


IL CERVELLO
DELL’ 

ADOLESCENTE



David  Bueno

Com’è e come cambia 
la mente dei nostri ragazzi

IL CERVELLO
DELL’ 

ADOLESCENTE



Titolo originale: El cerebro del adolescente
© 2022, David Bueno i Torrens
© 2022, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

Tutti i diritti sono riservati.

Traduzione: Silvia Rogai
Redazione: Giada Riondino
Infografiche: Ramón Lanza
Immagine in copertina: © stock.adobe.com

www.giunti.it

© 2022 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia

ISBN: 9788809976375

Prima edizione digitale: settembre 2022



5

Sommario

Introduzione 9

1. I “perché” dell’adolescenza 17
L’adolescenza come metamorfosi del comportamento 19
Una fase intermedia tra l’infanzia e l’età adulta 24
L’adolescenza ci rende umani 27
La ricerca d’identità 31
Inizia l’avventura dell’adolescenza: la pubertà 38

2. rIbellI per gIusta causa: cervello,  
neuronI e genI per un cambIamento costante 47
I neuroni sono le “formiche” del cervello: instaurano 

le connessioni che alimentano la nostra vita mentale 51
Come si organizza il cervello (o come fanno 

così tante connessioni a sapere chi comanda) 59
Che cosa sono e dove nascono le emozioni?  

Che conseguenze possono avere la mancanza  
di sostegno emotivo e il senso di solitudine? 67

Lo sviluppo cerebrale durante l’infanzia: 
cambiamento costante e plasticità sfrenata 76

Geni ed eredità biologica: la fondamentale differenza 
tra “determinare” e “influenzare” 87



6

SOMMARIO

L’evoluzione della specie umana implica  
la necessaria comparsa dell’adolescenza 93

3. I cambIamentI bIologIcI nel cervello adolescente 101
Che cosa succede ai neuroni durante l’adolescenza? 103
Come mai gli adolescenti vanno a letto così tardi… 106
… e le possibili conseguenze di una carenza di sonno 111
L’importanza del riposo 115
Il ruolo delle esperienze e dell’esplorazione 117
Il cervello elimina connessioni per acquisire efficienza 122
Esistono le differenze di genere? 127

4. come orIentarsI nel cervello dI un adolescente 133
I tre punti cardinali del cervello adolescente  

(o il GPS per navigarvi dentro) 136
L’amigdala 137
Lo striato 140
La corteccia prefrontale 143

Il triangolo dell’adolescenza che spiega tutto (o quasi) 144
Abbiamo un cervello “antico” costretto a vivere  

in un ambiente moderno 153
Il grande nemico: quando lo stress è acuto  

o diventa cronico 157

5. motIvazIone, lImItI e rIschIo:  
l’esplosIvo (e affascInante) cocktaIl dell’adolescenza 167
I comportamenti rischiosi 171
Distorsione nella valutazione e ricerca di limiti 176
Motivazione, ottimismo e piacere 180
Dalla motivazione estrinseca a quella intrinseca 185



7

SOMMARIO

Consumo di droghe e altre sostanze nocive 190
Il cervello sociale nell’adolescenza: l’istinto gregario 196
Metacognizione ed empatia 200

6. che cosa desIdera Imparare Il cervello  
dI un adolescente? come lo vuole fare? 209
L’adolescenza è una seconda opportunità,  

ma bisogna saperla cogliere 213
Imparare: a che scopo? 223
L’ultimo pezzo del puzzle: in che modo  

l’apprendimento si collega alla sopravvivenza 232
A cosa deve servire l’educazione? 237
Breve inventario per educare un cervello adolescente  

senza disperare 242

7. anche noI adultI sIamo statI adolescentI  
(e grazIe a questo possIamo essere adultI) 247
Oltre l’adolescenza (ma prima dell’età adulta) 249
Adolescenti vs. adulti (o Alien vs. Predator) 254
La memoria si ricostruisce ogni volta che la utilizziamo  

