
L’adolescenza tra luci e ombre: 
una sfida di maturità 

Ah, l’età dell’adolescenza: croce e delizia degli educatori, ma anche dei ragazzi.

Chi non ha mai sentito parlare dell’età cretina, alzi la mano. Eppure, ci siamo passati tutti
dall’adolescenza: con tutte le nostre difficoltà di genitori, zii, nonni ed educatori nel ricercare
un  dialogo  da  una  parte,  e  nell’offrire  il  riconoscimento  di  meritare  il  dovuto  ascolto
dall’altra.

Se poi ci mettiamo il carico da 11 che per la prima volta nella storia dell’uomo la tecnologia
ha ribaltato i  ruoli,  tra adolescente e anziano, in una fetta importante della conoscenza
pratica  di  vita? Chi,  over  “anta”,  non è  mai  andato  a Canossa da figli  e  nipoti  per  un
problema allo smartphone? O per un’infernale APP?

In questa conversazione del dr. Angelo Antonio Fierro, sul tema: L’adolescenza tra luci e
ombre:  una  sfida  di  maturità  e  non  a  caso  tenuta  in  una  Scuola,  saltano  fuori  una
moltitudine di spunti cui ispirarsi per una sana riproposizione di dialogo e ruoli.

Interessante conoscere quante prove devono superare i nostri ragazzi, femmine e maschi
sbocciati nell’adolescenza, per uscire da una “terra temporale” che presenta luci e ombre al
fine di dare prova di una triplice maturità: la porta di ingresso all’età adulta.

Interessante  comprendere  le  tre  ferite  dell’anima  che  “toccano”  a  questi  ragazzi,  che
abbiamo passato tutti  noi, e come sono collegate sia ai disturbi alimentari in crescita in
questa fascia d’età, sia al perché del tentativo di evasione nel mondo sognate delle droghe.
Certamente un campo infinito per l’applicazione risanante dell’Arteterapia.

E non è finita qui!

Andrea Di Furia

_______________________________________________________________________

Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro,
responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris pubblicata sul canale
YouTube “News Associazione per la Pedagogia Steineriana”
Link video:https://youtu.be/e2H0lcQDN1M
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“Grazie a chi mi ha invitato, sono sempre contento di tornare in questa scuola e di vedere
facce conosciute e anche facce sconosciute, e di parlare di un tema che mi sta anche caro,
nel senso che i pazienti che amo di più visitare sono proprio gli adolescenti. 
In questa settimana mi è capitato classicamente: quando vai a preparare un tema di questo
genere arrivano degli adolescenti. È una fascia d’età molto interessante e molto intrigante
perché  in  qualche  modo  c’è  un  risuonare  di  un’epoca  particolare  perché,  se
biograficamente possiamo collocarla  dopo la  pubertà mentre  non ha praticamente  fine,
l’adolescente in teoria arriva ai 25-26-27 anni. 

