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“L’individuo conduce effettivamente una doppia vita, come fine a se stesso e come anello di una catena 
di cui è strumento, contro o comunque indipendentemente dal suo volere. Egli considera la sessualità 
come uno dei suoi propri fini; ma, da un altro punto di vista, egli stesso non è che una appendice del 
suo plasma germinale a disposizione del quale pone le proprie forze in cambio di un premio di piacere. 
Egli è veicolo mortale di una sostanza virtualmente immortale.” 

A cosa aspirano  
   gli adolescenti? 
 
Una riflessione psicoanalitica  
sui nuovi disagi adolescenziali  
e i comportamenti a rischio 
 

 

 

 

 

 

 

Maria Vittoria Lodovichi (*) 

          
          La domanda è importante, proprio perché ci impegna nella risposta. Oggi ci troviamo in una 
particolare forma di smarrimento dei genitori, dei maestri, degli psicologi, degli psichiatri e dei nonni, 
occorre dare valore a questo smarrimento, intendendolo come quel particolare stato d’animo che ci 
spinge a studiare ancora più approfonditamente questa età incerta della adolescenza e, ad accogliere 
quei saperi, che ne affrontano la ricerca. Lo smarrimento va usato come spinta, come nuovo affetto, 
come fonte per le nostre domande. Se pensiamo alle fiabe lo smarrimento , è il punto privilegiato dal 
quale poi sortisce il ritrovamento. E’ importante essere consapevoli di questo stato d’animo per 
imparare a farne buon uso. Significa accogliere dello smarrimento la spinta prudenziale e la abilità di 
vivere “navigando a vista”.  
Freud nel saggio Introduzione al narcisismo scrive la straordinarietà della vita umana e la sua 
immensa complessità:  

 
 
 
 
 
 
 
(*) Psicoanalista                          



27 

    Nel II° millennio l’uomo viveva il disagio della civiltà: diviso tra la coscienza e l’inconscio: tra 
l’Io e l’Es, vivendo nevroticamente; nel III° millennio: l’ansia è divenuta la forma di difesa, che non 
aiuta il soggetto a interrogare se stesso, ma lo spinge a proteggersi, a prevenire, a controllare, 
chiudendolo, a volte, in una solitudine svilente. 
    Il terzo millennio si è aperto a nuove forme di pensiero, gli studiosi ci fanno notare che i valori 
psichici non si basano sulla esperienza diretta, quanto piuttosto sulle percezioni indirette prodotte 
dalla rivoluzione dell’informazione. I soggetti contemporanei vivono a una certa distanza dal 
coinvolgimento nella realtà, cercando di sfuggire all’ansia suscitata da tutto ciò che non è mediato 
per cercare rifugio nella tecnologia, che promette un ambiente affidabile, confortevole e indolore. 
Anche la costruzione dell’identità, che nell’adolescenza acquisisce una importanza fondante, appare 
un processo senza fine, e la “crisi” adolescenziale tende a perdurare nel tempo, fino anche all’età 
adulta, così l’adolescente esplora vari mondi, ma con maggiore difficoltà, dato che è per lui difficile 
restringere il campo del possibile, in un contesto psico-sociale in cui la scelta, comportando la 
rinuncia , espone a una ferita narcisistica percepita in molti casi intollerabile.  
I contesti che accolgono queste sofferenze psichiche, queste fragilità, se da una parte ascoltano e 
curano l’adolescente, dall’altra lo isolano: ognuno si trova a vivere la “propria” adolescenza: la crisi 
personale si scontra con la quella culturale ed è in questo senso che l’adolescenza non trova sbocco.  
 
L’enclave psichica 
    De Lillo, nel suo libro Cosmopolis, già nel 2003, ci faceva notare che la tendenza a ritirarsi in un’ 
enclave psichica o ambientale può essere almeno interpretata come un tentativo di rallentare la 
velocità quasi schiacciante dell’esperienza vissuta. 
    Per cercare di comprendere gli adolescenti dobbiamo tornare alla sequenza logica dei bisogni e dei 
desideri e, per fare questo, è importante comprendere come per ogni adolescente avviene un viraggio 
dal lessico familiare, dalle parole della madre, che forgiavano il bisogno, alla lingua propria dei 
desideri.      
   Gli adolescenti aspirano prima di tutto ad essere ascoltati, ad essere considerati per quello che sono 
e non per quello che i genitori vorrebbero che fossero, o ancor di più, “imponendo loro” di riuscire 
là, dove loro non furono capaci. 
  
