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                       I  BISOGNI  PSICOLOGICI  DEI  BAMBINI 
 
 
                                                              Per crescere un bambino 
                                                                             ci vuole un intero villaggio 
 
                                                             (antico proverbio medievale) 
 
 
 
Il mondo in cui crescono oggi i bambini è molto diverso da quello in cui 
crescevano mezzo secolo fa. I bambini di questi anni ricevono più cure materiali 
(alimentazione, abiti), più medicina preventiva, sono abituati a muoversi in auto 
fin da piccolissimi, viaggiano con i genitori all’estero, spesso hanno dei nonni 
giovanili che lavorano e viaggiano, fanno ginnastica e varie attività fisiche, 
dispongono di molti giocattoli e di tecnologie sofisticatissime come la play 
station, il computer e il cellulare che consentono di ricevere informazioni, 
divertirsi, comunicare con persone lontane. Lo scenario in cui si muovono i 
bambini di oggi può dare l’impressione che essi siano sostanzialmente diversi dai 
bambini di un tempo per ritmi di crescita e bisogni emotivi, e che le tecnologie di 
cui dispongono – dall’HI-FI al computer – rendano la loro vita molto più ricca e 
interessante.  
 
Ma se l’atmosfera e gli stimoli in cui sono immersi i bambini contemporanei sono 
diversi da quelli in cui erano immersi i bambini del passato e modellano 
differentemente i loro gusti, per quanto riguarda i bisogni di base, però, i bambini 
di oggi non sono molto diversi da quelli del passato. Bisogna anzi stare attenti a 
non considerarli più competenti o più maturi di quanto in realtà non siano. Anche 
i bambini del terzo millennio continuano ad avere bisogno di calore umano, di 
dialogo, di impegno, di giochi spontanei.  
 
<<Oggi noi consideriamo i bambini competenti>>, scriveva lo psicologo 
americano David Elkind (1996) <<pronti e capaci di fronteggiare qualsiasi 
vicissitudine dell'esistenza, di adattarsi agli estranei e a qualsiasi ambiente fin dai 
primi anni […] di trattare un interminabile flusso di informazioni, di saper fare 
scelte valide e prendere decisioni fin da molto piccoli.  La competenza infantile ha 
così l'effetto di rafforzare la convinzione che in famiglia l'autorità debba essere 
reciproca (non unilaterale).  Ma sia la percezione moderna dell'innocenza infantile 
che la percezione postmoderna della competenza infantile distorcono la realtà.  I 
bambini moderni erano assai meno innocenti di quanto gli adulti non pensassero, 
mentre i bambini postmoderni sono assai meno competenti di quanto i loro 
genitori e la società vorrebbero che fossero.  Nel caso dell'innocenza infantile, 
tuttavia, la distorsione si risolveva a favore dei bambini.  Venivano rivolte assai 
più richieste ai genitori - di fornire protezione e sicurezza - di quanto non venisse 
richiesto ai bambini di adattarsi ai bisogni degli adulti>> (p. 119). 
 
E’ importante saper riconoscere le capacità e i talenti dei bambini, favorire un 
rafforzamento dell’Io e una progressiva autonomia, è bene però anche non 
confondere “informazione” con “comprensione”, “intelligenza” con “maturità”. Si 
può essere informati ma non comprendere a pieno il significato e la portata di 



determinate informazioni. Si può essere intelligenti – come di fatto lo sono i 
bambini che imparano una quantità immensa di cose in pochi anni – senza tuttavia 
essere maturi. La maturità non è soltanto frutto dell’intelligenza ma anche e 
soprattutto dell’esperienza, della riflessione e non di rado anche dell’insuccesso e 
della sofferenza. 
 
Anche nell’era delle tecnologie multimediali e della comunicazione i bambini 
continuano ad avere alcuni bisogni fondamentali da soddisfare per poter crescere 
sereni e fiduciosi. Se questi bisogni non trovano una risposta adeguata, essi 
possono reagire con comportamenti disadattati che indicano una carenza, una 
difficoltà. Un bambino di cinque o sei anni deprivato d’affetto può, ad esempio, 
nel tentativo di consolarsi, mangiare troppo, succhiarsi il pollice quando sarebbe 
ormai abbastanza grande per poterne fare a meno oppure ricercare costantemente 
la vicinanza della mamma. Un bambino “arrabbiato” può diventare violento con i 
più piccoli oppure rivolgere la propria scontentezza contro di sé, rosicchiandosi le 
unghie o producendosi delle piccole ferite. Un bambino cronicamente spaventato 
può, come reazione difensiva, evitare di esprimere i propri stati d’animo e le 
proprie opinioni al punto da sembrare privo di emozioni e persino ritardato. I più 
disturbati possono essere del tutto incapaci di badare a se stessi, di difendersi dalle 
prevaricazioni  e dagli attacchi degli altri bambini. 
 
Se sono soprattutto i genitori gli adulti che devono occuparsi di soddisfare i 
bisogni di crescita dei propri figli, ci sono altri adulti significativi nella vita di un 
bambino. Gli insegnanti, i nonni, la babysitter, l’istruttore di nuoto, l’allenatore di 
calcio ecc. svolgono un ruolo integrativo e di supporto molto importante: essi 
sono gli “altri” adulti che aiutano a crescere, a cui i piccoli si appoggiano e a cui 
si affezionano. Questo volumetto è indirizzato anche a loro con l’obiettivo di 
rendere sempre più agevole e naturale la comunicazione tra generazioni. Qui di 
seguito sono elencati i bisogni psicologici fondamentali dei bambini, nella 
seconda parte del volume si approfondiscono gli aspetti e le problematiche più 
rilevanti e ricorrenti dello sviluppo, del rapporto genitori e figli, della vita con i 
coetanei e nel mondo sociale.  
 
 
 
Amore incondizionato 
 
Il messaggio che un bambino vuole ricevere di tanto in tanto, soprattutto in forma 
non verbale, nei fatti, è il seguente: “Sono contento di stare con te”. Più si è 
piccoli più si ha bisogno di sentirsi accettati per quello che si è, capiti, sostenuti e 
guidati. 
 
Sapere che c’è qualcuno che ci pensa e ci accetta senza condizioni non soltanto 
quando siamo “buoni” o rendiamo a scuola, è un’esperienza fondamentale negli 
anni dell’infanzia che alimenta il senso di sicurezza personale. Un bambino 
piccolo ha, in alcuni momenti, la percezione di essere vulnerabile; ma il fatto di 
sapere di essere “nella mente” di sua madre o di un’altra figura di attaccamento lo 
fa sentire salvo, forte, invincibile. L’amore vince sulla paura. Supera più 
facilmente un’esperienza traumatica se sa di poter riparare in un porto sicuro. 
Naturalmente ci possono essere, sia da una parte che dall’altra, dei sentimenti 



ambivalenti: si può essere in collera o offesi con la persona a cui si vuole bene, 
ma alla fine si ritorna amici. 
 