Questo termine viene dall’antica Roma. Nell’antica Roma è stato coniato questo termine di
“adulescens”: era proprio una fase di tirocinio della vita per entrare nella vita vera, reale; e il
termine “adulescens” è quello di colui che si sta nutrendo; ora mentre l’adulto è colui che è
nutrito, è pasciuto, ma davvero possiamo dire che l’adulto non ha ancora in sé qualcosa di
adolescente?  Io  spero  che  l’adulto  abbia  in  sé  ancora  la  memoria  del  bambino  e  la
memoria dell’adolescente, perché vorrebbe dire che in definitiva è in contatto con la fonte
del faro del futuro, a cui si è ispirato nel momento in cui è nato. 
Il momento in cui i bambini nascono, nascono con una conformazione fisica che è già più
avanti delle generazioni che lo hanno preceduto: basta osservare la fronte dei bambini. La
fronte dei bambini ci dice che la corteccia prefrontale attende di sviluppare la sua forza, la
sua  forza  fisica  per  accogliere  la  componente  animico  spirituale  di  cui  è  portatore  la
corteccia prefrontale. 
I bambini piccoli hanno l’osso frontale che leggermente si convessa all’esterno e poi mano
a  mano  tende  ad  appiattirsi.  Questo  è  quello  che  accade,  ma  se  noi  guardiamo  la
conformazione  dell’uomo  di  neanderthal  e  così  via  scopriamo  che  l’uomo  adulto  di
neanderthal ha una fronte addirittura quasi concava nei confronti del resto del cranio, ma
già il  bambino di neanderthal già ha una fronte diversa che anticipa la fronte dell’uomo
Sapiens adulto. 
E quindi possiamo dire che se l’adulto conserva in sé la forza vitale del bambino, la forza
creativa del bambino e conserva anche in sé la forza dell’adolescente, costui ha ancora
voglia di abbeverarsi, di nutrirsi, di crescere. Perché questa spinta alla crescita non può
arrestarsi  mai,  nella  misura in  cui  l’adolescente ha la  consapevolezza della  forza della
ricerca, della capacità di  immettersi  nella ricerca, nella ricerca non solo delle novità ma
anche di tutto quello che è il percorso, il cammino che gli è davanti e che gli viene additato
dal faro del futuro. 
C’è, infatti, un pregiudizio da superare rispetto all’adolescente ed è quello appunto del dire
“sei rimasto un adolescente”: è dispregiativo, innanzitutto dell’adolescente e innanzitutto
della conoscenza di quello che l’adolescente è in grado di portare avanti con sé; come dire
infondo non è mai diventato adulto che non è mai cresciuto abbastanza. 
In realtà è cresciuto abbastanza, come dire, ha terminato la sua crescita, ha terminato la
sua crescita fisico biologica, materica, ma la crescita animica no, la crescita animica è in
corso d’opera. E la crescita spirituale ancor di più, tanto più la crescita animica è in corso
d’opera. 
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Il mondo dell’adolescenza, ho posto questo tema, ho intitolato questo incontro con “tra luci
e  ombre:  una  sfida  di  maturità”.  Entreremo  in  dettaglio  su  questa  maturità,  su  quale
maturità ci riferiamo, ma in particolare dobbiamo di necessità entrare nel tema di questa
sfida tra luci e ombre: cos’è, in fondo, ciò che porta l’adolescenza? 
L’adolescenza  è  portatrice  in  fondo  di  un  passaggio  epocale  importante,  biografico
importante,  ed  è  quello  della  pubertà.  Quello  della  pubertà  è  quello  che  segna
l’identificazione  non  solo  biologica,  del  sesso  di  appartenenza,  ma  anche  è
un’identificazione che cresce dentro di sé di chi è, di chi sta crescendo dentro questo corpo.
Questo  corpo  sta  assumendo  forme  nuove,  diverse,  sta  crescendo  poco  prima  della
pubertà, nella pubertà, dopo la pubertà, sta prendendo dimensioni nuove: immaginate che
adesso a voi adulti improvvisamente crescano le gambe le braccia… il mio sogno nascosto
(risate del pubblico), e insieme a questo vi possano crescere anche altri aspetti della vostra
corporeità e quindi, come dire, c’è anche un rapporto diverso con il mondo esterno con cui
fare i conti. 
Abbiamo  presente  quegli  adolescenti  distratti  che  si  inciampano,  che  non  prendono
adeguatamente le misure con il mondo esterno, oppure anche nei confronti degli altri. Noi li
giustifichiamo dicendo “beh sono gli ormoni”: è interessante come questo elemento riduttivo
della trasformazione ormonale di un essere biologico in realtà non possa che esprimere
qualcosa di limitato di questa crescita, qualcosa di limitato della maturità che sta cercando,
e allora dobbiamo di necessità riferirci a un essere, a un essere che non è fatto solo di un
corpo fisico minerale, ma anche un essere che è fatto di un copro vivente che esprime
dentro di sé una fisiologia della dinamica dei fluidi dentro il corpo… ma ve li immaginate
questi fluidi che iniziano a prendere nuovi spazi, nuovi territori, che devono abitare questa
fisicità?
Questa  fisicità  viene  abitata  tanto  più  inizia  a  differenziarsi  qualcosa  di  autonomo,  di
individuale.  Questo  qualcosa  di  autonomo  e  individuale  è  quello  che  in  Antroposofia
chiamiamo il corpo astrale, e in effetti con la pubertà nasce: c’è una terza nascita. 
Se la seconda nascita l’avevamo al tempo della seconda dentizione, e la prima nascita
l’abbiamo avuta al momento del cordone ombelicale fisico, qui nella pubertà c’è una terza
nascita. E questa è quella che permette a quell’essere di chiamarsi adulescens, di iniziare a
distaccarsi  dal  copro  astrale,  che  ha  comunque  accompagnato  la  crescita  fino  a  quel
momento: il copro astrale genitoriale - in particolare quello materno. 
Il corpo astrale inizia, come dire, autonomo, individuale; è quello che con la pubertà inizia a
sbocciare,  perché  si  tratta  veramente  di  uno  sbocciare,  mentre  nel  secondo  settennio
abbiamo quello di un fogliare, nel terzo settennio, che si apre con la pubertà: abbiamo uno
sbocciare e quindi è questo il grande momento.
Un momento delicatissimo questo della fioritura, se arriva una grandinata ce la rovina tutta,
e se arriva una pioggia torrenziale rischia di sciuparmi i fiori, e invece deve esserci un po’
questa sfida da accompagnare con le risorse atmosferiche di portare quel giusto sole, quel
giusto tepore,  per poter poi  sbocciare e fiorire,  perché si  tratta che i  ragazzi  fioriscono
nell’adolescenza, le ragazze fioriscono nell’adolescenza.
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E lo vediamo non solo per lo sviluppo delle forme del  corpo fisico, ma perché inizia a
palesarsi  qualcosa  della  vita  dell’anima  che  noi  riconosceremo  più  avanti  come  la
formazione del carattere individuale. Perché così come c’è un corpo dei temperamenti che
va  sempre  più  a  evidenziarsi  nel  secondo  settennio,  e  a  automatizzarsi  rispetto  alla
corrente  familiare,  così  abbiamo nel  terzo  settennio  il  corpo  dei  caratteri,  che  inizia  a
distaccarsi  dalla tempra familiare, dalla tempra che ha ricevuto dai propri  genitori,  dalla
propria corrente familiare.
Quindi inizia come dire a evidenziarsi e a farsi sotto magari un carattere marziale di uno dei
ragazzi o delle ragazze; oppure un carattere venusino decisamente seduttivo, come dire
sensibile; oppure un carattere lunare, che diremmo a volte lunatico nella sua deformazione
unilaterale; oppure un carattere gioviale, un compagnone, uno che sa stare con tutti gli altri;
un carattere saturnino, invece che va come dire ad essere lui indagatore sottile, uno che
conosce a fondo i particolari di tutto quello che intende approfondire e studiare.
Per gli insegnanti un carattere saturnino è gioia e delizia in un certo senso anche croce; e
poi  non  volgiamo  dimenticare  naturalmente  il  carattere  solare,  il  carattere  solare  per
eccellenza che riesce a farsi andare bene tutto e riesce a far andare bene tutto; poi c’è il
carattere mercuriale, questo non lo tenete fermo un attimo, è in grado di passare da un
ambiente all’altro, è in grado di girare con adulti  come con ragazzi piccoli,  con bambini
piccoli, con adolescenti, il carattere mercuriale non lo tieni, non si può fermare, fa diecimila
cose, se fa sport, non ne fa uno, ne fa tre, ne fa quattro. 
Insomma, come dire iniziano a evidenziarsi caratteristiche intriganti di questi ragazzi. Sì,
perché c’è una premessa che devo fare per avvicinarsi all’adolescenza: esperienza fatta
recentemente da me con degli adolescenti ex allievi della scuola Waldorf.
Quindi sono nella sede giusta per potermi presentare così. Per iniziare a conoscerli occorre
portare incontro un amore particolare e per poterli amare io vi consiglio di giocare con loro:
è stata per me un’esperienza interessantissima. 
Però, qual è il segreto nel giocare con gli  adolescenti visto che loro vi insegnano come
usare il telefonino, come usare il computer… cioè voglio dire vedete che c’è un cambio
generazionale micidiale, cioè di  solito l’adulto insegnava tutto dalla a alla z, adesso già
intorno,  anche  se  allievi  delle  Scuole  Steineriane,  già  vi  sanno  comunque  instradare
nell’uso dei mezzi mediatici.
E certamente il segreto sta nel farli giocare anche dove siete forti, dove sapete dargli la
paga,  si  dice,  scusate  la  competitività  con cui  mi  esprimo,  perché quello  che conta  in
questa  fase  è  come  dire  iniziare  a  incontrare  l’altro  nel  rispetto  dell’altro  e  allora
chiaramente una modalità ludica è importante. Ci sono due modalità di gioco da fare con gli
adolescenti,  una  è  un  gioco  sociale  interessante  se  lo  conoscete  siete  già  promossi
all’adultità, ed è Dixit, lo conoscete? Qualcuno lo conosce? (qualcuno del pubblico risponde
di conoscerlo) 
Meno male, è un gioco interessantissimo, si fa con delle carte: sono un rappresentante
naturalmente di questo gioco, è un gioco interessante che può essere messo in comune fra
diversi soggetti e su un tema che viene scelto a turno dei giocatori… ora non conta tanto
solo  il  fatto  di  chi  arriva  alla  fine  a  conquistare  il  punto,  ma  quello  che  conta  è  che
attraverso la visione di immaginazione che viene fatta con delle carte dipinte molto bene 
anche se sono convinto che nostri ragazzi potrebbero dipingerle ancora meglio.
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Dico per esperienza reale, vissuta dai disegni che mi fanno in ambulatorio in studio, che c'è
una bella differenza tra i disegni chiesti ai ragazzini della Scuola Steineriana e quelli di un
ragazzino della scuola pubblica. Devo dirlo a vostro a vostro onore.
Ed è bene, nel momento stesso in cui si partecipa a un gioco insieme, che si annullino le
differenze di età e generazionali; questo è fondamentale perché se ci si incontra nel gioco
c'è la possibilità di stare allo stesso livello… si può giocare a carte, loro ne conoscono tanti
ed è interessante stare anche al gioco che vi propongono, ma dovete avere di scorta un
gioco di carte vostro che conoscete bene, perché allora vi riconosceranno maestro in quel
gioco. 
Sì, perché il segreto è recuperare quella funzione di ascolto del maestro che l'adolescente
ormai ha già scavalcato, per il maestro della scuola che è arrivato ad accompagnarli fino
alla pubertà ormai, come dire con fatica si arriva all'ottava classe, lo si sopporta ma dopo…
dopo con chi supera l'ottava classe ti devi rapportare con una modalità diversa: non puoi
più rapportarti  come hai  fatto  nel  secondo settennio, altrimenti  l'hai  sempre persa,  l'hai
persa nell'ascolto di quello che lui ti chiede.

Che cosa chiede l’adolescente? Chiede due cose importanti, e lì ti tasta per vedere dove
sei, ti chiede amore per la verità. Amore per la verità. E lì come dire, è proprio perché c'è il
corpo di  luce ombre che lui  vede di riflesso nell'adulto,  e si  accorge, percepisce, se tu
questo amore per la verità lo coltivi al punto tale che per te è come dire il faro fondamentale
per il quale vorresti avere un ruolo educativo nei suoi confronti.

E poi c'è un altro aspetto, che è importante nel terzo settennio, ed è la motivazione. La
motivazione  naturalmente  può  accrescersi,  ad  esempio,  con  una  trasformazione  del
processo imitativo che abbiamo nel primo settennio, ed è quello dell’emulazione.
Sappiamo benissimo che nell'epoca adolescenziale gli  adulti  che vengono emulati  dagli
adolescenti o vengono presi dal mondo sportivo o dal mondo diciamo artistico, ma in senso
ampio  e  lato,  a  seconda  delle  frequentazioni  culturali  che  hanno  i  nostri  ragazzi,  o
comunque dal  mondo di  coloro che sono circondati  ormai  dai  media,  che ormai  fanno
passare di tutto ed è difficile per un ragazzo 17-18 anni, come dire, ignorare quali possibilità
ha di chattare e di andare a verificare chi sono i personaggi da imitare. 

