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Non è facile essere genitori di adolescenti. Del resto, non è facile nemmeno essere adolescenti.
L’adolescenza è una fase di profondi e continui cambiamenti. Le fasi di transizione, di attraversamento,
sono sempre segnate da incertezze, da paure e cedimenti, ma anche dal fascino e dal miraggio di mete
ignote, la cui ricerca è una sfida e già un processo formativo e costruttivo in atto. Aiutare i giovani a
gestire questo mutamento radicale, e prendersi cura di loro, significa sapersi misurare con trasformazio-
ni e cambiamenti che certamente riguardano l’identità personale, ma si giocano anche rispetto alle tra-
sformazioni più generali dei rapporti e delle relazioni di comunità. Il passaggio dall’educazione normati-
va all’educazione affettiva, in cui il significato del rapporto tra genitori e figli non sta più nella mera tra-
smissione di norme e regole, ma soprattutto nella gestione orientata della relazione interpersonale, ha
cambiato il ruolo genitoriale richiedendo a mamma e papà di sviluppare competenze educative diverse.
In questo processo i genitori devono avere a propria volta punti di riferimento, e la possibilità di attiva-
re processi di comunicazione e di reciproco confronto. Immaginare momenti per ritrovarsi, parlare e con-
dividere le proprie esperienze consente di ricondurre alla normalità della relazione educativa molti dei pro-
blemi che si affrontano nel rapporto con i propri figli adolescenti, evitando il rischio di maturare letture
improprie. Esperienze e riflessioni come quelle contenute in questa pubblicazione rappresentano un impor-
tante contributo in questo sforzo, e una testimonianza della qualità irripetibile e del valore del crescere.
Il Comune di Parma ha sempre scelto di agire nel pieno rispetto delle agenzie educative esistenti, prima
tra tutte la famiglia, ma non vuole sottrarsi alla propria responsabilità di concorrere allo sviluppo e alla
costruzione di una città educante. Una comunità nella quale i giovani siano risorse e diventino i primi
protagonisti del loro star bene. 

Prefazione
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PREFAZIONE 
di Gustavo Pietropolli Charmet 

Essere genitori dei “nuovi” adolescenti è una complessa e meravigliosa sfida
educativa. Le novità proposte dagli attuali adolescenti sono infatti molte-
plici e complicate da capire nel loro significato affettivo e relazionale. La
relazione che i ragazzi e le ragazze, di età compresa fra i 12 e 18 anni,
hanno con i genitori sono caratterizzate da una minore conflittualità rispet-
to al passato e anche i loro rapporti con le autorità, il potere e la legge
sono molto meno contestativi. Ciò le rende forse meno comprensibili per-
ché la voce di questa generazione è meno unitaria e non giunge al mondo

degli adulti la rivendicazione di cambiamenti sociali proposti in nome di forti utopie generazionali.
L’abbassamento del livello del conflitto fra le generazioni consente agli adulti, nella scuola, in famiglia
e nella società di avvicinarsi di più al mondo giovanile poiché ne sono meno respinti ed anzi, in molte
occasioni appaiono richiesti di prestare ascolto. Giunge però all’orecchio dei genitori e dei docenti un
brusio di voci confuso e difficile da comprendere nei suoi profondi significati di richiesta affettiva e di
sostegno alla crescita. Gli adulti sono costretti ad intuire che i ricordi della loro adolescenza spesso
non aiutano a capire la trama dell’adolescenza attuale. Ciò accende la curiosità e il desiderio di meglio
comprendere le differenze, ma può anche suscitare ripulsa, incomprensione e timore che le differenze
siano negative e che i cambiamenti avvenuti non siano favorevoli. La madre e il padre che hanno
accompagnato il loro figlio lungo l’infanzia fino alla pubertà assistono alla nascita di un nuovo sog-
getto e avvertono di dovere cambiare profondamente la loro strategia educativa ed i modelli relaziona-
li, ma spesso non sanno in quale direzione sia più opportuno scegliere di andare. Ai loro occhi appare
evidente che l’educazione che hanno impartito al figlio durante la sua infanzia ha delle conseguenze
importanti e in parte imprevedibili. 
Si accorgono ad esempio che la sessualità rimane una questione centrale nel corso dello sviluppo ado-
lescenziale ma non è più interferita da gravi inibizioni e sentimenti di colpa. Ciò rende delicato il com-
pito educativo dei genitori, a volte compiaciuti della maggiore serenità dei ragazzi nella relazione col
loro nuovo corpo postpuberale, sessualmente maturo, a volte invece preoccupati dalla precocità e spen-
sieratezza con cui i ragazzi gestiscono il loro desiderio che sembra aver smesso di essere un problema
ed essere anzi divenuto una risorsa. 
Anche l’amore di coppia sembra aver cambiato natura e modalità di espressione. I ragazzi si amano, ma
la grande passione adolescenziale sembra un fenomeno più raro che in passato e appare sostituita da
una gestione più amichevole, cameratesca, solidale. Le giovanissime coppie cercano i genitori e non si
nascondono affatto, come in passato; a volte anzi pretendono di essere riconosciute ufficialmente dai
loro genitori e di poter utilizzare gli spazi domestici per celebrare i riti del loro giovanissimo amore. I
genitori in genere accolgono la coppia e le offrono ospitalità, a volte imbarazzati dalla differenza di
gestione degli affetti e dei legami che la nuova coppia propone rispetto a ciò che è successo nella loro
adolescenza. In alcuni casi i genitori preferiscono che i loro figli vivano la loro vita amorosa lontano
dai loro occhi, ma finiscono per preoccuparsi di ciò che potrebbe succedere ai debuttanti nell’intimità
sessuale in tempi afflitti dalla diffusione di virus a trasmissione sessuale. Le amicizie e la vita di grup-
po occupano molto tempo e infinite energie nell’adolescenza attuale ed i genitori avvertono il bisogno
di socialità dei loro figli ma anche i grandi rischi che comporta la dipendenza, ai loro occhi a volte
eccessiva, dai legami e dai vincoli di gruppo. Sanno che gli amici costituiscono una importante risor-
sa ed un sostegno decisivo per affrontare l’avventura della crescita da parte del loro figlio ma legitti-
mamente si preoccupano del fatto che è poi all’interno dei legami di gruppo che i ragazzi prendono le
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decisioni più rischiose e decidono i valori, le mode, gli idoli e i comportamenti trasgressivi. Come gesti-
re educativamente allora il grande bisogno di amici che i figli dimostrano di avere? Questo è forse il
problema più dibattuto fra genitori e figli adolescenti sulla scena della famiglia attuale. Decidere gli
orari di uscita e rientro in casa e contrattare quanta notte appartenga di diritto ai ragazzi è diventata
una questione educativa centrale e fonte di conflitti forse più dolorosi e complicati di quelli concer-
nenti il rendimento scolastico piuttosto che la questione del potere decisionale o la libertà sessuale.
Anche l’accompagnamento educativo dei figli nella relazione con la scuola ed i compiti che propone,
sembra dover fare i conti con il significato diverso rispetto al passato che i ragazzi danno all’impegno
scolastico. Sicuramente hanno molta meno paura dei castighi e delle valutazioni dei loro docenti,
rispetto a quella sperimentata da parte dei loro genitori. Studiano per motivazioni diverse, oppure stu-
diano poco, ma generalmente le loro motivazioni hanno poco a che vedere con la questione del “dove-
re”. I genitori sannno che i figli studiano più volentieri se pensano che la scuola li sta aiutando a capi-
re la vita, i loro pensieri, a indovinare il progetto futuro. Non studiano per paura dei castighi, studia-
no perché sono interessati a farlo, altrimenti studiano poco e i loro genitori non sanno quale possa
essere la modalità più efficace per aumentare l’impegno e conseguire il diploma sicuramente necessa-
rio per l’inserimento nel mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi. Queste e moltissime altre
novità introdotte da questa generazione nella realizzazione del percorso di crescita adolescenziale pon-
gono ai genitori problemi di gestione educativa molto complessi. I cambiamenti nel contesto socio-
culturale, i processi di globalizzazione, l’enorme complessità dell’organizzazione sociale, le gravi incer-
tezze che caratterizzano il futuro di questi ragazzi rendono ancor più difficile il compito di sostegno
alla crescita e all’inserimento sociale dei propri figli da parte degli attuali genitori di adolescenti. È
allora evidente quanto possano essere utili occasioni di incontro e dibattito fra genitori ed esperti al
fine di costruire assieme una nuova cultura dell’adolescenza che renda più agevole capire i problemi
evolutivi dei ragazzi e consenta di organizzare delle risposte educative intelligenti e realmente effica-
ci. La complessità del passaggio dall’infanzia alla vita adulta rende l’adolescenza un fattore di rischio
nei confronti di forme anche gravi di sofferenza o di disagio, per prevenire le quali è necessario che
tutti gli adulti che presidiano l’area della crescita siano mobilitati ad acquisire una competenza educa-
tiva che consenta di intervenire precocemente e scongiurare le difficoltà che possono ostacolare l’in-
gresso nella vita adulta di ragazzi che meritano di godersi appieno il diritto di cittadinanza nella socie-
tà che si aspetta da loro un contributo importante. 

