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A tutti i genitori, gli insegnanti
e gli educatori degli adolescenti,
perché siano un vento dolce,
una roccia stabile e un cielo colmo di stelle, 
in cui i giovani possano trarre conforto,
forza e ispirazione per il viaggio della loro vita 
verso il futuro.

Alle mie adorate figlie Vanessa e Nicole, 
perchè nel futuro possano comprendere meglio 
chi era loro padre e di quanto sono state amate! 
Vi amo infinitamente.  
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INTRODUZIONE

Con questa pubblicazione, come equipe dell’area Educazione 
del Centro Studi Evolution, ci siamo posti l’obiettivo di guidare 
genitori, insegnanti e ogni figura che svolge un ruolo educati-
vo a contatto con il mondo adolescenziale, verso la ricerca delle 
migliori strategie relazionali atte a favorire il processo di matu-
razione psicologica di un’età così fragile e instabile ma ricca di 
fermenti e potenzialità al tempo stesso. 
L’adolescenza è la fase più rivoluzionaria dell’esistenza umana, che 
segna il definitivo passaggio dall’infanzia alla vita adulta. Come 
ha affermato la pediatra e psicoanalista francese Francoise Dolto 
(1908 – 1986): «Nessun adolescente è senza proble-
mi, senza sofferenza; forse è il periodo più ricco di 
dolore della vita, ma anche quello delle gioie più 
intense». Non vi è nessun altro periodo che determina un cam-
biamento così radicale e nel giro di un breve lasso di tempo (un 
decennio circa o almeno così si spera…). L’adolescente ha l’ardore 
ormonale che lo spinge alla crescita sia biologica che psicologi-
ca, ma non ha l’esperienza per poter valutare in modo corretto le 
conseguenze di certe sue scelte. Egli vive tutto con grande inten-
sità emotiva ed è proprio per questo che bisogna saperlo conte-
nere nei binari della razionalità e dell’educazione etica.
L’adulto ha (o “dovrebbe avere”) acquisito un bagaglio di cono-
scenze esperienziali, ma ha perso la forza e la freschezza dell’età 
adolescenziale, a volte dimenticandosi di come si sentiva quan-
do era nel tempo della crisalide. 

Nel primo capitolo «Educare gli adolescenti: un’opportunità per 
genitori e figli» sono elencati i quattro pilastri su cui si costruisce 
l’edificio dell’educazione: 
1. la crescita personale, 
2. l’acquisizione di competenze-abilità, 
3. l’ispirazione a dei valori morali ed etici 
4. e la dimensione “psicoesistenziale”, in cui si delinea lo scopo 

della propria vita.
Ritengo di particolare importanza la parte che tratta la differen-
za tra le famiglie funzionali e disfunzionali lucidamente descritte 
dalla psicoterapeuta famigliare Virginia Satir.

Un obiettivo irrinunciabile dell’azione educativa nei confronti di 
un adolescente è di trasmettergli una forte iniezione di fiducia 
e una solida speranza nelle sue capacità autorealizzative. Nel 
secondo capitolo “Dare fiducia e speranza” è spiegato come tra-
smettere queste due vitamine, sapendo che esse dovrebbero 
essere innanzitutto presenti in noi stessi. 

In che modo è possibile entrare in contatto con un adolescente e 
comunicare con efficacia? È questo il tema del secondo capitolo 
«I valori relazionali: come affrontare e vincere la sfida educativa». In 
tutti questi anni di confronto diretto con il mondo degli adole-
scenti ho compreso che «la relazione vince 4 a 0 sui contenuti». Il 
migliore dei propositi pedagogici, la verità più luminosa, la le-
zione più intelligente e l’insegnamento più saggio non entrano 
nel mondo interiore di un adolescente se prima non si è creato 
lo spazio della relazione. Sono convinto che i genitori, il più delle 
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volte, esprimano ai figli dei giusti principi con una modalità co-
municativa che crea un “clima psicoaffettivo” poco favorevole alla 
loro ricezione. 

Un genitore non può programmare il futuro di un 
figlio, ma può prepararlo a esso nel momento in cui 
lo rende autonomo, sicuro, maturo, cosciente della 
propria identità e, soprattutto, responsabile. È que-
sto il tema trattato nel quarto capitolo «Educare a una libertà re-
sponsabile» in cui è descritta la legge delle “logiche conseguenze” 
e le caratteristiche dell’atteggiamento riflessivo con cui portare 
un adolescente a confrontarsi con le sue «terre di dentro» (Fran-
cesco Pivato). 

