




"La ribellione giovanile non 

avrà il medesimo andamento, 

se si manifesta in un 

ambiente consapevole 

della sua esistenza·. 

Maurice DEI!t:SSl: 
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INTRODUZIONE 

"ADOLESCENTE È BELLO?" si inserisce nel progetto più ampio 
"Scuola e società" che vede gli operatori culturali del Centro impe
gnati in una serie di incontri con i ragazzi delle terze classi delle scuo
le medie dei Comuni dell'area di servizio, al fine di realizzare una co
noscenza più ampia e più concreta delle problematiche sociali. 

Questa prima fase del progetto prende in considerazione l'adol
scenza e la esamina nei suoi aspetti psico-somatici; tale periodo, in
fatti, comporta nel ragazzo molte modificazioni fisiche che, realizzan
dosi in un arco di tempo abbastanza breve, provocano sentimenti 
contrastanti come gioia e imbarazzo, curiosità e paura, ansia e sollie
vo. 

Sul piano psicologico è l'età in cui il ragazzo awerte con disagio 
la discontinuità tra i valori familiari assimilati e quelli sociali che gli 
vengono proposti, talvolta, non a completamento dei primi, ma in so
stituzione di essi. E' in tale contesto che la famiglia, la scuola e le 
agenzie educative devono operare a che il ragazzo viva armonica
mente la fase che lo porterà dalla conoscenza fantastica a quella rea
listica e razionale, dalle valutazioni emotive al giudizio ponderato, 
dall'attività fine a se stessa all'azione creativa e intenzionale, dal com
portamento imitativo e abitudinario alla decisione personale e alla 
coerenza morale. 

La presente pubblicazione, l ungi dall'essere esaustiva, si propo
ne come un contributo per l'adolescente in un periodo particolar
mente difficile del processo formativo della sua personalità; l'autoin
formazione, infatti, o l'informazione attraverso i propri coetanei 
potrebbero indurre il ragazzo ad opinioni errate con conseguenze 
spesso traumatiche. 

Si vuole da parte nostra, quindi, offrire ai giovani momenti di rifles
sione e stimoli alla discussione, perchè è solo attraverso il dialogo 
aperto e franco sia con i rappresentanti della struttura pubblica, sia 
con la famiglia che si possono superare conflitti, interiori, dubbi, con
dizionamenti, paure di questo periodo così importante e fondamen
tale per una sana ed equilibrata crescita 
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LA PUBERTÀ 
"la pubetlà domina Mia radOiescenza. Teoricamente è una data molto precisa Ma auual
mente, it tennine pubetlà è assunto in un senso molto più vasto. Non è una dala. E' un lungo 
peòodo, durante il quale s• produce nel bambino una vera traslormazlone. 
Non SOlo gli organi sessuali s• sviluppano, ma rintero essere si trasforma sia dal punlodi vi
sta organico che psichioo e si dirige, attraverso mo~e vicende. verso la maturità .. ." 
(Francesco GOUST - l 'adolesoenlo net mondo contemporaneo) 



RSIOLOGIA Dfll A PUBERTA 

Parlare della pubertà a dei giovani che la stanno vivendo è sicuramente impor
tante ma. aHrettanto importante è esprimersi in termini semplici e comprensibili, 
evitando però, nello sforzo eli essere chiari, eli generare convinzioni troppo sempli
cistiche ed errate. 

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, credo sia opportuno tare la concr 
scenza di alcuni concetti in modo da riuscire a comprendere al meglio il significato 
degli eventi che caratterizzano la pubertà Cominciamo con il concetto di "Ghian
dola Endocrina" e di "Ormone•, attribuendo al primo termine il significato di struttu
ra deputata alla elaborazione ed immissione nel sangue di particolari sostanze 
chimiche rappresentate. appunto, dagli ormoni. Questi ultimi sono dei messag
geri capaci di influenzare l'attività di molti organi. Nel nostro corpo le ghiandole en
docrine e gli ormoni sono numerosi, tutti importanti e capaci, lavorando di concer
to. di gestire l'intera economia dell'organismo. 