ADOLESCENTI QUI OGGI di A. Bellettini, F. Vanni e C. Zilioli 

Premessa
Cerchiamo qui di descrivere i nostri adolescenti secondo diverse prospetti-
ve integrate. Abbiamo innanzitutto messo l’età in una posizione centrale,
non solo l’età come tempo che copre, grosso modo, la seconda decade della
vita delle persone, ma anche l’età più precisa di chi ha dodici piuttosto che
quindici o diciotto anni e che sente di essere assai diverso, ed in parte lo
è, da chi, adolescente anch’esso, ha anche solo qualche anno in più o in
meno. Poi il genere: essere maschi o femmine costituisce un’appartenenza
di rilievo in questa più che in altre epoche della vita. Abbiamo quindi fatto
riferimento a come le cose che accadono vengano viste in modo spesso
diverso dai maschi e dalle femmine. Abbiamo inoltre scomposto lo sviluppo

Adolescenti qui oggi
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dell’adolescente in quattro dimensioni: fisica, sessuale, cognitiva e sociale,
in modo da offrire una descrizione distinta di ognuna di esse. Riporteremo
poi ad unità la scomposizione appena compiuta, sia nel trattare della fami-
glia di oggi, e quindi di come essa si ponga in relazione con l’adolescente,
sia nella questione dell’identità (chi sono? cosa faccio qua? dove voglio
andare?) tema cruciale al quale dedicheremo un breve approfondimento, sia
nella conclusione dell’età adolescenziale e nel passaggio all’età adulta. Le
adolescenze si presentano in modo profondamente diverso nelle diverse
epoche storiche e, in questo stesso momento, in diverse parti del mondo; è
opportuno tenere presente che il giovane immigrato che vive vicino a noi

può avere una storia personale ed una rappresentazione dell’adolescenza molto diversa da quella di
nostro figlio o di nostra figlia. Questo testo non vuole essere rivolto solo a genitori di adolescenti nati
nel nostro paese, ma anche a chi proviene da altri luoghi del mondo e da altre culture e vede i propri
figli incontrarsi con modi di essere giovani così diversi da quelli da loro sperimentati e conosciuti.
Sigmund Freud scriveva che fare il genitore è un mestiere impossibile. Noi psicologi ed educatori non
possiamo che mettere a disposizione le nostre conoscenze, con l’intento e la speranza che siano utili
per genitori ‘possibili’ ancorché differenti per esigenze, cultura, esperienza. 

Essere adolescenti qui oggi 
L’adolescenza è un fenomeno moderno e complesso. L’adolescente nasce infatti nella nostra cultura come
soggetto sociale quando cominciano a prolungarsi i tempi della formazione dei ragazzi, e quando un
numero crescente di famiglie può impegnarsi economicamente a fornire ai propri figli una preparazione
scolastica individuale che ritarda il loro inserimento nel mondo del lavoro. Da un certo punto di vista
la nascita dell’adolescenza corrisponde all’estensione, in campo sociale e pedagogico, dell’economia di
mercato nata con la borghesia alla fine del 1700: il giovane cessa di essere l’anello di una catena fami-
liare legata alla terra e al casato, ed è un individuo da formare, libero poi di avventurarsi nella vita per
riuscire o fallire a seconda delle sue capacità. La complessità dell’adolescenza è dovuta invece all’in-
trecciarsi di determinanti fisiche, psichiche e sociali che rendono necessario, quando se ne parla, dare
coordinate nel tempo e nello spazio che circoscrivono il fenomeno e ne determinano la specificità.
Descriveremo quindi degli invarianti, cioè alcuni elementi rintracciabili nell’adolescente di ogni tempo,
legati allo sviluppo fisico e sessuale, che costituiscono il punto di avvio del processo adolescenziale, e
alcune variabili socio-culturali-ambientali che ne influenzano la declinazione. Per ogni adolescente attri-
buire significato soggettivo alle une ed alle altre crea la specifica configurazione del fenomeno, la sua
rilevanza, e determina l’esigenza di comprenderlo meglio. Oggi si comincia a parlare di adolescenza a
partire dagli undici/dodici anni di età per spingersi fino ai diciotto-venti, ma alcune caratteristiche del-
l’adolescenza si protraggono talvolta assai più in avanti, fino ai trenta anni e più, come vedremo. Ci
sono state culture nelle quali il passaggio tra l’età infantile e l’età adulta durava lo spazio di un giorno
o di poche settimane. Anche in Italia, se si pensa ad un centinaio di anni fa, i bambini a volte non ter-
minavano nemmeno la loro infanzia e già diventavano adulti con compiti di sostegno, anche economi-
co, della famiglia. Diventare grandi è certamente oggi un percorso più complesso di quanto non fosse
un tempo; il dilatarsi dello spazio intermedio fra l’infanzia e l’età adulta e il moltiplicarsi dei riferimenti
sociali implicati nella trasformazione adolescenziale, comporta un ampliamento delle possibilità indivi-
duali così come inquietudini e rischi, sia per quanto riguarda i ragazzi che per le famiglie e gli educa-
tori. 