(per questo pensiamo che gli adolescenti di oggi  
siano peggiori) 260

Impegniamoci a fare ciò che desideriamo che facciano  
(o a non fare ciò che non desideriamo che facciano) 266

epIlogo 275

bIblIografIa 279





9

Introduzione

Anabel si alzò dal letto piena di rabbia. Il pomeriggio prece-
dente aveva discusso con Juan, quel suo compagno di scuola 
che le faceva sentire le farfalle nello stomaco e che al tempo 
stesso considerava insopportabile. Passò davanti ai genitori, che 
stavano preparando la colazione, e senza dire niente uscì di casa 
sbattendo la porta. Suo padre e sua madre si guardarono tur-
bati. «Che cos’ha nostra figlia? Non le facciamo mancare niente, 
eppure preferisce stare con le amiche anziché impegnarsi di 
più nello studio e prendere voti migliori… Che ne sarà di lei, se 
non mette la testa a posto? Che cosa sta succedendo ai giovani 
d’oggi, che sembrano aver perso la bussola?»
Una volta a scuola, Anabel raggiunse Rosi e Paquita, le sue 
amiche “per la pelle”, e Rafa, che usciva sempre con loro perché 
con le femmine si sentiva più a suo agio. In quel preciso mo-
mento si imbatterono in Sebastián, che divenne paonazzo alla 
vista di Paloma, un’altra compagna, una tipa “motivata” che fa-
ceva sempre i compiti. Anabel notò la reazione di Sebastián e 
scoppiò a ridere. Smise soltanto quando le caddero dalle orec-
chie gli auricolari e tutti gli altri si accorsero che stava ascol-
tando delle canzoni romantiche; nella sua compagnia andava di 
moda il rap. Morta di vergogna, desiderò non essersi mai alzata 
quella mattina.

Questa storia, immaginaria quanto i personaggi che la inter-
pretano, riflette alcuni dei tanti comportamenti che si associano a 
un’adolescenza comunemente considerata “tipica”, sempre che in 
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questa fase della vita ci sia qualcosa di tipico. Sono pochi i momenti 
della vita che ci riempiono la mente di ricordi così intensi come 
l’adolescenza: allegria estrema e profonde delusioni, ambizioni di 
successi e paure che aprono scenari in apparenza insormontabili, 
amore e rabbia, piacere e angoscia, empatia e ribellione. Espres-
sioni, parole e sensazioni contrapposte che definiscono un periodo 
imprescindibile e irripetibile della vita. E pur avendola attraver-
sata tutti in modo molto intenso, spesso ci è difficile comprendere 
l’ado lescenza dei nostri figli e delle nostre figlie o dei nostri alunni 
e delle nostre alunne. Generazione dopo generazione si mantiene 
intatta la tendenza a ripetere una serie di lamentele su adolescenti e 
giovani: non hanno più valori, non rispettano gli adulti, hanno gusti 
superficiali, sono più impulsivi, più edonisti, si impegnano meno 
di quanto facessimo noi alla loro età, sono più incoscienti e via di-
cendo, in un lungo susseguirsi di analoghe tiritere. Di conseguenza 
spesso c’è chi ritiene che la nostra società sia sull’orlo del baratro. 
Molti adulti sembrano non comprendere adolescenti e giovani, e 
adolescenti e giovani sembrano fare di tutto pur di non intendersi 
con gli adulti.

Questa sensazione, estremamente diffusa, non è certo una 
novità. Si tratta di una tendenza storica che si ripete inesorabil-
mente. Più di duemila anni fa Aristotele, uno dei grandi pensatori 
dell’antica Grecia, diceva: «I giovani d’oggi non hanno controllo 
e sono sempre di cattivo umore. Hanno perso il rispetto per gli 
adulti, non sanno cosa sia l’educazione e sono privi di morale». 
Platone, un altro grande filosofo classico, domandava: «Che cosa 
sta accadendo ai nostri giovani? Mancano di rispetto agli adulti, 
disobbediscono ai genitori. Disprezzano la legge, si ribellano in 
strada animati da idee assurde. La loro morale è in declino. Cosa 
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ne sarà di loro?». Anche Socrate diceva: «La gioventù di oggi […] 
è maleducata, disprezza l’autorità, non rispetta gli adulti e si perde 
in chiacchiere anziché lavorare. […] Contraddicono i genitori, si 
vantano in società, divorano dolci a tavola, stanno a gambe incro-
ciate e tiranneggiano i loro maestri». Simili commenti vi suonano 
familiari? Sembrano tratti da una conversazione odierna tra geni-
tori o insegnanti di adolescenti, che si lamentano reciprocamente 
dei comportamenti dei propri figli o alunni.