Ora dovremmo caratterizzare ancora molto di questo corpo astrale, e dire ad esempio che
uno degli aspetti di questo corpo astrale è l'aspetto legato a quella componente dell'anima
che è più  vicina al  corpo astrale  stesso.  E questa componente dell'anima in  un gergo
vecchio la si può chiamare anima senziente, ma in un gergo rinnovato è anima emozionale.
L'anima emozionale è un'anima importante dalla quale non possiamo prescindere per poter
scalare  i  gradini  dell'anima  e  arrivare  ai  livelli  razionali,  affettivi  e  coscienti.  Perché  la
coscienza  possa  albergare  nell'anima  con  forza,  deve  potersi  nutrire  di  un'anima
emozionale che nel tempo ha saputo, come dire, confrontarsi con le emozioni che vive.
L’adulto ha le emozioni, l’adolescente ha emozioni, ma l'adolescente ha emozioni nuove
con le quali nuovamente si confronta, ed è diversa la paura di un adolescente dalla paura di
un bambino, di un bambino piccolo, è diverso l'impatto che la paura ha in un adolescente o
in un bambino piccolo, anche questo va conosciuto, va riconosciuto. 
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Naturalmente la paura in un adulto prende un carattere, laddove abbia scalato i gradini
della propria anima verso la razionalità o l'affettività o la coscienza, a un livello diverso.
Quindi  la  paura  di  un  adulto  è  differente.  La  paura  di  ammalarsi  di  covid-19  di  un
adolescente è diversa dalla paura di ammalarsi di covid-19 di un adulto, soprattutto se si
sono superati i 60 anni.
La  paura  del  dell'adolescente  di  contagiarsi  è  differente  della  paura  di  contagiarsi
dell’adulto, e devo dirvi, che non dico percentualmente, ma sto osservando che la paura di
contagiarsi ce l'hanno quasi più gli adolescenti degli adulti.
Questo è interessante perché vuol dire, no: qua c'è qualcosa che non ha funzionato sul
piano educativo! C'è qualcosa che non ha funzionato bene!
Allora, diciamo così, il  corpo dell'anima emozionale, che possiamo tradurre anche come
corpo astrale, ma giusto per attualizzarlo - si confronta infatti con un mondo di emozioni
ognuna delle quali è legata alla funzione ormonale, cerebrale, corporea - più in generale c'è
un neurofisiologo un certo Panksepp che ha scritto un bellissimo libro.
Non è che mi sento di consigliarvi di leggerlo, perché c'è un tomone, ma quello che mi
interessa rilevare di questo libro che lui ha trovato 7 campi emozionali. È interessante.
7 campi emozionali. 7 campi emozionali in relazione alla secrezione di particolari ormoni e
in  relazione  ad  alcune  aree  cerebrali,  alle  quali  in  un  certo  senso,  alle  quali  afferisce
l'azione di questi ormoni.

Allora se noi diciamo che i nostri ragazzi hanno gli ormoni in movimento, diciamo che il loro
campo emozionale è in un movimento nuovo. Un estrogeno non acquisisce una nuova
dimensione, una nuova forza, nella dimensione dell'impatto con la corporeità, ha un impatto
anche con l’anima. Ricordiamoci sempre che gli ormoni sono secreti da ghiandole, e queste
ghiandole hanno che fare con un corpo dei fluidi, quindi col corpo eterico. 
Rudolf Steiner ha messo in evidenza come il sistema endocrino, il corpo endocrino non è
altro che il corpo eterico, e il corpo eterico, il corpo vitale è quello che fa da cuscinetto tra il
corpo  fisico  e  l’anima,  quindi  di  necessità  nel  guardare  quello  che  avviene  nella
trasformazione della corporeità dobbiamo prendere in considerazione l'azione ormonale,
che  naturalmente  è  poi  attiva  nelle  prove  biografiche  dell’adulto,  quando  supererà
biologicamente l’adolescenza, quindi dopo i 25 anni o meglio più precisamente dopo i 28
anni, perché dopo i 28 anni c'è come  una nuova parentesi che si apre.
E si apre perché, guarda caso, finisce anche il primo ciclo Saturnino della nostra esistenza,
(Saturno impiega dai 20 ai 30 a fare un giro completo attorno al Sole) e perciò si apre una
nuova dimensione dopo i 28 anni: la dimensione dell'essere adulto che ha ancora in sé
l’adolescente. 

Ora, abbiamo detto luci e ombre. Allora potremmo anche dire che cosa di particolare ha il
fiore rispetto alla foglia? Adesso qua me lo dite voi, così a botta calda. 
Dal pubblico un signore risponde dicendo “I colori”.
Ma i colori, grazie. I colori, eh sì: le foglie in genere sono monocromatiche, poi ci sono delle
bellissime eccezioni, ma il fiore come dire, come dice un biologo eccezionale, Portman, il
fiore esprime l’apparire.
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E perché l'adolescente è… come un fiore che sboccia? Ma perché altamente porta il suo
colore particolare: che sia bianco, giallo, rosso, blu, viola, capite… questi sono veramente
colori che hanno anche delle afferenze planetarie. Perché, ricordiamoci, i caratteri hanno
quelle  afferenze  planetarie  che  vi  ho  citato  prima  come  esempi  così  sorvolati  non
approfonditi, dato che questo richiederebbe un seminario apposito.

Quello che conta far passare per me è il tema del colore. Ora il colore come dice il buon
Goethe è una miscela di luce e ombra o di luce e tenebra: è una miscela, e naturalmente ci
sono colori che portano in sé di più il tema della luce, vedi il giallo il bianco, e colori che
porto di più il tema dell'ombra della tenebra, vedi il blu e il viola o l’indaco.
Dunque, in cosa consiste il corpo di luce il corpo di ombra? Consiste proprio in queste due
dimensioni, che a volte possono diventare anche laceranti per un adolescente: quello di
tendere verso la luce, tendere verso una serie di ideali e poi come dire il corpo d'ombra che
inizia  a  trattenerti  invece verso  la  terra,  e  quindi  verso  anche,  se  vogliamo,  la  difficile
gestione emozionale e passionale che si instaura nel mondo dell’adolescenza.
Potremmo anche chiamare in fondo quella parte di luce come il corpo di luce, che poi una
volta  che si  trasforma nel  corso degli  anni,  diventa un corpo di  saggezza:  un corpo di
saggezza  operante.  Quindi  a  seconda  di  come  sbarchiamo  l'adolescenza  abbiamo  la
possibilità di arrivare a una saggezza operante nella vita.

Mentre il corpo di tenebra può come dire arrestarsi, o non nutrirsi adeguatamente, se non si
incontra con la luce e finire in un mondo di pulsioni.  Ecco, naturalmente, le chiamiamo
funzioni  anche  sessuali,  le  quali  non  sono  per  questo  da  assolutamente  negare  o
rinnegare, anzi. Se però fanno parte dello sviluppo maturativo dell'adolescente è qualcosa
che preme internamente altro che gli ormoni! Qui è l'anima emozionale che inizia a provare
sensazioni  nuove,  sentimenti  nuovi;  si  affacciano  anche  nuove  volizioni,  anche  nuovi
pensieri che diventano i propri pensieri. E non solo i pensieri pensati nell'ambito familiare o
scolastico!
Uno degli elementi di contrasto, perché a volte no, in questi in questi colori che si vanno a
formare - avete presente quando dipingete, se avete esperienza un po' di pittura ogni tanto
i colori vi possono arrivare puliti oppure un po' sporchi - ecco, quando il colore lo rendete
sporco  è  il  momento  in  cui  questo  incontro  fra  luce  e  ombra  non  è  avvenuto
adeguatamente, e qui trasposto nella vita dell'adolescente è quando in fondo l'adolescente
esperimenta  due  momenti  contrapposti.  Elementi  di  fragilità  ed  elementi  di  forza
strapotente: questi due elementi di contrasto fanno sì che nell’adolescenza, su un piano
sociale, possa nascere il fenomeno del bullismo. Il fenomeno del bullismo in fondo è come
dire una presa d'atto, la cartina di tornasole che fanno fatica a trovare una loro dimensione
sana. 

