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I INCONTRO: 
 
 

“ADOLESCENZA: UN CAMBIAMENTO NECESSARIO” 
 

 
Il giorno 18 febbraio 2015 alle ore 19 si è tenuto presso la sede dell’associazione di San Martino 

Valle Caudina il “Laboratorio formativo sulle problematiche dell’adolescenza”. 

L’invito alla partecipazione è stato accolto da ventitré persone che hanno dato vita a un gruppo 

abbastanza eterogeneo per età e per esperienze di vita. 

Dopo esserci disposti in cerchio, l’incontro è cominciato con un momento di silenzio, elemento 

fondamentale per la metodologia “Casa nel sole”, affinché tutti noi potessimo lasciare fuori dalla 

stanza i vissuti precedenti e poterci immergere nel clima del gruppo. 

C’è stato un primo momento di presentazione in cui ognuno ha brevemente parlato di sé e della 

propria motivazione alla partecipazione al laboratorio.  

Successivamente si è entrati nel vivo dell’argomento del laboratorio tramite una presentazione più 

teorica che potesse schematizzare le fasi dell’adolescenza e i relativi cambiamenti. 

Ho cominciato la presentazione facendo una premessa importante, ossia che la definizione di 

adolescenza non può più essere accettata tout-court così come convenzionalmente viene 

considerata, cioè “quel periodo di vita che va dai 14 ai 18 anni” ma è necessario che venga 

contestualizzata in quello che è la cultura di appartenenza.  

Negli ultimi decenni, infatti, in Italia, si sta verificando un fenomeno particolare, denominato 

adolescenza allungata, in cui vi è una discrepanza tra quella che è una maturità di tipo biologico e 

quella che è una maturità in termini di autonomia economica e indipendenza dalla famiglia di 

origine.  

Tutto ciò dovuto alle mutate condizioni socio-economiche del Paese, che fanno si che l’adolescenza 

non possa essere racchiusa in limiti temporali predefiniti (14-18 anni). 

 

Fatta questa doverosa premessa, ho poi spiegato che il termine adolescenza deriva dal verbo latino 

“adolescere” che significa “crescere” e che quindi l’adolescente non è più un bambino ma non è 

ancora un adulto.  

Tale movimento di allontanamento dall’infanzia verso l’età adulta determina un momento di crisi,  

una fase temporanea di disequilibrio e di rapidi cambiamenti in cui l’adolescente rimette tutto in 

discussione, cominciando da se stesso. 
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Si potrebbe osservare che i cambiamenti non sono caratteristici soltanto dell’età adolescenziale ma 

anche dei primi anni dell’infanzia e che, in generale, il cambiamento permea l’intero arco della vita. 

La differenza è che, per la prima volta, l’adolescente diventa SPETTATORE CONSAPEVOLE del 

CAMBIAMENTO che lo riguarda ed è dunque impegnato in un PROCESSO DI ATTRIBUZIONE 

DI SENSO a ciò che gli accade: l’adolescente, cioè, è l’attore protagonista del proprio 

cambiamento, pensa e agisce per arrivare alla risoluzione delle problematiche e cerca di capire e 

dare un nome a ciò che gli sta accadendo. 

Sarebbe un errore, però, considerare l’adolescenza soltanto come un momento di crisi e di disagio 

in quanto essa è caratterizzata fondamentalmente da una SPINTA VITALE VERSO IL 

CAMBIAMENTO che può essere a volte difficile e sofferto ma  anche entusiasmante e ricco di 

nuove prospettive poiché nuove risorse fisiche, intellettive e spirituali si rendono disponibili. 

I principali cambiamenti che avvengono durante l’adolescenza riguardano: 

∗ il corpo; 

∗ la personalità; 

∗ l’aspetto razionale-spirituale; 

∗ le relazioni con gli altri. 

 

Il più grande cambiamento che determina o che comunque influenza tutti gli altri è quello che 

investe il corpo. 

Tutto ciò determina uno stato di smarrimento e di angoscia perché l’adolescente non si riconosce 

più, perdendo i propri punti di riferimento corporei. 

Per quanto riguarda la personalità, il carattere dell’adolescente diventa piuttosto instabile e soggetto 

a continui sbalzi d’umore: si possono alternare con grande velocità sensazioni, sentimenti e 

comportamenti assolutamente opposti.   

L’adolescente, proprio a causa dell’incertezza che lo caratterizza, teme fortemente di essere messo 

di fronte alla possibilità di scelta e per questo motivo spesso sfugge la realtà ritirandosi in una 

dimensione da sogno. 

Nel sogno tutto è possibile, tutto è reversibile. 

Non si sperimenta la frustrazione per eventuali fallimenti e la necessità di pagare la conseguenza 

dei propri errori. 

Anche le abilità cognitive vanno incontro ad un’evoluzione verso forme di pensiero più mature. 

Il ragazzo diventa capace gradualmente di utilizzare le proprie abilità logiche applicandole anche a 

concetti astratti. 

Durante l’adolescenza si impone prepotentemente il bisogno e la ricerca della “Verità”. 
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Così anche la fede trasmessa dai propri genitori può essere messa in discussione dando luogo a 

degli allontanamenti o, al contrario, alla nascita di nuovi entusiasmi. 

Durante l’adolescenza si modificano le relazioni con gli altri, in primo luogo quella con i genitori  

ma anche quella con gli amici  assume degli aspetti diversi e, soprattutto, nasce un nuovo modo di 

relazionarsi con i  coetanei dell’altro sesso. 

Le relazioni con gli adulti si organizzano lentamente su nuove basi passando attraverso una fase 

apertamente conflittuale. 

L’adolescente, infatti, si contrappone, a volte anche aspramente, ai propri genitori, per rivendicare 

la propria autonomia e per dimostrare loro (ma anche a se stesso) di essere cresciuto. 

Le idealizzazioni dei genitori cedono il passo a frequenti svalutazioni, ma queste oscillazioni 

abituano gradualmente l’adolescente a tollerare anche la naturale ambivalenza dei sentimenti, 

reimpostando la relazione con i genitori su basi più mature. 

C’è una cosa importante da sottolineare e cioè che quando l’adolescente urla contro i propri genitori 

che vuole essere lasciato libero in realtà sente inconsapevolmente dentro di sé la necessità di 

incontrare in essi degli argini che limitino le proprie  richieste e dei modelli da imitare. 

Quando ciò non avviene questo non fa accrescere il senso di incertezza e, di conseguenza, la 

fragilità del ragazzo che potrebbe fare facilmente delle scelte sbagliate. 

È necessario che i genitori sappiano favorire il passaggio adolescenziale dei propri figli attraverso 

quella fondamentale attitudine al DIALOGO che permette la comprensione e il contenimento delle 

ansie ma anche la trasmissione ferma di regole e valori. 

 

Conclusasi la parte teorica, Tiziana ha proposto al gruppo di riflettere sulla propria adolescenza e  

molti di noi hanno voluto condividere la propria esperienza. 

Sono emerse narrazioni interessanti, differenziate, che hanno portato però in luce un elemento 

comune: l’adolescenza è un periodo difficile, una fase della vita in cui i cambiamenti si impongono 

in maniera repentina e necessitano di essere affrontati con la guida di una persona significativa, che 

possa rappresentare un punto di riferimento e possa  trasmettere regole e valori, necessari alla 

crescita. 

 

L’ultimo momento, non meno intenso, è stato quello della verifica in cui ognuno, a turno, ha 

esplicitato le proprie impressioni su questo primo incontro, lasciando spunti di riflessione utili al 

gruppo e da cui ripartiremo nel prossimo appuntamento. 

 

Adriana Fucci 


