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L’IMPREVISTO

«Il futuro è aperto, nel senso che in ogni momento vi sono

infinite possibilità di sviluppo…»                                     

«Gli eventi futuri dipenderanno in parte da fatti                         

accidentali e in parte da quel che di fatto già esiste…   

a questo proposito, vorrei ricordare (…) 

quale forza tremenda le malattie abbiano sempre                                                        

avuto sul corso degli avvenimenti.»

Karl Popper



Soprattutto in questa fase critica dell’esistenza umana

L’adolescente soffre le conseguenze di un «percorso evolutivo interrotto» 
mettendo a rischio quel processo di costruzione dell’identità necessario per 

attraversare con coraggio i compiti vitali che l’età adulta presenterà.

«Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto 
attraversandola»   (Cesare Pavese)

Stasera analizzeremo:

- Studi recenti sull’impatto del covid negli adolescenti

- I compiti evolutivi in adolescenza (i passaggi di sviluppo)

- La mia attuale covid vita (dagli occhi degli adolescenti)

- Confronto con i partecipanti



I PRINCIPALI COMPITI EVOLUTIVI DELL'ADOLESCENTE
(Tratto da rielaborazioni di Pietropolli Charmet))

L’adolescente chiamato a realizzare specifici compiti evolutivi:

DISTACCO DAI LEGAMI INFANTILI (Separazione individuazione)

DEFINIZIONE E FORMAZIONE DEI PROPRI VALORI ED IDEALI

MENTALIZZAZIONE DEL SÉ CORPOREO (Maturazione fisica, 
sessuale ed integrazione delle emozioni)

INGRESSO A PIENO TITOLO NEL CONTESTO SOCIALE (Debutto)

Inoltre
L’era digitale pone l’adolescente di fronte al nuovo         
compito  di ARMONIZZARE E DIFFERENZIARE IL REALE DAL 

VIRTUALE (Rinaldini 2017)



Impatto della pandemia nel mondo



Primi dati in Italia nel periodo lockdown

3251 famiglie con bambini e adolescenti 

senza patologie neuropsichiatriche 

attraverso un questionario auto-compilato, 

raccolto 15 giorni dopo l’inizio del lockdown.

La gravità dei sintomi è legata al grado di malessere con cui i loro genitori hanno vissuto il lockdown 



700 famiglie di bambini e adolescenti con 

disturbi neuropsichiatrici 

attraverso questionario CBCL compilato durante 

il lockdown

- 1-5 anni: aumento dell’ansia e incremento di 
lamentele somatiche, disturbi del sonno e 
difficoltà alimentari;

- 6-18 anni: aumentata sintomatologia ossessivo-
compulsiva, sintomi PTSD relati e aumento 
sintomi psicotici.

Primi dati in Italia nel periodo lockdown

Questo studio si inserisce in un più ampio studio 
internazionale EACD COVID-19 Survey-Families, promosso 
in più di 30 paesi dalla European Academy of Childhood 

Disability.



Cambio delle routine, 
Esposizione ai social

Conflittualità intra-familiare, 
Violenza domestica 

Preoccupazioni 
economiche

1) Aumentato distress nelle persone fragili;

2) Crollo dei pazienti con patologie psichiatriche

Malattia COVID 

L’IMPREVISTO  ’’PANDEMIA’’



1) ADOLESCENTI FRAGILI

• Disturbi del sonno

• Abuso di social network

• Disordini alimentari

• Autolesionismo 



2) ADOLESCENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE

• Disturbi ansioso-depressivi

• Disturbo ossessivo-compulsivo

• Disturbi del comportamento alimentare

• Disturbi del neurosviluppo e disturbo da Iperattività e 
disattenzione  



DISTACCO DAI LEGAMI INFANTILI

Motore principale verso la costruzione della propria identità. 
L’adolescente sperimenta il bisogno di differenziarsi dal 

contesto familiare e 
«dimostrare a se stesso e al mondo che non è più bambino». 