E’ nei primi tre anni di vita che si forma il legame di attaccamento e in quel 
periodo un bambino ha bisogno più che mai di sentirsi amato, protetto, sostenuto. 
Ha anche bisogno, man mano che cresce, di sentire che le persone a cui è 
affezionato gli prestano attenzione, sono disponibili ad aiutarlo, gli accordano 
fiducia, gli riconoscono il diritto di occupare uno spazio nel mondo. Sentirsi parte 
di una comunità, di una famiglia, di un gruppo è una sensazione che trasmette 
ottimismo, voglia di fare e di partecipare. 
 
Tutto ciò non significa che gli adulti debbano cedere ai capricci: i bambini che 
hanno fiducia negli adulti  con cui vivono possiedono, man mano che crescono, la 
forza di tollerare gli inevitabili dissensi e anche qualche critica o rabbuffo  “per il 
loro bene”. Le regole, se sono adatte all’età e alle caratteristiche individuali, 
danno sicurezza ai più piccoli: ai bambini fa piacere sapere che i genitori hanno il 
controllo della situazione, sono presenti e “in carica”, che sanno come ci si deve 
comportare nelle diverse situazioni, che sono attenti al loro benessere fisico e 
psicologico. 
 
 
 
Rispetto per la personalità del bambino 
 
Accusare con insistenza un bambino di essere stupido, infantile, cocciuto, 
deriderlo per gli errori o le goffaggini che può fare, sottolineare i suoi punti deboli 
in presenza di altre persone, trattarlo con freddezza e indifferenza ecc. non aiuta a 
creare un buon rapporto. Un bambino ha timore del genitore che lo tratta in questo 
modo, cerca di evitarlo, si sente inadeguato in sua presenza e in presenza di altri 
adulti.  
 
Rispetto significa molte cose. Significa ad esempio che sentimenti come la 
tristezza, la gelosia, la collera e la paura  non vengono sistematicamente negati o 
derisi ma vengono riconosciuti come autentici. Rispetto significa anche avere 
riguardo per i tempi della crescita e non adultizzare i figli anzi tempo con 
responsabilità, sensi di colpa o confidenze che creano un sovraccarico emotivo. 
Rispetto significa mostrarsi fiduciosi per ciò che crescendo un bambino potrà 
diventare senza tuttavia imporgli una nostra definizione della sua identità. 
Rispetto significa ascoltarlo e rispondere alle sue richieste con sincerità. Rispetto 
significa non fare paragoni sgradevoli con fratelli o compagni e non etichettare un 
bambino come “nanetto”, “ciccione”, “ottuso” e così via.  
 
Parole che un “grande” può dire per abitudine o superficialità, non attribuendo 
loro alcuna importanza particolare, possono acquistare un significato 
completamente diverso per un bambino che sente quelle parole per la prima volta 
e che alle parole dei grandi attribuisce valore.  Alcune definizioni che lo 
riguardano possono essere fatte proprie dal bambino che è alla ricerca di 
un’identità e diventare per lui una sorta di seconda pelle che finisce per dargli una 
immagine di sé riduttiva, farlo sentire fuori posto, inferiore non soltanto agli 
adulti ma anche agli altri bambini. 
 



Se si vuole stabilire un clima di fiducia è necessario che la comunicazione non 
venga continuamente banalizzata o svuotata della sua autenticità. Per non 
rispondere a domande che li imbarazzano  o li irritano gli adulti a volte svalutano 
la comunicazione  dei più piccoli fingendo di non aver sentito, cambiando 
discorso, distorcendo il significato delle loro frasi  o prendendo troppo alla lettera  
ciò che i loro giovani interlocutori, meno abili di loro nell’uso del linguaggio, 
cercano di dire. 
 
Quando gli adulti ricorrono troppo spesso a queste trappole linguistiche, i bambini 
possono: protestare, diventando capricciosi o pestiferi; arrendersi, rinunciando 
man mano a comunicare e a volte chiudendosi in ostinati silenzi; imitare, 
utilizzando, man mano che crescono, le stesse strategie  comunicative 
squalificanti che gli adulti usano con loro.  Di contro, i bambini si rendono 
rapidamente conto se un adulto è bene o mal disposto nei loro confronti. Se è 
sincero o se li inganna. Lo capiscono da un insieme di segnali come il modo in cui 
li avvicina, li guarda, il tono della voce, gli atteggiamenti, i sorrisi e naturalmente 
dalla coerenza dei suoi comportamenti.  
 
Ai bambini piace che qualche volta i grandi siano affettuosi e gentili, che evitino 
le critiche distruttive (un bambino sa di essere “piccolo” e di non possedere le 
competenze e le abilità che hanno i grandi), che mostrino di tanto in tanto 
interesse per quello che fanno. 
   
 
 
Tempo degli adulti 
 
Sappiamo che la qualità del tempo trascorso con i figli è più importante della 
quantità, se però si scende al di sotto di un certo livello temperale, la qualità si 
riduce. I bambini hanno bisogno che qualcuno presti loro attenzione, sia presente, 
dedichi loro un po’ di tempo. Il contatto fisico, il dialogo, il poter svolgere delle 
attività insieme, sono tutte condizioni di un buon rapporto.  
 
Il contatto fisico è una forma di comunicazione irrinunciabile nei primi mesi di 
vita quando i piccoli non parlano e non comprendono il significato delle parole; 
ma per tutta l’infanzia continua a far loro piacere essere presi in braccio, 
abbracciati, tenuti per mano. Sono molto sensibili alla presenza fisica delle 
proprie figure di attaccamento; la loro sola presenza, quando il rapporto è sereno, 
produce un clima caldo e protettivo. Ciò spiega perché essi amino rimanere nelle 
vicinanze di mamma e papà, di nonna o della babysitter. Anche se queste 
“figure”, per loro fortemente significative, sono in altre stanze della casa, 
impegnate in altre attività, essi sono rassicurati dal fatto che sono raggiungibili. 
Possono giocare tranquillamente da soli proprio perché “sentono” la loro 
presenza. Possono scendere in cortile e restarci a lungo perché sanno che in casa 
c’è qualcuno. 
 