21

Le fasi temporali dell’adolescenza 

Può essere utile suddividere il tempo adolescenziale in tre parti, ciascuna strettamente collegata all’al-
tra, ma ciascuna caratterizzata da tematiche specifiche relative all’esordio, al prosieguo ed alla con-
clusione di questo periodo. Si tratterà quindi di: 
• prima adolescenza o preadolescenza  • adolescenza piena  • fine dell’adolescenza 
alle quali segue la:  • prima età adulta  - Tratteremo adesso congiuntamente le prime due parti, arti-
colando lo sviluppo nelle quattro dimensioni evolutive: fisica, sessuale, cognitiva e sociale, successiva-
mente affronteremo il tema della fine dell’adolescenza e dell’ingresso nell’età adulta. 

Lo sviluppo fisico e sessuale 
L’esordio dell’adolescenza è segnato dall’avviarsi di importanti trasformazioni fisiche e sessuali cui
ragazzi e ragazze dovranno far fronte, fino all’integrazione dell’immagine interna del corpo. Le trasfor-
mazioni corporee che accompagnano il bambino fino al raggiungimento della capacità riproduttiva
costituiscono quella che viene definita pubertà. I cambiamenti corporei che si innescano a questa età
sono tanti e importanti. Alcuni più strettamente fisici: 
• Accrescimento dei tessuti muscolari, ossei e scheletrici e ridistribuzione del grasso corporeo 
• Scatto di crescita nella statura e nel peso corporeo
• Trasformazioni a livello ormonale 
• Trasformazioni organiche anche relative alle grandi funzioni: c’è un aumento del volume del cuore e

dei polmoni, un cambiamento nell’apparato respiratorio che giustifica l’aumento della forza fisica e
della resistenza agli sforzi, un cambiamento della pelle e delle secrezioni delle ghiandole sudoripa-
re. 

Altre più specificamente legate alla sfera sessuale: 
• Maturazione degli organi riproduttivi 
• Maturazione dei caratteri sessuali secondari: per i maschi l’aumento del volume dei testicoli e del

pene, la comparsa della pelosità pubica ed ascellare, la comparsa di barba e baffi, il cambiamento
della voce, etc; per le femmine lo sviluppo del seno, l’allargamento del bacino, la comparsa, anche
per loro, della pelosità pubica ed ascellare, la comparsa del menarca, etc.. 

I passaggi puberali possono costituire gli aspetti che abbiamo definito ‘invarianti’, cioè modalità che
hanno riguardato e riguardano, con buona approssimazione, le modalità di sviluppo della specie, anche
se esse possono essere innescate o ritardate da complessi meccanismi soggettivi. Questi importanti
cambiamenti si realizzano in un breve arco di tempo, con una tendenziale
maggiore precocità nelle femmine rispetto ai maschi e con una maggiore
precocità degli adolescenti attuali rispetto agli adolescenti di cento anni
fa. Si parla, a questo proposito, di tendenza secolare intendendo riferirsi ad
una accelerazione del ritmo di sviluppo: i ragazzi di adesso sono più alti,
più grandi, molto più sviluppati dal punto di vista fisico dei ragazzi di cento
anni fa. La variabilità del fenomeno, ovvero il disordine con cui a volte si
svolgono i processi maturati-vi, la loro intensità, la diversa tempistica (per
qualcuno il processo inizia prima, per qualcuno dopo) provocano importan-
ti differenze nel vissuto individuale e difficoltà maggiori o minori per quel-
lo che riguarda l’accettazione dei cambiamenti. 

Essere genitori oggi
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La prima adolescenza: ristrutturazione dell’identità corporea 

Si parla quindi di prima adolescenza facendo riferimento alle trasformazio-
ni psichiche, relazionali e psicosociali che accompagnano questa prima
parte dello sviluppo degli adolescenti. Compito specifico di questo periodo,
sollecitato dalle trasformazioni del corpo, è quello che viene indicato come
ristrutturazione dell’identità corporea. Ciascuno di noi ha una rappresenta-
zione mentale del mondo e di se stesso; l’immagine di sé che ogni bambi-
no costruisce nel corso dei primi dieci-dodici anni della propria vita cresce
lentamente. La fotografia interna di sé comprende anche la rappresentazio-
ne del proprio corpo e del suo utilizzo, oltre che dei propri sentimenti e

delle relazioni. Il corpo preadolescente, come già accennato, subisce radicali cambiamenti in un tempo
molto breve: ciò richiede un adattamento veloce, un apprendimento a manovrare un corpo che non si
riconosce più. La sensazione di instabilità che questa necessità di assestamento genera nei preadole-
scenti, la si può vedere talvolta tradotta nei disagi denunciati dai ragazzi rispetto al corpo stesso: trop-
po grasso, troppo magro, il naso troppo sporgente, i foruncoli, le gambe, i peli, etc. È piuttosto infre-
quente trovare un preadolescente che si piaccia. Ogni adolescente nella sua storia si guarda, si studia,
si odia, si maltratta, fa un percorso piuttosto complesso e vario, di solito, prima di piacersi un po’. Una
vicenda letteraria spesso evocata come paradigmatica della prima età adolescenziale è quella di
Pinocchio, il burattino che prima di diventare un ragazzo, e di entrare quindi in possesso di un corpo
vero e suo, attraversa le note avventure. Potremmo dire che l’acquisizione della capacità di produrre
un’elaborazione simbolica e di dare un senso affettivo alle grandi trasformazioni corporee puberali,
costituisce una delle mete più importanti del tempo preadolescenziale. C’è una correlazione molto stret-
ta fra quello che un ragazzo sente di poter fare con il proprio corpo e quello che sente dentro al pro-
prio animo: sentimenti che di solito i maschi tendono di più a tenere per sé, mentre le femmine denun-
ciano un po’ più facilmente. È importante richiamare il concetto della disomogeneità dei cambiamenti
puberali ed i diversi significati soggettivi che possono assumere. Ad esempio, per le femmine lo svi-
luppo del seno può essere accolto diversamente a seconda del momento in cui avviene. Se avviene in
preadolescenza piena esso può essere percepito come segnale di una normalità intesa come uguaglianza
alle coetanee, può essere vissuto con un sospiro di sollievo. Viceversa, se si verifica all’inizio dello svi-
luppo preadolescenziale, può creare un vissuto d’impaccio e di diversità difficile da sopportare.
Analogamente per quanto riguarda la comparsa della mestruazione, se può essere vissuta come un feno-
meno, in qualche modo, di gruppo e che sta dentro al gruppo, solitamente viene ben accolta, come un
segno di normalità. Quando la mestruazione è molto precoce può essere accettata con più difficoltà e
generare necessità di segretezza. Anche un forte ritardo della sua comparsa naturalmente può deter-
minare disagio per ragioni analoghe. La prima eiaculazione per i maschi, che è un fenomeno meno visi-
bile in famiglia ma non per il ragazzo stesso, può essere vissuta anch’essa in modi diversi: come segno
di virilità nascente, ma anche come turbamento dell’equilibrio costruito nell’infanzia. 