Una volta fatta la conoscenza di questi concetti, possiamo definire la pu06rta 
come • ... quella fase dì sviluppo che è caratterizzata da aumento della velocità dì 
crescita, modificazioni psicologiche, comparsa dei caratteri sessuali secondari e 
progressiva maturaziOne funzionale delle gonadi per cui, al termine del processo 
puberale, sia il maschio che la femmina sono capaci dì procreare•. 

Vediamo dì capire cosa si è voluto dire. 
E' comune l'osservazione che gli esseri umani crescono molto velocemente 

nei primissimi periodi della loro vita, poi ìl ritmo di accrescimento rallenta ed infine 
assume nuovamente una certa velocità all'epoca dì quello che comunemente vie
ne chiamato lo "sviluppo". Evidentemente pubertà e sviluppo coincidono nella so
stanza e sono dovuti alla presenza degli ormoni sessuali: androgeni nel maschio 
ed estrogeni nella femmina. Tenete presente, però, che nel maschio sono rappre
sentate anche piccole quote di ormoni femminili e viceversa. A questo punto è 
spontaneo chiedere come. quando e perchè vengono liberati questi ormoni e la 
moderna medicina non è in grado di fornire tutte le spiegazioni. Dì certo si sa che, 
intorno agli 11 anni, una struttura del cervello, conosciuta come "lpotolamo•, inizia 
a liberare un ormone conosciuto come "Gn-RH", capace di stimolare un'altra 
ghiandola endocrina che è "l'lpofisi" a liberare (a sua volta) altri ormoni, le "Gona
dotropine", determinanti per indurre le "Gonadi", ovaio e testicolo, ad elaborare gli 
ormoni sessuali. 

Fermiamoci un attimo. A prima vista sembra tutto complesso ed in effetti to è 
ma. per comprendere il meccanismo. pensate al gioco del biliardo o delle bocce, 
dove una prima palla colpisce la seconda, la quale, a sua volta, colpisce ìl pallino e 
oosì via Il perchè l'ipotalamo ad un certo punto della vita, 11 anni Circa. iniZi ad ela
borare Gn- RH (la prima palla dell'esempio) non è dato di sapere compiutamente, 
ma è possibile veriticarne gli effetti, giacchè te gonadi, stimolare nel modo descrit
to, si mettono ad elaborare i già ricordati ormoni androgeni ed estrogeni, i maggiori 
responsabili dello sviuppo puberale. 



Prima di cortinuare la trattazione, vorrei però invitarvi a non essere troppo 
semplicisti né troppo assolut.isti nell'apprendere questi concetti giacché la natura. 
pur prediligendo i meccanismi più semplici, mette sempre in atto delle alternative, 
cioè non esiste solo il colore bianco ed il nero. Dimostrazione: gli ormoni sessuali 
agiscono se sono presenti altri ormoni come gli ormoni ipofisari, tiroidei ecc. ecc. 
l'eput:a di comparsa tleyli ormoni sessuali, in genere 11 anni, può risultare anterio
re o posteriore rispetto a questa data, cosi la pubertà può manifestarsi anche a no
ve anni ma anche a 13- 14 anni. Ci possono essere delle situazioni che di fatto so
no di malattia, capaci di simulare la pubertà ed in questi casi si parta di pseudo
pubertà. ma la stessa pubertà vera si può manifestare anche molto prima., anche 
prima di 7 anni ed allora si parla di "Pubertà precoce". 

