,  al  singolo  di  differenziarsi,  pur 

mantenendo  il senso di appartenenza, occorre che  i confini al proprio  interno e con  l’esterno siano 

chiari. 

Nello schema seguente i confini chiari sono indicati dalla linea tratteggiata. I confini rigidi, indicati 

dalla linea continua, caratterizzano le famiglie disimpegnate, con scarsa comunicazione tra i membri. 

Le famiglie invischiate, dove il privato è vissuto come minacciante l’unità familiare, sono quelle con i 

confini diffusi, indicate dalla linea “puntinata”. 

Le famiglie centripete rendono difficile la differenziazione, quelle centrifughe non permettono un  

 
adeguato senso di appartenenza.  



 

Le difficoltà inerenti questa fase di ciclo vitale sono legate al mantenere, da parte dei genitori, un 

equilibrio dinamico tra i meccanismi di diversificazione e di stabilizzazione. 

L'equilibrio dinamico si gioca tra i poli della rigidità dei confini, equivalente all'assenza di scambio 

emotivo e dell'assenza di confini, dove il turbamento di un componente sconvolge tutta la famiglia. 

La  follia  o  la  devianza  può,  quindi,  essere  letta  come  soluzione  che  un  membro  sceglie  per 

soccorrere  la  propria  famiglia  in  difficoltà,  rispetto  alle  richieste  di  cambiamento.  Entrambe  sono, 

infatti, modalità per costringere un gruppo ad organizzarsi con maggiore stabilità. Non è casuale che 

spesso compaiono disturbi quando  i due genitori si stanno separando o quando uno dei due si sta 

emancipando, anche se tardi, dal proprio genitore. 

II.5 I diversi modelli educativi 

Se è vero che i fattori biologici, all’origine delle trasformazioni adolescenziali, sono universali, pur 

con  diversità  nei  singoli  soggetti,  differenziate  sono  le  famiglie  e  le  loro  modalità  di 

accompagnamento  o  d’intrusione  in  questa  delicata  fase  evolutiva;  diverse  sono  quindi  le 



competenze ed  i comportamenti rispetto ai processi  in corso. E’ per questo che  i problemi connessi 

con lo sviluppo fisico e la maturazione sessuale non sono l’esclusivo prodotto dei fenomeni biologici, 

ma hanno a che fare con il significato sociale a loro attribuito. 

La facilità o la difficoltà con cui si attua il processo d’indipendenza è correlata, in larga misura, con 

i rapporti, precedenti e attuali, tra genitori e figli. 

Tratti  caratteristici  della  personalità  quali  l’indipendenza,  lo  spirito  di  gruppo,  l’estroversione, 

l’autocontrollo e la fiducia in se stessi vengono favoriti in un ambiente familiare attento, premuroso e 

pieno  di  affetto,  che  modella,  incoraggia  e  ricompensa  l’emanciparsi  e  la  capacità  di  prendere 

decisioni autonome, i comportamenti responsabili e quelli caratterizzati dalla fiducia in se stessi. 

I genitori che favoriscono il processo di maturazione ed i comportamenti responsabili dal punto di 

vista sociale, sono quelli che, alle richieste di maturità, accompagnano norme di comportamento ben 

definite e  che,  contemporaneamente,  comunicano  coi  figli  in modo  chiaro,  spiegando  i motivi  che 

stanno alla base delle norme adottate, ma non usano in modo arbitrario metodi disciplinari autoritari, 

punizioni severe o iperprotettività. 

E’ dunque di  fondamentale  importanza  l’inclinazione dei genitori verso  l’autorità ed  il controllo, 

oppure verso la libertà e l’autonomia. 

All’interno di questa gamma di valori gli schemi comportamentali variano notevolmente e possono 

essere di tipo: 

 Autocratico, quando i genitori si limitano a dire ai figli che cosa devono fare. 

 Autoritario, quando i bambini o gli adolescenti possono partecipare alla vita familiare, ma non 

hanno voce in capitolo quando si prendono delle decisioni. 

 Autorevole, quando il giovane porta liberamente il proprio contributo alle discussioni concernenti 

questioni importanti relative al suo comportamento e può prendere delle decisioni, anche se il 

potere decisionale resta ai genitori. 

 Egualitario, quando la differenziazione dei ruoli fra genitori e figli è minima. 

 Permissivo, quando la bilancia, nel momento in cui si prendono le decisioni, pende dalla parte del 

bambino. 

 Lassista, quando il giovane è libero di ottemperare ai desideri dei genitori o di non tenerne alcun 

conto. 

Il passaggio dalla struttura autocratica a quella lassista comporta un graduale incremento 

dell’autonomia nell’adolescente e, di conseguenza, una diminuzione dell’influenza esercitata dai 

genitori sulle decisioni che riguardano i figli. 

Le ricerche che hanno esaminato le relazioni esistenti tra le pratiche educative adottate dai genitori 

ed alcuni aspetti della personalità e del comportamento adolescenziale, quali l’autostima, 

l’indipendenza e la competenza, indicano che i genitori autorevoli, i quali cercano di “legittimare” il 



potere esercitato sui figli, spiegando le ragioni delle regole imposte, hanno tendenzialmente dei figli 

che nutrono fiducia in se stessi, hanno un’elevata autostima e sono indipendenti in maniera 

responsabile. Questi genitori apprezzano i comportamenti autonomi e quelli regolati dalla disciplina. I 

figli, a loro volta, sentono di essere amati e pensano che le idee, le regole o i principi, in base ai quali 

ci si dovrebbe comportare, adottati dai genitori, siano validi e ragionevoli. 

Al contrario gli adolescenti con genitori autoritari o autocratici, che non sentono il bisogno di 

comunicare e interagire con loro, non hanno fiducia in se stessi, sono dipendenti ed hanno una scarsa 

autostima. Questi ragazzi sono tendenzialmente meno creativi, dotati di minori curiosità intellettuali e 

sono meno flessibili quando devono risolvere dei problemi. Inoltre loro ritengono spesso che le regole 

ed i principi imposti dai genitori siano irragionevoli o sbagliati. 

Neppure i genitori che adottano un sistema educativo basato sul laissez‐faire, che trascurano i figli 

oppure presuppongono un  falso ed eccessivo egualitarismo,  forniscono  il  tipo di aiuto di  cui  i  figli 

adolescenti hanno bisogno. Questi  genitori  tendono  a  lasciare  che  i  figli  “se  la  cavino da  soli”,  sia 

perché non sentono alcun coinvolgimento nei loro confronti e non se ne occupano (come avviene per 

i genitori che trascurano i figli), sia perché hanno un’idea distorta del proprio ruolo di genitore, che, 

non fornendo un modello  identificatorio di adulto responsabile,  in nome di una filosofia  improntata 

alla  non  ingerenza  ed  alla  permissività,  lasciano  che  i  propri  figli  vadano  alla  deriva  in  un mare 

sconosciuto, completamente soli. 

Appare dunque evidente che le pratiche educative autorevoli, accompagnate da frequenti 

spiegazioni da parte dei genitori sulle regole adottate e sulle loro attese, favoriscono un’indipendenza 

responsabile in parecchi modi: 

1. Fornendo l’occasione per una sempre maggior autonomia, guidata dai genitori che si interessano 

ai figli e comunicano con essi, esercitando livelli adeguati di controllo. 

2. Stimolando un’identificazione positiva con i genitori, basata sull’amore e sul rispetto per il 

bambino, piuttosto che sul rifiuto e sull’indifferenza. 

3. Presentando dei modelli d’indipendenza ragionevole, vale a dire di autonomia all’interno di una 

struttura fondata su di un ordine democratico. 

Al figlio di genitori autocratici o indifferenti non vengono invece offerti modelli d’indipendenza 

responsabile e di cooperazione; di conseguenza il ragazzo non sarà incoraggiato dall’affetto dei 

genitori ad identificarsi con gli adulti e non farà esperienze adatte alla sua età che gli consentano di 

raggiungere un’effettiva autonomia. 

II.6 La famiglia che cambia 

Le  mutazioni  strutturali  di  cui  è  stata  oggetto  la  famiglia,  oggi  mononucleare,  con  riduzione 

tendenziale  del  nucleo  e,  quindi,  la  scomparsa  della  cosiddetta  società  fraterna,  unitamente 



all’isolamento,  sempre  più  accentuato,  all’interno  del  tessuto  sociale  e  urbano,  le  hanno  fatto 

perdere  il monopolio della funzione socializzante, delegandola al di fuori di sé, e nello stesso tempo 

l’hanno portata ad accentuare aspetti privatizzanti nella sua funzione stessa, affettivo‐espressivi e di 

consumo. 

Quando  poi  si  rivolge  l’attenzione  alla  posizione  ed  al  ruolo  dei  genitori,  risalta  anche  una 

particolare  vulnerabilità psicologica, dovuta  alla  crisi dei modelli  educazionali,  sempre  in bilico  tra 

permissivismo  e  autoritarismo,  alla percezione  della difficoltà  a  fare oggi  i  genitori,  alle  paure del 

futuro che, tra l’altro, determinano anche il fatto di non volere figli. 

Oggi essere genitori significa, da un lato, trovarsi di fronte la difficoltà a percepire correttamente i 

bisogni  espressi  dai  figli,  dall’altro  i  genitori  restano  un  fondamentale  punto  di  riferimento  e 

appoggio, pur con tutti  i guai che gli si addebitano per  la socializzazione del preadolescente, senza  i 

quali mancherebbero quelle sicurezze alle spalle, che permettono di buttarsi nel nuovo mondo che ai 

ragazzi si apre davanti. 

Il preadolescente  si  comporta un po’ da bambino e un po’ da grande,  in proporzioni pressoché 

uguali: è bambino in famiglia quando viene sera e ha bisogno di rassicurazioni e di coccole, è grande 

quando è con  il gruppo e si confronta con  i coetanei, o quando  rivendica con  i genitori autonomie 

che, a suo giudizio, tutti gli amici possiedono. 

Solo quando avrà raggiunto una certa sicurezza di sé il giovane esprimerà il suo disagio e lo agirà 

clamorosamente: allora sarà già adolescente e comprenderà che  la sua meta definitiva sarà  l’essere 

adulto. 

L’espressione  del  disagio,  che  separa  il  bambino  dall’adolescente,  può  essere  colta  abbastanza 

chiaramente  nei  bisticci  con  i  quali  i  figli  veicolano  sui  genitori  le  esigenze  e  le  pretese,  che 

costituiscono  espressione dell’allargamento dei  suoi  schemi dovuto  alla  crescita. Questo permette 

due osservazioni: 

 la figura dei genitori viene progressivamente caricata di senso di disagio, con una certa 

facilitazione per la figura materna che è verosimilmente più vicina al ragazzo, 

 il ragazzo, a mano a mano che avanza nell’età, prende coscienza delle energie nuove che 

emergono nel suo essere e le volge a rompere lo schema infantile tutelato, a suo modo di 

vedere, dai genitori. 

Possiamo  quindi  ritenere  che,  etichettati  sotto  l’espressione  di  bisticcio,  vi  sono  parecchi 

atteggiamenti che non possono più essere contenuti negli schemi  infantili. Atteggiamenti  legati alla 

creatività, allo sviluppo cognitivo, alle pulsioni sessuali, al comportamento sociale acquisito  tramite 

abilità nuove. 

Sembra  quasi  che  il  giovane  sottoponga  i  suoi  genitori  e  la  sua  famiglia  ad  un  rimpasto  di 

atteggiamenti e di sentimenti, spingendo sempre un po’ più avanti i limiti di tolleranza. 



Mira  ad  ottenere  dapprima  riconoscimenti  ed  autonomie  parziali  (uscite,  fiducia,  giochi  liberi, 

incontri di gruppo), per sollecitare poi un cambiamento di status vero e proprio. 

Ciò comporterà  in  lui e nei genitori un processo progressivo di crescita,  fatto di opposizioni e di 

riadattamenti reciproci. 

Meraviglierà forse il costatare che la divergenza di mentalità tra i genitori e gli adolescenti generi, 

in questi ultimi, sensi di colpa e ansietà, ma questo tratto s’impone come tipico della fascia di età. In 

quanto bambino vorrebbe essere  tranquillo e dipendente,  in quanto  cresciuto  si  sente  spiazzato e 

confuso. Non comprendendosi più lui stesso, ricerca allora presso i genitori e gli adulti comprensione 

e  accettazione.  Proprio  per  evitare  la  colpevolizzazione  eccessiva  e  non  esasperare  il  conflitto,  ha 

bisogno di comprensione affettuosa. 

In  sintesi,  l’adolescente  vorrebbe  l’adulto  vicino  a  sé  perché  si  sente  fragile  e  confuso,  ma, 

contemporaneamente,  lo vorrebbe  in atteggiamento rispettoso della sua crescita: sostegno e guida 

benevola, non consigliere severo o giudice inflessibile. 

L’adulto dovrebbe quindi farsi figura di risonanza interpretativa di tutti questi sentimenti, in modo 

che  l’adolescente,  confrontandosi  con  i  valori  di  cui  l’adulto  è  portatore,  possa  riconoscerli, 

inquadrarli e rielaborarli fino a farne una sintesi nuova ed originale. 

I giovani hanno un grande bisogno di essere ascoltati, riconosciuti, accettati e creduti; sentimenti 

senz’altro  inclusi  nella  contraddittoria  espressione  programmatica:  “  se  mi  credete  già  grande... 

vogliatemi bene”. 

Queste non sono cose da poco, discriminano veramente un grande da un piccolo. La patente di 

guida di un motoveicolo,  l’accesso  a  film  vietato  ai minori di 14  anni, entrare da  solo  in  ambienti 

pubblici oppure posticipare l’orario del rientro a casa, sono solo alcuni dei simboli che rappresentano 

il riconoscimento esterno della sua crescita. 

Questo status di grande in famiglia dovrà conquistarselo un po’ alla volta, opponendosi al sistema 

infantile con  sufficiente energia a mano a mano che ne avrà  le  forze: solo dalle ceneri della  fenice 

infantile rinascerà l’adolescente insicuro e goffo. 

Il giovane  sperimenta  sempre  con più ardire nuove  strategie per allargare  il  limite di  tolleranza 

familiare, ma poi  ricerca  attenzione e  conferma proprio nei  genitori,  contro  i quali  sembrava aver 

scatenato le battaglie per l’indipendenza. 

S’intuisce  quanto  questo  processo  dialogico  con  i  genitori  sia  delicato  ed  importante,  poiché  i 

genitori stessi, accettando o  respingendo  le  richieste dei  figli, danno a  loro  il  feedback con  il quale 

approvano o disapprovano la crescita. Il tono emozionale con il quale i genitori rispondono è recepito 

come un semaforo che arresta o dà il via a procedere, o invita alla prudenza. 



L’adolescente è molto lontano però dall’identità definitiva. Per intanto non riesce ancora a vedersi 

neppure  in  prospettiva:  intuisce  che  sarà  assai  diverso  da  com’era  da  bambino,  ma  non  sa 

assolutamente come diventerà. 

I suoi genitori continuano a vederlo come il bambino che era e lui non riesce a scrollarsi di dosso 

quest’immagine che gli altri hanno di lui e che non corrisponde più al suo mondo interiore. 

Se ne risente e si agita, ma non si percepisce ancora nelle sue nuove dimensioni, né sa dare ancora 

un significato ai suoi atteggiamenti interiori. 

Con l’aiuto di un oggetto esterno, un personaggio cui assomigliare (il leader del suo gruppo oppure 

un  cantante, un  attore, un personaggio dello  sport...),  riesce  però  a proiettare  il  suo divenire. Da 

questo  personaggio  i  suoi  genitori  sono  esclusi;  a  questi  nuovi  tratti,  le  doti  che  il  personaggio 

possiede,  essi  dovranno  pian  piano  abituarsi,  fino  ad  accettare  che  il  loro  bambino  è  veramente 

cambiato. 

L’adolescente  sente  dentro  di  sé  tante  doti  informi  che  non  sa  qualificare  e  descrivere:  le 

attribuisce quindi al personaggio, e poi crede di averle anche lui. 

Egli ha un gran bisogno di essere accettato e rivolge a tutti, per averne conferma, una domanda di 

questo  genere:  “mi  vorrete  ancora bene  se  non  sarò più  il bambino  che  ero  e  se  accetterò  tutto 

quello che sento dentro di me?” 

II.7 La squadra genitoriale 

L'uomo non è soltanto l'unico animale ad avere rapporti di parentela acquisiti, ma è anche l'unico 

a dover affrontare lo straordinario cambiamento che avviene quando si passa dal momento in cui ci si 

deve prendere cura del figlio, a quello in cui si deve stabilire con lui un rapporto di parità. 

Le difficoltà sorgono proprio per il grande affetto dei genitori che determina il loro atteggiamento 

benevolo ed iperprotettivo, con la conseguenza di impedire un'effettiva evoluzione verso la parità del 

rapporto tra genitori e figli. 

La  tendenza attuale corrisponde al passaggio dall'occuparsi del proprio  figlio, al pre‐occuparsi di 

lui, sostituendolo e facendo al posto suo. 

La benevola  indulgenza  rende ancora più difficile  il  raggiungimento dell'autonomia perché per  il 

ragazzo  l'esterno non  sarà mai  confortevole quanto  lo  sarà  la  sua  casa;  l'allontanarsi potrà  inoltre 

essere vissuto  con  sensi di  colpa quando  su di  sé  l'adolescente  sente gravare  tutti gli  investimenti 

affettivi dei genitori, preoccupandosi, così, di lasciare il nido vuoto. 

Per una buona educazione dei propri  figli non bisogna cercare di essere dei genitori perfetti, né 

tanto meno aspettarsi che lo siano, o che lo diventino i figli. 



La  perfezione  non  è  alla  portata  del  normale  essere  umano,  e  l’accanimento  nel  volerla 

raggiungere è  inevitabilmente di ostacolo a quell’atteggiamento di  tolleranza verso  le  imperfezioni 

altrui, comprese quelle dei figli, che, solo, rende possibili rapporti umani decenti. 

E’  opportuno  che  i  genitori,  di  fronte  a  comportamenti  apparentemente  contraddittori, 

dovrebbero, da un  lato, prendere  atto del  cambiamento  legato  al bisogno del  ragazzo di  rendersi 

indipendente e di affermarsi al di  fuori della  famiglia e, dall'altro, concordare con  lui alcune  regole 

pratiche di comportamento, indispensabili alla convivenza, come tenere in ordine la stanza, rispettare 

gli orari dei pasti,  svolgere alcuni  servizi  in casa;  inoltre,  invece di  irritarsi per  il  tempo che  il  figlio 

trascorre  fuori  casa,  dovrebbero  parlare  insieme  di  ciò  che  fa,  di  chi  incontra,  dei  suoi  progetti  o 

aspirazioni, discutere con  lui di scelte e valori e  incoraggiare  il suo sviluppo culturale. Per ottenere 

questo, però, devono anche loro essere disposti ad aprirsi con lui, a parlare del loro lavoro, delle loro 

attività e opinioni. 

Spesso alla difficoltà dell'adolescente a conquistarsi una sua autonomia corrisponde una specifica 

struttura  familiare.  Infatti può accadere che questo  lavoro di negoziazione  riesca a un genitore ma 

non all'altro, che dunque soltanto uno dei due accetti la necessità del cambiamento. Uno dei genitori 

avrà quindi un atteggiamento permissivo, iperprotettivo, mentre l'altro assumerà un ruolo periferico, 

di minore  partecipazione  alle  scelte  educative,  con  un  legame meno  intenso  con  il  figlio,  rispetto 

all'altro coniuge. 

Come nel caso in cui la madre, ma esistono altrettanti casi di papà iperprotettivi, sia una persona 

sempre disposta a tutelare il proprio figlio, ad appoggiarlo, ad aiutarlo, a risolvere i problemi al posto 

suo, tanto che il ragazzo non sarà mai stato sufficientemente incoraggiato a rendersi autonomo, ad 

assumersi dei rischi e delle responsabilità. 

Quando hanno più di un  figlio, è più  facile che  i genitori  imparino dalla  loro stessa esperienza a 

promuovere quei  comportamenti e quelle abilità  che  favoriscono  l'autonomia. Può accadere allora 

che  con  i  figli  più  giovani  essi  abbiano  atteggiamenti  diversi  da  quelli  che  hanno  avuto  con  i  figli 

maggiori. 

La situazione di coppie genitoriali periferico‐protettive è abbastanza comune nel nostro panorama 

culturale,  anche  se  ultimamente  il  ruolo  protettivo  viene  sempre  più  spesso  ricoperto  dai  nonni, 

soprattutto quando entrambi  i genitori  lavorano a  tempo pieno. Nei  casi  in  cui  le posizioni  troppo 

differenti  danno  seguito  a  comportamenti  esasperati,  contraddittori,  a  volte  con  liti  esibiti  alla 

presenza  dei  figli,  è  opportuno  un  confronto  tra  i  due  per  creare  un  fronte  unito,  la  squadra 

genitoriale, per rispondere nello stesso modo alle richieste del figlio ed evitare discussioni tra  i due 

per quest'ultimo. 