(A.Adler)

Al momento della pubertà, nuove esperienze si
aggiungono, nuovi stimoli di molti tipi vengono ad affollarsi

nella mente e nel corpo dell’adolescente.

L’adolescente è fatto di futuro, il passato diviene
un peso ed il presente rappresenta solamente una

fase di passaggio.



In adolescenza, le antiche conflittualità infantili vengono così

riattualizzate, ri-maneggiate; il libro si riapre e tali spinte pulsionali

generano caos e disorganizzazione, sia nel mondo interno del ragazzo/a

che nelle relazioni affettivo-familiari.

Spesso «quando l’adolescenza fa capolino nelle famiglie e soprattutto

nella vita del ragazzo/a, tutte le precedenti crisi grandi e piccole appaiono,

pur non essendolo, poco più di piccoli cambiamenti». (in Psicopatologia Web-Mediata).

È il momento in cui aspetti traumatici e/o IMPREVISTI evolutivi possono
bloccare il processo di separazione verso la conquista della propria

autonomia. 



Inizia così un viaggio, intriso di desideri e di paure, nel
tentativo di «liberarsi» dal proprio bambino interiore verso
la ricerca della propria identità.

Svincolarsi dal vissuto di sentirsi pieni di desideri altrui, con 
il timore di essere fagocitati da chi si ama… dai genitori.

«Non più solamente figlio ma anche persona sociale»

L'adulto protegge i confini/aperture esistenziali dei figli da
caos e disordine, infondendo coraggio verso il nuovo e
riducendo il rischio di rotture evolutive.



Riflessioni

• Come riuscire ad amare figli che hanno come 
unico scopo di vita svincolarsi dall'amore 

genitoriale, dagli adulti ?????

• Come riuscire ad incoraggiare i nostri ragazzi/e a 
sperimentare tale separazione, se l’imprevisto 

Covid-19 ha imposto il confinamento, la distanza 
ed il blocco esperienziale?

A: I genitori in consulenza al Nespolo



DEFINIZIONE E FORMAZIONE DEI PROPRI VALORI ED IDEALI

Costruirsi uno «stile di vita» personale, una propria visione di sé e 

del mondo che si differenzi dai modelli genitoriali 

senza però negarli…

«non contro la legge genitoriale né senza la legge… 
ma grazie alla legge trovo me stesso»

L’adolescenza rappresenta proprio questo processo dialettico tra  

vecchi e nuovi valori, verso l’integrazione delle parti in gioco. 



Il pensiero si differenzia e si consolida in ideali 
adolescenziali, e come sostiene Charmet: 

«affrontare il rischio verso il nuovo, diviene il movimento 
principale di questo momento evolutivo»

Il genitore attraverso se stesso, alla propria personale storia e 
visione del mondo, sviluppa un continuo flusso relazionale…

infatti «senza un riferimento dal quale differenziarsi non ci si 
può individuare e quindi trovare se stessi».



L’incapacità di superare questa fase produce un blocco, 
rendendo impossibile differenziare il proprio pensiero da 

quello dell’altro e di riconoscere il proprio valore. 

Valori ed ideali appaiono così non definiti e spesso 
fluttuanti, fortemente condizionati dal contesto relazionale 

esterno.
.

Oggi la costruzione dell’idea su di sé, sull’altro e sul mondo
si è arrestata ed è stata sommersa dal tema Covid.

A: Figli & genitori sul tema vaccino



MENTALIZZAZIONE DEL SÉ CORPOREO: MATURAZIONE FISICA E SESSUALE

Integrare la dimensione corporea: momento di grande crisi a causa 
di un processo di inevitabili trasformazioni fisiche e psicologiche.

Il corpo segnala che qualcosa sta cambiando e le pulsioni sessuali 
veicolano nuove sensazioni associate a forti preoccupazioni.