Ma pensieri del genere non si rintracciano soltanto nelle origini 
della civiltà occidentale. Il grande filosofo cinese Confucio scrisse: 
«I giovani sono i più difficili da gestire. Dai loro troppa confidenza, 
diventano insolenti; se li tieni a distanza, si offendono». Dal canto 
suo il filosofo, poeta e filologo Friedrich Nietzsche, la cui opera 
– scritta nella seconda metà del XIX secolo – ha esercitato una 
profonda influenza sia sulla storia che sulla cultura occidentale 
contemporanea, affermò: «I giovani sono presuntuosi perché fre-
quentano i loro simili, i quali non sono nulla, ma vogliono signifi-
care molto».1

Tali idee in merito all’adolescenza prendono talvolta derive 
estreme. Consentitemi un esempio di tipo personale. Da quasi un 
decennio e mezzo dedico buona parte della mia attività di ricerca e 
docenza al tema della neuroeducazione, o neuroscienze educative, 
che consiste nell’utilizzare le conoscenze nel campo delle neuro-
scienze e delle neuroscienze cognitive – vale a dire com’è, come si 
forma e come funziona il cervello – per capire come rispondiamo 
ai processi educativi e come questi influiscano sulla costruzione e 

1 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Umano, troppo umano, Newton Compton Editori, 
2011 [N.d.T.].
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maturazione del cervello. Detto altrimenti, consiste nel compren-
dere come impariamo e come tutto ciò che impariamo e il modo 
in cui lo facciamo finisca per influire sulla conformazione del cer-
vello, e di conseguenza sul modo in cui siamo e ci percepiamo. 
Nell’ultimo trimestre del 2020 ho approfittato di un permesso della 
mia università per lavorare come consulente dell’International Bu-
reau of Education dell’Unesco. In quel periodo ho realizzato più 
di mezza dozzina di relazioni in ambito neuroeducativo. Il mio 
lavoro rientrava in un programma congiunto con l’International 
Brain Research Organization, da cui era finanziato, con l’obiettivo 
di accostare queste due discipline accademiche – educazione e 
neuroscienze – a beneficio dei bambini, degli adolescenti e dei gio-
vani di tutto il mondo. Nell’ultima di queste relazioni, che è servita 
come base per la conferenza plenaria che ho tenuto in quella stessa 
organizzazione in occasione della cerimonia di chiusura dell’anno 
2020, ho affrontato il tema delle conseguenze su adolescenti e gio-
vani delle restrizioni sociali e del lockdown dovuti alla gestione 
della pandemia da Covid-19. Ho realizzato tale ricerca a partire 
da una cinquantina di articoli scientifici pubblicati in proposito 
su riviste di settore tra luglio e dicembre di quello stesso anno. In 
quei lavori scientifici, in cui si esaminavano adolescenti e giovani 
dell’intero pianeta, con livelli culturali e socioeconomici differenti, 
si metteva in luce un incremento generalizzato, e in molti casi al-
larmante, di ansia e stress, che a sua volta favoriva comportamenti 
di tipo depressivo in alcuni soggetti e frustrazione e rabbia in altri.