A questo punto della trattazione è opportuno vedere più da vicino cosa succe
de, prendendo in esame i caratteri sessuali secondari. In entrambi i sessi gli ormo
ni liberati dalla gonadi determinano aumento dell'altezza e del peso, sebbene in 
misura maggiore nel maschio; comparsa dei peli ascellari e pubici con le loro tipi
che distribuzioni maschili e femminili. comparsa della barba; modificazioni della 
IIOCe che perde le caratteristiche infantili per assumere una tonalità più profonda 
Anche gli antipaticissimi brufoli sono dovuti alla presenza degli ormoni sessuali. 

L'assetto psicologico viene modificato da questi omnoni, cosl i maschi acqui
siscono un comportamento più aggressivo, viceversa le femmine. Importante è la 
maturazione dell'apparato riproduttivo determinato da questi ormoni, cosl che nel 
maschio aumentano di volume testicoli, prestata. verga ecc. mentre nella femmina 
aumentano di volume utero, vagina ecc., con modificazioni h mzionali che mlmina
no con la comparsa del primo ciclo mestruate, cioè del "Menarca". Per questo av
venimento che cosi spesso si manifesta all'improvviso, vorrei spendere qualche 
parola di più. 

Si tratta di una evidente perdita di sangue dai genitali con il favorevole signifi
cato che un normale apparato riproduttivo sta rispondendo a normali stimoli orme
nati, con passaggio quindi, da un atteggiamento di riposo, tipico dell'età infantile, 
ad una situazione di attività che potremmo definire di tipo adulto. Risulta evidente 
che si tratta di una manifestazione pertettamente normale, anche se molte femmi
nucce, scarsamente informate dalle madri, possono scambiare la perdita di san· 
gue connessa al menarca, con una situazione di malattia Ovviamente tutti questi 
awenimenti avranno delle ripercussioni di carattere psicologico che non sta a me 
discutere in questa sede, essendo coadiuvato nel mio intervento da uno psicolo
go, voglio però, essendocene lo spunto, ricordare l'importanza che riveste l'educa· 
zione sanitaria nella nostra vita di tutti i giorni. 

Esemplificati questi concetti, vorrei tomareal tema della trattazione ricordando 
che accanto a tutte queste manifestazioni esteriori, tra le quali va ancora annovera· 
to il "telarca" cioè lo sviluppo delle mammelle nella temmina, si compiono inawer
titamente altri processi tra i quali il più importante è il maturare delle cellule della ri
produzione: spermatozoi nel maschio e cellule uovo nella femmina Naturalmente 
tutti questi fenomeni non si verificano da un giorno all'altro, ma nel giro di alcuni an-



L'AMORE NEGU ADOLESCENTI 
"L'amore degli adolescenti è spesso ancora idealizza:o e raramente fa la sua scelta definiti
va: si ama, infatti, per amare, cioè per un bisogno di dare sfogo alle energie bio-psichiche 
che sono maturate-.. Comunque l'amore dell'adolescente, sebbene affermi sinceramente 
di voler essere eterno, e generalmente di oreve aurata, per una raaicale Incoerenza emotiva 
e affettr/8 di base. Infatti psicologicamente il giovane è più interessato a se stesso che al 
prossimo, nonostante i suoi slanci di generosità". 
(lucia ZANI - l 'educazione e i suot problem~ 



ni e con diversa velocità, cosl che un adolescente può sviluppare completamente 
molto prima e molto più velocemente di un altro. 

L'altezza. il peso ed altre misure vitali ragçiunte alla fine del processo puberale 
saranno owiamente dipendenti da molte variabili tra le quali sono importanti le ca
ratteristiche ereditate dei genitori, condizioni socio-economiche ed ambientali 
ecc. 

Analizzare queste affermazioni equivarrebbe a scrivere un autentico trattato 
ma penso sarà sufficiente dire che un adolescente sarà probabilmente alto se i 
suoi genitori lo sono, se la sua dieta sarà stata sufficientemente ricca in proleine, se 
avrà fatto delle attività sportive ecc. ec;c_ Parallelamente alle modificazioni soma ti
Che, cioè del corpo, si producono anche modficazioni psicologiche con atteggia
mento particolare nei confronti del proprio corpo, del mondo circostante ed in parti
colare nei confronti dei rappresentanti dell'altro sesso, ma di tutto questo tratterà 
più diffusamente l'esperto di psicologia, a me, in questa sede, preme sottolineare 
l'impo1anza che fattori ormonati, presenza di androgeni e/o estrogeni, possono 
avere nel determinismo di questi atteggiamenti. 