Un genitore, un nonno, una babysitter non deve sostituirsi ai figli e ai nipoti 
facendo loro i compiti o risolvendo ogni tipo di problema pratico; mostrarsi però 
disponibili per una indicazione, un suggerimento, aiutarli a risolvere un passaggio 
difficile o poco chiaro, ascoltarli mentre recitano una poesia o ripetono una 



lezione, non soltanto è opportuno ma genera un clima favorevole alla 
concentrazione e all’approfondimento. 
 
Qualunque sia la dimensione della famiglia, ai bambini fa bene ricevere attenzioni 
individualizzate, stare ogni tanto da soli con uno o entrambi i genitori, sentirsi 
ascoltati. I bambini trascurati e abbandonati a loro stessi sono più a rischio degli 
altri sia per gli incidenti in cui possono incorrere più facilmente, sia perché 
tenderanno a cercare altrove quel sostegno che non trovano in famiglia, con tutti i 
rischi che ciò può comportare quando le persone che incontrano non sono 
affidabili. E’ noto, ad esempio, che i pedofili  cercano le loro vittime tra i bambini 
maltrattati o trascurati dai loro familiari.  
 
Ciò non significa, ovviamente, che genitori e nonni debbano assillare figli e nipoti 
con controlli continui, togliere loro il piacere di prendere iniziative, di esplorare, 
di fare autonomamente le cose, di mettersi alla prova; significa che all’occorrenza 
sono disponibili.   
 
 
 
Stabilità 
 
L’essenza di questo bisogno consiste nell’avere almeno una relazione affettiva 
stabile. Più ce ne sono e meglio è per il bambino. La stabilità affettiva consente di 
nutrire fiducia negli altri. Per crescere fisicamente, emotivamente e 
intellettualmente si ha bisogno di stimoli e novità, ma anche di stabilità e di 
coerenza, di disporre di punti di riferimento reperibili sia nell’ambiente fisico che 
nelle persone.  
 
In un nucleo familiare stabile e sufficientemente organizzato i bambini possono 
prevedere gli eventi, coglierne il senso e hanno una idea realistica delle 
conseguenze che comportano le loro azioni e quelle degli altri. La stabilità 
emotiva, che nasce da legami di attaccamento, trasmette un senso generalizzato di 
ottimismo  e di fiducia. Crea una buona base di partenza e, a lungo termine, ha i 
seguenti effetti: 

- aiuta il bambino a osservare il mondo e a prendere iniziative 
- incoraggia lo sviluppo del pensiero logico (si colgono sequenze di azioni e 

di reazioni significative) 
- facilita la socializzazione 
- promuove la formazione di una coscienza 
- aiuta a reagire agli stress, a fronteggiare le frustrazioni, i dolori, le paure 
- favorisce il raggiungimento di un giusto equilibrio tra dipendenza e 

indipendenza 
- promuove la formazione dell’identità 
- aiuta a superare più facilmente i conflitti 
- fornisce la certezza che si può trovare una via d’uscita 
- favorisce lo sviluppo di relazioni affettive sane negli anni a venire. 

 
Stabilità implica anche che i genitori reagiscano in modi prevedibili. I bambini 
che hanno dei genitori che alternano rabbie improvvise con tormentosi sensi di 
colpa tendono ad essere più ansiosi. E’ questo, ad esempio, il caso dei figli degli 



alcolizzati: i genitori si trasformano completamente quando sono ubriachi e poi si 
sentono in colpa per il modo in cui si sono comportati. 
 
Analogo discorso vale per la scuola. Ogni cambiamento va compreso e assimilato. 
Troppi cambiamenti non aiutano i più piccoli. Le abitudini e le routine sono alla 
base del senso di sicurezza. I bambini che devono fronteggiare troppi e continui 
cambiamenti, specialmente se traumatici o difficili – come la separazione da un 
genitore, una lunga ospedalizzazione, la malattia di un familiare – devono essere 
compresi e sostenuti. Il caso che segue illustra come un cambiamento 
apparentemente innocuo, quale può essere un trasloco, possa creare inquietudini 
in un bambino piccolo  abituato ai propri spazi.  
 
Valentina (4 anni) gioca con due casette di legno che lega l’una all’altra con una 
cordicella. Mentre in precedenza si univa agli altri bambini e cambiava spesso 
attività, da un po’ di tempo il gioco delle due casette sembra assorbirla 
completamente. Parlando con il papà che accompagna la bimba alla scuola 
materna, la maestra viene a sapere che anche a casa trascorre molto tempo a 
giocare “alla casetta”, accucciandosi sotto un tavolo, e che recentemente la 
famiglia ha traslocato da un appartamento piccolo ad uno più grande. Ciò che è 
bello per gli adulti non lo è però necessariamente per i bambini che possono 
continuare a restare affezionati agli spazi precedenti. Alla luce di questa 
rivelazione il gioco delle casette assume nuovo significato: in esso si può vedere 
la difficoltà ad adattarsi ad un cambiamento la cui assimilazione non è immediata. 
Il tavolo protettore a casa e le due casette legate a scuola sono la rappresentazione 
simbolica del passato da cui Valentina non è  ancora riuscita a distanziarsi. Come 
gli adulti anche i bambini cercano continuamente di dare senso alle loro 
esperienze. In questo caso Valentina si è creata una situazione intermedia: nella 
nuova casa sotto il tavolo ha ricreato il vecchio appartamento, mentre le due 
casette di legno legate l’una all’altra indicano che la memoria della prima casa è 
ancora molto forte, con tutto il bagaglio di emozioni che essa porta con sé. C’è  
bisogno di tempo per rinunciare alla prima e accettare la seconda e per un 
bambino di quattro anni il tempo ha una portata diversa dalla nostra.  
 
I bambini che devono fronteggiare troppi e continui cambiamenti, specialmente se 
stressanti (come la separazione da un genitore, la malattia di un familiare, il 
cambio di scuola o di classe) devono essere compresi e sostenuti. Bisognerà 
cercare di controbilanciare gli eventi stressanti con rassicurazioni e spiegazioni  
che restituiscano il senso della continuità dell’esistenza.  
 
 
 
Tempi dei bambini 
 
I bambini sono più vicini ai tempi della natura di quanto non lo siano gli adulti o i 
ragazzini già condizionati dai tempi della città e delle tecnologie. Non sono 
organizzati e sistematici come i grandi. Si muovono e agiscono più lentamente, 
hanno bisogno di pause per recuperare, elaborare le esperienze, capire e 
consolidare gli apprendimenti.  
 