Tutta l’educazione di un adolescente dovrebbe essere orienta-
ta a una meta finale: la costruzione del «Progetto Felicità». Che 
cosa significa essere felici e avere successo? Nel quinto capitolo 
«Gli adolescenti e la costruzione del Progetto Felicità» è indicato un 
percorso per permettere al giovane di divenire artefice del suo 
destino, piuttosto che passivo spettatore o un’opera incompiuta. 

«Ogni adolescente è destinato a compiere un viaggio. Lasciare 
la terra d’origine è il compito principale dell’adolescenza. Nessun 
frutto può staccarsi dall’albero se prima non diviene maturo e 
pronto a essere raccolto». Per realizzare il “Progetto Felicità” oc-
corre predisporsi a esso, sapendo che nessuno lo potrà realizzare 
al posto nostro. 

Nel sesto capitolo dal titolo «Quei comportamenti che ci fanno 
ammattire», Gian Carlo Gobbi, ci aiuta a comprendere la diffe-
renza tra i comportamenti adolescenziali fisiologici e quelli che 
possono indicare una forma di disagio interiore. Un primo orien-
tamento pedagogico ci viene proposto da questa efficace de-
scrizione sulla realtà dell’adolescenza:
«I figli non sono dei ruscelli tranquilli che scorrono placidi nella cam-
pagna, ma sono dei torrenti impetuosi, pieni di rapide e col percorso 
accidentato e tortuoso, che esigono principalmente delle sponde ro-
buste”» (G. C. Gobbi).
L’impetuosità dell’adolescente (ribellioni, trasgressioni, look 
estremi) fa parte del gioco della crescita. 

«La gioventù di oggi è corrotta nell’anima, 
è malvagia, empia, infingarda. 

Non potrà mai essere
ciò che era la gioventù di una volta 

e non potrà mai conservare la nostra cultura».
Questa scritta è stata trovata in una tavoletta babilonese nel 1000 a.C. 

L’autore prende in esame tutta una serie di comportamenti tipici 
degli adolescenti che “fanno ammattire” i loro genitori, osservan-
doli da un’altra prospettiva con il fine di coglierne gli aspetti po-
sitivi e non solo quelli negativi. 
In particolar modo, si sofferma sui comportamenti più ricorrenti:
• Stanno sempre con le cuffiette alle orecchie 
• Non sono mai a casa: sembra che esistano solo gli amici
• Vanno in giro vestiti in un modo…
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• La loro stanza da letto sembra un campo di battaglia
• Si oppongono a tutto e mettono in discussione l’autorità dei genitori
• Non rispettano l’orario di rientro a casa, infrangono le regole
• Hanno sbalzi emotivi e si comportano in modo ambivalente
• Sono sempre incollati a uno schermo
• Vorrebbero farsi tatuaggi e piercing
• Commettono dei piccoli furti
• S’interessano alla sessualità
• Raccontano bugie
• Per sentirsi grandi provano a fumare, a bere alcolici, a farsi una 

canna
• Minacciano di scappare da casa

Dopo quest’analisi dettagliata, Gian Carlo Gobbi ci conduce alla 
scoperta di quali sono i comportamenti che potrebbero indicare 
la presenza di qualche disagio adolescenziale:
• Essere troppo tranquilli, stare sempre a studiare e non avere vita 

sociale
• Mostrare un’ansia eccessiva
• Rivelare una tendenza depressiva
• Insorgenza di comportamenti autolesivi tra cui alcol, droghe, di-

pendenze alimentari e lo sballo. 

Per Gian Carlo Gobbi il nodo centrale dell’educazione non è quel-
lo di non incontrare dei problemi, bensì di trovare le soluzioni 
idonee per poterli affrontare e risolvere con efficacia pragmatica 
e creatività pedagogica.