Per ultimo, una volta esaurita questa mia breve trattazione degli aspetti pura
mente fisiologici, Cioè normali della pubertà, vorrei richiamare ancora la vostra at
tenzione sull'importanza del processo puberale.tappa obbligata verso una condi
zione adulta, momento cruciale per l'acquisizione di uno stato di salute fisica e psi
Chica. 

ALIMENT A ZIONE 

Vorrei adesso accennare ad alcuni principi di dietetica, eioè del fabbisogno 
energetico di un adolescente. Sia ben chiaro che non intendo fornire diete partico
lari, ma solo ricordare l'importanza che un'alimentazione corretta per quantità e 
qualità, può avere nei rijlessi dell'accrescimento, sicuramente favorendolo; è owio 
Che un organismo in crescita abbia necessita della materia prima per sintetizzare 
nuovo tessuto e questo materiale da costruzione viene fornito dagli alimenti. Vedia
mo da cosa sono COStiiUilii cibi. 

Fondamentalmente in ogni alimento sono rappresentati i tre grandi gruppi d1 
sostanze organiche fondamentali, seppure in varia proporzione sono cioè presen
ti: glucidi, grassi, proteine. Ciascun gruppo almentare è in grado di fornire un certo 
apporto di energia, in pratica: 1 g. di glucidi 4 Kcal.; 1 g. di proteine (miste animali e 
vegetali) 4 Kcat.; 1 g. di grassi 9 Kcal.; 1 g. di alcool7 Kcal. Occorre però considera
re che non tutto l'alimento ingerito viene assorbito e quindi si è soliti sottrarre il t 0% 
del valore teorico in chilocalorie dalla dieta effettuata L'argomento di cui ho iniziato 
a trattare non è sicuramente molto semplice e, probabilmente, sarà più utile fornire 
solo acune indicazioni d1 massima 

La prima notizia riguarda la domanda Che spontaneamente può nascete. co
me si la a determinate quante chilocalorie (Kcat.) libera un alimento e cosa sono le 
chilocalorie? Occorre tenere presente che gli studi effettuati sul valore energetico 
degli alimenti sono stati condotti mediante un apparecchio particolare chiamato 



"calorimetro• all'interno del quale veniva bruciata una certa quantità di alimento, 
misurando poi il numero di calorie (quantità di calore) che si sviluppava; essendo 
la "caloria" un valore troppo piccolo è stata poi introdotta la chilocaloria che corri
sponde a 1000 calorie. Altra domanda che spontaneamente può sorgere riguarda 
la quantità di d bo che un adolescente deve ingerire e quale tipo di cibo, dipenden
temente anche dal gusto personale. Qui le cose si complicano notevolmente per
ché occorrerebbe inserire tutta una serie di nuovi concetti tra i quali scelgo di ac
cennare al metabolismo basale che è la quantità di energia che ogni essere viven· 
te deve spendere, pur standosene tranquillamente a riposo. 

Questa quant~à varia a seconda della superficie del coroo del soggetto (ed è 
di circa 40 Kcallmq.lora). Quindi abbiamo una quota di energia che viene spesa 
già a riposo, dobbiamo allora aggiungere altra energia per compensare le perdite 
prodotte da altre eventuali attività come camminare, andare in bicicletta, ballare 
ecc. ecc.. Tutte queste occupazioni hanno un loro dispendio e, a beneficio dei più 
curiosi, dirò che camminare comporta una spesa di 140 KcaiJora, andare in bici· 
detta 175 Kcallora, ballare 240 Kcallora, tirare di boxe 800 Kcallora. 