Un figlio deve poter sperimentare la propria crescita sapendo che i genitori stabiliranno ciò che è o 

non  è  permesso  fare.  In  una  famiglia  sana,  infatti,  già  alla  nascita  di  un  figlio,  i  coniugi  devono 

differenziarsi  per  attuare  il  compito  di  socializzare  il  bambino,  senza  fare  a meno  dell’appoggio 



reciproco. Si deve dunque tracciare un confine che permetta al bambino di interagire con entrambi i 

genitori, escludendolo, nello stesso tempo, dal funzionamento specifico della coppia. 

Man  mano  che  il  bambino  cresce  le  sue  esigenze  di  sviluppo,  relative  sia  all’autonomia  dei 

genitori, sia alla  loro guida,  impongono richieste alla squadra dei genitori, che deve modificarsi per 

soddisfarle. 

Via via che i figli maturano, soprattutto durante l’adolescenza, le esigenze dei genitori cominciano 

a contrapporsi a quelle d’autonomia proprie dell’età dei figli. 

I  genitori  non  possono  proteggere  e  guidare  senza  esercitare  al  tempo  stesso  un’azione  di 

controllo  e  di  restrizione.  I  figli  non  possono  crescere  ed  acquistare  individualità  senza  rifiutare  e 

ribellarsi. 

II.8 Adolescenti e genitori: due parti di uno stesso sistema. 

L’adolescenza  intesa  come  momento  di  ridefinizione  di  sé  e  di  riconoscimento  legato  alle 

trasformazioni  del  corpo,  avviene  in  coincidenza  con  un  analogo  grande  cambiamento  fisico  del 

genitore,  che, mediamente,  si  trova ad entrare nella  seconda metà della vita,  in quella  fase  che  si 

apre dopo gli anta. 

Lo stesso genitore, come il proprio figlio, è dunque impiegato in un mutamento che riguarda il suo 

corpo e tutta la sua esperienza: fine del mito della giovinezza fisica interminabile, incontro esplicito con 

i limiti del corpo ed eventualmente con la malattia, conclusione del ciclo riproduttivo per la donna. 

Il campo relazionale adolescente-genitore è dunque percorso da tensioni anche a causa dei due 

processi concomitanti. E’ questo che sostanzia la necessità, parlando di adolescenti, che gli adulti siano 

disposti a mettere in gioco anche se stessi. 

I giovani hanno dei bisogni, ma anche gli adulti ne hanno e, per soddisfare quelli dei figli, è 

importante che si occupino anche dei loro, che si «nutrano» per poter nutrire, che si prendano cura di 

sé, per poter prendersi cura dei figli, proprio per evitare meccanismi simbiotici o dinamiche 

intrafamiliari «patologiche». Anche in questa chiave può essere letto il fenomeno sociale della “famiglia 

lunga” o dell’adolescenza interminabile, dove la difficoltà della famiglia nucleare a rapportarsi con un 

contesto sociale vissuto come estraneo, pericoloso e minacciante la tranquillità ed il benessere 

familiare, rinforza, nei figli adolescenti, la difficoltà a separarsi da una famiglia fin troppo accogliente e 

protettiva. 

Il mettere  in  gioco  se  stessi  come  genitori  diventa  allora  un  antidoto  a  tendenze  contrastanti 

l’emancipazione dei figli. 

E’ importante che i genitori considerino anche la loro crescita, oltre che quella dei figli; ricordando 

e  tenendo presente  che essere genitori non è  tutto e  che  i genitori non  sono  tutto. Che  sappiano 



mantenere  attenzione  ed  interesse  per  aspetti  diversi  della  propria  identità,  non  dimenticando  di 

essere uomini e donne, di essere individui sociali e di essere coppia oltre che genitori, anche quando i 

figli sembrano catturare ogni energia. 

Per alcuni questa nuova condizione può significare  la riscoperta della  libertà,  la possibilità di fare 

dei viaggi, di dedicarsi agli hobby o anche di vivere una seconda  luna di miele. Altre coppie,  invece, 

saranno  costrette  a  riaffrontare  vecchie  questioni  non  risolte  che  erano  state  accantonate  “per  il 

bene dei figli” o perché per anni erano state completamente assorbite dagli aspetti pratici del vivere 

quotidiano e delle cure parentali. 

A. Maslow in Motivazione e personalità formula una teoria dei bisogni e della motivazione umana 

elencando, fra i «bisogni fondamentali», quelli fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e di affetto, di 

stima  e  di  autorealizzazione.  Ristrutturare  il  proprio  tempo,  ovvero  pianificarlo  in modo  da  avere 

sempre momenti per sé, per conservare  le proprie energie e  il proprio umore,  imparare a chiedere 

sostegno  e  aiuto,  riconoscere  le  proprie  competenze  e  risorse,  stimarsi  positivamente,  chiedere 

confronti  e  conferme  al  proprio  agire,  individuare  altri  genitori  con  cui  condividere  le  esperienze, 

stimolarsi mantenendo  o  cercando  di  seguire  i  propri  interessi, mantenere  sempre  degli  spazi  di 

coppia, coltivare amicizie e relazioni «dense» dal punto di vista affettivo, tutto questo corriponde ad 

“aver  cura  di  sé”  da  parte  del  genitore,  permettendosi  la  soddisfazione  dei  propri  bisogni 

fondamentali, possibili anche grazie alla crescita‐indipendenza dei figli. 

E’ altrettanto  importante che  i genitori prestino attenzione a non minare  la fiducia dei figli, nelle 

proprie  capacità  e  nelle  risorse  nell’ambiente  extrafamiliare  circostante,  con  un  atteggiamento 

eccessivamente protettivo, che  trova  la sua origine  in  fattori a volte molto diversi  tra  loro, come si 

elencherà di seguito, tutti ugualmente  influenzanti  il modo di affrontare questo momento della vita 

familiare. Un primo aspetto è la tendenza a difendere il proprio ruolo parentale che, per comodità e 

quieto  vivere,  alcuni  preferiscono mantenere  immutato.  Un  secondo  aspetto  è  il  modo  in  cui  i 

genitori hanno  vissuto  la  loro adolescenza. Alcuni possono disinteressarsi dei  figli ai primi  segni di 

indipendenza per proteggersi da uno scenario che conoscono fin troppo bene. Altri possono cercare 

di evitare  ai  figli  le difficoltà  che hanno  già  vissuto.  Se hanno  avuto un'adolescenza molto noiosa, 

probabilmente saranno ansiosi di rivivere attraverso  il  figlio quegli anni che considerano perduti.  In 

questo  caso  potranno  assumere,  inaspettatamente,  atteggiamenti  ribelli  o  giovanilisti  e  voler 

partecipare  agli  stessi  divertimenti  dei  ragazzi,  prendere  parte  alle  stesse  iniziative.  Il  problema 

connesso a un atteggiamento del genere è che  il giovane non ha  la possibilità  (almeno per quanto 

riguarda l'ambito familiare) di confrontarsi con qualcuno che è diverso da lui, che ha una maggiore e 

diversa esperienza alle spalle. Come può, un giovane, capire chi è separato dai genitori, se  i genitori 

vogliono essere come lui? 

Se è spiacevole per un genitore essere stato privato della propria adolescenza, viverla attraverso i 

figli può però creare dei problemi. Ci si può sostituire ai ragazzi senza preoccuparsi dei loro desideri o 

sentimenti  effettivi. Ma  nel  tentativo  di  rivivere  la  propria  adolescenza  attraverso  i  figli,  ci  si  può 

sovrapporre troppo a  loro e questo può generare reazioni diverse. Se alcuni ragazzi  trovano  i modi 



per svincolarsi senza troppi drammi, altri, dopo alcuni tentativi falliti, desistono perché si sentono in 

colpa o impotenti, altri ancora lottano duramente, tanto duramente da rovinare, a volte per sempre, i 

rapporti con i genitori. 

Anche un atteggiamento troppo "comprensivo" non è produttivo. Può sembrare paradossale, ma 

un genitore che è troppo psicologo può avere  in risposta atteggiamenti di  insofferenza o anche una 

totale chiusura. Pretendere di sapere ogni cosa dei propri figli ‐ cosa fanno e cosa pensano momento 

per momento ‐ "indovinare" che cosa hanno in mente o pretendere di spiegare loro, puntualmente, il 

significato  dei  loro  comportamenti,  dare  consigli  su  tutto,  prima  ancora  che  essi  abbiano  potuto 

orientarsi,  o  fornire  spiegazioni  prima  ancora  che  essi  si  siano  posti  delle  domande,  sono 

atteggiamenti che mettono sulla difensiva un ragazzo, che  lo  fanno sentire assediato, smascherato, 

del tutto privo di autonomia e, in un certo senso, sminuito. 

Quindi poiché non è possibile rimanere per sempre  l’unico riferimento per  i propri figli, e poiché 

questa non  sarebbe  in ogni modo una buona  soluzione per  loro, poiché  tanto più  si è  stati buoni 

genitori…  tanto  prima  i  figli  saranno  capaci  di  non  dipendere  da  figure  parentali,  è  importante 

insegnare agli adolescenti a fare a meno di noi, avendo più fiducia  in  loro stessi e nella qualità delle 

proprie risorse e meno diffidenza di quanto accade fuori delle mura domestiche. 

 



 

Capitolo III 

L'EMANCIPAZIONE 

“Cerco degli amici. Cosa vuol dire addomesticare?” 

“E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…” 

“Creare dei legami?” 

“Certo”, disse la volpe. “… io non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me… ma se tu mi addomestichi, noi avremo 

bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo” 

A. de Saint-Exupery, “Il piccolo principe” 

III.1 Separazioni complesse 

In molte specie di mammiferi, non soltanto nell'uomo, crescere significa anche separarsi. I piccoli 

scimpanzé appena nati afferrano il pelo della madre e vi restano attaccati anche quando lei corre o 

salta di ramo di ramo. Poi, a una determinata età, la lasciano per esplorare, toccare, manipolare o 

mordere gli oggetti che attirano la loro attenzione. Si tratta di condotte naturali che sono sostenute e 

guidate dalla madre. Quando arriva il momento dello svezzamento, quest'ultima può essere molto 

decisa nel respingere il figlioletto che si avvicina con l'intenzione di succhiare. 

Come accade tra gli uomini, anche tra gli scimpanzé il passaggio dall'età infantile all'età adulta non 

avviene improvvisamente ma gradualmente. Nei maschi e nelle femmine i primi segni della pubertà 

compaiono a sette anni. Le femmine diventano sessualmente attive a nove. I maschi entrano in 

competizione con i maschi adulti verso i dodici-tredici. Di pari passo con le modifiche fisiologiche, 

anche il comportamento sociale si trasforma. I maschi si allontanano sempre di più dalla madre, anche 

se in misura variabile, alcuni si allontanano meno di altri e, verso di loro, alcune madri mostrano 

maggiore tolleranza di altre; quelli che restano più legati alla madre sono anche quelli che la difendono 

dagli attacchi di femmine adulte di rango sociale superiore. Il maschio adolescente osserva, tenendosi 

a una certa distanza, i maschi adulti e poi, sia pure goffamente, cerca protezione in qualche maschio 

che inizialmente non gli presta attenzione e lo tiene a distanza, col rischio di essere attaccato. E’ 

soltanto quando ha trovato un posto nella società degli adulti maschi che incomincia ad avere 

un'attività sessuale. 

Anche il comportamento delle femmine va incontro a delle modifiche. All'inizio della pubertà le 

femmine manifestano un interesse crescente per i piccoli del gruppo e mostrano di voler aiutare la 

madre, che in genere accetta il loro aiuto. Crescendo, le femmine si staccano progressivamente dalla 

madre, anche se alcune continuano a conservare nei suoi confronti un forte legame affettivo. 



Tanto i maschi che le femmine hanno, dunque, durante questo periodo della vita, un’attività 

ambivalente di avvicinamento e di evitamento. Anche loro, come gli adolescenti umani, si sforzano di 

osservare e di imitare gli adulti, cercano il contatto, sia pure rifuggendolo. In alcuni momenti hanno 

bisogno di essere rassicurati, in altri si isolano. Giocano con i coetanei dello stesso sesso, poi 

incontrano dei partner del sesso opposto. Infine si integrano nella gerarchia sociale degli adulti. 

Queste analogie tra scimpanzé ed esseri umani possono portarci a formulare un'ipotesi: che cioè sia 

il nostro patrimonio genetico, lontano retaggio di origine animale, a modulare le trasformazioni che si 

verificano con l'adolescenza. Noi, come altri mammiferi, saremmo indotti ad abbandonare lo stato di 

“piccoli” per acquisire quello di “grandi”, e per realizzare questo passaggio, in noi come in altri animali, 

sarebbe iscritto a livello fisiologico un programma comportamentale di separazione, con “istruzioni” 

codificate nel nostro organismo, vale a dire una strategia reperibile in una sequenza di comportamenti 

identici. Questi comportamenti permetterebbero all'individuo, nell'età infantile, di separarsi fisicamente 

e spazialmente dalla propria figura di attaccamento e, nel periodo adolescenziale, di rendersi sempre 

più autonomo, sul piano emotivo, dall'individuo o dal gruppo verso cui ha mostrato attaccamento fino 

a quel momento, così da poter stabilire legami di attaccamento nuovi con individui diversi. 

Certo nell'uomo non si osserva la semplicità e la chiarezza delle condotte osservabili nell'animale, 

ma si possono notare diverse analogie. Nell'animale il programma di separazione non si manifesta con 

la parola, né dei riti culturali o dei complessi comportamenti sociali, ma attraverso dei comportamenti 

istintivi. Nell'uomo c'è una maggiore complessità dovuta alla cultura e alla vita sociale. 

Secondo questa ipotesi, dunque, esisterebbe un programma che risponde a delle “istruzioni” di 

origine genetica, che però risentono degli effetti ambientali, interagendo con essi. Le ricerche in campo 

neurobiologico e in particolare neuro-endocrino rafforzerebbero questa ipotesi. 

Un primo dato riguarda la relazione esistente tra lo stress psicologico causato dalla separazione 

dalla madre e la secrezione di adrenalina surrenale e di ormone ACTH ipofisario che stimola la 

corteccia surrenale in risposta a situazioni stressanti. Seymour Levine ha evidenziato come 

nell'organismo dei piccoli che vengono separati dalla madre si verifichi un aumento del tasso di 

adrenalina. Un fenomeno analogo si verifica al momento della pubertà, anche se ignoriamo le relazioni 

e soprattutto le istruzioni che potrebbero essere comuni a questi due tipi di manifestazioni. 

E’ stato anche possibile stabilire una relazione tra l'angoscia di separazione o i suoi equivalenti e 

l'attivazione di alcune regioni del cervello come il locus coeruleus e le regioni para-ippocampiche, vale 

a dire le regioni in cui sono localizzati i principali circuiti nervosi che implicano la produzione di 

noradrenalina e di endorfina, due sostanze prodotte nel corso delle reazioni di stress e di attivazione 

emotiva. In queste zone del cervello vi sono delle strutture nervose che possono entrare in funzione in 

relazione all'angoscia suscitata dalla separazione. Queste strutture sono ricche di recettori sensibili agli 

ormoni sessuali, secreti dall'organismo in occasione dell'adolescenza, che a loro volta possono 

sensibilizzare e stimolare quei circuiti nervosi, che producono noradrenalina ed endorfina, modulando 

le reazioni emotive. Sebbene le relazioni che uniscono questi due fenomeni siano ancora sconosciute, 



si può ipotizzare che le modifiche del sistema cerebrale legato all'angoscia di separazione 

interferiscano con quelle del sistema cerebrale legato alla pubertà e viceversa. 

L'esperienza umana indica comunque un legame, che l'origine sia genetica oppure no, tra la 

maturità fisiologica e il bisogno di indipendenza. Rivela ugualmente che l'accesso all'autonomia non è 

un fattore meccanico, ci sono adolescenti che non si sentono bene nella loro nuova condizione e adulti 

maturi che sono ancora legati alla loro adolescenza. 

III.2 La socializzazione 

E’ di fondamentale importanza tener presenti i condizionamenti attorno ai quali si costruisce il 

nucleo dell’identità dell’individuo. La cultura e lo status socioeconomico familiare da un lato, le 

pressioni dei mass media e dei modelli di consumo dall’altro, e, infine, i modelli sociali dei gruppi dei 

coetanei, costituiscono i tre piani da tenere in maggiore considerazione. 

Tutte queste influenze concorrono a fondare il rapporto preadolescenti-società, che corrisponde al 

processo di socializzazione. 

Per socializzazione s’intende l’insieme delle evoluzioni mediante le quali un individuo impara a 

diventare membro della società. E’, se si vuole, l’imposizione di modelli sociali sul comportamento. 

La socializzazione non è un fenomeno poco rilevante: è la garanzia della sopravvivenza della 

società, della possibilità che sia trasmesso il patrimonio culturale accumulato nel tempo. 

I meccanismi utilizzati sono essenzialmente il processo di interazione e di identificazione con gli 

altri, da quelli più vicini all’altro generalizzato, che è la società nel suo complesso. 

Attraverso tali processi, in cui si apprende ad assumere l’atteggiamento dell’altro e il suo ruolo, il 

mondo sociale è interiorizzato con le proprie norme, significati e proibizioni fino a diventare interno 

all’individuo, connaturale a lui. 

L’adolescenza, come età specifica, si definisce appunto come età della transizione tra la 

socializzazione primaria e quella secondaria, cioè come quell’età di sviluppo e di crescita che, sulla 

spinta di una nuova pulsionalità, di nuove motivazioni e interessi, esce da ambiti primari e ristretti, 

come quelli determinati dalla famiglia di origine e si apre a nuove forme di socialità e relazione, a 

nuovi mondi istituzionali coi tipici modelli di riferimento. 

Il processo della socializzazione, unitamente all’eredità genetica, concorrerà dunque alla 

strutturazione della personalità del ragazzo. Per ogni cultura, subcultura o gruppo significativo (etnico, 

religioso, politico, musicale…) esiste una personalità “tipica”, ovvero un modello organizzativo costante 

di caratteristiche, modi di pensare e sentire, sistema di relazioni con gli altri e di adattamento 

all’ambiente. Un modello che opera concretamente in un’ampia gamma di situazioni e di circostanze. 



III.3 AAA…appoggio, accettazione, autonomia cercasi 

Mentre cerca di darsi un'identità differente, adeguata alla sua nuova condizione psicofisica, 

l'adolescente ricerca anche una maggiore autonomia. E tuttavia, sebbene l'indipendenza sia un 

obiettivo ambìto, in alcuni momenti essa appare come una prospettiva preoccupante, addirittura 

minacciosa. C'è la spinta a scrollarsi di dosso il passato, ma c'è anche il desiderio di non lasciare le 

posizioni acquisite, di sottrarsi al confronto con le difficoltà e le richieste della vita. 

La consistenza delle due posizioni produce atteggiamenti e comportamenti contrastanti, non però 

incomprensibili. Lo stesso giovane, che si lamenta delle interferenze dei genitori, può in altri momenti 

lamentare il loro disinteresse. Analogamente, se da un lato egli rivendica un'autonomia decisionale, 

dall'altro può scoprirsi incapace di compiere una qualsiasi scelta senza aver prima consultato i genitori 

e avere ottenuto la loro approvazione. 

Durante questi anni il tempo passato in casa può diminuire notevolmente. La ridotta quantità di 

tempo trascorsa in casa non è però indicativa del fatto che il giovane possa fare a meno della famiglia. 

Ragazzi e ragazze possono appoggiarsi al trampolino-famiglia per costruire delle relazioni “fuori”. Le 

uscite e i ritorni alla "tana" lo aiutano a strutturare una nuova identità e ad assumersi delle 

responsabilità al di fuori della sfera familiare protetta. Inoltre, le relazioni familiari gli servono come 

riferimento per valutare i rapporti extrafamiliari. 

E’ proprio dell'età di passaggio l'oscillare tra autonomia e ricerca di appoggio, si spiega così perché 

a volte un giovane possa ribellarsi ai genitori o criticarli e poi sostenerli e valorizzarli quando è fuori 

casa, in presenza di amici o estranei. Egli sente di doversi rendere indipendente, ma allo stesso tempo 

ha bisogno di poter contare su di loro. Ha anche bisogno di sentirli sufficientemente forti e 

indipendenti per non doversi sentire in colpa ogni qual volta si allontana o si differenzia da loro o 

esprime un'opinione personale diversa o quando, nell'enfasi di una discussione, li smentisce o li 

attacca. 

III.4 Il gruppo dei pari 

Quotidianamente ogni persona apprende i vantaggi ed il valore dell’appartenenza ad un gruppo. E’ 

nell’esperienza comune che ogni sofferenza è più sopportabile, se si sente che altri la condividono e 

non si è soli ed unici a dover affrontare le difficoltà. 