Frequenti confusioni bisessuali difficili da comprendere. 

«Ma non è solo la sessualità in sé a generare confusione… già solo il 
prendere coscienza di appartenere a un sesso e non all’altro, 

comporta a questa età una ridefinizione della propria identità». 
(F. Tonioni)



Se questo processo integrativo subisce degli arresti evolutivi (Covid), le
pulsioni si chiudono sul corpo e il corpo soffre caricato da una angoscia
insopportabile.

Arresti evolutivi di chiusura (ritiro sociale) sino all’esternalizzazione dei 
conflitti attraverso il movimento (iperattività, impulsività, agiti). 

Il corpo nemico può diventare bersaglio di attacchi e compulsioni (es. 
cutting, DCA, ecc.) e la sessualità divenire territorio per sentirsi apprezzati e 

di non essere da meno degli altri coetanei. 

A: Benefici nell’interrompere il confronto con l’altro oppure disagio per l’assenza di 
rispecchiamento coi pari.

A: Nuove forme di espressione di sé attraverso il corpo. Modalità differenti di 
evidenziare le difficoltà e/o confusione nella conquista dell’identità di genere e sessuale. 



In adolescenza il corpo «cessa di appartenere alla madre» e diventa
progressivamente di proprietà di chi lo possiede e lo interpreta». (Cappello,
2013). Un lutto spesso difficile da elaborare.

Obiettivo finale: fare esperienza del proprio corpo… poterlo rappresentare, 
poterlo pensare. Integrare le sensazioni nuove con quelle  arcaiche verso la 

percezione di un corpo INTEGRO e soprattutto MIO.

Processo inevitabilmente accompagnato dall’armonizzazione delle 
componenti emotive. Riconoscere la rabbia e direzionare l’aggressività, 

elaborare il lutto, sperimentare la tristezza, accogliere la noia, godere dei 
momenti di gioia.

C:  Il corpo che cambia durante il lockdown.  «A volte mi guardo alla specchio e non mi 
riconosco. Anche le mie emozioni le sento in parte spente, è tutto strano. Il mio corpo, è tutto il giorno 

con me, noi soli. Mi capita di avere voglia di  aggredirlo”

A: attacco al corpo: Autolesionismo e dist. alimentari al Nespolo



L’INGRESSO A PIENO TITOLO NEL CONTESTO SOCIALE

Nella fase adolescenziale in compito vitale della socialità fiorisce: la 
pulsione principale è infatti di tipo sociale verso la conquista del ruolo di 

persona sociale ed autonoma. 

Questo passaggio avviene grazie all’aiuto del mondo dei pari, che da 
questo momento diviene essenziale, necessario e vitale. 

Il debutto sociale rappresenta quindi un compito evolutivo carico di
angoscia, e l’identificazione con il gruppo dei pari funzionerà solamente
grazie alla presenza dei genitori ed agenzie educative.

«il timore dietro l’angolo è sempre la solitudine» (P. Jeammet)



Ci si riconosce reciprocamente e tale condivisione diviene difensiva 
al fine di sopportare o evitare il disagio interiore di inadeguatezza. 

“La nostra identità non la possiamo costruire da soli perché a 
formarla è il riconoscimento che ci proviene dagli altri”

(U. Galimberti) .

Rischio evolutivo: Viraggio relazionale; allontanamento dai 
gruppi sociali di riferimento, verso altre relazioni rassicuranti 

(mondo virtuale) aumentando così la distanza dall’altro 
e dalla collettività…. 

oppure isolandosi in aggregazioni caratterizzate da forti spinte 
antisociali (baby gang, bullismo, atti vandalici, ecc.). 



Il covid in molti casi ha ridotto/annullato il bisogno 
dell’altro, bloccando la pulsione socializzante e il 

conseguente sviluppo del sentimento sociale, che 
muove e dirige l’animo dei giovani. 