Nei “tempi” rientrano anche i periodi critici dello sviluppo: l’interesse per alcune 
attività e comportanti  va di pari passo con la maturazione. Per esempio, nel 



secondo e terzo anno di vita i bambini hanno un forte interesse per il linguaggio; 
tra tre e sei anni sono molto interessati ai coetanei e ai rapporti sociali; tra i cinque 
e i sei incominciano a fare esercizi di scrittura; la seconda lingua la si impara più 
facilmente prima dei sette anni; la pratica di uno sport deve esser preceduta da 
anni di giochi spontanei e da attività motorie non specializzate. 
 
E’ bene rispettare la gradualità dello sviluppo sia per non mettere i bambini di 
fronte a situazioni che non sono ancora in grado di gestire e sia per non 
sottovalutare le loro capacità. A volte i tempi non vengono rispettati o perché si 
accelera troppo oppure perché, al contrario, non ci si rende conto che il bambino è 
ormai pronto per certe attività ma non gliele si lascia fare: come, vestirsi da solo, 
lavarsi, usare oggetti d’uso domestico, risolvere un conflitto con un compagno. 
 
Fin da piccolissimi i bambini avvertono l’esigenza di collegare, di integrare i 
diversi aspetti della loro vita, le diverse esperienze, di dare loro significato e 
coerenza tant’è che appena possono pongono una serie di domande. I “perché” dei 
bambini non sono soltanto un pretesto per dialogare, per realizzare uno scambio, 
per socializzare, indicano anche il bisogno di capire, di collegare, di dare un senso 
a ciò che vedono, fanno o di cui sentono parlare. E’ molto forte l’esigenza di 
collegare la sfera privata con quella pubblica, il mondo della famiglia con quello 
della collettività. 
 
 
 
Adulti responsabili 
 
Bisogna essere emotivamente più forti dei bambini. Bisogna riuscire a prendere 
decisioni importanti quando è necessario. I genitori non devono certamente essere 
dei tiranni, è però loro compito indicare norme di comportamento e intervenire 
quando i figli corrono grossi rischi. Alcuni comportamenti non possono essere 
ignorati. Alcuni interventi devono essere immediati e non possono essere 
sottoposti a patteggiamenti. Bambini e adolescenti desiderano che i genitori siano 
amichevoli, ma non pretendono che siano loro pari. I genitori autorevoli, che 
stabiliscono dei limiti con l’amore  e la sollecitudine, sono più efficaci  sia di 
quelli severi e autoritari  che di quelli permissivi e lassisti. Ciò è vero 
indipendentemente dal tipo di struttura familiare. 
 
Bisogna incoraggiare l’autonomia senza ignorare i bisogni di dipendenza. Non 
sono necessarie regole rigide  e attitudini inflessibili. Un bambino sa che la casa è 
diversa dagli altri luoghi e che la sua famiglia può tollerare alcuni errori, 
debolezze e incapacità o alcune “regressioni” quando le difficoltà sono serie. 
Sensi di gratitudine impropri (“devi ringraziare perché non mandiamo in 
collegio”) o sensi di colpa (“vedi come fai soffrire tua madre”) sono pesi che non 
tutti i bambini riescono a reggere. 
 
 
 
Sostegno alla crescita 
 
I piccoli si ispirano ai modelli che vedono. Imparano un’infinità di comportamenti 
in modo informale. Hanno bisogno di acquisire competenze sociali come 



cooperare, fare amicizia, gestire in maniera accettabile i conflitti.  Tutto ciò 
richiede incoraggiamento e una graduale e progressiva responsabilizzazione 
adeguata alle loro forze. Altri importanti aspetti dell’apprendimento consistono 
nell’imparare a chiedere ciò di cui si ha bisogno  e nel sapere dilazionare le 
gratificazioni.  In quest’ottica soddisfare ogni capriccio è controproducente. 
 
La relazione genitori-figli naviga tra due scogli: da un lato c’è lo spauracchio 
dell’abbandono (anche sotto la forma dell’indifferenza e del disinteresse) e 
dall’altro il rischio dell’iperprotezione che non consente ai figli di essere 
autonomi, pur avendone le potenzialità, in svariati settori della loro vita. Un buon 
educatore, grazie anche ad una raggiunta maturità, riesce a non sconfinare né 
nell’abbandono né nell’iperprotezione. Bisognerebbe riuscire a dare al bambino 
che cresce dei diritti e dei poteri (di espressione, di appartenenza, di 
partecipazione, di comprensione); insegnargli a cavarsela da solo; insegnargli a 
compiere delle scelte, il che, ovviamente, implica che egli sia in possesso delle 
informazioni e delle abilità necessarie. Per strutturare la propria personalità, deve 
avere dei modelli cui fare riferimento. 
 
 
 
Gioco 
 
Per tutta l’infanzia i bambini hanno bisogno di giocare, non soltanto in spazi 
chiusi ma anche all’aperto. Il gioco è l’atteggiamento con cui  fin dai primi mesi 
di vita ci si accosta al mondo. I neonati giocano con tutto: le proprie mani, i piedi, 
il corpo degli altri, la voce, gli oggetti che riescono a raggiungere e toccare, le 
ombre, le luci… Il gioco è importante per tanti diversi motivi, giocando, ad 
esempio, i bambini possono sbagliare senza sentirsi sminuiti e imparano dagli 
errori che fanno. Il gioco in tutte le sue forme è fondamentale  ed è attraverso di 
esso che i bambini di varie età realizzano apprendimenti in ambiti diversi. E’ 
anche un’esperienza che produce piacere, benessere e che consente di sentirsi 
liberi. 
 
Chi ha dei bambini sa quanto sia difficile, talvolta, trovare dei luoghi in cui essi 
possano incontrarsi con altri bambini per giocare liberamente, al di fuori della 
stretta “marcatura” degli adulti. Sono aumentate le iniziative che offrono attività 
strutturate per il tempo libero: dal nuoto al calcio, dall’ippica alla danza, dalla 
musica allo studio della lingua straniera; non bisogna però dimenticare di mettere 
a disposizione dei bambini anche spazi per i giochi spontanei. Gli ambienti 
strutturati  in cui si apprendono delle abilità (motorie, cognitive, linguistiche) 
sono utili, nulla da eccepire quindi sul fatto che i bambini frequentino le palestre e 
i campi sportivi, coltivino la musica e imparino le lingue; devono però poter fare 
anche altri tipi di esperienze, non programmate nei dettagli dagli adulti, come i 
giochi spontanei, appunto, essenziali per la loro crescita psico-fisica. Quando non 
si sentono costretti all’interno di un programma o imprigionati in rigide tabelle di 
marcia, possono infatti dare più spazio alla fantasia, scegliere, decidere, 
organizzarsi. 
 