Nel settimo capitolo dal titolo «Educazione: un sentiero interiore», 
Francesco Pivato ci invita a compiere un originale e avvincente 
percorso di crescita personale, poiché «quando in ballo c’è l’edu-
cazione, c’è necessariamente anche in ballo la nostra evoluzione per-
sonale».
L’idea centrale su cui Francesco Pivato costruisce un percorso di 
riflessione personale si fonda su un principio fondante la relazio-
ne educativa; «non possiamo condurre un’altra per-
sona, dove noi stessi non siamo arrivati». 
Posso sottoscrivere e confermare pienamente questa intelligen-
te e precisa riflessione per esperienza personale e professionale. 
La sfida educativa esige la capacità di guardarsi dentro e di met-
tersi in gioco, di comprendere che nella creatura umana non c’è 
nulla di ontologicamente sbagliato. Gli errori educativi che com-
mettiamo da dove derivano?
Dall’intenzionalità di procurare del male o di vendicarsi nei con-
fronti di un figlio (o allievo) per quanto subito durante l’infanzia? 
Certamente no. Quando non abbiamo imparato determinate 
competenze e non siamo sufficientemente maturati generiamo, 
senza volerlo, un ambiente educativo più nefasto che vitalizzante. 
«Ma come faccio a tirare fuori queste potenzialità che mi dici che sono 
sepolte in me? Facile dirlo, ma quando mi trovo di fronte ad una situa-
zione estrema, con la classe in subbuglio e nessuno che mi ascolta? 
Cosa faccio in questi casi?», scrive Francesco Pivato. E la risposta che 
ci offre è sorprendentemente sincera e spiazzante: «Non lo so».
Che cosa significa non sapere? E perché è l’atto più onesto che ci 
sia, ammettere di essere in difficoltà davanti alla provocazione di 
un adolescente in difficoltà? 
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«“Non lo so” può diventare l’espressione gioiosa di chi si trova in mez-
zo a milioni di mattoncini del Lego e non sa ancora che cosa uscirà 
dalla sua voglia di giocare e di mettere insieme i diversi pezzettini». 
È la creatività, l’elemento chiave dell’educazione dei nostri tempi, 
dove non esistono più schemi rigidi o canovacci prefissati. 
E l’elemento chiave da cui scaturisce l’atto creativo è la fiducia 
intesa come «la capacità di applicare al momento giusto le parole e 
i gesti giusti, per “risolvere” la situazione».
Un’altra parte interessante di questo capitolo è quando l’autore 
mette due termini a confronto: osservazione e giudizio. In effetti, 
un conto è osservare un adolescente che cresce e un altro è giu-
dicarlo. Un conto è osservare un suo comportamento “disfunzio-
nale” con l’obiettivo di comprenderne le motivazioni più profon-
de che lo spingono ad agire in quel modo e un altro è giudicarlo 
negativamente e in modo totalizzante. 
«Osservare significa mettersi a sedere in un posto tranquillo e guar-
dare ciò che accade», per poi mettersi in gioco a livello relazionale. 
Alla fine nella relazione educativa, dove un adulto dovrebbe rap-
presentare un ponte verso la realtà dell’oggi e del domani, quello 
che conta è saper ascoltare per poter rispettare le “terre di dentro” 
e le “terre di fuori”. 

Nell’ottavo e ultimo capitolo Andrea Picco affronta un argomen-
to di grande attualità: «La gestione creativa dei conflitti». Partendo 
dal presupposto che non esiste un adolescente uguale all’altro, 
è importante comprendere che un adolescente è sano nel mo-
mento in cui manifesta della ribellione nei confronti delle figure 
adulte, genitori in primis. Un adolescente troppo remissivo, ac-

