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Questo libro si fonda, oltre che sui dati della lettera-
tura psicologica specifica, anche su quelli da me raccolti,
nel corso di vari anni, attraverso questionari anonimi, su
una popolazione di oltre cinquecento studenti universi-
tari di età compresa, in genere, fra i 19 e i 20 anni, con
prevalenza femminile (due terzi del campione). 

Il questionario conteneva un certo numero di do-
mande “aperte”, e le “testimonianze” riportate nei vari
capitoli del libro sono appunto alcune delle risposte che
a tali domande sono state date (in modo spesso assai cir-
costanziato dalle ragazze, e in una forma di solito assai
più sintetica dai ragazzi). Nel riportare tali testimo-
nianze, per rispetto della privatezza, sono stati tolti tutti
quegli elementi, o modificati quei nomi di persone o
luoghi, che potessero permettere un’identificazione dei
loro autori.

Poiché nel corso degli anni il testo del questionario,
per l’esigenza di approfondire meglio certi punti, è stato
un po’ modificato, mi sono astenuto (tranne che nei casi
in cui la persistenza nel tempo di certe domande rendeva
la cosa possibile) dal presentare i risultati in una veste
quantitativa esatta, così come dal compiere elaborazioni
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statistiche di qualche complessità. Il testo del questio-
nario, articolato nelle sue tre parti («L’amico del cuore»,
«I gruppi giovanili» e «I rapporti sentimentali fra co-
etanei») è contenuto nel mio libro L’adolescente impara
a ragionare e a decidere, pubblicato dall’editore Giunti
nel 2002.

Desidero qui ringraziare nuovamente tutti quegli stu-
denti che, partecipando con impegno a questa autori-
flessione sistematica su alcuni aspetti assai rilevanti della
loro adolescenza, mi hanno offerto elementi importanti
per la stesura di questo libro: un libro la cui lettura spero
possa adesso risultare utile ad altri adolescenti che
stanno affrontando esperienze simili alle loro. 

G.P.
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In un certo senso, tutto il periodo che va dalla nascita
fin verso i vent’anni (e che comprende l’infanzia e la fan-
ciullezza, e poi la preadolescenza e l’adolescenza) può
essere considerato assai bello e intenso. Esso è infatti
contrassegnato da una costante esplorazione e scoperta
della realtà, da un senso di autorealizzazione che si ma-
nifesta come progressiva acquisizione di nuove cono-
scenze e nuove abilità, come un’esplicitazione di inte-
ressi e di capacità potenziali, come una crescente capa-
cità di programmare il proprio futuro. Esso è di solito
contraddistinto anche dal fatto di sentire intorno a sé un
ambiente caldo e protettivo, il quale resta un punto di
riferimento stabile e rassicurante anche quando l’ado-
lescente lo abbandona temporaneamente per affrontare
in condizioni di crescente indipendenza il mondo
esterno.

È dunque un periodo di cui l’adulto conserva in ge-
nere un ricordo assai positivo, permeato da un senti-
mento di nostalgia, il quale si estende anche alle persone
che durante quegli anni gli sono state di aiuto a crescere
o lo hanno comunque accompagnato nella crescita, e ai
luoghi in cui essa si è attuata.

13

Introduzione
L’adolescenza: un’età bella e difficile



1. I “COMPITI DI CRESCITA” TIPICAMENTE
ADOLESCENZIALI

Tuttavia, dobbiamo riconoscere che l’adolescenza, se
presenta, come l’infanzia e la fanciullezza, questi carat-
teri di intensità e bellezza, è anche, assai più di quelle,
un’età faticosa, carica di ansie e tensioni; un’età difficile
sia per i ragazzi che la stanno vivendo sia, di riflesso,
anche per coloro che – come genitori o come insegnanti
– hanno a che fare con loro. Dai dodici anni in avanti,
infatti, un ragazzo deve affrontare una serie di compiti
che suscitano in lui preoccupazione o richiedono un
forte impegno, compiti che sono stati denominati, ap-
punto, “adolescenziali”. 

a) Sul piano dello sviluppo fisico, vi è una forte acce-
lerazione della crescita del corpo, che comporta una mo-
dificazione non solo delle sue dimensioni, ma anche del-
l’aspetto delle sue parti (per esempio, la forma del viso,
delle spalle o dei fianchi, la voce, ecc.). Vi è poi la matu-
razione puberale, con l’apparire delle prime mestruazioni
e la graduale crescita del seno nelle ragazze, con la cre-
scita degli organi genitali, le prime eiaculazioni, la com-
parsa della barba nei ragazzi. 