A tutto questo occorre aggiungere l'energia extra richiesta dal processo di svi
luppo che però è relativamente modeta, infatti, tra gli 11 ed 16 anni i ragazzi di am· 
bo i sessi aumentano di peso in ragione di 4 kg. all'anno, il che equivale alla quanti
tà spesa di 30 Kcal. in più al giorno. Da tutto quello che ho illustralo si può 
quindi calcolare la quantità di cibo che si può o si deve ingerire, badando solo ad 
assumere in proporzioni almeno grosso modo equivalenti carboidrati, grassi, pro
teine. Non è il caso, torno a ripetere, di suggerire schemi vari o diete di sorta giac
ché il fabbisogno personale giornaliero può essere molto variabile, vedi un adole
scente dedito ad attività sportive, bisognoso quindi di una dieta molto energetica, 
ricca di liquidi e sali minerali e, per contro, un adolescente piuttosto se
dentario, magari molto studioso, ma bisognoso di un numero ridotto di Kcal. in re
lazione alla scarsa attività fisica, non essendo stato dimostrato un maggiore di
spendio energetico in relazione all'attività intellettuale strenua 

Altro motivo che mi induce a tacere sulle diete è la variabilità del gusto perso
nale che cozza con le; monotonia e la rigidità di tanti schemi dietetici, mentre è noto 
che molta parte dello stimolo ad alimentarsi è condizionata dal gusto; inoltre, a mio 
parere, è giusto il pemettere l'assunzione della più ampia varietà di cibi, ove non 
sussistano particolari condizioni di salute. 

Non vorrei dilungarmi oltre anche perchè mi rendo conto che l'argomento è 
piuttosto pooante ma vom:.i solo ricordarg l'importanza che hanno nella dieta i sali 
minerali e le famose vitamine. 

Queste ultime, tanto mitizzate dalle mamme, altro non sono che particolari so
stanze capaci di favorire tutta una serie di reazioni chimiche, sono cioè degli "Enzi
mi". Le vitamine, costituenti essenziali della dieta, oltre che nelle compresse ricosti
tuenti, sono contenute in moltissimi alimenti come: fegato, carni, uova e pesci ma 
anche nella frutta e nelle verdure; alcune di esse vengono prodotte all'interno del 
nostro intestino da particolari gemi i vi residenti ecc .. Queste sostanze sono cono
sciute con delle sigle particolari come ad es.: vii. A. E, K, C, D, B, ecc. e vengono uti-



lizzate dal'organismo in minima quantità cosi che una d ieta nonmale è in grado dì 
sodd~ldre ampiamente le esigenze. ove non sussistano stati particolari come 
convaJescenze, gravidanze eoc.. rendendo per lo più superflue le cure ricostituentl 

Ogni vitamina, come ho gitl accennato, svolge un compito particolare ed in 
quello è insostituibile, così ad es. la vitamina B 12 è essenziale per non ammalarsi 
di anemia. la vitamina C scongiura un brutta malattia che è lo "SCOrbuto", oh re na
turalmente a tenere lontani raffreddore ed influenza ... almeno secondo una diffusa 
opinione popolare; la vitamina D previene il "AachHismo· e cosi via. 

Un accenno lo meritano i sali minareli. importantissimi anche loro perchè rego
lano moltissime funzioni vitall Sono contenuti in tutti gli alimenti ma soprattutto nel
la frutta Soprattutto all'adolescente dedito ad attività sportive 110Qiio consigliare 
di consumare preferibilmente dei succhi di frutta per calmare la sete dopo una bel
la sudata perchè è proprio con il sudore cne vengono perse elevate quantità di sali 
minerali, importantissimi per i suoi muscoli affaticati. 