condiscendente, ligio al dovere e ubbidiente, potrebbe masche-
rare una profonda inibizione espressiva del suo vero sé e coltiva-
re risentimenti, aspirazioni o bisogni che non trovano mai uno 
spazio psicologico di libero movimento. Ricordo il caso di quel 
padre che era venuto da Pescara per esprimermi la sua preoccu-
pazione nei riguardi del figlio adolescente di 18 anni che aveva la 
media del nove al Liceo Classico. Il campanello d’allarme era sta-
to causato dal fatto che il figlio, ad un semplice richiamo paterno, 
improvvisamente aveva mutato espressione del viso e dato un 
violento calcio alla porta della sua camera, sfondandola. Il padre 
mi riferì che questo ragazzo aveva sempre avuto un comporta-
mento esemplare da ogni punto di vista: scolastico, famigliare e 
nel rapporto interpersonale con i suoi coetanei. Ad un’indagine 
più approfondita emerse un quadro di pesante disagio relaziona-
le e chiusura comunicativa. Infatti, questo ragazzo era diventato 
un topo da biblioteca, rinunciando a qualsiasi attività sociale o 
sportiva sin dalle medie. Il suo unico momento di svago era di 
andare a pescare da solo. L’essere umano ha una grande capacità 
contenitiva rispetto alle sue funzioni intrapsichiche, soprattutto 
se ha un temperamento introverso. Ci sono molti adolescenti, 
tendenzialmente più maschi che femmine, che sin dall’infanzia 
hanno imparato a “rinchiudersi nella propria noce di cocco”, in 
un guscio protettivo che li isola dal contatto col mondo esterno. 
Chi rimane “chiuso in una noce di cocco” rischia di 
atrofizzare gradualmente le sue capacità espres-
sive e di generare una patologica inibizione. Tanti 
adolescenti sono come un vulcano col tappo di cemento armato. 
Sino a quando questo tappo resiste alla pressione interna, tutto 
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sembra tranquillo e senza problemi. L’adolescenza, essendo un 
terremoto psichico, tende a rimuovere questo tappo di cemento 
armato ma non sempre vi riesce. In questa situazione il conflitto 
diventa intrapsichico, uno stato di repressione interna che ge-
nera una forte tensione e uno stato più o meno nevrotico che, 
con il passare degli anni, può diventare psicotico. La rabbia non 
sempre è diretta verso l’esterno, perché per diverse motivazioni 
essa può venire diretta verso se stessi, in diverse forme di autole-
sionismo. Adolescenti che si tagliano le braccia, che si procurano 
delle ferite di vario genere con diversi oggetti, che mettono a 
repentaglio la propria vita attraversando i binari mentre arriva il 
treno o sdraiandosi su di essi per poi togliersi all’ultimo secondo, 
manifestano un atteggiamento autolesionista. Ecco perché da 
questo punto di vista un adolescente che manifesta la sua rabbia 
e che entra in conflitto con le figure adulte è, per certi versi, più 
sano di chi trattiene tutto dentro di sé o dirige il proprio males-
sere verso se stesso. 
«Proprio come la punta di un iceberg il conflitto non è che una parte 
di un complesso sistema di relazioni, di aspettative, di affetti, di valo-
ri, di pensieri impliciti, di comunicazioni che attraversano le persone 
implicate in una situazione conflittuale». 

Il conflitto riguarda la fisiologia della comunica-
zione umana. Il problema si pone quando non si 
è capaci di gestirlo in termini costruttivi. Un adole-
scente quando manifesta della rabbia il più delle volte sta richie-
dendo aiuto. Ovviamente ogni rabbia ha il suo significato e la sua 
storia di sofferenza. Comprendere le ragioni di questa rabbia è il 

primo passo da compiere per evitare che da segnale di disagio si 
trasformi in una forza distruttiva. «Il nostro punto di vista non può 
essere una roccaforte in cui rinchiuderci. Se esso dipende dal modo 
in cui noi costruiamo la realtà allora provare a vedere le cose come 
le vede l’altra persona non costituisce per noi una perdita ma un ar-
ricchimento. Come in un percorso di trekking in montagna, se in un 
punto del cammino mi trovo in un bosco, non riuscendo a vedere la 
cima del monte, rischio di credere di essermi perso e che la cima sia in 
un’altra direzione. Solo camminando, continuando il viaggio, cam-
biando punto di vista noterò che il paesaggio cambia, che il bosco 
finisce e che la cima, dietro la curva, mi appare di fronte». Il conflitto, 
se gestito in modo intelligente, è per davvero la più grande risor-
sa di comunicazione creativa all’interno della famiglia.

Ci auguriamo che alla fine di questa lettura possiate sentirvi più 
fiduciosi e attrezzati per “sopravvivere con gli adolescenti” in 
quanto, come ha affermato Madeleine Ouellette-Michalska: «La 
fine del mondo è quando si cessa di aver fiducia» e sarebbe davvero 
drammatico se come genitori, insegnanti o educatori perdessi-
mo questa fiducia.

I nostri adolescenti sono il nostro futuro e crescono attraverso di 
noi, come noi attraverso di loro: non scordiamolo mai! 

 



«In genere il ragazzo ha 
un’estrema fiducia nelle 
sue forze. 
Preferisce di gran lunga 
tentare da sé, 
anche se ciò può 
condurlo a commettere 
errori marchiani».

Robert Baden-Powell

EDUCARE GLI 
ADOLESCENTI
UN’OPPORTUNITÀ
PER GENITORI E FIGLI!