Diventare grandi 
                   viene dimostrato attraverso la capacità di affrontare il rischio. E il rischio si presenta 
all’inizio come primo passo verso l’autonomia, come la scoperta del nuovo mondo.  
    Per tutti i bambini l’incontro con l’adolescenza è un forte impatto con il cambiamento del corpo, 
con il diverso modo di percepire gli affetti, per questo la “crisi” è preziosa, in quanto apre una via 
possibile alla costruzione di sé.  Mentre nell’adolescenza, durante lo sviluppo, che possiamo definire 
risveglio verso il sensorio, tutto richiede di essere risignificato.     2    
    Le nominazioni della madre rispetto a ciò che provava il bambino, ora necessitano per ogni 
adolescente la prova sensoria esperita da sé medesimi e, per la prima volta, quella non trasmessa dal 
logos materno.  
     Questa esperienza le madri moderne in parte riescono a comprenderla, dall’altra vorrebbero essere 
rassicurate, non tollerano l’accettazione del limite Leggono sul social, domandano agli esperti, non 
riuscendo a trovare un ancoraggio, trasmettono al figlio il senso di frustrazione. Gli adolescenti 
cercano il nuovo e amano la creatività. 
 
 Le innovazioni nascono dalla trasgressione          
    L’innovazione è qualcosa di più dell’atto creativo presente nella trasgressione. Ciò che rende la 
rottura di una regola una innovazione è la capacità de darle forma trasformandola in un nuovo 
cambiamento sociale. 



28 

   L’adolescente cerca di riconoscersi e di rappresentarsi oltre che di relazionarsi all’altro (l’altro 
inteso come il simile). E’ il simile che diviene il testimone e il garante della prova data, del rischio 
superato unito alla brama che esso presenta                                                                                    
L’innovazione è qualcosa di più dell’atto creativo presente nella trasgressione. Ciò che rende la 
rottura di una regola una innovazione è la capacità de darle forma trasformandola in un nuovo 
cambiamento sociale con il piacere erotico, che quasi senza accorgersene, diviene un proprio potere.  
    Questo potere è dato dal rischio che giunge da ciò che la società presenta come divieto. Oggi le 
droghe, le bevande acoliche, il gioco, il fumo, l’autolesionismo e rappresentano l’oggetto dal quale 
l’adolescente si sente sfidato sia per emulazione verso il più grande, sia come gioco fra sé stesso e la 
misura del proprio potere.   
     Chi è l’eroe? L’eroe è colui o colei che riesce a riportare sul social il proprio atto corredato di foto, 
di musica e di effetti speciali. Le società che producono questi mezzi divengono i primi sollecitatori 
che urgono sulle famiglie per concedere l’acquisto in nome di una richiesta per essere omologato al 
gruppo.  
 E quanto il mercato preme oggi su ciascuno di noi?                       
 
 L’apporto della neurologia: i comportamenti a rischio 
     Per ampliare il campo del sapere sul cambiamento in adolescenza, sono da tenere in 
considerazione alcuni studi neurologici ( Buzzi, Cavalli e De Lillo, 1997) che hanno individuato nello 
sviluppo puberale l’origine biologica della difficile regolazione negli impulsi che caratterizzano 
questo periodo di vita.  
     Ad esempio, il comportamento a rischio può essere legato al cambiamento dopaminergico - che 
significa riduzione della densità dei recettori della dopamina nella corteccia prefrontale - a partire dai 
nove, dieci anni (e in misura maggiore nei maschi rispetto alle femmine) all’interno del circuito 
emotivo, che incide sulla ricerca di ricompensa.  
     E’ noto che il sistema dopaminergico è implicato nella regolazione affettiva e motivazionale e 
coinvolge amigdala, nucleo accumbens, corteccia orbito frontale e prefrontale mediale, solco 
temporale superiore, che sono implicati anche nel ragionamento sociale (Adolphs, 2003) e nella 
mentalizzazione (Baron-Cohen, Tager-Flusberg, Cohen, 2000). 
   Si può comprendere che le stesse regioni sono in parte coinvolte nell’elaborazione della 
ricompensa.  
   Questo spiegherebbe come mai i comportamenti a rischio si verificano maggiormente nel contesto 
del gruppo dei pari: l’accettazione sociale da parte dei coetanei è processata dal cervello in maniera 
simile ad altre ricompense non sociali/affettive (Nelson et all., 2002). 
   Una ipotesi classica connette il cambiamento nel sistema dopaminergico all’aumento del sensation 
seeking: l’adolescente soffrirebbe di una sorta di “deficit da dopamina”, che lo porterebbe a ricercare 
novità e a essere sensibile a ricompense e gratificazioni. 
   Un’altra ipotesi riguarda le modifiche dell’attività neuronale riguardante la diminuzione del 
controllo inibitorio del rilascio di dopamina, che comporta la presenza di livelli più elevati di questo 
neurotrasmettitore, rispetto all’infanzia o all’età adulta, nelle regioni prefrontali associati alla 
ricompensa. Questo può significare che gli stimoli gratificanti vengono sperimentati come 
maggiormente gratificanti, aumentando così il sapore della ricompensa.  
     Negli adolescenti con comportamenti a rischio giocano un ruolo significativo anche i fattori 
ormonali, che sembrano incidere sulla ricerca della ricompensa, in particolare in coloro che hanno 
una maturazione puberale precoce. 
 