La cura delle relazioni diviene oggi un’urgenza

A: Intensa e rapida accelerazione del fenomeno del ritiro sociale già in 
crescendo prima del lockdown.

A: Genitori in consultazione al Nespolo in crisi per il ritiro sociale 
estremo dei figli, fino alla necessità del ricovero).



ARMONIZZARE E DIFFERENZIARE TRA REALE E VIRTUALE

L’era digitale pone l’adolescente di fronte ad un nuovo difficile compito di
armonizzare e differenziare il reale dal virtuale.

«…la rete permetterebbe loro di relazionarsi più facilmente poiché l’altro 
virtuale verrebbe percepito meno minaccioso e più lontano, inoltre un 

potenziale rifiuto farebbe molto meno male. Le relazioni così nate 
permetterebbero di controllare le emozioni e le reazioni emotive, andando 

oltremodo a colmare una mancanza nella vita reale». (F. Tonioni)

In situazioni problematiche però «si creerebbe una sorta di tana virtuale dove 
trovare rifugio e serenità, avere la capacità di allontanare le preoccupazioni, le 

angosce ed i problemi della vita reale» (K. Young). 

Gli adulti: custodi dell'equilibrio tra relazioni reali e virtuali dei giovani. 



“… è fondamentale riconoscere che non è la tecnologia a creare 
questi problemi.   Internet rispecchia, amplifica e rende più 

visibile il buono, il brutto, il cattivo della vita quotidiana… 
L’allarmismo non aiuta i giovani a vivere questa realtà in modo 

costruttivo…”.   (Danah Boyd)

COVID 19: La relazione virtuale, per anni criticata e accusata di 
deviazioni e patologie, ha permesso in questo tempo di 

preservare i legami, allontanando il rischio di vivere sentimenti 
profondi di solitudine,

però….

A: In alcuni casi, abuso del virtuale, di internet e 
social…. e dal punto di vista medico, alterazioni ritmo 
sonno veglia, oscillazioni del tono dell’umore e rischio 

di abbandono scolastico.



LA MIA ATTUALE COVID-VITA

è un’ indagine esplorativa nata dall’esigenza di 

capire in quale misura e in che direzione siano 

avvenuti cambiamenti in determinate fasi di 

sviluppo di adolescenti a seguito di un grande 

imprevisto sociale.

• Riferimenti teorici compiti evolutivi di Charmet / Dolcimascolo

• Campione di riferimento 533 adolescenti della provincia di Modena



� SEPARAZIONE - INDIVIDUAZIONE

� INDIPENDENZA DAL PADRE E DALLA MADRE; 

Più del 50% non si è sentita capace di fronteggiare i genitori

� FIDUCIA IN SE’ STESSI;

Il 60% non si è sentito in grado di affrontare momenti difficili (per l’imprevisto)

� GESTIONE EMOTIVA E CAPACITA’ DI AUTOREGOLAZIONE DEL CONFLITTO

Il 50% esprime difficoltà a gestire le proprie emozioni con gli adulti



� MENTALIZZAZIONE DEL SE’ CORPOREO

� IO E IL MIO CORPO; 

Il 25% è stato spinto ad avere meno cura della propria igiene personale

� IO, IL MIO CORPO E GLI ALTRI;

Il 71% afferma di non aver messo in mostra il proprio corpo sui social (difesa?)

� IO, IL MIO CORPO E LA MALATTIA;

Il 70% ha percepito la malattia pericolosa per gli altri, MA non per sé. 



