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V INCONTRO: 

 

“L’ADOLESCENTE E IL PROPRIO CORPO”  

 

 

Nel quinto incontro abbiamo affrontato il tema del cambiamento del corpo in adolescenza ed ho 

proposto la drammatizzazione di un dialogo tra un adolescente e uno specchio per elicitare 

riflessioni riguardo a questo tema molto significativo. 

 

Il rapporto con il “corpo in cambiamento” è uno dei primi compiti che un adolescente deve 

affrontare.  

Durante l’adolescenza i ragazzi devono rapportarsi con un corpo che cambia, che assume forme 

molto diverse da quelle infantili ed è percorso da flussi ormonali che modificano l’umore, gli 

interessi e lo stile di vita.  

C’è chi si sente in sintonia con il suo “nuovo” corpo, è già maturo per le trasformazioni che stanno 

avvenendo, si sente bene nella propria pelle e chi, al contrario, vive una profonda insicurezza: si 

sente inadeguato, fragile, brutto, ha paura del giudizio degli altri e cerca continue rassicurazioni.  

Nei casi più estremi, c’è chi si rifiuta di crescere. Il corpo viene allora ignorato, oppure nascosto 

allo sguardo degli altri sotto enormi maglioni unisex, oppure – ancora – rifiutato e tenuto “sotto 

controllo” come nell’anoressia (Anna Oliviero Ferraris, Mente & Cervello, 2004). 

Sentendo che perde la propria identità, l’adolescente cerca di scoprire il suo nuovo io, e lo specchio 

è uno dei mezzi che lo aiutano a scoprirsi e a prendere confidenza con la sua nuova immagine.  

Lo specchio può essere fonte di piacere, se l’immagine che rimanda è soddisfacente.  

Ciò consente al giovane di accettarsi e amarsi. 

 Lo specchio può, però, essere anche fonte di delusione: il corpo non sempre corrisponde 

all’immagine ideale che ognuno coltiva segretamente “Mi vedo brutta e grassa…guarda che 

fianchi…che brufoli…non parliamo del naso poi…e le orecchie, più a sventola di così, sono 

ridicola!”  

E’ importante ricordare che gli eventuali difetti possono essere uno stimolo a migliorarsi senza farsi 

troppo coinvolgere dagli standard estetici suggeriti dalla moda.  

Non conta tanto avere un corpo bello o brutto, ma un corpo ben armonizzato con la propria 

personalità, consapevole dei propri pregi e dei propri difetti, su cui si può lavorare per migliorarsi, 



per piacersi di più e per piacere di più agli altri.  

Il proprio corpo va apprezzato e valorizzato, è importante sapere a cosa serve, per utilizzarlo al 

meglio, ma senza idealizzarlo troppo.  

Non esiste il corpo giusto o il corpo perfetto. Ognuno è davvero bello per quello che è, per la sua 

unicità, e può piacere proprio per la sua originalità. 

 

Le riflessioni suggerite nel corso dell’incontro si sono incentrate su concetti quali come sono, come 

mi vedo, come mi vedono gli altri, cosa vorrei cambiare, considerazioni potremmo dire senza età, 

perché in ogni momento della nostra vita ci scontriamo con queste difficoltà.  

 

IL DIALOGO PROPOSTO È IL SEGUENTE 1: 

  

A: -Ecco, sono sempre la solita! Come appena alzata, è impossibile! Mascara, matita e lucidalabbra 
e solo questo ottengo? E che capelli!-  
 
S: - E’ da stamattina che impugni quella “santa” spazzola e ti “strigli” quei poveri capelli! 
Lasciali liberi, lasciali respirare! Sembri Morticia della famiglia Addams!-  
 
A: - Che ti impicci? Io mi vedo cosi! Ti ho chiesto, forse qualche parere? Chi sei e cosa vuoi da me?  
 
S: - Aspetta…non andartene…  
 
A: -Sbrigati, devo uscire! Non posso perdere tempo con una mia immaginazione che neanche 
esiste…-  
 
S: - Io esisto…Sono dentro te… Io sono te!-  
 
A: - Ma che dici? A te è andato di volta il cervello…aspetta, tu neanche ce l’hai un cervello!-  
 
S: - Puoi offendermi quanto ti pare, ma…-  
 
A: - Come offenderti? Non capisco…-  
 
S: - Ancora? Non capisci? Sono il tuo riflesso, sono la tua immagine… Sono te!-  
Proprio non vuoi capire? Alza la testa, guardati… cosa vedi?-  
 
A: - Ovvio, vedo il mio corpo, i miei capelli, il mio volto…-  
 
S: - E poi?-  

                                                
 
1 Dialogo di un adolescente (A) con lo specchio (S) 
 



 
A: - E poi cosa? Cosa vuoi dire?-  
 
S: - Non sono soltanto il tuo riflesso, guardati…Davanti allo specchio riflette anche il tuo “mondo 
interiore”!  
Perché sei sempre così insicura di te stessa? Io vedo una bella ragazza davanti allo specchio, sia 
fuori che dentro!-  
 
A: -E chi te lo dice che sono bella? Quando mai qualcuno mi ha mai detto una cosa del genere?- 
 
S: -Cosa vorresti che fosse diverso in te? 
 
