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PRESENTAZIONE 
                      

 

Negli ultimi trent’anni, con la diffusione dei comportamenti a rischio per la salute degli 

adolescenti, si sono moltiplicati programmi di educazione alla salute e di prevenzione, di 

cui i confini non sono stati spesso demarcati. 

La differenza tra educazione alla salute e la prevenzione potrebbe invece trovare una 

demarcazione a livello epidemiologico: l’educazione alla salute non discrimina gli esposti 

al rischio, aumentando i fattori protettivi, mentre la prevenzione discrimina l’esposizione, 

ponendosi come obbiettivo l’aumento dei fattori protettivi che neutralizzano i rischi. 

 I comportamenti a rischio , sono stati interpretati secondo orientamenti psicologici  

derivati in particolare dalle teorie del comportamentismo e dell’apprendimento sociale 

dominati nel mondo accademico nord americano . Sono stati sviluppati inoltre degli 

approcci integrativi all’interpretazione dei comportamenti  come “la teoria dei 

comportamenti problematici” (Jessor R. 1977) e la teoria del campo (Huba e Bentler 1980) 

e lo “Health belief model”.  (Goghman D.S.1976) e lo “ Life skill training” (Botvin G. 

1983). 

Nell’applicazione dei programmi di prevenzione dei comportamenti a rischio nascono 

importanti problemi etici derivati dall’uso di tecniche mirate che possono influenzare il 

comportamento, togliendo all’adolescente la sua libertà e dalla mancanza di formazione 

degli educatori che spesso improvvisano. 

Alcuni risultati sembrano essere acquisiti:  1) l’informazione sui comportamenti a rischio 

(es. droga e AIDS) sembra inutile e pericolosa perché genera effetti paradossi. 2) I 

comportamenti a rischio sembrano nella maggior parte dei casi scomparire nell’età adulta 

(Jessor R1993). 3)  gli effetti dell’educazione alla salute e dei programmi di prevenzione 

sembra molto debole come appare dalle meta-nalisi di programmi contro il fumo. (Rooney 

B. Murray D. 1996). Le strategie più efficaci sembrano coinvolgere pari non addestrati 

come educatori, corsi  a livello di scuole medie, programmi non centrati su un problema, 

sessioni di rinforzo. 

Negli ultimi 15 anni, lo studio clinico dell’adolescenza fatto da uno di noi, partendo da un 

modello antropoanalitico umanistico esistenziale e cognitivo-piagetiano, ha permesso lo 

sviluppo di una nuova teoria dell’adolescenza e della natura umana:  la kairologia (Brera 

G. R 1991). Secondo questo modello la natura umana si fonda sul concetto di “persona”, 

che  sviluppa la sua identità soggettiva  come “reale” o non “reale” nella ricerca di 

possibilità per dare una risposta a una domanda genetica di oggettività  avvertita 

misteriosamente alla coscienza, nel costruire un senso al mondo delle motivazioni, delle 

pulsioni, delle emozioni, delle opinioni, degli affetti, degli enunciati, delle percezioni. 

L’esistenza umana appare chiamata dall’esperienza del mistero a vivere nell’amore nella 

verità e nella bellezza costruendo così la sua liberà. Questo modello valorizza dunque in 

senso positivo le risorse della persona e dell’ambiente  e delle relazioni umane 

relativamente alle possibilità che queste danno di permettere delle risposte della persona-

soggetto alle domande fondamentali della vita. L’applicazione di tale ermeneutica 

all’educazione alla salute ha portato alla costruzione di un metodo di lavoro “il metodo 

kairos”,  che parte dalla concezione della stessa esistenza come “rischio” di vivere e morire  

alienati dalla propria dignità quando l’uomo sia vittima di modelli intepretativi che non 

considerino l’esperienza del mistero, la spiritualità innata dell’uomo, come domanda di 

significato e dunque la non controllabilità del sé e dell’altro. 

I comportamenti a rischio, prima di essere un apprendimento non adattivo a comportamenti 

sociali  ben adattati appresi e rinforzati, vengono interpretati dalla kairologia come 

l’assenza di uno spazio simbolico affettivo, cognitivo ed esistenziale dove poter elaborare 

una risposta personale e creativa al mistero della vita e della morte e una risposta pseudo-
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reale, in quanto il soggetto non fa esperienza delle sue possibilità di realizzazione della sua 

dignità. Il problema educativo è dunque di permettere la percezione e la elaborazione 

creativa del mistero come domanda di vita. Il metodo kairos è conseguentemente centrato 

sulla elaborazione creativa di aree tematiche, costruendo un tempo opportuno “kairos” per 

elaborare nuove realtà simboliche, motivazionali, comportamentali relazionali, spirituali, 

piene di senso e di vita. Partendo da questa base è possibile l’identificazione e lo studio 

scientifico dei fattori protettivi in progetti d’efficacia verificabile. 

Il lavoro del Dottor Callegaro, medico-adolescentologo e counsellor, che esce dalla Scuola 

Italiana di Adolescentologia dell’Università Ambrosiana, rappresenta un riuscito tentativo 

di portare in sede divulgativa i concetti base di educazione alla salute, spesso 

misconosciuti. 

E’ innegabile che spesso in Italia l’educazione alla salute viene spesso improvvisata con 

metodi e questionari dannosi per l’adolescente e sarebbe opportuna una maggiore 

vigilanza, soprattutto nelle scuole, dei requisiti di formazione di base per gli aspiranti 

educatori. In questo campo semplici diplomi di laurea non sono sufficienti ma occorre una 

specifica formazione post-universitaria. 
 

 

 

Prof. Giuseppe R. Brera 

Rettore Università Ambrosiana 

Presidente della Società Italiana di Adolescentologia e di Medicina dell’adolescenza (SIAd) 

Presidente della World Federation and Society of Adolescentology (Europe) 
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PREFAZIONE 
 

 

Questo libro nasce da un ciclo di conferenze destinato a genitori, insegnanti ed educatori e 

organizzato dall’Associazione Melograno Giovani presso la Casa del Fanciullo di Padova 

nell’Autunno del 1996. 

È stata necessaria un’opera di riorganizzazione del materiale, ma si è cercato il più 

possibile di mantenerne il carattere discorsivo per rendere più fluida la lettura e meno 

pesante l’argomento. 

Anche se il libro affronta la questione dei comportamenti a rischio, è stato mio desiderio 

non legare l’immagine dei giovani a questo aspetto, ma coglierne prima di tutto la parte 

positiva e propositiva che è quella meno posta alla ribalta anche se rappresenta la parte 

preponderante, più bella, più ricca e più vera dell’universo giovanile. 

Il tentativo è di far cogliere come il malessere dei giovani sia spesso la logica conseguenza 

di quello degli adulti e come il comportamento a rischio non sia che un modo, sbagliato, 

per raggiungere il benessere. 

Compito degli adulti, allora, non può essere soltanto quello di dissuadere i giovani ad 

evitare tali comportamenti dannosi, ma suggerire quelli che sono i percorsi per realizzare il 

vero benessere e la salute interiore. 

È per questo che presento una nuova definizione di salute che può aiutare chi legge sia a 

riflettere su quella realtà misteriosa che è la propria salute sia ad avere gli strumenti 

necessari per costruire efficaci percorsi educativi rivolti ai giovani. 

Il libro, pertanto, è destinato a quanti sono in contatto con la realtà giovanile e desiderano 

coglierne o approfondirne alcuni aspetti, ma anche a chi si occupa di salute più in generale. 

Intendo qui ringraziare in modo particolare il Prof. Giuseppe R. Brera, Rettore 

dell’Università Ambrosiana di Milano, al quale devo la mia formazione di Medico 

Adolescentologo e gli Assistenti Sociali Teresa Busolin e Matteo Berto dell’Associazione 

Melogranogiovani che hanno curato gli incontri, la registrazione e la trascrizione dei testi. 
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PRIMA PARTE 

 

SFIDARE LE REGOLE PER AFFERMARSI: 

le cause dei comportamenti a rischio nell’adolescenza 
 

 

    

I. PREMESSA 
 

L’argomento che stiamo per sviluppare è molto complesso: noi tendiamo a semplificare le 

cose, ma non tutte sono semplificabili. Non possiamo essere superficiali: dobbiamo essere 

seri fino in fondo, capaci di penetrare i problemi nel modo più completo possibile. 

Le tematiche che stiamo affrontando vanno a cogliere gli aspetti profondi dell’individuo, 

dell’essere umano. I comportamenti umani non sono quantificabili in termini 

meccanicistici, matematici, sociologici, ecc., ma sfociano nel mistero, non è possibile 

definirli del tutto. 

Siamo immersi nel mistero, siamo mistero a noi stessi: non possiamo definire fino in 

fondo il comportamento delle persone, tanto meno quello degli adolescenti. Questa è la 

prima difficoltà che si incontra parlando dei comportamenti a rischio dei giovani: è 

impossibile coglierne tutti gli aspetti, le dimensioni, i contorni. Nell’uomo rimane sempre 

una componente di mistero, di non spiegato e di non spiegabile. 

Il mistero si può indagare attraverso il rigore logico-scientifico, l’intuizione, l’esperienza e, 

per chi ha il dono della fede gli viene incontro anche la Rivelazione. Io cercherò di 

applicare tutte quattro queste possibilità, ma non aspettatevi lo svelamento del mistero 

della vita umana e dell’adolescenza in particolare. 

Prima di parlare dei comportamenti a rischio vorrei, perciò, ampliare la nostra visuale sui 

giovani, non parlarne solo per dirne male o in negativo. Se ci limitassimo a questo c’è il 

rischio che loro stessi si convincano di essere malati, devianti e si comportino proprio 

esattamente come noi li giudichiamo. Scoprire tutte le dimensioni dei giovani non solo è 

utile a noi perché ci fa cogliere quale ricchezza portano, ma serve anche a loro che spesso 

non riconoscono le loro qualità e risorse. Questo li aiuta ad avere maggior fiducia e 

sicurezza in se stessi, maggior stima di sé e li attrezza meglio a superare le difficoltà. 

Parlare meglio di loro serve per dare la misura di quanto noi li apprezziamo, li giudichiamo 

importanti per noi, di quali grandi cose ci aspettiamo da loro. 
 

 

 

 

II. I GIOVANI NON SONO UN PROBLEMA, MA UNA RISORSA 
 

I mass media tendono ad abituarci a centrare l’attenzione sui problemi degli adolescenti e 

non parlano quasi mai degli adolescenti come portatori di qualcosa di positivo. Dobbiamo 

ribaltare completamente il problema: dobbiamo aver il coraggio di guardare in faccia la 

realtà. 

 

Per la maggior parte, gli adolescenti e i giovani sono persone positive, persone ricche 

interiormente, che hanno molto da donare e noi adulti dobbiamo smetterla di definirli 

problematici. Spesso chi li valuta negativamente e fa di tutto per metterli a tacere è perché 

ne ha paura: i giovani sono la coscienza critica della società.  

I giovani mettono in crisi perché fanno domande di senso: l’adolescente si fa domande sul 

senso della vita, sul significato del suo esistere, sul perché del futuro. Si chiede: “Perché 



Giovani tra disagio e salute 

Imer P. Callegaro 7 

devo studiare? Perché devo lavorare? Perché devo comportarmi bene ed essere onesto? 

Perché debbo sposarmi ed avere dei figli? ecc….?”  

 

La domanda sul senso della propria vita emerge in età adolescenziale: fa  entrare 

l’adolescente nel mistero della sua vita e gli fa compiere una esperienza mistica, cioè 

un’esperienza del mistero che ci circonda. 

La vita, l’amore, la verità, la bellezza, il dolore, la morte e la sofferenza entrano in modo 

prorompente nella vita dell’adolescente. Sulle domande fondamentali, gli adolescenti non 

vanno in crisi, anzi se ne interessano molto, ne sono attratti. Casomai, il loro problema è 

trovare qualcuno che li aiuti a darsi delle risposte soddisfacenti. 

Gli adulti, invece, spesso hanno rimosso queste domande e ne reprimono il riemergere 

oppure ne danno risposte banali e non coerenti, colpevolizzando i giovani che le fanno.  
 

Oltre alla domanda di senso, gli adolescenti sono portatori un progetto di vita. Ognuno di 

noi ha interiormente un “progetto uomo” o un “progetto donna” da realizzare: gli 

adolescenti vanno aiutati a scoprire questo progetto, a farlo emergere e a realizzarlo. 

Quindi, gli adolescenti hanno la domanda... ma “dentro” (nel cuore) hanno anche la 

risposta! Un come vivere. Questo è il bello! E, di solito, hanno grandi progetti, non si 

accontentano di poco! 

Proviamo a ripensare alla nostra adolescenza: anche noi ci siamo posti queste domande di 

senso e abbiamo risposto con un progetto di vita, uno stile di vita, uno meta da perseguire. 

Ognuno ha risposto a questa domanda interna, a questa “chiamata alla vita” che 

comincia con il chiedersi “Perché sono qua? Cosa sto a fare qui?”. Da questi due punti di 

partenza - la domanda di senso e la risposta che gli abbiamo dato – è nato un cammino di 

crescita personale e di sviluppo dei valori assoluti o di riferimento in cui crediamo. 

Ancora adesso i ragazzi, quando parlano, lo fanno sempre in termini assoluti, ma poi il 

condizionamento sociale rischia di smorzare questa tensione interiore fino ad arrivare a 

proporre loro un relativismo etico dove non esiste un’unica verità, ma tante verità, dove 

non si distingue il bene dal male, il giusto dall’errore.  

Il “pensiero debole”, oggi, dice che non esiste la possibilità di conoscere la verità, ma 

ognuno ha una sua verità: questa è la filosofia che sta correndo! 

Vediamo diffondersi l’etica delle occasioni: se sono con uno mi comporto in un certo 

modo, se sono con un altro, in modo contrario; se ho interesse a fare una cosa in quel 

momento la faccio, il giorno dopo se mi piace fare il contrario, lo faccio. Questa è l’etica 

delle occasioni: non esiste più il valore assoluto, tutto è relativo. Sempre più i nostri 

ragazzi imparano dagli adulti non solo l’arte della mediazione e del compromesso, ma 

anche quella dell’incoerenza, del sotterfugio e della scappatoia ecc... 

Se i giovani, dopo una certa età, non credono più ai grandi ideali non è solo per colpa 

loro, ma anche degli adulti che negano, con le parole e l’esempio, l’utilità della coerenza 

tenace e faticosa ai valori e agli ideali più alti; adulti che preferiscono impantanarsi nella 

palude dei compromessi, nella “corrente” dell’opinione comune e nelle mode culturali 

senza mai rischiare di venire allo scoperto o di trovarsi da soli a testimoniare le proprie 

idee. Le conseguenze, però, le conosciamo: negli adulti aumenta l’insoddisfazione in tutti i 

campi e si fa sempre più ricorso ai surrogati del vero piacere, della felicità e della gioia 

come l’alcool, la droga, il sesso mercenario, gli psicofarmaci, i comportamenti a rischio. 

Non per nulla le malattie mentali e psicosomatiche sono in aumento. 

 

I ragazzi portano idee nuove, non sono legati a qualcosa di già strutturato, a idee fisse, al 

passato. Rimettono in discussione il presente e quello che hanno fatto gli adulti non per il 

bisogno di distruggere, ma perché si rendono conto che c’è sempre qualcosa che si può 

migliorare: il mondo si fermerà quando i giovani smetteranno di contestare gli adulti. 
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I giovani guardano in faccia la realtà scegliendo quello che è più congeniale a loro. 

Dicono le cose come stanno: riscoprono il passato, se il passato ha un valore, ma 

guardano avanti se l’oggi non basta loro.  

Sono persone che dicono la verità, non hanno paura di dire: “Il re è nudo” se è nudo. 

Portano mentalità critica, amano la verità, non vogliono lasciare le cose come stanno e di 

conseguenza fanno paura a noi adulti perché mettono il dito sulle nostre piaghe fatte di 

compromessi, mezze verità e, talvolta, di vere e proprie menzogne. 

Spesso sono critici nei confronti di noi adulti perchè sentono che vorremmo comprare il 

loro silenzio-assenso verso i nostri compromessi con cose di poco conto che io definisco 

“perline” di scarso valore come i soldi in tasca, i capi firmati, il motorino o l’auto, la 

libertà di fare quello che vogliono, la discoteca ecc… Si accorgono che queste cose, da 

sole, non li soddisfano, ma anzi li riempie ancor più di vuoto e insoddisfazione come è per 

gli adulti. 

I giovani vorrebbero non cadere nella trappola di una società che maschera con 

un’apparenza di bene gli atteggiamenti e gli insegnamenti nei loro confronti che, però, 

invece di liberarli verso il cielo della piena realizzazione li vincola ad una vita di basso 

livello, attaccati al terreno magro e arido di soddisfazioni che sono le cose materiali, il 

successo, il sesso fine a se stesso, ma ben “protetto” per evitare le malattie e la 

gravidanza. 

I giovani vorrebbero non  arrendersi a fare la fine di molti adulti e di giovani un po’ più 

grandi di loro che si ritrovano soli e delusi, tristi e malati perché hanno creduto alle 

“sirene” dell’individualismo, dell’egoismo e di tutti gli “ismi” che hanno infestato la 

nostra società. 

Vorrebbero avere vicino degli adulti veri e senza maschera, che hanno una meta da 

raggiungere, uno scopo elevato da perseguire, “non tirano a campare”, che “restano in 

trincea” a qualsiasi costo, che “stanno al timone” anche quando infuria la tempesta, che 

lanciano il cuore oltre l’ostacolo, che non hanno paura di affrontare i rischi della vita, che 

dalla sconfitta risorgono più forti e, proprio per tutto questo, gustano una vita che ha 

senso e dona momenti di grande soddisfazione e gioia piena. 

Quando, però, si rendono conto che questi adulti scarseggiano e che nessuno apprezza la 

loro critica alla società corrente, anzi, che se “aprono gli occhi” sono sempre più 

emarginati, a molti non resta altro che integrarsi e omologarsi al sistema oppure ribellarsi 

in maniera più o meno evidente e violenta  o chiudersi, rinunciare a parlare, ritirarsi: 

qualche volta per sempre. 

Chi vuole resistere a queste soluzioni deve farlo con molta fatica e pagando di persona.   

 

 

I giovani portano speranza nel futuro perché loro stessi, sono la speranza. 

I ragazzi sono pieni di vitalità, di forza e di salute. È la stagione della vita più sana in 

assoluto, ma guarda caso quando si parla di adolescenti sembrano tutti ammalati. 

Gli adolescenti sono la parte più sana della società -fisicamente e anche mentalmente- e 

noi li trattiamo da ammalati: piano piano loro si convinceranno di essere veramente 

ammalati! 

E’ chiaro a tutti che, purtroppo, la nostra società sta tagliando il loro orizzonte di 

speranza: ogni giorno ci dicono che non c’è più possibilità per il futuro, che l’economia va 

male, che la natura è tutta contaminata, che siamo in troppi, ...: abbiamo chiuso l’universo 

di speranza ai nostri figli 

Ai ragazzi che si aprono alla vita viene tolta la possibilità di sperare. 

Rischiamo di bloccare la vitalità dei nostri ragazzi, di togliere loro la gioia di vivere, la 

voglia di credere nella vita, di viverla appieno!  
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I ragazzi hanno voglia di rischiare nella vita: il rischio è dentro la vita. La vita stessa è 

un “comportamento a rischio”. Anche per venire qui stasera abbiamo rischiato di fare un 

incidente o, quantomeno, di venire a perdere del tempo inutilmente! 

Noi adulti cosa rispondiamo, spesso, a questo bisogno di rischio creativo e costruttivo? 

Che bisogna fare polizze contro tutto e contro tutti! Che prima di fare una qualsiasi scelta 

bisogna essere sicuri al 100%. La mentalità della polizza rischia di bloccare qualsiasi 

iniziativa. Quale insegnante si permette più di portare un ragazzo fuori della scuola per 

andare a vedere un museo, un parco, fare due passi? Guai! Perché se succede che questo 

inciampa come minimo l’insegnante si trova una denuncia. 

Quando viene a mancare la voglia di rischiare, però, il mondo si blocca. 

I marocchini, gli albanesi, i kurdi che vengono in Italia rischiano, si buttano in mare pur 

di arrivare: noi non abbiamo più voglia di rischiare, siamo stanchi di tutto, si pensa 

sempre meno ad investire e rischiare per il futuro. Il fatto di mettere al mondo sempre 

meno bambini e solo dopo decine di esami è uno dei segni di questa nostra paura del 

futuro e del rischio che porta in sé la vita. 

Il rischio, però, è innato nella natura umana, è un fatto di cui abbiamo bisogno. Non 

possiamo toglierlo dalla nostra vita senza cadere nella sensazione di inutilità e di noia. 

Sarà da vedere per che cosa rischiare, casomai! 

Dovremmo insegnare ai giovani che, come esiste il rischio fine a se stesso, inutile e 

dannoso, esiste anche un rischio utile, creativo e indispensabile per creare nuove realtà, 

fare nuove scoperte, costruire e far crescere in meglio l’umanità. 

 

 

 

 

I ragazzi sono un dono per noi. 

Un dono come persone singole, come coppia, come famiglia, come società. 

Io credo di essere migliore come persona rispetto a quando non avevo i figli. Mi sento 

migliore: i figli mi hanno aiutato a crescere. 

Su questo aspetto non si riflette abbastanza: pensiamo di essere sempre noi ad aiutare i 

ragazzi, di dare loro tutto, di fare tanti sacrifici, ecc. 

Ma pensate a quanti sacrifici fanno i figli con noi! Pensate a quanta pazienza portano nei 

nostri confronti! A quante volte “mandano giù” anche loro! Quanti nostri errori 

correggono! 

Teniamo presente, quindi, che per noi, i ragazzi rappresentano un valore concreto: ci 

servono per diventare più adulti, più maturi, più uomini, più donne. E questo vale per me 

come persona, ma anche per la coppia e la famiglia. Nella famiglia i figli creano un nuovo 

equilibrio dinamico tra la coppia: obbligano i coniugi a “crescere” col confronto 

reciproco su temi più o meno rilevanti, a testimoniare il reciproco amore, a darsi delle 

mete educative e ad esserne coerenti con l’esempio. 
 

 

 

III. È NECESSARIO INSTAURARE UN RAPPORTO PERSONALE E 

PROFONDO CON L’ADOLESCENTE. 

 

Vorrei fare un’osservazione che riguarda le ricerche sociologiche sui comportamenti 

giovanili. 

Spesso i comportamenti dei giovani vengono studiati e trattati considerandoli come una 

massa omogenea: questo è sbagliato anche dal punto di vista scientifico,.  

Perché sbagliato? Perché qualsiasi statistica non dice mai le motivazioni del 

comportamento, il perché di quel comportamento. 
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Non si può quindi generalizzare, trattare allo stesso modo anche una medesima risposta 

perché le ragioni per tenere un comportamento o un altro possono essere diverse. 

In più, tenete presente che spesso si fanno delle ricerche con risposte precostituite, cioè si 

guida l’intervistato a dire ciò che si vuole! Se ad una domanda metto tre risposte già fatte, 

vuol dire che limito le risposte a quelle tre, se ne metto dieci, sono dieci, se ne metto cento, 

sono cento, ma capite che è diverso. Se lascio la risposta aperta, poi è il massimo.  

Cosa vuol dire “risposta aperta”? Che la domanda è posta in modo tale da non suggerire 

la risposta e con uno spazio sufficiente dove ognuno può rispondere liberamente senza 

trovarsi di fronte a risposte precostituite. 

Inoltre, le statistiche che indagano i comportamenti dei giovani possono essere falsate; ad 

esempio, quando i ricercatori chiedono ai ragazzi notizie sulla loro attività sessuale c’è la 

possibilità che questi non rispondano in modo veritiero perché tendono ad enfatizzare i 

loro comportamenti sessuali! 

Bisogna stare attenti quando viene somministrato un questionario ai ragazzi perché le 

domande che vi sono contenute non sono mai neutre, ma ricalcano le idee e i principi di 

chi le propone e, magari, attraverso quelle domande vuol dimostrare una sua tesi. 