Per una pura questione di associazione d'idee, parlare di dietetica equivale a 
tirare In ballo il problema dell'obesità, cioè dei chili di troppo acquistati con una alì· 
mentazione eccessiva. In questa sede non è assolutamente Il caso di intraprend&
re una trattazione dei problemi di salute nè tanto meno dei problemi di ordine este
tico e psicologico che possono risultare dall'essere troppo grassi, ma vorrei appro
fittare, al contrario, per mettere in guardia gli adolescenti e specie le adolescenti e 
dissuaderti dalraffettuarediete troppo spinte, capaci di ridurre in maniera vistosa le 
loro capacità di resistenza a sforzi di qualsiasi tipo e le loro capacità di d~esa dalle 
infezioni, in definii va le loro copacità di sviluppo. 

Dotl ~lo MAHGIONE 
Pneumotogo 



L'ADOLESCENTE E l GENITORI 
"l'atteggiamento dei gen~ori verso il giovinetto durante la pubertà, influisce notevolmente 
su di lui. AUeggiamenti poco propizi da parte dei genffori possono essere ad esempio il non 
riconoscere la parziale autonomia a cui l'adolescente dovrebbe pervenire e il tenerlo (sod· 
disfacendo ingiustificabili bisogni egoistici) sotto di sè come tosse ancora piccolo. Un simi
le atteggiamento può provocare nel giovinetto un contegno infantile, ma anche rafforzare il 
suo atteggiamento di protesta e di lotta ad esasperare le contraddittorietà e le dissonanze 
della sua natura". 
(Eugen BLEULER - Trattato di psichiatria) 



ASPE l Il PSICOLOGICI DELLA ADOLESCENZA 

L'adolescenza è quel periodo dello sviluppo dell'individuo che si colloca tra 
l'infanzia e l'età adulta 

La sua insorgenza e la sua durata presentano una variabiiM notevole, dovuta 
a influenze individuali, legate all'ereditarietà, e a influenze sociali connesse sia al 
clima familiare che al sistema socioculturale entro cui radolescente è inserito. 

RICERCA DI IDENTITÀ 
Da un punto di vista psicologico l'adolescenza indica il periodo della vi la uma

na che inizia con le prime manifestazioni della pubertà e termina con l'acquisizione 
dell'Identità nei suoi aspetti psicosociali. 

L'identità personale è la concezione stabile che l'individuo ha di se stesso dif
ferente e distinto dagli altri, capace di accettare i propri limiti e di sviluppare le pro
prie attitudini. 

Aspetto fondamentale dell'adolescenza è l'acquisizione dell'identità che pas
sa attraverso una crisi nel rapporto con i genitori o in senso lato con il mondo degli 
adulti e la ricerca di sè attraverso l'identificazione con un gruppo di coetanei con i 
quali si condivide una comune interpretazione della realtà o con qualche adulto di 
cui si ha particolarmente stima (di solito è un insegnante o simile). 

L'adolescenza è una sorta di periodo di prova: l'adolescente cioè si prepara. 
attraverso una esperimentazione attiva, ai ruoli sociali che gli sono proposti. Tale 
periodo termina idealmente quando il ragazzo si conforma a• ruoti che gli sono stati 
proposti ma, soprattutto, quando si sente in grado di giocare un ruolo attivo e de
terminante nella società. 

Nelle società primitive, la maturazione sessuale coincideva con l'ammissione 
dell'adolescente al eta n degli adulti e all'esercizio dei diritti e dei doveri propri di 
ogni membro della comunità e ciò aweniva con riti di iniziazione così come, nella 
civiltà contadina, la cresima religiosa significava spesso che un figlio o una figlia 
potevano cominciare ad aiutare con maggiore autonomia nel lavoro dei campi. 
Questa prassi non solo limitava l'adolescenza a un periodo molto ristretto di tem
po, ma offriva stimoli e incentivi notevoli perché il gioilane maturasse assai più rapi
damente di quanto oggi è dato di osservare sul piano della responsabilizzazione 
nei rapporti sociali. 