Gli ideali estetici del nostro tempo 

Questo processo viene ulteriormente complicato dagli ideali estetici del nostro tempo. Oggi vengono
proposte donne con un aspetto quasi pre-pubere, magre, longilinee, con attributi sessuali poco evi-
denti, o viceversa donne o uomini con corpi muscolosi, ipercurati, esibiti nella loro perfezione. Sono
ideali estetici assolutamente non raggiungibili dai preadolescenti, e poco raggiungibili anche dagli
adulti se non con l’utilizzo di artifici tecnici (le palestre, il trucco, ecc.). Questi modelli creano un ter-
reno di confronto che rende ancora più difficile il processo di adattamento ad un corpo che di solito
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fino a quattordici/quindici anni non ha forme particolarmente armoniose, né particolarmente offribili
alla visibilità pubblica. Si parla quindi di necessità di addomesticamento del corpo, volendo significare
con questo la necessità per i ragazzi di re-imparare a conoscerlo, di re-imparare a utilizzarlo. Spesso
l’uso che vediamo fare dai ragazzi di alcuni elementi della realtà esterna (lo scooter, il trucco) può esse-
re assimilato all’avvalersi di vere e proprie protesi, nel senso di strumenti che aumentano l’appetibilità
e la potenza del corpo. L’attaccamento, il desiderio fortissimo, per lo scooter che c’è a quattordici anni,
di solito è meno presente verso i diciassette. Si vedono ragazzine molto più truccate a quattordici anni
che non a ventiquattro, quando c’è minore necessità di questo tipo di strumento perché oramai il nuovo
corpo è stato digerito e assimilato. Le femmine in preadolescenza fanno un uso massiccio dello spec-
chio, quasi avessero bisogno lentamente di re-imparare a vedersi. I maschi invece vivono una specie di
esplosione spaziomotoria, devono andare, devono esplorare, devono essere liberi di uscire con gli amici.
Si osserva una desatellizzazione dalla famiglia, espressione di una necessità di prenderne distanza anche
dal punto di vista fisico. Il corpo a questa età è quindi veicolo di visibilità sociale, come vedremo più
avanti. 

L’adolescenza piena: il corpo finito 

Nella pienezza dell’età adolescenziale poi i ragazzi e le ragazze percepiscono spesso, per la prima volta
nella loro vita, che questo corpo non continua a crescere in eterno, che si è fermato. Non è una sco-
perta da poco. Se prima infatti si poteva sperare in un divenire che sanasse caratteristiche attualmen-
te insoddisfacenti (‘diventerò alto’, ‘il mio seno crescerà’) con la fine dell’accrescimento fisico e ses-
suale si deve prendere atto di un punto di arrivo, di un ‘plateau’. Ciò che accadrà di questo corpo d’ora
in poi dipenderà, eventualmente ed in qualche misura, dai ragazzi stessi, da quello che faranno di esso.
Non sarà più scontato ciò che è sempre avvenuto finora: crescere. In lontananza, inoltre, l’adolescen-
te può intravedere che questo corpo, che è cresciuto per un po’ di anni, attraverserà altre stagioni come
quelle che attualmente vede riflesse nei suoi genitori, nei suoi insegnanti, ed infine può scoprire che
esso avrà una data di scadenza, che nessuno conosce ma che certamente esiste. La morte quindi, come
esito della vita, trova nella conclusione della crescita fisica adolescenziale una prima anticipazione.
Vedremo quando parleremo dell’identità, la centralità del rapporto che l’adolescente intrattiene con i
propri limiti e la difficoltà che egli incontra oggi in questo ambito specifico. 

Lo sviluppo cognitivo 
Oltre allo sviluppo fisico e sessuale, vi è un’altra dimensione evolutiva che in quest’epoca va segnala-
ta per la sua importanza: la dimensione cognitiva. Questa area di sviluppo non è immediatamente acces-
sibile all’osservazione esterna, non ha correlati così visibili come accade nello sviluppo corporeo e tut-
tavia non è meno significativa. Nella prima parte dell’adolescenza si svilup-
pano capacità che consentono al ragazzo ed alla ragazza di superare il livel-
lo delle operazioni concrete, che permettevano al bambino di compiere atti
mentali relativi ad azioni ed oggetti reali ed a nozioni come quelle di clas-
se, relazione, misura e quantità, per giungere alle operazioni formali che
permettono all’adolescente di non riferirsi necessariamente a dati e ogget-
ti empirici, ma di utilizzare relazioni logiche, parole e simboli. Si sviluppa
quindi la capacità di formulare ipotesi, valutarle, manipolare mentalmente
i pensieri, immaginare scenari relativi al passato o al futuro, sviluppare
capacità riflessive, etc. L’adolescente s’impossessa quindi di capacità men-
tali che sono del tutto paragonabili a quelle dell’adulto. 
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La percezione dello spazio e del tempo

È all’inizio dell’adolescenza, ad esempio, che si avvia l’esercizio concreto
della capacità di muoversi nello spazio circostante in modo molto più ade-
guato e sicuro di quanto avvenisse nell’infanzia. I ragazzi prendono le bici-
clette o gli autobus e vanno in centro, allargano ed esplorano in questo
modo lo spazio sociale. Le ragazze sono in grado di farsi una mappa tem-
porale dei loro pomeriggi nei quali inserire sport, studio ed una buona dose
di socialità orizzontale. Ma aumenta anche la capacità di collocare gli even-
ti della propria vita passata in uno spettro temporale meno vago, più com-
pleto. Si può dare perciò una collocazione più precisa ad eventi che sono