Il fatto poi che venga posta la domanda ad un giovane sul consumo di alcool, sigarette, 

droga o sull’attività sessuale può far apparire come normale, anche per la sua età, quel 

comportamento  che si sta indagando. Il ragazzo penserà che se gli è stata posta quella 

domanda è perché ci si aspetta che quel modo di fare sia possibile o normale e si sentirà, 

così, giustificato nell’aderire a quel comportamento oppure si giudicherà “diverso” ed 

escluso dalla normalità se lo ritiene non consono ai suoi principi. 

Anche i questionari possono favorire i comportamenti a rischio! 
 

Tornando al tema della soggettività del comportamento, teniamo presente che ogni 

ragazzo (ogni uomo e donna) è una persona unica e irripetibile: noi non abbiamo un 

corrispondente, non siamo confrontabili, abbiamo una storia, un passato, una cultura, 

delle idee diverse gli uni dagli altri. 

Bisogna quindi sviluppare un rapporto individuale con gli adolescenti. 

La mamma lo sa, il papà lo sa che con quel figlio deve parlare in modo diverso da 

quell’altro e che i figli sono tutti diversi uno dall’altro.  

Non si può adottare lo stesso criterio per l’uno e per l’altro: sono completamente diversi, 

spesso opposti. Sapete perché questo? Perché di solito assomigliano o alla mamma o al 

papà che nei comportamenti e nei modi di pensare sono molto diversi, spesso opposti 

(sono i poli contrari che si attraggono!) e, quindi, anche due fratelli possono essere 

opposti come carattere! 

 

Valorizziamo le differenze tra i giovani, invece che cercare di omologarli.  
La loro differenza è un “valore aggiunto” che va valorizzato da noi e fatto cogliere dai 

giovani stessi che spesso fanno fatica a riconoscere la bellezza delle loro doti particolari. 

Questo ci obbliga a tener presente che chi parla con i ragazzi deve trattarli in modo 

personale, andar a ragionare personalmente con il ragazzo, oltre che possedere degli 

argomenti e strumenti diversi per ciascuno  
 

 

 

IV. GLI ADOLESCENTI INTERROGANO GLI ADULTI 
 

Gli adolescenti non sono un gruppo a parte, ma vivono in un contesto sociale e  umano 

organizzato dagli adulti. Chi organizza la società non sono i ragazzini di 14/15 anni.  
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Tanto per essere chiari: i genitori non sono ragazzini, chi insegna non sono i ragazzini, i 

mass media non sono in mano a loro, chi passa con il rosso è spesso già un genitore per 

non parlare di chi gestisce il mercato della droga o di chi produce e vende la pornografia! 

Quanto fumano gli adulti, quanto bevono, quanti psicofarmaci assumono, quante ore 

passano davanti alla Tv? Come si può pretendere dai giovani che assumano dei 

comportamenti responsabili se gli adulti non lo fanno per primi, anzi danno il cattivo 

esempio? 

Se l’esempio di certi comportamenti a rischio viene direttamente dagli adulti, allora, i 

comportamenti a rischio degli adolescenti si possono considerare solo la “febbre” di una 

malattia che colpisce proprio gli adulti.  
Se sono gli adulti i responsabili di un tipo di cultura e di uno stile di vita che induce spesso 

i giovani a dei comportamenti a rischio (senza togliere la responsabilità individuale dei 

ragazzi) perché colpevolizziamo sempre e solo i ragazzi? Non è forse un modo per 

scaricarci la coscienza?  

Se sono gli adulti che organizzano la società e se questa società non ci piace e non ci 

soddisfa, la soluzione è che gli adulti cambino e comincino con il dare l’esempio. Se non 

siamo perfetti -nessuno lo è- possiamo però migliorare e gli incontri formativi, le 

occasioni di dialogo e confronto, servono proprio a questo. 

La stessa ricerca nel campo  dei  comportamenti adolescenziali non dovrebbe fermarsi al 

produrre risposte e progetti educativi nei loro confronti, ma dovrebbe produrre una 

riflessione adeguata all’interno del mondo adulto.  

 

I problemi vanno affrontati insieme, giovani e adulti: non chiamiamoci fuori dai 

problemi degli adolescenti, perché le risposte che abbiamo o no dato sul senso della vita, 

sul perché del dolore, della morte, dell’amore e dell’odio riemergono durante adolescenza 

dei figli anche per noi adulti. Specialmente i momenti di crisi e i problemi degli 

adolescenti sono l’”occasione” propizia che ci viene data per ripensare i nostri modelli di 

pensiero e di comportamento e valutarli alla luce dei risultati concreti che ci hanno 

permesso di raggiungere: “siamo contenti?”, “la nostra gioia di vivere tende a migliorare 

col passare del tempo oppure è appassita e in declino?”. 

Spesso ho, addirittura, l’impressione che i giovani portino i loro problemi in ambulatorio 

proprio per costringere i genitori a riconoscere e risolvere i loro disagi che sono, il più 

delle volte, la causa del malessere dei figli.  

 I figli ci obbligano a ripensare a come abbiamo risposto alle domande sul senso della 

vita, e a verificare se siamo coerenti con queste risposte. 

Siamo, quindi, sulla stessa barca degli adolescenti: abbiamo solo un po’ di esperienza in 

più, delle possibilità in più, ma i problemi sono gli stessi.  
 

 

V. COME AFFRONTARE I COMPORTAMENTI A RISCHIO DEI GIOVANI 

 

Prima di tutto, siccome non esistono e non potranno mai esserci genitori perfetti, non 

dobbiamo aver paura di fallire come genitori e non dobbiamo avere sensi di colpa per 

gli errori fatti perché ognuno di noi fa errori, non siamo perfetti. Si può dire che il “senso 

di colpa” nasce da un atto di superbia, di arroganza, dalla pretesa di essere infallibili e, 

pertanto, quando uno si accorge che ha sbagliato si sente in colpa perché si accusa di non 

avere fatto abbastanza, non accettando l’idea di essere limitato come tutti gli esseri umani. 

Il primo passo, quindi, è quello di riconoscerci limitati, parziali, spesso impotenti e 

incoerenti. 

Poi dobbiamo dirci: “Ho fatto degli errori? Adesso chiedo scusa al ragazzo e poi mi 

impegno a non ripeterli, tento di non farli più.” 
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Il ragazzo ha la capacità di correggere i nostri errori quando si rende conto che sono tali. 

Neppure i nostri genitori sono stati perfetti, anche noi abbiamo dovuto correggere dei loro 

errori. 

Riconoscere i nostri sbagli e chiedere scusa al ragazzo non è un segno di debolezza, ma un 

gesto di responsabilità, di coraggio, di forza. Il ragazzo ci perdona perché sa già che non 

siamo perfetti. È la prima persona che ci critica (è micidiale: si ricordano quello che un 

genitore ha detto 10 anni prima) però è la prima persona che ci perdona, come noi abbiamo 

perdonato i nostri genitori. Non porta rancore e dimentica facilmente i torti che gli 

abbiamo fatto.  

Anzi quando noi siamo giù di corda, siamo tristi ecc. il ragazzo si attribuisce la colpa di 

questo nostro malessere: “Ho fatto star male mamma e papà”, pensa. 

Eliminiamo, quindi, i sensi di colpa: ci bloccano e rischiano di farci fare degli errori più 

grossi. Per quale motivo, dopo aver lavorato, “sudato” e, talvolta, pianto per i figli 

dobbiamo anche subire il senso di colpa? Noi abbiamo messo in gioco le risorse, le doti e 

qualità che possediamo, però la quantità e qualità di queste non dipendono solo da noi, ma 

anche dalla nostra storia, da avvenimenti che ci hanno “ferito”, dal rapporto con i nostri 

genitori che non erano perfetti e possono aver lasciato in noi delle “cicatrici” che fanno 

fatica a rimarginarsi ecc.. Se non riusciamo a fare abbastanza non è, quindi, tutta colpa 

nostra! L’importante è aver fatto del nostro meglio in quel momento e guardare avanti. 

Di solito, i figli sono migliori dei loro genitori, più sereni o più creativi, più sani o più 

intraprendenti e, nel loro insieme, più equilibrati. Lo dimostra il fatto che l’umanità è 

cresciuta nel corso dei secoli e, a dispetto dei catastrofisti, tende a migliorare ad ogni 

generazione. 

Il fallimento ed i sensi di colpa devono provarli solo coloro che corrompono le coscienze 

dei nostri giovani, li attraggono con promesse illusorie, danno un cattivo esempio e tutto 

questo lo fanno in modo cosciente e deliberato sfruttandoli per il loro interesse. 

Ma noi non dobbiamo avere questi sentimenti perché, se abbiamo fatto errori, ciò è 

avvenuto solo nella convinzione di far loro del bene! 

Se abbiamo voglia di essere genitori migliori, dobbiamo convincerci che siamo ancora in 

tempo per aiutarci reciprocamente come coppia a crescere e migliorare, anche con l’aiuto 

dei figli.  

Non dobbiamo aver paura di fallire come genitori perché, di fronte ai rischi che possono 

correre i figli, dobbiamo considerare che non tutto dipende da noi: chi può dire di aver 

messo al mondo il figlio con la garanzia che si comporterà secondo i nostri desideri e vivrà 

fino a 100 anni? E la libertà del ragazzo dove la mettiamo? 

Possiamo anche essere dei genitori perfetti, esemplari, ma la libertà del ragazzo è anche 

quella di fare il contrario di quello che gli abbiamo insegnato! 

Se siamo stati creati liberi, siamo liberi anche dai nostri genitori! 

È vero che se diamo il buon esempio è molto probabile che i ragazzi lo prendano a modello 

per la loro vita, ma è sempre una scelta che deve nascere dal libero confronto con altri 

modelli e stili di vita. Dobbiamo motivare le nostre scelte di vita di fronte ai giovani 

sempre sul piano dei risultati conseguiti e se il nostro comportamento ci ha permesso di 

raggiungere la gioia di vivere anche il figlio lo sceglierà. I giovani sanno cogliere ciò che 

gratifica veramente e in profondità la persona e, anche se, talora, sono attratti da modelli 

più “luccicanti” e di moda, noi dobbiamo sempre metterli in guardia sul fatto che i diversi 

comportamenti non danno gli stessi risultati portando l’esempio delle nostre scelte di vita e 

delle soddisfazioni e gioie conseguite: poi sceglieranno loro. Dobbiamo sempre stare loro 

vicino, ma la nostra presenza non deve trasformarsi in un ostacolo alla loro libertà. 

E’ importante che ognuno faccia bene la propria parte fino in fondo, poi il ragazzo deve 

essere libero, sentirsi libero di scegliere. 
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VI. I COMPORTAMENTI A RISCHIO E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ 

 

 

Vediamo in sintesi come possono essere classificati i diversi comportamenti a rischio e 

quali sono i metodi utilizzati a livello sociale per evitare o ridurre questi avvenimenti. 

 

 

COMPORTAMENTI AUTOLESIVI O EQUIVALENTI INCONSCI. 

 

Sono i comportamenti direttamente autolesivi, come i suicidi o i tentati suicidi oppure i 

comportamenti equivalenti, cioè una loro sostituzione inconscia come le tossicomanie, i 

traumi, gli incidenti.  

Addirittura, adesso si parla degli stessi omicidi commessi dai giovani come di un suicidio: 

il ragazzo, cioè, che commette un delitto, mette in atto un modo di “suicidarsi” con una 

specie di morte civile.  

Il suicidio può essere definito, anche, come la conseguenza di una richiesta di aiuto non 

esaudita. 

Il suicidio è un modo per dire:  “ci sono anch’io”, è l’ultimo modo per esprimere la propria 

presenza. Paradossalmente uno si nega per poter affermare di esistere. 

Di fronte al suicidio di un giovane siamo increduli e disarmati. Siamo in crisi anche sul 

fronte della prevenzione perché non abbiamo, il più delle volte, nessun segno premonitore. 

Sono sorti dei centri scientifici per studiare il fenomeno e per aiutare coloro che si salvano 

dopo un tentato suicidio ed evitare il ripetersi dell’evento. Esistono, anche, delle 

associazioni che offrono sostegno ai genitori per superare il drammatico momento. 

Nessuno, però, pone la questione in modo diverso e cioè: “Cosa si può e si deve fare a 

livello pubblico e privato, individuale e collettivo, famigliare e scolastico perché i giovani 

amino la vita?” 

Si sa che i buoni rapporti familiari sono protettivi, ma quante istituzioni promuovono e 

sostengono la famiglia con gli affetti stabili e rassicuranti dei genitori? 

 

Per quanto riguarda i traumi e gli incidenti stradali, questi, sono per i maschi, la prima 

causa di ricovero ospedaliero e tra le prime cause di morte ed invalidità permanente. Non 

sempre accadono per una fatalità o come un imprevisto, ma il più delle volte per un 

desiderio di sfida al pericolo o per cercare il limite delle proprie capacità. 

Ogni tanto, sull’onda dell’emotività, si leva la voce di qualcuno che vuole ridurre la 

velocità con provvedimenti di legge, vuol chiudere prima le discoteche, auspica l’aumento 

delle forze dell’ordine sulle strade ecc…, ma nessuno si chiede: “Bastano questi 

provvedimenti da soli a convincere i giovani a correre più piano?” Nessuna ricerca ha 

ancora dimostrato che sia sufficiente la legge per modificare i comportamenti! 

 

Le tossicomanie o tossicodipendenze fanno parte di questo gruppo. 

Si definiscono tali il consumo di fumo, alcol, psicofarmaci, droga. Di fronte al consumo di 

queste sostanze come reagisce, generalmente, il mondo medico, economico, pubblicitario e 

politico? 

Mentre per il fumo di sigaretta si stanno facendo molti sforzi, oltre che a livello legislativo, 

anche per ridurne il consumo facendogli perdere quel valore di status symbol dei decenni 

precedenti, lo stesso non si può dire nei confronti di alcool, droghe e psicofarmaci. 

Infatti, i prodotti alcolici si continuano a pubblicizzare tranquillamente.  

Per quanto riguarda gli psicofarmaci, nulla da dire sulla loro utilità, almeno temporanea, 

ma siamo ormai all’abuso. Per ogni grado di ansia, insonnia, depressione ecc., spesso, 

l’unica e definitiva proposta è lo psicofarmaco. Perché non si prende quasi mai in 
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considerazione il fatto che quel determinato problema potrebbe essere il sintomo di un 

malessere più profondo e interiore o il frutto di rapporti umani non soddisfacenti? Perché, 

invece di cogliere il momento opportuno per andare a fondo e scoprire la vera causa, si 

preferisce non vedere e coprire il danno con un “cerottino”, come se ad un paziente con 

un’appendicite acuta bastasse somministrargli un’aspirina senza operarlo? 

Addirittura, per quanto riguarda il consumo di droga si sta proponendo, per alcune, la 

legalizzazione per renderle commerciabili e disponibili a tutti, pur sapendo benissimo che 

non esistono droghe “leggere” perchè possono provocare danni individuali e sociali come 

tutte le altre. Si sa, inoltre, che spesso la droga, cosiddetta, leggera è l’anticamera per l’uso 

delle droghe più pesanti. 

Inoltre, la tendenza attuale è quella di aiutare le persone che si drogano non ad uscire dal 

problema, ma a sentirsi bene con il problema, a conviverci: “Diamo il metadone. Diamo 

l’eroina controllata” si sente dire da “illustri” personaggi.  

Se uno si droga per sentirsi bene e non si risolve il suo problema di fondo, questo 

continuerà a drogarsi sempre più. Cosa vuol dire? Che l’eroina somministrata in quel modo 

non risolve i problemi, ma aiuta solo a morire prima, a morire “senza fare scippi”, magari. 

Questa è la questione: la droga diventa un problema di controllo sociale. La società si 

difende dai drogati, ma dei drogati non gliene importa più niente. Per una gran parte, vuole 

solo che “non rompano”, che stiano tranquilli.  

Quindi la droga è diventata un problema dei medici, degli ospedali, dei carabinieri, della 

polizia ma in generale alle altre istituzioni politiche non importa più di tanto, anzi, qualche 

partito vorrebbe legalizzarla.  

Sarebbe, inoltre, interessante valutare quanto e a chi sono utili tutte quelle conferenze e 

riunioni fatte per spiegare ai giovani quali sono gli effetti delle droghe. 

È mai possibile che chi organizza tali corsi, cosiddetti di prevenzione, non sappia che in 

quel modo rischiano di ottenere l’effetto contrario (o effetto paradosso) (1,2,3,4,5,6,7) in 

quanto conoscendone gli effetti i giovani riducono la paura nei confronti di queste sostanze 

e credono di saperle controllare? Inoltre, parlando di queste sostanze viene stimolata la 

curiosità di provarle anche in chi, magari, prima neppure ci pensava. Attenzione: questo 

può essere il modo per far ad esse pubblicità!  

Teniamo presente, inoltre, che la droga è entrata anche nel nostro modo di essere, di vivere 

normale. Una volta il drogato si identificava con il barbone, con il deviante. In realtà 

adesso il drogato è l’impiegato, l’operaio, il laureato: è quello che durante la settimana fa il 

“Fantozzi” e il sabato e la domenica fa il “Superman” per compensare la settimana di 

“Fantozzi”. Stiamo attenti che la droga si sta infiltrando nella nostra cultura come una cosa 

normale, e quando è normale si sa come va a finire: diventa eticamente accettata. Siccome 

le leggi sono fatte dalla maggioranza, se fra qualche anno la maggioranza sarà di drogati 

verrà approvata la legge che ci si può drogare. Se per la maggioranza è una cosa normale, 

diventerà, poi, anche eticamente possibile, spingendo ulteriormente i giovani ad usarla per 

risolvere i loro problemi. 

Per fortuna esistono ancora molte persone ed associazioni che hanno a cuore il problema e 

si impegnano a far uscire i giovani e gli adulti da ogni dipendenza che li ha resi schiavi. 

Ognuno di noi può e deve fare la sua parte cominciando col rifiutare la logica che prevede 

l’uso di sostanze per poter essere contenti della propria vita. Dobbiamo testimoniare che 

esistono altre vie per realizzarci come persone e raggiungere, così, la gioia di vivere. 
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ATTIVITA’ SESSUALE PRECOCE 

 

All’attività sessuale precoce, al di là delle considerazioni etiche e morali che ognuno può 

avere, è correlato un problema di sanità.  

I ragazzi che fanno attività sessuale lo fanno in modo sbadato e, questo, porta spesso a 

malattie a trasmissione sessuale, fra le quali l’AIDS è quella che emerge di più per le 

conseguenze a cui espone, senza dimenticare la Gonorrea, la Sifilide, l’Epatite B ecc.. 

Ormai la percentuale maggiore dei portatori di AIDS non sono più i tossicodipendenti, ma 

gli eterosessuali: ciò vuol dire che il contagio è possibile per tutti. Cosa si sta facendo, 

allora? Si sta tentando di convincere i ragazzi a mettersi il preservativo.  

Su cosa si basa questa campagna informativa? Sulla convinzione che i ragazzi lo mettano, 

cosa che invece non è sempre vera neppure dopo programmi di educazione sessuale. È già 

stato dimostrato che questi programmi riescono ad aumentare le conoscenze degli studenti, 

occasionalmente hanno un effetto sui loro atteggiamenti, ma raramente hanno qualche 

effetto sui loro comportamenti sessuali (8). 

Ci sono degli studi da dove risulta che, spesso, neanche regalando il preservativo al 

ragazzo questi lo usa (1): il ragazzo non coglie sempre il rapporto che esiste tra un’azione e 

la conseguenza che ne deriva e, se lo capisce, sottovaluta il rischio del contagio perché si 

sente forte e onnipotente. Inoltre, inconsciamente, i giovani ricercano nell’atto sessuale 

anche la prova della loro fertilità e, quindi, tendono a non usarlo. E, poi, bisogna 

considerare che i giovani fanno fatica a programmare le loro azioni e preferiscono la 

spontaneità di certi eventi e, quindi, non sempre sono forniti degli “attrezzi” giusti. 

Addirittura una gran percentuale di coppie sposate che sanno che uno dei due è 

sieropositivo, non usa il preservativo. 

E’, pertanto, sbagliato pensare che mettendo a loro disposizione il “sacchettino” tutto sia 

risolto.  

Dobbiamo smetterla di dire: “mettiamo i distributori” perché non basta! Bisogna andare a 

metterglielo, per essere sicuri!  

Inoltre, così come il preservativo non elimina del tutto la possibilità di una gravidanza, non 

può, logicamente, evitare del tutto il contagio del virus dell’AIDS. Perché dire, allora,: 

“mettetevi il condom” e siete a posto? Questo non è corretto! 

Altri aspetti da considerare nel modo attuale di dare informazioni sessuali ai giovani sono 

quelli di mettere in relazione la sessualità solo con la ricerca del piacere da una parte e il 

rischio della morte da AIDS dall’altra. 

Nel primo caso si banalizza la sessualità e la si fa immaginare come una “pillola del 

piacere”, cosa che l’atto in sé non garantisce se non è accompagnato da amore, serenità, 

sicurezza sociale, responsabilità, fiducia, progettualità ecc.. da parte di entrambi. Di 

conseguenza, chi agisce questo tipo di sessualità ne resta deluso e può scegliere o di 

ricercare il sesso in modo ossessivo per incontrarne la soddisfazione che non trova mai, 

oppure di rifiutarlo per sempre visto che non è soddisfacente. 

Nel secondo caso, evocando la morte in relazione all’atto sessuale, si rischia di dare origine 

ad una paura inconscia verso questo e di allontanare i giovani da un’idea bella e positiva 

della propria sessualità. 

La sessualità appartiene all’immagine della vita, dello sviluppo, della crescita, del futuro e 

non a quella della morte! Dobbiamo parlar bene della sessualità avendo il coraggio di dire 

ai giovani che è una forza preziosa che va investita secondo delle regole ben precise che 

sole possono garantirci anche un buon risultato in termini di soddisfazione e piacere. 

Altro elemento correlato alla attività sessuale degli adolescenti è la maternità precoce. 

La ragazzina adolescente non è completa dal punto di vista ormonale, fisico, psichico per 

portare avanti una gravidanza, anche se oggi è più robusta di un tempo. 
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Però il problema vero è che gran parte delle maternità delle ragazze vanno a finire in 

aborto: questo è il problema. 

Aldilà della morte del bambino (è l’uccisione senza anestesia di un essere vivente e già 

sensibile al dolore!) a quella ragazza che ha abortito quanti danni procuriamo a livello 

mentale? Esiste la Sindrome post aborto che colpisce moltissime donne dopo un aborto 

volontario con sintomi di tipo depressivo, psicotico, ansia, disturbi del sonno, malattie 

psicosomatiche, disturbi di carattere sessuale, aggressività verso gli altri figli. 

Lo sapete cosa dicono le mamme che hanno abortito? Che non vivono più! 

Perché non abbiamo più il coraggio di educare veramente (non solo di informare 

sull’anatomia, fisiologia e tecniche contraccettive) i giovani a dare un senso e valore alla 

loro dimensione sessuale anche attraverso l’astinenza e la rinuncia in vista di un bene più 

grande e di una piena realizzazione per sé e per il coniuge? Perché di fronte ad una 

gravidanza di un’adolescente non abbiamo più il coraggio di dire che quella che sta per 

nascere è una creatura e che far nascere quel figlio è un modo per realizzare anche la 

madre e il padre? Perché di fronte ad una richiesta di aborto non siamo onesti e non 

abbiamo il coraggio di dire la verità informando gli interessati sui rischi mentali che corre 

la mamma dopo avere eliminato il figlio? Se la malattia mentale è sempre più frequente 

una delle cause è anche questa e molti dovrebbero avere il coraggio di riflettere. 

Altri rischi legati all’attività sessuale precoce è la più frequente insorgenza di alcuni 

tumori dell’utero perché la sua mucosa non è ancora del tutto matura in età adolescenziale. 

 

COMPORTAMENTI ALIMENTARI ABNORMI 

 

Nella categoria dei comportamenti a rischio vi sono anche i comportamenti alimentari 

abnormi: anoressia e bulimia. 

Sono più interessate le ragazze a queste manifestazioni. 

L’anoressia mentale è quella malattia che colpisce in genere le giovani e le ragazzine in età 

adolescenziale. Hanno una falsa idea di sé: si vedono sempre grasse anche se sono quasi 

scheletriche e quindi non mangiano più. A questo subentra il blocco delle mestruazioni a 

causa dell’alterazione che si verifica a livello ormonale. 