Entrambe queste forme dello sviluppo hanno forti
contraccolpi psicologici. Esse infatti possono creare
preoccupazioni ed ansie di vario tipo (come quelle de-
rivanti dall’idea di essere in ritardo rispetto agli altri, o
dal cruccio per certe parti del corpo vissute come insod-
disfacenti, o dal timore che gli altri possano intuire una
condizione personale, come lo stato mestruale, che si
vorrebbe tenere segreta). A queste trasformazioni, inol -
tre (e in particolare alla seconda), si accompagna il riaf-
fiorare delle pulsioni sessuali, che fra i sei e i dodici anni,
ovvero durante quell’età che è stata detta “della latenza”,
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si erano “assopite” e che si ripresentano alimentando
forme di sessualità autocentrata (la masturbazione) o
eterocentrata (le prime “cotte” giovanili), che creano
esse pure ansie e tensioni, assorbendo una notevole
quantità di energia psichica che viene così sottratta ad
altre attività. Compiti adolescenziali sono dunque quello
di accettare fondamentalmente il proprio corpo (pur ap-
profittando delle varie possibilità a disposizione per mi-
gliorarlo) e quello di giungere a controllare le varie emo-
zioni (di curiosità, imbarazzo, paura, colpa, felicità, ecc.)
legate alla ripresa della sessualità e alle varie forme in cui
essa si viene manifestando.

b) Sempre sul terreno della sessualità e delle emozioni
che la accompagnano, un altro importante compito ado-
lescenziale è poi il definitivo superamento del “complesso
di Edipo” (ovvero di quell’insieme di emozioni di gelosia,
colpa, paura collegate con l’attaccamento affettivo al ge-
nitore di sesso opposto, che si sviluppa fra i 3 e i 5 anni
per entrare poi “in latenza” fra i 6 e i 12). Esso si ripre-
senta come qualcosa di minaccioso e inaccettabile, che
non basta respingere impedendogli di emergere alla co-
scienza ma deve essere liquidato attraverso lo sposta-
mento dei propri investimenti affettivo-emotivi, con co-
loritura anche erotica, dalla figura del genitore a quella
di una persona esterna alla famiglia (come accade ap-
punto quando un ragazzo o una ragazza si innamorano
di un coetaneo dell’altro sesso, incontrato nell’ambiente
della scuola o in quello extrascolastico).

c) Sul piano dello sviluppo cognitivo, un compito ti-
pico dell’adolescenza è anche quello di portare a compi-
mento il processo della crescita intellettuale, grazie alla
conquista del pensiero formale. È una conquista che con-
sente di sviluppare ragionamenti di tipo ipotetico-dedut-
tivo, di comprendere eventi che sono complessi perché

15

INTRODUZIONE



fondati sul contemporaneo svolgersi di altri eventi più
semplici e interdipendenti; di cogliere nozioni che sono
esse pure complesse come quelle di funzione o di proba-
bilità; di organizzare in modo rigoroso un esperimento
(identificando e controllando con una certa precisione le
variabili in gioco e formulando in modo organico e com-
pleto le necessarie ipotesi). È una conquista che, sul piano
metacognitivo, favorisce l’emergere di curiosità anche
epistemiche (cioè quelle che riguardano non più solo il
contenuto di certe conoscenze, ma anche il modo in cui
esse sono state acquisite), così come la capacità di cogliere
con facilità certi errori presenti in un ragionamento.* 

d) Nei rapporti con i genitori, compiti adolescenziali
importanti sono quello di conquistare una sempre mag-
giore autonomia sul piano delle decisioni (riguardanti,
per esempio, l’abbigliamento, gli amici con cui stare, le
attività del tempo libero, o il corso di studi) e quello di
diversificarsi dalle figure genitoriali, evitando di divenire
“la fotocopia” del proprio padre o della propria madre
e sviluppando invece sia interessi e gusti personali, sia un
modo di vedere e valutare la realtà più o meno diverso
dal loro.