avvenuti in epoche passate della vita familiare e personale. Si può pensare meglio alla scansione tem-
porale dei propri obiettivi scolastici, sportivi, sociali. Si può prendere contatto con i contenuti della
propria mente, trattarli, giocarci, subirli, respingerli. Si possono rappresentare a sé stessi alcune carat-
teristiche del proprio modo di essere, sia sul versante affettivo che cognitivo: sentirsi timidi o capaci
di comprendere la trigonometria, e definirsi con questi caratteri. Tutte queste capacità però non avven-
gono solo in conseguenza di una maturazione neurobiologica, che le rende semplicemente possibili, ma
hanno effettivamente luogo se, e nella misura in cui, le relazioni all’interno delle quali l’adolescente si
muove gli consentono di attuarle ed anzi egli, o ella, sente questo accrescimento cognitivo valorizzante
per sé. Le potenzialità cognitive che abbiamo sommariamente descritto, in effetti, non vengono svi-
luppate da tutti i giovani (né da tutti gli adulti), esistono inoltre grandi differenze sia fra i maschi e
le femmine, sia nelle diverse aree conoscitive che vengono coltivate (alcune di più ed alcune di meno),
sia nella tempistica di questa evoluzione. Ciò che effettivamente verrà attuato delle potenzialità pre-
senti nei nostri undicenni dipende certamente dal patrimonio con il quale arrivano alla soglia della
seconda decade di vita, dalle opportunità di apprendimento che essi si troveranno davanti in questi
anni e dal significato che questa parte di sé assumerà per loro. La sollecitazione e il sostegno di molte
delle competenze che abbiamo descritto rientrano nei compiti attribuiti, nella nostra società, al siste-
ma scolastico che quindi ha un ruolo non secondario nel rapporto che gli adolescenti intrattengono con
l’apprendere, il conoscere, il sapere. Ma naturalmente i genitori e la famiglia tutta costituiscono l’am-
bito primario nel quale il nostro adolescente si costruisce una rappresentazione del valore della cono-
scenza. Comprendere, pensare, immaginare, sono attività di grande potenza, che però in quanto tali
possono portare a scoperte significative, ma mai neutre, su di sé e sul mondo. A volte quindi possono
essere anche disinvestite, sentite più come una minaccia che come un’opportunità, determinando tal-
volta un allontanamento dal luogo emblematico del sapere, la scuola, e spesso anche da altri ambiti di
conoscenza del mondo. 

Lo sviluppo sociale 
Nella prima parte dell’adolescenza si assiste di solito ad una intensificazione delle condotte di genere,
ossia condotte maschili e condotte femminili. Vediamo spesso, in età di scuola media, segnali di appar-
tenenza al gruppo monosessuale molto più rigidi di quanto siano stati nell’infanzia e di quanto saran-
no poi in adolescenza piena. I percorsi di costruzione dell’immagine di sé non sono uguali per maschi
e femmine. Le ragazze presentano, in linea di massima, una maggiore precocità, fatta eccezione per
quanto riguarda lo sviluppo dell’autonomia. La crescita femminile è più precoce nell’area dell’autocon-
sapevolezza. I maschi invece sopravanzano, di solito, le femmine rispetto alla capacità esplorativa,
anche se sviluppano più tardi un senso di responsabilità sociale. Nell’area dello sviluppo affettivo e ses-
suale i maschi hanno processi di maturazione più lenti, sebbene siano poi più attivi. La socializzazio-
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ne fra i pari dei maschi è meno conflittuale e l’appartenenza a gruppi di coetanei è sentita spesso come
irrinunciabile. Le ragazze sono, in genere, meno appagate dal gruppo e più propense a lasciarlo se
insoddisfatte. Si ricomincia più avanti a ritornare insieme, nel gruppo misto. In questa prima fase l’i-
dentità di genere è tuttavia molto rafforzata per entrambi i sessi dall’appartenenza al gruppo e ciò costi-
tuisce una delle ragioni più importanti del peso che il gruppo stesso ha in quest’epoca. 

Il gruppo come luogo privilegiato di crescita 

Anche in questo ambito osserviamo, in special modo nella prima adolescenza, sensibilità diverse tra
maschi e femmine. Le femmine utilizzano il gruppo più in termini affettivi, in termini di vicinanza e di
comunicazione, utilizzano il gruppo per dirsi tra di loro le proprie cose. I maschi invece utilizzano il
gruppo maggiormente per fare insieme delle cose, per esperire le proprie capacità, per esplorare il ter-
ritorio. In ogni caso sia i maschi che le femmine utilizzano il gruppo come luogo privilegiato della cre-
scita. Il vedere gli altri uguali ha spesso una funzione riparatoria rispetto all’ansia legata alle proprie
profonde trasformazioni interne. Nel gruppo ci si riconosce, ci si sperimenta, ci si differenzia. Gli altri
servono da specchio e quindi anche il gruppo è uno strumento di lavoro per la definizione della pro-
pria identità, un modo importante per costruire se stessi. Non stanno molto bene, non sono felici di
solito, i ragazzi e le ragazze che non hanno amici, che non hanno amiche e che non escono mai. Nel
gruppo i ragazzi hanno la possibilità di mettersi nei panni dell’altro, di comprendere il punto di vista
dell’altro e di pensare quindi all’altro in un modo più complesso. 

Il gruppo come luogo di negoziazione 

Nel gruppo inoltre viene spesso attuato un modo specifico di espressione della socialità: essere alla
moda. La moda è fondamentale perché propone oggetti che incarnano e concretizzano alcuni momenti
della crescita, fornendo loro un supporto materiale, riferimenti propri di quell’età e di quell’identità di
genere. Quindi, dal punto di vista soggettivo, aderire alle mode significa: “Faccio una cosa mia, diver-
sa da quella che desiderano i miei genitori, però uguale a quello che fanno gli altri della mia età e del
mio genere”. Il gruppo oggi è prevalentemente autocentrato, è un laboratorio che cerca esperienze
affettive più che atti che modifichino il contesto sociale. Il diventare ciò che si è avviene in un con-
testo relazionale, dove sono secondari i contenuti e primari gli atteggiamenti, l’affettività e la capaci-
tà di comunicare. Il gruppo infine svolge una funzione fondamentale come riferimento etico. Ciò che si
può fare o non fare, ciò che si può dire o non dire, ciò che si può essere o non essere, viene negozia-
to prevalentemente con il gruppo. È lì che viene cercato un riferimento sulla legittimità di ciò che l’a-
dolescente fa o pensa. Se può mettersi con Marco o con Marianna, se e quando potrà andarci a letto,
se può fumarsi una canna (o due, o cinque) l’adolescente lo negozierà prevalentemente con il suo grup-
po. Per i genitori questo dato è spesso molto doloroso. Implica una perdita di potere sul figlio, una
perdita di valore ai suoi occhi, una relativizzazione della relazione con
lui/lei che riguarda proprio comportamenti e situazioni che il genitore vor-
rebbe invece controllare e talvolta determinare. La parola rischio aleggia
all’orizzonte. Sarebbe ipocrita affermare che questo rischio non c’è, che è
una fantasia del genitore apprensivo e abbandonato. Ma sarebbe altrettan-
to difficile proporre un approccio educativo che tagli fuori la socialità oriz-
zontale dei propri figli, che li tenga sotto una campana protettiva.
Riprenderemo meglio la questione più avanti. 