Si è visto che, talvolta, dietro a questo problema c’è un legame difficile con la madre: un 

rapporto freddo, non empatico, non fiducioso specialmente se si accompagna all’assenza 

del padre o alla presenza di un padre poco significativo all’interno delle relazioni familiari. 

In questa situazione può sorgere una specie di ribellione inconscia verso la madre e verso il 

modello femminile che essa rappresenta e, quindi, anche verso il proprio corpo di donna. 

Si può dire che la ragazza anoressica non accetti di crescere e diventare donna creando, 

così, una separazione tra la sua vita mentale e comportamentale di adulto e il suo essere 

fisico e sessuato di tipo infantile.  

Dietro a questo comportamento c’è pure una pressione dovuta ai modelli femminili legati 

alla magrezza che la società propone in questi anni. Si sta imponendo una figura femminile 

che ricalca, per certi aspetti, il fisico maschile con spalle larghe e bacino stretto: anche 

questo è un modo per negare il valore della femminilità ed il significato profondo del corpo 

femminile che è strutturato in quel modo proprio per accogliere e far crescere un bambino. 

Chi parla ancora del valore della maternità? 

Il contrario dell’anoressia è la bulimia: chi mangia in modo ossessivo ben oltre il 

necessario e a quello che consuma normalmente. C’è, anche, chi mangia e poi vomita, un 

po’ per il senso di colpa per aver mangiato, un po’ per evitare che gli venga riconosciuta 

questa situazione. 

Tenete presente che i problemi alimentari possono essere interpretati anche come un 

tentativo di colmare un vuoto, di surrogare qualcosa che manca, cioè, l’amore e il calore 

dell’affetto di chi circonda i giovani. 
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VII. I FATTORI DI RISCHIO RISPETTO ALL’USO DI DROGA 
 

Quali sono i fattori che influiscono nei comportamenti a rischio? Si è preso in 

considerazione la droga perché è stata maggiormente studiata, ma gli stessi fattori si 

possono riconoscere anche negli altri comportamenti a rischio. 

 

 

 PROBLEMI FAMILIARI 

 

Vediamo alcune caratteristiche legate ai problemi familiari: 

 

Famiglia non unita: sull’unità della famiglia si gioca la maggior parte dei problemi. Si sta 

osservando che le famiglie divorziate hanno più facilmente figli che creano problemi, che 

stanno male, che sono depressi, che non rendono a scuola. 

 

Carenza di regole: un altro fattore di rischio è la famiglia che non ha regole di 

comportamento chiare, che dice una cosa e poi ne fa un altra, che un giorno fa una cosa e il 

giorno dopo il contrario, dove la mamma fa una cosa e il papà un’altra. Queste sono regole 

di comportamento non chiare e il bambino non sa chi deve ascoltare e, alla fine, fa quello 

che gli piace di più in quel momento. 

 

Inconsistenti reazioni ai comportamenti dei figli: un bambino fa una cosa sbagliata e il 

padre o la madre non intervengono. Cosa vuol dire questo? Che c’è indifferenza nei 

confronti del bambino oppure che in quella famiglia non c’è più il senso del giusto e dello 

sbagliato, del vero e del falso, del bene e del male.  

L’indifferenza viene percepita dal bambino come se fosse abbandonato affettivamente e 

questo già di per sé è causa di malessere. Se mancano, invece, dei riferimenti normativi il 

risultato non cambia perché un bambino che non si sente “guidato” dal punto di vista 

educativo prova a livello interiore la stessa sensazione di essere stato abbandonato. 

I valori alla base dell’educazione, invece, sono le regole, i binari su cui il ragazzo si 

dovrebbe muovere: se non esistono più, non ci sono più binari, non ci sono più regole e il 

ragazzo va in crisi, perché ha bisogno di essere guidato. Il ragazzo, la persona è l’unico 

“animale” che ha bisogno di essere educato.  

Il gatto se lo tirate via dalla gatta e lo mettete con un cane diventa, lo stesso, un gatto; il 

cane se lo mettete con la vacca diventa, lo stesso, un cane, ma se il bambino lo mettete con 

un animale non diventa un animale, ma neppure una persona dotata di linguaggio, 

sentimenti, valori tipici delle persone. L’uomo va educato!  

Se le regole non esistono, se non si dice mai “no, così non va, questo è sbagliato ” oppure 

“sì, fai così perché questo è giusto”, questo ragazzo come farà a scegliere per il suo bene 

nella vita? 

Non si tratta di controllare solo i compiti scolastici. Quella è la prima cosa che si fa, ma 

bisogna controllare, anche, se portano a casa una cosa rubata, se si comportano male, se è 

andato da qualche parte mentre non doveva. Non si tratta di essere intrusivi: non è 

necessario guardargli tutto, anche in tasca o dentro il portafoglio, ma avere una 

supervisione generale: controllare se ha fatto quello che doveva fare, se è coerente fino in 

fondo, se ha mantenuto la parola data, ecc... 

 

Regole troppo rigide: autoritarismo All’opposto delle famiglie senza regole abbiamo 

famiglie troppo severe, non elastiche e flessibili, incapaci di adattarsi un po’ alla 

situazione, incapaci di vedere e riconoscere un altro punto di vista, incapaci di empatia che 

è l’arte di accogliere e di entrare ed essere accolti nel cuore delle persone. La rigidità è un 



Giovani tra disagio e salute 

Imer P. Callegaro 18 

segno di debolezza per il genitore: è lui che non è sicuro di quello che fa e di quello che 

dice.  

 

Modelli negativi di comunicazione: si parla attraverso il silenzio, il non detto.  

Non si ha un rapporto sincero e diretto per cui per dire una cosa al figlio si passa attraverso 

la moglie o viceversa. Oppure “si parla attraverso le mani”, senza spiegare e giustificare i 

propri comportamenti. 

Altro difetto di comunicazione è il criticismo costante.  

Il figlio sbaglia sempre, l’unica cosa che gli si dice è “non sei capace di far nulla”, si è 

bravi solo a umiliarlo, non gli si fa mai una lode, non gli si dice mai: “bravo, sei un 

campione”: i figli vanno soprattutto incoraggiati, aiutati, sostenuti. I complimenti, gli 

incoraggiamenti, le conferme sono una necessità per crescere (e fanno bene anche ai 

grandi!).  

 

 

 COMPORTAMENTO ANTISOCIALE PRECOCE 

 

Da cosa si può capire se un ragazzo è a rischio? Ci sono alcuni “campanelli d’allarme” già 

nella  seconda e terza infanzia. Se un bambino è aggressivo, oppure è timido e nel 

momento in cui lo si va a coinvolgere diventa aggressivo, oppure se un bambino è 

iperattivo, non sta mai fermo, presta poca attenzione alle cose, è nervoso, impulsivo, 

oppure sfida o dice sempre di no, non rispetta le regole, dice bugie: questi possono essere 

alcuni elementi da tenere sotto controllo per prevenire eventuali comportamenti a rischio 

da adolescente. 

Dietro a questo comportamento c’è ancora qualcosa di misterioso, non spiegabile del tutto, 

però si possono individuare alcuni fattori: talvolta, si potrebbe trattare di un bambino che 

sopporta poco lo “stress” che deriva dal dover accettare l’impegno, gli orari, le regole 

sociali oppure potrebbe essere un bambino più esigente di attenzione e cura affettiva che, 

però, non riceve una risposta adeguata. Nel primo caso si tratta di un bambino con un 

carattere particolarmente bisognoso di libertà, non domabile, non controllabile: la qual 

cosa va vista in modo positivo perché può essere un bambino “che segue altre strade” 

perchè creativo, intuitivo, un mezzo genio. Nella seconda situazione la difficoltà sta negli 

adulti che non riescono a mettersi in sintonia con il bambino, a dedicargli tempo 

sufficiente, ad accettarlo così come è. Spesso, infatti, abbiamo dei bambini che a scuola 

sono un disastro perchè non vengono capiti e accettati con le loro capacità che sono diverse 

dagli altri e poi, invece, nella vita sono straordinari perché trovano la strada giusta, quella 

che piace loro e si realizzano. 

Certamente questi sono bambini che impegnano più degli altri perché non ascoltano, 

perché sono instabili e imprevedibili e quando sono disponibili devi prenderli con le pinze 

e guidarli con delle sponde un po’ più morbide. È, anche, vero, però, che questi bambini ci 

mettono in crisi perché qualche volta sfidano le nostre idee fisse o le convenzioni banali e 

di poco valore che accettiamo in modo acritico e potremmo capirli meglio se solo fossimo 

più elastici e preoccupati solo delle cose che valgono veramente. 

 

 

 DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE 

 

Chi va male a scuola è maggiormente a rischio sia per la droga, che per il fumo, per 

l’alcool, per l’attività sessuale precoce.  

In U.S.A. hanno fatto uno studio controllato dove è bastato aiutare i ragazzi con difficoltà 

scolastiche sostenendoli con un programma di doposcuola ed è diminuita l’attività sessuale 
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precoce. Noi facciamo campagne incredibili per dire state attenti a questo e a quello: 

basterebbe aiutarli a scuola, magari in qualche materia dove non vanno bene, e si 

risolverebbero gran parte dei problemi! 

Questi ragazzi bisogna aiutarli, prima di tutto in famiglia, anche nella motivazione allo 

studio. Come possiamo dimostrare che studiare è utile se noi adulti non leggiamo mai un 

giornale, un libro, ecc.? 

È importante, inoltre, non motivarli allo studio solo per ottenere un successo personale, ma 

prospettare loro la possibilità che lo studio è utile per poter aiutare gli altri a risolvere i loro 

problemi. Il giovane, cioè, deve sentire che quello che fa è utile in prospettiva per qualcuno 

e questo è già un modo per motivarlo e gratificarlo. 

 

 

 AGGRESSIVITA’ INCONTROLLATA 
 

Altri fattori di rischio sono: la ribellione, la mancanza di senso sociale, i comportamenti 

antisociali nella prima adolescenza.  
Qualche volta, forse anche troppo spesso ultimamente, ci capita di vedere le risse, il 

danneggiare, l’essere violenti, l’aggressività...: questi sono atteggiamenti che possono 

preludere ad un comportamento a rischio per droga. Un insegnante, un genitore, un 

educatore che coglie questi atti, tenga presente che sono un campanello d’allarme e cerchi 

di capire le motivazioni profonde di questo comportamento di ribellione.  

 

 

 GLI AMICI E LE COMPAGNIE 

 

Conta molto l’ambiente in cui vive il ragazzo: se ci sono amici che usano droga è evidente 

che lui sarà più propenso a provarla. 

Anche gli atteggiamenti degli adulti, dei genitori, degli insegnanti, dei politici possono 

facilitare i comportamenti a rischio dei giovani: se si accetta il consumo di droga come un 

fatto normale e si sostiene che è meglio liberalizzarla, allora diventa del tutto normale che i 

giovani la usino! Se sentono dai grandi che le droghe si possono usare allora vuol dire che 

è giusto usarle se uno ne ha voglia, che è eticamente corretto. Tenete presente che già dal 

30 al 50 % dei ragazzi sono tolleranti nei confronti di chi usa droga: ammettono, cioè, che 

è lecito drogarsi.  
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VIII. IL MALESSERE ESISTENZIALE COME CAUSA DEI 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 

Perché questi ragazzi rischiano? Perché vogliono star bene! 

Uno corre in macchina a velocità folle perché vuol star bene: il desiderio di quel momento 

è star bene, sentirsi bene. Perché uno si droga? Perché sta bene quando è drogato! Questa è 

la logica! 

Quando dite ad un ragazzo “ma perché ti droghi?” lui vi risponderà “perché mi piace”. E’ 

come uno che mangia la cioccolata, perché la mangia? Perché è buona. 

Quindi, la nostra vita a che cosa punta? A star bene!  

C’è dentro di noi qualcosa che ci porta a star bene, ci obbliga a star bene al punto che uno 

quando sta male fa di tutto per star bene, fino al paradosso del suicidio come ultima chance 

per raggiungere il benessere. 

Allora da dove nasce il problema? Perché i ragazzi vanno in cerca dei comportamenti a 

rischio? Perché cercano di star bene in quel modo? 

Perché c’è un malessere dentro di loro che li fa star male, c’è qualcosa che li deprime, che 

li rode dentro: è un malessere esistenziale, è la sofferenza della vita. 

Questi giovani ricercano, giustamente, la pienezza della vita, ma lo fanno attraverso questi 

modelli dannosi, questi sistemi sbagliati (copiati dagli adulti, purtroppo!). 

Noi dobbiamo rispondere al ragazzo in modo diverso. 

Devo specificare che il benessere esistenziale è diverso dal benessere solo fisico. Esistono 

tre livelli di benessere: quello fisico, quello psicologico/relazionale e quello spirituale che 

danno un grado di soddisfazione diverso. 

Il benessere fisico è tipico dell’animale che mangia, che dorme, che fa attività sessuale, 

che beve...: tutti i nostri atti come animali sono dettati dall’istinto di sopravvivenza. 

Fermarsi a questo livello di benessere è “puntare in basso”, accontentarsi di ... 

sopravvivere. 

Il secondo livello è il benessere psicologico/relazionale: come uomini dotati di ragione e 

di volontà aspiriamo a fare mille cose buone, delle opere utili, a comportarci bene, a 

rispettare la legge, ad osservare i regolamenti.  

Facciamo tutto questo, con la nostra forza di volontà, non solo per far funzionare meglio la 

società o per evitare conseguenze penali, ma perchè sentiamo che questo stile di vita ci fa 

stare bene. Kant esprimeva questo desiderio profondo dell’uomo con “l’imperativo 

categorico”: “Osserva la legge morale che c’è dentro di te”. Uno può star bene a questo 

livello e raggiungere una sufficiente felicità. 

Ma c’è qualcos’altro che è superiore a questo ed è la gioia: la gioia che viene solo se hai 

un benessere esistenziale profondo e spirituale. 
E questo non deriva dagli altri tipi di benessere, ma li condiziona. Se uno non ha un 

benessere esistenziale profondo, non sta del tutto bene neanche con la mente e con il corpo. 

Si sa che esiste un rapporto diretto fra la salute spirituale, la salute mentale e la salute 

fisica. Non  il contrario! Non è vero che se uno sta bene fisicamente, poi sta bene anche 

mentalmente e spiritualmente, ma il contrario.  

E’ lì che si gioca tutto: sulla vita interiore! E da una mancanza di vita interiore che deriva il 

malessere esistenziale.  

Una vita interiore ricca ed il benessere esistenziale derivano dall’aver trovato un senso a 

queste domande: che scopo ha la mia vita?, perché debbo lottare, sputare sangue per 

essere onesto, per andare a studiare o a lavorare tutte le mattine, per dare l’esempio, per 

portare pazienza, per affrontare il dolore, i problemi, la morte?  

Questo è il problema centrale per ogni persona! Le risposte a queste domande di senso 

sono il vero problema e tutta la nostra vita ruota attorno a queste questioni. 
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L’uomo è fatto per il benessere interiore,  e questa tensione viene appagata solo se si 

risponde a queste domande. Se non abbiamo uno scopo nella vita allora niente ha più senso 

e facilmente possono insorgere comportamenti a rischio, malattie psicosomatiche e 

mentali. Viktor Frankl, il fondatore della Logoterapia, si era accorto che i suoi pazienti 

psicotici guarivano quando ritrovavano una motivazione, uno scopo della vita e da quelle 

osservazioni impostò, poi, tutta la sua attività di psicoterapeuta. 
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IX. RAPPORTO TRA AUTOSTIMA E COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 

Quando un ragazzo o un adulto fanno un tentativo di realizzazione e questo arriva al 

successo, il soggetto aumenta anche l’autostima e la fiducia in se stesso oltre che la 

sensazione di benessere e salute. È contento perchè ha realizzato qualcosa di importante e 

questo lo porta al benessere. 

Se invece un ragazzo, dopo aver realizzato qualcosa sente che questo non è apprezzato, 

vive questo fatto come un insuccesso, come una sconfitta e di conseguenza diminuisce 

l’autostima, la fiducia in se stesso. Questo può procurargli un senso di inferiorità che lo 

porta ad un malessere interiore e quindi a comportamenti a rischio come tentativo di 

compensare questo malessere. Gli adolescenti già normalmente si giudicano inferiori 

rispetto a quello che realmente sono e l’insuccesso peggiora ulteriormente l’immagine che 

hanno di se stessi, specie se si confrontano con gli adulti. 

I comportamenti a rischio possono, quindi, essere collegati al desiderio di contare, di essere 

importanti per qualcuno o qualcosa, di diventare famosi per i genitori, gli amici, gli 

insegnanti ecc.. 

Questo modo di realizzarsi è, anche, il frutto di una mancanza del senso vero della propria 

vita. Se manca il senso, cioè la meta, la direzione, il fine, lo scopo vero della propria vita, 

allora, si accetta lo stile di vita proposto dalla società degli adulti, salvo poi accorgersi dei 

risultati scadenti che produce. Non sempre, infatti, gli ideali di moda nella società attuale 

sono garanzia di benessere anche se apparentemente vengono dipinti come tali. La realtà ci 

insegna che l’immagine esteriore delle persone nasconde, spesso, abissi di sofferenza e 

dolore. I ragazzi, però, non lo sanno e si lasciano ingannare dalle proposte illusorie quando 

non incontrano le persone che li aiutano a distinguere la realtà dalle apparenze. 

La vera questione di fondo è: “La nostra vita ha un senso, uno scopo, una direzione 

giusta per essere realizzati come persone?” Se la risposta è positiva, allora, tutte le altre 

direzioni sono sbagliate e non permettono di realizzarsi. Se questo scopo della vita non 

viene riconosciuto e perseguito, allora, ogni altro tentativo di realizzazione personale 

fallisce e siamo condannati all’insoddisfazione perenne. Ecco, allora, tutti i palliativi, come 

sono i comportamenti a rischio, per superare questo stato di malessere. 

Se portiamo il discorso dal livello personale a quello sociale possiamo vedere come si 

ponga la stessa questione: il problema sociale emergente che dà origine ai comportamenti a 

rischio di giovani e adulti è la mancanza di senso della vita. Siccome la teoria filosofica 

del cosiddetto “pensiero debole” nega la possibilità per l’individuo di riconoscere un 

significato, un valore, uno scopo alla vita, si può capire come, anche a livello sociale e 

comunitario, possa venire negata questa possibilità di conoscenza con tutte le conseguenze. 

Si avverte sempre di più, infatti, la difficoltà delle persone ad accettare un progetto comune 

che le leghi alla comunità, a definire indirizzi educativi che valgano per tutti, a trovare 

qualcuno che ti indichi la strada giusta e credibile attraverso una testimonianza di vita 

coerente con i valori più elevati. C’è il rischio che tutto diventi relativo, debole, 

provvisorio e che ognuno venga lasciato sì libero di fare quello che vuole, ma impreparato 

di fronte alla domanda di significato con tutte le conseguenze di cui abbiamo detto. In 

questa situazione di incertezza chi rischia di più sono gli adolescenti che per darsi una 

risposta di significato sono spesso costretti a pagare di persona con tante esperienze e 

scelte di vita che poi si rivelano controproducenti e spesso senza possibilità di essere 

corrette. 

A chi si dovrebbe dare la colpa per questi errori? 

Se il “pensiero debole” è entrato nella mente e nel cuore di molte persone, nella cultura 

sociale e sta distruggendo le basi della società spetta ad ognuno di noi contrastare la 

mancanza di senso. 
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Il desiderio di realizzazione per vie sbagliate, cioè partendo dall’ideale sbagliato, può 

essere un problema sia del giovane, sia di chi gli sta vicino. Il giovane respira, infatti, ciò 

che è presente in famiglia o nella scuola, nell’educatore o negli amici, nella società in 

genere.  

Spesso, il giovane, non è posto nella condizione di scegliere il senso da dare alla sua vita 

perché gli adulti non gli pongono dinanzi tutte le possibilità: quelle poche vere oltre alle 

tante sbagliate, ma gli “danno carta bianca” in nome del principio che non bisogna 

interferire nelle scelte degli altri o che i giovani hanno diritto di provare e di sbagliare. Qui 

non si tratta di togliere la libertà di nessuno, ma di insegnare che le strade che possiamo 

scegliere nella vita non arrivano tutte allo stesso traguardo, non tutte ci realizzano 

pienamente, ci gratificano, ci fanno star bene. Alcuni percorsi sono stretti, accidentati, 

impegnativi, duri, in salita, rischiosi, ma portano ai prati verdi e profumati delle vette più 

alte che ci permettono di gustare un panorama stupendo; al contrario, altre strade, pur 

comode, larghe, in discesa ci fanno arrivare sull’orlo del precipizio o in mezzo alle spine 

dei rovi, in mezzo all’aridità e alla solitudine del deserto o nella piatta palude piena di 

insidie. 

Succede, talvolta, che gli adulti suggeriscano al giovane l’ideale sbagliato, e non sempre in 

buona fede, il che sarebbe scusabile, ma, addirittura, di proposito per indurre anche in lui 

lo stesso malessere che loro provano. Non si spiega, altrimenti, il tentativo da parte di 

frange sociali di proporre comportamenti a rischio e autodistruttivi che hanno già 

dimostrato di essere fallimentari dal punto di vista dei risultati (vedi uso di droghe).  

Queste sono questioni che riguardano tutti perché possiedono anche una valenza sociale 

oltre che individuale.  

Il ragazzo, se non c’è un progetto grande o se quello che ha non gli dà soddisfazione, pensa 

inconsciamente che la sua vita non abbia valore e che, di conseguenza, non ha senso 

impegnarsi, lavorare, essere onesti, alzarsi la mattina, studiare ecc... Di fronte a questo 

sentimento ci sono due possibilità: 

 

A) L’adolescente va alla ricerca di un altro senso per la propria vita. 

Il ragazzo che ha un bagaglio di esperienze non soddisfacenti alle spalle e vede qualcun 

altro contento nella vita ecc, è stimolato a cambiare direzione e a cercare una soluzione ai 

propri problemi, al suo desiderio di star bene: la cosa che lo salva è riuscire a tornare 

indietro.  

 

B) L’adolescente si ripiega in se stesso e smette di cercare, smette di perseguire uno 

scopo, degli ideali: in questo modo si ferma, non va più avanti, non rischia più, non si 

ingegna più per darsi una risposta soddisfacente, non gli interessa più vivere.  

La conseguenza di ciò è che cominciano, per esempio, la depressione, o la regressione a 

livello infantile: non si stacca più dalla famiglia, viene trattato e si tratta come un bambino. 

Questa “non ricerca” interiore può essere già considerata come una malattia dello spirito e, 

spesso, porta alla malattia fisica e mentale. La malattia non viene fuori per caso, ma, 

spesso, è un qualcosa che ci si costruisce per rispondere ai problemi interiori, profondi: è 

una condizione creata dalla persona stessa. Una mancanza di voglia di vivere, di ricerca 

interiore, può portare all’abulia, all’indifferenza, al cinismo (uno che non si interessa più a 

niente). 

Questo malessere individuale diventa poi malessere della società. 

Inoltre, siccome la misura del mondo la facciamo su noi stessi, se io mi sento “tanto” di 

valore, “tanto” importante, tenderò a riconoscere anche agli altri questo valore e mi 

comporterò di conseguenza. Ma se la mia vita ha un valore uguale a zero, anche le altre 

persone saranno per me zero! (la matematica dice che zero per sei miliardi è sempre zero!). 
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Se uno pensa che la sua vita valga nulla, tutto il resto varrà ancora meno e questo porta, 

estremizzando, al suicidio (rapido, immediato, oppure differito come l’anoressia, la droga, 

l’alcool,...) o all’omicidio senza senso, quasi come forma di “suicidio personale”. Se la mia 

vita non vale nulla, allora nulla ha valore; non c’è più senso a rispettare niente e nessuno. 