Per gli adolescenti, facilmente attaccati da momenti di scoraggiamento e di disorientamento, il 

gruppo, precipuamente quello dei pari, può facilitare scelte e decisioni ed essere motivo di sostegno, 

soddisfacendo principalmente tre esigenze: 

1. fornire un modo e dei luoghi di apprendimento del sociale; 

2. dare conferma o legittimare il rifiuto di modelli di comportamento e/o di conoscenza altrimenti 

acquisiti; 



3. dare fiducia al ragazzo che vive pratiche di socializzazione poco definite e rassicuranti. 

I gruppi di pari sono qualcosa in più di un’associazione di persone di uguale status, che hanno 

interessi comuni ed interazioni reciproche. Essi vanno anche considerati come gruppi da cui gli adulti 

sono esclusi, mondi sociali specifici, con modalità di interazione, valori, forme di comportamento, 

linguaggio proprio dell’età, a volte incomprensibili per i genitori. 

In questi gruppi gli adolescenti godono di uno status pari a quello dei compagni, mai 

necessariamente subordinato, come quello che rivestono nei confronti dei genitori, degli insegnanti e 

degli adulti in genere. 

I coetanei svolgono dunque una funzione importante nello sviluppo psicologico della maggior parte 

degli adolescenti. Occorre tuttavia non sopravvalutare l’importanza di questi fenomeni, così com’è 

necessario non sottovalutare il ruolo decisivo svolto dai genitori e dalla società nel suo complesso. 

La tendenza, diffusasi tra gli adulti, particolarmente ansiosi, a ritenere che il gruppo dei pari eserciti 

un’influenza su tutto, dalle norme sessuali e sociali, al consumo di droghe ed alla delinquenza, non 

trova alcun riscontro scientifico. 

Le funzioni svolte dalle interazioni con i coetanei durante l’adolescenza sono analoghe a quelle 

svolte negli anni precedenti, in quanto forniscono l’occasione per imparare ad interagire con gli adulti, 

per controllare il comportamento sociale, per sviluppare le capacità e gli interessi tipici della propria 

età e per condividere con altri i problemi ed i sentimenti comuni. 

Per altri aspetti, tuttavia, il ruolo svolto dai coetanei, durante l’adolescenza, è ancora più 

importante. In questo periodo, infatti, le relazioni assomigliano sempre più a dei prototipi dei rapporti 

che si svilupperanno successivamente, durante l’età adulta, nelle relazioni sociali, sul lavoro e nelle 

interazioni con le persone del sesso opposto. 

Rispetto ai bambini, gli adolescenti dipendono maggiormente dai coetanei, anche perché i legami 

con i genitori si allentano progressivamente, man mano che i giovani acquisiscono una maggiore 

autonomia. 

Anche i rapporti con i familiari sono così spesso saturi di emozioni contrastanti (desiderio di 

indipendenza ed aspirazione all’autonomia, ostilità e amore, conflittualità relativa ai valori culturali ed 

al comportamento sociale) che per l’adolescente diventa difficile condividere con i genitori molti aspetti 

della sua vita. 

Di conseguenza è probabile che anche i genitori incontrino delle difficoltà quando vogliono 

comprendere e condividere i problemi dei figli adolescenti, anche se si sforzano di farlo. Eppure proprio 

durante l’adolescenza si ha più bisogno di riuscire a spartire con gli altri le emozioni così forti e spesso 

così confuse, i dubbi ed i sogni. 



L’adolescente, che non è più un bambino, ma non è ancora accettato completamente come un 

adulto, ha bisogno della guida e del sostegno dei propri coetanei e di avere una stretta relazione 

psicologica con loro. 

Per quanto possa esser stabile la cultura degli adulti e per quanto possano essere “comprensivi” i 

genitori, esiste sempre una circostanza incontrovertibile che limita il ruolo degli adulti nei confronti 

dell’adolescente: quest’ultimo deve ancora affrontare la lotta per il conseguimento della condizione 

adulta, mentre gli adulti hanno già raggiunto questa meta. Inoltre l’adolescente sta ancora lottando 

per scoprire, interpretare, controllare un Io che è in rapida evoluzione dal punto di vista sia fisiologico, 

sia psicologico. 

In queste condizioni l’adolescente può sentirsi notevolmente rassicurato dal fatto di appartenere al 

gruppo dei coetanei, e con loro allontanare tutte le manchevolezze di cui si sente portatore. 

III.5 Il conformismo 

Il fatto di essere accettati dai coetanei è fonte di notevoli gratificazioni, mentre l’essere rifiutati 

comporta grandi sofferenze. Tutto questo influisce sulla motivazione a conformarsi in misura sempre 

maggiore ai valori, alle usanze ed alla moda imposti dalla cultura del branco. 

Durante la preadolescenza ed i primi anni dell’adolescenza il bisogno di conformismo aumenta 

rapidamente, per poi cominciare a diminuire lentamente, ma in modo costante, nel corso della media e 

della tarda adolescenza. 

L'opinione diffusa, secondo la quale i valori dei genitori e quelli dei coetanei sono necessariamente 

incompatibili, e che durante l'adolescenza si registra inevitabilmente un netto declino dell'influenza 

esercitata dal padre e dalla madre, è errata, almeno per quanto riguarda la maggior parte degli 

adolescenti. 

Di solito i valori condivisi dai genitori coincidono in larga misura con quelli degli adolescenti, grazie 

al comune retroterra culturale. Di conseguenza è possibile che il gruppo dei coetanei finisca in realtà 

col rinforzare i valori adottati dai genitori. 

Dobbiamo anche considerare che né l'influenza dei genitori, né quelle dei coetanei sono 

monolitiche, perché non investono completamente le decisioni prese dall'adolescente o tutti i suoi 

comportamenti. 

Dobbiamo guardarci dal sopravvalutare le differenze e sottovalutare le analogie, giacché le prime 

possono essere relativamente numerose, ma in realtà alquanto superficiali. Il peso assunto 

dall'opinione dei genitori e da quella dei coetanei dipenderà in misura considerevole dal valore che 

l'adolescente attribuisce loro, in una situazione specifica. E’ più probabile, ad esempio, che l'influenza 

dei coetanei prevalga in fatto di gusti musicali e di divertimenti, di moda relativa all'abbigliamento e al 

linguaggio e di schemi di interazione con i giovani dello stesso sesso e di sesso opposto e così via. 



L'influenza dei genitori, invece, tenderà a prevalere in quelli che sono i valori morali e sociali 

fondamentali e nell'interpretazione del mondo degli adulti. 

Quando il gruppo dei coetanei assume un ruolo insolitamente dominante nella vita dell'adolescente, 

la ragione è da ricercare generalmente nella mancanza d’interessamento e di sollecitudine da parte 

della famiglia, più che nella capacità di attrazione esercitata dal gruppo dei coetanei. 

L'influenza dei genitori è maggiore quando essi dimostrano interesse, comprensione e desiderio di 

essere utili. 

In questo caso, inoltre, i figli sono meno inclini a differenziare l'influenza dei genitori da quella dei 

loro migliori amici. 

Infine, di solito, si tende a sottovalutare un fatto importante, ovvero che il bisogno di assumere un 

atteggiamento rigidamente conformista nei confronti dei genitori o dei coetanei varia enormemente da 

individuo ad individuo. 

Gli adolescenti più sicuri di sé e più autonomi possono riuscire a trarre profitto dalle opinioni e dalle 

esperienze di apprendimento fornite sia dai genitori, sia dai coetanei, senza dipendere troppo né dagli 

uni né dagli altri e senza lasciarsi turbare eccessivamente dalle differenze esistenti fra i genitori e i 

coetanei. 

III.6 Gruppi ristretti, “compagnie” ed amicizie personali 

Durante la terza infanzia e la preadolescenza i bambini tendono a formare gruppi composti da 

individui dello stesso sesso, in parte perché gli interessi dei maschi delle femmine sono differenti e in 

parte per l'ansia che sollevano la compagnia dei coetanei del sesso opposto e l'interesse provato nei 

loro confronti. 

Questo è un tentativo di superare le angosce relative a un'identità sessuale ancora precaria, 

attraverso una chiara distinzione fra i sessi. Le caratteristiche negative vengono proiettate sull’altro 

sesso per difendersi dall’ansia; solo dopo che l’adolescente sperimenta che questa guerriglia non è così 

distruttiva gli impulsi riparatori, l’amore, possono prendere il sopravvento sulle difese, tipo trionfo o 

disprezzo. Quando ciò avviene compare il fenomeno della coppia e il gruppo diventa eterosessuale. 

Inizia così il periodo dei flirt, delle scelte a volte sbagliate, delle relazioni amorose, in genere molto 

intense, ma instabili nel tempo, che, nonostante i loro limiti, preparano ad una scelta più matura e 

duratura. 

I mutamenti esterni e interni generano insicurezza e fragilità nell’adolescente e spiegano la 

comparsa di atteggiamenti e sentimenti contraddittori: timidezza, comportamenti aggressivi e 

provocatori, sensibilità alternata a durezza, ribellioni e sottomissioni, solitudine, tristezza ed euforia. 



In generale, i maschi avviano la loro socializzazione costituendo delle “bande” mentre le bambine 

preferiscono rimanere, in qualche misura, più vicine ai genitori e ad avere rapporti personali più stretti 

con le coetanee. 

Man mano che l'adolescenza progredisce, il quadro cambia: mentre per i bambini che 

frequentavano la scuola elementare il gruppo dei coetanei era costituto da amici intimi ed escludeva gli 

estranei, l'adolescente ha anche una cerchia più ampia di conoscenze. 

Le relazioni dell'adolescente con i coetanei si possono raggruppare in tre categorie: il gruppo 

ristretto, la “compagnia” in senso allargato e le amicizie personali. 

L'analisi del contenuto di alcune conversazioni fra i componenti di un gruppo ristretto, ha 

dimostrato che esso assolve un'importante funzione strumentale, in quanto prepara le attività che si 

svolgeranno nella compagnia, diffonde le informazioni ad esse relative e le valuta dopo che si sono 

svolte. Il gruppo ristretto, inoltre, permette all'adolescente di tenersi aggiornato sulle mode correnti, 

relative all'abbigliamento, alla musica, al linguaggio, agli argomenti di conversazione, ecc. Ad un livello 

più profondo, i gruppi ristretti possono costituire il terreno su cui saggiare l'evoluzione delle proprie 

credenze e dei propri valori. 

La compagnia allargata, invece, è il centro di attività sociali più vaste e organizzate (ad esempio le 

feste), che forniscono ai ragazzi e alle ragazze l'occasione di interagire. La compagnia allargata 

costituisce una sorta di riserva di persone ben accette, alle quali si può ricorrere a seconda delle 

esigenze di ciascuna attività sociale. 

Il gruppo ristretto e la compagnia allargata, quindi, non differiscono solo per le dimensioni, ma 

anche per le diverse funzioni che svolgono. 

Nelle prime fasi dell'adolescenza predominano i gruppi ristretti composti da coetanei dello stesso 

sesso, mentre le interazioni eterosessuali si svolgono, prevalentemente, nell'ambito più protetto e 

sicuro della compagnia allargata. In seguito compaiono i primi gruppi ristretti composti da coetanei di 

entrambi i sessi, gruppi piccoli, ma ancora relativamente sicuri, anche se quelli formati da ragazzi dello 

stesso sesso continuano ad esistere, come del resto la compagnia allargata. 

Nella tarda adolescenza sono frequenti i gruppi liberi costituiti da coppie; le amicizie con coetanei 

dello stesso sesso permangono e diventano stabili, mentre l'importanza della compagnia allargata 

comincia a diminuire, man mano che si attenua il conformismo nei confronti dei coetanei e aumenta 

l'esigenza di sviluppare una propria identità. 

Questa descrizione è chiaramente molto sommaria, un’analisi più dettagliata non corrispondeva 

all’obiettivo del presente lavoro, ma permette di avere delle linee guida per comprendere i passi che 

compiono i giovani nel processo della socializzazione. 



Naturalmente esistono anche individui che per scelta o, più spesso, perché sono stati respinti dai 

coetanei, vivono isolati e non appartengono né a un gruppo ristretto, né a una compagnia allargata. 

Per quanto alcuni adolescenti di oggi, rispetto alle generazioni precedenti, sembrino più tolleranti e 

comprensivi nei confronti dei coetanei, sfortunatamente molti di loro, in genere i più apprensivi, incerti 

del proprio valore e ansiosi di acquisire sicurezza e status, con l'essere accettati da coloro che si 

trovano nel gruppo, possono mostrarsi indifferenti e perfino crudeli, nei confronti degli altri adolescenti 

che non sono inseriti nel gruppo. 

Per molti dei giovani che vivono isolati, gli anni dell'adolescenza possono, per questi motivi, 

rappresentare un difficile periodo d’integrazione nel gruppo dei coetanei. E’ di centrale importanza che 

i genitori valutino e non favoriscano, come spesso avviene per somma protezione, le condizioni che 

non determinano una naturale socializzazione, fondamentale per tutte quelle sperimentazioni che 

concorrono al diventare adulto del proprio figlio. 

III.7 Il tiro alla fune 

All'origine dei comportamenti contraddittori dell'adolescente c'è l'essere simultaneamente coinvolto 

dalla famiglia e dai coetanei. 

Lo svincolo sarà completato quando il ragazzo si sarà allontanato di casa ed avrà formato dei 

profondi legami, al di fuori della sua famiglia. 

Presso molte civiltà l'emancipazione dei figli è accompagnata da una cerimonia che immette il 

giovane nella nuova condizione di adulto. Il rituale di iniziazione dona al figlio un nuovo status e segna 

il momento, a partire dal quale, i genitori dovranno comportarsi con lui in modo diverso. 

Nella cultura occidentale odierna i rituali spesso sono confusi. L'esame di Maturità permette 

l'accesso all'Università, dove aumenta la dipendenza economica dell'adolescente. Dipendenza che 

spesso continua anche con il matrimonio, in cui le famiglie d'origine, spesso per lunghi periodi, 

continuano ad aiutare la nuova coppia. 

Un'altra novità che affronta il ragazzo, che sta passando dalla condizione di adolescente a quella di 

adulto, consiste nell'affrontare in maniera soddisfacente il rituale del corteggiamento. 

Per riuscire in questa difficile impresa è necessario che il giovane riesca a superare le proprie 

incapacità, che raggiunga una posizione adeguata al proprio contesto sociale, che sia in grado di 

frequentare i propri coetanei, che si sia svincolato dalla famiglia d'origine e che abbia intorno una 

situazione ambientale, talmente stabile, da permettere che le fasi del corteggiamento vengano portate 

a termine. 

E' questo il periodo in cui i ragazzi cominciano ad avere preoccupazioni somatiche eccessive oppure 

manifestano comportamenti sociali inadeguati. 



Le difficoltà possono essere legate tanto alla famiglia di provenienza, quanto al rapporto con i 

coetanei. 

L’adolescenza è uno stato esistenziale che si modifica in funzione delle relazioni che si instaurano 

nel tessuto sociale. 

Nelle Società semplici, come già accennato, l’adolescenza in sostanza non esiste, così come il 

gruppo dei pari non riveste un’importanza specifica. Il passaggio dal mondo dei bambini a quello degli 

adulti è rapido ed è affidato a riti iniziatici. Alle pulsioni Eros e Thanatos, quando insorgono con 

rinnovata forza nella pubertà, viene dato uno spazio ben preciso: i riti per l’orientamento, la caccia e la 

lotta per le pulsioni aggressive, mentre la sessualità è sovente accettata ed agita (possono sposarsi 

anche a 12 anni). 

Nelle Società complesse l’adolescenza è dilata al massimo, soprattutto nelle Società industriali che 

richiedono grandi competenze ed un continuo evolversi degli apprendimenti. 

I riti iniziatici sono lunghissimi e sembra che non si diventi mai adulti. E’ questo il motivo per cui il 

gruppo dei Pari assume grande importanza, perché altrimenti gli adolescenti si sentirebbero sempre di 

appartenere al gruppo dei bambini. 

I parametri degli adulti per sancire la fine della adolescenza non sembrano essere facilmente 

raggiungibili: trovare un lavoro, una casa e mettere su famiglia, nella nostra Società è, in genere, un 

compito arduo anche per un adulto. 

Gli adolescenti hanno bisogno di appartenere ad un interregno per riconoscersi diversi dai genitori, 

senza più essere bambini. Esistono, infatti, una serie di rituali per sancire l’appartenenza del gruppo 

dei Pari: il linguaggio, l’abbigliamento, la scuola, le palestre, i luoghi di ritrovo... 

Il linguaggio è un canale di sentimenti e paure privilegiato. Esso diventa molto colorato: la 

parolaccia sancisce l’appartenenza ad un gruppo di non-bambini, esprime la tensione verso il mondo 

degli adulti, anche se poi del mondo degli adulti vogliono solo il dritto della medaglia e non ne 

accettano il rovescio, cioè le responsabilità. Il bambino, quando dice una parolaccia, imita un suono 

che produce nell’adulto un impatto emotivo sugli altri, gli adulti ed i coetanei, e gestisce un sentimento 

interno di rabbia. 

L’abbigliamento è un altro veicolo di sentimenti di appartenenza al gruppo. Vestirsi in un certo 

modo è relativo all’età, alla Società, agli amici. Se tutti i componenti del gruppo hanno i capelli colorati 

ognuno si adeguerà per farne parte, ma ognuno con un colore diverso, in modo da manifestare 

appartenenza al gruppo ed allo stesso modo originalità dagli altri. 

La scuola e la palestra spesso un adolescente le sceglie perché lo hanno fatto gli amici più cari. 

Frequentare un gruppo significa accettare le regole ed allo stesso tempo scegliere un ruolo (lo 

sbruffone, il preciso...) per essere diverso da. 



L’adolescente vuole liberarsi dei genitori, ma lo fa lentamente, negoziando. La relazione genitore-

adolescente è, di conseguenza, rappresentabile come se fosse il gioco del tiro alla fune. Un genitore 

autoritario che non molla mai rischia di spezzare la fune e di perdere la relazione con il ragazzo. Un 

genitore lassista lascia la fune all’adolescente e con lei tutte le responsabilità, che un giovane non può 

sostenere. Bisogna imparare a negoziare, a tirare e mollare la fune al momento giusto. Questo può 

accadere all’interno di una relazione in cui ci sia condivisione dei significati dei reciproci 

comportamenti. Ad esempio mangiare sempre hamburger ai fast food è un doppio segnale che ci invia 

il giovane: mangiare tanto per diventare forti, come accade per le droghe, e mangiare fuori, rifiutando 

il posto e il ruolo della madre nutritiva. 

Sembra un paradosso, ma tanto più il figlio è innamorato del genitore, o addirittura fuso con la 

madre, tanto più ha bisogno del gruppo per svincolarsi dalla famiglia. 

Quando l'ambivalenza si manifesta con un rifiuto esagerato dell'appoggio dei genitori, il risultato a 

cui si giunge può essere opposto a quello che il ragazzo dichiara di volere. Adottando comportamenti 

estremi, egli può obbligare i genitori a rinforzare la sorveglianza e il controllo, ottenendo così ciò a cui 

inconsciamente e contraddittoriamente aspira, ossia la sicurezza. 

Se l’adolescente viene riconosciuto cresciuto dai genitori, non avrà bisogno di esasperare i simboli 

della sua appartenenza al gruppo. Quando gli si chiede “perché vai in giro così conciato?”, e ci si 

accontenta della risposta “perché lo fanno gli altri”, non si raccoglie la loro provocazione, ovvero non si 

riconosce quali sentimenti il ragazzo sta veicolando con la sua affermazione, che, in realtà, corrisponde 

ad un loro bisogno di essere considerati, pur nella differenza, dagli adulti. 

E’ fondamentale apprendere ad ascoltare attivamente, vale a dire imparare a riconoscere le 

emozioni “nelle” comunicazioni. 

Ascoltare non significa condividere le posizioni dei figli. L’adolescente ha bisogno di contrapporsi ai 

propri genitori per crescere: provoca, rompe e contemporaneamente cerca approvazione. Il genitore 

che si pone come amico, sarà ancora più attaccato: non deve approvare sempre, ma negoziare. 

Operazione che permette di approfondire la relazione col proprio figlio, in misura direttamente 

porporzionale alla sua crescita; negoziare corrisponde alla necessità di “pensare le risposte” piuttosto 

che, come sarebbe più semplice “rispondere in automatico”. 

Pensare è affascinante, ma al tempo stesso faticoso e doloroso. Si pensa solamente quando si sta 

male o si è stressati. E’ molto più facile giustificare le scelte del figlio con la scusa “lo fa il gruppo”, che 

mettersi a pensare su, meglio ancora insieme al giovane che cresce. 

Ascoltare dialetticamente significa prendersi tempo per capire. 

L’adolescente non ha bisogno di essere riconosciuto come individuo, ma di essere dentro un 

gruppo. Alcuni preferiscono stare fuori, essere critici verso il gruppo, ma anche questa è una modalità 

di mettere il problema fuori di sé. 



Quando si nasce, in famiglia si trova e si va creando un ruolo. Nel gruppo dei pari invece 

l’adolescente deve costruirsi il suo territorio di azione, deve giocare un ruolo. La parte che si recita con 

i coetanei ed in famiglia non sempre coincide, ma ambedue i ruoli sono protetti da regole e dal 

sentimento di appartenenza. 