e) Al compito di conquistare una certa autonomia, at-
traverso una modificazione dei rapporti con i genitori
(attuata gradualmente anche attraverso scontri polemici,
nei casi in cui essi persistano nel rifiutare una discussione
“alla pari”, o nell’ostacolare il figlio nel suo desiderio di
stare più tempo fuori di casa o di scegliersi gli amici), è
strettamente collegato un altro compito: quello di impa-
rare a gestire bene la porzione di indipendenza via via con-
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quistata. Si tratta, per così dire, dell’altra faccia di una
stessa medaglia, che non riguarda più (a differenza della
prima) i rapporti che un ragazzo ha con i genitori dentro
la famiglia, bensì quelli con la realtà esterna, con le no-
vità che possono presentarsi quand’egli cerca di esplo-
rarla al di fuori della loro tutela, e che possono suscitare,
accanto a uno stato d’animo di forte curiosità e ad un
atteggiamento di intraprendenza, anche sentimenti di
di sorientamento, incertezza, ansia, paura, colpa. 

Si tratta di imparare a fronteggiare in modo efficace
le nuove esperienze compiute in modo indipendente e le
emozioni che le accompagnano, affinando e poten-
ziando le proprie capacità di analisi e di riflessione (per
esempio, tenendo un diario, o parlando con gli amici) e
in particolare la capacità di cogliere la natura di certe dif-
ficoltà, di scoprire (anche attraverso l’osservazione dei
coetanei e la loro collaborazione) il modo di superarle,
e di identificare per tempo certe situazioni pericolose,
per decidere se starne lontano o se affrontarle con la ne-
cessaria prudenza. 

f) Nei rapporti con il mondo degli adulti e con la so-
cietà in cui si trovano a vivere, un altro compito che gli
adolescenti devono affrontare è quello che riguarda certe
scelte di vita, ovvero scelte di ampia portata, come quelle
relative alla futura professione e quelle (da compiere, o
da riconfermare in modo però più autonomo) di ordine
religioso, sociale o politico.

2. “COMPITI” NON NUOVI CHE DIVENGONO
PIÙ IMPEGNATIVI

Altri due compiti adolescenziali importanti sono
quello di imprimere un’accelerazione decisiva al pro-
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cesso di autorealizzazione, ovvero di costruzione di una
personalità ben strutturata e ben definita, di un’“iden-
tità” nettamente distinguibile dalle altre per la presenza
di tratti individualizzanti, e quello di elaborare un’“idea
di sé” unitaria e organica, caratterizzata da sentimenti di
autoefficacia. Anche questi due compiti sono stretta-
mente collegati, e tuttavia distinti. 

a) Che cosa è, infatti, l’identità di una persona? È il ri-
sultato della compresenza, in lei, di una serie di elementi
quali: le sue caratteristiche corporee; le abilità motorie,
intellettuali e sociali che possiede; l’insieme delle cono-
scenze che ha acquisito; l’insieme dei tratti di carattere
che la contraddistinguono; gli interessi stabili che si sono
formati in lei e orientano il suo comportamento; gli at-
teggiamenti che assume verso se stessa, verso le altre per-
sone e verso la realtà; i rapporti affettivi che vive e le “ap-
partenenze” (persone sentite come parti di sé) che tali
rapporti, quando sono positivi, comportano; infine, certi
elementi di “stile” nel modo di esprimersi o di affrontare
le novità che via via si presentano. 