Dobbiamo fare di tutto perchè l’adolescente ed il giovane trovino un senso alla propria 

esistenza perché è anche l’unico modo affinché essa abbia un valore; e se la vita ha un 

valore, allora tutto ha valore e diventa più facile motivare la sua volontà e fargli cogliere le 

grandi risorse che ha dentro di sé o che sono disponibili per lui nel contesto familiare e 

sociale pronte ad essere utilizzate per il suo scopo di vita. 
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X. MODELLO SOCIALE E PSICO-BIOLOGICO DI CONTROLLO DEL 

PERICOLO 

 

Di fronte al rischio, al pericolo, ci sono due possibilità: scappare per paura o accettare la 

sfida. In sintesi, queste sono le cause che aiutano a capire il perché di certi comportamenti: 

si presuppone una motivazione di tipo sociale per imitazione, cioè, degli adulti e una di 

tipo psico-biologico in quanto l’azione rischiosa dà origine a sostanze neurologiche che 

producono piacere, le cosiddette endorfine (Grafico n° 1 pag. 26). 

 

 

Quindi, perché il ragazzo compie un’azione a rischio? 

Innanzitutto per imitare gli adulti, per entrare nel loro mondo saltando l’adolescenza e 

superare il senso di inferiorità nei loro confronti: facendo così, infatti, crede, con il solo 

imitare gli adulti, di diventare importante e venir accettato nel loro mondo. 

In qualche modo, però, sono gli adulti stessi che inducono il ragazzo a certi 

comportamenti. Il fatto che gli adulti fumino la marijuana o propongano di liberalizzarla 

perché non fa male non è altro che un messaggio per dire ai ragazzi: “Dovete fare come 

noi, perchè, se noi diciamo che non fa male, vuol dire che l’abbiamo già fumata!” (questo è 

sottinteso quando si fa un discorso del genere!). Questo significa: se volete entrare nel 

mondo degli adulti, potete farlo, basta che vi comportiate in un certo modo. Si propone ai 

giovani di imitare i modelli degli adulti, dando loro, così, la sensazione di essere 

protagonisti. 

Abbiamo anche un’altra spiegazione dei comportamenti a rischio: durante il controllo del 

pericolo, durante l’azione rischiosa, il cervello del ragazzo produce alcune sostanze 

endocrine, le endorfine (Adrenalina, Dopamina e Serotonina) che determinano una 

sensazione piacevole. Rischiare e dominare il pericolo comporta piacere. Tenete presente, 

però, che per produrre poi la stessa quantità di endorfine bisogna aumentare di nuovo il 

rischio: le sostanze del piacere si esauriscono e per mantenere il meccanismo del piacere 

bisogna aumentare il rischio sempre di più. 

Il piacere legato solo al livello biologico è, però, superficiale e di breve durata e, quindi, 

non soddisfacente e, spesso, la ricerca del piacere per questa via produce danni alla propria 

salute e all’equilibrio sociale.  

Le motivazioni al rischio, emulazione degli adulti e ricerca del piacere, vanno di pari 

passo, l’una sostiene l’altra. 
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Modelli sociale (A) e psico-biologico (B) 

di controllo del pericolo (9) 

 

PERCEZIONE del RISCHIO 

 

 

paura        desiderio di sfida del pericolo     

 

 

inibizione   azione rischiosa  
   

  A              B  

  

* imitazione dei modelli      aumento         

degli adulti       delle sostanze

               neuroendocrine 

* sensazione di            (Adrenalina, 

essere protagonisti        Dopamina,Serotonina) 

della propria vita        

          

  pseudo realizzazione      piacere 
 

 

tratto da:  Brera G.R. Psicologia della Salute ed educazione alla salute nell’adolescenza 1993 

rielaborazione di Imer Paolo Callegaro 1997 

 

          Grafico n° 1 
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SCHEDE RIASSUNTIVE PRIMA PARTE 
 

 

A. L’ALTRA FACCIA DEL MONDO DEI GIOVANI 
 

 I giovani non sono un problema, ma una RISORSA 
per la società perchè portatori: 

 di domande di senso 

 di un proprio progetto di vita 

    

da cui derivano: 

* valori e ideali assoluti * idee nuove * speranza nel futuro * vitalità * forza * salute 

* voglia di rischiare 

 

quindi i giovani sono un DONO per ognuno di noi,  

per la famiglia e la società. 
 

 

 

 I giovani non si possono considerare come una massa omogenea, 
ma sono persone diverse OGNUNO CON LA PROPRIA STORIA. 

 

Ne consegue che bisogna: 

 sviluppare un rapporto individuale con il giovane 

 valorizzare le differenze 

 non prendere le statistiche riguardanti i giovani come verità assoluta 

applicabile al singolo. 

 
 I giovani non sono un gruppo a parte ma vivono in un contesto 

sociale e umano organizzato dagli adulti. 
 

 

Pertanto: 

 gli adulti sono spesso responsabili dei comportamenti dei giovani 

 gli adulti debbono dare l’esempio 

 gli adulti “non sono perfetti”, ma possono migliorare 

 i problemi dei giovani vanno affrontati e risolti insieme a quelli degli 

adulti. 

 

 
 Le scelte educative del presente vanno affrontate: 

 senza avere sensi di colpa per i nostri errori del passato 

 senza essere angosciati dalla possibilità che succeda loro qualcosa 

senza aver paura di fallire come genitori 

 con la convinzione che siamo ancora in tempo ad aiutarci e aiutarli a crescere e 

migliorare. 
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B. I COMPORTAMENTI A RISCHIO POSSONO ESSERE (9): 
 
 

 I comportamenti autolesivi o equivalenti inconsci 

* traumi; * suicidi o tentati suicidi; * tossicomanie 
 

 

 Attività sessuale precoce 

* maternità precoce (maternità a rischio, aborto procurato)  

* malattie a trasmissione sessuale; 
 

 

 comportamenti alimentari abnormi 

* anoressia; * bulimia 

 

 

 

 

C. I FATTORI DI RISCHIO rispetto all’uso di droga sono (10): 
 
 

 I PROBLEMI FAMILIARI 
     * regole di comportamento non chiare; * inconsistenti reazioni al comportamento dei 

figli; * mancanza di supervisione e monitorizzazione dei problemi dei figli; * disciplina 

eccessivamente severa; * modelli negativi di comunicazione; * criticismo costante; * 

assenza di elogi; * mancanza di empatia 

 

 COMPORTAMENTO ANTISOCIALE PRECOCE        (a livello di scuola 
elementare) 
* aggressività associata a timidezza; * iperattività; * nervosismo; * scarsa attenzione; * 

impulsività; * atteggiamenti di sfida e negativi 

 

 DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 
* scarso impegno nella scuola e nella formazione; * i consumatori di droga facilmente 

sono assenti da scuola, hanno cattivi risultati, si ritirano. 

 

 RIBELLIONE, MANCANZA DI SENSO SOCIALE 
 

 COMPORTAMENTO ANTISOCIALE NELLA PRIMA ADOLESCENZA 
* cattivo comportamento a scuola; * risse; * scarso senso di responsabilità sociale; * 

ricerca di sensazioni; * aggressività. 

 

 AMICI CHE USANO LA DROGA 
 

 ATTEGGIAMENTI POSITIVI VERSO ALCOOL, TABACCO, MARJUANA. 
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I COMPORTAMENTI A RISCHIO SONO IL FRUTTO DI: 

 una mancanza di senso della propria vita o 

 un desiderio di realizzazione per vie sbagliate  

 

 

 

 

Questo porta: 

 all’assenza di una risposta personale e creativa al mistero della vita        

 alla mancanza di un progetto di vita gratificante 

 ad un mancato sentimento di valore della propria vita:  

 non sentirsi unici ed irripetibili 

 non sentirsi necessari e importanti per qualcuno e qualcosa (essere 

per; essere con) 

 

RAPPORTO TRA AUTOSTIMA E COMPORTAMENTI  A RISCHIO(10) 

 

TENTATIVO DI REALIZZAZIONE PERSONALE 

 

SUCCESSO     INSUCCESSO 

 

AUMENTO autostima,                DIMINUZIONE autostima, 

fiducia e sicurezza di sé                    fiducia e sicurezza di sé 

 

                MIGLIORAMENTO               PEGGIORAMENTO 

                dell’immagine di sé                dell’immagine di sé 

 

                                                                SENSO DI INFERIORITA’ 

 

                    BENESSERE                 MALESSERE 

 

                                                                              COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 

da parte del giovane  

o di chi gli sta accanto 
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QUAL È IL FINE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO? 

 

RAGGIUNGERE IL BENESSERE! 

 

 

 

 COME INTERPRETARE I COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 

   MALESSERE ESISTENZIALE 

 

 

   RICERCA DEL BENESSSERE 

 

    

          COMPORTAMENTI A RISCHIO 
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SECONDA PARTE 

 

PER CHE COSA RISCHIARE: alla ricerca di un senso per la vita 

 

 
I. INTRODUZIONE 

 
Prima di cominciare la seconda tappa del nostro percorso riprendiamo l’ultimo concetto del 

capitolo precedente: qual è il fine del comportamento a rischio? Raggiungere il benessere. 

Il ragazzo rischia perché vuol star bene; non rischia per star male, ma per star bene. 

Siccome sta male, il comportamento a rischio si può definire come un “fare qualcosa per 

sentirsi meglio”. 

Da questo si deduce che noi tendiamo sempre a star bene, tendiamo in tutti i modi a 

raggiungere la salute, la gioia, il piacere con tutte le nostre forze, con il corpo e con la 

mente. Se noi siamo in grado di sentire il bene, la salute, il benessere, siamo anche in grado 

di sentire il male, il malessere, la malattia. Anche questi aspetti sono utili: provate a 

pensare ad un corpo che non sente mai il dolore, che non riesce a sentire il male. Questa è 

una malattia rara, ma esiste: quando il soggetto non sente il dolore rischia la vita tante volte 

perché si può far male inavvertitamente, può tagliarsi e infettarsi ecc... Se noi prendiamo il 

dolore e lo portiamo a livello mentale, ecco che abbiamo il malessere mentale, l’ansia, la 

depressione ecc..., se lo portiamo poi a livello spirituale si avverte la lontananza dal bene e 

il richiamo della coscienza con i sensi di colpa e di peccato. Si hanno, così, malori diversi, 

a livelli diversi. 

Di per sè il dolore non è un fatto negativo, anzi, è un fatto positivo, utile: il nostro 

malessere è un fatto interessante perché ci dice che non stiamo bene, che non siamo al 

cento per cento, è un campanello d’allarme, una spia che si accende per avvertirci che non 

siamo sulla strada giusta per raggiungere il benessere a livello fisico, mentale e spirituale. 

Sentire il dolore, inoltre, ci costringe e ci guida alla ricerca di quelle cose che ci fanno star 

bene e, quindi, è la molla della nostra esistenza, del nostro fare, delle nostre scelte per 

uscire da quella situazione. 

Se siamo in grado di sentire il male, dobbiamo considerarlo un vantaggio e non dobbiamo 

anestetizzarci! E’ chiaro che quando si fa un intervento chirurgico, si cerca di togliere il 

male fisico con l’anestesia: il problema nasce quando si cerca di anestetizzare il male 

morale e il male spirituale, perché questa anestesia blocca la possibilità di crescita e la 

ricerca di percorsi alternativi per giungere al benessere. I tentativi  dei ragazzi, ma anche 

degli adulti, di anestetizzarsi attraverso l’assunzione della droga, dell’alcool, dei farmaci 

sono il modo di anestetizzare la propria coscienza, il proprio “io”, la propria persona e di 

non sentire il dolore dell’essere, il dolore dell’esistenza, la difficoltà del vivere, ma anche il 

bello della vita, il piacere, la felicità e la gioia di vivere. 

 

Ecco, allora, che il problema dei comportamenti a rischio va posto in altro modo: 

c’è solo la possibilità di anestetizzarsi oppure abbiamo delle possibilità 

alternative, reali, concrete per star bene nella vita? 
E’ possibile offrire delle alternative ai giovani e poter dire loro che la strada per 

raggiungere la felicità e la gioia di vivere non è il comportamento a rischio, ma 

un’altra? 

 

Credo si possa rispondere positivamente partendo dall’esperienza, dai fatti che noi 

personalmente abbiamo provato, qualche volta almeno, nella nostra vita: si tratta di 
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individuare i momenti in cui siamo stati bene, di riconoscerli e di spiegarli ai nostri 

ragazzi, di spiegare loro perché eravamo felici, perché avevamo la gioia. 

Lo stesso possiamo fare attraverso le esperienze dei ragazzi e, facendo loro ricordare in 

quali momenti sono stati profondamente contenti, possiamo aiutarli ad individuare quali 

sono le cose che possono dare veramente la gioia di vivere che ognuno ricerca. 

L’altro aspetto da tenere in considerazione sono gli esempi che abbiamo di fronte, le 

persone che pur avendo gli stessi problemi degli altri, stanno bene, sono contente, non sono 

depresse, non hanno comportamenti a rischio e affrontano la vita in modo sereno: queste 

sono la prova evidente che è possibile realmente raggiungere il benessere e che non sono i 

problemi della vita a farci star male, ma le motivazioni e i modi con cui li affrontiamo. 
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II. PER UNA NUOVA DEFINIZIONE DI SALUTE:  “LA FLOW-CHART 

DELLA SALUTE” 
 

Finora sono state date diverse definizioni di salute (tabella n° 1 pag. 33): in questa nuova 

definizione di salute vi è il tentativo di dare una risposta alle domande non risolte dalle 

precedenti definizioni: qual è l’origine della salute, la finalità della salute, quanto concorre 

il soggetto nel determinare la sua salute, ecc…?  
 

 PREMESSA 
 

Mi occupo di educazione alla salute nell’età adolescenziale e, se è vero che il desiderio di 

star bene e la ricerca del benessere sono connaturati alla natura umana, mi domando qual è 

il punto di partenza, cos’è che dà il via, promuove, sostiene e guida questa ricerca? 

Quand’è che una persona si considera in salute? 

Raggiungere questa meta dipende solo dalle circostanze, dai mezzi e risorse disponibili, 

dall’aver ereditato dai genitori i geni giusti oppure esiste qualcos’altro da cui muove ogni 

possibilità di successo?.  

Il soggetto può giocare un ruolo nella realizzazione della propria salute? In che modo può 

farlo? Perché alcuni raggiungono lo scopo ed altri no? 

Perché alcuni, pur avendo molte risorse a disposizione, “non si sentono bene” mentre altri 

“stanno bene” in condizioni difficili e poveri di mezzi? Ci sono delle risorse senza le quali 

non è possibile realizzare una salute vera e completa? 

Negli ultimi anni la psico-neuro-immuno-endocrinologia ha dimostrato scientificamente il 

rapporto esistente tra il corpo e la mente e, applicando il concetto di “campo di energia”, si 

intravvedono anche le modalità di contatto tra l’Io ed il nostro cervello (1).  

Esiste un rapporto di causalità tra il sentirsi “interiormente bene” e la salute fisica e 

psichica così come sembrano dimostrare gli studi sulla relazione tra il vissuto spirituale e il 

benessere fisico e psicologico? (2,3,4) 

 

E’ ragionevole pensare che la salute non sia una conseguenza del caso, ma il frutto 

del rispetto di leggi o codici “naturali”, già insiti, cioè, nella natura stessa dell’essere 

umano? 

La nostra salute ha uno scopo? 

Se a queste domande può essere data una risposta affermativa, allora, anche l’educazione 

alla salute possiede una base sicura su cui costruire progetti più efficaci. 

Per poter dare una risposta a queste domande è necessario, però, entrare nell’argomento in 

un modo olistico o globale tenendo presente, cioè, che alla salute concorrono tutte le 

dimensioni costitutive della persona: lo spirito, la psiche ed il corpo. 

A queste diverse dimensioni è necessario riconoscere una gerarchia di importanza e 

priorità nella costruzione della salute  per poter spiegare come, in molte situazioni, è 

possibile “sentirsi bene” anche se ammalati fisicamente mentre in altre, invece, la sola 

salute fisica e psicologica non sono garanzia di benessere. 

Infatti, dal momento che il senso di caducità, di limite, di “imperfezione” caratterizza il 

nostro essere biologico e psicologico in ogni momento della vita, se la salute viene definita 

solo su parametri biologici e psichici essa resta un miraggio astratto ed utopico. Inoltre, la 

salute intesa solo come perfezione biologica e psicologica, per esperienza clinica, non 

regge perché il semplice equilibrio o la “norma” di questi aspetti non appaga in profondità 

il bisogno di benessere del soggetto. Una definizione di salute non può, quindi, poggiare 

solo sui livelli fisico e mentale non solo perché non è sufficiente, ma  anche perché non 

potrebbe essere applicata quando la malattia esiste già, ma non è ancora sintomatica. 
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Infatti, sapendo che l’insorgenza dei sintomi delle neoplasie è graduale, come dobbiamo 

considerare una persona che ha un tumore, magari maligno, nel periodo prima delle 

manifestazioni cliniche? In quei mesi si è sentita sana o malata? Se stava bene 

interiormente lei si definiva sana anche se il suo fisico era già intaccato dalla malattia! 

Questo dimostra che, se intendiamo la salute come  una sensazione di “benessere”, un 

“sentirsi bene”, un “essere contento”, e, nel grado più elevato, un “possedere la gioia” ne 

consegue che è possibile raggiungerla anche in presenza di tutti i “limiti” dell’uomo 

compresi i sintomi e i disturbi delle stesse malattie fisiche congenite o acquisite. Se la 

salute appartiene alla dimensione interiore del soggetto essa “si nutre” del benessere 

interiore o spirituale ed è un “sentimento” personale che va al di là di un difetto o di un 

handicap fisico, di uno squilibrio metabolico e biologico. Di conseguenza, non è 

misurabile con i comuni esami strumentali o di laboratorio della medicina attuale che 

possono, tuttalpiù, svelare la malattia, ma non sono in grado di misurare la salute. Per fare 

ciò dovremo inventare “strumenti di misura” tarati e sensibili alla dimensione in cui si 

situa la salute. Se questo, in futuro, diventerà possibile, probabilmente, si potranno rilevare 

nelle persone dei gradi diversi di salute e di benessere, così come oggi siamo in condizioni 

di fare per la malattia.  

Il concetto di salute è, quindi, strettamente legato all’identità e una ricerca su variabili 

psicosociali (Calvi,1986) mostra come l’idea della salute è associata strettamente al “sé”, 

cioè al grado di soddisfazione che abbiamo di noi stessi(5). 

Che questo sia il modo, più coerente con la realtà, di interpretare la salute ci viene 

confermato quotidianamente da tutte quelle persone che, pur avendo qualche problema o 

difficoltà fisica o psichica, esprimono lo stesso la loro carica interiore di amore e creatività 

ricavandone una sensazione di benessere. Altre, invece, pur essendo dotate di un corpo ed 

un metabolismo perfetti, ricorrono frequentemente al medico o ad altri “terapeuti” perché 

“non si sentono bene” a causa di un senso di malessere interiore che ne intacca l’identità 

ed il fisico con malattie mentali e psicosomatiche. Se ne deduce che lo star bene a livello 

profondo è condizione indispensabile per poter sentirsi bene anche a livello psico-fisico 

mentre non è sufficiente il contrario. Ecco, allora, che si rivela esistere nell’uomo una 

graduatoria: il livello biologico e psichico è, per così dire, “dipendente” da quello interiore 

e morale (6). 

E’, pertanto, a questo livello che va trovata una via di lettura per riuscire a spiegare come si 

realizza la salute personale e per tentare di dare una definizione che possa rispondere alle 

domande che ci siamo posti all’inizio di questa premessa e nello stesso tempo, soddisfare il 

bisogno di scientificità e verità del medico e dell’educatore, dello psicologo ed del 

sociologo, del filosofo e del teologo, dell’antropologo e tutti coloro che si interessano al 

benessere umano.. 
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Attuali definizioni di salute: 

 

1. Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto in una assenza di 

malattia. (O.M.S.) 

2. Una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo dinamicamente 

integrato nel suo ambiente naturale e sociale. (SEPPILLI) 

3. La capacità di un individuo o di un gruppo di realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i 

propri bisogni, di mutare o di adattarsi all’ambiente. (KICKBUSCH) 

4. La capacità di realizzare le proprie potenzialità e di rispondere positivamente alle sfide 

dell’ambiente.  

     E’ una risorsa per la vita, non lo scopo della vita. (NUTBEAM)                                                                  

Tabella n.1 

 

 

 OBIETTIVI DELLA FLOW-CHART DELLA SALUTE 
 

 

Una flow-chart (diagramma di flusso) mi è sembrata più adatta ad esprimere l’origine, lo 

sviluppo, le finalità, le modalità di mantenimento e di crescita della salute. Inoltre, con 

questo diagramma si può esprimere in  modo completo non solo l’essenza, ma anche la 

“dinamicità” della salute che si presenta come un processo caratterizzato da: 

 una partecipazione determinante del soggetto stesso, 

 uno sviluppo in tappe successive, 

 una crescita ininterrotta, 

 da un significato teleonomico cioè finalizzato. 

 

 

Con la realizzazione della “Flow-chart della salute ” (Tabella n.2 pag. 37) desidero 

contribuire a chiarire quali sono i meccanismi implicati nel percorso che  porta alla 

costruzione e realizzazione della salute delle persone.  

Questa flow-chart si struttura sull’ipotesi che la vita dell’uomo abbia un senso, che sia nato 

per uno scopo, possieda una finalità in sé stesso (4) o in quanto inserito in un progetto 

finalizzato che coinvolge tutto l’universo come traspare dalle leggi che regolano l’universo 

stesso (7,8). Essa, dà, quindi, per scontato che esistano, per raggiungere tale scopo, delle 

“regole”, dei “codici di comportamento”, un “libretto di istruzioni” a cui bisogna attenersi 

per esprimere al massimo le proprie potenzialità, per dare il meglio di sé, per realizzare una 

“natura umana super” senza andare incontro ad un “sottoutilizzo”  della propria vita o al 

rischio di danneggiarla con un uso scorretto o incongruo della stessa. 
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LA FLOW-CHART DELLA SALUTE 

   SORGENTE 

  DELLA 

  SALUTE IL: 

     “SÉ IDEALE” 

      + 

 REALIZZATO DALLA::          VOLONTÀ 

     + 

   PER MEZZO DELLE: 
 

                      
                   RISORSE 
 
                              = 
 

   PORTA ALLA:  
                 REALIZZAZIONE 

                DEL “SÉ IDEALE” 
                  (“Sé reale”) 

 

 
   IL CUI FRUTTO È LA:           SALUTE 

 

   CHE AUMENTA SE 

   FINALIZZATA ALL’: 
          “ESSERE-PER” 

                               “ESSERE-CON” 

Tabella n. 2 

 

 

 

 DESCRIZIONE DELLA “FLOW-CHART DELLA SALUTE”  

 

Vengono descritti il punto di partenza e le tappe successive del percorso che porta alla 

salute così come sintetizzato nella “Flow-chart della Salute” (Tabella n.2). 

 

IL “SÉ IDEALE” 
 

In accordo a quanto detto da Brera (5), si può dire che la salute viene vissuta nella 

soggettività, è un “essere bene” dove il soggetto stesso interviene e gioca un ruolo 

determinante per la sua realizzazione. Non è, quindi, frutto del caso o del determinismo 

biochimico che fissa la produzione più o meno abbondante di endorfine (sostanze chimiche 

prodotte dal nostro cervello che danno la sensazione di benessere), ma questa produzione 

è, casomai, il “risultato” dell’impegno del soggetto stesso. Se il soggetto può “costruirsi” la 

salute, credo, che lo possa fare proprio a partire da quella “struttura interiore” che, lo stesso 

Brera ha definito come “SÉ IDEALE” (5). 

Se è vero che noi cerchiamo il benessere e la salute, si può dire che il “Sé ideale” è quella 

struttura interiore che “ci obbliga” a questa ricerca, è il fondamento, il punto di partenza, 

lo starter che dà il via alla costruzione della propria salute. 
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Si può identificare in una sorta di modello ideale di persona verso il quale ci sentiamo 

attratti perché sentiamo che ci fa stare bene e al quale ognuno di noi fa riferimento in 

maniera cosciente o meno. Questo “modello ideale” a cui tendiamo pone nell’uomo un 

insopprimibile bisogno di assoluto e di perfezione. È qualcosa di innato, di congenito e fa 

parte della dimensione interiore di ciascuno. Esso emerge in modo dirompente in età 

adolescenziale quando i giovani esprimono il loro bisogno di grandi ideali, di perfezione, 

di assoluto e non si accontentano delle mezze misure . E’ l’obiettivo della vita già inscritto 

in noi: ci indica chi “dobbiamo” diventare. E’ una “guida” che ci viene data per le scelte 

della vita e diventare quello che, nello stesso tempo, si deve e si può essere per 

concretizzare lo scopo della propria vita ed essere e sentirsi completamente realizzati come 

persone. Esso rappresenta per l’uomo quello che l’istinto è per gli animali e, allo stesso 

tempo, ci differenzia in modo inequivocabile dal loro mondo. Infatti, mentre l’uomo 

avverte i propri limiti e tende a superarli perché ha dentro di sé un bisogno di perfezione e 

di assoluto, il mondo animale rimane sempre uguale al proprio passato perché non ha 

coscienza dei suoi limiti e non è spinto a migliorarli. 

