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Tutti quelli che non sono molto impegnati a rinascere, 
è perché sono troppo impegnati a morire. 

(Bob Dylan) 
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Presentazione  
di Aldo Carotenuto 
 

 
 
 
 
 
Accedere al mondo degli adulti è uno dei compiti più gravosi 

che, in quanto esseri umani, dobbiamo cercare di portare a ter-
mine. L’avvicinamento e il successivo ingresso in questo nuovo 
regno, costituisce per l’adolescente uno degli obiettivi più im-
portanti, un traguardo che richiede forza, impegno e che non di 
rado sottopone il giovane ad un intenso stress emotivo. 

Configurandosi essenzialmente come una fase di passaggio, 
come un periodo transitorio seppur difficile, l’adolescenza do-
vrebbe essere affrontata con strumenti altrettanto provvisori e, 
di conseguenza, mirati. 

La particolarità del comportamento del giovane adolescente 
deriva dal conflitto di forze che si animano in lui, forze spesso 
contrastanti, energie orientate in direzioni opposte, verso nuovi 
e inesplorati spazi vitali. Dinanzi a questo ampliamento di pro-
spettive, l’adolescente può sentirsi spaesato, solo e indifeso di-
nanzi a un carico di responsabilità e dubbi di cui difficilmente 
riuscirà a sostenere il peso con le sue sole forze. 

Da questo punto di vista, un ruolo rilevante verrà giocato 
dalla cultura di appartenenza del giovane, dal suo bagaglio espe-
rienziale, dalla qualità del rapporto con le figure genitoriali e 
con gli adulti di riferimento. Un adolescente solo è destinato ad 
essere un adolescente in difficoltà, un individuo confuso, im-
paurito, portato a compiere più errori che esperienze costrutti-
ve. La famiglia di origine dovrebbe quindi proporsi come il 
principale punto di riferimento, valido tanto dinanzi alla scelte 
da compiere, quanto rispetto alle problematiche da affrontare. 
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Interessante appare in tal senso il ruolo esercitato dalla figura 
paterna, il cui contributo gli autori pongono in evidenza sottoli-
neando soprattutto le dimensioni di assenza e severità. 

Crescere significa in primo luogo assumersi la responsabilità 
di se stessi, non essere più eterodiretti e prendere in maniera au-
tonoma le proprie decisioni. Ma attraversare le varie fasi del ci-
clo vitale non implica di per sé avvicinarsi a quell’importante 
traguardo che è la conquista dell’autonomia: per giungere a tan-
to occorrono impegno, determinazione e tenacia. 

Il vero traguardo di ogni adolescente e, non dimentichiamo-
lo, di ogni essere umano, dovrebbe essere rappresentato dal 
processo di individuazione, dalla sua evoluzione e dalla volontà 
individuale di portarlo a compimento. Altra grande conquista 
tipica dell’età adolescenziale e connessa al processo di indivi-
duazione , è quella riguardante l’identità. Riportando in maniera 
critica le teorie e le opinioni più autorevoli in materia, gli Autori 
evidenziano come il dilemma dell’adolescenza sia quello espres-
so dalla tensione tra identità e diffusione dell’identità.  

L’opera di Erikson, rappresenta da questo punto di vista una 
chiave di volta per chiunque intenda accostarsi al mondo degli 
adolescenti e, soprattutto, comprenderne dinamiche e meccani-
smi. Il lavoro degli Autori, inoltre, pone in evidenza anche il 
cuore di teorie differenti, come ad esempio quella di Allport e 
di pensatori che, proprio come lui, sostengono che i tratti della 
personalità esistono in ogni individuo sin dalla nascita e che, 
con il trascorrere del tempo e il moltiplicarsi delle esperienze, 
diventano sempre più forti ed evidenti. 

Quel che è certo, però, è che l’acquisizione dell’identità sia 
figlia di crisi e risoluzioni costruttive delle stesse, giacché ogni 
grande traguardo non può essere raggiunto se non compiendo 
un lungo e tortuoso percorso. Ciò che invece conta in maniera 
particolare – soprattutto per gli adolescenti – è il non essere soli 
lungo questo itinerario. I genitori dovrebbero comprendere che 
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per i loro figli è fondamentale sentire di essere trattati come 
persone, come individui, piuttosto che alla stregua di oggetti. 

Potrebbe questo apparire come un concetto banale, ma sol-
tanto se non fossimo consapevoli di quanto numerosi siano gli 
adolescenti che sentono di non ricevere dai genitori l’amore che, 
invece, desidererebbero. Sì, perché per noi tutti, sia giovanissimi 
che adulti, ciò che conta è il vissuto interno, le emozioni che 
proviamo rispetto al modo in cui gli altri si comportano nei no-
stri riguardi. 