Gli aspetti patologici dell’isolamento 
    Oltre agli aspetti fino ad ora presi in considerazione, ve ne sono altri che suscitano preoccupazioni 
sia nei genitori, sia negli insegnanti: uno è la timidezza che raggiunge aspetti patologici 
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nell’isolamento fino al ritiro. Alla costruzione di fantasie, spesso 
persecutorie, al ritiro in un mondo immaginario che può perdere i limiti 
della realtà. 
    Il forte senso di instabilità vira verso la fame di identificazione il 
bisogno di sperimentarsi sfidando, nei giochi pericolosi, l’eros della 
morte. 
    E’ importante comprendere questi meccanismi nell’economia 
psichica del soggetto per poterlo aiutare a conoscere se stesso. 
   In adolescenza può succedere che ciò che nell’adulto può essere segno 
di un funzionamento psicotico, in adolescenza può rappresentare una 
manifestazione transitoria che dipende dalle angosce evolutive. 
  Eglè Laufer (1984) scrive:  
“Il funzionamento psicotico agisce come una difesa rispetto al crollo evolutivo originario della 
pubertà ed è questa patologia che deve essere affrontata durante l’adolescenza.” In questo senso 
possiamo comprendere quando genitori e maestri affermano di non essere nemmeno visti e tantomeno 
ascoltati.”  
  E’ vero l’adolescente è come l’eroe. L’eroe vince in battaglia quando impavido va contro il nemico 
con il paraocchi, vede soltanto l’oggetto bramato, per questo vince. Va verso un unico senso e la vista 
è centrata su un unico bersaglio.  
L’adolescente non coglie nell’impresa il pericolo, coglie la sua eroicità. L’adolescente aspira ad 
essere un eroe. 
    Questa battaglia fra eroi rivela una sessualità genitale rifiutata quale lotta contro l’effrazione 
traumatica pubertaria, che si organizza in strategie differenti, ora transitorie, ora più strutturate e 
durature, e riflette una specifica difficoltà, una transizione narcisistica. Alla base del rifiuto si può 
rintracciare anche una resistenza inerente alla capacità di sopportare il cambiamento, sopportare la 
passività che questo impone, che si commisura ad un sentimento di discontinuità che marca l’insieme 
della vita psichica. 
     Al momento dell’adolescenza si avvia la dinamica della messa alla prova ordalica del mondo e 
delle differenti “credenze” e ritorni all’infanzia.  
 Resistere ai cambiamenti, alla discontinuità del corpo e delle esperienze diventerà un tratto essenziale 
per fronteggiare questi eccessi pulsionali, per contenere la violenza interna, senza agirla all’ esterno. 
    I comportamenti ordalici sono un tentativo di padroneggiare questo nuovo rapporto con la spinta 
sessuale e al contempo con il forte richiamo che mette in atto e riverbera il piacere e la morte. 
   Il corpo nasconde la potenzialità di un piacere fino all’ora sconosciuto, l’adolescente deve 
introiettare e integrare questo nuovo affetto e valutarne le conseguenze.  
   Il corpo verrà messo alla prova e interrogato nei suoi aspetti ancora mai rivelati; a volte vuole 
dominarli, a volte soffocarli: la solitudine di questa fase di vita è incommensurabile.  
In questo senso è difficile farsi coraggio da soli, proprio perché l’altro è il più estraneo degli estranei 
e fa paura.  Si dice che i grandi Autori di racconti horror, affondano la memoria nella fase 
adolescenziale e possiamo crederci. 
      Lo stesso rapporto con il mondo è sotto la lente di una critica spesso priva di misura e di logica; 
per questo l’adolescente in esso scopre che i sensi e l’evidenza che propongo sono ingannevoli.  
Il tatuaggio, fatto di nascosto dalla famiglia in parti del corpo che bordeggiano le parti intime, diviene 
la prova tangibile, che incontra anche l’audacia di esporre ai compagni, proprio quel punto corporeo, 
come prova: per lui o lei questa è la prova. 
    Tra esibizione e timore emerge quella sensazione a tratti perversa, che sa dare quella emozione, 
che una volta nella propria cameretta, con la paura della scoperta dei genitori, unisce senso di colpa 
e piacere.  
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Come trattare con cura questi disagi. 
  Nelle esperienze cliniche psicoterapeutiche si incontrano aspetti drammatici nelle produzioni 
fantasmatiche a volte allucinatorie o altre scissioni, che conferiscono al transfert e al controtransfert 
un tratto drammatico 
   Il processo di crisi di questi atti eroici prepara alla sopravvivenza, per questo nel percorso di terapia 
psicoanalitica, è importante l’aspetto transferale della cura. L’analista accoglie la crisi   
dell’adolescente, aiutandolo a integrare questa sofferenza “condividendola” nel transfer.                       
   In tale processo di cura i genitori sono esclusi da questa “complicità” ed è questo l’aspetto 
complesso per l’analista; dato che sono i genitori che hanno fatto la domanda di cura per il figlio, di 
solito inviati dal medico o dalla scuola e sono loro che saldano le parcelle, ma a loro, l’analista non 
può dire di quel patto che rimane segreto tra lui e l’adolescente.                                            
   Nel caso di minori è d’obbligo il colloquio preliminare con i genitori, successivamente loro possono 
domandare colloqui ulteriori, sia l’analista può, a sua volta, richiederne di ulteriori.  
L’analista che ascolta i bambini sa che, accettando queste domande già nella sua analisi e nella sua 
formazione psicoanalitica, esperisce e considera questa “complessità clinica metodologica” a 
vantaggio del tornaconto su un nuovo sapere: quel sapere inconscio che porta l’adolescente. 
 