b) E che cosa è l’idea di sé, ovvero il “senso di iden-
tità”? È qualcosa che non va confuso con l’identità.
Mentre l’identità è costituita da ciò che una persona è a
un momento dato, l’“idea di sé” è costituita da ciò che
essa pensa di essere. E non sempre vi è piena coincidenza
fra queste due realtà. Certo, entrambe si sviluppano col
tempo e sono fra loro in stretto rapporto, ma è piuttosto
raro che la seconda sia lo specchio assolutamente fedele
della prima. Per esempio, un adolescente può sottova-
lutarsi, essere convinto (idea di sé) di non saper svolgere
certe funzioni, e poi messo alla prova se la cava invece
brillantemente (identità); per contro, un altro è convinto
di saper fare bene certe cose e all’atto pratico si rivela
invece “una frana”. L’“idea di sé”, inoltre, soprattutto
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nel periodo adolescenziale (che è quello in cui il pro-
cesso della sua formazione vede momenti di particolare
intensità e talvolta anche di acuta sofferenza), ha un’ar-
ticolazione temporale, si prolunga cioè nella direzione
del passato e pure in quella del futuro: da un lato un ado-
lescente riconosce come proprie sia certe azioni che ha
compiuto nelle età precedenti di cui oggi si sente orgo-
glioso, sia certe altre di cui invece si vergogna; da un altro
lato, si proietta verso il futuro, e in certo senso si sente
già ora, almeno in parte, la persona che vuole diventare.

Questi due ultimi “compiti di crescita”, diversamente
dai precedenti che sono pienamente adolescenziali (in
quanto si presentano per la prima volta in questa fase
della vita), non costituiscono una novità per l’adole-
scente, perché egli ha già dovuto affrontarli durante l’in-
fanzia e la fanciullezza (la personalità, così come una
certa “idea di sé”, si vengono formando già nei primi
anni di vita); la novità è invece l’intensità assai maggiore
con cui essi vengono da lui vissuti in questo periodo.

3. L’INTERAZIONE CON I COETANEI

I “compiti di crescita” che ora abbiamo considerato
sono tutti, direttamente o indirettamente, collegati con
un altro e fondamentale compito adolescenziale, quello
di stabilire, in varie forme, dei buoni rapporti di intera-
zione con i coetanei.

Certo, anche in questo caso, come per la formazione
dell’identità e dell’idea di sé, non si tratta di un compito
nuovo, specifico dell’adolescenza. Anche durante l’in-
fanzia e la fanciullezza, infatti, un bambino è quotidia-
namente in rapporto con altri bambini della sua età:
gioca con loro, può svolgere insieme a loro qualche ri-
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cerca per la scuola, può avere preferenze o simpatie per
alcuni di essi. Tuttavia dobbiamo tenere presente che,
sin verso i dodici anni, le persone che hanno maggiore
rilievo nel suo “spazio di vita” sono gli adulti, e in par-
ticolare i genitori e gli insegnanti. È ad essi che egli so-
prattutto guarda, per sentirsi rassicurato e valorizzato,
per avere indicazioni e aiuto. I compagni possono essere
presenti e assumere qualche rilevanza nei momenti del
gioco o in quelli di un’attività di collaborazione proposta
dalla scuola, ma quando il gioco o l’attività hanno ter-
mine, anche i legami con loro si allentano e il bambino
torna a guardare soprattutto agli adulti. 

Le cose cambiano nella preadolescenza, con l’appa-
rire di quei bisogni di autonomia e di differenziazione
di cui si è detto. I coetanei assumono per un ragazzo una
rilevanza crescente, divengono un punto di riferimento
e un sostegno quotidiano nella difficile impresa della
conquista e poi dell’esercizio dell’indipendenza e in
quella, altrettanto difficile, dell’elaborazione di una vi-
sione della realtà sempre più personale, e diversa (in
qualche misura, almeno) da quella dei genitori. Il con-
fronto con i coetanei, e i giudizi che essi esprimono su
di lui, sono poi, per un adolescente, un aiuto essenziale
per la formazione della sua identità e della sua “idea di
sé”. Essi si configurano come un “terzo polo” che, per
le esperienze che egli viene compiendo o si accinge a
compiere, assume un’importanza crescente, la quale può
anche superare quella degli altri due (genitori, inse-
gnanti).