Il confronto con questo modello ideale provoca in noi insoddisfazione ed inquietudine 

perché avvertiamo di esserne lontani in quanto imperfetti e limitati. Questa constatazione, 

però, non ci blocca, ma quel modello ci attrae talmente che ci obbliga alla ricerca di tutti 

quei percorsi di vita che tendano a colmare questo divario. Questo processo di 

avvicinamento al “Sé ideale” corrisponde al percorso che porta alla propria realizzazione 

come persone ed è lo stesso percorso che ci porta alla salute come si può vedere nella 

Flow-chart della Salute (Tabella n.2 pag. 37). 

Il “Sé ideale”, quindi, “ci chiama a vivere”, è la “chiamata alla vita” (5) perchè ci 

stimola al fare, ad impegnarci per avvicinarsi ad esso e, in definitiva, “ci mette nelle 

condizioni” di migliorare sempre. Conseguenza visibile di questa “chiamata alla vita” è il 

desiderio innato dell’uomo a realizzarsi, a cercare il benessere, a raggiungere, cioè, un 

modo d’essere ottimale, uno stile di vita che lo gratifichi e gli consenta di sentirsi bene.   

Il “Sé ideale”, per essere realizzato, ha bisogno che la persona sia capace di amare, 

conoscere la verità, realizzare e contemplare la bellezza (5). Il “Sé ideale” viene, cioè, 

“appagato” e realizzato soltanto se il soggetto si mette nella condizione di fare esperienza 

dell’amare, della verità, della bellezza dell’uomo e dell’universo che lo circonda. Questa 

scoperta spiega perchè dentro di noi c’è il bisogno profondo di amare, di verità e di 

bellezza. Pertanto, queste tre condizioni potremmo definirle “i fondamentali” da 

apprendere e mettere in pratica per ottenere la salute oltre che la propria realizzazione 

personale. 

Questi bisogni profondi, inoltre, ci “svelano” la nostra natura, perché ci dicono che noi 

siamo fatti per amare gli altri, per conoscere la verità, per contemplare e costruire il bello e 

partecipare all’armonia dell’universo perché sono solo queste le “cose” che ci realizzano e 

ci appagano pienamente. 

Per un credente, il desiderio di assoluto e di perfezione espresso dal “Sé ideale” può essere 

considerato come il “segno”, la “traccia” lasciata dal Creatore? È la prova che siamo 

veramente ”immagine e somiglianza di Dio”? Inoltre, il fascino e l’attrazione che esso 

esercita su di noi può essere uno strumento del quale il Creatore si serve per stimolarci e 

guidarci alla Sua ricerca e all’incontro con Lui?  

 

La volontà 
 

Il “Sé Ideale” ci attrae perché sentiamo che la sua realizzazione risponde alle nostre 

aspettative, al nostro desiderio innato di cercare e realizzare il benessere e la gioia di 

vivere. Esso, però, ci viene soltanto proposto: resta alla nostra libera scelta aderire a questo 

modello del quale siamo portatori. 
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Di fronte alla “chiamata alla vita” del “Sé ideale” è la nostra volontà che viene chiamata in 

causa. Siamo noi che decidiamo se rispondere o meno a questa chiamata: se perseguire 

l’ideale che ci viene suggerito in modo così profondo e personale oppure sceglierne un 

altro o nessuno. 

La volontà è espressione dello spirito dell’uomo e lo rende libero di fronte alla scelta. 

In questa scelta entrano in gioco anche i fattori educativi, sociali e culturali nei quali si 

trova immersa la persona. Essa può rinunciare a questo “modello” che gli è dato e 

crearsene uno proprio, può tentare di essere “creatrice di sé stessa” puntando a diventare 

solo “immagine di sé” e perseguendo altri modelli che, però, sono “falsi” in quanto non 

rispondenti a quello che è inscritto nella sua natura e potrebbe e dovrebbe diventare per 

essere e sentirsi veramente realizzata. Questi percorsi, apparentemente più facili e 

gratificanti, hanno “il difetto” di non essere coerenti col “Sé ideale” e di non permettere 

l’esperienza di significato della propria vita, cosa che, secondo Frankl è all’origine delle 

“nevrosi noogene” e del sentimento di assurdità della propria vita che possono dare origine 

alla malattia (9) (vedi “Flow-chart della malattia”, tabella n. 3) o, in ogni caso, ad una 

minore soddisfazione personale. 

Rispondere alle domande del “Sé ideale” (amore, verità e bellezza) richiede impegno, 

sacrificio, rinunce: è una meta che attrae, ma non è facile da realizzare. L’unico modo per 

superare le difficoltà è l’aspettativa di un risultato molto elevato, di una gratificazione 

massima che derivi dall’aver realizzato il “Sé ideale” e ci può compensare per qualunque 

sacrificio fatto.  
 

 

 

 

 

LA FLOW-CHART DELLA MALATTIA 

SORGENTE DELLA 

MALATTIA: 
          IL “FALSO SÉ IDEALE” 

                   + 
    

REALIZZATO DALLA: 
           VOLONTÀ 

         + 
    

PER MEZZO DELLE: 
                          RISORSE 

         = 

 

PORTA ALLA: 
           “PSEUDO REALIZZAZIONE” 

     (“falso sé reale” o “pseudo-realismo”) 

 

 
 

CHE GENERA IL: 
        malessere esistenziale           

      (senso di noia e di vuoto, apatia)  
 

 

 

 

 

 
 

    

 DA CUI ORIGINA LA: 
                MALATTIA 
(depressione, malattie psicosomatiche, 

atteggiamenti autodistruttivi,…..Altro?) 
Tabella n.3 
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Le risorse 
 

Per realizzare il “Sé ideale” non basta la volontà, ci vogliono anche delle risorse che 

possono essere distinte dal punto di vista personale e sociale oppure a seconda che siano di 

carattere fisico- biologico, intellettuale, economico, etico-morale e spirituale. 

Le risorse di ciascuno sono diverse a seconda dell’eredità genetica, dell’ambiente in cui ha 

vissuto, delle possibilità economiche, dell’educazione e dell’affetto che ha ricevuto. 

Le differenze, però, non condizionano le possibilità di realizzare il “Sé ideale”. Anche 

l’handicap o una malattia fisica possono essere considerati solo un “minus” di risorse che 

non impediscono la realizzazione del proprio ideale profondo, ma soltanto le modalità con 

cui questo può esprimersi. È evidente che in situazioni diverse il soggetto potrà realizzare 

il “Sé ideale” in modi e sistemi diversi, con persone diverse, in ambienti diversi, con lavori 

diversi ma lo scopo finale è sempre lo stesso. Ogni persona cosciente di sé, infatti, è in 

grado di realizzare il suo “Sé ideale” e, in definitiva, il suo bisogno  di amare, di conoscere, 

di esprimere sensibilità estetica in ogni situazione della vita in cui può trovarsi. 

Se le risorse personali, sociali e ambientali pur essendo diverse possono portare comunque 

alla realizzazione del “Sé ideale”, esistono delle risorse che sono più significative per 

ottenere questo risultato? Tutte le risorse sono utili, ma quelle che appaiono più importanti 

per la realizzazione del proprio ”Sé ideale” sono quelle provenienti dal nostro vissuto 

d’amore, di verità e di bellezza. È già durante l’infanzia che, se queste risorse ci vengono 

offerte, attraverso le relazioni affettive, dai genitori, parenti, amici, educatori, aprono in noi 

uno spazio simbolico dove può manifestarsi e crescere il “Sé ideale”. È difficile amare gli 

altri, desiderare di conoscere la verità, costruire e apprezzare il bello se non siamo stati 

educati a fare esperienza di queste realtà. 

Questo viene confermato dalla constatazione che, nella prevenzione dei comportamenti a 

rischio, le risorse affettive giocano un ruolo determinante (10,11). 

Se queste esperienze mancano diventa più difficile scoprire e realizzare il proprio “Sè 

ideale”, ma questo non può essere un alibi per nessuno. Mentre, infatti, da bambini queste 

risorse ci vengono offerte da chi ci sta accanto, dall’età dell’adolescenza siamo noi stessi 

ad essere chiamati a costruirle. Siamo noi stessi chiamati a rispondere al nostro bisogno di 

amare, di scoprire la verità del nostro esistere, di costruire e apprezzare il bello che è in noi 

e intorno a noi. 

Amore, verità e bellezza rappresentano le vere e indispensabili risorse che il “Sé ideale” 

chiede per la sua realizzazione e dal quale consegue il nostro benessere. 

Ecco che, ogni persona, attraverso la costruzione di queste risorse risponde alle domande 

poste dal “Sé ideale” e, nello stesso tempo, partecipa in modo determinante a realizzare la 

propria salute. 

Una domanda che emerge da questa osservazione è: “La medicina attuale è in grado di 

aiutare le persone a costruire queste risorse?”. 

La domanda che ne consegue è: “Una persona è in grado, con le proprie forze o con l’aiuto 

soltanto di altre persone, di realizzare queste tre risorse fondamentali? Riesce veramente ad  

amare gli altri, a conoscere la verità e svelare il mistero della propria vita, ad apprezzare la 

bellezza e l’armonia dell’universo senza che Qualcuno lo sostenga in questo e gli “riveli” 

la sua condizione di “creatura”? 
 

 

La realizzazione del “Sé ideale” genera la salute 
 

Con la volontà e le risorse, ciascuno di noi può avvicinarsi al “Sé Ideale” trasformando, 

così, quello che era solo un progetto in una realizzazione concreta del Sé Ideale che diventa 

“Sé reale”(5).  



Giovani tra disagio e salute 

Imer P. Callegaro 41 

Cosa vuol dire realizzarsi? Non vuol dire altro che avvicinarsi a quell’ideale di persona che 

ci portiamo dentro e, rispondendo alle nostre aspettative più profonde, ci permette di fare 

esperienza di un grande appagamento interiore. Questo risultato, anche se sempre limitato 

e parziale, a sua volta, rinforza e sostiene la volontà che ci sprona a tendere ad una 

realizzazione ancor maggiore. 

La ricerca (2,3,4) e l’esperienza comune dimostrano che il benessere interiore dà origine 

anche ad un benessere fisico e psichico. 

Anche l’area di soddisfazione per “sé stessi” coincide con la soddisfazione per “la 

salute” e per “la vita” in generale (12).  

Il compimento del “Sé ideale”, cioè, l’esperienza di una natura umana pienamente 

realizzata, ci dà la possibilità di star bene, ma la salute diventa a sua volta una nuova 

risorsa da impiegare per ripartire in un nuovo percorso di avvicinamento al “Sé Ideale”,  in 

un continuo susseguirsi di tappe di avvicinamento a quel modello interiore. 

Si possono identificare queste tappe con i momenti Kairologici (Kairos = “momento 

propizio per”) che il Prof. Brera (13) descrive come situazioni della vita in cui il soggetto 

può fare l’esperienza di amore, verità e bellezza e, attraverso una sintesi creativa, dare 

origine ad una nuova realtà esistenziale che, come le “peak experiences” o “esperienze 

culminanti” descritte da Maslow (14), cambiano la vita delle persone che le hanno 

sperimentate. 

Dalla Flow-chart della salute (Tabella n. 2 pag. 37) appare come l’avvicinamento al “Sé 

ideale” è, quindi, un movimento a spirale dove ogni nuovo passaggio avviene ad un livello 

più alto di salute. Se non ci sono improvvise cadute, si può, pertanto, dire che il nostro 

benessere dovrebbe crescere con l’età e che, quindi, paradossalmente, il massimo livello di 

salute, come qui viene intesa, lo dovremmo raggiungere in punto di morte.  
 

“Essere-per”, “Essere-con” 
 

Non basta realizzare la propria salute una volta per sempre perché questa possa essere 

garantita anche per il futuro. Per dare senso e compimento alla propria salute e per farla 

crescere ulteriormente è necessario che essa non resti solo un bene personale privato (il 

cosiddetto “salutismo”), ma venga messa a disposizione degli altri e per il miglioramento 

dell’ambiente sociale. 

Questo “Essere-per, Essere-con”(5) riguarda proprio la nostra capacità di impegnarci per 

qualcosa di importante e di utile per gli altri e insieme agli altri.  

In questo modo possiamo rispondere al nostro bisogno di amare dettato dal “Sé ideale” e, 

attraverso l’incremento della nostra realizzazione (”Sé reale”), aumentare la nostra 

sensazione di benessere. 
 

 
 CONCLUSIONI 
 

Dalla “Flow-chart della Salute” risulta evidente che la salute è il frutto non del caso o 

degli astri, ma di un percorso a tappe sequenziali messo in atto dal soggetto a partire da un 

modello di cui è esso stesso portatore. Da questo diagramma di flusso può derivare una 

nuova definizione di salute espressa come: 

 

“Uno stato di benessere che la persona costruisce attraverso la realizzazione del proprio 

“Sé ideale” e che tende a crescere avvicinandosi a questo”. 

Da questa definizione di salute, anche la malattia viene ad assumere una propria autonomia 

e dignità in quanto anch’essa può essere “costruita” dal soggetto: basta soltanto sostituire il 

punto di partenza (Tabella n.3 pag. 39). Non bastano, infatti, una forte volontà e una 
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notevole quantità di risorse per ottenere il benessere se l’obiettivo da raggiungere non è 

confacente al nostro vero “Sé ideale”. E’ a questo livello che si deve indagare quando 

siamo di fronte ad un adolescente che agisce dei comportamenti a rischio perché questi 

potrebbero essere la conseguenza di un punto di partenza sbagliato per la propria 

realizzazione personale, di un “Sé ideale falso”, che non gratifica nonostante l’impegno 

della volontà e delle risorse a disposizione. 

Vi può essere il caso di chi ha sbagliato il punto di partenza: invece che dal “Sè ideale” che 

porta dentro parte da un falso “Sè ideale” che gli viene proposto o imposto da qualcun 

altro: dai miti e dalla moda del momento o da qualcuno che lo rende succube e lo seduce 

con un “Sé ideale falso”. Ammettiamo che questo abbia pure una buona volontà, perchè gli  

hanno promesso grandi risultati, ammettiamo abbia anche adeguate risorse, nonostante 

questo, però, non arriverà mai ad una vera realizzazione di sè, ma solo ad una pseudo 

realizzazione che non lo gratifica realmente, non lo appaga, è deludente.  

Succede, allora, che se diciamo ai giovani che far una certa cosa è bello perchè può dare 

soddisfazione e poi si accorgono che, nella pratica, questa non li soddisfa, ciò li porta a 

delle conclusioni negative perché pensano che non esista la possibilità di dare, nella vita, 

una risposta al loro desiderio profondo di amare, di verità e bellezza e di poter fare, quindi, 

l’esperienza di benessere e di gioia. Dalla perdita di speranza deriva, come conseguenza, 

una perdita di significato dell’esistenza che porta molti ragazzi all’angoscia esistenziale, 

all’ansia, al lasciarsi vivere, alla solitudine, all’apatia, alla depressione, all’indifferenza, 

alla noia. 

 
La salute,quindi, non è qualcosa che noi possiamo comprare o andare a prendere da qualche 

parte: la salute non la dà il medico, non la si compra in farmacia o da altri terapeuti. Questi 

sono solo “risorse” che ognuno può usare per costruire il proprio benessere, ma non sono 

sufficienti se dentro di noi non stiamo perseguendo la meta, il progetto giusto. 

 

Vi accorgete, infatti, come non è vero che più aumentano gli ospedali, i medici e le 

farmacie e maggiore è il benessere; e come non è scontata la correlazione tra l’aumento del 

numero di esami di laboratorio e l’aumento del benessere!  

La salute è, quindi, prima di tutto, il frutto di un percorso di crescita e di realizzazione 

personale. 

Anche l’educazione sanitaria, pur utile e necessaria, non è sufficiente per ottenere un reale 

cambiamento dei comportamenti a rischio e ottenere la salute se non c’è un 

coinvolgimento profondo della persona. È per dimostrare questo che, dal diagramma di 

flusso della salute, ho tratto una “Flow-chart dell’Educazione alla Salute in Adolescenza” 

(15) che sarà presentata successivamente. Essa ha già fornito prova della sua efficacia in 

un progetto educativo sviluppato secondo questa teoria che ha permesso di cogliere dei 

successi nel caso di giovani con problemi non risolti con i metodi della medicina 

tradizionale (16). 
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III. ADOLESCENZA: UNA “SECONDA NASCITA” AL SERVIZIO DEL  

“SÉ IDEALE” 

Una persona, l’abbiamo ribadito anche prima, tende al benessere, a star bene spinta dal 

“Sè ideale” che si manifesta in modo più o meno cosciente in età adolescenziale. 

L’adolescente avverte questo “richiamo” dentro di sé e lo manifesta in un bisogno di 

assoluto e di perfezione senza compromessi che caratterizza questa età. Ma, non solo gli è 

data questa meta così alta, gli vengono pure fornite delle nuove potenzialità e risorse dal 

punto di vista cognitivo, emotivo e affettivo, sociale, etico-esistenziale, fisico e sessuale 

per poterla raggiungere. In forza di queste nuove realtà e potenzialità, è il periodo della vita 

in cui avviene una ristrutturazione di tutta la sua identità e matura la capacità di porsi 

domande esistenziali, di cogliere la sua esistenza dentro il mistero della vita e di far 

emergere nuovi aspetti di se stesso a livello profondo e spirituale. 

In questo senso si parla di adolescenza come seconda nascita. 
 

Tutto il cambiamento che avviene nell’adolescente non è fine a se stesso, ma appare 

finalizzato al servizio del riconoscimento e realizzazione del “Sé ideale”. Tutto concorre a 

questo scopo e la “metamorfosi” che avviene a questa età ha il significato di liberare il 

giovane dal legame che lo teneva legato e dipendente dal “Sé ideale” dell’adulto, per poter 

realizzare il proprio. 

Perché l’adolescente sente il dovere di staccarsi dall’adulto e “correre”, per così dire, da 

solo? 

Per andare oltre i genitori! 

Perché sente che tutto quello che hanno fatto i genitori non è ancora il meglio per l’umanità 

e non si è ancora raggiunta quella “Società ideale” a cui aspiriamo: lui sente di dover fare 

la sua parte per realizzare questo obiettivo. 

Per poter “superare” i genitori, per essere migliore di loro, per una società più matura deve, 

quindi, staccarsi da loro per elaborare in modo personale la sua risposta alla chiamata del 

“Sé ideale”. 

È probabile che sia così anche perché, indirettamente, ne abbiamo le prove. È vero, infatti, 

che nel corso dei secoli l’umanità ha fatto passi enormi verso la realizzazione di un mondo 

più fatto di amore, verità e bellezza e, anche se non è del tutto realizzato, si è più 

consapevoli che è questo che serve veramente per fare stare bene il singolo, la comunità e 

la società intera. 

Questo dimostrerebbe, sia  a livello teorico che pratico, che l’umanità sente la necessità di 

migliorare ed è effettivamente in cammino verso un mondo migliore 
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SCHEDE RIASSUNTIVE  SECONDA PARTE 
 

 

 IL SE’ IDEALE  

 

 Modello ideale di persona presente dentro ciascuno di noi, che ci pone un bisogno di 

assoluto e di perfezione, verso cui siamo attratti perché sentiamo che ci fa stare bene. 

 Si esprime nel bisogno innato di ogni persona di realizzare uno stile di vita ottimale, che 

la gratifichi e le consenta di sentirsi bene. 

 Per essere realizzato ha la necessità fondamentale che la persona sia capace di amare 

gli altri, conoscere la verità e contemplare e realizzare la bellezza. (5) 

 

 

 

 

 La differenza esistente fra il “Sé ideale” e il “Sé reale” dà un senso di “mancanza”, ma  

provoca in noi, nello stesso tempo, il desiderio di compiere un percorso di vita che 

tenda a colmare il divario esistente. 

 

 

 La salute nasce da un percorso “logico e lineare” di realizzazione del “Sé ideale” 

 

 

 Il benessere dipende dal soggetto stesso: è lui che costruisce la sua salute (o la sua 

malattia) 
 

 

 La salute, quindi, non la dà il medico o l’ULSS, nè la si compra in farmacia, ma queste 

sono solo risorse che la persona stessa può usare, per realizzarla. 
 

 

 

 

 

 

 

Per quale motivo i giovani dovrebbero evitare di  

drogarsi, suicidarsi, essere violenti,...? 

 

 

Perché noi adulti abbiamo dimostrato che SI PUO’ POSSEDERE LA GIOIA senza 

ricorrere a questi metodi, ma realizzando un progetto di vita che corrisponda al 

bisogno profondo di ogni persona (“Sé ideale”). 

 



Giovani tra disagio e salute 

Imer P. Callegaro 45 

 Educare alla salute è educare alla gioia e significa fare in modo che la 

persona abbia:  

 la motivazione 

 la possibilità 

 le capacità 

 il coraggio 

di realizzare se stesso attraverso il compimento del suo progetto di vita (Sè 

ideale). 

 

 

 

 SIGNIFICATO DELLE REGOLE DI VITA 

Le regole da rispettare sono “IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI” per conoscere e 

realizzare in pieno il progetto che è in ogni uomo e raggiungere la gioia di vivere. 
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TERZA PARTE 

 

QUESTA SI CHE È VITA: le persone e le condizioni che ci fanno  

 star bene 

 

I. INTRODUZIONE 

Per poter far stare bene gli altri dobbiamo, prima di tutto, stare abbastanza bene noi. Se 

vogliamo educare i giovani alla prevenzione dei comportamenti a rischio e alla promozione 

della salute dobbiamo passare, prima, attraverso l’educazione di noi stessi. 

Questo è il “nostro” tempo, è il tempo che ci è dato per autoeducarci alla salute, per 

realizzare il “Sé ideale” e raggiungere la gioia. 

Qualcuno potrebbe, in questo momento, essere un po’ in crisi o non stare tanto bene a 

livello interiore: credo che ciò possa essere interpretato, anche, come un fatto positivo. 

Potrebbe essere l’occasione giusta per cercare la vera causa di questo malessere e ripartire 

di nuovo senza rinnegare il passato. 

Non c’è nulla, infatti, da buttare nella nostra vita. Siamo, scherzando, come il maiale: si 

dice che di lui non si butta via niente, si usano anche le frattaglie, si usa tutto, anche quello 

che apparentemente è meno nobile. 

Se stiamo male vuol solo dire che siamo ancora vivi a livello interiore, che abbiamo ancora 

l’idea di ciò che fa bene e di ciò che fa male, della salute e della sofferenza. Vuol dire che 

non siamo anestetizzati e, quindi, sentiamo sì il malessere, ma siamo ancora in grado di 

sentire il benessere, la salute, la gioia di vivere. 

Se siamo arrivati ad un punto non soddisfacente della vita, se vediamo solo buio, se 

brontoliamo sempre, basta solo ricordare dove abbiamo imboccato la strada sbagliata, 

tornare indietro e prendere la strada giusta. 

È impegnativo, ma abbiamo ancora tempo davanti a noi per recuperare le posizioni. 

Nulla è perduto, valorizziamo anche i nostri insuccessi, le nostre esperienze negative 

magari aiutando gli altri a non farle: dalla nostra sofferenza può nascere molto bene per gli 

altri e per noi! 

Guardiamoci dentro e intorno a noi per vedere quanto di bello, di buono e di grande 

abbiamo già fatto: abbiamo la possibilità di farne ancora! 

Facciamoci aiutare dalle tante persone che ci sono vicine e ci vogliono bene. 
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II. PREVENZIONE COME PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA 

GRATIFICANTE 

 

E veniamo, dunque, alla prevenzione. 