 Protagonista della cura è l’inconscio,  
           quella lingua paradossale che compare nei sogni, nel lapsus, nella forza espressiva delle 
pulsioni, che ogni paziente racconta in analisi, elargendo quell’affetto del quale l’analista cerca di 
reificarne il referente.  
   Nei casi con adolescenti il momento transferale, quando è efficace, permette una schisi tra chi parla 
e chi ascolta, uno spazio psichico, un silenzio che permette l’opportunità all’adolescente di cogliersi 
come persona che parla e che pensa. 
    E’ il “conosci te stesso” che rende sorpreso, a volte meravigliato, l’adolescente. Quando succede, 
ma non è facile, è l’esperienza della nascita della soggettività. Come se quell’adolescente si 
percepisse per la prima volta come persona.  
    E’ importante elaborare con cura quel che l’incontro con l’adolescente insegna all’analista. E’ in 
questa restituzione, che inizia con rettifica dell’analista, che si rivela il significato di questa 
sofferenza-esperienza-trasformativa. Il tratto fondamentale del pensare non è l’interrogare, bensì 
l’ascoltare quel che viene suggerito – magari dal silenzio stesso – di ciò che si sta rivelando il 
problema 
    L’adolescenza non è solo una fase temporale della nostra vita, ma piuttosto una marcatura erotica 
sessuale che funziona da modello idealizzatore. 
    Uscire dall’ingorgo adolescenziale significa aver attraversato ed esperito la privazione, la 
frustrazione e la castrazione. Queste ferite strutturali offrono e rivelano, se superate, un soggetto che 
non mira più ad essere l’eroe, quanto a diventare quell’umano a cui lui stesso può dare fiducia.  
   E la fiducia in se stessi è l’ aspirazione umana più potente. Dobbiamo conquistarla… 
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