La relazione di coppia nell’adolescenza 

È necessario adesso dire qualcosa sull’altro grande capitolo della socialità
adolescenziale, il capitolo che di solito strappa il palcoscenico al gruppo: la
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coppia. La coppia costituisce un’ambito di relazione nel quale l’adolescente
mette in campo molte delle cose che contano di più in questo periodo:
mette in gioco il proprio corpo, sottoposto a giudizi ravvicinati sulle sue
forme, sulle sue prestazioni, sulla gradevolezza o meno delle sue secrezioni
odorose; quanto di più intimo viene messo in comune con un altro essere
umano che per di più non appartiene al proprio genere ma, di solito, all’al-
tro, a quel genere che finora si era tenuto a distanza per ragioni che ades-
so diventano più chiare. È con lui (o lei) che egli mette in comune le sue
emozioni, le configurazioni più intime del suo pensiero. Non accadeva da
tempo che un essere di quel sesso lo conoscesse così a fondo, e non è un’e-

sperienza da poco rivivere questa intensità, quella che un tempo, diversi anni prima, vi era stata con
mamma o papà. Come se non bastasse sta scoprendo che costui (o costei) ha un valore inestimabile,
non è un gioco, ma forma invece un legame, di più: senza quella mezza mela anch’egli (ella) non si
sente completo, realizzato, compiuto. Se ha appena imparato ad emanciparsi dagli affetti familiari ha
adesso la curiosa sensazione di essere caduto in un altro universo affettivo coinvolgente e totalizzan-
te: quello di coppia. Ce n’è abbastanza per comprendere come in adolescenza la coppia costituisca un
ambito relazionale di grande rilievo: dapprima sognata, poi concupita ed infine praticata, la relazione
di coppia è talmente carica di significati soggettivi da parte di entrambi, è talmente investita di valo-
re per l’ex bambino che fa degli affetti il faro del suo mondo, è talmente significante dell’adultità, ma
anche dell’accudimento infantile, che gli adolescenti non possono non farne il centro dei loro discorsi,
dei loro scambi, dei loro investimenti. Per queste ragioni le relazioni di coppia hanno andamenti par-
ticolarmente complessi, contorti, carichi, in quest’età. Durano inizialmente poco, poi sempre di più man
mano che si prende confidenza con l’argomento. Sono precedute ed accompagnate, specialmente nel
gruppo femminile, da molti pensieri e da molte parole che servono a dar senso ad una configurazione
relazionale davvero nuova. Segnano una discontinuità chiara agli occhi di tutti con il proprio passato
di bambino, ma rendono visibile anche l’irreversibilità del proprio andamento verso l’adultità. Implicano
una scelta individuale, un gusto, una sensibilità estetica di genere che espone l’adolescente davanti al
mondo. L’amore, e la coppia dunque, coniugano per l’adolescente, e poi per l’adulto, l’affettività e la
socialità, il passato familiare ed il futuro. 

La famiglia oggi: dalla famiglia ‘etica’ alla famiglia ‘affettiva’ 
I genitori di oggi non sono i genitori della prima metà del novecento. C’è stato un grosso cambiamen-
to nello stile educativo e nello stile relazionale famigliare in questi ultimi cinquant’anni, una vera e
propria rivoluzione copernicana, un cambiamento nel quale oggi siamo completamente coinvolti. C’è
una definizione che viene utilizzata per rappresentare questo cambiamento: si parla del passaggio dalla
famiglia etica alla famiglia affettiva. In psicoanalisi si direbbe da una famiglia super-egoica ad una fami-
glia narcisistica. Siamo dentro questo passaggio e quindi, oggi, troviamo la copresenza di entrambi i
modelli familiari nella nostra società, con un trend di crescita del secondo e di diminuzione del primo.
Possiamo perciò dire che i genitori attuali tendono a trasmettere ai propri figli affetti piuttosto che
regole, ovvero tendono a svolgere una funzione più ostetrica che normativa. Si cerca di avere dei figli
più felici, piuttosto che dei figli bravi. La realizzazione sociale è in secondo piano davanti alla realiz-
zazione personale, intima, soggettiva. 

La funzione normativa della famiglia 

La funzione normativa della famiglia, così sgradita, si è molto indebolita. Ai bambini viene richiesto di
obbedire per amore, comprendendo le ragioni dei genitori e cercando di non farli dispiacere; il lin-
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guaggio con il quale i bambini crescono diventa di difficile manovrabilità e di esito incerto nella com-
plessità delle successive dinamiche adolescenziali. Che un adolescente debba ubbidire per affetto, o
comprendendo quali sono le ragioni dei genitori, in un momento della propria vita durante il quale la
famiglia è messa seriamente in discussione nella sua funzione di modello, pone le cose in modo non
semplice. Nello stesso tempo, ritirare fuori dal cassetto una funzione normativa che è stata poco uti-
lizzata per i tredici/quattordici anni precedenti, non è facile né per i genitori che non si sono eserci-
tati, né per i ragazzi che non hanno imparato a riconoscerla. Può diventare difficile convertire una
costruzione educativa fondata sul consenso e sulla condivisione, in un progetto di crescita su cui inve-
stire e nel quale sopportare costi psichici ed inevitabili frustrazioni. 

La famiglia ’lunga e stretta’ 

Alcuni autori definiscono, in un modo un po’ buffo, la famiglia attuale come una famiglia lunga e stret-
ta. Lunga per dire che è una famiglia che mantiene dentro di sé i figli per molto tempo, e stretta per-
ché è una famiglia piccola, fatta di poche persone, con pochi figli. La famiglia allungata è in grado di
contenere più generazioni, ma non in termini trasversali come la famiglia dei primi del novecento.
Questa famiglia ha caratteristiche peculiari: ampi gradi di libertà individuale dei membri, poche richie-
ste normative, alta richiesta di gratificazione affettiva reciproca, ricerca di una bassa conflittualità
interna, negoziazione della regole che non sono quasi mai difese da sanzioni. I genitori di oggi lavo-
rano solitamente entrambi, c’è poco tempo per stare insieme. Durante questo poco tempo è difficile
sopportare di sentirsi frustranti, di litigare, di tenere il muso con i figli. Si ha voglia di stare bene insie-
me e si mette in campo un’importante attività di concertazione per il reperimento di strumenti atti a
smussare le conflittualità. La poco elevata capacità di tolleranza della tensione e del dolore, in sé e in
un figlio, rende poco possibile adempiere adeguatamente ad una funzione educativa che contenga ele-
menti normativi ed elementi separativi. 