È il caso che ci soffermiamo un attimo ancora sull'altro aspetto che volevo approfondire,
che è l'aspetto della sfida della maturità:  a quale maturità intendo riferirmi? A tre tipi  di
maturità, una quella che conosciamo maggiormente è la maturità biologica, o che in ambito
antroposofico viene chiamata maturità terrestre, maturità per la terra, cioè tutto quello che
porta come dire a una identificazione sessuale.
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Per quanto questo sia  interessante  anche nell'epoca odierna,  fa  parte  un po'  di  quella
difficoltà  nella  distinzione dei  colori  e  anche dei  sessi,  in  cui  c'è  un  elemento  delicato
delicatissimo che va come dire  rispettato  profondamente.  Perché inizia  un processo di
identificazione con il sesso del genitore corrispondente così come anche di differenziazione
dal sesso polare, del sesso opposto. 
Processo identificativo che non sempre riesce, e non solo per questo ma anche per tanti
altri  motivi:  c'è  un  processo anche di  identificazione del  proprio  se  biologico,  e  questa
identificazione del se biologico è tale anche per una serie di influssi, che sul piano sociale e
mediatico arrivano sempre.

Come dire,  la  progressiva  disidentificazione  sessuale  dei  generi  crea  una  sempre  più
difficile,  laddove esistono problematiche interiori  individuali  particolari,  identificazione col
proprio sé stesso biologico. Abbiamo descritto la maturità biologica.
Poi  c'è  un'altra  maturità  che  chiameremo  cinetica,  sì  perché  c’è  una  maturità  del
movimento,  la  cosa  interessante  è  che  nel  terzo  settennio  il  modo  di  camminare
dell’adolescente potrebbe e dovrebbe leggermente scostarsi dal modo di camminare dei
propri genitori. Osservate come cammina un'adolescente e osservate anche come si inizia
a differenziare anche sul piano del movimento dal padre o dalla madre; da come mette i
piedi, da come segue un passo dopo l’altro, dall’andatura. 

Dall'andatura  si  vede,  intorno  ai  20-21  anni,  quanto  questo  processo  è  arrivato  a  un
elemento maturativo sufficiente per poter accogliere un’individualità individuale che possa
come dire radicarsi in quella corporeità.
Ora  arrivo  alla  terza  maturità,  quella  che  adesso  i  nostri  adolescenti  stanno  patendo
maggiormente, con questa pippa del distanziamento sociale. Sì, perché la maturità sociale
è la terza maturità, la maturità dell’incontro. E, guardate, che per la DAD i più penalizzati e
guarda caso sono proprio gli adolescenti. Ma guarda un po’, neanche quelli delle scuole
elementari e medie ma gli adolescenti! Come mai? 
Come mai sono maggiormente penalizzati? Che non mi si venga a dire che sono più untori
dei bambini piccoli perché questa è una fesseria autentica, ma è interessante questo: la
penalizzazione viene fatta!

Guardate  che io  ho  parlato con vari  adolescenti  e  nessuno di  loro dopo le  prime due
settimane di lockdown dice: "Bello a casa, sto a letto e anche in pigiama, posso fare DAD e
quant’altro”. Ma dopo due settimane diventano tre settimane, dopo tre settimane diventa
quattro settimane. Quando finisce questa DAD? Non finisce quasi mai, se non finisce quasi
mai c’è una modalità di vita sociale che penalizza l'esigenza vitale che ha un adolescente:
che è quella di incontrare i propri coetanei, oltre ai propri genitori.
A 14 anni, un po', vedete, un po' di compagni, di compagnetti, c'è bisogno no? E invece no:
c'è la DAD, c'è il distanziamento sociale, c'è la mascherina. Mascherina che naturalmente
maschera la mia mimica facciale e la mia capacità di sorridere, che è qualcosa che mi
autonomizza  rispetto  agli  altri.  Faccio,  delle  gaffe  tremende in  ambulatorio  di  fronte  ai
pazienti che mi arrivano giustamente mascherati: non li riconosco immediatamente, e non è
solo un problema di miopia è proprio un problema reale.
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Quindi immaginatevi un adolescente che deve andare incontro a questa maturità sociale
come viene penalizzato in questo anno e nei prossimi due anni, perché bisogna essere
pronti a saperlo che non finisce qua. Però quando si è pronti lo si affronta meglio, quindi
pensiamo  a  quale  piccolo  disastro  generazionale  si  instaura  con  questa  modalità
particolare.

Abbiamo  detto,  potremmo  farci  anche  questa  domanda:  anche  se  il  mondo
dell'adolescenza va sondato ancora a fondo, comunque intanto poniamoci dalla parte di noi
educatori a titolo diverso: come insegnanti, come genitori, come i nonni e zii. Che ne so,
fate quello che volete? come ci rapportiamo con un adolescente? Quali risorse dobbiamo
tirare fuori? 

Bene. Se abbiamo presente che l'adolescente sta autonomizzando il proprio corpo astrale,
c'è ancora un arto costitutivo dell'identità umana incarnata che dobbiamo mettere in campo,
e  questo  arto  costitutivo  e  l’Io.  E  l'Io  dell'essere  umano,  l'organizzazione  dell’Io
quantomeno, che si  predispone a svolgere questa funzione, e allora indubbiamente l’Io
deve potersi confrontare con le prove che ha affrontato nella propria vita. 
E una delle prove fondamentali che dovrebbe aver affrontato un adulto per confrontarsi con
un adolescente, in modo adulto, è quello di portare incontro un corpo di fiducia. Il corpo
della fiducia nasce per il fatto che l'adulto è riuscito a sacralizzare il proprio corpo astrale. 

Sacralizzare il proprio corpo astrale vuol dire che è riuscito come a lavorarci un po' dentro,
non dico che è arrivato alla  sua piena maturità.  Sacralizzare il  proprio  corpo astrale  ti
permette di avere fiducia nella vita, non solo nella vita ma anche nella vita di quell’essere
che è l’adolescente;  nella  vita  anche del  destino di  quell’essere,  perché sappiamo che
l'adolescente può prendere strade di troppa luce o strade di troppa ombra. E qui entriamo
nei  dolori,  nei  dolori  di  questa  epoca,  con  dolori  forti  fitti  con i  quali  questi  ragazzi  si
confrontano. Per dire ragazzi intendo maschi e femmine: è un termine gender che uso.

Entriamo  adesso,  come  dire,  nella  patologia  tipica  di  questa  età,  e  per  entrare  nella
patologia tipica di questa età dobbiamo sapere che per l'adolescente si rinnovano due ferite
archetipiche; e queste ferite archetipiche, che lui ha già incontrato prima dei tre anni, sono
la ferita del rifiuto e la ferita dell’abbandono, che poi messe insieme, sommate fra di loro, e
spesso lo sono, fanno la ferita della solitudine. 