Sulla scia di quel lavoro ho pubblicato un articolo su un quo-
tidiano catalano (El Punt Avui), in cui riflettevo sulla necessità di 
prestare attenzione agli stati emotivi di adolescenti e giovani per 
ridurre ansia e stress, poiché entrambi compromettono un’adeguata 
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maturazione del cervello e possono avere conseguenze negative a 
medio e lungo termine. Dopo la pubblicazione di tale articolo – in 
cui non facevo altro che argomentare e riflettere sull’importanza 
degli stati emotivi per una maturazione equilibrata degli adolescenti 
– ho ricevuto tutta una serie di commenti di questo tipo: «È bene 
che soffrano, così si renderanno conto che la vita non è tutta rose 
e fiori, visto che pensano solo a divertirsi», «I giovani che hanno 
vissuto una guerra sono cresciuti meglio proprio perché sono stati 
temprati da difficoltà reali», «Hanno bisogno delle maniere forti» 
o ancora «Non serve a niente provare a chiedere loro o a capire 
come si sentono, perché ci mentono e ci ingannano per natura, e le 
loro risposte sono ostili». Avete notato la grande somiglianza con le 
affermazioni dei filosofi che ho citato prima a titolo di esempio? Ma 
la cosa più allarmante per me non sono state tanto queste opinioni 
di per sé, o altre analoghe, quanto piuttosto il numero di like che 
hanno ricevuto. Noi adulti siamo davvero così distanti dagli adole-
scenti da portare tante persone ad accanirsi in questo modo rifiutan-
dosi di comprenderli? Non siamo forse stati adolescenti anche noi?

Se ci riflettiamo in modo razionale, arriveremo alla conclusione 
che è impossibile che gli adolescenti di ogni generazione siano 
sempre stati “peggiori” di quelli della precedente, altrimenti la 
società sarebbe scomparsa ormai da secoli. È interessante inoltre 
osservare che gli adulti di tutte le epoche pensano di essere stati 
adolescenti “migliori” dei propri figli o alunni. Se ciò fosse vero, 
non ci sarebbero più esseri umani: la nostra specie sarebbe dege-
nerata fino a scomparire. E invece non è così: siamo ancora qui, ad 
arrovellarci sempre sulle stesse questioni.

Perciò, se gli adolescenti di ogni epoca e tradizione culturale 
hanno avuto e continuano ad avere comportamenti, reazioni e in-
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quietudini simili – sebbene si manifestino in modo diverso a se-
conda del contesto storico, sociale e culturale –, e se in genere gli 
adulti hanno sempre espresso opinioni analoghe nei loro confronti, 
forse è perché è così che sono e che fanno gli adolescenti. In altre 
parole, se in tutte le generazioni si riscontra uno schema generale 
piuttosto simile, probabilmente esiste una base biologica che ci 
spinge ad avere determinate condotte nel corso dell’adolescenza e 
a non riconoscerle in noi stessi quando perveniamo all’età adulta.

Tutti i nostri atteggiamenti e pensieri sorgono dall’attività di 
un organo prodigioso: il cervello. Un organo flessibile e adattabile 
che muta con l’età, maturando in modo progressivo. Pertanto, se 
comportamenti e pensieri vengono generati e gestiti dall’attività 
del cervello, e se la sua struttura cambia e matura con il progredire 
dell’età, non è logico pensare che l’adolescenza, con tutte le sue 
contraddizioni, possa essere una conseguenza naturale e inevitabile 
di tale processo? E che allo stesso modo lo è anche la percezione 
che noi adulti abbiamo e abbiamo avuto di adolescenti e giovani 
nel corso della storia?

Facciamo un passo oltre. Nel caso in cui la risposta alle due 
precedenti domande sia affermativa (e vi anticipo che è così), dob-
biamo chiederci a cosa serve l’adolescenza, che ruolo svolge all’in-
terno della vita umana e che funzione ha avuto nel corso dell’evo-
luzione della nostra specie. I temi centrali di questo libro sono i 
seguenti: capire come è fatto e come matura il cervello degli adole-
scenti e come, nel corso di tale processo, progrediscono e maturano 
i comportamenti e le inquietudini tipici di questa tappa della vita; 
riflettere sul motivo per cui noi adulti tendiamo a pensare che “la 
nostra adolescenza è stata migliore”; analizzare la ragione biolo-
gica che giustifica la presenza di questa fase all’interno della specie 



INTRODUZIONE

15

umana; comprendere cosa possiamo fare affinché sia un periodo 
fertile, cioè che serva ai nostri giovani da trampolino verso un’età 
adulta sana, onesta e dignitosa. Non a caso il motto della cattedra 
di Neuroeducazione UB-EDU1st dell’Università di Barcellona che 
dirigo è: «Per una vita equilibrata e motivata».