L’interazione con i coetanei diviene dunque più pro-
fonda (nel senso che si estende a molti aspetti della vita
e non è più limitata solo alle attività di gioco e a quelle
scolastiche). Essa diviene pure più costante (nel senso
che viene mantenuta anche quando un ragazzo si trova
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nella propria casa, o è comunque separato da loro, me-
diante il telefono fisso, il cellulare, la posta elettronica).
Ed essa può assumere sia la forma di un rapporto di ami-
cizia con un coetaneo dello stesso sesso eletto come con-
fidente e consigliere, ovvero come “amico del cuore”, sia
quella della frequentazione assidua di un gruppo di co-
etanei (nel cui ambito possono venire compiute molte e
varie esperienze, soprattutto di tipo sociale), sia infine
quella di un rapporto sentimentale (quando il coetaneo
è di sesso diverso e l’interazione si configura come
un’“esperienza di coppia”, di durata più o meno lunga).

È a queste tre forme di interazione (con l’“amico del
cuore”, con gruppi di coetanei e con un partner), consi-
derate tuttavia anche nel quadro degli altri compiti ado-
lescenziali di cui si è detto, che sono dedicati i prossimi
capitoli.
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PARTE PRIMA

L’amicizia

«Certo», disse la volpe. «Tu, fino ad ora, per me non sei che un ragazzi-
no uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai
bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi.
Ma, se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai
per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.»

(da: A. de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe)





Come potremmo definire, con riferimento alla prea-
dolescenza e all’adolescenza, un rapporto di amicizia?
In accordo con J. Youniss, come quella particolare for -
ma di interazione fra due coetanei (o due soggetti di età
non molto diversa) che è caratterizzata da certi senti-
menti (di simpatia, fiducia, solidarietà, sostanziale pa-
rità) e da certi atteggiamenti e comportamenti (la con-
fidenza, la riservatezza, la disponibilità a dare aiuto) che
sono reciproci e possono consolidarsi attraverso varie
esperienze compiute insieme. 

Naturalmente questi sentimenti e questi atteggiamenti
possono avere un vario grado di profondità e di stabilità.
Questo rende comprensibile che un ragazzo possa avere
molti amici, mantenendo però legami più stretti solo con
alcuni di questi, e riservando poi solo a uno di essi,
l’“amico del cuore”, una totale intimità e una frequen-
tazione pressoché quotidiana.

Queste amicizie si stabiliscono quando certe forme di
interazione, più o meno occasionali (come quelle che
possono verificarsi in ambito scolastico, o nei giochi che
si praticano nel cortile di un caseggiato, o d’estate in un
punto della spiaggia abitualmente frequentato da due
o più famiglie), portano due o più ragazzi a scoprire di
avere certe affinità negli interessi e nei comportamenti le

I

La classe e i “gruppi organizzati”
come vivai di rapporti amicali
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quali permettono loro di “star bene insieme”, di affron-
tare con più facilità certe attività che richiedono abilità
di vario tipo, non tutte presenti in uno solo di essi, o di
svolgere senza timore di prevaricazioni anche dei giochi
competitivi. 

1. GLI AMICI, NEL GRUPPO-CLASSE

Una delle situazioni in cui tali interazioni possono
attuarsi è quella del gruppo-classe, un gruppo formato
da coetanei che un bambino o un ragazzo non ha libe-
ramente scelto, ma con i quali “è stato messo” per de-
cisione di altri (le autorità scolastiche o i genitori). È
inevitabile che egli, anche quando viene introdotto in
un gruppo di compagni che vede per la prima volta
(come può accadere, per esempio, nel caso di un tra-
sferimento di residenza), inizi a interagire in vario
modo con loro (sta nel banco con un certo compagno;
riceve i libri della biblioteca da un altro che ne è re-
sponsabile; durante la ricreazione fa parte di una
squadra che compete con un’altra nel gioco di guardie
e ladri; fa un tratto di strada fra la casa e la scuola con
due o tre che abitano vicino a lui, ecc.). E può dunque
accadere che anche in un gruppo a formazione non vo-
lontaria, dopo un po’ si costituiscano dei sottogruppi
sulla base questa volta di una libera scelta, formati ap-
punto da allievi che hanno stabilito fra loro dei rap-
porti di amicizia.