Ora, se trasponiamo questa ferita del rifiuto e l'andiamo a vedere nelle patologie tipiche
dell’adolescenza, la ritroviamo in tutti i disordini alimentari tipici dei questa età, e quindi che
magari oggi, per una serie di anticipi - come ci sono gli anticipi della comparsa dei denti che
compaiono a 5 anni nel cambio - voglio dire è così nell’adolescente, a volte scopriamo che
anche in età prepubere si preannunciano questi disordini alimentari.
E qui sono disordini  alimentari  che non sono mica più solo l'anoressia la bulimia, roba
superata, oggi almeno ve ne potrei citare altri 5 o 6 scoperti negli ultimi anni. Vi cito le due
più importanti, una che si chiama ortoressia, negli ambienti vegani c’è da starci un attimo
attenti. Vuol dire in sostanza che il ragazzo si fissa nell'idea di mangiare solo cose salutari, 
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massimamente salutari, il vegetariano è già superato, si passa al vegano. E vegano a volte
non basta neanche: andiamo nel fruttariano, cioè entriamo come dire in scelte unilaterali
come in scelte di limite, di estremo limite. È interessante perché per voler toccare un 
estremo limite anche col proprio corpo, per vedere quanto io posso tirare, se poi questo
tirare è una corda al collo… Esempio recente, di ieri o dell'altro ieri, ed entri in un gioco
perverso per cui mettendo la corda al collo vedi quanto tempo riesci a stare senza respirare
col rischio di asfissiare: e c'è qualcuno che appunto ci rimane, perché non si sa ancora
regolare adeguatamente.
Ecco che anche uno stimolo alimentare, magari in partenza salutare buono e valido, va
come a radicalizzarsi. Perché abbiamo detto che l'adolescente è o solo luci o solo ombra:
nel suo estremo vuole radicalizzare sé stesso, vuole cimentarsi massimamente.
Poi c'è un altro il  disordine alimentare molto interessante, che è quello dei palestrati.  Il
tema, andiamo su un altro versante, di voler consumare alimenti che permettono di tenere
un rapporto fra massa magra e massa grassa. Alimenti che mettono a dura prova qualsiasi
dietologo, tanto è vero che appena mi è arrivato uno con questa intenzione ho detto: “Ti
mando da una dietista perché ti farà lei la dieta calcolata a dovere”. Perché naturalmente
devi  stare al  gioco finché questo gioco non arriva a certi  estremi,  e  non c'è  pezza:  la
conoscenza calorica come ce l’ha un anoressico, non ce l'ha neanche un nutrizionista, non
ce l'ha neanche un dietologo.  Quindi  c'è  una sfida  particolare che va a raccogliersi  in
questo ambito.

Abbiamo detto ferita del rifiuto, poi diventa rifiuto del proprio corpo: è talmente rifiuto perché
naturalmente  l'identificazione  con  il  sesso  con  il  genere  familiare  non  è  riuscita
adeguatamente, e c'è un bisogno di riconoscimento.
La ferita dell’abbandono, nell'adolescenza significa la dipendenza dalle droghe: questo è,
ma non è solo il fatto che socialmente significa proviamo lo spinello e questo passa da
bocca a bocca, ma laddove non è solo un gioco sociale, un rito sociale - perché è un rito
sociale tra di loro - ma è anche una dipendenza individuale laddove il fumare diventa una
necessità corporea animica spirituale,  chiamiamola così,  nella quale c'è la necessità di
ricorrere a determinate droghe. E non le chiamiamo più, per favore, leggere o non leggere,
son passati i tempi degli anni 60-70, oggi sono droghe pesanti. 
Anche  la  marijuana,  soprattutto,  perché  loro  conoscono  quel  tasso  di  THC
(tetraidrocannabinolo),  ma è possibile? Sì!  Loro sanno anche a quale tasso si  trova di
droga,  quella  che  vanno  a  reperire;  cioè  c'è  una  sottigliezza  di  conoscenza  analoga
sull'altro  campo della  conoscenza  delle  calorie:  c’è  rapporto  tra  tetraidrocannabinolo  e
quell’altro, è da loro ben conosciuta, e ben sperimentata. 
Allora  abbiamo  detto  ferita  da  rifiuto  e  ferita  dell’abbandono.  Vi  ho  parlato  di  questa,
naturalmente tra le droghe - ma non vogliamo dimenticare certo le bevute alcoliche, cioè
quello  fa  parte  dei  riti  iniziatici  che  sono  appartenuti  all'umanità  da  secoli  -  perché  è
interessante sia che oggi il campo delle droghe si è decisamente ampliato, sia per il poter
ricorrere a queste stesse droghe, cosa che non era possibile almeno da 60 anni e prima.
Adesso arriviamo alla terza ferita, che è la ferita della solitudine. La ferita della solitudine ha
un  acme,  una  sindrome  che  quella  di  hikikomori,  nome  giapponese,  che  possiamo
raccogliere in questo bisogno di ritirarsi in solitudine. Perché è vero che l'adolescente ha 
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l'opportunità di entrare in rapporto con gli altri, ma un po' per timidezza, un po' per tanti
motivi,  c'è  un  momento  in  cui  un  adolescente  invece  inizia  ad  apprezzare  il  rapporto
mediatico per poter chattare e poter wikipediare: macché wikipediediare, andare su tutti i
versanti che la comunicazione mediatica oggi può fornire.
Tale che a questo punto sente anche il  bisogno di tenersi  chiuso nella propria camera,
anche  magari  cose  come tirare  giù  le  tapparelle,  anche  nel  buio,  tanto  la  luce  c’è.  Il
problema è che la luce che viene da questi mezzi e la cosiddetta luce blu, e questa luce blu
ha almeno 2 dati che mi sembrano importanti da rilevare: uno l'inibizione della secrezione
della melatonina, ormone che tra l'altro facilità anche il tema del rapporto sonno-veglia; e
l'altro quello di indebolire le capacità cognitive, quindi capite che l'attacco che viene sferrato
nei confronti di loro non è da poco.
Ed è interessante come in fondo in questa solitudine non reale sono in contatto con tutto il
mondo  sono  iperconnessi.  Cioè:  è  una  solitudine  di  fatto,  ma  in  realtà  è  una  nuova
Community, si dice adesso. Interessante c'è una nuova Community con la quale ti  puoi
approcciare  e  confrontare.  Questo  è  solo  per  prendere  quantomeno  contatto  con  le
problematiche  patologiche  dell’adolescenza.  È  interessante  perché  di  fatto  sul  piano
corporeo non ci sono veramente delle malattie così peculiari, come sarebbero nella prima
infanzia, almeno quelle che una volta erano tali, perché adesso stanno sparendo anche lì; e
nel  secondo  settennio  abbiamo  altre  patologie  corporee.  Nel  terzo  settennio,  qui  c'è
soprattutto un vissuto della vita dell’anima, che si deve confrontare con sé stessa e con
altre anime. 

Adesso vorrei fare dei passi indietro ancora, e tornare al momento della pubertà perché
certamente, se cogliamo che momento è questo della pubertà, possiamo renderci conto
anche  di  questo  passaggio  fra  il  secondo  settennio,  con  cui  immagino  voi  siate
maggiormente  in  contatto,  con  quello  che  è  il  terzo  settennio.  Perché  è  un  ponte  di
passaggio molto particolare, sia da un punto di vista biologico che da un punto di vista della
vita dell’anima.
Allora abbiamo detto, ve l’ho accennato prima, c’è il confronto con il cambiamento della
propria forma corporea, con la pubertà voglio dire questo è palese ancor più per le ragazze
ma anche per  i  ragazzi  cambia  decisamente  la  propria  immagine anche dello  schema
corporeo, poiché l'immagine della forma corporea ha a che fare anche con la costruzione
del proprio schema corporeo, 
Abbiamo naturalmente  caratterizzato  il  fatto  della  nascita  del  corpo  astrale  individuale,
corpo astrale individuale che,  ripeto,  porta  con sé anche le  caratteristiche individuali  di
questo corpo astrale,  e questo corpo astrale… da quale organo prende particolarmente
forza, fiato e voce?
Lo prende dell'apparato renale, che guarda caso ha che fare con l'apparato genitale, quindi
siamo in un crocicchio molto interessante, perché in fondo i reni sono i portatori in un certo
senso  delle  forze  astrali,  e  sono  anche  quelli  che  in  qualche  modo  condizionano
l'espressione biologica di quell'essere. Ma quando parlo di reni, intendo parlare anche delle
gonadi,  perché nel  rene ci  sta a tutto l'apparato vescicale urinario, ma anche il  mondo
genitale.