Adolescenza come ricerca dell'identità: il primo momento del sentimento di 
identità è nel riconoscersi i n un corpo, nell'accettarlo con i propri difetti e limiti e va
lorizzarne la potenzialità. 

A causa delle modificazioni corporee viene a mancare al bambino un punlo si
curo di riferimento, la sua sensualizzazione lo pone in una nuova possibilità di rela
zione fino ad allora mai sperimentata 

Nelle ragazze allo sviluppo dei seni spessi si accompagna un senlimento di 
vergogna Nei due sessi si ritrovano numerose critiche delle diverse parti del cor-



po. L'adolescente si sente goffo, maldestro, s110gliato: manifestazioni di uno stato 
ansiOSO vissuto come incenezza rispetto al risultato finale delle trasformazton1 cor
poree che radolescente oonstata. 

Egli infatti non anticipa, In questa prima fase dell'adolescenza. un punto d'arri
vo delle trasformazioni in corso: si concentra piuttosto su certi aspetti isolati che 
percepisce come difetti e li considera come definitivi, duraturi. irrimediabili cercan
do di nasconder1i. Cerca allora di rassicurarsi confrontandosi con i suoi coetanei, ri
levando le differenze che conside-ra come la prova di una inferiorità Se gli altri han
no raggiunto una fase avanzata di sviluppo, li percepisce semplicemente come 
meglio dolal~ senza considerare che eSsi pure hanno attraversato fasi analoghe. In 
un certo senso l'idea stessa d1 svi tuppo non entra o n giOCO net confronto fra sè e gli 
altri. L'adolescente si confronta con gli altri in una prospettiva a-storica: oò che 
conta è la percezione immediata. Importante, per 11 superamento dell'immediato, 
diventa lo sviluppo intellettivo: da un pensiero votato al presente, si passa al pen
siero del possibile: l'adolescente riesce ora ad anticipare nel pensiero i risultati di 
un'azione. a tenere conto di più elementi nell'elaborazione di un ragionamento, a 
confrontare e valutare diverse ipotesi per il raggiunglmento di un obienivo, a dare 
nome ai suoi sentimenti e a riflettere su di essi. 

AtJT()N()MA 

Con l'acquisizione dell'autonomia intellettuale l'adolescente cercherà una au
tonomia relazionale: sente il bisogno di compiere personalmente delle é$perienze 
al di fuori della famiglia, insoddistano per certe convinzioni o certi principi che gli 
adulti cercano di trasmettergli. 

L'adolescente manifesta il distacco graduale dal genitori in diversi modi: Indif
ferenza. negazione della loro Importanza, opposltività, rivolta contro le loro convin
zioni. Il distacco graduale dai genitori è accompagnato tuttavia da un sentimento 
depressivo: l'adolescente si sente solo, incompreso, senza aiuto e molte volte net 
suo ontimo rimpiange il tempo felice in cui poteva appoggiarsi senza esitare ai ge
nitori. Il dilemma fra dipendenza dai genitori e distacco sì fa sentire intimamente 
nella ricerca dell'autonomia. per la quale diviene importante l'adesione a un grup
po e la creazione di una figura 1deale (un amico per il ragazzo e ur~·amica per la ra
gazza) che soddisfa il bisogno di sicurezza venutosi a creare dalla tendenza al di
stacco. Ciò contribuisce a dare al rapporto di amiciZia un carattere nuovo. La scelta 
dell'amico diventa, in misura molto maggiore che nella fanciullezza, un ano seleni
vo: questa sarà tana più sulle qualità interiori che esteriori. nonchè sulla presenza 
di certi interessi comuni o di un comune modo di porsi di fronte alle situazioni. 
L'amico o amica, in questa età, è per t'adolescente colui con il quale si può confida
re e dal quale può attendersi il consiglio, l'approvazione o la critica in condizioni 
che siano però di parità L'amico "più caro" è per l'adolescente una specie di "alter 
eg,o": per un verso, rappresenta ol prOlungamento e completamento della sua per
sonalità,lnquanto può, senza difliooltà, renderlo partecipe dei desideri, delle emo
zioni e delle preoccupazioni che di volta in volta sono presenti in lui; dall'altro è un 



L'ADOLESCENTE E LA SOCIETA 
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qualcuno nel quale si rispecchia, con il quale, cioè, può valutare la qualità e validità 
delle proprie azioni e giudizi. 