In quanto biologo di formazione, specializzato in genetica e 
neuroscienze e nella loro relazione con i processi di apprendimento 
– che includono molti comportamenti differenti –, il mio approccio 
si fonda sulle conoscenze scientifiche odierne nei campi della bio-
logia, delle neuroscienze, della genetica e dell’evoluzione. Ovvia-
mente nel corso di queste pagine affronterò molte questioni socio-
logiche, psicologiche nonché educative, tutte quante fondamentali 
e interconnesse in maniera sinergica alle prime: dall’integrazione di 
conoscenze nascono le idee più innovative e utili. Ma per compren-
dere cosa sia e a cosa serva l’adolescenza è necessario comprendere 
anche le motivazioni biologiche che vi sono dietro, e in un modo 
o nell’altro ciascuna di esse passa dal cervello. Parleremo quindi 
della costituzione del cervello dal concepimento all’età adulta, sof-
fermandoci soprattutto su ciò che accade durante l’adolescenza; 
dei neuroni e delle reti neurali; di plasticità e potatura sinaptica; dei 
geni che influiscono sui nostri comportamenti e del loro rapporto 
con l’ambiente, compresi i cosiddetti “segnali epigenetici”; delle 
emozioni e della loro gestione consapevole; di sfide e ricompense, 
e di come vengano gestite dalle funzioni esecutive; di evoluzione, 
per capire come il passato condizioni il presente e come tramite il 
presente gli adolescenti costruiscano il proprio futuro; del motivo 
per cui noi adulti fatichiamo a comprendere gli adolescenti e di 
come ricostruiamo nella mente la nostra stessa adolescenza; e poi 
del cervello infantile e di quello adulto, dato che l’adolescenza si 
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trova proprio nel mezzo. Comincerò ciascun capitolo con un breve 
racconto di finzione, che si ricollegherà alla tematica trattata, e lo 
utilizzerò come punto di partenza per avviare le mie argomenta-
zioni e analisi.

Non si tratta di affrontare o risolvere ogni sfida racchiusa 
nell’ado lescenza. Ciascun adolescente è diverso, proprio come 
siamo diversi noi genitori o insegnanti, motivo per cui non ci sono 
ricette valide per tutti. La mia intenzione è quella di facilitare la 
comprensione ragionata di questa fase della vita, che come ho 
anticipato e come approfondiremo è essenziale e imprescindibile 
per la nostra specie. L’adolescenza per come la conosciamo oggi è 
esclusivo appannaggio degli esseri umani, e contribuisce in maniera 
decisiva a renderci tali. Al termine di queste pagine spero che capi-
remo un po’ meglio gli adolescenti… e anche noi stessi.
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1
I “PERCHÉ”