La personalità di chi avrà sentito di ricevere poco amore, sa-
rà sempre lacunosa, deturpata da ferite difficilmente sanabili. 
Ma attenzione! Tutto ciò non significa che per far crescere un 
bambino e un adolescente nel migliore dei modi sia sufficiente 
sovrainvestirlo di affetto. Gli eccessi d’affetto, l’invadenza e o-
gni sorta di manifestazione abnorme, infatti, non soltanto non 
garantiscono il felice sviluppo di un giovane ma, addirittura, 
possono rivelarsi più dannosi di determinate carenze emotive.  

Affinché un bambino possa crescere in maniera armonica, 
arrivare alla maturità e stabilire rapporti umani soddisfacenti, è 
necessario che sia circondato sì di amore e di affetto, ma nella 
misura “giusta”. È chiaro che, soprattutto nell’ambito dei sen-
timenti, è molto difficile parlare di “quantità” e “misurazioni”, 
eppure è innegabile che la personalità di un bambino “male a-
mato” – tanto per eccesso che per difetto – è destinata a strut-
turarsi con difficoltà. 

È pertanto importante che i genitori riescano ad offrire ai fi-
gli modelli validi e positivi, nei quali adolescenti e giovani pos-
sano trovare un punto di riferimento stabile e saldo. Passando 
da un processo identificatorio ad un altro, relazionandosi con 
più figure di riferimento, instaurando continui scambi e rappor-
ti, il giovane si avvicina sempre più al traguardo della conquista 
dell’identità. 

Il confronto, lo scontro e, spesso, il tentativo di ribellione, 
costituiscono strumenti che l’adolescente di volta in volta utiliz-
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za per mettere alla prova se stesso e sperimentarsi nello scam-
bio diretto con gli altri. Ma l’ingresso nel gruppo dei pari, la so-
cializzazione e l’accettazione da parte degli altri, vengono me-
diati anche dalla conoscenza del proprio corpo e dalla capacità 
di amarlo senza giudicarlo in maniera eccessivamente severa. 

Gli adolescenti sono consapevoli di quanto potere e valore la 
società in cui vivono attribuisca al corpo e all’apparenza e, pro-
prio per questo, spesso incorrono nel rischio di lasciarsi fagoci-
tare dall’esigenza di essere e sembrare ciò che in realtà non so-
no. 

Genitori ed educatori dovrebbero invece trasmettere il prima 
possibile agli adolescenti l’idea che le aspettative nutrite dagli al-
tri nei loro confronti, non tanto riguardano la sfera della fisicità 
e dell’apparenza, quanto il mondo dei sentimenti, dei valori in-
teriori, delle qualità psicologiche. 

Spostare l’attenzione di un adolescente sul suo mondo inter-
no, con i suoi tanti contenuti ed abitanti, significa abituarlo ad 
una modalità di relazionarsi con se stesso fondamentale non 
soltanto per il suo sviluppo, ma per tutto il resto della sua vita. 

Nel mondo interiore e nella capacità di addentrarvisi senza 
timori, infatti, risiede la più grande risorsa di cui un essere uma-
no possa disporre. Diventare consapevoli di questa realtà, im-
plica per noi tutti una grande fortuna. 

 
 

Aldo Carotenuto 
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Prefazione 
 
 
 

A tutti i nostri amici, come noi occupati 
nella ricerca della propria autonomia 

o impegnati a favorirla nei propri figli,  
nei propri studenti o in qualsiasi altro giovane. 

 
 
 
 
Mentre siamo indaffarate nella stesura di questo libro, tutte 

in vario modo siamo confrontate con il tema dell’autonomia, sia 
nella vesti di chi, come genitore, è necessario la lasci ai propri 
figli, sia nel ruolo di figlia che, in quanto tale, ha bisogno di 
guadagnare autonomia cognitiva e affettiva dalla propria fami-
glia. In questi giorni, infatti, i nostri figli sono impegnati nelle 
scelte relative al loro futuro, perché andranno all’Università; 
stanno esplorando i confini dell’Europa, con i loro mezzi e i lo-
ro amici o sono in vacanza con il proprio partner. In questo stes-
so tempo, due di noi si staccano ulteriormente dal nucleo fami-
liare per assumere un ruolo professionale maggiormente defini-
to, consolidando la condizione di adulte. 