01
PIETRO LOMBARDO
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Virginia Satir ha affermato: «I genitori insegnano nella scuola 
più dura del mondo: la scuola che costruisce le persone. Voi 
siete il consiglio d’istituto, il preside, l’insegnante della classe 
e il bidello, il tutto concentrato in due persone. Ci si aspetta 
da voi che siate esperti in tutte le materie pertinenti la vita e il 
vivere. […] Inoltre, ci sono poche scuole per allenarvi nel vostro 
lavoro e non c’è nessun contratto generale sul curriculum. Do-
vete farvelo da voi. La vostra scuola non ha vacanze, dimissioni, 
collegamenti, promozioni automatiche o aumenti di stipendio. 
Siete in servizio, o almeno disposizione, ventiquattro ore su 
ventiquattro, 365 giorni all’anno, per almeno 18 anni per ogni 
figlio che avete»1.
Educare un adolescente è un’opportunità per i genitori ma an-
che per i figli, perché è nella reciprocità e nell’interdipenden-
za che si cresce in maturità, libertà responsabile e coscienza 
del proprio valore. Nel rapporto educativo ciò che veramen-
te conta non sono i principi teorici o i metodi, ma le persone 
che li utilizzano. Lo scopo dell’adolescenza è uscire dal bozzolo 
dell’infanzia per divenire persone in armonia con se stesse e 
la vita. Per raggiungere tale meta l’adolescente va sollecitato 
nell’assumere un atteggiamento responsabile e stimolato ad 
impegnarsi in prima persona. Vanno evitate le facili scorciatoie, 
perché alla loro fine non si trova mai la vetta di una montagna, 
ma il baratro di una vita pigra, disonesta e improntata all’idea 
che grazie alla furbizia è possibile ottenere ciò che si desidera 
senza impegno e sacrificio. 

1  VirginiaSatir, In famiglia come va?, Editrice Impressioni Grafiche, 2000, Acqui 
Terme (AL) p. 139

L’ADOLESCENTE È UN PUNTO DI DOMANDA 

Se i bambini sono domande di bisogno (cura, sicurezza, affetto, 
protezione, ecc.) che camminano sulla terra, gli adolescenti sono 
domande di senso e di significato. Gli adulti dovrebbero essere 
quelle risposte non esaustive ma in grado di orientare un adole-
scente verso la realizzazione del “Progetto Felicità”. Se un genito-
re, un insegnante o un educatore non hanno trovato per primi 
delle valide risposte a queste domande, come possono offrire 
un saggio orientamento al senso e al significato dell’esistenza 
umana? Ricordo che un giorno chiesi a un mio zio, appena anda-
to in pensione, che cosa pensava dell’esistenza umana e a quali 
conclusioni era giunto sino a quel momento sul senso della vita. 
La sua risposta mi lasciò interdetto: «La vita è piscia e merda». 
Quest’affermazione potrebbe essere scambiata per una battuta 
colma d’ironia, ma il tono di voce e l’espressione del viso di mio 
zio mi fecero capire che non stava scherzando. Sono sempre più 
convinto che gli adolescenti sono assetati di storie, di testimo-
nianze, di riflessioni e di parole in grado di riempire il vuoto di 
una vita senza senso e significato. Come afferma un testo di Va-
sco Rossi: «Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa 
vita un senso non ce l’ha».
Ecco perché la prima domanda, da cui nasce la consapevolezza 
di cosa significhi educare, è: «Con quale atteggiamento ci ponia-
mo davanti al mistero della vita?». 
Se, come educatori, non siamo innamorati del mestiere di vive-
re e dotati di fiducia nell’affrontare le intemperie della naviga-
zione, difficilmente riusciremo a stabilire una fruttuosa relazione 
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con i nostri “ragazzi”. L’educazione è ciò che permette 
ad ogni individuo di diventare una persona pie-
namente umana! La madre di Forrest Gump, protagonista 
dell’omonimo film, sapeva che il figlio era intellettivamente svan-
taggiato, ma non per questo lo trattava in modo commiserevole, 
poiché gli insegnava che: «Stupido è, chi stupido fa!».
Sono i comportamenti che stabiliscono il valore di una persona, 
non le sue potenzialità. E i comportamenti sono frutto di un at-
teggiamento interiore di fiducia, speranza, intraprendenza, entu-
siasmo e passione per la vita! 
È dai migliori atteggiamenti che nascono gli eccellenti compor-
tamenti, come c’insegna questa storia la cui protagonista è una 
bambina.