È noto come sia possibile individuare tali sottogruppi
attraverso una specifica tecnica, quella sociometrica, che
consiste nell’invitare ogni allievo di una classe a indicare
sia quei membri del gruppo-classe con cui svolgerebbe
volentieri una certa attività (per esempio, nel tempo li-
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bero), sia quelli che non desidererebbe invece avere
come compagni in tale attività.

Grazie a tale procedimento, oltre a porre in rilievo, ap-
punto, l’esistenza di sottogruppi amicali (formati da al-
lievi che si scelgono a vicenda), è poi possibile anche in-
dividuare gli allievi che occupano nel gruppo posizioni
particolari, come i “popolari” (quelli cioè che hanno ri-
cevuto molte scelte positive), i “controversi” (quelli che
hanno ricevuto un numero più o meno pari di scelte po-
sitive e di rifiuti), gli “isolati” (che non hanno ricevuto
né scelte né rifiuti), i “rifiutati” (che hanno collezionato
solo rifiuti). 

Per un insegnante è molto importante individuare ab-
bastanza presto gli allievi che si trovano in queste posi-
zioni (e in particolare le ultime due, perché così può aiu-
tare coloro che le occupano a migliorare il loro status
nel gruppo, sia attribuendo loro qualche incarico che li
metta con più frequenza in rapporto con i compagni, sia
rendendoli consapevoli di certi loro atteggiamenti o
comportamenti che suscitano negli altri antipatia, risen-
timento o rigetto). Ma è importante per lui anche indi-
viduare i sottogruppi amicali, per tenerne conto sia
quando voglia costituire dei piccoli gruppi che svolgano
in buona collaborazione una certa ricerca, sia quando
voglia invece (per favorire una reciproca conoscenza fra
tutti i suoi allievi) costituire gruppi di allievi che non
hanno già fra loro rapporti di amicizia o interazioni di
qualche altro tipo.*
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* Per indicazioni più particolareggiate sulla tecnica sociometrica si può
vedere il Capitolo VII del libro: G. Petter, Problemi psicologici della prea-
dolescenza e dell’adolescenza, La Nuova Italia, Firenze, 1990.



2. GLI AMICI, NEI GRUPPI SEMI-VOLONTARI

Ciò che si è detto per il gruppo-classe, che (come
anche quelli che si formano in occasione di una colonia
estiva) è a formazione interamente non-volontaria, può
valere anche per altri gruppi, che potremmo definire “a
formazione semi-volontaria” (o anche “organizzati”, per
distinguerli da altri gruppi essi pure non-scolastici ma
“informali”, come la “banda” o la “compagnia”). 

Si tratta di quei gruppi nei quali un ragazzo è stato in-
dotto (non però obbligato) a entrare dalla pressione
degli adulti. Questo può essere accaduto, per esempio,
nel caso dei gruppi scout. In Italia esistono quelli di ispi-
razione cattolica, raccolti nell’AGESCI, nata nel 1974
dalla fusione delle due associazioni maschile e femminile
(l’ASCI, Associazione Scout Cattolici Italiani, e l’AGI,
Associazione Guide Italiane), e quelli di carattere acon-
fessionale, che fanno capo al CNGEI (Cor po Nazionale
Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani). È questo
il caso anche per i gruppi giovanili religiosi (quelli del-
l’Azione Cattolica Ragazzi) o per quelli del tempo libero
a ispirazione laica, come l’ARCI-Ragazzi. In tutti questi
casi, in genere, è stata l’iniziativa dei genitori a portare
il ragazzo nel gruppo (anche se poi, in molti casi, egli vi
si è trovato bene, perché molte delle attività che gli ven-
gono proposte vanno incontro a certi suoi bisogni di cre-
scita). 

Il carattere di semi-volontarietà non riguarda solo il
momento dell’ingresso nel gruppo, ma anche la scelta
delle attività, così come dei principi che regolano la vita
di gruppo. Si tratta infatti di attività e di principi che
sono stati fissati da adulti (Baden Powell, nel caso dello
scoutismo; l’autorità ecclesiastica, nel caso dei gruppi re-
ligiosi, ecc.), ed è poi sempre presente nel gruppo
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