DELL’ADOLESCENZA

Sin da quando era nata, la sua principale preoccupazione era 
stata il cibo. Mangiava ogni volta che ne aveva l’occasione e 
cresceva a un ritmo accelerato. All’inizio era lenta e impacciata, 
ma a poco a poco si sentiva più forte e i suoi movimenti diven-
tavano sempre più agili e precisi, inconsapevole di ciò che la 
attendeva. Non era granché interessata al mondo circostante. Si 
sentiva sufficientemente sicura per potersi dedicare al suo com-
pito principale: diventare grande. O magari era troppo ingenua 
per preoccuparsi dei pericoli del mondo esterno che potevano 
essere in agguato. In realtà nemmeno sapeva che intorno a lei 
potevano presentarsi situazioni che avrebbero minacciato la 
sua esistenza. Raddoppiò, triplicò, quadruplicò e addirittura 
quintuplicò le sue dimensioni iniziali.
Eppure un giorno, all’improvviso, avvertì che le stava accadendo 
qualcosa. Riconobbe dei cambiamenti interiori e la sua perce-
zione del mondo prese a mutare. Tutto le faceva girare la testa 
e avvertiva delle vertigini nello stomaco. Non si sentiva più così 
sicura, perciò decise di chiudersi in se stessa. Voleva isolarsi da 
tutto ciò che la circondava per porre fine ai cambiamenti in ar-
rivo. Cominciò a intessere un impenetrabile groviglio di fili in-
torno a sé e si nascose completamente. Era impossibile capire 
cosa stesse succedendo dentro quella specie di guscio. Aprirlo 
con la forza sarebbe stato un errore, poiché ne avrebbe alterato 
lo sviluppo, forse in modo irreversibile. C’era solo da aspettare 
e avere fiducia.
Anche se sembrava che fosse passata un’eternità, poco tempo 
dopo il guscio iniziò ad aprirsi, e dall’interno di quel bozzolo 
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intessuto con cura con un raffinato filo di seta, uscì una straor-
dinaria farfalla. La larva che era stata in precedenza era scom-
parsa per sempre. Agitò le ali e spiccò il volo maestosa, pronta 
a cominciare una nuova vita. Rinchiusa nel suo abitacolo di seta 
aveva sperimentato una magnifica metamorfosi che le aveva 
permesso di trasformare la propria morfologia infantile in quella 
tipica di un adulto, da larva lattescente a farfalla scintillante, e 
di modificare il proprio comportamento. Era pronta per volare 
e vedere il mondo da una prospettiva completamente diversa. 
Niente sarebbe più stato come prima.

Si usa dire che il ciclo vitale degli animali sia scandito da di-
verse fasi, che si riassumono in linea di massima in nascere, cre-
scere, riprodursi e morire. Visto da un’altra prospettiva, si tratta 
di due periodi ben definiti: uno stadio infantile, che coinciderebbe 
con la nascita e la crescita, e un altro di maturità, durante il quale 
avviene la riproduzione. Molti animali, per passare dall’infanzia 
all’età adulta, sperimentano una metamorfosi, proprio come la 
farfalla del racconto che apre questo capitolo. La metamorfosi è 
un processo biologico di cambiamento intenso e accelerato in cui 
l’animale attraversa grandi mutamenti di tipo strutturale e fisiolo-
gico che gli consentono di compiere tale passaggio in breve tempo. 
Questi cambiamenti coinvolgono anche il cervello, il che influisce 
sul comportamento.

Si dice che la metamorfosi sia una caratteristica ancestrale di 
molti animali, come insetti, molluschi, crostacei e così via, oltre che 
di alcuni animali vertebrati come gli anfibi. Gli insetti per esempio 
iniziano la propria vita come larve predisposte per mangiare e cre-
scere, ma prive delle strutture e degli organi che permetteranno 
loro di completare la propria vita da adulti. Questi cambiamenti 
radicali non possono avvenire in forma lenta e progressiva, poiché 
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così facendo tali animali resterebbero troppo a lungo indifesi e alla 
mercé dell’ambiente e di eventuali predatori. Ecco perché gli in-
setti si rinchiudono in un bozzolo che si autocostruiscono, dove 
nel giro di pochi giorni muta non solo il loro corpo ma anche le 
connessioni neurali del loro cervello. Detto con altre parole, il 
loro cervello si “ricabla”. Questo nuovo cablaggio, tuttavia, non 
comporta un azzeramento di tutte le esperienze passate. Gli insetti 
adulti “ricordano” esperienze della vita allo stadio larvale, ma il 
loro comportamento cambia in maniera drastica. Entrano nel boz-
zolo come larve infantili e ne escono come adulti fatti e finiti, come 
si suol dire. Una cosa analoga avviene negli anfibi, anche se loro 
non si rinchiudono e la metamorfosi si compie alla luce del sole. 
I girini mutano in maniera progressiva fino a trasformarsi in rane, 
rospi, tritoni o salamandre adulte. E anche negli anfibi si osservano 
riorganizzazioni assai importanti del cablaggio neurale all’interno 
del cervello.