Per l’adolescente sono importanti anche altre figure adulte oltre ai genitori: gli insegnanti, gli 

allenatori, gli zii... 

Nelle discussioni sugli orari, le vacanze, le attività al di fuori della casa, è sempre l'autorità dei genitori 

che viene messa in discussione. Le discussioni possono allargarsi anche a temi più astratti o a campi 

più vasti come la politica, l'economia, il futuro, la filosofia. In queste occasioni il giovane tiene a 

mostrare di avere delle idee personali ed è quasi una necessità per lui farlo: essere diversi significa 

avere un io distinto da quello dei genitori, significa essere un individuo separato. 

Non tutti i giovani utilizzano le stesse modalità di comunicazione e di espressione, vari però, 

specialmente se hanno dei genitori rigidi e poco comunicativi o se si sentono disapprovati o ignorati, 

scelgono lo scontro o la provocazione invece di un ragionevole confronto. 

Nell’adolescenza la normalità è schivata: se esiste o viene ricercata è sintomo di paura. W. Bion 

dice che il conflitto per eccellenza sta tra essere individuo, essere originale e diverso, ed essere 

gruppo, essere accettato ed eguale. Bisogna imparare ad ascoltare dialetticamente. L’adolescente non 

dice quello che i genitori non vogliono sentire, né quello che fa scaturire la predica. 

Dice bugie quando sa che dall’altra parte la verità non è accettabile. 

Verso gli adolescenti bisogna saper usare il freno e l’acceleratore, capire quando è il momento 

giusto in cui loro parlano, quando è il momento giusto di negare o concedere. 

Come si fa a capire come stanno i figli? Il genitore deve osservare e vedere se l’adolescente si 

sente bene o male. Se sta bene non bisogna cambiare rotta. Se ci sono dei comportamenti discordanti 

i genitori si devono impegnare a capire dov’è l’inceppo, dov’è che non funziona. 

Non esiste una formula magica per l’adolescente perché ogni ragazzo è diverso. I genitori sono il 

polo elaboratore delle emozioni suscitate nel rapporto con gli adolescenti. Loro ci osservano, come ci 

muoviamo con tutto il corpo e non solo per quello che diciamo. Per esempio nel gruppo si può parlare 

di sesso mentre a casa con i genitori no perché i genitori si irrigidiscono. 

Quando un adolescente fa una domanda bisogna riuscire a chiarire il dubbio specifico e non dare 

troppe informazioni che non sono utili in quel momento. 

L’adolescente deve capire se l’adulto che gli sta davanti è la persona giusta con cui parlare di 

sessualità. Spesso a casa si parla di pisellino, patatina e le pulsioni che gli adolescenti sentono sono 



forti, a volte aggressive: solo le parolacce riescono ad esprimerne la violenza e solo nel gruppo dei 

pari. 

I bambini dai tre anni in su si fanno un’idea del rapporto sessuale tra i genitori. Loro vogliono 

sapere come sono nati. Con la pubertà e le spinte sessuali l’attenzione si sposta dal rapporto tra i 

genitori a se stessi: che cosa mi sta succedendo? E’ successo anche a te genitore? 

Più o meno gli adolescenti fanno la stessa trafila: dalle parolacce che trasportano le emozioni, si 

passa al giornaletto erotico. Poi si comincia con il primo bacio ed il petting e parallelamente si passa al 

film porno. L’ultimo passo diventa la prima volta che è spesso piena di aspettative, paure e paranoie. 

I genitori devono accompagnare queste tappe e le altre che i loro figli stanno attraversando, 

ascoltando e negoziando per poi lasciarli andar via. 

III.8 Lo svincolo dalla famiglia d’origine 

L'uomo ha in comune con gli altri esseri viventi tutta una serie di comportamenti, tra cui il processo 

del corteggiamento, dell'accoppiamento, della costruzione del nido, della procreazione, 

dell'allevamento della prole e del conseguimento della vita autonoma dei figli. 

L'uomo, però, è l'unico animale dotato di parenti acquisiti, che influenzano la scelta del partner per 

il figlio e partecipano nell'allevare i nipotini. 

Il matrimonio non è dunque solo la relazione tra due persone, ma è l'incontro tra due famiglie, che 

esercitano la loro influenza e creano una complessa rete di sottosistemi. 

Tale complessità ha permesso lo sviluppo delle capacità intellettuali superiori, tipiche del genere 

umano, ma, nello stesso tempo, ha favorito quelle espressioni specifiche dell’uomo che sono i problemi 

psichiatrici, infatti nevrosi e psicosi compaiono solo in quegli animali che vivono in cattività. 

Nel tentativo di comprendere le contraddizioni che vive il giovane nel periodo adolescenziale, ci 

sembra necessario spostare la nostra attenzione dalla patologia, cui spesso fa riferimento la scienza 

del comportamento, alla sanità, intesa come sviluppo naturale dell'individuo e del suo contesto di 

provenienza, la famiglia. Ci interesseremo, quindi, soprattutto delle modificazioni e degli adattamenti 

che avvengono quando uomini e donne si sposano ed educano i propri figli, denominandoli fasi di ciclo 

vitale della famiglia, riconoscendo l'influenza del contesto sociale di provenienza sulla maturazione 

individuale. 

I problemi compaiono quando c'è una deviazione o un'interruzione del normale svolgimento del 

ciclo vitale di una famiglia. 

Il comportamento di un giovane che crea disagio alle persone con cui vive è il segnale che quella 

famiglia ha difficoltà a superare uno stadio di evoluzione della sua organizzazione. 



Dagli anni ‘70 si comincia a considerare la famiglia come un sistema complesso, caratterizzato da 

una stabilità dinamica, come l’equilibrista sul filo, in grado di perseguire una evoluzione e non 

necessariamente teso alla conservazione dello stato attuale; tale evoluzione consiste propriamente di 

un processo integrato di perdita di equilibrio e di riorganizzazione verso un nuovo ordine di stabilità. 

S. Minuchin parla di periodi di equilibrio e adattamento, caratterizzati dalla padronanza di funzioni e 

capacità appropriate e vi sono anche periodi di squilibrio che provocano il salto verso un nuovo e più 

complesso stadio, in cui sono sviluppate nuove funzioni e nuove capacità. 

In sintesi lo sviluppo della famiglia passa attraverso il superamento di crisi indotte da eventi critici. Si 

possono individuare due tipi di eventi critici: 

 normativi: sono quelli attesi, prevedibili che accadono regolarmente nella maggior parte delle 

famiglie, innescando periodiche trasformazioni della struttura. Tali eventi corrispondono alla 

nascita del primo figlio, alle richieste di autonomia fatte dall'adolescente, al suo costituirsi una 

nuova famiglia oppure ad un lutto.  

 paranormativi: ovvero quelli inattesi e difficilmente prevedibili, come un fallimento economico, un 

incidente, un evento fortuito…  

Entrambi i tipi di eventi accompagnano la vita delle persone ed, ogni volta, comportano una 

ristrutturazione delle regole precedentemente valide. 

Molti dei maggiori problemi dell'uomo si manifestano nella fase di ciclo vitale in cui un giovane 

adolescente si trasforma in membro della comunità di adulti: la fase dello svincolo dalla famiglia 

d'origine. 

Quello che accade in questo periodo può avere sulla posizione dell'individuo, nell'ambito della 

gerarchia sociale, effetti che durano per tutta la vita; è questo il momento in cui più spesso viene 

richiesto l'aiuto di un esperto. 

Se, infatti, quegli animali che non riescono a conquistarsi uno spazio diventano periferici e quindi 

non si accoppiano, non si riproducono, vengono offerti ai predatori, gli uomini periferici-disadattati 

sono quelli di cui si occupano gli specialisti assistenziali o vengono messi nelle istituzioni per essere 

controllati. 

 



 

Capitolo IV 

I COMPORTAMENTI PREOCCUPANTI 

“Poiché nessuno sa quel che lascia nel tempo della vita che gli è negato, che importa lasciarlo da 

giovani?” 

W. Shakespeare, “Amleto” 

IV.1 Tra paura e desiderio 

Per la difficoltà ad accettare l'autonomia che pure desidera, un giovane può, a volte, sviluppare una 

depressione mascherata che si rivela sotto forma di comportamenti antisociali, sentimenti di vuoto, di 

noia, indifferenza o nella convinzione di non essere benvoluto. 

Le idee negative possono materializzarsi in uno stato di irritabilità, nel malumore o anche in 

condotte passivo-aggressive. Il giovane, che non riconosce la vera ragione del suo disagio, ossia la 

paura dell'autonomia o la non volontà di impegnarsi, può passare molto tempo da solo, muto, a 

coltivare il suo narcisismo ("io mi amo, sono il migliore di tutti"). Questa condizione si verifica più 

facilmente quando l'ambiente di vita è incerto o confuso. 

Alcuni giovani reagiscono alla paura dell'autonomia, che nasce dal non ritrovarsi sufficientemente 

equipaggiati a fronteggiare il cambiamento in un determinato contesto sociale, con comportamenti 

esplosivi quali trasgressioni, ribellioni, provocazioni o spezzando i legami affettivi. 

IV.2 Disagio? 

Spesso si sostiene che l'adolescenza è un momento di disagio, quasi una malattia. Si stanno 

scrivendo numerosi trattati su questa fase del ciclo vitale e su quanto possa essere difficile affrontare 

questo passaggio. 

In realtà l'adolescenza non deve essere vista come disagio, ma sarebbe più giusto affermare che è 

l'età che mette a disagio, sia gli adulti sia l'adolescente stesso. 

Gli adolescenti, per certi versi, ci fanno sentire a disagio perché ci mostrano ciò che noi siamo stati 

e ciò che abbiamo perso. 

La cultura adulta mostra un atteggiamento ambivalente nei confronti dei giovani: da un lato celebra 

la gioventù come una sorta di età dell’oro, di pienezza di energie e di gioiosa irresponsabilità, dall’altro 

lato però ne lamenta l’indolenza e l’immaturità. 



Tutti noi pensiamo spesso alla nostra adolescenza come al momento più bello della vita. Avere 

davanti un adolescente ci può far nascere una certa invidia, perché lui ha da scoprire tutta una serie di 

situazioni, che noi abbiamo perso e già vissuto. 

L'adolescente prova disagio poiché si sente incompiuto, ancora non sa chi è, né che cosa vuole. Il 

graduale processo di integrazione del corpo (soma) al proprio sé (psiche) trova la sua esteriorizzazione 

anche nel progressivo riconoscimento e l'accettazione degli organi e degli impulsi sessuali. Si tratta di 

un processo intrapsichico che modifica i vecchi equilibri. L'individuo può infatti essere visto come un 

sistema al cui interno si fronteggiano e si equilibrano forze diverse. 

Nell'adolescenza, sotto l'azione degli ormoni, il desiderio sessuale può agire come destabilizzatore 

del sistema infantile che si era normalizzato intorno a determinate abitudini ed un certo stile di vita; 

cosicché quella parte di sé che, sotto l'azione degli ormoni, mira a soddisfare gli impulsi sessuali, può 

entrare in conflitto con un'altra parte di sé che tenderebbe, invece, a rispondere nei modi usuali alle 

attese dell’ambiente ed alle aspirazioni dei genitori. 

Dopo la pubertà non ci si rappresenta più il corpo come prima, tuttavia questo processo di 

abbandono del passato e di appropriazione di un corpo diverso non avviene di colpo, né per un 

adattamento passivo ed automatico. Il processo è graduale, caratterizzato, a volte, da tentativi falliti e 

contraddizioni. Durante questo periodo le barriere tra normale e patologico sembrano svanire e un 

giovane può vivere delle crisi di angoscia, dei deliri veri e propri che gli fanno perdere il contatto con la 

realtà, oppure degli stati depressivi. Si tratta, in genere, di crisi "fisiologiche" di breve durata che, se 

da un lato non bisogna sottovalutare, dall'altro bisogna saper capire e tollerare. Al giovane deve essere 

lasciato il tempo di uscirne, senza drammatizzare e soprattutto senza attribuirgli delle etichette o delle 

definizioni, come se i tratti di personalità che egli esibisce fossero definitivi. 

Un atteggiamento di questo tipo ha, a volte, con i più insicuri e dipendenti, l'effetto di incoraggiare 

il giovane ad assumere come propri dei ruoli o un tipo di identità che egli, in realtà, stava soltanto 

esplorando. 

Non sempre però la crisi è passeggera. La crisi può essere lunga e il giovane, per vari motivi, può 

non riuscire a uscirne. 

L'accesso alla sessualità adulta e le problematiche che essa solleva provocano, in alcuni, un vero 

marasma. C'è chi si sente travolto, incapace di fronteggiare il desiderio sessuale che prova e che 

suscita negli altri. Il rifiuto della realtà, la fuga nel tentativo di suicidio o nella droga sono degli 

indicatori - anche se non sempre - di una difficoltà psichica di questo genere. 

Su un altro versante ci sono coloro che, resistendo con tutte le forze al cambiamento, campano 

sulle posizioni del passato. Non hanno l'aria di essere in crisi ma certamente non sono equipaggiati per 

operare il passaggio. Ossessivi, perfezionisti, eccessivamente diligenti e obbedienti, fermi nelle loro 

abitudini, questi giovani possono dare un'immagine di solidità: si tratta però di una solidità illusoria, 



che maschera una inquietante rigidità. Spaventati dalle novità portate dal loro corpo, essi costruiscono 

una corazza, un blocco monolitico, che potrebbe infrangersi da un momento all'altro. 

Per l'adolescente questo è il momento in cui si contestano i genitori ed il sistema familiare. 

Ribellarsi ai genitori rende più semplice uscire dal nido. Per gli adolescenti tutto quello che sta fuori, 

per essere affrontato, deve essere necessariamente più bello di quello che c'è dentro le mura di casa, 

altrimenti si rischia di restare a casa per troppo tempo. 

La società in cui viviamo comporta per il giovane un prolungamento della vita in famiglia. Il lavoro 

difficile da trovare, gli studi che sono molto più lunghi e la difficoltà di mettere su famiglia, per assenza 

di alloggi economici, costituiscono la motivazione del procrastinare l’autonomia. 

Oltre a queste difficoltà il giovane si trova anche ad avere, il più delle volte, una famiglia molto 

accogliente, che gli fa trovare sempre tutto pronto, così che in casa si fa poca fatica ad ottenere 

attenzioni e cure. 

I figli sono, molto spesso, messi in primo piano rispetto alle proprie esigenze di genitore, sovente 

anche alla vita della coppia coniugale.  

L'adolescente, oltre a rivestire il ruolo di colui che contesta il nucleo familiare, deve acquisire i 

comportamenti esplorativi che gli permettono di conoscere questo mondo esterno. 

In questa sua esplorazione il giovane si trova a doversi scontrare con i suoi limiti. 

I genitori sono i primi ad evitare che il figlio si allontani, sia per un desiderio egoistico, sia per non 

far provare al figlio il dolore di sperimentare i limiti imposti dalla realtà. Lo scoraggiano ancora prima 

che egli s’interessi al mondo esterno. Si leggano in questo senso le favole stesse che vengono 

raccontate ai bambini, come "Cappuccetto rosso e il lupo", dove chi si allontana corre dei pericoli e li fa 

correre anche ai suoi cari, o anche i comandamenti familiari tipo: "non accettare caramelle dagli 

sconosciuti". 

L'adolescenza secondo D. Winnicott potrebbe essere paragonata al fiore della margherita. 

L'adolescente segue un percorso simile a quello dei suoi petali. Egli si allontana verso il mondo 

esterno, prova il dolore e la frustrazione e torna repentinamente verso il nido di casa. Dopo essersi 

tranquillizzato riprende la sua esplorazione verso l'esterno, tornando quando proverà un nuovo dolore.  

L'esplorazione mostra all’adolescente i suoi limiti. Egli deve imparare a guardarsi dagli altri, deve 

imparare a competere con i compagni, a dire la sua, a rapportarsi quindi a qualcosa di ignoto e che 

non lo conosce, come, invece, è (ri)conosciuto in famiglia. 

Gli altri non conoscono le debolezze dell’adolescente e le sue forze, come lo sanno mamma e papà, 

e, allo stesso modo, egli non conosce i punti di forza degli altri, né le loro debolezze. Questo gli rende 

più difficile rapportarsi con l’esteraneo. 



Diventa disagio per il giovane l'incontrare una persona che lo rimprovera, che non lo pone al centro 

della sua attenzione e che gli mostra i suoi difetti. 

Un'altra caratteristica dell'adolescenza è dover ristrutturare l'autorità. Il bambino aveva una fiducia 

completa nell’autorità del genitore. L'adolescente deve riuscire a trasformare questa visione fino a 

divenire autorevole egli stesso. 

Per sperimentare questo potere egli deve imparare a contenere le sue emozioni, a mascherarle agli 

adulti in particolar modo, distinguendo tra pubblico e privato. 

Non bisogna dimenticare che il bambino per il genitore è trasparente. Tutte le sue emozioni si 

mostrano evidenti, egli non riesce a mentire perché il suo linguaggio corporeo emotivo lo tradisce 

subito. 

Il tentativo dell'adolescente di nascondere queste emozioni quindi è un’impresa difficile, così 

comincia a dire qualche bugia in casa o va ai grandi magazzini e compie un piccolo furtarello, per 

dimostrarsi che può uscire senza che il suo volto lo tradisca. 

Tipiche di quest’età sono le trasgressioni che sondano i limiti e aiutano a sentirsi forti e sicuri. 

IV.3 Difficoltà a scuola 

Il sistema scolastico attraverso la valutazione pone il ragazzo di fronte ai limiti e alle sue mancate 

competenze. La scuola è il luogo in cui si manifesta maggiormente il disagio degli adolescenti, proprio 

perché è il primo posto nel quale il giovane si trova ad affrontare delle situazioni da solo, senza i suoi 

genitori a proteggerlo. 

All'interno della funzione educativa si tende a pensare al disagio come a colui che provoca disagio 

negli altri, chi è irrequieto, chi non rispetta le regole di disciplina, chi è aggressivo, chi dà fastidio a 

tutti o al contrario non socializza. 

Questi modelli di comportamento possono essere visti come generanti disagio, ma a chi creano 

disagio: a colui che dà fastidio in classe o colui che vede quella situazione e cerca di intervenirci? 

Qual è il significato della scuola oggi? E’ difficile riconoscerlo vista la velocità dei cambiamenti nella 

prospettiva europea e la nascita di nuovi profili professionali. 

Nelle scuole c’è ancora difficoltà per gli studenti a tradurre gli apprendimenti in formazione, né 

tanto meno è immediatamente evidente l’importanza di vedersi proiettati nella cultura europea o 

mondiale, mentre sarà, verosimilmente, uno scenario realistico nel futuro. 

I cambiamenti della nostra struttura sociale, nel secolo appena trascorso, rendono necessaria una 

complessificazione del processo di apprendimento, che deve essere tenuta presente affinché si realizzi 

un’adeguata formazione professionale. I ragazzi acquisiscono poche competenze operative durante la 



loro formazione scolastica. Questo è il motivo che rende necessari tutta una serie di corsi o 

specializzazioni per acquisire quanto richiesto dal mercato del lavoro. 

Nelle stesse famiglie è avvenuta una modificazione del modello educativo, essendo generalmente 

composte di due genitori ed un figlio, ritenuto spesso “irresponsabile”, nelle cui scelte si rispecchiano 

anche le scelte e le attese dei genitori. 

I ragazzi sono consapevoli, soprattutto se provengono da famiglie di ceto socioculturale medio-alto, 

dell’importanza che ha per i genitori l’idea di avere un figlio perfettamente realizzato, divenendo così, 

questi ultimi, vulnerabili e ricattabili dai figli. 

A suo tempo la scuola dell’obbligo fu creata per costringere i genitori a mandare i propri figli a 

scuola. Ora accade che i figli si sentono obbligati ad andare a scuola dai genitori. 

Spesso si ricorda ai ragazzi l’importanza di avere delle conoscenze e poi, nella vita quotidiana, si 

valorizzano competenze diverse da quelle culturali. I figli sono molto attenti a quello che “predicano” i 

genitori, pronti a giudicarli se non “razzolano” di conseguenza, quindi li osservano se leggono, vanno 

alle mostre, visitano i musei... Gli adolescenti hanno una gran sensibilità e spesso sono condizionati 

dall’atmosfera familiare, ma sono anche abili a crearsi delle giustificazioni incolpando dei propri 

insuccessi o difficoltà, ad esempio per manipolare i genitori separati. 

Nei primi anni di scuola il desiderio di essere lodati e di ricevere attenzioni e ricompense gratificanti 

dall'insegnante favorisce l'apprendimento. L'intensità con cui questo apprezzamento viene ricercato o 

desiderato varia da bambino a bambino e queste differenze motivazionali si ripercuotono sull'impegno 

nel lavoro scolastico. Inoltre esistono delle differenze anche nel livello di aggressività che i bambini 

provano nei confronti dei genitori e degli insegnanti. I bambini che nutrono sentimenti molto ostili 

probabilmente cercano in tutti i modi di gratificare la propria aggressività. Poiché l'insuccesso 

scolastico provoca spesso una forte delusione nei genitori e negli insegnanti, i quali desiderano che il 

bambino ottenga risultati positivi, una motivazione ostile può interferire col buon andamento degli 

studi. 

