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Attraverso tutta la sua storia, l’Homo 
sapiens è stato un “cercatore di status” 
e il modo che ha dovuto seguire è stato 
necessariamente l’educazione. Egli ha 
dovuto fare sempre affidamento su 
persone superiori a lui per conoscenza 
e status sociale perché gli 
consentissero di migliorare la sua 
propria condizione…. 

J.Henry 



[…] Infanzia Una bella sera avete  

aperto la porta del giardino 

Dalla soglia ecco che seguite  

lo svolazzo nero delle rondini 

Sentite nelle vostre braccia  

all’improvviso  

la dimensione del mondo 

E la vostra propria forza  

e che tutto è possibile adesso 

 
La beauté du diable 

 L. Aragon 

 

 



[…] Essere bambino era così piacevole, anche 

rassicurante. Credere che i genitori fossero i più 

forti, che fossero capaci di mettere tutto a posto, 

credere che le cose sarebbero andate meglio, 

credere di poter contare sugli adulti, credere di 

poter avere fiducia nella vita. E poi credere nella 

magia, a Babbo Natale, al topolino, alle fate… 

Perfino al lupo! Paradossalmente, credere al lupo è 

confortante: almeno in questo modo, è possibile 

attribuire un volto alle proprie paure.  

E poi arriva l’adolescenza o, più esattamente, la 

pubertà…. 

 

J. Siaud-Facchin 

 



L’esistenza di una dinamica descrivibile in 

termini di disagio, le cui modalità espressive 

appartengono all’adolescenza sembra 

indubitabile. […] Nell’età adolescente, il 

dinamismo del disagio deve essere 

considerato quasi parte integrante del 

percorso di emancipazione e di autonomia 

dalla famiglia di origine […] il disagio si 

presenta di non facile lettura, a causa della 

sua ambiguità. 

 

(Comitato Nazionale di Bioetica 1999) 



[…] ognuno ha l’adolescenza 

che gli somiglia. Essa si 

inscrive nella sua storia di vita, 

nel suo passato, nel suo 

presente e nel suo futuro; si 

organizza in base alla sua 

personalità.  

J. Siaud-Facchin 



 Non esiste una cura per 

l’adolescenza, tranne il tempo e la 

maturità. 

 

 

D. Winnicott 



“L’evoluzione ha creato l’adolescente 

perché è il modo migliore di 

diventare adulti.” 

 

Adolescenti 

D. Bainbridge 



“Gli anni da 13 a 19 sono quelli in 
cui si forma il nostro bene più 
prezioso, la nostra mente.” 

 

Adolescenti 

D. Bainbridge 

 

 



“Forse per 2 milioni di anni il cervello pari a due 
arance dell’Homo Erectus ha proceduto 
barcollando al limite delle dimensioni consentite al 
mediocre cervello dei primati. Perché potesse 
diventare ancora più grande e brillante forse 
avevamo bisogno degli adolescenti. Questi hanno 
rappresentato un’innovazione meravigliosa che ci 
ha concesso un decennio extra di quella lenta 
riorganizzazione cerebrale che ha permesso al 
cervello Sapiens di raggiungere le sue prestazioni 
straordinarie senza uscire dai binari. Forse è per 
questo che la comparsa dei teenager ha 
preceduto di poco quella del cervello moderno.” 

 



• Versante individuale  

 (biologico e psicologico) 

 

• Versante sociale (culturale) 



Il corpo in adolescenza 

 Corpo che diviene sessuato; 

 corpo come strumento spaziale di misurazione del 

reale; 

 corpo come mezzo di espressione simbolica; 

 corpo come oggetto di investimenti narcisistici; 

 corpo come possibile strumento di offesa. 

 



Cominciò un periodo di malessere. Ingrassai, in 

petto mi spuntarono sotto la pelle due polloni 

durissimi, fiorirono i peli dalle ascelle e sul 

pube, diventai triste e insieme nervosa. A 

scuola feci più fatica degli anni precedenti. […] 

Appena potevo mi chiudevo nel cesso e mi 

guardavo allo specchio, nuda. Non sapevo più 

chi ero. […] Piangevo spesso, all’improvviso. 

[…] Mi sentii in balìa di forze oscure che 

agivano dal di dentro del mio corpo, ero sempre 

in ansia. 