Per tutte noi scrivere questo libro ha il senso più profondo 
di elaborare i vissuti e le rappresentazioni di sé che questi pas-
saggi comportano: se è vero infatti che muta la condizione del 
giovane alla ricerca della propria identità, è vero anche che 
cambia parallelamente il ruolo di chi è chiamato ad accompa-
gnare le sue scelte, come accade ai genitori e a chi è istituzio-
nalmente delegato a ricoprire questo ruolo. 

Ci auguriamo che la lettura possa essere di stimolo e di guida 
a quanti, nell’una veste o nell’altra, stiano confrontandosi con il 
medesimo compito evolutivo. 
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Introduzione 
Paola Nicolini e Barbara Pojaghi 

 
 
 
 
 
Il processo che conduce il giovane all’autonomia può essere 

considerato, a pieno titolo, uno dei compiti più ardui e irti di 
difficoltà che l’individuo compie nell’arco della vita. Un proces-
so che trova in una nuova dimensione del rapporto con i geni-
tori la principale prova da superare e che non può che essere un 
processo interattivo e circolare. Esso si avvale sia delle poten-
zialità del giovane quanto delle capacità dell’adulto di essere in 
relazione con se stesso e con l’Altro da sé. Nel considerare però 
tale processo, è necessario tener conto di un’asimmetria di fon-
do che caratterizza il differente ruolo del figlio rispetto a quello 
dei genitori, che sono investiti in maniera autorevole di un pote-
re che i giovani non hanno e che spesso riconoscono di non a-
vere. 

Accanto a situazioni in cui gli adulti riescono, anche se con 
sofferenza e resistenze iniziali, a favorire una separazione psico-
logica, nel rispetto della vocazione del proprio figlio, ce ne sono 
altre in cui questi non sono in grado di differenziarsi e di permet-
tere ai figli la separazione e l’autonomia. In casi come questi il gio-
vane trova proprio nel contesto familiare un freno al suo svi-
luppo, una tacita richiesta a rimanere in un ruolo di dipendenza 
e a rispettare le aspettative genitoriali. 

Il témenos familiare è il luogo per eccellenza in cui – a volte in 
maniera palese, a volte attraverso più sottili e snervanti dina-
miche psicologiche - si avvera questa discriminazione accusa-
toria verso un soggetto, spesso colpevole di manifestare la 
propria diversità rispetto alle aspettative familiari. Frasi come 
‘sei un fallito’, ‘non ti riconosco più’, sono frasi con cui ci 
siamo dovuti confrontare in tanti. Le ferite più profonde ci 
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provengono proprio da chi ci è più prossimo, e la dipendenza 
psicologica e spesso anche materiale che lega l’uno all’altro i 
membri di un nucleo familiare rende terribilmente incisive le 
dinamiche di rifiuto, dato che a rifiutarci sono coloro dai quali 
dipende la soddisfazione dei nostri bisogni più profondi – il 
bisogno di accoglimento, di orientamento nell’esistenza, di 
definizione della propria identità. L’esperienza insegna che 
non solo il figlio verso il genitore, ma a sua volta anche 
quest’ultimo dipende dal figlio, giacché inconsciamente lo in-
veste dello stesso compito di dare soddisfazione alle sue aspi-
razioni negate, ai suoi desideri di riscatto, condannandolo così 
a incarnare i suoi stessi fantasmi interiori. Si viene a creare al-
lora una dimensione fusionale distruttiva dell’identità del 
bambino, il quale impara ad attendere dall’altro la verità su se 
stesso, a riconoscersi solo nell’immagine che gli viene fornita 
dall’onnipotenza del genitore (Carotenuto A., 1992, p. 45)1. 

Una testimonianza di questo tipo di rapporto ci è offerta 
dall’autobiografia di una giornalista irlandese2, la quale sottoli-
nea la difficoltà, se non quasi l’impossibilità, di porre una de-
marcazione tra pensiero individuale e pensiero familiare, tra il 
sentire soggettivo e il sentire dei propri genitori: 

È difficilissimo per i figli negare approvazione alla propria 
madre, mantenere una distanza sufficiente per giudicare che 
quanto sta facendo non è necessariamente naturale (O’Faolain 
N., 1996, tr. it. 2000, p. 20). 