Un ragazzo dice: ”Perchè devo smettere di drogarmi quando drogarmi mi fa star bene e 

l’alternativa è star male?” 

Questo è il problema: i ragazzi sono logici, hanno una eccellente mentalità logica e 

razionale; per riuscire a convincerli, noi dobbiamo essere altrettanto logici e avere delle 

carte credibili da giocare. 

Chi manifesta dei comportamenti a rischio, spesso, è più intelligente degli altri, ha più 

sensibilità e lo fa solo perchè sente il malessere della vita più degli altri in quanto si fa più 

domande degli altri che però non trovano risposte soddisfacenti. 

Qualcuno di questi giovani, inoltre, pur ricco di qualità ha soltanto un “locus interno” 

fragile con meno difese critiche personali e crede facilmente a quanto gli viene proposto, 

oppure non riesce a sopportare la solitudine e pur di essere accettato dal gruppo si 

comporta allo stesso modo degli altri. 

Perché, allora, i giovani non dovrebbero adottare questi comportamenti? 

Dovremmo rispondere: “Perchè con la nostra vita e le nostre scelte di adulti abbiamo 

dimostrato di star bene senza essere dipendenti da nessuna sostanza”. 

Devono essere gli adulti, quindi, che dimostrano per primi che sono contenti anche senza 

assumere sostanze o rischiare inutilmente la vita. 

Anche il ricordare ai giovani le esperienze soddisfacenti e gratificanti, che già alla loro età 

hanno avuto la possibilità di fare, ci permette di portare degli esempi concreti e credibili di 

benessere e di gioia fondati su comportamenti che si rifanno agli ideali più profondi. 

Attraverso il “benessere ricordato”, il ragazzo ha, così, la possibilità di individuare le 

situazioni gratificanti anche per le sue scelte di vita future. 

Il livello, quindi, su cui si deve fondare la prevenzione e la promozione della salute non è 

tanto quella di limitarsi ad evitare i comportamenti rischiosi quanto quella di far gustare ai 

ragazzi la gioia di vivere. È questo il livello a cui porre la questione, lavorare per i livelli 

più bassi è controproducente perché impegna molto e produce pochi risultati: quale 

giovane vorrebbe impostare la sua vita solo sull’evitare i comportamenti a rischio? 

Da questo si deduce che educare alla salute e al benessere è la stessa cosa che educare ad 

essere felici, gioiosi della propria vita. Educare alla salute significa fare in modo che la 

persona abbia la motivazione profonda per fare o non fare una certa cosa; significa offrirgli 

degli ideali con una aspettativa grande rispetto al risultato; significa dirgli “Guarda che se 

fai questa fatica, se rinunci a questo, con un investimento modesto, avrai poi un guadagno 

alto”; significa dargli la possibilità di provare a realizzarsi nel modo giusto, non bloccarlo, 

non dirgli “pensa per te, fa i tuoi interessi”, ma piuttosto, “impegnati, datti da fare per gli 

altri!”. “I care, mi interessa, mi sta a cuore”, diceva don Milani, il prete di Barbiana, ai 

ragazzi della sua scuola. 

 

Se rischiare è uno dei bisogni della vita dell’uomo, se significa non essere fermi, andare 

oltre, trovare nuove vie, nuove strade, significa che il rischio ha un valore, che è utile! 

Quindi anche il concetto di rischio va rivalutato! Si tratta a questo punto solo di fornire ai 

ragazzi gli strumenti, il coraggio e la voglia di correre il rischio di vivere non per cose 

banali, ma per cose grandi.  

 

Quali sono le grandi cose che siamo chiamati a realizzare? 

Stanno scritte nel “Sé ideale”: la capacità di amare gli altri, la verità e la bellezza! 
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In questa terza parte chiudiamo il nostro percorso dicendo quali sono i fattori che aiutano il 

ragazzo a realizzare questo obiettivo. Cercheremo di chiarire, quindi, non solo quali sono i 

fattori protettivi per evitare i comportamenti a rischio, ma soprattutto tutte quelle cose che 

servono al ragazzo per esprimere il massimo potenziale di sé e quali sono le condizioni da 

rispettare per poter fare un’opera di educazione e di promozione della salute veramente 

efficace sia per i nostri che per i figli degli altri. 

Se è vero che esiste un percorso per raggiungere la salute ne deriva che esiste la possibilità 

per gli educatori di far fare l’esperienza di questo percorso ai giovani da loro seguiti: ecco, 

allora, l’esigenza di creare un diagramma di flusso che espliciti le tappe di questo percorso 

educativo che può portare alla salute le persone che lo seguono. La Flow-chart della 

Educazione alla salute ha questo compito.  
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III. LA FLOW-CHART della EDUCAZIONE alla SALUTE 
 

 

 PREMESSA 
 

La “Flow-chart dell’Educazione alla salute” (Tabella n.2 pag. 51) nasce come 

conseguenza” della Flow-chart della salute” (Tabella n.1 pag. 51). Essa è proposta come 

una guida sintetica per tutti coloro che si occupano di educazione e promozione della salute 

nel periodo adolescenziale in quanto è la fase della vita nel quale l’intervento educativo è 

determinante, ma può essere utile per l’approccio educativo anche nelle età successive. 

Finora, i progetti di educazione alla salute si sono fondati su metodi che puntavano a: 1) far 

paura informando sulle conseguenze negative dei comportamenti, 2) resistere alle pressioni 

sociali, 3) aumentare il proprio autocontrollo e la capacità di risolvere i problemi. Questi 

interventi si sono dimostrati inefficaci nel produrre un cambiamento statisticamente 

significativo e duraturo dei comportamenti a rischio e, talvolta, al contrario, hanno dato 

origine ad un aumento dei comportamenti a rischio (effetto paradosso) (1,2,3,4,5,6,7). 

Pertanto, l’intervento educativo per promuovere la salute, o semplicemente incidere sui 

comportamenti a rischio, non può più ripercorrere le strade di interventi superficiali e 

ingenui che si sono rivelati inutili o dannosi, ma deve, invece, agire ad un livello profondo, 

dove nascono le motivazioni del comportamento. In questo senso il compito dell’educatore 

è quello di far sì che il giovane possa amare la sua vita e di motivarlo a realizzare sé 

stesso attraverso il riconoscimento e lo sviluppo delle sue risorse. 
 

 

 OBIETTIVI 
 

Con la “Flow-chart della Salute” (8) ho inteso mettere in evidenza come la salute sia il 

frutto di un percorso di realizzazione del proprio “Sé ideale” dove il soggetto stesso gioca 

un ruolo determinante. 

Con la “Flow-chart dell’Educazione alla Salute” desidero delineare il principio secondo 

il quale ogni progetto educativo, oltre a tener conto dei fondamenti su cui poggia la salute, 

deve cercare di aiutare il giovane a sviluppare tutti ed ognuno di questi aspetti. Deve, 

inoltre, essere rispettato un percorso educativo dove gli interventi non si succedano 

casualmente, ma ogni fase segua un certo ordine sequenziale così come avviene per le 

tappe di sviluppo della salute. 

Può essere presa in considerazione per programmare interventi di educazione alla salute 

nella scuola o in altre comunità giovanili e per prospettare a genitori, insegnanti ed 

educatori le modalità con cui gli adolescenti possono raggiungere il benessere. 

Può essere interessante anche per i medici alle prese con pazienti che hanno smarrito la 

strada della salute ed hanno intrapreso quella della malattia manifestando disturbi 

psicologici e psicosomatici, ansia ed angoscia esistenziale, comportamenti a rischio ed 

atteggiamenti autodistruttivi dovuti alla mancata realizzazione del “Sé ideale” (9) o 

dall’averne realizzato uno di falso: vedi la “Flow-chart della malattia” (Tabella n.3 pag. 

52) (10). 
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LA FLOW-CHART DELLA SALUTE 

   SORGENTE DELLA  

   SALUTE IL: 
     “SÉ IDEALE” 

   + 

 REALIZZATO DALLA::         VOLONTÀ 

   + 

   PER MEZZO DELLE: 
 

                      
                     RISORSE 
 
                            = 
 

   PORTA ALLA:  
                REALIZZAZIONE 

               DEL “SÉ IDEALE” 

               (“Sé reale”) 

 

 

   IL CUI FRUTTO È LA:            SALUTE 
 

   CHE AUMENTA SE 

   FINALIZZATA ALL’: 
        “ESSERE-PER” 

     “ESSERE-CON” 

                                      Tabella n. 1 

 

FLOW-CHART DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

AIUTARE LE PERSONE A SCOPRIRE E VALORIZZARE IL PROPRIO 

“SÉ IDEALE” 

+ 

EDUCARE LE PERSONE AD ALLENARE LA VOLONTÀ PER FARE 

SCELTE COERENTI CON IL PROPRIO “SÉ IDEALE” 

+ 

FAVORIRE LA CONOSCENZA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE 

PERSONALI E SOCIALI 

= 

REALIZZAZIONE DEL “SÉ IDEALE”  (SÉ REALE) 

 

SALUTE 

 
VALORIZZARE LA SALUTE DELLE PERSONE ATTRAVERSO 

INIZIATIVE CONCRETE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 

DELLA REALTÀ INDIVIDUALE E SOCIALE 
                                                                                                                               Tabella n. 2 
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LA FLOW-CHART DELLA MALATTIA 

SORGENTE DELLA 

MALATTIA IL: 
             “FALSO SÉ IDEALE” 

                   + 
    

REALIZZATO DALLA: 
            VOLONTÀ 

         + 

    

PER MEZZO DELLE: 
                           RISORSE 

         = 

 

PORTA ALLA: 
          “PSEUDO REALIZZAZIONE” 

     (“falso sé reale” o “pseudo-realismo”) 

 

 
 

CHE GENERA IL: 
   MALESSERE ESISTENZIALE       

     (senso di noia e di vuoto, apatia)  
 

 

 

 

 
 

    

 DA CUI ORIGINA LA: 
                 MALATTIA 
(depressione, malattie psicosomatiche, 

atteggiamenti autodistruttivi,…..Altro?) 
Tabella n.3 

 

 

 

 

 DESCRIZIONE DELLA “FLOW-CHART della EDUCAZIONE alla SALUTE in 

ADOLESCENZA 

 

Mantenendo l’ordine delle tappe della “Flow-chart della salute”, per ognuna di queste, 

sono dati dei suggerimenti sul come stimolare e aiutare il giovani a raggiungere queste fasi 

che rappresentano i momenti fondamentali della propria realizzazione come persone e, 

nello stesso tempo, della propria salute. 

 

 

 

“Il Sé ideale” 

 

L’educazione alla salute deve aiutare il giovane a scoprire il “Sé Ideale”(9) che è in lui, 

non deve proporne di alternativi o suggerire quelli che sono di moda. I percorsi educativi, 

finalizzati a questo risultato, devono partire dalla possibilità di far fare ai giovani 

l’esperienza del mistero in cui è immersa la nostra vita: l’amore e l’odio, la verità e la 

menzogna, la bellezza ed il degrado (dell’uomo e dell’ambiente), la vita e la morte, il finito 

e l’infinito, il tempo e l’eternità ecc...per cogliere il significato ed il senso della vita. 

Per penetrare il mistero si possono utilizzare le strade dell’introspezione e riflessione, 

dell’esperienza e osservazione della realtà che ci circonda (le persone, gli avvenimenti 

della nostra vita, la natura ecc.) oppure quelle della creatività attraverso la realizzazione 

di espressioni artistiche (musica, poesia, pittura ecc.). Ognuna di queste strade può essere 

utilizzata in sintonia e avrà una risonanza diversa a seconda delle caratteristiche diverse 

del ragazzo. Anche i tempi per arrivare a cogliere l’esistenza di questa struttura interiore 

che è il “Sé ideale” sono diversi per ognuno. 
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La volontà 

 

Siccome la volontà è sostenuta dalle aspettative del risultato finale, l’educazione alla 

salute deve stimolare la volontà del ragazzo a realizzare il compito proposto dal “Sé 

Ideale” con la prospettiva di ottenere la propria realizzazione raggiungendo una 

profonda e completa soddisfazione personale. 

Incoraggiare il ragazzo a rinunciare ad un piccolo appagamento momentaneo o a 

resistere agli insuccessi non può basarsi, quindi, solo su tecniche di comportamento, ma 

sulla promessa di grandi risultati e soddisfazioni future. Accettare e perseguire il “Sé 

ideale” è un grande “investimento” per il proprio benessere fisico, mentale e spirituale 

anche se i “guadagni” possono non essere immediati. 

Già nel 1966 Rosenstock elaborò la teoria “Health Beliefs Model (modello dei 

convincimenti pro salute)” nella quale si ipotizzava che i comportamenti pro-salute 

fossero determinati da 3 fattori: vulnerability (percezione del rischio), seriousness (gravità 

del danno possibile), benefit ( aspettative che un certo comportamento sarà benefico per la 

salute)(9). 

Sono, infatti, le aspettative che muovono la volontà e ci permettono di superare ostacoli e 

difficoltà. Le motivazioni, a loro volta, agiscono sia sulle convinzioni  di ciò che può essere 

utile o dannoso per la propria salute, sia sulla percezione del rischio dei propri 

comportamenti diventando un fattore di resistenza (resilienza) contro i comportamenti a 

rischio (11,12). 
Questo vale per giovani ed adulti, anche per quelli che presentano poche risorse o degli 

handicap perché, per sostenere la volontà e dare forza ad una persona, il motivo, lo scopo, 

l’obiettivo per il quale vive è più importante delle condizioni in cui vive. 

In questa ottica, le prime figure che dovrebbero sostenere la volontà del ragazzo sono i 

suoi genitori rendendogli evidente che la realizzazione del loro “Sé ideale” (che da 

sposati genera il concetto di “Coppia ideale” e di “Famiglia ideale”) li ha portati a “star 

bene” e a vivere con gioia la loro esistenza. Solo un esempio positivo può essere di stimolo 

alla volontà dei giovani per raggiungere i loro ideali di vita: solo se qualcuno mostra loro 

che vivere i propri ideali è gratificante e soddisfacente può ingenerare la fiducia e la 

sicurezza che quanto ora è richiesto in termini di sacrificio e rinunce verrà poi 

ampiamente ripagato. 

Se in questo i genitori sono carenti, si può ricorrere all’esempio di giovani o adulti che 

portano la loro gioia di vivere come testimonianza concreta che scaturisce dall’avere 

risposto alle famose tre domande del “Sé ideale”. 

Questo è possibile solo se l’educazione alla salute è realizzata da persone che “non si 

chiamano fuori”, ma testimoniano per primi l’amore, la verità e la bellezza. 

Questo pone il problema della selezione degli educatori ai quali non dovrebbe essere 

richiesto solo una competenza in metodi e tecniche educative, ma un coinvolgimento in 

termini umani ed esistenziali. 

Anche il far ricordare al ragazzo dei piccoli fatti gratificanti della sua vita passata (un 

compito ben fatto, un impegno portato a termine, un gesto di generosità, la contemplazione 

di un’aurora o del cielo stellato ecc.) può essere utilizzato come termine di paragone per 

sostenere la volontà del giovane a perseguire scelte, certamente impegnative, ma 

realmente e profondamente appaganti. 

Il ricordo del benessere provato in quelle occasioni può diventare la prova più 

convincente che è possibile sentirsi bene, ma che per ottenere questo stato interiore è 

necessario appagare le richieste del “Sé ideale”. 

Al contrario, le esperienze che ci lasciano un senso di vuoto e di insoddisfazione, non 

rispettano queste premesse. 
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Le risorse 

 

L’educazione alla salute deve aiutare il ragazzo a scoprire tutte le proprie risorse 

(materiali e spirituali) e quelle dell’ambiente che lo circonda, valorizzarle e farle crescere. 

Deve contribuire a far crescere in lui una realtà interiore che lo renda disponibile ad 

amare, stimoli la sua curiosità a conoscere e scoprire la verità, affini la sua sensibilità 

estetica per cogliere le cose belle. 

I programmi educativi devono, inoltre, fornirgli quegli strumenti che gli consentano di 

imparare a discernere l’amore dall’odio, il vero dal falso, il bello dal degrado. 

Fa parte di questa fase, anche, aiutare i genitori ed educatori ad essere sempre più 

“risorse vive e vitali” per i giovani, anche attraverso la proposta di incontri formativi per 

conoscere i veri bisogni dei giovani. Dobbiamo incoraggiare i genitori a riscoprire e 

rimettere a nuovo il loro “Sé ideale”, quello di “Coppia ideale” e di “Famiglia ideale” 

sia per entrare in sintonia con le reali necessità interiori dei ragazzi  sia per essere loro di 

esempio. 

 

“Essere-per”, “Essere-con” (9) 

 

L’educazione alla salute deve dare la possibilità ai ragazzi di dare sé stessi per gli altri e 

la società senza chiudersi in un egoismo inutile e dannoso. Inoltre, dobbiamo insegnare 

loro che si deve continuare ad investire su sé stessi (studio, lavoro, forza fisica, risorse 

economiche) proprio allo scopo di poter, poi, risolvere meglio i problemi degli altri. 

Questo ci “rende” molto di più in termini di soddisfazioni e di salute rispetto ad un 

atteggiamento di chiusura. Dobbiamo, pertanto, evitare, in ogni relazione che intende 

essere veramente educativa, di “rinchiudere” i giovani in un “pensa solo per te” o “fatti 

gli affari tuoi” perché in realtà non li aiutiamo a fare il loro bene. Così, pure, non 

dobbiamo togliere loro la speranza dicendo “non si può fare nulla per migliorare le cose” 

o “il mondo andrà, comunque, sempre peggio”. Solo incoraggiandoli a mettersi in gioco 

e a rischiare per cose grandi e utili, per sé e per gli altri, potremo metterli al sicuro dalla 

sofferenza e dalla malattia. 

Dobbiamo creare noi stessi, se non esistono già, le condizioni affinchè i giovani si sentano 

utili: chiedere il loro aiuto in attività sociali e umanitarie, proporre loro progetti 

finalizzati al bene comune, dare fiducia e responsabilità a livello personale. 
 

 

CONCLUSIONI 
 

La “Flow-chart dell’Educazione alla salute” evidenzia che l’educazione alla salute, per 

avere probabilità di successo, deve intervenire in tutte le tappe del percorso ed in ordine 

sequenziale. 

Non basta agire ad un solo stadio del percorso per ottenere il risultato e neppure si può 

invertire l’ordine degli interventi perché c’è il rischio di seminare su un terreno non 

preparato dalla fase precedente. 

Questo metodo educativo si propone di far “esplodere” la forza del “Sé ideale” dei giovani 

e di sostenerli nelle tappe successive del “percorso” aiutandoli a realizzarsi come persone 

e, nello stesso tempo, costruire la propria salute. 

Già le prime esperienze concrete ci confermano la validità di questo metodo e i risultati di 

un progetto educativo sviluppato secondo questa teoria dimostrano come sia possibile, 

rispettando le tappe previste, ottenere un beneficio individuale sulla salute attraverso un 
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approccio collettivo nel caso di giovani con problemi non risolti con i metodi della 

medicina tradizionale (13). 

 

IV. FATTORI CHE PROMUOVONO LA SALUTE E LA GIOIA DI VIVERE 

PROTEGGENDO DAI COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 

Dopo aver presentato il modello teorico con cui strutturare un intervento di educazione e 

promozione della salute presentiamo le varie situazioni che aiutano e facilitano 

l’applicazione di questo modello educativo. 

 

1) La famiglia unita. 

È risaputo per esperienza, e le indagini lo confermano, che la famiglia e le buone relazioni 

familiari proteggono contro i comportamenti a rischio. È chiaro che per avere una famiglia 

di questo tipo dobbiamo partire, innanzitutto, da noi stessi come genitori. Se stiamo bene, 

se siamo contenti noi allora tutto in famiglia funziona meglio. Il fatto che uno sia contento 

in casa è la base su cui fa presa tutto il resto: se il papà e la mamma non dimostrano di 

essere contenti della loro vita, delle loro scelte, di quello che hanno fatto, non sono felici, 

non sono disponibili a giocare, a divertirsi, hanno anche molte meno “carte” per dire al 

ragazzo: “Mi raccomando, non fare queste cose”. Al limite potremo dir loro: “Io non sono 

capace di essere felice per vari motivi, però sappi che è possibile essere felici, si possono 

trovare persone che lo sono” e far conoscere loro altri ambienti felici, altre persone che 

stanno bene.  

I giovani devono sentire che la gioia di vivere si può raggiungere e dipende dalle scelte che 

ognuno fa. All’interno della famiglia si può testimoniare ai ragazzi che vivere con gioia è 

possibile perché l’abbiamo provato noi perseguendo, pur con difficoltà e tenacia, i nostri 

ideali: sarà la testimonianza più credibile.  

Per ottenere questo risultato vale quello che è stato detto nella definizione della salute: per 

star bene bisogna realizzare il “Sé ideale” cioè rispondere al nostro bisogno di amare, di 

verità e bellezza. Il “Sé ideale” non è solo dei ragazzi, ce l’abbiamo anche noi genitori. Se 

le cose non vanno tanto bene in famiglia potrebbe anche essere perché lo abbiamo 

dimenticato, non è che dobbiamo tornare adolescenti, però l’ideale resta sempre quello, 

non cambia con gli anni, è dato per sempre…. è solo questione di tirarlo fuori, di 

“rispolverarlo”, di rimetterlo a nuovo.  

Ma c’è un’altra cosa che dovremmo recuperare ed è l’“Ideale di coppia”. Quando si è 

fidanzati si sogna di volerci sempre bene, di fare grandi cose insieme, ecc…: quello  è 

l’”ideale di coppia”. Lo abbiamo rispettato questo ideale? Lo abbiamo ancora presente? 

Crediamo possibile raggiungerlo e lo perseguiamo ancora? Ne parliamo con il coniuge? 

E poi l’”Ideale di famiglia”: quando uno si sposa e mette al mondo dei figli, ha in testa 

una famiglia ideale, sogna di avere  una bella famiglia dove ci si vuole bene, si hanno 

grandi obiettivi comuni: si tratta adesso solo di viverlo con i ragazzi. Quando si dice: 

“ragazzi, la famiglia nostra dev’essere così e così”, questo è l’ideale di famiglia. Avete 

ancora vivo questo ideale? Ne avete parlato ai vostri figli? 

Per famiglia unita non intendo una cosa perfetta, astratta, che non ci sarà mai, ma una 

famiglia normale, come tutte le nostre, dove si litiga, magari, ma dove c’è comunque un 

ideale comune. È una famiglia normale quella che ha anche, talvolta, dei conflitti al suo 

interno, ha delle difficoltà, può arrivare a qualche momento di forte tensione, ma che non 

perde l’ideale di fondo di poter fare qualcosa insieme, di continuare a produrre il bene 

comune. 
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Ridiamo forza e vigore ai nostri ideali per poter sperimentare la gioia di vivere e 

testimoniare ai figli che vale la pena darsi grandi traguardi, perché danno grandi 

soddisfazioni. 

Dare la possibilità al “Sé ideale” del ragazzo di svilupparsi,  dargli spazio. 