L’amica geniale 

Elena Ferrante 



Jodu […] non era più un ragazzo, il suo 

mento dava ormai un raccolto così 

abbondante da richiedere una visita 

settimanale al barbiere. Ma i cambiamenti 

fisici erano così recenti e vulcanici che 

ancora ci si doveva abituare: era come se 

il suo corpo fosse un cratere appena 

emerso dall’oceano e ancora da esplorare  

 

Mare di papaveri 

Amitav Ghosh 



 

….lei vi scorgeva un bambino cresciuto da 

poco, inerpicato sulle lunghe gambe, stupito da 

quel nuovo corpo che sbatteva contro le porte… 

le bastava udire un’inflessione, un’incertezza 

emozionata nella sua voce bassa e sonora per 

cogliervi echi di voce acuti del bambino che era 

stato… contemplava in lui un paesaggio 

umano, ondeggiante, instabile, in continua 

trasformazione…   

 
La donna allo specchio 

Eric-Emmanuel Schmitt 



 

“[…] i suoi ormoni erano impazziti e non lo lasciavano in 

pace. L’adolescenza era una bella grana, la peggiore di 

tutte, concluse il ragazzo. Avrebbero dovuto inventare 

una macchina a raggi laser in cui uno si infilava per un 

minuto e paf!, all’uscita si ritrovava già adulto. Dentro lo 

agitava un uragano: a volte si sentiva euforico: il re del 

mondo, pronto ad affrontare un leone a mani nude; 

mentre in altre occasioni era solo un bambinetto.” 

La città delle bestie 

I. Allende 



La psiche in adolescenza: 

• processi di separazione/individuazione; 

• capacità di mentalizzazione e autoanalisi; 

• emergenza della percezione del tempo storico 

unidirezionale e della capacità di fissare e perseguire 

obiettivi; 

• ampliamento memoria di lavoro; 

• acquisizione della competenza sessuale; 

• scoperta di libertà mai prima possedute; 

• messa in discussione dei valori familiari e sociali.  



I critici sportivi […] dicono che mi voglio distinguere. In 

realtà, come con il taglio da moicano, sto cercando di 

nascondermi. Dicono che cerco di cambiare il tennis. In 

realtà sto tentando di evitare che il tennis cambi me. Mi 

definiscono un ribelle, ma non ci tengo a essere un ribelle, 

sto solo cercando di portare avanti una normale, quotidiana 

ribellione adolescenziale. […] Non faccio altro che essere 

me stesso e poiché non so chi sono, i miei tentativi di 

scoprirlo sono maldestri e fatti a casaccio e   

                           ovviamente contradittori […]: 

       resistere all’autorità, fare 

       esperimenti con la mia identità, 

       mandare un messaggio a mio 

       padre, agitarmi contro la  

                 mancanza di scelta nella mia 

       vita….       [A.Agassi Open]      



 

L’individuo perviene a una definizione di 
ruoli in cui si sente a suo agio, in 
accordo con i suoi sentimenti e le sue 
aspirazioni, e a una formulazione che ha 
senso in relazione ai bisogni generali 
della comunità e alle specifiche attese 
che la società nutre verso l’individuo in 
questione. 

 

E. Erikson 

 



 “Ehi, Kizuki, pensai, io a differenza di te ho deciso di 
vivere, e anche di cercare di vivere bene. Immagino 
quanto deve essere stata dura per te, ma lo è anche 
per me, credimi sulla parola. […] Diventerò adulto. 
Devo farlo. Finora ho sempre pensato che avrei voluto 
oscillare in eterno tra i diciassette e i diciott’anni, ma 
adesso non lo penso più. Non sono più un ragazzo. 
Comincio a sentire la responsabilità. Io non sono più 
quello che tu hai conosciuto. Ho vent’anni ormai. E 
devo pagare il prezzo per continuare a vivere.” 

Norwegian wood 

Murakami Haruki 



 La verità era che per qualche mese 

aveva proceduto a quel catalogamento 

delle cose di gioventù nel quale si decide 

se morire o no per ciò in cui non si crede 

più. 