Associazione Culturale Stella Maris, Via  Saffi 30, 40131 Bologna
tel/fax 051 19984271 -  mail: info@associazionestellamaris.it  -  www.associazionestellamaris.it 

Ente di formazione membro iARTe- International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations
Riconosciuto dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum, Dornach (Svizzera)

Riconosciuto dalla Sociertà Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A)
Iscritto ( SC101/11) nell'elenco Nazionale  SIAF Italia degli Enti Formativi

mailto:scuola@associazionestellamaris.it


L’adolescenza tra luci e ombre: 
una sfida di maturità 

I reni sono veramente molto particolari, hanno un viaggio embriologico particolare, pensate
che partono dove sta la tiroide: praticamente all'inizio sono lì. Poi scendono giù fanno come
tutta la colonna vertebrale e poi di nuovo risalgono un pochettino in su. Sono veramente gli
organi  della  cosiddetta  caduta,  gli  organi  di  quello  che  mitologicamente  rappresenta  il
mondo della tentazione luciferica, della tentazione del serpente che naturalmente crea la
possibilità di una differenziazione sessuale.
E questo è un momento topico, nel quale come dire i reni ricordano e portano la memoria
ancestrale, perché è nella nostra memoria ancestrale la caduta e la cacciata dal Paradiso.
Poi, certo abbiamo anche questa segnatura particolare per cui i ragazzi cambiano la voce, i
ragazzi e le ragazze, i ragazzi ancora più delle ragazze. Ed è interessante anche questo
passaggio, perché le cosiddette voci bianche ormai…. È interessante: le voci bianche si
dice di quelli che sono prepuberi e infantili perché ancora non hanno, non sono entrati a
portare nella voce il colore, il timbro, il calore della voce stessa:
E, in effetti, anche attraverso la voce io posso riconoscere se quell'essere mi porta una
voce suadente, una voce marziale, una voce invece ampia, scaldante, solare, quindi la
voce  è  espressione  anche  del  carattere  che  si  va  a  formare.  Interessante  perché  la
rappresentazione magari che ci siamo fatti di nostro figlio o di nostra figlia può cambiare
anche a seguito della voce che assume. È come dire - chi avrebbe detto che avrebbe avuto
quella voce che ha, quella voce che tiene - entrare nei suoi sostrati della voce entrare,
entrare nei sostrati del carattere che sta fiorendo.

Adesso, magari forse questo vi annoia un po’, però ci sono delle modifiche cerebrali che
vorrei citare, forse la più interessante è certamente quella che il corpo calloso si rinforza.
Voi direte il  corpo dei calli  dei piedi? No, il  corpo calloso è quella falce che si trova fra
l'emisfero  destro  e  l'emisfero  sinistro,  quindi  contiene  delle  fibre  che  mettono  in
connessione questi  due emisferi,  molto interessanti:  perché questi  due emisferi  portano
funzioni, accolgono funzioni diverse. 

Attenzione, accolgono funzioni diverse perché qui si distingue bene la neurofisiologia alla
luce  della  Scienza  dello  Spirito  dalla  Neurofisiologia  convenzionale:  accolgono  funzioni
diverse  e  il  corpo  calloso,  guarda  un  po',  è  quello  che  in  qualche  modo  crea  questa
interconnessione. Poi è interessante il fatto che, ad esempio, quella struttura che si chiama
cervelletto continua a maturare fino al 20 anni. Ora il cervelletto è una di quelle strutture
che ancora non conosciamo assolutamente così bene, perché noi la attribuiamo a quella
dei movimenti fini, dell’equilibrio; ma certamente il cervelletto ha a che fare con risorse che
in futuro verranno scoperte, solo laddove riusciremo ad accettare ad accogliere pensieri
nuovi  che riescono a riconoscere ad esempio nel  cervelletto  l'organo che può rendersi
disponibile a nuove capacità di visione.

Perché, guarda caso, il cervelletto è proprio sotto i lobi occipitali. I lobi occipitali sono quelli
predisposti alla visione sensibile, ma non c'è solo la visione sensibile, sappiamo che i lobi
occipitali  sono proprio lì, che coricano proprio vicino al cervelletto, quindi certamente ne
vedremo delle belle, mi fermo qui su questo. 
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Mettiamone in campo anche un'altra, che mi sembra interessante. Ed è il fatto che c'è un
fenomeno  che  in  adolescenza  si  chiama,  nell'adolescenza  del  cervello,  Pruning,  che
potremmo tradurre come potatura. Sì, perché all'inizio il cervello è molto espanso, ci sono
tante cellule nervose – voi direte “Magari ne avessimo tante quante”! 
Ma cosa ve ne fate di quelle! Quello che conta sono le connessioni, sono le famose sinapsi.
Vi  assicuro  che  ai  sessant'anni  via  aggrapperete  a  queste  sinapsi,  come dire,  almeno
quelle ci sono se ne avrò sviluppate abbastanza, quando ci arriverete mi comprenderete.
Ora di  queste sinapsi l'adolescente inizia a fare delle sue potature, perché anche lui  si
rende conto: qua c'è troppo, selezioniamo un po' e in questa selezione si gioca però questa
capacità, questa capacità di connettere: che può essere ampliata proprio laddove anche
l'insegnamento può consentire  in  maniera ampia di  non sviluppare unilateralmente una
formazione. 
E poi anche perché, questo è interessante, questo pruning è funzionale alla maturazione
della  cosidetta  corteccia  prefrontale.  Guardate che la  corteccia  prefrontale  è quella  più
sviluppata nell'essere umano a fronte degli altri esseri animali. Non è per questo che noi
siamo superiori e ovviamente sul piedistallo, ma perché sul piano incarnato noi abbiamo
questo compito, questa responsabilità, non è un titolo di merito, è una di quelle medaglie
che pesa sul petto dell’uomo: pesa la responsabilità che l’uom o porta nei confronti del
mondo animale. Quindi questo pruning ha anche la funzione di sfoltire l’eccesso di cellule
capellute, quindi di cellule nervose, di neuroni con le loro connessioni che si formano in
questo ambito di corteccia. 

Poi  qui è interessante -  questo mi ha sempre intrigato, io riporto il  dato poi  gli  do una
piccola  chiosa  scientifico  spirituale  -  che  nelle  femmine  si  sviluppa  particolarmente
l’ippocampo, il cavalluccio marino potremmo dire dentro il nostro sistema nervoso; mentre
nei maschi si sviluppa particolarmente all’amigdala.
Ora se poi entriamo nella conoscenza delle funzioni di accoglimento di queste due strutture
scopriamo  che  c'è  un  rapporto  diverso  con  la  memoria,  che  va  diversamente  a
caratterizzarsi anche per il maschio come per la femmina. Quindi possiamo dire ci sono
forme di memoria che potranno essere rispolverate nel corso della vita, anche nel corso
degli anni, diversamente: a seconda di come questo sviluppo è avvenuto. 
Poi di interessante, se abbiamo visto che tante cose si sviluppano, c'è anche qualcosa che
regredisce. Quello che regredisce è una ghiandola, ma attenzione regredisce non vuol dire
che si involve completamente. Tutt’altro, perché svolge una funzione importantissima per
tutta la vita, e questa ghiandola che regredisce si trova proprio nel petto e si chiama timo.
La ghiandola timica è interessante, gli antichi hanno chiamato questa ghiandola timo, forse
per vicinanze anche al cuore potevano dire ti amo, invece no si chiama timo perché timo è
thumos, che vuol dire tante cose: vuol dire petto, vuol dire anima, vuol dire anche spirito: La
lettura è la più diversa, ma quello che conta dire è che se il timo ha aiutato a sbarcare,
possiamo dire,  la maturità sessuale, anche involvendo svolge però un ruolo importante
nell’ambito  immunitario.  È  una ghiandola  di  immuno-competenza,  nel  senso che rende
competente  il  sistema  immunitario  a  confrontarsi  con  il  mondo  esterno;  quindi,  è  una
ghiandola che non finisce di funzionare, tutt’altro: accompagna il cuore nelle sue funzioni. 
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Vediamo un po’ di raccogliere adesso in finale alcune cose dette, quello che mi interessa
passarvi  è  che l’adolescenza che mette  a dura prova,  mette  veramente  a dura prova,
l’adulto educatore è invece un’età da amare fondamentalmente.
Il livello di amore nei confronti del ragazzo che cresce non può che crescere, perché in
fondo  quando  trovi  un  bambino  piccolissimo  ti  viene,  te  lo  spupazzeresti,  ma  un
adolescente  “No no non mi  toccare”? Siamo già in  quell’epoca lì,  voglio  dire,  anche il
confronto corporeo con l’adulto non è più quello che avevi da bambino, sta cambiando
qualcosa, perché hai bisogno di prendere le distanze dall’adulto.
Ma non dai coetanei sia chiaro, perché iniziano le prime esperienze d’approccio, e i primi
baci, voglio dire non ve li sarete dimenticati spero, e quindi inizia come dire una diversa
modalità di rapporto sociale che gli adolescenti hanno.
Quindi se da un lato c’è questa consapevolezza, dall’altro c’è anche però la consapevo-
lezza  dell’adulto  educatore  della  loro  forza  e  della  loro  debolezza,  della  loro  fragilità.
Sappiamo che per questo vanno amati particolarmente, anche se per certi versi a tutti i
costi vogliono differenziarsi da noi, a tutti i costi voglio prendere precocemente iniziative,
mentre non è mai  precoce la  possibilità  che loro esprimano sé stessi  nei  pensieri  che
iniziano ad albergare.