La funzione dei padri e delle madri oggi 

La capacità stessa degli adulti di costituire un riferimento per muoversi nella realtà, per interpretarla,
è molto meno significativa che in passato. Il mondo è in contatto diretto con i nostri figli attraverso
mille canali comunicativi e di fatto già i bambini navigano in esso in prima persona. La funzione edu-
cativa è quindi condivisa di fatto con molti altri soggetti sociali con i quali gli adolescenti sono in rap-
porto e con i quali negoziano le regole e le strategie della loro presenza. Ciò che rimane di peculiare
ai genitori è proprio la loro storia di relazione affettiva con i loro figli. C’è stato, peraltro, un rilevan-
te cambiamento proprio dell’essere padri e madri negli ultimi cento anni della nostra storia. Si parla, a
proposito dei padri, di un disordine simbolico, per intendere che i papà si sono un po’ maternalizzati.
I padri sono entrati, sia fisicamente che simbolicamente, in sala parto. Sono diventati molto più vici-
ni ai figli fin da piccoli, più capaci di stabilire una relazione affettiva pre-
coce, molto preoccupati che i bimbi stiano bene, che siano contenti, che
crescano sereni. Sono diventati un po’ più simili alle mamme, lasciando loro
molto spazio nella parte normativa dell’educazione. Le mamme, a loro volta,
sono molto cresciute tanto da diventare un pochino ingombranti per i figli.
Il padre, teorico auspicabile terzo all’interno della coppia madre-figlio, sem-
bra attualmente una figura tramontata. Per i papà attuali è molto preferi-
bile farsi obbedire per amore che per soggezione. È possibile che la funzio-
ne paterna attuale sia collocabile nell’aiuto al figlio/a a sviluppare una
capacità di responsabilizzazione, intesa come capacità di assumersi impegni
all’interno del contesto sociale (mantenere un legame, un obiettivo), di
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tener conto delle conseguenze del proprio comportamento, di farsi carico di
qualcuno (aiutare, proteggere). Durante l’adolescenza le madri si trovano di
fronte ad una separazione dal figlio attualmente molto difficile da accetta-
re. Gli studi psicologici parlano di angoscia genetica riferendosi alla preoc-
cupazione che le donne vivono durante la gravidanza: “ce la faremo, starà
bene, come sarà fatto, ...”. La mamma dell’adolescente attuale, ma anche il
padre, sembrano vivere questa stessa preoccupazione, “che ragazzo/a
diventerà, ce la farà, finirà la scuola, andrà all’università ...”, l’angoscia per
un figlio che deve crescere ancora, che deve ancora uscire dalla pancia, che
ha ancora bisogno di loro. Così a volte i desideri di autonomia degli adole-

scenti, i loro desideri di segretezza, le alzate di testa e tutte quelle modalità che i ragazzi mettono in
campo nei confronti dei genitori per allontanarli un po’, a spintoni, in qualche modo, sono vissuti come
ferite. Il codice materno inscrive inoltre il sentimento di solitudine nell’area dell’abbandono e del rifiu-
to, ma l’esperienza della solitudine in adolescenza ha anche il senso di spazio di individuazione vitale,
di tempo del pensiero individuale, di possibilità di confronto con sé stessi da parte del giovane. Per le
madri di oggi la comprensione e la tolleranza di ciò non è affatto semplice. 

Dal legame con la famiglia alla privatezza e individualità dell’adolescenza 

Possiamo pensare che le difficoltà educative e le difficoltà di comprensione del fenomeno adolescenza
siano in parte riferibili al fatto che, comunque, se si parla di un ciclo di vita individuale, caratterizza-
to da trasformazioni e passaggi, esiste parallelamente un ciclo di vita familiare, con analoghe trasfor-
mazioni e passaggi. Si parla di impresa evolutiva congiunta per significare che l’adolescenza riguarda
tutto il sistema familiare, promuovendo al suo interno un profondo cambiamento. In una famiglia ad
alta densità affettiva, come quella attuale, il compito di separarsi gli uni dagli altri è irto di difficoltà.
Il fare spazio a esigenze diverse e ad una personalità che rivendica un proprio territorio, costituisce un
importante evento cui la famiglia deve far fronte. La famiglia è così messa nella necessità di sincro-
nizzare due movimenti antagonisti: mantenere i legami, l’appartenenza, il senso della storia familiare
nella sua continuità, e accettare la discontinuità proposta dal figlio adolescente con le sue esigenze di
privatezza e di individualità. Queste nostre famiglie, più materne che paterne, organizzate sulla rispo-
sta al bisogno e sulla felice reciproca dipendenza, rischiano di travolgere le barriere dell’intimità e della
riservatezza, le uniche garanti delle differenze e delle separazioni generazionali. Quindi, genitori a volte
un po’ confusivamente comprensivi, un po’ troppo amicali, finiscono per esercitare un potere occulto
ed un controllo che permette di guidare i figli verso il raggiungimento di ideali che sono di segno geni-
toriale, più che espressione di autenticità personale dei ragazzi. La famiglia mononucleare attuale inol-
tre, attribuisce talvolta un significato particolare agli eventi di vita di un figlio, investendolo di pecu-
liari aspettative di segno narcisistico: se i fallimenti dei figli diventano i propri fallimenti può venir
meno la capacità di contenimento e di sostegno di cui un adolescente necessita per affrontare e rico-
noscere i propri limiti e le proprie difficoltà. Scrive Elena Rosci: “...L’adolescente può farsi coinvolgere
completamente dagli eventi in corso, viverli, esserne assorbito e a tratti travolto. Il padre e la madre
non possono concedersi questo lusso e, anche se sono impegnati in un lavoro di ridefinizione di sé
parallelo a quello del figlio, forse non più facile del suo, l’esperienza, l’età, e soprattutto il ruolo di
responsabilità che ricoprono, impone loro di mantenersi lucidi e di governare il processo. Il compito
prioritario e fondamentale dei genitori è testimoniare la fiducia nel futuro: che ci sarà, che varrà la
pena di costruirlo e di viverlo, che la felicità sta nel tener viva questa speranza”. 
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Chi sono? ovvero la questione identitaria 
A proposito dell’adolescenza alcuni autori hanno utilizzato l’immagine di Giano bifronte, figura mitica
con una faccia rivolta verso il futuro ed una che guarda il passato. L’adolescente, quindi, con un piede
ancora nell’essere bambino e lo sguardo rivolto verso il domani, un passo avanti, un passo indietro,
prima di trovare la strada. Ma qual è la caratteristica peculiare dell’adolescente di oggi, qui ed ora?
Pensiamo che questa specificità possa riguardare l’identità. Se proviamo a pensare ad un soggetto che
si trova a fare i conti con le quattro aree di cambiamento che abbiamo descritto (fisico, sessuale, cogni-
tivo e sociale) ci appare chiaro come la domanda ‘chi sono?’ non sia un’elucubrazione filosofica, né una
riflessione intellettuale. Piuttosto è una domanda, spesso implicita, che egli porta con sé nella navi-
gazione fra gli accadimenti che lo riguardano. D’altra parte se, mettendoci nei suoi panni, rivolgiamo
lo sguardo verso l’esterno, ci accorgiamo che egli/ella non ha più la tranquilla possibilità di appog-
giarsi a certezze che gli vengano da chi gli sta vicino e che abbiano una qualche credibilità assoluta,
certezze che gli consentano di guardare a quest’epoca che sta vivendo con la sensazione di possedere
le coordinate nelle quali collocare i fatti e le emozioni. La famiglia stessa, abbiamo visto, non erge più
muri protettivi fra il giovane ed il mondo: non vuole più farlo e non può più farlo: ci vorrebbe un siste-
ma di spionaggio per drenare il flusso comunicativo che vede al centro i nostri giovani, ma soprattut-
to ci vorrebbe l’autorevolezza, la legittimazione propria e del contesto sociale per assumere questa fun-
zione. L’adulto stesso vive in un universo sempre più liquido (Z. Bauman) e non sa, non può, non vuole
ergersi come riferimento assoluto. Per queste ed altre ragioni descritte nei paragrafi precedenti dunque
la caratteristica emergente dell’adolescente di oggi sembra essere quella di un navigante che debba cer-
care da sé i riferimenti, le rotte, i tempi del suo viaggio. 