  

Tenera è la notte 

F.S. Fitzgerald 



 

• Periodo premoderno: dominio della 

natura (gli istinti sono lasciati liberi) 

• Periodo moderno: dominio della 

cultura (norme sociali e controllo delle 

pulsioni): stato “solido” della società 

• Periodo postmoderno: stato “liquido” 

(Z.Bauman) 



Modernità liquida:  

• crollo delle ideologie; 

• crisi delle verità tradizionali e fine di un’unica 
morale;  

• primato della scienza e della tecnologia (neo-
positivismo); 

• primato del principio economico; 

• primato dell’individualismo sul senso della 
collettività. 

 



L’adolescenza post-moderna: 

 

1. prolungamento dell’adolescenza; 

2. instabilità della famiglia; 

3. crisi del principio di autorità; 

4. crisi dei modelli di riferimento; 

5. assenza dei limiti; 

6. ipertecnicismo;  

7. “realtà” virtuale; 

8. perdita dei legami sociali. 



1) Prolungamento 

dell’adolescenza: 

• anticipazione della pubertà (condizioni 

di vita e miglioramento alimentazione, 

bombardamento “erotico” mediatico); 

• ritardato passaggio al mondo degli 

adulti (contraccezione, protrarsi degli 

studi, difficoltà di accesso al mondo del 

lavoro). 



Gli individui cominciarono a emergere 

dalle varie fotografie. […] E ancora lei, 

con i capelli raccolti in cima alla testa e la 

gonna giù fino a terra, classificata 

dall’abbigliamento come persona adulta, 

nonostante il suo viso fosse rimasto 

uguale. Ormai gli individui non fanno più 

così, non si sa esattamente quando 

smettono di essere bambini e diventano 

adulti perché si continua a vestirsi nello 

stesso modo. 

 
L’estate in cui tutto cambiò 

Penelope Lively 



2) Instabilità della famiglia: 

• convivenze; 

• separazioni/divorzi; 

• famiglie monoparentali; 

• famiglie ricostituite; 

• perdita della funzione di “contenitore”. 



Io vivo anche da solo, senza dipendere da 

nessuno, come ho fatto fino a quattro mesi fa, col 

pilota automatico. […] Peccato però che quando 

vado col pilota automatico le sensazioni più belle 

siano prendersi delle bresche il sabato sera per 

dimenticare un’altra merdosa settimana di scuola 

in cui non è successo niente, vomitare subito 

prima di rientrare in casa e svegliarsi il sabato 

mattina con il mal di testa come nella parodia delle 

canzoni di Vasco. Posso sopravvivere, col pilota 

automatico, ma vivere è un’altra cosa. 

Jack Frusciante è uscito dal gruppo 

E. Brizzi 



3) Crisi del principio di autorità: 

• abolizione del primato dell’anteriorità 
(trasmissione di cultura); 

• perdita della possibilità di educare; 

• relazione di simmetria; 

• ricorso all’autoritarismo e/o alla seduzione 
commerciale; 

• difficoltà da parte dell’adulto di proteggere il 
giovane e di percepirne i bisogni. 
 



 “Lui e mamma non screditavano mai la maestra. […] 

Le prime autorità che ho incrociato nella vita erano 

abbastanza autorevoli da non delegittimarsi a 

vicenda e mi davano la sensazione rassicurante di 

abitare un universo ordinato.” 

 

Fai bei sogni 

M. Gramellini 



4,5) Crisi dei modelli di riferimento 

/assenza dei limiti: 

• difficoltà a identificarsi; 

• difficoltà a opporsi; 

• contesti della trasgressione; 

• il pensabile diviene possibile; 

• onnipotenza. 

 



 “Cos’è giusto? Se si vuole una cosa è 

giusto prendersela. Se si vuole fare una 

cosa è giusto farla.” 
  

Meno di zero 

B.E.Ellis 



6) Tecnicismo: 

• primato dell’ “utile”; 

• competenze finalizzate a… ; 

• perdita del “sapere inutile”; 

• perdita dei saperi multipli e 

contraddittori; 

• perdita del pensiero creativo; 

• accelerazione del tempo.  



7) “Realtà” virtuale: 

• media come compensazione di un vuoto; 

• trasformazione dello spazio relazionale; 

• ritiro e “autismo ricco”; 

• cronicizzazione della solitudine; 

• assenza del corpo; 

• perdita di competenza nella dimensione 
emotiva; 

• abbassamento della soglia della noia. 
 