Una delle domande che si può fare agli adolescenti è questa – dovrei raccogliere in effetti
le risposte perché ce ne sono delle più disparate – e la domanda che pongo in genere è
questa: “Ma senti, se tu sei in un gruppo di tuoi coetanei, e magari vi mettete a parlare di
che cos’è la libertà tu, che diresti?” 
Nessuno si esime dal dirmi il suo pensiero, e la cosa veramente sorprendente che l’idea ce
l’hanno, te lo dicono il loro pensiero, tu dici adesso l’ho spiazzato, sono pensieri a cui non ci
ha mai  pensato,  per niente, anzi!  E vi  assicuro che le modalità di  risposta sono le più
diverse.
Le più diverse, e quindi come dire inizia il piacere del filosofare nell’adolescente, si spera
che anche nell’adulto questo venga conservato, ma come amore della conoscenza perché
questo  amore  per  la  verità  è  amore  per  la  conoscenza,  ed  è  questo  amore  per  la
conoscenza la vera arma per fronteggiare le paure epocali che stiamo affrontando.
Perché i  nostri  adolescenti  infondo stanno avendo quasi più paura degli  adulti? Proprio
perché questo amore per  la  verità  non sta passando adeguatamente,  quindi  di  questo
dobbiamo essere consapevoli e responsabili: di quanto è importante arrivare e traghettare il
ragazzo del secondo settennio al terzo settennio, perché in realtà il fiore può sbocciare se
naturalmente le foglie, il fusto e la radice hanno adeguatamente creato i presupposti perché
il  fiore possa sbocciare. Quindi  chiaramente nella storia individuale di  ognuno di  questi
adolescenti tutto questo ha il suo gioco particolare. 

Gli  adolescenti  amano scherzare tra di  loro, ma naturalmente arrivano anche a scherzi
pesanti, abbiamo caratterizzato come lo scherzo pesante possa decadere nel bullismo, ed
è interessante anche come nell’adolescenza c’è la ricerca di darsi dei nomi.
Hanno un gergo di nomi non solo un gergo di gergo ma anche un gergo di nomi tra di loro
dove comprendi le categorie, e anche le relazioni e i rapporti tra di loro: Quindi quando ho
giocato recentemente con questi ventenni a carte, è interessante, uno l’hanno chiamato 

Associazione Culturale Stella Maris, Via  Saffi 30, 40131 Bologna
tel/fax 051 19984271 -  mail: info@associazionestellamaris.it  -  www.associazionestellamaris.it 

Ente di formazione membro iARTe- International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations
Riconosciuto dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum, Dornach (Svizzera)

Riconosciuto dalla Sociertà Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A)
Iscritto ( SC101/11) nell'elenco Nazionale  SIAF Italia degli Enti Formativi

mailto:scuola@associazionestellamaris.it


L’adolescenza tra luci e ombre: 
una sfida di maturità 

vecchio, cioè, che, vi assicuro, a mio confronto voglio dire, uno era il vecchio (risate) poi
c’era anche una deformazione dei  nomi,  l’altro mi  ha chiamato Dalla da cui  deriva poi
Dallero, quindi c’è tutto il gioco della presa sottile in giro, non vi dico gli altri perché sono
riferibili ma fino a un certo punto.
Quindi, come dire, c’è anche questo mondo sottile della parolaccia che nell’adolescenza
trova questo bisogno di potersi esprimere finalmente, cosa che oggi viene anticipata anche
nel primo settennio. Il fenomeno della parolaccia che era tipico nel terzo settennio oggi è
anticipato al primo settennio, quindi di anticipi ne abbiamo parecchi. 
Interessante come il mondo sta cambiando e nel mondo che sta cambiando, nell’epoca che
sta cambiando, siamo tenuti come dire un po’ tutti a risvegliarci in questo cambiamento;
altrimenti non avrebbe senso quello che stiamo vivendo, e invece ha un senso profondo.
Un senso profondo che evoca massimamente  una presa di  conoscenza,  oserei  dire  a
partire  dalla  nostra  adolescenza,  dalla  nostra  ancora  non  solo  necessità  ma  anche
opportunità  di  nutrizione,  abbiamo  ancora  bisogno  di  nutrirci  da  adulti.  Non  è  finito  il
nutrimento perché se fosse finito saremmo già vicini alla bara dell’amico Golfieri, e invece
voglio dire aspetta un attimo, che ancora ho bisogno di potermi nutrire adeguatamente.
E per poterlo fare devi entrare in quella dimensione in quell’atmosfera dell’adolescenza
dove naturalmente ti confronti con le tue ombre e con le tue luci. L’adolescente è per noi un
maestro di vita, ma noi a nostra volta lo possiamo essere riconosciuti solo nella misura in
cui noi stiamo nel nostro livello. 
Non abbiamo bisogno di abbassarci a loro, siamo ormai su questo livello di riconoscimento
reciproco nel riconoscimento reciproco: l’adolescente allora ti rispetta, ti rispetta perché sta
vedendo quello che sei divenuto, quello che hai affrontato, quello che hai superato perché
solo sulla base di quello che hai superato, tu ricevi il rispetto dell’adolescente.
Qualche domanda che sorge nell’uditorio e che possa aiutarmi ad arricchire quello che ho
cercato di portarvi?