Alcuni bambini nutrono ostilità verso i compagni di classe perché sono stati rifiutati da essi. Questi 

bambini talvolta gratificano la propria ostilità sviluppando al massimo le capacità scolastiche perché, 

così facendo, suscitano sentimenti di invidia fra i compagni. Questa dinamica caratterizza spesso i 

bambini e le bambine che sono impopolari perché non hanno acquisito i tratti del proprio ruolo 

sessuale, che sono considerati normali dal gruppo dei coetanei, le capacità atletiche per i maschi e le 

attitudini sociali per le bambine. 

Per ottenere buoni risultati a scuola è importante anche l'identificazione con un modello. Il bambino 

avverte un'analogia psicologica con l'insegnante che ammira; di conseguenza vorrà adottarne i 

comportamenti e i valori e, quindi, sarà motivato ad andare bene a scuola. 



Tutti i giovani che frequentano la scuola sanno abbastanza bene se riusciranno o meno ad eseguire 

in modo soddisfacente un certo compito e l'aspettativa del successo o del fallimento influisce 

quantitativamente sull'impegno che verrà dedicherà a quel compito e, quindi, sulla qualità del 

rendimento. Se i ragazzi sentono una forte motivazione a imparare qualcosa, ad esempio la 

trigonometria, ma non si aspettano di riuscirvi, è improbabile che si impegnino a sufficienza e si 

comporteranno invece come se il lavoro scolastico non li interessasse affatto. Inoltre coloro che 

nutrono un'ansia abnorme circa la propria capacità di saper eseguire bene un compito possono 

incontrare delle difficoltà a imparare le lezioni perché l'ansia interferisce con le capacità di concentrarsi. 

Un problema che oggi sempre più spesso accade riguarda la difficoltà di dialogo tra genitori ed 

insegnanti. In un’ottica sinergica dovrebbe stabilirsi il massimo di collaborazione, essendo medesima la 

loro finalità: la formazione del ragazzo e la prevenzione della dispersione scolastica, segnale 

prognostico di ben più gravi disagi nell’adattamento futuro del ragazzo. Nella maggior parte dei casi, 

invece, i genitori delegano alla scuola e gli insegnanti responsabilizzano i genitori, col risultato 

paradossale di creare fronti contrapposti ed antagonisti, piuttosto che allineati e complementari. 

Altro punto cruciale è l’autostima, il proprio senso di autoefficacia percepita: io mi stimo quando 

riesco. Gli adulti possono comprendere quanto questo sia vero, quando si rifiutano di apprendere uno 

sport nuovo perché ci si sente goffi. Quando le critiche toccano aspetti centrali della nostra vita, 

diventa un vero problema per l’immagine che veniamo a costruirci di noi. Questo è tanto più vero se 

abbiamo davanti dei ragazzi che devono maturare un concetto di Sé. 

La scuola può essere l’ambiente dove il ragazzo incontra le frustrazioni, soprattutto quando la casa 

è un nido troppo comodo. Può quindi accadere che i ragazzi, quando non riescono, possano difendersi 

arrivando a convincersi che “questa materia non mi serve”. Il che potrebbe così essere tradotto: “Io 

non mi sento all’altezza della situazione, non ci riesco, ho bisogno di troppo impegno”, ed allora si 

capovolge artificialmente la situazione frustrante. “Io sono più forte di una scuola che vuol farmi 

passare per un incapace”. 

Un ragionamento che richiama alla memoria la favola della volpe con l’uva, in cui il senso di 

onnipotenza momentaneo farà scaricare la tensione legata alla frustrazione e non permetterà invece 

l’attivazione di energie utili a superarla. 

Il ragazzo che si sente sicuro di sé, quando non capisce chiede spiegazione. Il ragazzo fragile si 

vergogna ed entra in crisi. A volte cambiare scuola per un ragazzo significa darsi una possibilità di 

cambiare ruolo in un altro ambiente. Una nuova scuola, dei nuovi insegnanti, dei nuovi compagni, ma 

più spesso corrisponde a collezionare una serie d’insuccessi e questo aumenta il suo distacco dalle 

finalità scolastiche ed a rafforzare lo spostamento della responsabilità fuori di se stesso, continuando a 

negare i propri insuccessi. 

Gli adolescenti non hanno una concezione dell’organizzazione del loro tempo: una parte per lo 

studio, l’altra per il divertimento. La preoccupazione è che studiare occupi spazi e tempi al 

divertimento ed al socializzare col gruppo dei pari. Questa preoccupazione purtroppo va d’accordo con 



l’idea che della scuola hanno gli adulti, genitori ed insegnanti, legata ad una concezione del dovere che 

è pesante, scomoda, che toglie la libertà. 

La sfida al mondo adulto per adeguare la scuola alla popolazione degli studenti, così 

profondamente cambiata nell’arco degli ultimi trent’anni, è legata al riuscire a motivare i ragazzi, i 

genitori e gli insegnanti, in modo che il conoscere, funzione spontanea dell’Uomo, possa essere 

considerato un piacere. La difficoltà nell’applicazione di tale sfida risiede nel pregiudizio che non possa 

esistere un’affinità tra sacrificio e piacere, mentre la sua correttezza è “antica”, come testimonia la 

seguente citazione: “Non inducete i ragazzi ad apprendere con la violenza e la severità, ma guidateli 

invece per mezzo di ciò che li diverte, affinché possano meglio scoprire l’inclinazione del loro animo” 

(Platone, Repubblica, VII) 

IV.4 Il comportamento alimentare 

“Mangia, Mangia! Possa pigliarti un accidente se non mangi. Che peccato ho commesso perché il 
Signore mi punisce dandomi un bambino come te? Che sarà di te se non mangi? Demonio d’inferno, 

possa tu affondare sotto venti metri di terra se non mangi! Mangia!” 

A. Kazin, “ A walker in the city” 

L’autocondanna alla fame, l’anoressia, si osserva solo in condizioni di sufficiente o abbondante 

disponibilità di cibo. Paradossalmente nelle società dell’abbondanza l’obesità si riscontra, di solito, nelle 

classi povere e più svantaggiate. 

Il cibo, fin dalla nascita, è strettamente mescolato all’esperienza di rapporti interindividuali ed 

emotivi e non è possibile distinguere rigorosamente, tra i suoi aspetti fisiologici e psicologici. 

Le esperienze dei primi anni di vita hanno un’influenza duratura sui fattori da cui dipende la 

regolazione del peso. 

Il potenziale genetico di un organismo si stabilisce all’atto del concepimento, ma la misura in cui 

questo potenziale si sviluppa dipende dall’interazione con l’ambiente. 

L’ipotesi attualmente più accreditata è che bulimia ed anoressia sono entrambi disturbi collegati ad 

una difettosa percezione della fame, la quale non è segnalata grazie ad una conoscenza innata, ma si 

viene via via organizzando in uno schema riconoscibile, attraverso un processo di apprendimento. 

La fame è un fenomeno a tal punto universale, noto a chiunque per esperienza personale fin dai 

primi ricordi, che si è sempre ammesso trattarsi di una pulsione innata. La sensazione della fame 

invece contiene importanti elementi di apprendimento: se lo sviluppo procede bene, se cioè le risposte 

ai bisogni del bambino sono state appropriate, quest’ultimo impara ad identificare esattamente i suoi 

bisogni fisici ed a soddisfarli in modi biologicamente appropriati e nello stesso tempo consoni al suo 

ambiente sociale e culturale. Al contrario esperienze precoci negative, quando al bambino è stato 

imposto ciò che la madre credeva, spesso erroneamente, necessario, possono turbare la capacità di 



riconoscere le sensazioni di fame e sazietà e di distinguere la fame, lo stimolo di mangiare, da altri 

segnali di malessere che nulla hanno a che vedere con la privazione del cibo e da stati di tensione 

emotiva suscitati dai più svariati conflitti e problemi. 

L'ossessione che la ragazza anoressica ha per il cibo può essere un modo per concentrarsi su 

qualcosa, il cibo appunto, che le consente di non collegarsi ai propri sentimenti: sentimenti che lei 

vuole ignorare perché il riconoscerli comporterebbe dei cambiamenti nei rapporti con i familiari, con 

l'altro sesso, con se stessa o con la società. 

Il tema della dieta e quello della magrezza che ad esso è correlato, ricorrono spesso tra le ragazze 

di oggi e, anche se ovviamente non tutte le giovani che seguono una dieta diventano anoressiche, in 

svariati casi la decisione di seguire una dieta o di mettersi a dieta diventa la scusa legittima per la 

scelta anoressica. Esistono infatti forti pressioni in questo senso da parte dei media (pubblicità, 

televisione, giornali femminili) dove l'immagine di bellezza proposta è quella della modella magra. 

Dopo questo primo passo “legittimo”, il comportamento anoressico può però assumere svariate 

connotazioni e differenti sfumature. Oltre alla paura di crescere, in alcuni casi si può intravedere 

nell'anoressia una sorta di gara narcisistica con le consimili. La giovane non si relaziona tanto all'altro 

sesso, che in genere apprezza di più le forme rotonde e morbide, ma al proprio. Per quanto riguarda 

poi la negazione dei propri impulsi o desideri sessuali, in alcune ragazze anoressiche di questi anni si 

può scorgere - in una società giovanile dove i sessi sono paritetici e maschi e femmine hanno rapporti 

camerateschi e amichevoli - una sorta di cancellazione della sessualità per non correre il rischio di 

commettere "incesto" con gli amici-"fratelli", ossia con quei coetanei con cui si sono creati negli anni 

della scuola degli intensi legami di amicizia. E ancora, quando la giovane anoressica si dedica alla 

danza, appare evidente in lei il bisogno di avere il possesso totale del proprio corpo; in questo caso la 

giovane può avere l'impressione - per lei molto gratificante - di modellare e di scolpire il proprio corpo, 

sia nei movimenti sia nelle forme. 

Altre volte l'insicurezza di un giovane si esprime attraverso il comportamento bulimico, vale a dire 

attraverso un desiderio irrefrenabile di cibo. I bulimici dipendono dal cibo come il lattante dipende dalla 

mamma per il proprio piacere e sopravvivenza: il cibo è l'unico oggetto che riesce a dare loro quel 

conforto e quella sicurezza che non riescono a trovare altrove. Naturalmente è un piacere regressivo e 

totalizzante che non aiuta la diversificazione e la crescita. 

La funzione alimentare può dunque diventare pseudosoluzione di problemi di personalità, che fanno 

riferimento a confusione ed incertezza riguardo la propria consapevolezza interiore. Consapevolezza 

interiore che già alla nascita comincia ad essere abbozzata, infatti pur essendo immaturo, il neonato 

non è del tutto impotente o completamente dipendente come spesso si crede. Attraverso il pianto, ad 

esempio, egli segnala i suoi malesseri, desideri, necessità: il modo in cui si risponde al suo pianto, 

accontentandolo o trascurandolo, è il fattore decisivo nel renderlo consapevole dei propri bisogni. 

Il bambino potrebbe segnalare le sue esigenze in maniera debole, indistinta e contraddittoria 

rendendone ardua la decodifica alla madre, ma anche una madre affetta, a sua volta, da difficoltà 



emozionali, assalita dai propri problemi o impervia alle espressioni dei bisogni del suo bambino, può 

concorrere a creare un sistema di comunicazione confuso dove non c’è un riconoscimento condiviso di 

significati. 

Se ai suoi bisogni o impulsi, inizialmente piuttosto indifferenziati, sono mancati conferma e 

rafforzamento o se le risposte sono state contraddittorie ed imprecise, il bambino crescerà pieno di 

perplessità. Ogni qualvolta cercherà di distinguere i suoi disturbi nel campo biologico dalle esperienze 

emotive ed interpersonali, tenderà ad interpretare, erroneamente, le deformazioni del suo concetto del 

proprio corpo come effetto di fattori esterni. 

Il disturbo alimentare non nasce al momento in cui si manifesta, ma ha le sue radici molto più 

antiche. Come in tutte le tappe evolutive anche l’esperienza della gravidanza attiva, nella gestante, 

una fisiologica regressione, che la riporta a quando era bambina. Regressione che le sarà utile per 

comprendere empaticamente i bisogni del nascituro. 

La fantasia regressiva può riportarci nella preistoria, che è popolata di mostri. La futura mamma 

potrà quindi vivere delle fantasie terrificanti, angosciose, come il temere di generare un mostro, per un 

danno genetico, o di dare la morte al proprio figlio, o di morire in seguito al parto. 

Diventa della massima importanza in questo momento il padre che dovrà fungere da contenitore 

delle angosce arcaiche della gestante. La sua eventuale distanza farà sentire sola la donna, in preda 

alle proprie fantasie terrificanti e questo condizionerà la futura relazione con il proprio figlio. 

Altre volte la donna arriva a difendersi negando le proprie fantasie, troppo difficili da gestire, si 

tratta di quei casi in cui la gestante è sempre stata bene, o ha lavorato fino all’ultimo giorno. 

Anche il momento del parto può riacutizzare difficoltà emotive della mamma. E’ il momento in cui 

vede rapidamente trasformare il proprio corpo e si attivano in lei sentimenti di perdita e di abbandono. 

Le caratteristiche cliniche mostrano come in genere un bambino sovrappeso può essere “eletto” per 

compensare i genitori dalle loro delusioni o frustrazioni. Il bambino può essere considerato un bene 

prezioso cui si debbono le cure migliori, ma nel contempo gli si nega il riconoscimento della propria 

individualità. 

In altri casi il bambino può essere usato per completare la vita dei genitori e mantenere il legame 

matrimoniale, oppure fare da cerniera laddove sussista uno scollamento delle frontiere tra le 

generazioni. 

E’ facilmente riscontrabile che il genitore dello stesso bambino con difficoltà alimentari non fornisce 

al figlio un modello accettabile di identificazione. Questo corrisponde alla difficoltà dei genitori di 

stabilire dei confini fra se stessi ed il figlio. Ad esempio un atteggiamento ipeprottetivo materno non 

permette lo stabilirsi di confini dell’Io fra sé ed il figlio. Nel caso di un padre distante, periferico, il 



bambino sarà vittima della pretesa di completare la vita della madre, anziché investire le sue energie 

per impegnarsi nel proprio sviluppo. 

Altre volte madri frustrate nell’impegno delle proprie capacità e doti intellettuali affidano alla figlia il 

compito di compensarle delle proprie delusioni, l’adolescenza può esser vissuta criticamente in quanto 

espressione di un’indipendenza che non erano riuscite ad impedire. 

Obiettivo della psicoterapia può allora divenire il portare alla luce distorsioni di fondo che hanno 

turbato lo sviluppo dell’autonomia e del senso di direzione interiore nel bambino da un lato e, 

dall’altro, quei motivi che hanno reso difficile l’emancipazione del figlio dai genitori. 

IV.5 Le sostanze stupefacenti 

Negli ultimi vent'anni l'uso di droghe illecite ha avuto una crescente diffusione fra le popolazione 

giovanile, in modo particolare maschile. Oltre ad essere aumentato il numero dei ragazzi che utilizzano 

sostanze psicoattive, hanno avuto largo incremento le forme di consumo legate a contesti ludico-

ricreativi, la discoteca, i concerti e lo stadio. 

Le droghe più utilizzate nell'adolescenza sono il tabacco, l'alcool, i cannabinoidi (hashish e 

marijuana) e le cosiddette designer drugs, ecstasy ed amfetaminosimili. 

L’alcool è la droga più sperimentata. Ne fa uso una percentuale di ragazzi compresa tra il 70 ed il 

90 per cento, continua infatti a crescere il numero degli adolescenti che bevono in quantità sempre 

maggiore e ad età sempre più precoci. 

Una recente ricerca longitudinale effettuata su studenti di scuola media inferiore e superiore ha 

studiato il problema dell’alcool, in relazione ad alcune variabili comportamentali, sociali e relative alla 

personalità. Com’era da aspettarsi si è scoperto che il bere non rappresentava un comportamento 

isolato e che, rispetto ai coetanei che non bevevano, gli adolescenti dediti all’alcool manifestavano più 

comportamenti devianti ed attribuivano minore importanza alla propria realizzazione, mentre 

valutavano essenziale l’indipendenza, inoltre avevano una tolleranza maggiore nei confronti dei 

comportamenti devianti. 

Più che il risultato di problemi di ordine psicopatologico o devianti l'uso di droga è definibile come 

un comportamento a rischio che, alla stessa stregua di altri (mangiare in modo inappropriato, avere 

esperienze sessuali precoci e/o non protette, comportarsi in modo aggressivo e violento, guidare 

pericolosamente), può produrre delle conseguenze che a loro volta si ripercuotono su specifici aspetti 

dello sviluppo psicosociale. Il consumatore di sostanze stupefacenti infatti generalmente si percepisce 

più adulto di quanto è realmente. Struttura una maturità fittizia o pseudo-maturità, in cui non si sono 

sviluppate quelle risorse che permettono di valutare correttamente i rischi e le conseguenze 

dell'assunzione di stupefacenti. 



I più recenti modelli interpretativi collegano le tossicomanie come un tentativo disperato e 

pericoloso di autoterapia che l'adolescente mette in atto, in assenza di altre risposte, per sfuggire ad 

una situazione di sofferenza. 

Le problematiche di individuazione del Sé che si manifestano nel periodo adolescenziale 

costituiscono le principali fonti di sofferenza. Tipico è lo squilibrio affettivo tra la tendenza del ragazzo 

a mettere in discussione il sistema di attaccamento verso i genitori, costruito durante l'infanzia, e la 

sua incapacità a sganciarsi da loro. Egli sente dunque di non saper rispondere in maniera 

soddisfacente alle nuove richieste ambientali (gruppo dei pari, studio o lavoro, relazioni sentimentali), 

sia a causa delle sue autopercepite limitate abilità personali, sia a causa delle aspettative che ha 

sviluppato nei confronti degli altri e di se stesso. 

Per fronteggiare questo squilibrio il soggetto ricorre alla droga come copertura del suo problema, 

che rimane pertanto irrisolto. E' questo il motivo per cui nel periodo adolescenziale è assai più diffuso 

l'uso e l'abuso di droga che non la tossicodipendenza vera e propria. 

E' opinione condivisa da molti studiosi che la sperimentazione occasionale di sostanze psicoattive, 

lecite o illecite, costituisca un comportamento normale fra i giovani che hanno meno di 20 anni e che, 

a differenza dell'uso regolare, essa non implica rischi elevati. Farebbe invece parte di quelle attività e 

di quei comportamenti di sperimentazione che l'adolescente intraprende per ricercare la propria 

autonomia e la propria specificità, in rapporto ai genitori, ma anche ai propri coetanei. 

Per stimolare lo sviluppo dell'autonomia personale nell'adolescente è opportuno che i genitori 

adottino con il figlio una modalità comunicativa fondata sulla negoziazione delle proprie posizioni e 

sulla reciproca trasformazione dei loro comportamenti. Questo stile comunicativo, tipicamente 

interattivo, rappresenta l'unica modalità di relazione accettabile da parte dell'adolescente, che tende a 

mettere in discussione gli atteggiamenti degli adulti e le aspettative che questi si formano su di lui 

Il ragazzo in altri termini non accetterebbe un rapporto direttivo (fai questo, non fare quello, 

ecc...), che bloccherebbe lo sviluppo della sua autonomia personale, né uno permissivo che, per 

effetto della sua eccessiva libertà, lo lascerebbe privo del feedback interpersonale dell'adulto, 

indispensabile al riconoscimento ed alla valorizzazione delle sue affermazioni di autonomia. 

Recenti ricerche indicano che il primo impatto di un adolescente con una sostanza stupefacente non 

avviene mai ex abrupto solo perché si hanno degli amici consumatori, né solo perché si è 

particolarmente esposti a certi tipi di comportamento, ma anche e soprattutto, per il fatto che le prime 

esperienze di consumazione sono cariche di significato psicologico rilevante per il ragazzo, il quale ha 

qualche idea su quello a cui la sostanza può servire, su come è opportuno assumerla, sugli effetti che 

essa può avere sul proprio comportamento e sull'influenza che può avere sul proprio stato di coscienza 

e sui propri pensieri. 

Ciò significa che non è il contatto ripetuto di un adolescente con una droga o con persone che ne 

fanno uso condizione sufficiente perché egli decida di provarla; perché ciò si verifichi occorre che il 



ragazzo, oltre a considerarla attraente e piacevole, identifichi assumere la sostanza, l’addiction, come 

un'esperienza in grado di rispondere a determinati suoi bisogni ed aspettative. 

Questa aspettativa può formarsi anche per reazione del soggetto ad una esortazione dell'adulto a 

tenersi rigorosamente lontano dalla droga, per non essere contagiato in modo irrimediabile. Queste 

esortazioni suscitano allo stesso tempo attrazione e timore nei confronti di qualcosa che risulta essere 

ancora sconosciuta, oscura ed indefinibile per il ragazzo, per cui essa può essere decodificata da lui 

solo attraverso un'esperienza diretta. 