Il gioco spontaneo ha delle potenzialità che non ritroviamo nelle attività 
strutturate (sia pur valide) proposte dagli adulti. Una delle potenzialità del gioco 
spontaneo è, per esempio, quella di liberare gli spazi mentali e fisici consentendo 



ai bambini di recuperare energie, di curare piccole ferite psicologiche, di trovare 
sul piano della fantasia adattamenti e soluzioni che nel mondo reale non sono 
raggiungibili. Un’altra potenzialità riguarda il poter esplorare il mondo da diverse 
angolature, senza l’urgenza creata da un programma da eseguire correttamente 
seguendo una direzione prestabilita. I bambini che giocano possono sperimentare 
vari ruoli a seconda di quelle che sono le esigenze del momento. “Facendo finta 
di…”  non attribuiscono ad un insuccesso un valore assoluto. 
 
Giochi apparentemente privi di obiettivi come correre, saltare, arrampicarsi, fare 
le capriole, perdere l’equilibrio ecc. non sono soltanto fonte di divertimento e di 
apprendimenti, consentono anche di esprimere la propria singolarità, di acquisire 
sicurezza, coraggio, autocontrollo. E, quando ci sono degli spettatori, servono per 
posizionarsi socialmente, per ottenere, con le proprie esibizioni, l’attenzione degli 
altri bambini, per immettersi in un flusso comunicativo basato sulla reciprocità. 
Quando sono insieme i bambini mettono in campo strategie per regolare le loro 
interazioni: imparano come fare amicizia, come mantenerla o romperla, come fare 
la pace dopo avere litigato e l’arte della trattativa.  
 
I coetanei possono insegnare queste abilità grazie al sentimento di uguaglianza 
che li accomuna. Sebbene raramente i bambini si “istruiscano” a vicenda, essi 
imparano osservando i comportamenti degli altri. Durante tutta l’infanzia, i 
bambini cercano il confronto, si paragonano a vicenda e sollecitano i commenti di 
amici e compagni. In questo modo essi man mano approfondiscono la conoscenza 
di sé e degli altri e sono incoraggiati a cimentarsi in compiti che altrimenti non 
affronterebbero. 
 
Insomma, i bambini hanno anche bisogno di spazi - fisici e mentali - da gestire in 
proprio, dove possano muoversi seguendo i propri tempi e le proprie inclinazioni. 
Bisogna quindi sfruttare ogni occasione per dare loro questa possibilità. 
 
 
 
 
Ovviamente un genitore non può soddisfare tutti i bisogni che sono stati illustrati 
fin qui. E’ nomale che non ci riesca. I bambini crescono grazie al contributo di 
tante persone diverse, non di una sola. Inoltre, la qualità del rapporto è 
fondamentale e la relazione genitori-figli non è certo riconducibile ad una formula 
tecnica. Ad un genitore non si richiede di essere perfetto né di ricoprire tutti i ruoli 
possibili. Il genitore perfetto può diventare pericoloso se si convince di poter 
bastare al proprio figlio e che l’influenza degli altri sia deleteria. D’altro canto i 
figli sono in grado di capire che gli adulti hanno le loro esigenze, i loro limiti, le 
loro stanchezze. Sono anche in grado di distinguere, molto presto, le persone e i 
loro diversi stili di interazione.  
Questo elenco di bisogni serve soltanto per riflettere e prendere delle decisioni in 
rapporto alle circostanze e all’ambiente in cui si vive, che può variare molto da 
una famiglia all’altra. I bambini, poi, sono diversi tra loro, cosicché sta al genitore 
operare una sintesi tra ciò che ha appreso dalla sua esperienza e dai libri e la realtà 
contingente   
Altri spunti di riflessione possono venire dalla seconda parte di questo volume, 
dove si affrontano singolarmente alcune delle problematiche più ricorrenti della 
vita quotidiana familiare.  



 
  
Anna Oliverio Ferraris                                                  MENTE E CERVELLO 
 
 
              Le problematiche dell’adolescente alla ricerca di se stesso 
 
 
L’adolescenza può essere definita come una fase della vita che incomincia nella biologia e finisce 
nella società. In molti paesi del cosiddetto Terzo mondo l’adolescenza come età non esiste. Nel 
mondo occidentale è soltanto sul finire del XVIII secolo che questa età inizia a delinearsi 
all’interno di alcuni strati sociali e si afferma di pari passo con la trasformazione delle comunità 
in società, ossia organismi caratterizzati da una pianificazione diversa e più articolata per quanto 
riguarda il lavoro, la preparazione professionale, i ruoli pubblici, le fasce d’età. Prima di allora a 
scandire l’uscita dall’infanzia c’erano soltanto la pubertà, che è un evento biologico e dei riti di 
accesso al mondo adulto, spesso collettivi.  
 
Le innovazioni apportate dalla scienza e dalla tecnologia al mondo del lavoro e il crescente 
benessere economico che ha caratterizzato i paesi occidentali negli ultimi due secoli, sono i 
fattori che maggiormente hanno consentito l’emergere di questa “terra di mezzo” tra infanzia e 
adultità. Oggi, moltissimi giovani continuano a studiare oltre i vent’anni, posticipano a tempo 
indeterminato le responsabilità della famiglia, dedicano gli anni giovanili alla formazione 
personale senza l’assillo di trovare un lavoro. Una volta comparsa sulla scena pubblica, 
l’adolescenza non ha più smesso di dilatarsi, tant’è che si sta delineando ormai da qualche anno 
una nuova età - la post adolescenza - in cui convergono quei giovani adulti che a ventidue, 
venticinque, trent’anni e oltre continuano ad abitare nella casa dei genitori, a dipendere 
economicamente da loro, a scartare attività lavorative che non siano conformi alle loro 
aspettative. C’è una fase d’entrata nell’adolescenza e una d’uscita e oggi può essere più semplice 
entrarvi che uscirvi.  
 