8) Perdita legami sociali: 

 

• famiglie nucleari; 

• individuo al posto della persona, 

• falsa autonomia; 

• associazionismo virtuale (chat, blog, 

forum…); 

• le nuove appartenenze (Emo, Truzzi, Nerd, 

Bimbominkia, Scene Queen, Gothic Lolita…) 





Mutamento di segno del futuro: 

 

dal futuro come promessa…. 



 

 

… al futuro come minaccia 

 

 

»presentificazione 
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   Formazione 

Lavoro    

Casa 

 Convivenza 

 Figli 



 

Eccedenza di opportunità 

 

= 

 

Incertezza 



Non scegliere = anoressia 

 

 



“Scegliere” tutto =iperessia/obesità 



I disturbi alimentari possono essere definiti come 

persistenti disturbi del comportamento alimentare o di 

comportamenti finalizzati al controllo del peso, che 

danneggiano la salute fisica o il funzionamento 

psicologico e che non sono secondari a nessuna 

condizione medica o psichiatrica conosciuta. 

 

 Da Faiburn C.G. et al (2003). Eating Disorders.  

 THE LANCET -  Vol 361 - February 1, 2003 
 



 

I Disturbi del comportamento alimentare vengono  

considerevolmente riorganizzati anche alla luce della 

diffusione di nuove nuove forme patologiche,  

o più esattamente dalla multiformità della stessa 

patologia:  

Reverse Anorexia,  

Ortoressia  

Night Eating Syndrome  

Anoressia Nervosa Atipica  

Bulimia Nervosa (a bassa frequenza e/o a durata 

limitata)  

Binge-eating (a bassa frequenza e/o a durata limitata)  

Disturbo purgativo  
 



 

1) Anoressia Nervosa  

2) Bulimia Nervosa  

3) Binge–Eating Disorder  

4) Disturbo Evitante / Restrittivo dell’assunzione 

di cibo (Ortoressia, Anoressia inversa)  

5) Disturbo della ruminazione  

6) Pica  

7) Altri disturbi specifici della nutrizione e 

dell’alimentazione (Night Eating Syndrome)  

8) Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 

non specificati  

 



 

Qualche dato…. 

 

Su 100 ragazze (tra i 12 e i 25 anni) 8-10 

soffrono di un DCA: 1-2 in forma grave 

(BN 1%; AN 0,3-0,5%), le altre in forme 

lievi o parziali o transitorie. 

AN   F:M = 10:1 

BN   F:M = 20:1 

Esordio: 10-30 anni (età media 17 anni) 

Su 100 persone obese 2-40 soffrono di 

BED. 

 



Esiti: 

 

Remissione completa: 47% 

Remissione parziale: 33% 

Cronicizzazione: 20% 

 

 

Morte: 1-5% 

 



 

I sintomi alimentari:  
segni e “rimedi “ di ansie profonde: 
 

-Senso pervasivo di inefficacia personale: azioni, 

pensieri e sentimenti non originano attivamente da sé 

(etero-determinazione dei bisogni)   

-Difficoltà di identificare le sensazioni interne e gli stati 

mentali 

-Paura della “adultità” e della sessualità 

-Fragilità dell’Identità Personale 

(nel momento precipuo della sua costruzione) 

-Focalizzazione sull’Immagine Corporea e sua 

distorsione 

-Necessità assoluta di difendersi dall’emotività 

 

 



Era qualcosa al di fuori di lei cui non sapeva dare un 

nome. Una forza silenziosa che l’accecava e guidava le 

sue giornate. Persino una forma di stordimento, di 

distruzione. 

Era successo gradualmente. Era arrivata a quel punto 

senza rendersene davvero conto. Senza riuscire a 

reagire. Ricorda lo sguardo della gente, la paura nei 

loro occhi. Ricorda quel senso di onnipotenza, che 

spostava sempre più in là i limiti del digiuno e della 

sofferenza. Le ginocchia che si toccano, le giornate 

intere senza mai sedersi. In astinenza, il corpo vola 

veloce sui marciapiedi. Più tardi sono iniziate le cadute 

per strada, in metropolitana, e l’insonnia che 

accompagna la fame, una sensazione che non si riesce 

più a riconoscere. 

E poi un freddo incredibile le è entrato dentro. Un 

freddo che diceva che era giunta al capolinea e che 

doveva scegliere tra la vita e la morte. •  