� FORMAZIONE DI PROPRI IDEALI

� VALORI;

Quasi la metà ha sentito di perdere convinzione nei propri valori    

personali

� SCELTE;

Il 59% si è identificato con i valori della famiglia di origine 

� OPINIONI(social)

Il 60% non ha condiviso opinioni personali attraverso i mezzi            

disponibili (social)



�DEBUTTO SOCIALE

� PROGETTO FUTURO;

Il 55% si è sentito negativamente influenzato nella possibilità di porsi 

obiettivi  futuri 

� SCUOLA;

Più del 50% non rifarebbe DAD

Il 58% ha sperimentato un insuccesso scolastico 

� GRUPPO DEI PARI; 

Il 25% si è sentito in difficoltà a gestire proprie emozioni con gli altri



Avendo avuto meno occasioni di frequentare i miei 

coetanei, mi sono sentito soprattutto…



 QUAL E’ IL TUO VISSUTO EMOTIVO RIFERITO ALL’ESPERIENZA COVID?

«Un quasi costante senso di vuoto e solitudine che si

va a manifestare in un comportamento molto teso,

basta poco per farmi arrabbiare o piangere. Troppa

energia repressa per via del dialogo quasi nullo che va

a sfociare in atti distruttivi e autodistruttivi. Questo mi

porta a isolarmi e a cercare una figura costante a cui

ancorarmi per non isolarmi ancora di più e non fare

cose troppo avventate.»
«Mi ha fatto diventare più fredda, non vedendo 

i miei amici mi sto allontanando da tutti perché 

appunto non li posso vedere.»

«Mi sono sentita come se mi avessero 
tolto ogni cosa nella mia vita.»



«Mi sono sentita vuota dentro perché sentivo che mi

mancava qualcosa, qualcuno durante il giorno.»
«Non ho nessun amico e non ho più voglia di

venire a scuola. Sono triste, deluso, depresso e

non sto bene mentalmente, sto male.»

«Non uscivo molto nemmeno prima perché i miei genitori

sono molto opprimenti e restrittivi, quindi mi sento

sollevata che anche gli altri non siano usciti molto in

questo periodo, cosi almeno non mi perdo nulla. So che

non è molto carino, però mi consola.»

 QUAL E’ IL TUO VISSUTO EMOTIVO RIFERITO ALL’ESPERIENZA COVID?



 DURANTE L’ESPERIENZA DEL LOCKDOWN COSA E’ CAMBIATO PER TE? COME MAI?

«Il mio umore per la mancanza di stimoli.»

«Ho passato più tempo con i miei genitori 
e per questo ci sentiamo più vicini.»

«Mi è sembrato di aver perso un anno, 
nonostante sia stata più a contatto con i 

miei genitori. Mi è mancato il contatto 
diretto con i miei amici.»

«Non so più come relazionarmi con il mondo.»

«Sono depresso , mi volevo ammazzare , 
vita di merda.»

«Mi sono sentita più aggressiva e nervosa, 
ho avuto la sensazione di avere perso il 

controllo di me stessa.»



Creare una rete sociale
e sanitaria solida

per sostenere le famiglie

Patto educativo tra genitori, insegnanti e istituzioni per 
recuperare il sentimento di comunità e di 

appartenenza sociale… «fare squadra»

Mostrare autentico interesse e 
partecipazione: farli sentire visti.

Proteggere la relazione 

Promuovere la cooperazione e la negoziazione

Incoraggiare verso mete realistiche 
ed avere fiducia nella forza dei giovani 

OFFRIRE LORO SPERANZA ED UN FUTURO

PENSABILE (ANDARE OLTRE IL COVID)

NON MOLLARE MAI

Ricordarsi che in adolescenza 
tutto può essere transitorio

ESSERCI: STARGLI ACCANTO, 
TUTELARE I CONFINI ESISTENZIALI

Permettere loro di 

autonomizzarsi  e di 

poter soffrire

Confronto continuo sulla 
vita sociale e relazionaleTolleranza e Contenimento 

di manifestazioni emotive 
spesso intense



" Credo che lo stato naturale di un padre e di 

una madre sia la confusione e che alla 

fine l'importante non è che 

facciano le cose giuste, 

è che ti Amino" 
Manila in "La casa di carta» 2021

A cura di 

C. Rinaldini - A. Ciriaco - C. Glorioso - L. Righi