A: -Vorrei essere poco più alta, più magra, capelli neri e lunghi, occhi verdi o azzurri, essere diversa 
nel carattere. 
 
S: -Cos’è che non va nel tuo carattere? 
 
A: -Tutto! Me la prendo per qualsiasi cosa, ho paura di essere un peso per gli amici, che non vada 
per bene per loro. 
 
S: -Perché dovresti essere un peso per loro? 
 
A: -Non lo so, alcune volte mi comporto in modo strano, non so nemmeno io cos’è che mi prende. 
 
S: -Te lo dico io, stai cambiando. 
 
A: -Forse… 
 
S: -Forse stai cercando di capire chi sei veramente, la tua identità. 
 
A: -Proprio così. Vorrei essere qualcosa di unico, di speciale per qualcuno. 
 
S: - Pensaci e smettila di guardarti come fossi un alieno: non capisci che i capelli non 
sempre verranno come li vorresti tu, o quando ti vesti, quando mangi, quando sei con l’idea di 
essere grassa, le cose non andranno sempre come le vorresti tu, e a quel punto cosa farai?  
Ti rinchiuderai in camera, sola senza nessuno a piangere la tua immagine?..  
Ma perché non riesci a capire che vai bene così come sei, senza immaginarti in un corpo che non ti 
appartiene, cerca di ascoltarmi..- 
 
A: - Bastaaaa, ti prego non posso più sentirti, finiscila di fare la persona coraggiosa, perfetta, 
preparata, finiscila di fare il professore e io l’alunna, perché non devo imparare niente da te! Non mi 
interessa e poi non credo a queste cose…non mi importa,  ed ora lasciami in paceeee. 
 
S: - Non sto assumendo proprio nessun ruolo, sei tu troppo orgogliosa, testarda da non sforzarti a 
capire! Non ti interessa? Ma io te lo dico uguale: inizia ad accettarti, quella è la chiave della tua 
insoddisfazione. Ti posso garantire che ti sentirai meglio, che ogni volta che avrai una visione di te 
sorriderai guardandoti. Poi vedrai  come  riuscirai piano piano a renderti conto che apparire per 
come sei significa essere una persona  vera, onesta. E’ importante nella vita cercare di mostrare la 
tua personalità e soprattutto il tuo “io” interiore, il tuo carattere, allora si che potrai vederti e 
renderti conto che sei perfetta così…- 
 



A: - In questo modo vuoi correggermi, mettermi in difficoltà o ..cosa? E comunque piacere prima 
agli altri, riesce a farmi sentire sicura, ma non so perché …e il mio carattere, beh si quello sono in 
grado di cambiarlo o ancora meglio nasconderlo quando qualcuno dice “odio questo di lei, non mi 
piace per questo…” : fidati è così che oggi vanno queste cose…..!- 
 
S: - Dimmi che stai scherzando perché a questo punto scherzo anche io..! Prima bisogna piacere a 
sé stessi,  poi gli altri dovranno accettarti per come sei, e a quel punto scoprirai i tuoi veri amici e 
le persone alle quali non risulterai simpatica nei tuoi modi…- 
 
A: - Vorrei solo essere diversa, ho paura di “essere sbagliata” in qualsiasi movimento che faccio, ho 
paura di prendere il volo e poi magari cadere per poi non rialzarmi più.  Forse hai ragione, ma 
voglio non capire perché è impossibile riuscire ad accettare ogni parte di me che vorrei eliminare..- 
 
S: - Nessuno di noi è “nato sbagliato”, è solo diverso dagli altri. Se non riesci a rialzarti, almeno 
hai avuto il coraggio aprire le ali e lanciarti, come in un precipizio dove poi magari sei precipitata, 
ma almeno sai di averci provato!...- 
 
A: - Forse hai ragione…- 
 
S: - Tutto qua?- 
 
A: -Cos’altro devo dire..?- 

 
S: - …- 
 
A: - Proverò, proverò ad essere come sono, senza  alcuna maschera o insicurezza…giuro che 
proverò..- 
 
S: - Provare?...io voglio sentire un altro verbo ehi!- 
 
A: - Sarò?..- 
 
S: - Esattamente..Sarai…- 
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