Ma che cosa rappresenta per i teenager il lungo soggiorno in questa terra di mezzo? E che cosa 
rappresenta l’adolescenza per i loro genitori e per la società? dobbiamo considerarla un’età felice 
oppure problematica? Un primo punto da considerare è che i ragazzi, come d’altro canto gli 
adulti e i bambini, possono essere molto diversi gli uni dagli altri per caratteristiche individuali e 
condizioni di vita; non tutti perciò vivono l’adolescenza come una fase difficile o hanno problemi 
con i loro genitori. Anche la durata dell’adolescenza varia a seconda delle storie personali. E’ 
però altrettanto vero che ogni adolescente ha un “lavoro” psicologico da svolgere per poter uscire 
dallo stato infantile e approdare a quello di giovane adulto: un lavoro su se stesso e nei rapporti 
con gli altri (famiglia, coetanei, società) che alcuni riescono a svolgere agevolmente, altri con 
difficoltà, ma che riguarda tutti quanti. Per maggiore chiarezza questo complesso lavoro 
psicologico può essere sintetizzato in una serie di “compiti”. 
 
Un primo “compito” consiste nel rapportarsi con un corpo che cambia, assume forme molto 
diverse da quelle infantili ed è percorso da flussi ormonali che modificano l’umore, gli interessi e 
lo stile di vita. Nell’infanzia i padroni del corpo del bambino erano i genitori. Ora invece il 
compito di integrare i nuovi impulsi all’immagine di un corpo dalle forme sempre più adulte 
grava sul ragazzo che deve imparare ad accettarlo, a percepirlo come parte integrante di sé, a 
gestirlo e anche valorizzarlo. C’è chi si sente in sintonia con il “nuovo” corpo ed è soddisfatto dei 
cambiamenti in corso e chi, al contrario, vive una profonda insicurezza: teme di essere 



inadeguato, brutto, ha bisogno di rassicurazioni e incoraggiamenti, ha paura dei giudizi degli 
altri. E ci sono anche coloro che non si sentono autorizzati a crescere. 
 
Alcuni teenager arrivano a rifiutare le trasformazioni fisiche e cercano di restare bambini il più a 
lungo possibile. Per molte ragazze anoressiche il rifiuto del cibo non è soltanto l’adesione alla 
moda delle diete e della magrezza: rivela anche il bisogno di controllare la crescita della “cosa”, 
ossia di quel corpo che viene a sovvertire un equilibrio con l’ambiente circostante che si pensava 
stabile e immutabile.  Per altri si verifica una sorta di scissione temporanea tra l’io psichico e il 
corpo, le cui trasformazioni appaiono troppo rapide per essere assimilate, oppure troppo 
impegnative per riuscire a gestirle. Il corpo viene allora ignorato oppure nascosto allo sguardo 
degli altri sotto enormi maglioni unisex. E se a questo tipo di insicurezze si uniscono altre 
difficoltà con la scuola, la famiglia oppure i coetanei, fumo, alcol, farmaci e droghe possono 
assumere il valore di angeli protettori a cui i teenager ricorrono per darsi coraggio o, nei casi più 
problematici, dimenticare se stessi e la propria infelicità nel paradiso dei piaceri artificiali. 
Ovviamente questo tipo di rimedio rimuove temporaneamente il problema ma non lo risolve. 
 
E se le “sostanze” allontanano i problemi, le timidezze, i malumori fino ad incapsularli,  il 
piercing e i tatuaggi sono invece i segni visibili e  provocatori della presa di possesso del proprio 
corpo: un modo, anche un po’ cruento, per dichiarare al mondo che non si è più bambini e sotto il 
controllo dei genitori, ma persone autonome nella gestione del proprio corpo e della sessualità. E 
poiché non ne sono ancora del tutto sicuri, l’applicazione di anelli e l’iscrizione di segni 
permanenti sulla pelle sono modi per obbligarsi ad uscire allo scoperto. Una volta che un 
tatuaggio fa bella mostra di sé sopra il pube o sul coccige diventa difficile mostrare timidezze.          
 
Collegato alla presa di possesso del “nuovo” corpo, è il lavoro che un adolescente deve fare sulla 
propria identità. Si tratta di un compito non sempre facile, tipico della nostra epoca. In un passato 
ormai lontano, l’identità era data alla nascita dalla condizione sociale e dal genere (maschile o 
femminile), oggi invece ognuno se la deve costruire. E’ uno dei “doveri” della libertà e 
dell’individualismo. Nelle società olistiche (p.es. l’India tradizionale) dove l’identità di gruppo 
vince su quella individuale, questo compito è ridotto al minimo: i doveri sono soprattutto nei 
confronti della famiglia, della casta, della tribù. Nelle società individualiste ognuno ha il compito 
e la responsabilità di conoscere se stesso, appropriarsi della propria sessualità (etero o omo), 
capire che cosa vuole o intende realizzare nella vita. Soltanto se sappiamo chi siamo nel mondo 
possiamo poi decidere a cosa aspirare, quali ruoli assumere, come relazionarci agli altri.  
 
<<Non sono quello che dovrei essere e  neanche quello che ho intenzione di essere, però non 
sono quello che ero prima>>. Questo aforisma, trovato dallo psicologo Erik Erikson in un saloon 
di cowboy del West,  esprime lo stato d’animo che vivono i ragazzi all’inizio dell’adolescenza. 
Prima di riuscire a sciogliere questo nodo dovranno fare prove e auto valutazioni, indossare 
identità diverse, capire come gli altri li vedono e alla fine venire anche a patti con la realtà 
rinunciando al sogno di una totale libertà di scelta e di autodeterminazione. Non tutti, ad 
esempio, possono diventare veline, calciatori, attori o cantanti di successo…  
 
I media di massa e il mercato si sono inseriti con notevole grinta nella problematica identitaria 
dei teenager, fornendo immagini di identità di successo in gran parte irraggiungibili e di identità-
surrogato legate ai consumi. Hanno compreso che gli adolescenti, prima di acquisire una identità 
individuale stabile vivono una fase di “moratoria” in cui esplorano identità diverse senza però 
impegnarsi in scelte definitive, e cercano di sfruttare a scopi commerciali questo loro 
atteggiamento ondivago, sia individuale che di gruppo. In anni in cui l’identità individuale è 
incerta, il gruppo degli amici - ma anche la banda o la setta parareligiosa - può fornire una 
identità più strutturata e rassicurante. La costruzione dell’identità individuale, però, soprattutto in 



un mondo in continuo movimento e di non facile interpretazione come quello attuale, richiede 
impegno, è tutt’altro che immediata e non è riducibile alla semplice acquisizione di abiti alla 
moda, automobili, rituali rassicuranti o gadget più o meno sofisticati.  
 