(Nessuna domanda)

Timo è anche una ghiandola del coraggio, quindi la paura dell’adolescente è la paura di
colui che inizia ad essere sempre più consapevole delle proprie azioni. Non ha certo la
consapevolezza  e  l’esperienza,  soprattuto,  di  un  adulto,  ma  l’adolescente  sa  che  può
rischiare di farsi male e tuttavia intende cimentarsi con sé stesso, nel momento stesso in
cui  non  se  la  sente  di  cimentarsi  con  se  stesso,  come  dire  inizia  a  sperimentare  un
disordine della  vita  dell’anima,  perché improvvisamente  mentre prima viveva di  riflesso
delle paure dell’adulto, nell’adolescenza inizia a sperimentare le proprie paure.
Questa è la differenza fondamentale tra il dopo la pubertà e prima della pubertà, perché
prima della pubertà le paure sono paure riflesse, mentre dopo la pubertà sono le proprie
paure quindi ti rendi conto che è qualcosa di diverso, di differente, ecco questa penso sia la
differenza più importante, poi certamente per il bambino del primo settennio le sue paure a
differenza di quelle del secondo settennio sono paure come dire che hanno ancora di più a
che fare  con l’ancestralità,  cioè  sono proprio  paure  della  sopravvivenza,  paure  che gli
caschi il terreno sotto i piedi, sono paure ancora più ancestrali, ecco. 
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Il  segreto  è  saper  giocare  con gli  adolescenti.  Siamo abituati  a  pensare  che si  possa
giocare solo con i bambini piccoli, fino a 8-9 anni si gioca poi fanno il gioco da solo, a parte
che  i  giochi  da  solo  si  possono  fare  anche  a  4-5  anni,  i  bambini,  e  il  gioco  invece
dell’adolescente è un gioco che richiede la compartecipazione degli altri, allora in questo
gioco vige il tema della leggerezza perché chi è abituato a giocare, e non abbiamo giocato
mai abbastanza, è abituato a vivere nella leggerezza, e la leggerezza è una componente
fondamentale per non entrare nella pesantezza di volumi di Wikipedia o di qualunque altra
pesantezza che schiaccia, perché non hai le spalle per reggere questa conoscenza. E le
spalle rubate all’agricoltura mi dicevano da ragazzo, sono invece le spalle che possono
reggere il giogo in modo leggero, come recita il vangelo di Matteo, perché in realtà io vivo in
una dimensione spirituale. 
Oggi  quello  che  va  recuperato  è  che  spiazzerà  costantemente  l’adolescente  è  il  mio
rapporto con lo sprituale, cioè il mio rapporto con l’invisibile, il mio rapporto con la sorpresa,
il mio rapporto con l’imprevisto, questo è quello che spiazza. Il mio rapporto in fondo con
quello che ancora c'è da scovare e che non si trova su Wikipedia, è questo che è intrigante,
quindi riuscire sempre a trovare quello che non si trova su Wikipedia, perché se tu vai a
cliccare, che so, ad esempio su alcuni personaggi - ma prendiamo anche un tipo uno a
caso, tipo Tipo Rudolf  Steiner -  cosa dicono di  Rudolf  Steiner,  o sull’Antroposofia o ad
esempio sulla cimatica, bellissima la cimatica. 
La cimatica è una scienza che attraverso la  dinamica delle forme esprime le  forze del
suono, voglio dire una forza formatrice. Voi li spiazzate, allora se tu sei un musicista, se sei
un fisico, queste cose le devi sapere le devi conoscere perché lo spiazzerai sempre, forse
qualcosa su YouTube ancora puoi trovare, ma non con quella profondità di conoscenza.
Noi oggi abbiamo bisogno di una conoscenza approfondita che vada nella profondità, che
vada a scavare nel terreno di noi stessi, perché quella conoscenza la ritroviamo anche noi
stessi; dobbiamo solo aver fiducia di dissodare il nostro terreno, essere costantemente in
contatto con questo terreno che non è solo un terreno fisico, perché su quello saremo
sempre spiazzati, saremo sempre vinti, saremo sempre sconfitti dalla massa di dati, dalla
massa di algoritmi. 
Come medico diagnostico io sarò sempre sconfitto dagli algoritmi che permetteranno a una
intelligenza artificiale di sostituirsi a me nella diagnosi, ma non arriverà mai l'intelligenza
artificiale a confrontarsi con la mia capacità, non dico la mia mia, dico la capacità di un
diagnosta di essere empatico con quel paziente per cogliere quello che sta significando in
quel momento della sua vita, quello che lui sta vivendo.
E se anche non riuscirò a dettagliare fino in fondo, fino all'ultima goccia,  fino all’ultima
virgola quello che lui ha sul piano diagnostico, ma io avrò trovato comunque il senso di
quello che gli sta capitando, il senso lo troverò perché avrò approfondito sufficientemente il
valore dell’esistenza, il valore dell'esistenza da un punto di vista animico spirituale.
Perché è su quello che ancora possiamo dire la nostra, possiamo essere riconosciuti come
dire dei maestri, con la M minuscola sia ben chiaro, ma sempre maestri perché in un certo
senso avremo sempre la capacità di dire l'ultima. E per dire l'ultima dobbiamo avere una
conoscenza ripeto che è compenetrata d’anima.
I dati non sono compenetrati d'anima fintantoché del dato io non vedo l'aspetto qualitativo, il
numero ha due facce un aspetto quantitativo e un aspetto qualitativo, allora iniziano a 
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conoscerlo i nostri ragazzi delle scuole steineriane quando iniziano a conoscere il valore
dell’uno, e questo se lo ricordano, se lo ricordano quando il maestro gli porta incontro la
realtà dell’uno, il  contrario in realtà dell’uno non è incontrare la realtà del milione o del
centomila  sfiorisce  la  realtà  del  100.000 rispetto  all’uno,  e  allora  come dire  comprendi
ancora una volta come la conoscenza degli antichi oggi rinverdita alla luce della scienza
dello spirito può portare una dimensione diversa.
E questo  non lo  troverai  mai  su  Wikipedia,  ma lo  dovrai  aver  vissuto prima tu,  averlo
compenetrato tu, per poterlo poi confrontare con quelli che invece stanno andando nella
deriva materialistica unilaterale. E non perché il  materialismo non serve, il  materialismo
serve eccome, ma è unilaterale e diventa unidimensionale e noi  non siamo in un'unica
dimensione.  Perché  se  fossimo  in  un'unica  dimensione  noi  saremmo  assolutamente
equiparabili a dei robot, nei quali e con i quali ci dovremmo confrontare sempre di più.
E  d'altronde  le  saghe  di  fantascienza  lo  hanno  anticipato  e  certamente  questo  sarà  il
confronto principale, la sfida di maturità che da adolescenti adulti dobbiamo affrontare.
L'attrazione della scorciatoia ve la siete dimenticata quando si va in salita e si fa fatica e c'è
una scorciatoia? Cioè, tu sei così stupido che fai l’allungatoia? No, prendi la scorciatoia.
Ora però quello che è interessante, perché vogliamo guardare anche questo aspetto, quello
che è interessante è proprio il fatto che attraverso il mondo delle droghe si vuole andare in
fondo in modo da cortocircuitare lo sforzo di approfondire i piani di conoscenza. Perché è
chiaro che la contro immagine, possiamo dire del processo di conoscenza che danno le
droghe, sta nell’entrare e nell’approfondire la coscienza di veglia, la conoscenza di veglia
per entrare una conoscenza immaginativa, e poi magari ispirativa, intuitiva.
Questi  sono  i  tre  gradi,  con  i  quali  naturalmente  un  adolescente  non  può  ancora
confrontarsi  perché ancora è  in  una coscienza di  veglia  che però  ancora risente della
necessità  di  entrare nel  sogno di  una vita  sognante.  E questo le  droghe glielo  danno,
perché in fondo il confronto con la realtà è doloroso, è spinoso, è difficile ed è anche ostico
per certi versi.
Sì perché è anche ostico nel vissuto, nel vissuto profondo che magari ancora ha delle ferite
profonde che non sono state risanate o riconosciute in tempo, e quindi come tale dobbiamo
come dire accoglierle, accoglierle. 
E quindi tendere la mano verso di loro è fondamentale a misura in cui noi sappiamo che
stanno facendo dei processi iniziatici contro- iniziatici nei processi di conoscenza, ma di
controiniziazione, perché questo è il mondo della droga: è un processo di controiniziazione.
Saperlo è importante perché incontro possiamo portare loro mondi diversi solo nella misura
in cui aiutiamo a risanare quelle ferite, così come Parsifal chiede finalmente, la seconda
volta,  ad  Anforthas  “Qual  è  la  tua  ferita?”  e  all’adolescente  dobbiamo  porre  questa
domanda.

Ringrazio dell'ascolto veramente denso che mi ha permesso di parlarvi.
Grazie dal cuore, Grazie di esserci.
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