 

Dobbiamo considerare i giovani capaci di desiderare il proprio benessere, di conoscere 

qual è, di saperlo ricercare e trovare. Essi vogliono realizzarsi, aspirano al benessere e alla 

gioia di vivere perchè possiedono interiormente il “Sé ideale” così come noi, basta 

favorirne la crescita. Spesso noi abbiamo paura che i ragazzi siano degli incoscienti, non 

sappiano cosa vogliono, non siano in grado di giudicare. Con questo comportamento, per la 

verità, spesso siamo noi adulti che non ci fidiamo di noi stessi, che non siamo sicuri di noi 

stessi e delle nostre scelte, quindi abbiamo paura che i ragazzi facciano i nostri stessi 

errori. Io dico che è bene parlare con loro e proporre i grandi ideali, oltre che l’esempio 

concreto, per centrare l’obiettivo del benessere della vita tenendo ben presente, però, che 

anche i ragazzi sono capaci di desiderare il loro benessere. Sentono e sono attratti dallo star 

bene, non cercano di stare male; conoscono cos’ è che li fa star bene e quello che li fa star 

male. Sono in grado di saper ricercare il bene, vanno alla ricerca del “bene-essere”, se 

diamo loro la possibilità di trovarlo. Se abbiamo trovato noi adulti un modo per star bene, 

possono benissimo trovarlo anche loro. Diamo loro fiducia, diamo loro anche il tempo 

necessario per cercare, scoprire: non è detto che il ragazzo di 16, 17 anni abbia già trovato 

ed accettato ciò che lo realizza. Diamo la possibilità di scegliere e di scoprire il proprio 

progetto di vita: non possiamo sostituirci a loro in questa ricerca, con progetti già 

preconfezionati. E’ importante essere di supporto, aiutarli, senza essere intrusivi. Non 

andiamo a verificare se stanno facendo il percorso passo, passo come l’abbiamo pensato 

noi; non dobbiamo essere dei controllori troppo fiscali perché facciamo loro solo del 

danno. Vi sono due eccessi da evitare: da una parte l’essere indifferenti alle tappe di 

crescita, ai problemi, alle difficoltà, agli interessi, agli hobbies del ragazzo, dall’altra 

l’essere troppo intrusivi, il che provoca altrettanto danno. Dobbiamo farci trovare presenti 

e disponibili in termini di tempo e attenzioni nel momento in cui hanno bisogno di noi per 

ascoltarli e aiutarli, ma non devono sentire sempre il nostro “fiato sul collo”, la nostra 

paura che sfuggano al controllo o che succeda loro qualcosa, il nostro desiderio che siano 

perfetti e non possano mai sbagliare. 

Per aiutarli veramente a realizzare il “Sé ideale” e sperimentare la gioia di vivere dobbiamo 

far fare ai giovani l’esperienza della fiducia in loro e del sentimento dell’amare e 

dell’essere amati: è in famiglia il primo luogo dove questo si sperimenta e ci permette di 

crescere come persone. Incoraggiamoli ad amare, a ricercare verità e bellezza e ad andare 

avanti anche quando la strada si fa difficile, ma accettiamo anche le loro cadute, le rinunce 

a progetti fuori misura per le loro possibilità, gli insuccessi o le momentanee rinunce ai 

loro ideali. Siamo tutti umanamente fragili. È più importante avere la meta che 

conoscere la strada: se noi abbiamo mostrato la meta da raggiungere, l’obiettivo e gli 

ideali della vita, poi, la strada la possono benissimo cercare da soli. È vero che potranno 

perdersi o sbagliare strada, ma se conoscono la meta sapranno ritrovare, prima o poi, la 

direzione giusta. 

 

Dobbiamo essere in grado di amarli così come sono: vanno considerati un dono per noi, 

la famiglia, la società. Il dono, che per qualcuno viene dalla natura, per altri da Dio, non va 

rifiutato o disprezzato: se uno mi regala dei cioccolatini, spera che io ne goda e li accetti 

con gratitudine mangiandoli senza lamentarmi del fatto che avrei preferito delle caramelle 

alla menta. Significa che non dobbiamo rimproverare i giovani per quello che manca loro, 

ma benedirli per quello che portano e ringraziarli perché portano qualcosa che a noi manca. 

Amiamoli così come sono, che non significa sopportarli o tollerarli, ma valorizzarli per 
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come sono. Non facciamo confronti né positivi, né negativi, non diciamo: “sei meglio di 

questo, sei peggio di quest’altro” perché facciamo un danno sia all’uno che all’altro. Anche 

fra fratelli, valorizziamo le loro differenze e lasciamoci migliorare da loro. Se ci mettono in 

crisi, poi, o ci fanno delle giuste osservazioni che ci aiutano a capire che abbiamo 

sbagliato, riconosciamo con umiltà, che il loro intervento è un bene, che è una grande 

fortuna avere avuto questi ragazzi. Spesso pensiamo di essere noi a dare tutto a loro, a 

educarli, a dare il buon esempio, a sacrificarci per loro, ma non teniamo conto di quanto 

loro danno a noi. Quanto i nostri figli hanno contribuito a migliorarci? Saremmo così come 

siamo adesso senza la loro presenza? Quando ci mettono in crisi, è il momento buono per 

cambiare, per andare oltre e quindi per migliorare anche con il loro aiuto. Prendiamoci il 

tempo per ascoltarli, chiediamo il loro consiglio, la loro opinione. 

 

In famiglia, i figli, devono sentirsi importanti solo per il fatto di essere persone che 

possiedono una dignità intrinseca al di là di ogni qualità o capacità personale. Qui entra in 

gioco il discorso di chi siamo: siamo una massa di cellule, un processo chimico o siamo 

qualcos’altro? Solo in questo caso possiamo dire che abbiamo un valore, altrimenti se noi 

siamo solo quello di cui siamo capaci potremmo essere sostituibili da altri o da macchine 

che fanno le cose meglio di noi. I giovani non vogliono essere considerati per quello che 

fanno, ma per quello che hanno dentro, per quello che non appare, per la loro dignità di 

persone. Con i ragazzi non regge la spiegazione di tipo biologico-meccanicistico della vita 

umana, non dà loro soddisfazione perché significa dirgli: “Tu sei un persona fatta solo di 

carne e ossa, che ci sia tu o un’altra persona è la stessa cosa, e se c’è una macchina è 

meglio ancora, perché è più brava, più precisa e non si stanca”. O siamo qualcosa di più di 

un insieme di cellule e reazioni chimiche oppure è difficile far amare la vita e convincere i 

giovani a rispettarla. 

 

Dobbiamo farli sentire unici e irripetibili: se noi siamo una presenza dell’Assoluto e 

siamo a sua immagine l’Assoluto non può ripetersi! È impossibile che l’Assoluto venga 

riprodotto in modo finito, non sarà possibile creare persone uguali, l’Infinito non ... finirà 

mai. Anche chi non ha una visione religiosa della vita si accorge, però, che le combinazioni 

genetiche sono talmente tante che è praticamente impossibile avere due persone uguali se 

non per i gemelli monoovulari, che pur essendo identici a livello fisico, sono diversi a 

livello profondo e interiore, nei sentimenti e comportamenti ecc… 

Un modo per far fare ai figli l’esperienza del nostro amore per loro è dato dalla nostra 

capacità di essere empatici. L’empatia è quella capacità di capire, di mettersi dalla parte 

dell’altro, di condividerne i pensieri e le emozioni in una determinata situazione. Se il 

ragazzo sta male perché le cose gli sono andate male o soffre per una delusione affettiva, 

dobbiamo anche noi soffrire, capirlo e aiutarlo a venirne fuori. Questo nostro 

atteggiamento di empatia lo apre, gli apre il cuore, lo rende disponibile a dare spazio e 

voce a quello che ha dentro, parla più facilmente perché si sente capito e accettato. Questo 

atteggiamento ci permette di leggere nelle sue richieste quello che sta sotto: quando chiede 

una cosa, il motorino, per esempio, oppure quando chiede di uscire, chiede i soldi, chiede 

la pizza, cos’è che chiede veramente? Se questi sono desideri, quali sono i suoi veri 

bisogni? Cos’è che gli manca veramente?  

  

Sviluppare il principio di verità e favorire la passione per la verità. Non le verità, ma 

una sola verità. Dire chiaramente questo è bene e questo è male, questo è giusto e questo è 

sbagliato. I giovani non accettano una verità dimezzata, compromessi, zone di grigio: o è 

bianco oppure è nero. Oggi non può essere giusta una cosa e domani risultare sbagliata. 

Questo confonde i giovani e alla fine, osservando le nostre incoerenze, la nostra doppia 
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faccia, la nostra continua mediazione anche sulle cose che valgono, si lasciano andare e 

non credono più a niente. In un sistema socio-culturale che spesso  tende a negare la 

possibilità di giungere a conoscere la verità e il senso della nostra esistenza, noi dobbiamo 

essere convinti che questo sia possibile e incoraggiare i giovani alla sua ricerca. La scienza 

stessa si regge sul concetto di una unica verità. Se una cosa è inconoscibile, perché ci sono 

cento verità, la scienza non esiste più e tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora non 

reggono più. 

 

Favorire il senso del bello: perché il bello attrae, fa crescere, fa star bene, crea l’equilibrio 

interiore a livello spirituale. Questo permette di continuare a stupirsi di fronte alla bellezza 

della vita e dell’universo che vuol dire, anche, accettare e valorizzare l’imprevisto che ci 

libera dagli schemi della programmazione dettagliata e dal senso di onnipotenza di chi 

pensa di poter controllare tutto o che tutto sia assicurabile. Stupirsi significa non dare tutto 

per scontato, ma continuare a meravigliarsi per la magnificenza e l’armonia della 

creazione: la natura, il sole, le stelle le persone accanto a noi. Stupirsi anche nel vedere che 

c’è ancora gente che ha voglia di impegnarsi, di lavorare, di mettere al mondo i figli, 

stupirsi di fronte ad un bambino che nasce.  

 

2) Le risorse sociali di vicinato. 

Sono le persone vicine di casa, gli amici del quartiere, tutte le persone che hanno una 

funzione di controllo nei confronti dell’adolescente, purché noi adulti accettiamo il 

controllo di queste persone. Dobbiamo essere aperti all’aiuto degli altri, fidarci degli altri e 

sull’aiuto che ci possono dare per far crescere bene i figli. Noi non siamo in grado di fare 

tutto, di essere sempre presenti per richiamarli quando sbagliano. 

Quando uno viene a dirmi: “guarda che tuo figlio ha fatto così e così” e io gli rispondo di 

pensare per sé, in quel momento rifiuto questa forma di controllo sociale. Il vicinato può 

essere una risorsa per i nostri figli se lo accettiamo come tale. Una volta questo controllo 

funzionava: quando una persona avvertiva il genitore che il ragazzo aveva fatto qualcosa di 

scorretto, la famiglia ringraziava chi l’aveva avvertito .... oltre che richiamare il proprio 

figlio. Adesso questo non avviene sempre, anzi, se si avvertono i genitori di un 

comportamento deviante del loro figlio c’è il rischio di fare delle brutte figure.  

E’ vicinato anche chi saluta e riconosce il ragazzo come persona. Anche noi siamo “vicini” 

di altri ragazzi, il che vuol dire riconoscere la loro presenza, riconoscere che contano, che 

sono importanti, significa dare loro l’esempio. Anche gli amici di famiglia sono degli 

esempi per i ragazzi.  

Noi non siamo perfetti, qualche volta potremmo anche non essere modello per un figlio, 

qualche volta il figlio ha diritto di cercare un modello al di fuori della famiglia, e noi 

dobbiamo accettare questo. Se noi diciamo a nostro figlio: “No, non copiare da quello 

perché non lo sopporto, è antipatico” dobbiamo stare attenti perché se c’è un motivo serio 

per dirlo va bene, altrimenti è un errore perchè facciamo perdere loro la fiducia in noi e 

negli altri adulti. 

Sempre per quanto riguarda le risorse del vicinato, del quartiere, del paese è importante 

collaborare per farle crescere. Non dobbiamo pensare che possa bastare l’impegno per la 

nostra famiglia a mettere al riparo i figli dai rischi possibili. Anche avendo costruito una 

famiglia perfetta il figlio, prima o poi, uscirà di casa e se abbiamo trascurato l’ambiente 

sociale nessuno ci garantisce che troverà la stessa bella situazione che viveva in casa. E se 

non trovasse un bell’ambiente, di chi sarebbe la colpa? Quali potrebbero essere le 

conseguenze? Per evitare queste eventualità non pensiamo solo alla nostra famiglia: 

mettiamo a disposizione i nostri talenti e risorse per migliorare la società che ci circonda. 

Tutti abbiamo qualcosa da dare nelle varie associazioni sportive, sociali, culturali, di 
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volontariato, religiose. Se non esiste quello che a noi piace, creiamolo noi. 

Dobbiamo creare strutture culturali e ricreative, sociali ed economiche che valorizzino e 

mettano in pratica i punti suddetti.  Far sì che tutto questo discorso non resti dentro al solo 

contesto familiare: non si può creare un’isola felice con i pescecani che ci circondano! 

Bisogna creare un contesto allargato che migliori la situazione. Tutte le strutture dove 

operiamo devono cominciare a creare queste possibilità, debbono mettere a disposizione i 

mezzi per far sì che il ragazzo si realizzi davvero: a livello culturale, ricreativo, sociale 

tutto deve impostarsi in modo diverso. Ognuno di noi  è in un ambiente di lavoro, è in una 

società, in alcuni gruppi: contribuiamo a cambiare mentalità. I discorsi da fare sono diversi 

da quelli che si fanno di solito. Non continuiamo a brontolare ai ragazzi, non diciamo 

anche noi che tutto va male, ma cambiamo tono, cambiamo registro. Dimostriamo, con il 

nostro esempio che c’è un’alternativa, che si può essere  felici, appagati. Portiamo 

l’esempio, se non proprio il nostro, almeno di altri adulti o ragazzi contenti perché hanno 

seguito un certo percorso. Non ci si può limitare a fare discorsi, bisogna mostrare anche i 

risultati positivi di un determinato comportamento. Si deve dire: “con i miei ragazzi ho 

ottenuto questo, non per caso, ma perché mi sono comportato così e così”. Con l’esempio e 

con i risultati sapremo ottenere almeno l’attenzione, l’interesse, la motivazione degli altri 

al cambiamento. 

  

3) Il sentimento religioso e la Chiesa 

Ci sono tre aspetti che si possono considerare come protettivi: 

a) il sentimento religioso: il fatto di avere una vita religiosa vissuta, migliora il nostro 

comportamento. Se la nostra vita la consideriamo dono del Creatore e non  come 

qualcosa che ci appartiene, allora, avremo la tendenza ad amarla e rispettarla di più. 

Pensare, inoltre di essere creature amate da Dio ci dà forza nei momenti di sconforto e 

difficoltà perché sappiamo che Lui ci vuole bene e non ci abbandona mai. Neppure la 

morte ci fa paura perché crediamo in una vita oltre la morte. Ecco, quindi, l’importanza 

di creare una dimensione esistenziale positiva all’interno della famiglia affinchè i figli 

possano poter esprimere la loro domanda di spiritualità. Gli adulti, per primi, devono 

acquisire il sentimento della trascendenza e testimoniare il valore della dimensione 

spirituale della persona: riconoscere le sue esigenze spirituali e religiose e non solo i 

bisogni materiali lasciando solo il ragazzo a dare una risposta a questa necessità 

insopprimibile e insostituibile. Dobbiamo riconoscere che c’è la possibilità di 

camminare insieme ai figli dentro il mistero e il significato della vita anche attraverso 

l’esperienza spirituale e di fede. 

Vivere la dimensione spirituale significa amare la vita nella grandezza 

dell’essenziale e nel sapore dell’infinito (14). Cosa è l’essenziale? E’ quello che serve 

ed è necessario per raggiungere la nostra realizzazione, per avvicinarci al “Sé ideale”. 

È la capacità di amare, di perseguire la verità, di costruire la bellezza e l’armonia. Tutto 

il resto: la macchina, il computer, i libri, i soldi ecc… sono solo mezzi, strumenti, 

risorse per realizzare tali obiettivi. Cosa è l’infinito? E’ la dimensione dello spirito. 

L’infinito fisico non siamo in grado di pensarlo: i contorni dell’universo sono stati 

anche misurati, ma non si sa cosa ci sia oltre, cosa ci sia oltre l’universo. Che spazio ci 

sarà? Se lo spazio non esiste, lo sta creando il big-bang? Oltre lo spazio c’è un’altra 

dimensione? Quante possono essere le dimensioni? Ne conosciamo quattro: lunghezza, 

larghezza, altezza e tempo ma potrebbero essere anche di più (finora ne sono state 

ipotizzate 11). La dimensione dello spirito è una dimensione particolare e mentre 

l’infinito nella dimensione spazio-tempo non esiste, non è un concetto reale, esso può 

esistere nella dimensione spirituale. 
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C’è chi ha la fortuna di vivere già questa situazione, ma a nessuno è negata questa 

possibilità. Quando uno si accorge che la razionalità non gli basta più per spiegare le 

cose, allora, deve fare un salto, deve “buttarsi” e questo gli permetterà di scoprire che 

c’è qualcosa d’altro, che c’è qualcosa di non spiegabile nella vita umana in termini 

logici e razionali. 

 

b) Persone che si occupano delle cose della Chiesa: i sacerdoti, chi fa catechismo, chi 

tiene aperto il centro parrocchiale, chi fa il gruppo Caritas, chi canta, chi fa 

animazione,.... Questi, pur con i loro limiti, rappresentano un esempio positivo: il 

genitore “furbo”, anche se lui è ateo, fa fare esperienza al ragazzo di queste persone. 

Ciò significa, ad esempio, creare uno spazio relazionale per i ragazzi in quanto queste 

persone trovano il tempo per gli altri, sono disponibili... Non sono persone perfette, ma 

non si può neanche dire: “chi va in chiesa è peggio degli altri”, perché per lo meno 

sono disponibili, danno possibilità ai giovani di esprimersi, creano degli spazi e dei 

luoghi di aggregazione comunitaria sotto controllo. 

 

c) Spazi e strutture che ci sono nelle parrocchie. Gli spazi sono risorse e vanno utilizzati 

e sono, in genere, sempre disponibili per i ragazzi. Casomai, si tratta di rendersi 

disponibili, come adulti, per tenerle aperte un numero significativo di ore al giorno: 

non possiamo delegare solo al prete o agli animatori i nostri figli. San Giovanni Bosco 

diceva: basta un cortile e un educatore! e penso che ciò sia quanto mai attuale. 

 

 

4) I coetanei con modelli di comportamento convenzionale. 

 

I ragazzi fanno gruppo tra di loro: è chiaro che il tipo di compagnia frequentata influenza il 

comportamento dei nostri ragazzi. Il singolo, all’interno di gruppi di ragazzi normali, che 

hanno, cioè, un comportamento convenzionale non deviante, magari con alle spalle un 

adeguato controllo sociale, sono più protetti.  

Un ragazzo che si trova in un ambiente, in un gruppo, di questo tipo, ovviamente, ha una 

protezione adeguata; se poi questo ragazzo trova nella sua famiglia un posto altrettanto 

protettivo, che lo contiene nelle sue fantasie e desideri, nella sua voglia di fare e di 

sperimentare qualunque cosa, ma nello stesso tempo lo valorizza, lo aiuta a comprendere il 

senso della vita, lo aiuta a crescere come persona, gli dà la sua identità, questo ragazzo non 

solo non correrà alcun pericolo, ma si realizzerà come persona. Quando siamo, invece, di 

fronte ad un ragazzo che va con gruppi devianti, cosa possiamo fare, cosa dobbiamo 

pensare? Innanzitutto cercare di capire se ci va perché è affine a questi ragazzi per 

personalità, interessi, desideri oppure se li frequenta perchè non ha altra scelta. Se uno 

sceglie il gruppo deviante per affinità c’è qualcosa che non va e sia l’adolescente che i 

genitori potrebbero avere bisogno di essere aiutati da qualche professionista esperto delle 

problematiche di questa età. Quando, invece, il ragazzo sceglie il gruppo deviante perché 

non ha alternative, dobbiamo dargli una mano, aiutarlo a trovare degli spazi alternativi, e 

ciò non significa fermarsi nel gruppo della parrocchia, del quartiere, del paese, significa 

anche muoversi, investire tempo, denaro, portarlo in giro per trovare degli spazi adeguati a 

lui. E’ evidente che il ragazzo, di solito, trova spazi e amici dove noi viviamo, ma bisogna 

vedere anche chi frequentiamo noi adulti: se frequentiamo un gruppo di “satanisti” è più 

facile che il ragazzo si trovi un gruppo di amici satanisti, se frequentiamo gruppi sportivi, 

circoli culturali, gruppi di volontariato o di spiritualità, è più facile che lì trovino il gruppo 

adatto.  
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Se non lo abbiamo fatto per il passato, possiamo farlo anche adesso: non è detto che il 

discorso sia chiuso perché il ragazzo ha 13/14 anni. Bisogna dargli la possibilità di creare 

altre dinamiche di gruppo e quindi noi adulti dobbiamo impegnarci in questo. 

Un’altra possibilità è quella di preoccuparci non solo per il nostro figlio, ma di tutto il 

gruppo deviante che lui ha iniziato a frequentare creando le occasioni per dare affetto e 

attenzioni anche agli altri giovani attraverso le feste, lo sport, l’impegno sociale ecc.: 

vanno aiutati a sentirsi apprezzati da noi e utili per qualcuno. Tutto questo aumenta la loro 

autostima e li tiene lontani dai comportamenti devianti. 

 

5) La scuola 

Si è visto che chi vive la scuola in modo positivo, ma addirittura anche solo chi la 

frequenta, riduce comportamenti a rischio quali la sessualità precoce, la droga, l’alcool, 

ecc. 

Da diversi anni vi sono dati che dimostrano come un miglioramento della resa scolastica, 

di fatto, riduca i comportamenti a rischio (1). E’ semplicissima la cosa, tutto sommato: non 

occorre fare grandi campagne educative… basta aiutare il ragazzo a restare a scuola, a non 

venire espulso perché non rende, o perchè è un pluri-bocciato. 

Prevenire l’abbandono degli studi è uno dei fatti più importanti per evitare che i ragazzi 

vadano incontro a comportamenti a rischio e qui i sistemi possono essere molti: la scuola, 

gli insegnanti, i corsi di recupero, il sostegno psicologico a casa, l’incoraggiamento, se 

necessaria anche la punizione, ma senza mai mettere in discussione la sua dignità di 

persona. Anche il ragazzo bocciato deve sentire che il giudizio non è stato dato su di lui 

come persona, ma soltanto sui suoi risultati scolastici e che l’anno non è stato perso. Nulla 

va mai perso nella nostra vita e si deve aiutare il giovane a cogliere tutti gli aspetti positivi 

dell’anno che è trascorso (crescita fisica e mentale, maturità personale, nuovi amici, nuove 

conoscenze ecc.) anche se non è stato promosso. 

Per facilitare questo risultato diventa necessario creare con i giovani un rapporto personale 

e profondo. Vuol dire che il rapporto empatico deve essere con il singolo, con quel 

ragazzo. Non dobbiamo avere schemi precostituiti: “i ragazzi sono così, e basta!”. No, ogni 

ragazzo è diverso, unico e irripetibile. Impariamo a chiamarli per nome e a conoscere la 

loro storia, le loro famiglie. 

 

Si deve curare la formazione psicologica di educatori ed insegnanti affinchè possano 

conoscere i meccanismi mentali del ragazzo, come si viene a formare la sua struttura 

mentale. Non basta sapere che in adolescenza maturano gli ormoni, crescono i peli e gli 

organi genitali si ingrossano: ormai queste cose si trovano dappertutto. Si discute, è vero, 

solo su questo, ma è la cosa meno importante. Bisogna conoscere quali sono i bisogni 

profondi dei giovani, le loro domande di senso, il lavoro che stanno facendo per costruire 

una nuova identità, i meccanismi che portano i ragazzi a passare dalla fase infantile a 

quella adulta. Anche l’insegnante può offrire il suo esempio personale, può mettersi in 

gioco per mostrare al ragazzo che ci si può realizzare, che si può raggiungere la gioia 

vivendo con un certo stile di vita. Curare il dialogo con caratteristiche di amore (cioè 

volergli bene, parlargli non per umiliarlo, non per farlo star male, ma amarlo fino in fondo, 

accettarlo) verità (essere sinceri, non mentirgli) e bellezza (fare un bel discorso vuol dire 

anche essere giusti, parlare bene, non usare il linguaggio con sottintesi, con termini che 

offendono o feriscono). 

Potrebbe sembrare più facile ad un insegnante non sentirsi coinvolto a livello profondo con 

gli allievi limitandosi a passare solo informazioni, ma certamente, alla fine, può risultarne 

un lavoro meno gratificante e dignitoso col rischio che possa diventare insopportabile.  
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Aiutarlo ad amare la scuola e ad avere il gusto di imparare è compito dei genitori prima 

che degli insegnanti. 

Cosa vuol dire per un  genitore dar valore alla conoscenza, al sapere, alla cultura, alla 

scuola, al successo scolastico? Vuol dire far vedere che puntiamo ancora alla nostra 

formazione e cultura perché compriamo i giornali, i libri, ci informiamo, teniamo conto, in 

modo critico, di quello che dicono gli altri, valorizziamo gli insegnanti e le strutture 

scolastiche e siamo disposti a collaborare con loro rinunciando alla sola posizione critica.  