«L’uomo aveva una grande fattoria dove abitava anche un 
certo numero di mezzadri di colore. La porta si aprì lenta-
mente e apparve una bambina nera, figlia di un mezzadro, 
che entrò e si fermò sulla soglia. Lo zio la aggredì subito: 
“Che cosa vuoi?”.
La bimba rispose intimidita: “La mia mamma dice che vuo-
le cinquanta centesimi”. 
“Neanche per sogno”, replicò lui con tono sgarbato. Adesso 
vai subito a casa.
“Sì, signore”, esclamò la piccola, ma non si mosse.
Lo zio continuò il lavoro, era talmente impegnato che non 
fece alcuna attenzione alla ragazzina che non se ne anda-
va. Quando risollevò gli occhi e la vide ancora lì, la sgridò: 
“Ti ho detto di andare a casa! Vacci o ti do una frustrata!”. 

La bambina diceva: “Sì, signore”, ma non si muoveva. Allora, 
lo zio posò a terra la balla di grano che stava per versa-
re nella tramoggia del mulino, prese una daga e si diresse 
verso la piccola con un’espressione che non prometteva 
niente di buono. La bambina trattenne il fiato, certo che lo 
zio l’avrebbe bastonata con la daga. Sapeva che era colle-
rico. Quando l’uomo raggiunse la porta, la bambina fece 
un passo in avanti, lo guardò negli occhi e urlò con quanta 
voce aveva in corpo: “La mamma deve avere cinquanta cen-
tesimi!”. Lo zio si fermò, la guardò per un attimo, poi lasciò 
cadere il bastone in terra, si mise una mano in tasca, ne 
estrasse mezzo dollaro e lo consegnò alla bambina. Que-
sta prese il soldo e arretrò per uscire senza mai togliere gli 
occhi di dosso dall’uomo che aveva appena sottomesso»2. 

Questo racconto illustra come da un atteggiamento di fiducia 
interiore e possente volontà può nascere un comportamento ca-
pace d’imporsi nei confronti dell’aggressività altrui. Gli adole-
scenti hanno bisogno di temprare il loro carattere 
nel fuoco del sacrificio, della giusta disciplina, del 
coraggio e della rabbiosa determinazione. 
Dai dieci ai vent’anni si dà forma al carattere di un adolescente, 
alla strutturazione della sua personalità. Sono anni preziosi per 
l’educazione, dove la presenza o l’assenza dei genitori e delle fi-
gure educative incidono in modo profondo sulla formazione psi-
chica dell’adolescente. Ho potuto più volte costatare che se alla 
fine dell’adolescenza permane un profilo psicologico immaturo, 

2 Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso, Gribaudi Ed., Milano, 2003, pp. 16-17.
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il più delle volte tende a strutturarsi una personalità che non rie-
sce a dare frutto nell’età adulta. La maturità non è un obiettivo di 
traguardo che ha una scadenza come l’ultima rata del mutuo, ma 
è un obiettivo di processo che attraversa tutto l’arco dell’esisten-
za. L’adolescenza è il periodo più incisivo per avviare o bloccare 
il processo di maturazione. Vi sono, come per l’apprendimento 
della danza classica, delle tappe che non possono essere saltate 
e che vanno vissute nel tempo giusto della crescita evolutiva. 
Sappiamo che se un neonato non entra in contatto relazionale 
con un adulto per molti mesi, subisce dei ritardi cognitivi e af-
fettivi per il resto dei suoi anni, come ci ha insegnato il famoso 
caso di Victor, denominato il ragazzo selvaggio dell’Aveyron. Egli 
fu trovato nel 1798 all’età di dieci anni che si aggirava nei boschi 
come un animale selvatico. Nonostante le cure del dott. Jean 
Itard che si dedica completamente a lui, Victor non imparerà mai 
a esprimere con le parole i suoi bisogni e stati d’animo. Come 
scrive lo stesso Itard: «Gettato su questa terra privo di forze fisiche 
e di idee innate, incapace di obbedire spontaneamente alle leggi 
costitutive dell’ordine organico che gli assegna il primo posto nel 
sistema degli esseri, l’uomo diventa capace di occupare la posi-
zione eminente conferitagli dalla natura solo entrando a far parte 
della società; senza la civilizzazione, l’uomo sarebbe uno degli 
animali più deboli e meno intelligenti».
Si nasce immaturi, ma si rimane tali solo se l’educazione falli-
sce il suo compito. Ecco perché è fondamentale investire mol-
teplici energie nell’educazione degli adolescenti e stringere 
delle alleanze educative con più realtà possibili, a partire dalla 
scuola in primis. 