Autocentratura e relazione con il mondo esterno 

Un’autocentratura che però non è da considerare univocamente di segno negativo. La questione appa-
re più complessa. L’adolescente di oggi, qui e ora, è particolarmente sensibile alle relazioni ed all’inte-
riorità, ne ha fatto la sua materia preferita, è per quella che va a scuola o a fare sport. Non che tratti
l’argomento con facilità, ma ne ha una buona o ottima pratica e vi si dedica con interesse. Ha svilup-
pato, potremmo dire, una competenza per aree prossimali del mondo più che per i grandi scenari del-
l’universo. Ma questa relazione diretta con la realtà, costituita dal mondo esterno ma anche dal proprio
corpo, primo limite e primo palcoscenico che incontra, mette in luce una dinamica caratteristica che
potremmo descrivere come dimensionamento di sé. Provenendo da un’infanzia nella quale il rapporto
con il mondo esterno era molto mediato, molto protetto, sia dalle proprie incapacità psicofisiche di
comprenderlo e di percorrerlo sia dalle cornici familiari e sociali che hanno tenuto il cucciolo d’uomo
in un’indefinitezza di sé prolungata, l’adolescente si trova immesso in un sistema che lo sollecita e lo
rintraccia in prima persona, saltando a piè pari, e assai precocemente, la
mediazione familiare che c’era stata. Se pensiamo poi all’investimento geni-
toriale che oggi non è più mirato a costruire un buon abitante della comu-
nità sociale ma ad esaltare la dimensione autorealizzatoria del figlio soste-
nendolo magari nell’idealizzazione di sé, ecco che la relazione diretta del-
l’adolescente con il mondo si concretizza in un primo incontro significativo
con esperienze nuove ed interessanti ma più difficili ed aspre di quanto
egli/ella sia avvezzo/o ad esperire. 

Sensibilità narcisisticamente orientata 

La sensibilità soggettiva adolescenziale quindi ha spesso, qui e oggi, una
dimensione che potremmo definire narcisistica, nel senso di chi legge tutto
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ciò che accade in una chiave di enfatizzazione o annichilimento di sé, di chi
si vive cioè al centro del mondo. Questa condizione esperienziale, può esse-
re molto ricca se la si riesce a gestire in termini adeguati, ma può essere
devastante se fragilmente sostenuta. Se il rapporto con ciò che circonda il
giovane è improntato all’esplorazione ed all’esperienza, se vi è la capacità
di apprendere dagli incontri che egli/ella fa, ne può emergere, in condizio-
ni favorevoli, un soggetto ricco e sensibile, ma se la costruzione narcisisti-
ca non trova possibilità di un ridimensionamento nella concretezza del vis-
suto, se non può sopravvivere nell’imperfezione dello sporcarsi le mani, nella
dignità di un’esistenza da” mediano”, le cose si fanno più difficili. Non è

facile neanche per il genitore stare accanto ad un figlio così, se non altro perché l’incontro con il ridi-
mensionamento narcisistico è spesso, come abbiamo visto, l’incontro del genitore stesso con il ridi-
mensionamento del proprio ideale autorealizzatorio, è l’incontro, talvolta, con l’impotenza che prende il
posto della desiderata onnipotenza per interposta persona, e allora è una ferita sempre aperta.

Strategie educative 

Si possono pensare strategie educative più o meno appropriate allo scenario descritto. Il genitore può,
ad esempio, assumere una posizione quasi di consulente, provando ad uscire dalla dicotomia della pro-
tezione insostenibile o dell’abbandonato e sconfitto. È utile che il genitore riconosca realisticamente
il suo essere terzo rispetto al rapporto che l’adolescente vive con il mondo, offrendo le sue, non poi
così poche, competenze, pesandone anche la relatività. È molto importante che il genitore sostenga
l’assunzione di responsabilità del figlio e sia presente con lui nell’elaborazione dell’inevitabilità delle
conseguenze delle sue azioni. È auspicabile insomma una collocazione, da parte sua, un po’ più decen-
trata dall’area narcisistica ed un po’ più fiduciosa sulla possibilità della prole di cavarsela anche nel-
l’imperfezione. Lo stile affettivo familiare attuale, già descritto nei paragrafi precedenti, può inoltre
consentire un prolungamento nel tempo della condivisione e della vicinanza, quindi dell’affiancamento
responsabile ed attento del figlio, accompagnandolo verso esperienze progressivamente più mature in
una progressiva concessione di autonomia. Come si vede la questione dell’identità, che non si esauri-
sce certo con l’adolescenza ma che presenta in quest’età caratteristiche peculiari, assume una posizio-
ne chiave oggi nella comprensione della realtà dei ragazzi e delle ragazze e nelle posizioni affettive dei
loro genitori. La conclusione dell’adolescenza non può che riecheggiare questa centralità. 

Conclusioni
Zygmunt Bauman, scrivendo d’altro, ci offre una buona metafora dell’adolescenza di oggi e della posi-
zione di chi svolge funzioni educative o genitoriali: “Gettati in un vasto mare aperto, senza carte di
navigazione e con tutte le boe di segnalazione affondate o a malapena visibili, ci restano solo due
scelte: possiamo rallegrarci per le visioni mozzafiato delle nuove scoperte, o tremare per la paura di
affogare. Un’opzione davvero non realistica è cercare asilo in un porto sicuro”. Se questa è dunque la
condizione della post-modernità per tutti noi, figli e genitori, si può ritenere che molti dei nostri
ragazzi e ragazze si sentano in questo mare e provino a navigarne la complessità. Forse noi possiamo
solo star loro vicini, su qualche canotto, per allungare loro una cima se vogliono riposarsi un momen-
to, ma difficilmente possiamo gettare salvagenti che evitino l’incontro in prima persona con il proprio
mare aperto. 
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