Molti comportamenti adolescenziali a rischio (alcol, droga, sfide, giochi pericolosi…) sono legati 

al bisogno giovanile di rischiare e di superare delle “prove” per dimostrare il proprio valore a se 

stessi e agli altri e ottenere considerazione, rispetto e autostima. I cambiamenti che si verificano 

nel corpo e nella psiche a partire dalla pubertà, li portano a confrontarsi continuamente sia col 

mondo esterno che con quello interiore, a testarne i limiti, a verificare la consistenza dei confini 

tra il dentro e il fuori, tra l’autorizzato e il vietato, tra l’obbedienza e la trasgressione. Meno la 

realtà esterna offre limiti rassicuranti, significati e obiettivi che rendano questi limiti sopportabili, 

meno il soggetto si sente sicuro nello spazio che deve esplorare e più deve “lavorare” 

autonomamente per costruirseli, col rischio, ovviamente, di spingersi troppo oltre. Se un giovane 

non riesce a dare un senso alla propria esistenza e a capire chi è e chi può diventare, può anche, 

per sentirsi esistere,  provare tutte le devianze possibili.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              
                                       BANDE GIOVANILI: CARATTERISTICHE E FUNZIONI 
                                  
Nell’adolescenza una identità può fornirla il gruppo e gli amici: coetanei che hanno esigenze, linguaggi, gusti e storie 

simili e che, unendosi, trovano la forza per fronteggiare lo strappo dall’identità infantile e prendere le distanze dai 

genitori senza dover sentirsi in colpa o deprimersi. Molti adolescenti hanno difficoltà a separasi dai genitori e il gruppo 

li appoggia in questa operazione evolutiva. Sentono l’esigenza di formare un “corpo collettivo” che avanza o 

indietreggia solidaristicamente in funzione delle circostanze e delle aspirazioni. Per sottrarsi all’influenza degli adulti, 

per fare blocco, per trovare una collocazione nel mondo e farsi riconoscere come soggetti sociali, si uniscono “per 

fumare”, per ascoltare la “loro” musica, per andare in discoteca e così via.   

In alcuni contesti, il gruppo è una banda che delimita un territorio, lo difende, ha dei capi, segue un proprio codice di 

comportamento, adotta un look e affronta altre bande. Secondo Herbert Bloch, autore di uno studio sulle 

aggregazioni giovanili, la banda assume il valore di un rito di passaggio; ma se i riti iniziatici delle società tradizionali, 

inseriti nella tradizione culturale, organizzati dagli adulti e obbligatori per tutti, favorivano la maturazione e 



funzionavano come ponti verso lo status di adulto, le bande attuali generalmente non promuovono il passaggio all’età 

adulta (in esse vi si trovano adolescenti molto cresciuti!). La banda tende infatti a restare fissata ad un presente 

mitico o ad un passato idealizzato in cui  sopravvive il senso di onnipotenza infantile, ossia la tendenza a realizzare i 

propri desideri in un mondo separato. Questo mondo è caratterizzato da una struttura fortemente gerarchica e regole 

rigide, a volte violente, che servono a dare sicurezza e punti di riferimento agli affiliati, ma che sono tipiche di uno 

stile di vita ancora immaturo.  

La sociologa Maryse Esterle-Hedilbel, invece, vede nella banda giovanile contemporanea una forma di 

socializzazione e una sorta di termometro sociale: ossia un tentativo per dei giovani di “prendere posto” in un vuoto 

sociale ed educativo, “una ricerca di punti di riferimento in una società dove nulla di ciò che è  stato previsto gli si 

confà”. Considerata in questa chiave, la comparsa delle bande è un riflesso eloquente delle relazioni che la società 

intrattiene con una parte dei giovani, e della crisi relazionale di cui esse sono un’espressione. D’altro canto, la società 

adolescenziale non è soltanto il luogo dell’apprendimento competitivo tra pari. E’ anche (e sempre di più) il mezzo per 

tutta una classe d’età per farsi notare dagli adulti. Produttori di graffiti, pattinatori metropolitani, rapper, manifestanti, 

bande, ecc. formano un immenso gruppo sociale che aspira al riconoscimento pubblico. Questo gruppo è 

determinato a farsi sentire, anche con la violenza, che assume allora valore di linguaggio e di avvertimento. 

Linguaggio di coloro che non hanno potere verso coloro che ne hanno. Avvertimento lanciato da chi si sente escluso 

verso chi è integrato. Gli adolescenti sono degli eccellenti rivelatori delle disfunzioni del mondo degli adulti: 

esacerbano  i nostri difetti, le nostre incertezze, i nostri insuccessi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ma il “compiti” dell’adolescenza non finiscono qui. Le dinamiche con i genitori possono essere 
assorbenti e portare ad esiti diversi, anche opposti. Bisogna passare dalla modalità relazionale 
bambino-genitore a quella adulto-adulto. Soltanto in alcune società premoderne questo passaggio 
era rapido, sancito da un rito al momento della pubertà; oggi, salvo casi particolari, questo 
passaggio avviene gradualmente, sia per i figli che per i genitori. Il genitore deve man mano 
accettare l’idea il suo bambino sta diventando un adulto come lui autonomo e autosufficiente. Il 
figlio deve rinunciare al bozzolo familiare protetto e sicuro  avventurarsi verso nuovi legami 
sentimentali e ruoli sociali. Questo “lavoro” psicologico può essere agevolato dai familiari e 
anche dalla società se quest’ultima offre delle opportunità reali di realizzazione. Non si tratta 
certo di spezzare i legami con la famiglia d’origine, ma di trasformarli e di non restare 
intrappolati nell’illusione che la propria famiglia sia il mondo intero, che il proprio spazio di vita 
si esaurisca in essa.  
 



In molti casi lo strappo violento di un teenager con la famiglia, non è tanto indice di una 
raggiunta autonomia, quanto della difficoltà di acquisire una propria indipendenza emotiva senza 
dover rompere i ponti o farsi cacciare di casa. Le cause di questo acting-out drammatico possono 
essere diverse: legate a uno stile educativo troppo punitivo e repressivo oppure trascurante e 
respingente, alle caratteristiche del giovane, alla strenua “resistenza” di un genitore, alle 
complesse dinamiche create dalle separazioni e dai conflitti, a traumi antichi mai superati. Per 
esempio, alcuni hanno difficoltà a separarsi dalla propria immagine di sé bambini, dal clima 
iperprotettivo in cui sono cresciuti, provano una profonda malinconia per ciò che dovrebbero 
lasciare e  si sentono in colpa nei confronti dei genitori. Ci sono forme di depressione legate a 
queste dinamiche psicologiche. Ecco perché è importante che i genitori inviino ai figli il 
messaggio “non sei più un bambino, sono contento se anche tu diventi adulto come me”.    
 