I significati e le funzioni positive che l'adolescente può attribuire all'uso di droga sono altresì da 

ricondurre al fronteggiare esperienze di disagio, ma anche alla ricerca di stati di eccitamento e di 

piacere, soprattutto di una ricerca spasmodica del piacere e del rifiuto di quella dilazione delle 

soddisfazioni che caratterizza ogni società civile, soprattutto nel caso dell'ecstasy, delle amfetamine e 

della cocaina. 

Le sostanze psicoattive, oltre a consentire una temporanea alterazione del normale stato di 

coscienza, possono essere identificate dall'adolescente come un mezzo che, diminuendo le sue 

inibizioni, facilita e rende più intense e più piacevoli le comunicazioni con gli altri e gli consentono di 

fruire, in modo più coinvolgente, tutta una serie di attività, quali ad esempio ascoltare la musica, 

partecipare ad una festa, trascorrere una serata. 

Proprio perché l'adolescenza è maggiormente caratterizzata, rispetto ad altre fasi evolutive, dal 

bisogno di ampliare lo spazio di vita anche ricercando esperienze avventurose, eccitanti, inusuali che 

implicano un certo grado di rischio e che permettono di dimostrare il proprio coraggio, un'esperienza 

con la droga, per la sua illegalità e la sua potenziale dannosità costituisce una risposta efficace a questi 

bisogni. 

Quanto più l'esigenza di definire la propria identità o di sperimentare ruoli e modelli diversificati 

assume centralità psicologica nell'esperienza di vita di un adolescente, tanto maggiore sarà la 

probabilità che egli possa identificare il fumare, l'assumere alcolici o delle droghe illecite come un 

modo per migliorare l'immagine che ha di sé. 

Le caratteristiche generalmente ravvisabili nel ragazzo che sceglie la sostanza stupefacente come 

autoterapia fanno capo a: 

 forme di ansia più o meno somatizzate;  

 inquietudine ed insoddisfazione;  

 sbalzi di umore;  

 incertezza nella costruzione di un progetto di vita;  

 drammatizzazione dei propri problemi;  

 basso livello di autostima.  



La struttura familiare in cui invece si sviluppa la difficoltà dello svincolo dell'adolescente presenta le 

seguenti caratteristiche: 

 la contraddittorietà dei messaggi educativi inviati da madre e padre che si disconfermano a 

vicenda;  

 i conflitti di coppia esibiti alla presenza del figlio;  

 il coinvolgimento forte di uno dei due genitori, generalmente quello di sesso opposto, nella vita 

del figlio e nella sua sofferenza, mentre l'altro genitore assume un ruolo periferico;  

 la complicità con il figlio da parte di uno dei due genitori che lo protegge e lo copre nei riguardi 

dell'altro.  

Negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione dei consumi dei narcotici (eroina), e ad un 

incremento nell’uso delle sostanze stimolanti e allucinogene (cocaina, amfetamina, ecstasy.). 

Nel 1995 rispetto al 1994 le quantità di hashish e marijuana sequestrate in Italia sono diminuite, 

rispettivamente, del 17,74% e del 39,48%; mentre, per quanto riguarda l’ecstasy e l’LSD, si sono 

verificati incrementi del 117,70% e del 24,68%. 

I più importanti esperti del settore affermano, inoltre, che il trend è, da un punto di vista 

criminologico, positivo; la droga chimica sarà nei prossimi anni la principale fonte di guadagno per le 

organizzazioni criminali, a livello mondiale. 

A livello nazionale la stima dei consumatori è di 50.000-85.000 giovani (tra i 14 ed i 20 anni) per 

ogni settimana nelle discoteche. 

L'assunzione delle nuove droghe ha delle caratteristiche molto precise. I giovani sono scarsamente 

informati sul loro grado di tossicità, l'informazione più diffusa, riscontrata anche a livello locale è che le 

droghe sintetiche siano droghe leggere, mentre sono in tabella 1 insieme all'eroina ed alla cocaina. E,’ 

inoltre, opinione comune che sia possibile conciliare l'uso di tali droghe con uno stile di vita normale ed 

integrato, una buona parte dei consumatori va a scuola o lavora. 

L'ecstasy, anche chiamata happy pill, è classificata come entactogeno, facilitante cioè la 

disinibizione nei rapporti sociali. Appartiene alla "famiglia" delle amfetamine. L'ecstasy se ne differenzia 

perché ai tradizionali effetti di eccitamento dà effetti psichedelici, cioè allucinatori. Si presenta sotto 

forma di pasticche, è creata in laboratorio da chimici assoldati dal narcotraffico. Agisce sulle cellule del 

cervello eccitandole. Se è presa in un posto troppo caldo, se si suda molto ballando, può provocare 

colpo di calore, vomito, crampi alle gambe ed alle braccia, mal di testa, capogiri, scarsa 

concentrazione, improvvisa stanchezza, depressione e panico. In associazione con alcool o 

psicofarmaci può rendere violenti e far perdere il controllo. 

L'ecstasy non dà dipendenza fisica, ma potrebbe dare dipendenza psicologica, quando assume 

grande importanza nella vita dell'assuntore. Induce tolleranza, per cui saranno necessarie dosi sempre 

maggiori per ottenere lo stesso effetto, aumentando gli effetti collaterali. Chiunque soffra di 



ipertensione, di problemi cardiaci, epilessia e asma deve assolutamente evitare di assumere ecstasy. 

Prendere inoltre tale sostanza in condizioni di preoccupazione o di stress può far aumentare l'intensità 

di tali condizioni. La sua neurotossicità è collegata a casi di forte abuso in cui il terminale dei neuroni, 

che lavorano con la Serotonina, vada incontro a degenerazione. Sono inoltre imprevedibili i danni 

dovuti agli adulteranti che vengono impiegati nella fabbricazione delle pasticche. 

Gli effetti dell'uso continuato dell'ecstasy riguardano la perdita della memoria, crisi di panico, 

alterazione del tono dell'umore ed insonnia cronica. Inoltre l'assunzione anche di poche pasticche 

potrebbe slatentizzare una situazione di vulnerabilità psicologica preesistente, togliendo il tappo a 

strutture di personalità di tipo borderline, fino a prima dell'assunzione compensate. 

IV.6 I disturbi psicologici e psicofisiologici 

I disturbi psicologici e psicofisiologici tendono a svilupparsi maggiormente negli stadi caratterizzati 

da accelerazioni dell'accrescimento corporeo e cognitivo o da modificazioni nell'ambito delle richieste 

familiari e sociali, eventi che spezzano temporaneamente l'equilibrio del soggetto. 

Nelle prime fasi dell'adolescenza tutti questi fattori agiscono simultaneamente ed è pressoché 

inevitabile che si verifichi una scissione, anche se l'incidenza di questi fenomeni è stata probabilmente 

esagerata da alcuni medici. Tuttavia in una significativa minoranza di giovani si manifestano disturbi 

psicologici e fisiologici di varia intensità e la gravità del disturbo, la forma assunta e l'epoca in cui farà 

la sua comparsa dipenderanno da molti fattori, ad esempio dalla capacità di adattamento raggiunto in 

precedenza e dagli stress subiti durante l'adolescenza. Per alcuni giovani il disturbo può essere di lieve 

entità e passeggero; per altri può risultare più grave e refrattario alle cure e può portare ad una 

nevrosi debilitante o addirittura a una psicosi. 

Non corrisponde all’obiettivo del presente lavoro passare in rassegna l'intera gamma dei disturbi 

adolescenziali, le loro cause e le relative soluzioni. Esamineremo soltanto alcuni dei disturbi più diffusi 

e faremo alcune osservazioni utili ai genitori per aiutare i propri figli. 

Alcuni problemi adolescenziali sono di facile comprensione. Se i suoi tentativi di stabilire una 

relazione reciprocamente gratificante con coetanei del proprio o dell'altro sesso sono stati sempre 

respinti o ridicolizzati, un giovane diventerà più probabilmente ansioso e incerto nelle proprie 

interazioni sociali e tenderà a ritirarsi in uno stato di isolamento. Non è difficile individuare la 

depressione passeggera di un ragazzo che ha perso da poco un genitore, un fratello o un amico 

carissimo, o lo stato di angoscia profonda oppure gli incubi di un adolescente che è appena passato 

attraverso un'esperienza terrificante. 

Altri sintomi, tuttavia, non sono così facilmente comprensibili perché la loro causa originaria, come 

ad esempio il timore di perdere l'amore dei genitori, di avere sentimenti di collera o impulsi sessuali 

inaccettabili, di essere inadeguati e di perdere la propria identità, non si esprime a livello conscio. Può 

succedere, infatti, che il giovane eriga inconsciamente delle difese psicologiche, per impedire 

l'espressione di questi conflitti, perché, se permettesse loro di manifestarsi, proverebbe un'angoscia o 



dei sensi di colpa penosi. In alcuni casi, naturalmente, questi tentativi di difesa risultano inefficaci 

oppure solo parzialmente validi e il risultato può essere un'angoscia generalizzata, acuta o cronica. 

 Le reazioni di angoscia  

L'adolescente che ha una reazione acuta di angoscia avverte un'improvvisa paura, come se stesse 

per succedergli qualcosa di terribile. Probabilmente si sentirà inquieto e agitato, trasalirà facilmente e 

avrà delle manifestazioni somatiche, come vertigini, mal di testa, nausea o vomito. A volte la sua 

capacità di prestare attenzione diminuisce e il giovane appare visibilmente distratto; sono frequenti 

anche i disturbi del sonno: il soggetto si addormenta con difficoltà, dorme poco e non riesce a 

riposare, si agita in continuazione e si gira nel letto, a volte ha degli incubi e manifesta episodi di 

sonnambulismo. E’ possibile che l'adolescente, in preda a un attacco di ansia profonda, cerchi invano 

la causa misteriosa del suo malessere o l'attribuisca a un'ampia gamma di cause o di incidenti esterni 

ed isolati. Dopo un esame più accurato, tuttavia, di solito si scopre che si tratta di motivi più generali e 

profondi, di cui l'adolescente non può essere consapevole, quali ad esempio i rapporti difficili con i 

genitori, le preoccupazioni concernenti i compiti che lo aspettano o le paure e i sensi di colpa scatenati 

da pulsioni sessuali o aggressive. 

L'intervento terapeutico deve cominciare precocemente, quando la connessione con questi fattori è 

ancora evidente e può essere affrontata con successo, prima che l'ansia cronica e le risposte fornite 

dal ragazzo (ad esempio l'isolamento psichico, gli insuccessi scolastici, i sintomi somatici persistenti 

quali la diarrea, il vomito, l'asma o l'affaticamento immotivato) diventino una modalità del vivere 

quotidiano. 

 L'ipocondria  

Il quadro sintomatologico che prende il nome di ipocondria è caratterizzato da una preoccupazione 

esagerata per le condizioni della propria salute. Gli adolescenti ipocondriaci temono che qualcosa non 

funzioni nel loro battito cardiaco, nel respiro o nella digestione, anche se queste funzioni sono 

perfettamente normali, oppure sono portati ad esagerare il significato di una lieve indisposizione, un 

leggero raffreddore, una nausea passeggera o un crampo muscolare. I sintomi ipocondriaci, che 

possono manifestarsi anche nel corso dell'infanzia, sono di gran lunga più frequenti durante 

l'adolescenza, come è naturale, dal momento che le rapide modificazioni fisiche e sessuali che si 

verificano nella pubertà focalizzano, inevitabilmente, l'attenzione dell'adolescente sul proprio corpo. Per 

certi aspetti quella che in un adulto potrebbe essere considerata una preoccupazione eccessiva per il 

proprio corpo, in un adolescente può risultare un fenomeno del tutto normale. 

D'altra parte una preoccupazione eccessiva e persistente segnala a volte disturbi latenti, forse 

gravi. I sintomi ipocondriaci possono assolvere diverse funzioni. Di fronte ad un'ansia molto forte, di 

cui ignora i motivi, un giovane può sentirsi sopraffatto fino a temere di impazzire. Scoprirne la ragione, 

la causa, può aiutarlo a considerare questo fenomeno razionale e quindi meno misterioso o 

terrorizzante. Alcuni adolescenti invece si focalizzano sul proprio corpo e sulla malattia . 



L'ansia dell'adolescente ipocondriaco può avere una componente reale, anche se questa non è 

sufficiente a spiegare l'entità della preoccupazione. Molti adolescenti temono che il loro Io corporeo 

possa risultare alla fine una dimora poco soddisfacente per l'Io psichico che si sta formando. Un 

ragazzo teme probabilmente di non raggiungere mai la maturità sessuale, mentre una ragazza può 

avere paura che il suo seno sia troppo piccolo o troppo grande. Se si sentono stanchi, gli adolescenti 

temono a volte di essersi procurati un danno fisico irreversibile, probabilmente quando si sono 

masturbati. I sintomi ipocondriaci servono talvolta come alibi per sottrarsi ad alcune attività, come lo 

sport o il ballo nei confronti delle quali il giovane si sente inadeguato. 

I bambini e gli adolescenti che manifestano sintomi ipocondriaci hanno spesso dei genitori che si 

preoccupano molto della loro salute e delle malattie. Non di rado i sintomi preferiti da un adolescente 

ipocondriaco, si basano sul modello fornito da, o sull'identificazione con un genitore oppure un fratello 

o una sorella. 

L'adolescente i cui sintomi ipocondriaci oltrepassano la normale preoccupazione, che un ragazzo 

prova, di solito, nei confronti del proprio corpo o persistono dopo che si sono verificate le normali 

modificazioni biologiche, necessita di cure psicologiche che chiariscano le difficoltà latenti. Per fortuna, 

una volta che queste sono state definite e che l'adolescente ha cominciato ad affrontare i propri 

problemi, i sintomi ipocondriaci, di solito, scompaiono con sorprendente rapidità, contrariamente 

all'adulto ipocondriaco che invece oppone maggiore resistenza alle terapie. 

 La depressione  

Fino a qualche tempo fa molti medici negavano che la depressione potesse colpire i bambini o gli 

adolescenti più giovani. Nei primi anni dell'adolescenza è improbabile che i ragazzi e le ragazze 

esprimano apertamente i propri sentimenti, giacché loro tendono piuttosto a negare le emozioni 

spiacevoli o gli atteggiamenti autocritici. Di solito gli adolescenti non manifestano la cupezza, la 

disperazione e l'autodisapprovazione tipiche degli adulti depressi. Molti adolescenti mascherano i 

sentimenti di depressione latente in vari modi, che vanno dalla noia all'inquietudine, ai lamenti 

ipocondriaci ed ai comportamenti agiti (acting out). Tuttavia i sentimenti di depressione sono 

abbastanza diffusi fra gli adolescenti. 

Nei giovani la depressione tende ad assumere due forme. La prima si manifesta come un 

sentimento di vuoto, una perdita dell'identità che assomiglia, così come viene descritta verbalmente, a 

uno stato di spersonalizzazione. E’ possibile che il giovane depresso si lamenti di non sentire nulla o di 

avvertire un senso di vuoto. E’ come se l'Io formatosi durante l'infanzia lo avesse abbandonato e non 

fosse ancora subentrato l'Io adulto; questo vuoto produce un'angoscia profonda. Il tipo di depressione 

descritto, che è forse il meno grave e il più curabile, assomiglia alla condizione luttuosa che si avverte 

quando la persona amata è sentita come una parte del proprio Io. A differenza di quanto avviene per 

gli adulti (le cui espressioni di sofferenza per il senso di vuoto indicano a volte la presenza di un 

processo psicotico latente), non è vero che l'adolescente non provi nessun sentimento: in realtà egli 



non sa come affrontare le proprie sensazioni, come valutarle o esprimerle. Di conseguenza nega di 

avere dei sentimenti. 

Il secondo tipo di depressione che si manifesta durante l'adolescenza, che è anche il più difficile da 

curare, è quello causato da esperienze frustranti che si sono protratte a lungo. Questa forma di 

depressione colpisce gli adolescenti che hanno cercato in molti modi di risolvere i propri problemi e di 

raggiungere degli obiettivi significativi, ma sempre senza successo perché gli altri non hanno accolto o 

compreso i loro tentativi, oppure perché la loro inadeguatezza ha impedito il conseguimento degli 

obiettivi. Molti, forse la maggior parte, dei tentativi di suicidio compiuti dagli adolescenti sono il 

risultato non già di un impulso momentaneo, bensì di una lunga serie di tentativi, fatti allo scopo di 

trovare una soluzione alternativa alle difficoltà incontrate. Spesso in questo tipo di depressione la 

goccia che fa traboccare il vaso è la perdita di un rapporto significativo con un genitore, un amico o 

con la persona amata. 

 Il suicidio  

Il suicidio è rarissimo fra i bambini e si verifica di rado fra gli adolescenti più giovani. Dai 15 anni, 

tuttavia, il tasso dei suicidi aumenta rapidamente. I suicidi sono più frequenti fra i maschi che fra le 

ragazze nella proporzione di tre o quattro a uno. Esistono delle differenze anche nei mezzi impiegati: le 

ragazze tendono in misura maggiore ad usare metodi passivi, quali ad esempio l'ingestione di farmaci 

o di veleni, mentre i ragazzi adottano mezzi attivi (armi da fuoco, impiccagione). Considerando 

entrambi i sessi, tuttavia, le armi da fuoco e gli esplosivi sono responsabili della maggior parte dei 

suicidi portati a termine, mentre nei tentativi sono impiegati più spesso farmaci o veleni. Il numero 

degli adolescenti maschi che si tolgono la vita è superiore a quello delle ragazze, mentre i tentativi 

sono molto più frequenti fra queste ultime. 

Ma perché gli adolescenti tentano il suicidio? Esaminando questo problema, è importante 

distinguere fra i fattori immediati che spingono al suicidio e le cause che predispongono più 

indirettamente a questa decisione. Rientrano fra i primi: la fine (o il timore della fine) di un grande 

amore, una gravidanza (reale o presunta), un insuccesso scolastico, i conflitti con i genitori, la rottura 

di un'amicizia intima, il fatto di essere stato arrestato per un reato o un crimine, la perdita di un 

genitore o di un'altra persona cara, il timore di una malattia grave o di un collasso nervoso, ecc. Ad un 

esame più attento, in ogni modo, diventa chiaro che la reazione dell'adolescente ad uno di questi 

eventi rappresenta di solito il punto culminante dì una serie crescente di difficoltà. 

Gli adolescenti che tentano il suicidio hanno spesso alle spalle una lunga storia di instabilità e 

discordie familiari, sempre più intollerabili e sono arrivati ad avere dei rapporti così alienati con i 

genitori da non riuscire più a comunicare con loro e a chiedergli aiuto. Spesso questi ragazzi hanno 

lottato per riuscire a instaurare un rapporto più stretto con gli altri e per ricevere un sostegno emotivo, 

ma hanno poi visto crollare anche queste relazioni, arrivando così ad un progressivo senso di 

isolamento e di disperazione. 



Riguardo i segni premonitori di un rischio di suicidio, esiste un luogo comune irto di pericoli, diffuso 

non solo fra i profani, ma anche fra alcuni medici, secondo cui la persona che dice di volere suicidarsi 

non lo farà mai. Il dramma invece è che molti adolescenti (e adulti), i quali hanno minacciato il suicidio 

e sono stati ignorati, o etichettati frettolosamente come persone che vogliono attirare l'attenzione, si 

tolgono poi effettivamente la vita. Quando parlano di suicidio, gli adolescenti comunicano che qualcosa 

non va e che stanno chiedendo aiuto, anche se forse non pensano ancora seriamente che il suicidio sia 

l'unica soluzione per i loro problemi. I discorsi relativi al suicidio dovrebbero quindi essere sempre 

considerati come il segnale di un problema potenzialmente grave. 

Non è facile prevedere un suicidio, ma esiste una serie di segnali d'allarme che possono aiutare 

l'osservatore attento: il persistere di uno stato di depressione, i disturbi dell'alimentazione e del sonno, 

un calo nel rendimento scolastico; un progressivo e costante isolamento dagli altri; un'interruzione dei 

rapporti di comunicazione con i genitori o con altre persone significative; il fatto di avere già tentato il 

suicidio o di essere stato coinvolto in una serie di incidenti. 

Gli interventi terapeutici, nei confronti degli adolescenti che potrebbero suicidarsi o di quelli che 

hanno già compiuto qualche tentativo di suicidio, devono essere immediati e diretti, sia verso gli eventi 

più vicini e le circostanze che preoccupano il giovane o che hanno determinato i tentativi di suicidio, 

sia verso i problemi e i conflitti preesistenti. 

IV.7 Causalità che intrappolano 

La prima domanda che una famiglia si pone di fronte a un comportamento problematico di uno dei 

suoi membri solitamente è: «Perché?». La possibile risposta viene immediatamente seguita 

dall'identificazione di un responsabile, cui addossare colpe e rimproveri. Questa sequenza non solo non 

porta alla soluzione del problema, ma addirittura può far perdere di vista i possibili tentativi concreti 

per migliorare la situazione. 