E ancora: 
Non mi sfiorava neppure l’idea che il matrimonio fosse 
un’istituzione osservabile dall’esterno, aggirabile e, in quanto 
convenzione sociale, separabile da certe persone. Nella mia 
mente non esisteva legame alcuno tra quanto progettavo per 

                                                 
1 Carotenuto A., Integrazione della personalità, Milano, Bompiani, 1992. 
2 Usiamo nel libro il rimando a quest’autobiografia non tanto perché la riteniamo 
l’unico esempio pertinente per il nostro discorso, come d’altro canto dimostra il capi-
tolo curato da Innocenza Ritacco, ma per la fortunata coincidenza che ci ha portato a 
leggere la sua testimonianza nel mentre eravamo occupate nella redazione di questo 
testo. 
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me - un marito, dei figli - e quanto mia madre, la donna che 
conoscevo meglio in assoluto, aveva ottenuto per sé: un mari-
to, dei figli (Ibidem, p. 93). 

La possibilità che il giovane sviluppi una sua autonomia psi-
cologica e di pensiero non si esaurisce però totalmente nella re-
lazione familiare, ma coinvolge una molteplicità di rapporti e di 
influenze. Il mondo dell’adolescente e del giovane si articola e si 
struttura all’interno di gruppi e di relazioni interpersonali extra-
familiari significative. Spesso lo strappo da una relazione di di-
pendenza propria di una dinamica familiare, carica di aspettative 
e di richieste sottese, passa attraverso un altro tipo di dipenden-
za; in particolare questo avviene all’interno dei gruppi di appar-
tenenza, che si configurano spesso ancora più esigenti nel pre-
tendere uniformità e conformismo. 

Altrettanto arduo è il compito di sviluppare un Sé libero dal-
le influenze sociali e culturali del mondo in cui si vive. Il model-
lo di giovane che i mass-media rimandano è un modello con cui 
confrontarsi ed è più facile aderirvi che differenziarsene; anche 
la contrapposizione come ricerca dell’opposto non si può consi-
derare un percorso autonomo quanto una reazione, un essere 
diverso da quello che gli altri si aspettano, il che non necessariamente 
corrisponde all’identità che il soggetto avrebbe scelto per sé. 

Il più delle volte, quindi, senza saperlo e senza quasi la pos-
sibilità di porsi la domanda “Va bene per me?”, molti giovani si 
trovano nel mezzo di scelte che non hanno di fatto scelto, quanto 
piuttosto abbracciato così come si fa con una fede, aderendovi 
per influenza dei genitori o del gruppo. Se questo processo è 
funzionale alla stessa sopravvivenza del bambino nei primi anni 
di vita, in adolescenza l’impossibilità o l’incapacità di mettere in 
discussione le proposte o le ingiunzioni genitoriali può divenire 
la fonte di problemi nel personale processo d’individuazione del 
giovane. Sono molti, infatti, i ragazzi in difficoltà nel trovarsi ad 
affrontare i primi bivi della propria vita: ad esempio la scelta 
dell’indirizzo di una scuola superiore, in numerosi casi al centro 
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di diatribe familiari e di oscillazioni tra il desiderio personale e le 
aspettative degli altri, tra il gusto per un tipo di studi e le pro-
spettive future di lavoro. La stessa dinamica si ripete più avanti 
e può divenire, oltre che un vaglio d’indirizzo, anche un’alter-
nativa più radicale tra il lavoro e lo studio. In gran parte, infatti, 
la realizzazione personale dell’adulto passa attraverso quanto 
può esprimere all’interno del percorso di studio e/o di lavoro, 
per cui l’opzione è sempre sentita intensamente e implica il 
mettere in discussione le immagini più profonde e radicate di 
sé. 

Tenendo conto di questo groviglio di relazioni e di aspettati-
ve che gravano sul giovane, abbiamo pensato questo lavoro. 
Nel primo capitolo A. Fermani propone una carrellata delle teo-
rie sull’adolescenza con un’ottica psico-sociale, tesa cioè a con-
templare le dinamiche plurali che vengono vissute in questo pe-
riodo e il difficile compito di mettere in relazione le diverse re-
gioni del proprio ambiente psicologico. Nel secondo capitolo B. 
Pojaghi mette a fuoco, analizzando alcune interviste che hanno 
come tema Cosa pensano i giovani dei giovani, come sia difficoltoso 
per essi costruirsi un’immagine autonoma di Sé e del proprio 
gruppo di appartenenza, che non risenta al contrario 
dell’influenza degli stereotipi sociali. Nel terzo capitolo I. Ritac-
co si è incaricata di portare esempi dalla lettura di alcune auto-
biografie, incentrando la propria analisi sul ruolo di genitori e 
amici nel processo d’individuazione dei differenti protagonisti. 
Il quarto e ultimo capitolo, curato da P. Nicolini, s’interessa di 
un particolare momento della vita del giovane, vale a dire il pas-
saggio all’Università, che viene visto come un momento nodale 
ricco di potenzialità per il futuro sviluppo. 

 
 