E’ normale che in una prima fase un ragazzo  faccia delle “prove” di autonomia, ondeggi tra il 
bisogno di indipendenza e la voglia di protezione; man mano  però impara ad autodirigersi, a  
contare di più su se stesso, a dipendere meno dai genitori. Ed è fisiologico che i genitori accettino 
l’evoluzione dei figli e non cerchino, con ricatti emotivi, di tenerli legati a sé. Ciò non significa, 
certamente, che debbano disinteressarsi o abbandonarli a sé stessi; in un mondo complesso e 
pieno di insidie come quello attuale è importante che i ragazzi abbiano degli adulti di riferimento 
disponibili al dialogo, al confronto e, se è necessario, al litigio costruttivo. I ragazzi hanno 
bisogno di adulti che sappiano spiegare senza mettersi in cattedra, contrapporsi senza umiliare, 
aiutare senza creare dipendenza. E gli adulti non devono lasciarsi mettere in crisi da critiche e 
attacchi, ma capire che i ragazzi stanno facendo dei tentativi per posizionarsi nel mondo, delle 
“prove” per capire sin dove possono spingersi. Ciò che li ferisce veramente è l’indifferenza, che 
nel tempo crea una frattura sempre più difficile da colmare. 
 
Un problema di questi anni è una eccessiva separazione tra generazioni. Avere degli amici, stare 
insieme senza i genitori, condividere gusti e passatempi è un fatto del tutto normale e positivo. 
Tenere rigidamente separati il mondo dei teenager da quello degli adulti non è invece una buona 
strategia. In un mondo pieno di “sirene” in cui tanti vogliono vendere qualcosa ai giovani (non 
solo oggetti, ma anche sogni, stile di vita, identità, visioni del mondo) i giovani hanno più che 
mai bisogno di buoni maestri, ossia di adulti che vogliano fare gli adulti, che sappiano valutare i 
pregi e difetti di questa società, capaci di motivare i ragazzi all’impegno e di portare avanti con 
loro un dialogo costruttivo. Il nostro cervello raggiunge la piena maturità intorno ai 20-22 anni, il 
che significa che gli adolescenti tendono ad essere impulsivi e a non considerare le conseguenze 
delle proprie azioni. Riflessione e cultura sono invece dei validi correttivi.   
 
E mentre la relazione con i genitori, i nonni e i fratelli si trasforma, compaiono le prime storie 
d’amore. Anche i bambini si innamorano e hanno una loro sessualità che esprimono attraverso 
l’autoerotismo; ma le due cose, affetto e sessualità, restano separate. Con l’adolescenza invece, si 
cerca una sintesi, si tenta di mettere insieme la dimensione biologica-sessuale, con quella 
emotiva, affettiva e relazionale. Nelle prime storie d’amore però questa sintesi non è ancora 
raggiunta. La “cotta” può nascere da una frase, una piccola affinità, un atteggiamento sexy o 
anche perché lui/lei è popolare tra gli amici. Negli amori adolescenziali c’è attrazione fisica ma 
c’è anche bisogno di conferme: sentirsi desiderati, al centro dell’attenzione e dell’interesse altrui 
è un ricostituente per l’Io. Se mi amano esisto. Così quando la storia finisce ci può essere una 
crisi di identità. Esser lasciati o rifiutati significa anche fare i conti con il dolore e la perdita, 
inevitabili nella vita. Ma c’è un insegnamento: ci si rende conto che anche le tragedie che 
sembrano irreparabili  si possono superare. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                                    



LA PRIMA VOLTA 
 
Con le trasformazioni che si verificano nel suo organismo, è inevitabile che prima o poi un adolescente inizi a 
pensare non soltanto all’amore ma anche al sesso e si chieda se “farlo” o “non farlo”, quando, come, con chi. La 
curiosità è forte. Anche se ha visto centinaia di amplessi sugli schermi  non sa come vanno veramente le cose.   
 
Una delle preoccupazioni maggiori riguarda, nei maschi, la prestazione in sé: come fare, se prendere o non 
l’iniziativa, quali potranno essere le reazioni. Per molti ragazzi la prima volta sembra più una sfida  con se stessi che 
l’espressione di un trasporto vero e proprio. Nelle ragazze la maturità sessuale è indicata dalla comparsa delle 
mestruazioni: nei maschi la pubertà emerge più lentamente e i cambiamenti sono più sottili. Ecco perché il “riuscirci” 
rassicura sulla propria mascolinità. Anche per le ragazze la prima volta può assumere il valore di una conferma, ma 
con sfumature differenti. Al di là del groviglio emotivo creato dalla prima cotta, le ragazze sono meno preoccupate  
dalla prestazione e più di piacere, essere apprezzate e desiderate. 
 
E’ facile, nei primi anni dell’adolescenza, confondere le proprie esigenze narcisistiche con l’amore, l’amore con il sesso e il colpo di fulmine con 
l’amore. I rapporti intimi con il partner richiedono una identità sessuale sicura e la capacità di non confondere i propri sentimenti e impulsi con 
quelli del partner. L’orologio biologico che segna l’inizio della pubertà non coincide necessariamente con la capacità di amare. C’è una 
discrepanza tra pubertà  fisica e capacità di allacciare relazioni sentimentali: i rapporti molto precoci sono caratterizzati da casualità, sono brevi e 
sono descritti dai due partner come mancanti di una base sentimentale. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sul finire dell’adolescenza nella mente di un giovane dovrebbe essersi delineato un progetto di 
vita (o piano d’azione) e delle strategie per realizzarlo. Egli dovrebbe anche sentirsi abbastanza 
forte da riuscire a compiere delle scelte responsabili in campo sentimentale, lavorativo, politico o 
di impegno sociale, assumersi delle responsabilità e onorare gli impegni. Insomma, dovrebbe 
avere raggiunto una maturità intellettuale ed emotiva che gli consente di orientarsi nel mondo 
contemporaneo, possedere apprendimenti sufficienti per avvalersi delle tecnologie e delle 
strutture di supporto della società, padroneggiare una serie di abilità tecniche e sociali, fare scelte 
informate e mature, formare delle relazioni umane basate sulla fiducia, saper essere di aiuto agli 
altri e saper chieder aiuto quando è necessario, diventare un cittadino consapevole, avere un 
codice morale, esser in grado di autodirigersi e non invece abbandonarsi passivamente alle mode 
e alle parole d’ordine. Ciò significa anche che deve essere venuto a contatto con forme di cultura 
adatte alla complessità del mondo in cui vive. Con questo bagaglio potrà finalmente lasciare la 
“terra di mezzo” e incominciare la sua vita da adulto.     
 