Ad esempio, i genitori di una ragazza anoressica possono sprecare tanto tempo e tante energie 

chiedendosi «perché» e colpevolizzandosi, al punto da avere difficoltà a mettere in atto comportamenti 

che stimolino il figlio a smettere. Ciò accade perché l'idea che, di fatto, nessuno è responsabile del 

comportamento altrui è molto difficile da accettare. Quest'idea non implica una deresponsabilizzazione 

nell'interazione sociale, al contrario presuppone la capacità di interagire senza farsi imprigionare da 

modalità manipolative. 

Non si è responsabili dei sentimenti e dei comportamenti degli altri. 

Lasciare a ognuno la responsabilità delle proprie azioni può sembrare una cosa spaventosa e 

impossibile da attuare, eppure questo atteggiamento è l'unico in grado di costituire la base per un 

cambiamento. Al contrario, farsi carico delle responsabilità dell'altro può essere deresponsabilizzante, 

può scoraggiare l'iniziativa personale e incoraggiare, invece, comportamenti distruttivi, in quanto 

presuppone che l'altro sia incapace di pensare a se stesso. Ovviamente lasciare a ognuno le proprie 

responsabilità può essere soltanto l'inizio di un cambiamento. Questo atteggiamento deve essere 



necessariamente sostenuto da messaggi affettivi, critiche positive e dai permessi relativi all'età della 

persona in questione o al periodo che sta risperimentando. 

 



 

Capitolo V 

LA COMUNICAZIONE 

“Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con quello analogico. Il linguaggio numerico ha una sua sintassi 

logica assai complessa e di estrema efficacia ma manca di una semantica adeguata nel settore della relazione, mentre il 

linguaggio analogico ha la semantica ma non ha alcuna sintassi adeguata per definire in un modo che non sia ambiguo la 

natura delle relazioni” 

Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D. (1967) 

V.1 Diversi livelli di comunicazione 

I genitori spesso passano molti contenuti, molte informazioni (modulo numerico), ma agli adolescenti 

interessa molto più come si comunica, rispetto al che cosa si comunica. 

E’  l’aspetto “relazionale‐affettivo”  (modulo analogico) che assume maggior  importanza di quello 

strettamente “cognitivo”. I bambini piccoli, ad esempio, sono molto bravi a capire il comportamento 

non‐verbale,  proprio  perché  non  hanno  ancora  una  padronanza  del  linguaggio  e  sono,  dunque, 

straordinariamente  sensibili  agli  atteggiamenti  dei  genitori.  Sono  abilissimi  nel  cogliere  i  loro  veri 

sentimenti attraverso messaggi non verbali;  indizi che vengono recepiti dai  figli consapevolmente o 

inconsapevolmente. 

Con  l’acquisizione del  comportamento  verbale  si apprende a mentire  con  le parole, e questo è 

“utile”  in un contesto sociale. Gli adolescenti, essendo più vicini ai bambini che agli adulti, colgono 

molto più di questi ultimi  le comunicazioni  incongrue. E’ quanto avviene nel caso di un padre che, 

mentre sgrida un figlio maschio un po’ gracile, perché ha picchiato un compagno, dentro di sé sorride 

soddisfatto. Il ragazzo capirà che  il genitore si aspetta che  lui sappia difendersi. Oppure un genitore 

che prova irritazione o rabbia non può fare a meno di mandare segnali sottili: la fronte aggrottata, un 

sopracciglio  alzato,  un  tono  di  voce  particolare,  una  certa  postura  del  corpo  o  una  tensione  dei 

muscoli della faccia. 

Supponiamo, ad esempio, il caso di una madre che sia irritata dalla richiesta del figlio di tornare a 

casa oltre l’orario normalmente consentito perché, come tutti i suoi compagni, dovrà andare ad una 

festa. Anche  lei ha  le proprie esigenze, ad esempio  leggere un  libro, piuttosto che doverlo andare a 

riprendere,  inoltre si preoccupa della richiesta di modificare  l’orario, temendo che non potrà più, di 

questo passo, mettergli alcun freno. Infine non tollera che gli siano portati ad esempio  i genitori dei 

suoi amici. 

In ossequio ad un approccio permissivo, però, non negherà  il permesso al proprio figlio, ma non 

potrà fare a meno di esprimere una falsa accettazione della richiesta fattagli. Potrà agire “come se” 

accettasse il fatto, ma in cuor suo non lo accetterà per niente. Si sentirà arrabbiata e frustrata perché 

i  suoi bisogni  resteranno  insoddisfatti.  La  risposta che questa madre darà al  figlio  sarà confusa: gli 



darà il permesso di rientrare più tardi, ma i segnali non verbali indicheranno che non è assolutamente 

d’accordo. Il ragazzo sarà preso tra due fuochi. Vuole andare alla festa con gli amici, ma vuole anche 

essere amato dalla madre. 

Il  ripetersi di queste  situazioni può provocare nei  figli  la  sensazione di non essere amati, e può 

portarli  a  sondare  insistentemente  l’atteggiamento dei  genitori,  a  sentirsi  fortemente  ansiosi  e  ad 

alimentare  sensazioni di  insicurezza.  I pensieri  successivi a questi vissuti  sono del  tipo: “non posso 

fidarmi di mia madre perché anche se non lo dice apertamente, so che non approva molte delle cose 

che faccio”, oppure “da una parte continuo a credere che a mio padre non importa a che ora rientro, 

ma se faccio troppo tardi il giorno dopo non mi parla.” 

I  giovani  possono  arrivare  a  concludere  che  parlare  è  inutile,  se  non  addirittura  pericoloso. Di 

conseguenza erigeranno un muro  fra  sé ed  i genitori,  rifiutando di  comunicare  ciò  che  veramente 

provano nel loro intimo. Molti genitori arriveranno a perdere le possibili occasioni per aiutare i figli ad 

affrontare i problemi che incontrano nella vita. 

In  questa  prospettiva  non  soltanto  il  discorso  è  comunicazione,  ma  tutta  la  comunicazione, 

compresi i segni del corpo, influenzerà il comportamento. 

Il  presupposto  è  che  l’uomo  “non  può  non  comunicare”  e  che  ogni  evento  ed  ogni  azione 

presentano inevitabilmente un aspetto relazionale. 

La  comunicazione  è  il  principale mezzo  di  interazione  umana.  Con  essa  non  si  emette  solo  un 

semplice messaggio,  bensì  la  comunicazione  comporta  sempre  una molteplicità  di messaggi  e  di 

affetti contemporaneamente. 

Queste  informazioni  possono  essere  trasmesse  attraverso  vari  canali:  parole,  toni,  espressioni 

facciali e posture. 

Quando si nasce  l'unico modo di comunicare che ha  l'uomo, come per gli animali, è  il corpo e  le 

emozioni che attraverso di esso percepiamo. 

Gli animali conservano intatta questa forma di comunicazione, non possedendo la parola. Un cane 

ringhia per mostrare che ha paura e potrebbe attaccare, così come percepisce  la paura dell'altro, si 

spaventa e l'aggredisce. 

Nell'uomo questo  tipo di  linguaggio emozionale‐corporeo è  fondamentale nei primi mesi di vita 

per poi essere, in parte, sostituito da quello verbale. 

Questo  comporta  che  i  genitori  finiscono  col  dimenticare  che  certe  comunicazioni  e  talune 

emozioni passano. 



Noi non  solo  sentiamo  l'altro  come  antipatico o negativo, ma  comunichiamo  all'altro  la  nostra 

sensazione. 

Questa riflessione può servirci a capire come sia  importante divenire consapevoli delle emozioni 

che proviamo, ovvero di quello che sentiamo, per definire tali emozioni chiaramente e per accettarle 

al nostro interno come dato di fatto, piuttosto che esserne agiti inconsapevolmente. 

Con  molta  probabilità,  così  facendo,  potremmo  anche  evitare  che  questa  nostra  percezione 

influenzi poi il nostro giudizio dell'altro e la possibilità di riconoscere al ragazzo di essere anche altro, 

oltre a quell'immagine che noi abbiamo avuto di lui. 

V.2 La finestra di Johari 

Il modello teorico della finestra di Johari fa comprendere meglio il ruolo della comunicazione. 

Quando una persona è in relazione con un'altra e comunica, può essere pensata come una finestra 

composta da quattro parti o aree. 

 

La prima area è quella nota alla persona che comunica ed a quelle con cui è in comunicazione. Più 

le persone si conoscono e più questa area è grande. 

La seconda area è quella nota alle persone con cui si comunica, ma non a se stessi. Sono  i tic, gli 

intercalari caratteristici che la persona usa, i gesti automatici di cui non si rende conto, ma che gli altri 

percepiscono molto chiaramente.  

La  terza  area  è  quella  nascosta,  la  parte  più  personale  e  intima  della  persona,  è  fatta  dai 

sentimenti, dalle aspirazioni, dai suoi sogni, dai suoi desideri, dai suoi ricordi, dai suoi drammi e dalle 

sue felicità interiori. Tutto questo non è noto alle persone con cui entra in comunicazione. 

La quarta area è formata dalla parte inconscia di personalità, è la parte sconosciuta sia a colui che 

comunica,  sia  alle  persone  con  cui  interagisce  verbalmente,  ma  influenza  comunque  i 

comportamenti. 



Lo scopo della comunicazione è quello di allargare  l'area nota a scapito delle altre tre.  In questo 

modo  si  permette  ad  ogni  comunicante  di  far  conoscere  all'altro  parte  dell'area  nascosta  e  nello 

stesso  tempo  di  venire  a  conoscenza  della  propria  area  cieca,  acquisendo  quindi  una  migliore 

conoscenza di sé. 

Delle buone  interazioni  favoriscono anche  l'affioramento alla coscienza di piccole parti dell’area 

ignota. 

La comunicazione affettiva oltre a sviluppare rapporti umani più ricchi e autentici, favorisce anche 

lo sviluppo e  la presa di coscienza delle persone che  la vivono, e quindi  fa crescere  in esse una più 

realistica accettazione di sé stesse. 

Naturalmente questa non  si costruisce  immediatamente nei  rapporti umani, ma è  frutto di una 

faticosa e lenta conquista. 

V.3 L’empatia 

La capacità di comunicare positivamente,  l’empatia, ovvero  l’ascolto partecipe,  i commenti ed  i 

consigli che offrono sostegno, permettono alla famiglia di condividere bisogni e desideri in materia di 

coesione e adattabilità. 

La  fiducia  in  se  stessi  e  la  volontà  dipendono  molto  dall’incoraggiamento,  dall’attenzione  e 

dall’ascolto  che  i  figli  ricevono  dai  genitori.  Se  i  genitori  ascoltano  con  attenzione  e  cercano  di 

comprendere  i  figli, questi ultimi avranno una  ragione per  raccontare di  sé o di esprimere  i propri 

stati d’animo.  In avvenire parleranno sicuramente più spesso dei  loro problemi ai genitori. Prestare 

attenzione  alle  proprie  modalità  relazionali,  pertanto,  risulta  fondamentale,  essendo  la 

comunicazione, soprattutto intesa come ascolto del genitore, la base di tutto il rapporto educativo. 

Se  l’ascolto assume un’importanza  così  centrale,  tanto da  ritenerne  scontata  la  rilevanza,  come 

mai nessuno ci ha mai insegnato a farlo, così come è avvenuto per lo scrivere, il parlare o il leggere? 

Eppure  l’ascoltare,  come  il  leggere,  è,  innanzi  tutto,  un’attività  della mente,  non  dell’orecchio  o 

dell’occhio.  Se  la  mente  non  è  attivamente  coinvolta  nel  processo,  l’ascoltare  si  riduce  ad  una 

semplice percezione fisica. L’assenza di questa consapevolezza, fa commettere l’errore di considerare 

l’ascoltare un compito nel quale si rimane passivi e che non impegna una partecipazione attiva. 

Ascoltare pienamente significa  invece decentrarsi da sé, ossia compiere  lo sforzo di mettersi nei 

panni dell’altro, di entrare  in empatia con  lui, cercando di vedere, per qualche  istante,  la realtà dal 

suo  punto  di  vista  e  non  dal  proprio. Questo  tipo  di  ascolto,  attivo,  richiede  l’impegno  ad  essere 

veramente aperti nei confronti dei messaggi dell’altro. 

V.4 Mettersi in discussione 



Chi si mette in atteggiamento di ascolto è aperto in un modo fondamentale. Senza questa radicale 

apertura reciproca non sussiste alcun legame umano. L’essere legati gli uni agli altri significa sempre, 

insieme, sapersi ascoltare reciprocamente. 

Solo chi è disposto ad imparare dagli altri, perché è cosciente della limitatezza del proprio sapere, 

solo chi è essenzialmente non dogmatico e, quindi, non vuol far trionfare, sempre ed in ogni caso, il 

proprio punto di vista, è aperto al “tu”. 

L’aprirsi all’ascolto equivale ad ammettere la propria finitezza, presuppone un sapere di non sapere, 

un essere cosciente della perfettibilità delle proprie conoscenze. E’ un mettersi comunque in 

discussione, un riconoscere nell’altro un collaboratore, una persona che è portatrice di ragioni, che non 

debbono essere sottovalutate e, nello stesso tempo, è un ammettere che l’altro è chiamato a valutare 

e, quindi, ad accogliere o respingere le nostre ragioni. 

Sottrarsi all’ascolto equivale a compiere un voto di povertà non necessario, ma offrirsi al dialogo 

ed  all’ascolto  comporta  la  decisione  di  correre  dei  rischi,  comporta  la messa  in  discussione  delle 

proprie tesi e l’eventuale loro revisione o il loro totale abbandono. 

Parlare è essenziale… ma il punto cruciale è “come” parlare. Il tipo di comunicazione verbale tra un 

genitore e un figlio la dice lunga sul loro rapporto. 

Quando un genitore dice qualcosa ad un figlio, spesso dice qualcosa “su” di lui. Questo è il motivo 

per  cui  qualsiasi  comunicazione  con  un  adolescente  ha  un  impatto  tanto  grande  su  di  lui  e  sulla 

relazione con il genitore. Comunicare corrisponde ad aggiungere un mattone alla relazione che si sta 

costruendo. Quando  si  percepisce  che  le  proprie  affermazioni  provocano  nel  figlio  reazioni  come 

difendersi, controbattere, sentirsi sul banco degli  imputati o avvertire che non si è  interessati a  lui, 

allora  occorre  mettersi  in  discussione,  comprendendo  come  mai  quel  mattone,  piuttosto  che 

costruttivo, si è rivelato distruttivo, riguardo la loro relazione. 

La comunicazione in genere si blocca quando i genitori cedono alla tentazione di appropriarsi dei 

problemi  dei  figli,  piuttosto  che  aiutarli  a  trovare  le  loro  soluzioni  ai  loro  problemi.  Le  seguenti 

“risposte  tipiche”  con  cui  i  genitori  interagiscono  con  i  figli  costituiscono  l’origine  della mancata 

relazione. Proprio perché tipiche, ripetitive, standard ovvero da “buon genitore”,  il figlio  le rifiuta  in 

quanto  non  riconosce,  in  esse,  la  disponibilità  del  genitore  di  avvicinarsi  a  lui  attraverso  un 

comportamento creativo. 

1. Dare ordini, dirigere, comandare 

Questa  risposta  tipica  (“va  subito  in  camera  tua, altrimenti  ti  faccio vedere  io  come  ti  ci mando”), 

comunica al figlio che i suoi sentimenti o bisogni non sono importanti; egli deve conformarsi a quelli 

del genitore. Possono provocare nel giovane risentimento o rabbia che spesso lo inducono a reagire 

ostilmente ed a mettere alla prova la reale volontà del genitore. Il figlio avvertirà che il genitore non si 

fida delle sue capacità e del suo giudizio. 



2. Avvertire, ammonire, minacciare 

Questi messaggi possono rendere un  figlio timoroso e remissivo  (“se  lo  fai, te ne pentirai”). Spesso 

inducono un effetto paradosso, invitando il figlio a verificare se la minaccia verrà eseguita. 

3. Esortare, moraleggiare, fare la predica 

Questi messaggi fanno pesare al figlio il potere esterno dell’autorità, del dovere, degli obblighi. 

Possono far nascere sensi di colpa o di esser cattivo. Spesso la risposta del figlio ai “dovresti… è bene 

che tu…” diventa una tenace difesa delle proprie posizioni. 

4. Consigliare, offrire suggerimenti o soluzioni 

Questi messaggi il figlio li può interpretare come prova del fatto che non ci si fida della sua capacità di 

giudizio o di trovare soluzioni proprie. Possono, inoltre, indurlo a diventare dipendente dal genitore ed 

a smettere di pensare da sé. 

5. Insegnare, argomentare, persuadere 

Quando  si  cerca  di  insegnare  qualcosa  l’altro  spesso  avverte  la  sensazione  che  lo  si  sta  facendo 

apparire inferiore, subordinato, inadeguato. E’ raro che si ami sentirsi dimostrare di aver sbagliato. 

6. Giudicare, criticare, opporsi, biasimare 

Questi messaggi, forse più di tutti gli altri, fanno sentire i figli inadeguati, inferiori, stupidi, indegni e 

cattivi. L’idea di sé che il figlio si fa, si forma attraverso i giudizi e le valutazioni genitoriali. Il figlio 

giudicherà se stesso nello stesso modo in cui lo giudica il genitore. Le frequenti valutazioni e critiche 

inducono alcuni figli a pensare di essere buoni a nulla, a credere che i genitori non li amano, 

inducendoli a tenere per sé i propri sentimenti. 

7. Elogiare, assecondare 

Se il figlio riceve una valutazione positiva che non coincide con la propria idea di sé , può perdere la 

fiducia nel genitore (“non ho giocato affatto bene, ho fatto schifo”). L’elogio può essere anche 

interpretato come tentativo di manipolarlo (“lo dici solo perché io studi di più”). Infine potrebbero 

arrivare a dipendere da essi (“non hai detto nulla che ho ripulito la stanza”). 

8. Etichettare, ridicolizzare, umiliare 

Questi messaggi possono avere effetti devastanti sull’immagine di sé del figlio. La risposta più 

frequente è quella di restituire al genitore gli stessi messaggi (“senti chi mi accusa di pigrizia”), oppure 

di negarne la validità (“non è vero che sembro volgare con l’ombretto”). 

9. Interpretare, analizzare, diagnosticare 



Se l’analisi del genitore sarà accurata il figlio si sentirà in imbarazzo perché smascherato, ma se, come 

più spesso accade, sarà sbagliata, il ragazzo si arrabbierà per esser stato ingiustamente accusato. 

10. Rassicurare, consolare, sostenere 

Rassicurare un figlio quando si sente disturbato da qualcosa, può convincerlo che i genitori non lo 

capiscono (“non diresti così se sapessi lo spavento che provo”). Minimizzando o compatendo si arresta 

la comunicazione perché il figlio avverte che i genitori vogliono che egli smetta di provare ciò che 

prova (“non abbatterti, tutto si risolverà”) 

11. Inquisire, fare domande, interrogare 

I figli possono sentirsi minacciati dalle domande, soprattutto se non ne capiscono la ragione (“perché 

me lo chiedi… dove vuoi arrivare?”), inoltre potrebbero sospettare che le informazioni raccolte saranno 

utilizzate per risolvergli il problema, invece di lasciargli trovare la propria soluzione. Quando si fanno 

delle domande a qualcuno si deve essere consapevoli che si limita la sua libertà di parlare di ciò che 

desidera, imponendo il tipo di risposta. 

12. Scherzare, cambiare argomento, distrarre 

Questi messaggi possono comunicare al figlio che non si è interessati a lui, che non si rispettano i suoi 

sentimenti o che addirittura lo si rifiuta. I figli, come gli adulti, vogliono essere ascoltati e capiti con 

rispetto. Se i genitori li ignorano, essi imparano ad esprimere altrove i propri sentimenti e problemi 

importanti. 

V.5 Ascoltare equivale ad accettare 

Quando una persona è capace di provare e di comunicare ad un’altra una sincera accettazione, 

essa può diventare di grande aiuto. L’accettazione del proprio figlio così com’è, è determinante per 

costruire  una  relazione  in  cui  egli  possa  crescere,  maturare,  operare  cambiamenti  costruttivi, 

imparare  a  risolvere  problemi,  tendere  ad  un  equilibrio  psicologico,  diventare  più  produttivo  e 

creativo, realizzare pienamente il proprio potenziale. 

La nostra cultura c’insegna, invece, che se si accetta un figlio così com’è, questi non cambierà mai. 

Il modo più valido per aiutarlo a migliorarsi corrisponde a dirgli quali aspetti di  lui non vanno bene: 

alla classica carota è preferito il bastone. 

Alla  disapprovazione  del  figlio  è  da  prediligere  il  comunicare  con  lui  riguardo  l’effetto  del  suo 

comportamento. Quindi, ad esempio: “non mi va di giocare quando sono stanco”, rispetto a: “ti stai 

comportando come un bambino!”. 