L'amìcizia viene a soddisfare così un altro bisogno: di trovare in qualcuno che 
non sia così lontano e diverso da lui, come lo sono gli adulti, un modelloconcrelo al 
quale ispirarsi 

Per fadolescente, in questo periodo, è molto più importante "sembrare" che 
"essere• e di 1101ta in volta copia questo o quel modello (l'insegnante, l'eroe, il can
tante, ramico). Il "sembrare" dà all'adolescente un'espeòenza illusoria di identità 
prowisoria per rimpiazzare quella fanciullezza che rifiuta e nella quale ora non si ri
conosce. Vivere in gruppo, avere gli stessi gusti e esperienze, usare lo stesso ger
go verbale, vestire nello stesso modo è per l'adolescente rassicurante, è un modo 
di sentirsi qualcuno, di avere un ruolo, consente al ragazzo ed alla ragazza di con
dividere ogni esperienza vera o falsa, effimera o duratura; il gruppo dei coetanei è 
per l'adolescente ·un'isola sicura" dove può ricercare e sperimentare la sua nuova 
identità 

Affermare un'identità unica e stabile richiede coraggio per sperimentare e veri
ficare diversi ruoli; tra i vari comportamenti che molti adolescenti attuano tipici so
no quelli del conformista, che cerca di piacere e di adeguarsi agli altri trascuran
do la propria personalità e del ribelle che gode solo nell'opporsi in modo acritico. 

Altri decidono che è meglio essere ossequiati che avere rispetto perse stessi, 
compiendo cosi atti illegali: questi comportamenti non aiutano la ricerca della pro
pria identità, in quanto esistono dipendentemente dagli aHri. 

Da un punto di vista psico-sociale è errato affermare che l'adolescenza si.con
clude di norma aJ diciottesimo anno, specie se ci riferiamo alle classi sociali più 
evolute, nell'ambito delle quali si pone ai genitori il problema di continuare a segui
re e aiutare l'evoluzione culturale e professionale dei figli anche dopo i venfanni. 
Diverso è invece quanto accade per quegli adolescenti che avviati precocemente 
aJ lavoro non completano la loro formazione culturale e tecnica, ma vedono realiz
zarsi cond"IZioni che consentono di raggiungere più rapidamente l'autonomia eco
nomia e psicologica 

la problernatica adolescenziale si comprende tra bisogno di autonomia psi
cologica da un lato e la difficoltà sociale, culturale, professionale di realizzarta, 
dall'altro. 

All'adolescente di oggi si chiede di maturare e d i divenire adulto restando 
nell'ambito della famiglia, cioè in un certo clima di dipendenza, rinunciando 
all'esercizio dei diritti-doveri che gli spetterebbero in funzione dell'età l 'adole
scenza è quindi l'età della progressiva acquisizione di autonomia nei confronti del
le figure parentali. Quanta più rapida è la rottura della dipendenza emotiva dai ge
nitori, tanto più equilibrato e precoce sarà il passaggio dalla.fase adolescenziale a 
quella adu Ila Con questo non si vuole affermare che debbano cessare tra l'adole
scente e la famiglia i legami di affetto e solidarietà, quanto che questi siano inpron
tati e vissuti sul piano della relazione adulto-adulto e non più su quello bambino
adulto. Dott. Anvelo ZIZZARI 

Psicologo 