L’ADOLESCENZA COME METAMORFOSI  
DEL COMPORTAMENTO

Che cos’ha a vedere tutto questo con le persone? O detto altri-
menti, cosa accomuna la metamorfosi di un insetto e quella di un 
anfibio? È possibile stabilire un parallelismo con gli esseri umani? A 
livello concettuale la similitudine è chiara. Durante la metamorfosi 
gli individui infantili maturano e diventano adulti, con tutto ciò che 
comporta. Ciò avviene in maniera più o meno evidente in tutti gli 
animali. Ed è una fase della vita che nel caso degli esseri umani ha 
un nome preciso. Non la chiamiamo “metamorfosi”, bensì “adole-
scenza”. L’adolescenza è proprio questo: il periodo della vita in cui 
si abbandonano i comportamenti e la morfologia corporea propri 
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dell’infanzia per acquisire quelli tipici dell’età adulta. Avviene la 
maturazione degli organi sessuali e la comparsa dei cosiddetti ca-
ratteri sessuali secondari, come la pelosità del corpo – diversa tra 
maschi e femmine –, lo sviluppo del seno nelle ragazze e così via, 
a seconda del sesso. Si sviluppa inoltre la muscolatura nei ragazzi, 
mentre nelle femmine si allargano i fianchi per facilitare eventuali 
parti. Si allentano i comportamenti infantili – che contano ampia-
mente sulla protezione dei genitori – fino a raggiungere un grado di 
autonomia sufficiente a essere padroni della propria vita, in un rap-
porto alla pari con il resto degli adulti. Ciò implica l’acquisizione 
di tutta una serie di condotte che vanno da un sufficiente livello di 
maturità emotiva alla capacità di prendere decisioni e di assumer-
sene le conseguenze, anche correndo il rischio di sbagliarsi, insieme 
a molti altri aspetti che affronteremo nel corso di queste pagine.

In linea teorica l’adolescenza è paragonabile a una metamorfosi 
durante la quale si verificano anche intense e interessanti riorga-
nizzazioni neurali, oltre a mutamenti fisici evidenti. Negli anfibi 
la metamorfosi si riscontra quando ai girini cominciano a crescere 
le zampe, in un periodo durante il quale presentano un misto ete-
rogeneo di caratteristiche infantili e adulte. I girini, per esempio, 
respirano tramite le branchie come i pesci, mentre gli adulti pos-
siedono polmoni simili ai nostri. Ebbene, durante la metamorfosi 
questi animali conservano le branchie, che finiranno per perdere, 
ma cominciano già a sviluppare anche i polmoni, che matureranno 
progressivamente. Crescono le zampe, ma mantengono ancora la 
forma tipica del girino, con una testa enorme rispetto al resto del 
corpo (immagine 1). Per un certo periodo di tempo non sono né 
girini né adulti. Sono entrambe le cose allo stesso tempo, oppure 
sono qualcosa di nuovo, a seconda della prospettiva da cui la si 
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vuole vedere. Ecco, lo stesso avviene nell’adolescenza umana per 
quanto concerne il comportamento: non sono né bambini né adulti, 
pur avendo caratteristiche proprie di entrambi. Sono qualcosa di 
nuovo, motivo per cui non possono essere valutati con i parametri 
dell’infanzia né tantomeno con quelli dell’età adulta, quanto piut-
tosto per ciò che sono in quel preciso momento: adolescenti. È per 
questo che presentano un miscuglio complesso e dinamico, spesso 
non armonico, di comportamenti infantili e adulti che maturano nel 
corso del tempo in maniera asincrona: alcuni si consolidano prima 
di altri, il che favorisce una mescolanza eterogenea di risposte in-
fantili costellate di ragionamenti adulti e di comportamenti adulti 
intervallati da condotte infantili, cosa che accentua la percezione 
di “scompiglio”.

ImmagIne 1. Un girino durante il processo di metamorfosi. Gli stanno iniziando a 
crescere le zampe tipiche di un anfibio adulto. Inoltre, a entrambi i lati della testa 
sporgono delle strutture filamentose. Si tratta delle branchie infantili, in procinto 
di scomparire. Conserva alcune strutture infantili e allo stesso tempo inizia a fare 
proprie quelle tipiche dell’animale adulto. Foto di Maria Tricas