Far presa con la scuola vuol dire essere presenti quando si fa un incontro, magari essere 

disponibili a fare i rappresentanti di classe. Dar valore alla scuola è dire che la scuola e la 

cultura sono la risposta ai nostri bisogni di amare, di verità e di bellezza perché attraverso 

di essa possiamo realizzarci al di là del guadagno economico. I ragazzi, almeno fino ad una 

certa età, non studiano per imparare, per avere più conoscenze, per essere più bravi, 

studiano o per i genitori o per gli insegnanti quindi non per se stessi, ma per gli altri. E’ 

stato dimostrato che il ragazzo studia se ha un rapporto affettivo, di fiducia profonda con i 

propri insegnanti; è motivato a studiare se va d’accordo con gli insegnanti. Lo studio, 

pertanto, deve essere immaginato, come il discorso della salute, per gli altri. Se lo studio è 

pensato per qualcuno, per realizzare qualcosa di utile agli altri, il ragazzo è più motivato a 

farlo. Così per la salute: dire al ragazzo: “vai a letto presto, stai attento col motorino...” e 

tutte le altre cose concrete, pratiche, che si dicono sempre, non deve essere fine a se stesso, 

ma deve essere accompagnato dal perchè deve fare così: si deve spiegare al ragazzo che la 

sua salute è una risorsa per raggiungere gli ideali che si è posto, che è un bene utile per gli 

altri. Fate la prova con i ragazzini delle elementari, provate a dir loro: “Non devi mangiare 

dolciumi perché ti vengono le carie”, al ragazzo non gli interessa niente: “Ma cosa è la 

carie?”, ti chiede. La “malattia” per il bambino è un concetto astratto, non ce l’ha in testa, 

non riesce ad immaginarlo: riuscirete a convincerlo solo se gli darete una alternativa.  

Per esempio se gli direte: “ Risparmia mille lire che servono per comperare il pane o un 

quaderno ad un bambino che non ce l’ha”. Allora sì è disposto a rinunciare al “ciuccetto”. 

Questa è la psicologia dei bambini, dei ragazzi e, anche, degli adulti. 

 

6) alta intolleranza alla devianza 

Ormai il 30% - 50% degli adolescenti crede che drogarsi sia una cosa ammissibile. Ciò non 

vuol dire che si drogano, ma che accettano la possibilità di farlo e dicono che, tutto 

sommato, questa devianza è una cosa possibile. Noi adulti dobbiamo smentire fermamente 

la convenienza di questa possibilità per diversi motivi: 

drogarsi non è una scelta di libertà. Uno non può dire: “posso fare quello che voglio 

perché sono libero” in quanto la libertà è basata sulla verità. Solo se tu conosci il 

significato della tua vita e le possibilità per realizzarla, se conosci la verità su te 

stesso…..solo in quel momento sei veramente libero di scegliere, ma se non sai tutte le 

strade possibili, non sei libero, perché scegli solo su quello che conosci e, quindi, sei già 

incanalato e costretto a quella scelta. Inoltre, non è affatto libero chi diventa, poi, schiavo 

delle sostanze come droga, fumo, alcool ecc. Poi, la libertà ha anche una rilevanza sociale: 

quel ragazzo è stato generato ed educato da suo padre e da sua madre e aiutato a crescere 

dalla società. La società ha investito su quel ragazzo: la scuola, gli ospedali, l’autobus, le 

strade sono state fatte in funzione di quel ragazzo, quindi quel ragazzo ha un costo, anche 

in termini monetari.  

Il ragazzo che non ripaga la società, assumendo comportamenti devianti, produce un danno 

economico alla società stessa che si priva del suo originale contributo e deve spendere 

energie e denaro per la sua “ricostruzione” come uomo. Questo semplice ragionamento ci 

porta a scoprire una contraddizione presente, spesso, nella nostra società: prima si accetta 

la logica della libertà di fare ciò che uno vuole, perché innanzitutto va salvaguardata la 
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libertà personale, salvo poi, quando vi sono dei problemi, delle grane, richiedere 

l’intervento dell’assistente sanitaria, del medico, dell’ospedale, la pensione di invalidità 

ecc. con costi che ricadono su tutta la collettività. Bisogna far toccare con mano ai ragazzi 

queste incongruenze e contraddizioni del nostro tempo e che saranno anche loro stessi a 

pagare in termini economici, sociali e di qualità della vita per le scelte sbagliate dei loro 

coetanei. Questa potrebbe essere una motivazione in più perché fossero loro stessi a fare da 

deterrente nei comportamenti a rischio dei loro amici e conoscenti senza lasciarli andare 

alla deriva dell’opinione comune. 

 

Sarebbe utile, inoltre, chiarire con i giovani il significato vero delle regole che non sono un 

limite alla libertà individuale, ma consentono ad ognuno la libertà di realizzarsi. 

Le regole cosa sono? Le leggi, i regolamenti, i comandamenti ecc. che valenza hanno? 

Sono il libretto di istruzioni per star bene! 

 

Se per far funzionare bene il computer abbiamo bisogno di un grosso libro di istruzioni, 

anche per noi, uomini e donne, ci sono alcune regole, pochissime per la verità, che 

dobbiamo rispettare per realizzarci al meglio, per essere umanamente compiuti. La 

persona, “macchina” più difficile e complicata che esista, ha le regole più semplici e più 

chiare di tutte le altre. Il guaio è che spesso non vogliamo applicarle, ci rifiutiamo di 

applicarle. Vogliamo essere “liberi”, non condizionati dalle nostre regole interne con la 

conseguenza che trattiamo noi stessi come se, paragonandoci al computer, volessimo 

utilizzarlo per giocare a calcio senza rispettare le regole per le quali è stato costruito. 

Si deve far cogliere ai giovani che il grado di soddisfazione e di benessere che otteniamo 

nella vita non sono casuali, ma sono la logica conseguenze della nostra adesione ai reali 

bisogni profondi e alle regole naturali che portiamo dentro di noi. Bisogna capire questo 

meccanismo, questa logicità e potremo così puntare alla gioia. Questo libretto di istruzione, 

ognuno ce l’ha: bisogna solo rispolverarlo un po’ e riproporselo, ridarselo in consegna e 

applicarlo. 

 

Più saremo fedeli a queste leggi interiori, più saremo uomini e donne liberi. 

 

I problemi di una persona non giustificano la devianza: non è vero che uno che ha dei 

problemi, ad esempio la famiglia disastrata, sia destinato a drogarsi. No, perché c’è sempre 

anche la responsabilità personale: se tu sei libero veramente, devi anche essere 

responsabile, capace di rispondere delle tue scelte. Nel momento in cui sei libero, devi 

scegliere e la scelta implica la responsabilità, devi rispondere di persona. C’è una logica 

che tiene insieme le cose, e i ragazzi sulla logica sono molto esigenti: quando un adulto 

espone un concetto in modo ordinato e logico i ragazzi lo seguono. Non è detto che sia un 

sistema sempre efficace, ma farli riflettere in modo logico è veramente un’arma che, come 

educatori e genitori, dobbiamo usare: è una risorsa enorme. Ecco, allora, che possiamo far 

cogliere attraverso un ragionamento logico come la libertà sia legata alla responsabilità 

personale e non possiamo pretendere di fare quello che vogliamo solo perché abbiamo dei 

problemi magari scaricandoli sui genitori, insegnanti, società. 

 

La devianza non risolve i problemi comunque, casomai li peggiora, aggrava i sensi di 

colpa, il senso di inferiorità che nasce dalla mancata realizzazione personale,...e aggiunge i 

danni fisici e mentali dei comportamenti a rischio. 

 

7) coinvolgimento nelle attività sociali.  
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Nell’ultima parte del capitolo sulla salute abbiamo detto dell’importanza di “essere per”, 

ed “essere con” gli altri. Questa in pratica è la logica conclusione: che cosa bisogna fare 

perché il ragazzo si realizzi fino in fondo? Bisogna aiutarlo ad impegnarsi, a darsi da fare 

per gli altri. Non dobbiamo dire ad un giovane: “pensa per te”, perché così gli tagliamo le 

gambe, lo facciamo morire come persona. Lui vivrà ancora dal punto di vista fisico-

biologico, ma lo faremo morire interiormente, gli faremo un danno micidiale dal punto di 

vista psicologico. Si sentirà inutile! Dobbiamo aiutarlo a far crescere dentro di lui un 

“Ideale di società” a cui puntare. Sentirsi in cammino, insieme, verso il miglioramento 

del mondo e della società: è, forse, il ruolo visibile e concreto della nostra vita. E’ stato 

detto che il nostro compito è quello di “completare la creazione”. Dire che è possibile 

cambiare significa anche incoraggiare quelli che vedono tutto nero, che dicono che non è 

possibile cambiare, o che se si cambia, si cambia in peggio; significa sostenere chi ha 

paura di tutto, chi dice “domani chissà cosa succederà, non muoviamoci più di così, non 

investiamo più, non mettiamo più al mondo figli, oppure li mettiamo al mondo solo se 

sono perfetti”, sapendo benissimo che, dopo nati, nessuno ci dà la garanzia che vivano 

cento anni, in ottima salute.  

Quindi, anche ai nostri giovani dobbiamo chiedere di rischiare per queste cose, per 

migliorare la nostra società. Bisogna andare oltre il male, rischiare per cose grandi. Non 

possiamo eliminare il rischio dalla nostra vita: rischiare significa anche “perdere” qualche 

volta, ma senza rinunciare ad impegnarsi. Ed è per poter superare i momenti difficili che 

dobbiamo preparare i figli a dare un significato anche al dolore e alla perdita. 

Altrimenti, per evitare l’amaro della sconfitta o rinunceranno a mettersi in gioco oppure nel 

momento del dolore cercheranno in tutti i modi di fuggirlo (vedi uso di sostanze o farmaci 

vari) perché non ne capiscono il senso e, quindi, diventa insopportabile. Teniamo presente 

che già il lavoro di per sé è una attività sociale appagante anche se svolto in modo gratuito. 

Non bisogna dire ad un ragazzo: “siccome non ti pagano, non andare a lavorare”, mentre 

l’alternativa è quella di stare a letto fino a mezzogiorno: quel giovane cade nella 

depressione, pensa di non aver alcun valore e di non essere utile a nessuno. Mandatelo, 

invece, a lavorare, anche gratis se non è possibile diversamente, anzi pagate chi lo tiene a 

lavorare!…E’ un buon modo per tirarlo fuori dalle difficoltà. 
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V. L’ADOLESCENZA OTTIMALE 

In questo capitolo vogliamo esporre qual è l’obiettivo per il quale lavorare con gli 

adolescenti: esso non deve limitarsi ad evitare i comportamenti a rischio, ma perseguire il 

raggiungimento di una adolescenza ottimale, di uno stile di vita ottimale o, in altre parole, 

la realizzazione più completa della persona. 

Quando si affronta l’argomento dell’educazione e promozione della salute è un errore farlo 

solo per evitare che gli adolescenti e i giovani cadano nei comportamenti a rischio. I 

ragazzi non devono sentire che noi adulti siamo preoccupati per i rischi che potrebbero 

correre, ma che ci sentiamo impegnati per la loro completa e ottimale realizzazione come 

persone: il nostro lavoro deve essere in positivo e non solo per evitare il male possibile. 

Altrimenti il giovane potrebbe accontentarci limitandosi, però, solo ad evitare i 

comportamenti a rischio negativi senza mai però  rischiare per costruire qualcosa di utile 

ed importante. Nel nostro intervento preventivo ed educativo dobbiamo avere in mente un 

fine elevato, non limitarci a lavorare per il minimo possibile, ma per il massimo possibile 

per ogni adolescente. 

 

Per rappresentare questa possibilità di “perfezione” umana c’è una serie concreta di 

condizioni, di indicatori che Brera (15) ha riassunto in 13 situazioni che faccio mie e qui vi 

illustro:  

 

- l’astinenza assoluta da sostanze e assenza di atteggiamento dipendente da 

sostanze: alcool, droga, fumo, psicofarmaci, ma anche da ore e ore di TV o di 

videogiochi.  

 

- Capacità di pensiero critico, autonomo: capacità del ragazzo di essere staccato dal 

giudizio degli altri e di ragionare con la propria testa. Fiducia nei coetanei e adulti sì, 

ma critica. Ci sono due gruppi di persone: quelli che si fidano e quelli che non si fidano 

degli altri; c’è chi ha un “locus interno” forte e quindi, prima di dare un giudizio, lo 

confronta con il proprio pensiero e chi, invece, ha un “locus esterno” forte perché si 

fida facilmente di ciò che gli viene detto. Di per sé questo non è un male perché se tutti 

fossero chiusi sarebbe difficile creare legami di fiducia, camminare, progredire, quindi 

c’è anche bisogno di chi si fida, di chi ha un locus esterno forte. Ma in questo sistema 

sociale può non essere più un bene, non più un valore, ma diventare piuttosto un 

rischio. Quindi se avete un ragazzo di quelli fiduciosi, ciò è una grande risorsa, una 

grande possibilità, ma accanto deve avere qualcuno che ha capacità di controllo e di 

critica e che compensi anche quella che manca a lui. Di solito una persona così si sposa 

con uno che ha un locus interno molto forte. 

 

- Stile di vita orientato alla realizzazione di un ideale dell’io creativo e sociale. 

Creativo perché il ragazzo si adatta alla società non in modo passivo, ma la cambia in 

meglio; sociale perchè entra dentro al meccanismo, non si tira fuori, non rifiuta la 

società, ma cerca di portare il suo contributo all’interno del contesto in cui vive. 

L’adolescente ha necessità di sentire che vi è la possibilità di creare una nuova realtà 

migliore e che lui può partecipare a questo processo creativo. 

 

- Individuazione e separazione dalla famiglia, acquisizione di capacità di scelta e 

decisione: è la capacità di progettare e realizzare una vita autonoma dalla famiglia di 

origine attraverso la capacità di scelte e decisioni personali autonome. Ricerca di 

libertà, indipendenza e responsabilità sono il segno della “maturazione” che sta 

avvenendo, non vanno soffocate, ma valorizzate e guidate verso un obiettivo, un 

progetto di valore come può essere la formazione di un’altra famiglia. Anche la ricerca 
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di originalità e creatività è un segno positivo: ogni ragazzo vuol essere diverso dagli 

altri, ha la sua identità, fa di tutto per distinguersi, costruisce il proprio essere, la 

propria personalità, il proprio Io diverso dagli altri. Questo nonostante in gruppo 

sembrino tutti uguali, vestiti allo stesso modo,... hanno comunque bisogno di sentirsi 

diversi dagli altri e vogliono essere trattati in modo individuale.  

 

- Risposte di senso alla vita, capacità di discriminare ideali e valori affettivi e 

trascendenti e introiettarli nella soggettività: significa cogliere il significato 

profondo della vita proponendosi di perseguire ideali veri, cioè, coerenti col “Sé 

ideale”. Capacità di esprimere emozioni, sentimenti, affetti. Il ragazzo che parla, che 

dice: “è bello, mi piace, sono contento, sono arrabbiato”, è un ragazzo aperto e rischia 

meno di quello che sta zitto. State attenti ai ragazzi che parlano poco, possono essere 

ragazzi in difficoltà, da aiutare. 

 

- Buon rapporto affettivo con i genitori, capacità di entrare in confidenza. Questo è 

un ragazzo che si fida dei genitori perché è stato da loro capito e valorizzato, guidato 

senza essere oppresso, corretto senza essere umiliato. 

 

- Capacità di costruire legami affettivi etero-sessuali e capacità di integrare 

l’affettività in una sessualità etero-diretta e valorizzata in un progetto di vita: 

l’espressione degli affetti e l’innamoramento del giovane è un fatto positivo perché 

dimostra la sua capacità di aprirsi agli altri. Deve, però, saper cogliere anche il valore 

della razionalità nei rapporti affettivi che permette all’istinto e ai sentimenti di essere 

guidati e finalizzati alla progettazione e realizzazione di un progetto di vita in comune 

tra un uomo e una donna.  

 

- Coraggio nell’affrontare la realtà e capacità di valorizzare le proprie risorse. 

Capacità di affrontare i problemi per quello che sono riconoscendo quali sono le 

proprie risorse per poterli affrontare. 

 

- Buona immagine di sé centrata sull’essere reale e sull’essere possibile: capacità del 

ragazzo di capire e valorizzare la sua realtà personale cogliendone i limiti, ma anche le 

reali potenzialità future: quello che è e quello che potrà essere.  

 

- Capacità di rimandare la soddisfazione pulsionale e del desiderio: è la capacità di 

saper aspettare, di non pretendere tutto e subito, di non soddisfare qualsiasi desiderio a 

qualunque costo. 

 

- Capacità di controllo dell’aggressività: l’aggressività è qualcosa che fa parte di noi, 

che è ancestrale, istintiva e si manifesta soprattutto nei maschi. Dobbiamo aiutarli ad 

investirla in altre cose, ad impegnarla in altre attività, come le attività sportive per 

esempio, che aiutino a controllare e incanalare questo sentimento, che aiutino a 

“scaricarsi”, come si dice nel linguaggio comune. Per esempio il pugilato è senz’altro 

un rischio, ma quanti di quei ragazzi, se non facessero la boxe, farebbero a botte magari 

nei giardini o in altri posti. Teniamo presente che non tutti hanno lo stesso livello di 

aggressività: capite bene da soli che, per esempio, tra il pugile e il ballerino vi sono due 

livelli diversi di aggressività.  

 

- Superamento dei complessi di inferiorità nei confronti dell’adulto e capacità di 

confronto con i pari: il giovane ha forti complessi di inferiorità nei confronti dei 

genitori; diventa grande quando si accorge che noi non siamo dei superman e che lui 
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può benissimo mettersi al nostro pari. Il coraggio di confrontarsi con i pari, gli adulti ed 

i genitori è la capacità di mettersi a confronto, di non avere paura delle proprie idee, di 

non subire il potere psicologico dell’adulto o degli amici. Infatti, all’interno dei gruppi 

spesso c’è il dominante e ci sono i sottoposti e quest’ultimi accettano di subire le 

decisioni, le prese in giro e gli scherzi pesanti pur di sentirsi “protetti” e restare nel 

gruppo.  

 

- Attività sociale normale che vuol dire essere capaci di inserirsi nelle normali attività 

sociali come il lavoro, lo studio, il tempo libero. Significa, anche, l’identificazione 

positiva con la propria cultura, che vuol dire avere delle radici, conservare delle 

tradizioni e dei riti per mantenere la propria identità per essere pronti a confrontarci con 

le culture diverse dalla nostra. Numerosi studi sociali dimostrano che i ragazzi portati 

in altre città aumentano il comportamento a rischio perché vengono sradicati dal loro 

contesto. È, anche, la capacità di comprensione del senso delle leggi e delle regole 

sociali e, allo stesso tempo, un adattamento critico alle stesse: è la capacità di capire 

che la legge è utile e serve rispettarla, ma che, se ha dei limiti, può essere migliorata. È, 

anche, la capacità di esprimere un “Ideale di società”, un ideale comune, da perseguire 

insieme agli altri nell’ambito sociale in cui si vive: la scuola, la società sportiva, il 

quartiere, la città, il mondo intero. 

 

- Capacità di amare la vita nella grandezza dell’essenziale e nel sapore dell’infinito: 

esprime la capacità di apprezzare la vita proprio nelle cose semplici ed essenziali 

tenendo di vista il mistero che ci circonda. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE TERZA PARTE 
 

 

I FATTORI PROTETTIVI RISPETTO ALL’USO DI DROGA (9) 

 

 famiglia coesa 

 relazioni familiari positive  

 risorse sociali informali nel vicinato 

 famiglia, scuola e chiesa appaiono come gruppi protettivi 

 coetanei con modelli di comportamento convenzionale e stretto controllo sociale 

 alto valore dato al successo scolastico e alla salute 

 alta intolleranza alla devianza 

 coinvolgimento nelle attività sociali 

 

 

ADOLESCENZA OTTIMALE (14) 

 

 

1. astinenza assoluta e assenza di atteggiamento dipendente da sostanze. 

2. capacità di pensiero critico e autonomo. 

3. stile di vita orientato alla realizzazione di un ideale dell’io creativo e sociale. 

4. individuazione dalla famiglia, acquisizione di capacità di scelta e di decisione. 

5. risposta di senso alla vita, capacità di discriminare ideali e valori affettivi e 

trascendenti e introiettarli nella soggettività. 

6. buon rapporto affettivo con i genitori, capacità di entrare in confidenza. 

7. capacità di costruire legami affettivi etero-sessuali e capacità di integrare l’affettività in 

una sessualità etero-diretta e valorizzata in un progetto di vita. 

8. coraggio nell’affrontare la realtà e capacità di valorizzare le proprie risorse. 

9. buona immagine di sé centrata sull’essere reale e sull’essere possibile. 

10. capacità di rimandare la soddisfazione pulsionale e del desiderio. 

11. superamento dei complessi di inferiorità nei confronti dell’adulto. 

12. attività sociale normale: lavoro, studio, tempo libero. 

13. capacità di amare la vita nella grandezza dell’essenziale e nel sapore dell’infinito. 

 

 

IL COMPITO DI NOI ADULTI 

 

 

A) NEI RIGUARDI DI NOI STESSI 

 rimettere a nuovo il nostro sé ideale, l’ideale di coppia, di famiglia, di società 

 metterlo in pratica attraverso un progetto di vita coerente 

 

B) NEI RIGUARDI DEI GIOVANI 

 valorizzare il loro “Sé ideale” 

 motivarli con aspettative grandi (la gioia) 

 sviluppare le loro risorse personali e quelle ambientali 

 incoraggiarli a dedicare se stessi agli altri 
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COME PREVENIRE I COMPORTAMENTI A RISCHIO DEI GIOVANI 

 

 

- CREARE UNA DIMENSIONE ESISTENZIALE POSITIVA PER  
(14) (rielaborata e integrata dall’autore): 

 

 camminare insieme nel mistero della vita; 

 acquisire il sentimento della trascendenza; 

 sentire che la gioia di vivere si può raggiungere e dipende dalle nostre scelte; 

 sentirsi importanti solo per il fatto di essere persone; 

 sentirsi unici ed irripetibili; 

 dare la possibilità al sé ideale di realizzarsi; 

 continuare a stupirsi di fronte alla vita; 

 sviluppare il sentimento dell’amare e dell’essere amati; 

 sviluppare il principio di verità; 

 favorire il senso del bello; 

 sentirsi in cammino verso il miglioramento dell’uomo e della società; 

 rischiare per “cose grandi”; 

 dare un significato al dolore per non perdere mai la speranza; 

 difendersi dagli spacciatori della paura e della morte; 

 amare la vita nella grandezza dell’essenziale e nel sapore dell’infinito. 

 

 

- CONSIDERARE I GIOVANI CAPACI DI DESIDERARE IL PROPRIO 

BENESSERE, DI CONOSCERE QUAL’E’, DI SAPERLO RICERCARE E 

TROVARE: 

 

 diamo loro fiducia; 

 abbiamo pazienza; 

 diamo loro la possibilità di scegliere secondo il proprio progetto di vita; 

 siamo di supporto ma non intrusivi. 
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- CONSIDERARE I GIOVANI UN DONO PER NOI, LA FAMIGLIA, LA 

SOCIETA’. 

 

Pertanto: 

 

 valorizziamo le loro risorse; 

 valorizziamo le differenze rispetto a noi e agli altri giovani; 

 lasciamoci migliorare da loro. 

 

 

- CREARE CON I GIOVANI UN RAPPORTO PERSONALE E PROFONDO  
attraverso: 

 

 la formazione psicologica di genitori, insegnanti, educatori, medici; 

 l’esempio personale; 

 il dialogo con caratteristiche di amore, verità e bellezza; 

 l’empatia per dare spazio alle motivazioni, ai valori, alle convinzioni, a cosa cercano 

veramente e, cioè, a cosa sta sotto alle richieste apparenti. 

 

 

 

- PREVENIRE L’ABBANDONO DEGLI STUDI 

 

 

- CREARE STRUTTURE CULTURALI E RICREATIVE, SOCIALI ED 

ECONOMICHE CHE VALORIZZINO E METTANO IN PRATICA I PUNTI 

SUDDETTI. 
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