LE FUNZIONI DI VICINANZA
E LONTANANZA 

Educare un adolescente è traghettarlo dalle rive dell’infanzia al 
grande mare della vita. 
Se due genitori non sono degli argini che si pongono sulla stessa 
sintonia valoriale, il fiume dell’adolescenza può fuori uscire e di-
venire un’alluvione che causa delle forti devastazioni. Se famiglia 
e scuola non si alleano nel portare avanti un progetto pedagogi-
co condiviso, gli adolescenti troveranno quelle vie di fuga dalla 
realtà che li porteranno lontano dalla possibilità di divenire fedeli 
a se stessi di realizzare il “Progetto Felicità”. Famiglia/scuola sono 
due gambe dello stesso soggetto educativo; se una delle due 
sgambetta l’altra, chi cade è l’adolescente.
I genitori hanno bisogno di essere indispensa-
bili ai loro figli. I figli, al contrario, desiderano 
non aver bisogno dei loro genitori. L’educazione è 
una questione di equilibrio tra le due funzioni di vicinanza e di 
lontananza. Se i genitori pretendono di controllare la vita degli 
adolescenti, quest’ultimi tenderanno (segretamente o aperta-
mente) a ribellarsi con arroganza e violenza; altresì potrebbero 
piegarsi passivamente alla loro volontà assumendo dei com-
portamenti formalmente corretti ma non ispirati da un’auten-
tica adesione. Al contrario, se i genitori sono troppo assenti e 
non s’interessano empaticamente alla vita interiore dei figli, 
questi ultimi si sentiranno abbandonati, poco amati e autoriz-
zati a usare la loro libertà senza regole, giusti limiti e l’utilizzo di 
una bussola valoriale. 
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Quando un adolescente è ubriaco di libertà, ra-
ramente ne fa un buon utilizzo. Sono convinto che la 
maggior parte dei genitori desideri che un figlio diventi una per-
sona felice e al riparo dei pericoli. Il fatto è che nessun genitore, 
per quanto ami il figlio, può prendere il suo posto. Gli adolescenti, 
quando parlano dei loro genitori, spesso affermano: «Vorrei tanto 
che mi lasciassero vivere in pace la mia vita!». «Mia madre rompe 
tutto il giorno…», «I miei mi stressano in continuazione…», ecc. 
Certo, a volte alcuni genitori possono diventare esageratamente 
asfissianti o invadenti lo spazio psicologico di libero movimento 
dei figli. Ogni situazione famigliare presenta determinate dina-
miche relazionali che vanno lette in profondità e comprese sulla 
base della situazione specifica che la famiglia sta vivendo. Un dato 
è certo: gli adolescenti dovrebbero comprendere che nessun es-
sere umano diventa tale da solo, perché, come c’insegna Martin 
Buber, «l’io si costruisce nel tu». Nella misura in cui un adolescen-
te sviluppa il senso della responsabilità e della propria identità, i 
genitori possono diventare più tranquilli e avvertire che è giunto 
il momento di lasciarli andare verso il futuro. L’amore di un geni-
tore è capace di una grande generosità: lasciare che i figli se ne 
vadano dalla casa che li ha visti neonati, bambini, fanciulli e, infine, 
preadolescenti. Quando gli adolescenti si mostrano sofferenti o 
indifferenti nei confronti dei loro genitori, il più delle volte stanno 
facendo delle prove di allontanamento dalla loro casa d’origine. 
La famiglia è il pianeta, i figli sono i satelliti. Un figlio non deve ri-
manere per tutta la vita nell’orbita famigliare perché, se così fosse, 
non potrebbe mai lanciarsi verso l’avventura del futuro. Nello stes-
so tempo, la famiglia dovrebbe essere come una base sicura da 