L’ascolto, quello vero, può assumere due forme. 



La prima è  l’ascolto passivo, ossia  il silenzio  interessato ed accettante, che è  importantissima al 

fine di rendere veramente fluida la comunicazione tra i due partner. Con l’ascolto passivo il genitore 

stimola  il  ragazzo  a  parlare,  comunicandogli  accettazione  e  permettendogli  di  esprimere  i  suoi 

sentimenti. 

La seconda forma è quella dell’ascolto attivo, con cui si trasmettono riconoscimento e volontà di 

comprensione  all’interlocutore.  L’ascolto  attivo  richiede  due  competenze:  la  riformulazione  dei 

messaggi e l'invio di messaggi‐io. 

La riformulazione dei messaggi è una forma di supporto verbale nella quale il ricevente riformula il 

contenuto della comunicazione dell’emittente con parole proprie. La riformulazione serve a dare  la 

garanzia di una ricezione corretta del messaggio, a metacomunicare all’emittente che l’ascoltatore lo 

rispetta, lo segue ed è interessato a comprenderlo profondamente. 

La comprensione empatica avviene quando  il genitore percepisce e comunica gli stati emozionali 

ed i contenuti del figlio, nel significato che questi hanno per lui e non per sé. Corrisponde ad un modo 

concreto  in  cui  il  genitore  può  realizzare  l’atteggiamento  educativo  dell’autorevolezza, 

permettendogli  la  vicinanza  emotiva  al  figlio, ma  garantendo  quel  distacco  proprio  di  chi  sa  porsi 

come guida e come riferimento per aiutarlo a vedere la realtà con occhi diversi e mantenere aperto il 

dialogo. 

Vediamo adesso un esempio di comprensione empatica che favorisce la comunicazione attraverso 

l’ascolto  attivo.  La mamma  di  una  ragazza  di  14  anni  è  colpita  che  la  figlia,  tornata  a  casa,  non 

cominci, come al  solito, a  raccontare della  scuola, ma che  se ne vada  subito  in camera  sua. Anche 

durante  il pasto  la  figlia partecipa  appena  alla  conversazione.  La madre  sceglie di non parlare per 

aspettare, nel pomeriggio, un momento  in cui siano sole. Allora  le dice: “Ho  l’impressione che ci sia 

qualcosa che ti preoccupa oggi, sei tanto silenziosa…” 

“Mamma‐  risponde  la  figlia‐  ci  hanno  ridato  i  compiti  di  matematica  oggi,  e  il  mio  era 

insufficiente…”  Il mettersi nei panni della  figlia porta  il genitore ad esprimere  le proprie sensazioni, 

avvicinandosi  così a  lei, aiutandola  inoltre ad uscir  fuori da una  situazione dolorosa:  “vedo  che  sei 

dispiaciuta  per  questo. Anche  a me  dispiace…  hai  un’idea  di  come mai  sia  successo,  da  che  cosa 

dipenda?” 

Se, invece, la mamma al rientro a casa le avesse posto una domanda del tipo: “Ma cosa ti succede 

oggi? Ne hai combinata qualcun’altra scommetto!” La  figlia probabilmente avrebbe avuto difficoltà 

ad esprimersi. E  se, di  fronte all’ammissione dell’insufficienza nel  compito,  le avesse  replicato:  “In 

questi tempi non ne fai una giusta”, oppure: “Ancora un’insufficienza, come sempre. Non ce  la farai 

mai!  Non  so  più  cosa  fare  con  te!”  sarebbe  stato  altrettanto  probabile  che  la  conversazione  si 

chiudesse e che la figlia non dicesse più nulla alla madre. 

Nel  primo  esempio  di  comunicazione  la madre  si  è  avvalsa  anche  della  seconda  competenza 

richiesta perché ci sia ascolto attivo, ovvero l’invio di messaggi‐io. 



Il genitore non ha  inviato un messaggio proprio, cioè, un giudizio o un’interpretazione di quanto 

accaduto. Ha  inviato esclusivamente  la propria decodifica del messaggio  (non  verbale e poi anche 

verbale) del mittente, aiutandola a parlare di più, ad approfondire ed a chiarire le sue preoccupazioni 

per  l’inadeguatezza  scolastica,  manifestando,  contemporaneamente,  la  sua  vicinanza  affettiva. 

“Anche a me dispiace” è il messaggio‐io che viene inviato alla figlia. 

Nel secondo esempio la madre non comunica i sentimenti provati, bensì giudica la figlia. In questo 

caso  alla  figlia  è  stato  inviato  un messaggio‐tu  (”Non  ce  la  farai mai!”).  La  differenza  tra  i  due 

messaggi, apparentemente banale, riguarda la centratura sul figlio nel secondo caso, che corrisponde 

al valutarlo‐catalogarlo, in maniera schiacciante. 

I messaggi‐io oltre ad essere più efficaci per influenzare un figlio a modificare un comportamento 

inaccettabile per il genitore, sono anche più salutari per la relazione genitore‐figlio. 

Comunicare  ad un  giovane,  con onestà,  l’effetto del  suo  comportamento  sul  genitore,  è molto 

meno minatorio dell’indurlo a pensare che ci sia qualcosa di cattivo nel suo comportamento. Molto 

significativa è la differenza tra le reazioni indotte in un figlio dai due messaggi che seguono, inviati da 

un genitore dopo aver scoperto che il figlio ha marinato la scuola: 

‐“Mi sono preoccupato; non mi piace che si tradisca la mia fiducia” (messaggio‐io). 

‐“Sei un irresponsabile. Non ti permettere mai più di non andare a scuola senza il mio permesso!” 

(messaggio‐tu) 

Con il messaggio‐io ci si limita a dire cosa si prova. Un dato di fatto con il quale il figlio difficilmente 

può trovarsi  in disaccordo. Con  il messaggio‐tu,  invece, si valuta  il  figlio per  indurlo a non ripetersi, 

affermazioni cui un adolescente può opporsi e probabilmente respingere energicamente. 

I messaggi in prima persona aiutano il figlio a crescere e ad assumersi la responsabilità del proprio 

comportamento, come si può vedere nei seguenti esempi. 

Figlio: “Non ho nessuno con cui giocare da quando Franco se n’è andato in vacanza con i suoi. Non 

so proprio cosa fare per divertirmi”. 

Genitore: “Ti manca Franco come compagno di giochi, e ti stai chiedendo cosa fare per passare il 

tempo”. 

Oppure. 

Figlia: “Papà quando eri giovane che tipo di ragazze ti piacevano? Cos’è che ti piaceva veramente 

in una ragazza?” 

Genitore: “Vorresti sapere cosa ci vuole per piacere ai ragazzi, vero?” 



Messaggi  di  questo  genere  ribadiscono  che  si  lascia  al  figlio  la  responsabilità  delle  proprie 

decisioni, pur rimanendogli vicino affettivamente; dimostrandogli che ci si  fida della sua capacità di 

occuparsi costruttivamente della situazione, nel rispetto dei bisogni del genitore. 

Con il seguente esercizio si propone una scala, una sorta di termometro, che permetterà ad ogni 

genitore di misurare il grado di considerazione e riconoscimento che le sue risposte inviano ai figli. 

Questa scala comprende quattro livelli, da un livello minimo di considerazione (1) ad un livello 

massimo (4): 

Livello 1.  Il genitore reprime e biasima  il figlio, gli fa  la predica o non  lo capisce. Non gli esprime 

alcuna considerazione e non lo tratta da “persona”, non tiene in alcun conto i suoi sentimenti, le sue 

emozioni, i suoi significati e le sue opinioni. 

Esempi: 

Questo non si fa! 

In ogni modo, non combinerai mai niente nella vita! 

Muoviti a lavarti le mani, maleducato! 

Fai apposta a sporcare sempre la tua stanza in quel modo! 

Livello 2.  Il genitore si sforza di mostrare considerazione per  il  figlio e di  trattarlo da “persona”, 

cerca di  tener  conto dei  suoi  sentimenti e delle  sue emozioni. Ciò nonostante  le  sue  affermazioni 

contengono sempre una parte di biasimo, di predica, di incomprensione. 

Esempi: 

E’ molto gentile da parte tua, ma adesso ho il doppio da fare! 

Hai ancora paura dei buio? Ma sei grande adesso! 

Anche quando ti diverti, non puoi fare sempre come vuoi tu! 

Livello  3.  Il  genitore  riesce  a  esprimere  considerazione  e  comprensione  al  figlio  e  lo  tratta  da 

«persona», tiene conto dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, dei suoi significati, delle sue opinioni 

e glieli rimanda. 

Esempi: 

Mi sembra che tu sia deluso. 

Questo è proprio importante per te. 



Avevi paura di mostrarmi quest'insufficienza. 

Marco oggi ti ha proprio fatto arrabbiare, vero? 

Mi spiace che tu abbia rotto questa lampada, anche se so che non l'hai fatto apposta. 

Livello 4.  Il genitore mostra  il massimo di considerazione,  stabilisce con  il  figlio una  relazione di 

ascolto autentico e gli  trasmette profonda comprensione.  Inoltre,  lo aiuta a  trovare delle  soluzioni 

pratiche e gli offre aiuto. Rinforza il suo legame con lui. 

Esempi: 

Vedo che sei veramente arrabbiato. Se vuoi ci possiamo pensare con un po’ di calma insieme. 

Puoi  essere  veramente  fiero  del  tuo  lavoro,  non  ci  resta  che  correggere  i  pochi  errori  che  ti  ho 

mostrato. 

Hai un po' paura, vero? Se vuoi ti posso accompagnare io, senza problemi! 

Questa volta non  l'hai ancora fatto completamente giusto. Cosa ne pensi di continuare a esercitarti 

ancora un po'? 

V.7 I conflitti familiari: un occasione per conoscersi meglio 

I conflitti familiari non hanno niente di eccezionale, anzi rientrano nella routine di tutte le famiglie 

e non sempre sono di per se stessi negativi. 

All'interno della  coppia, nel  rapporto  tra  fratelli, nel  rapporto genitori‐figli,  litigare è normale e 

l'assenza assoluta di conflitto non è di per sé indice di «salute». Il conflitto permette ai membri della 

famiglia di differenziarsi gli uni dagli altri, di stabilire i propri confini e di delineare meglio, a sé e agli 

altri, la propria identità, quindi può essere funzionale e non sempre disfunzionale alla crescita. 

Evitare  il  conflitto  o  negarlo  può  essere  addirittura  nocivo,  manifestarlo  in  forma  avvilente 

intristisce  la vita  familiare; dargli dignità di chiarimento e di approfondimento, anche appassionato, 

dei punti di vista interni alla famiglia, può essere invece uno stimolante strumento di apprendimento 

e  di  crescita,  oltre  che  di  speranza  che  le  persone  possano  ritrovarsi,  oltre  il  conflitto,  in  una 

dimensione di umanità e di accettazione reciproca. E il conflitto, se affrontato e non negato, insegna 

ai coniugi e ai figli che la relazione umana non è una partita destinata a definire chi vince e chi perde, 

ma una relazione in cui vicendevolmente ci si riconosce in una reciproca positività.  

Se è vero che i conflitti, all'interno delle relazioni umane e tanto più in quelle di «intimità», sono 

inevitabili, è altrettanto vero che non vogliamo restarne sopraffatti e che è di grande utilità disporre di 

strategie idonee ad affrontarli, in modo che le diverse parti ne escano sollevate e rinforzate nell'affetto 

reciproco, senza «vincenti o perdenti». 



Un conflitto presuppone una contrapposizione di due o più persone, per esempio il genitore cerca 

di opporsi al volere del  figlio e viceversa.  In  realtà, spesso,  i conflitti  tra genitori e  figli sono dovuti 

solo all’incomprensione dei bisogni reciproci e nascono dal modo  in cui  il genitore o  il figlio cerca di 

soddisfare questi bisogni. E’  importante perciò  ricordare che  il comportamento umano ha obiettivi 

che, quasi sempre, non sono conosciuti, a livello cosciente, nemmeno dalla persona che mette in atto 

un  dato  comportamento. Mettiamo  in  atto  quell'azione  invece  di  quell'altra  perché  ciò  serve  a 

soddisfare  un  nostro  bisogno,  e  tale  soddisfazione  rappresenta  l'obiettivo  reale  del  nostro 

comportamento. 

Definire il problema in termini di bisogni è il primo passo per giungere alla soluzione del problema 

stesso. 

V.7 Decodificare i bisogni dei figli 

Ogni volta che un figlio decide di comunicare con  il proprio genitore,  lo fa perché ha un bisogno, 

perché c'è  in  lui una  tensione, vuole qualcosa,  si  sente a disagio, prova un particolare  sentimento, 

oppure perché è turbato; in questi casi diciamo che il suo organismo è in uno stato di squilibrio, e per 

riequilibrarlo il figlio decide di parlare. Poniamo, ad esempio, che egli abbia fame. 

 

Per disfarsi della fame (stato di squilibrio), il ragazzo diventa un mittente che comunica qualcosa che, 

secondo  lui,  potrebbe  procurargli  del  cibo.  Non  può  descrivere  che  cosa  gli  stia  effettivamente 

accadendo (la propria fame) poiché è un insieme complesso di processi fisiologici che ha luogo dentro 

l'organismo, nel quale peraltro  rimane. Pertanto, per  comunicare  a qualcun  altro  la propria  fame, 

dovrà selezionare dei segnali che, secondo lui, possano rappresentare il suo bisogno. Questo processo 

di selezione si chiama codifica: il figlio sceglie un codice. 



 

Nell’esempio il ragazzo sceglie come proprio codice la domanda: «Quando è pronta la cena, 

mamma?». Questo codice, o combinazione di simboli verbali, è trasmesso al ricevente (la madre). 

 

Quando la madre riceve il messaggio codificato, deve intraprendere un processo di decodifica per 

comprenderne il significato, ovvero ciò che sta realmente accadendo al figlio. 

 

Se la madre decodifica il messaggio in modo accurato, capirà che il figlio è affamato. Ma se invece lo 

decodifica “attribuendogli il significato” che il figlio ha fretta di mangiare per uscire ed andare a 

giocare, prima che sia ora di andare a letto, si può affermare che la madre ha frainteso il messaggio. Il 

processo di comunicazione si è interrotto ed il problema sta proprio nel fatto che né il figlio, né la 



madre comprendono che ciò è accaduto, perché il figlio non può leggere nel pensiero della madre, così 

come la madre non può leggere nel pensiero del figlio. 

Questo  è  ciò  che,  in  genere,  rende  difficile  il  processo  di  comunicazione  tra  due  persone:  il 

ricevente fraintende il messaggio del mittente, e nessuno dei due se ne rende conto. 

Supponiamo tuttavia che la madre decida di controllare l'accuratezza della propria decodifica, per 

essere sicura di non aver equivocato. Può farlo esprimendo al ragazzo i suoi pensieri, ossia il risultato 

del proprio processo di decodifica:  “Vorresti avere  il  tempo di andare a giocare prima di andare a 

letto”. Dopo aver ascoltato  il  feedback della madre,  il  figlio può  risponderle che  la sua decodifica è 

non corretta: 

Figlio: “Non volevo dire questo, Mamma. Ho proprio fame, e vorrei mangiare subito”. 

Madre: “Ho capito. Hai molta fame. Che ne dici di uno spuntino? Non possiamo cenare prima che 

torni tuo padre, cioè fra un'ora circa”. 

Figlio: “Va bene. Farò uno spuntino”. 

Nel comunicare al figlio, tramite  il feedback,  la propria decodifica,  la madre ha utilizzato  l'ascolto 

attivo. 

In  questo  esempio,  la madre  aveva  dapprima  frainteso  il messaggio  del  figlio, ma,  tramite  il 

proprio  feed‐back,  gli  ha  consentito  di  rendersene  conto  offrendogli  l'opportunità  di  inviare  un 

messaggio  di  rettifica.  Se  la madre  avesse  decifrato  accuratamente  il messaggio  sin  dall’inizio,  il 

processo si sarebbe potuto rappresentare così: 

 

Con l'ascolto attivo, dunque, il ricevente tenta di capire i sentimenti del mittente o il significato del 

suo  messaggio.  Poi  esprime  al  mittente,  con  parole  proprie  (il  codice),  ciò  che  ha  compreso 

attendendo  la conferma del mittente.  Il  ricevente non  invia un messaggio proprio; non  invia, cioè, 

una valutazione, un’opinione, un consiglio, un’analisi o una domanda. Invia esclusivamente la propria 

decodifica del messaggio del mittente, senza aggiungere né togliere nulla ad esso. 



Per poter riconoscere  i momenti  in cui è opportuno ricorrere all'ascolto attivo,  i genitori devono 

sapersi sintonizzare  in modo tale da riuscire a cogliere  la presenza di un problema nei messaggi dei 

figli.  A  tale  scopo  è  necessario  innanzitutto  chiarire  un  principio  fondamentale  che  definiamo 

l'appartenenza del problema. 

Prendiamo ad esempio due persone: A e B. Capiteranno momenti  in cui si può affermare che  il 

problema  è  di  A,  ovvero  quando  un  suo  bisogno  non  viene  appagato  oppure  quando  A  non  è 

soddisfatta del proprio  comportamento. Può dunque accadere  che A  si  senta  infastidita,  frustrata, 

depressa, bisognosa o agitata; la sua relazione con B in un momento come quello appena descritto è 

insoddisfacente per A: il problema è di A. 

In un altro momento la persona A è soddisfatta, ma il suo comportamento ostacola l’appagamento 

di un qualche bisogno di B.  In questo caso è  la persona B a sentirsi  infastidita,  frustrata, depressa, 

bisognosa o agitata a causa del comportamento di A. Conseguentemente, in questo altro momento, il 

problema è di B. 

Nella relazione tra genitore e figlio si verificano tre situazioni‐tipo che illustreremo più avanti con 

l'ausilio di alcuni esempi: 

1) il figlio ha un problema perché gli viene impedito di soddisfare un desiderio. Non è un problema 

del genitore perché  il comportamento del figlio non  interferisce  in modo da  impedire al genitore di 

soddisfare i propri bisogni. Quindi, il problema è del figlio. 

2) Il figlio soddisfa i propri bisogni, (non è ostacolato) e il suo comportamento non interferisce con 

i bisogni del genitore. Non esiste alcun problema nel rapporto. 

3) Il figlio soddisfa i propri bisogni (non è ostacolato), ma il suo comportamento crea un problema 

al genitore perché interferisce in modo tangibile con il desiderio del genitore di soddisfare un proprio 

bisogno. In questo caso il problema è del genitore. 

E’ di fondamentale importanza che i genitori sappiano classificare ogni situazione, riconoscendo in 

quale di queste tre categorie si colloca la situazione con cui devono confrontarsi. Può essere di aiuto 

ricordare questo diagramma: 



 

L’ascolto attivo da parte del genitore è particolarmente opportuno e utile quando il problema è del 

figlio, diventa, invece, assai inopportuno quando il problema è del genitore. Esso aiuta il figlio a 

trovare soluzioni ai propri problemi, ma raramente aiuta il genitore a risolvere problemi causatigli dal 

comportamento del figlio. 

Quando il comportamento di un figlio è inaccettabile per un genitore, perché interferisce in modo 

tangibile  con  ciò  che  gli  procura  gioia  o  con  il  diritto  di  soddisfare  i  propri  bisogni,  abbiamo 

ovviamente  a  che  vedere  con  un  problema  del  genitore.  E’  lui  ad  essere  agitato,  deluso,  stanco, 

preoccupato, infastidito, oppresso e per far capire al figlio cosa prova deve scegliere un codice adatto. 

Per il genitore che è stanco e non ha voglia di uscire con il figlio, il nostro diagramma avrebbe questo 

aspetto: 

 

Ma se lo stesso genitore scegliesse un codice in seconda persona, egli non codificherebbe in modo 

accurato il proprio sentirsi stanco: 



 

La frase: “Sei uno scocciatore” codifica in modo estremamente scadente il senso di stanchezza del 

genitore. Un codice chiaro e accurato sarebbe piuttosto quello espresso con un messaggio in prima 

persona: “Sono stanco”, oppure “Non ce la faccio ad uscire”, o ancora “Voglio riposare”. Queste 

espressioni comunicano il sentimento che in quel momento il genitore prova. Un messaggio in seconda 

persona non comunica i sentimenti provati, ma si riferisce assai di più al figlio che al genitore. Un 

messaggio in seconda persona è diretto al figlio, e non è centrato sul genitore. 

Considerate questi messaggi dal punto di vista del figlio: 

 

 

Il  primo  messaggio  è  decifrato  dal  figlio  come  una  valutazione,  il  secondo  come  semplice 

dichiarazione di un fatto che riguarda il genitore. I messaggi in seconda persona possono trasformarsi 

in codici assai  infelici se  il vero obiettivo del genitore è soltanto quello di comunicare ciò che prova 

perché  il  figlio  attribuirà  ad  essi  i due  seguenti  significati:  che dovrebbe  agire nel modo  suggerito 

(quando si inviano soluzioni) o che lui è cattivo (quando si inviano rimproveri o giudizi).  
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