cui partire per affrontare le prime esplorazioni dell’universo vita. 
Rendersi conto che il figlio non è più un bambino, significa prova-
re gioia e paura insieme. La gioia nasce dalla consapevolezza che 
quel bambino, quella bambina, stanno diventando un uomo e 
una donna. La paura nasce dal timore di non essere più in grado di 
ripararli da tutte le minacce e i pericoli della vita. Eppure, la vita non 
si attarda su ieri e procede verso il futuro come un torrente scorre 
a valle. Arriva un momento in cui quel bambino e quella bambina, 
da adolescenti, si troveranno di fronte alle inevitabili intemperie e 
difficoltà della vita senza avere costantemente a fianco una madre 
e un padre. Ed è proprio in quel momento che tutto ciò che è sta-
to seminato potrà diventare un prezioso raccolto di buoni e saggi 
insegnamenti attraverso cui gli adolescenti potranno mettersi alla 
prova e compiere le scelte migliori. È importante comprendere 
che tutto ciò che insegniamo attraverso le parole, 
i gesti, gli atteggiamenti e i comportamenti non 
viene mai cancellato, come non possono essere cancellati 
i dieci comandamenti che Dio ha dato a Mosè. Un adolescente 
può rifiutare un saggio insegnamento, ma non può rimuoverlo 
dalla zona della sua coscienza profonda. Le stelle possono essere 
oscurate dalle nuvole ma non per questo smettono di brillare e 
di esistere. A volte gli adolescenti sono ricoperti da scure nuvole 
gonfie di tempesta ed è proprio per questo che sono soggetti a 
continui temporali che invadono, in primis, la famiglia. È importan-
te che i genitori sappiano resistere a queste minacciose tempeste, 
perché l’amore di un genitore è come il sole, in grado 
di ridare calore, fiducia e speranza anche dopo la 
più violenta delle burrasche. 
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I QUATTRO PILASTRI DELL’EDUCAZIONE

L’educazione non è una tecnica da imparare a memoria ma uno 
stile di vita, sintesi di quattro fattori:
1. la crescita personale, 
2. l’acquisizione di competenze-abilità, 
3. l’ispirazione a dei valori morali ed etici,
4. la dimensione psicoesistenziale, in cui si delinea lo scopo della 

propria vita.

LA CRESCITA PERSONALE

La crescita personale implica un ascolto profondo delle proprie 
dinamiche interne, la capacità di conoscere la natura del proprio 
mondo psichico composto da bisogni, ferite, aspirazioni, desi-
deri, talenti e valori. Crescere significa rimanere in contatto con 
se stessi, perché nessuno può stabilire una profonda 
connessione con un altro essere umano se non è, 
innanzitutto, connesso con se stesso. Ho potuto co-
statare come molti adolescenti rimproverino ai loro genitori di 
non saper cogliere determinati bisogni o aspirazioni in loro pre-
senti. All’adolescente manca la consapevolezza che un genitore, 
ancor prima di essere tale, è una persona dotata di potenzialità 
e attitudini ma anche di limiti e difetti. Da adolescente avvertivo 
con sofferenza lo scarso calore affettivo di mio padre, non essen-
do egli abituato a esternare emozioni e sentimenti con abbrac-
ci, baci o parole amorevoli. Ricordo che una domenica, mentre 

eravamo da soli in sala da pranzo, riuscii a comunicargli tale mio 
desiderio di maggiore vicinanza affettiva. Egli rimase alquanto 
sorpreso e mi disse: «Ma lo sai che io alla tua età mi rivolgevo a 
tuo nonno dandogli del lei?». Rimasi molto colpito nel conoscere 
questa verità. In effetti, molti genitori tendono a raccontare poco 
di se stessi quando erano bambini e adolescenti e questo impe-
disce a un figlio di arricchirsi di un atteggiamento empatico nei 
loro confronti. Gli adolescenti ignorano le fragilità dei genitori, 
perché non gli sono mai state rivelate. Un adolescente incomin-
cia a crescere e a trovare la propria strada quando inizia a far pace 
con i propri genitori. I genitori sono delle radici che non pos-
sono mai essere estirpate. Quando un adolescente non 
accetta la presenza del limite nei suoi genitori, ri-
marrà prigioniero di un conflitto con se stesso che 
lo potrebbe portare alla deriva. Chi non sa conciliarsi 
con i limiti e i difetti di un genitore, rimarrà a sua volta orfano di 
serenità e di saggezza. Riconciliarsi non significa dimenticare le 
ferite, ma evitare che esse diventino aghi conficcati nel cuore, 
attraverso cui continuare a tormentarsi e, di conseguenza, far sof-
frire le persone più vicine. Un adolescente che soffre, vive in una 
famiglia che soffre. Ecco perché investire energie nella propria 
crescita personale, è il migliore investimento che si possa com-
piere per presentarsi come adulti equilibrati, sufficientemente 
maturi, consapevoli e psicologicamente solidi, come ci fa com-
prendere questa testimonianza di una madre di trentotto anni: 
«Ecco, io fin da piccola ho sempre elemosinato l’affetto e la pro-
tezione da mia madre, ma lei mio padre non mi hanno mai per-
messo di entrare nel loro rapporto affettivo: vivevano la loro storia 
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