
Corporeità in 
Adolescenza 

Dott.ssa Azzali Sara
Psicologa e Psicoterapeuta

www.psicologaazzali.it



Siamo corpo

• Dilemma cartesiano
• Il corpo dalla culla alla tomba 

…il corpo forma la mente
Tu non sei corpo e mente, sei corpomente. 
(Osho)

…E’ curioso il fatto che non disponiamo di una 
parola colga l‘indissolubile legame tra questi 
elementi!



Plasticitá neuronale: si costruisce attraverso l’esperienza.
Non nasciamo con un sistema nervoso «pronto» ma piuttosto questo 
sistema si modella secondo Le attività che giorno dopo giorno vengono 
svolte.
Le aree motorie e sensorie primarie maturano per prime.
Il linguaggio corporeo è quello innato, più difficile da modulare. Così 
molti aspetti legati al corpo riguardano ciò che sentiamo a livello 
viscerale.



Cosa mi definisce «me stesso»? 

Se un neonato potesse parlare probabilmente ci direbbe che è un individuo che mastica, 
raggiunge le cose, le afferra, che fa accadere delle cose agendo sul mondo esterno».

Il bambino passa da un mondo ovattato, dove vive un modo fusionale con la mamma, ad una 
separatezza. Sperimentata in primis perdendo il contatto col liquido amniotico, riempiendo di 
aria i suoi polmoni per la prima volta. 

Per la prima volta sperimenta un confine «fisico»



La pelle, che offre sensazioni e delimita il confine col mondo esterno, quella 
da cui parte la sensazione di essere «altro», è la stessa pelle che in 
Adolescenza verrà tatuata, forata coi pearcing, decorata col make up e 
agghindata con vestiti e accessori.

… Ma la capacità di considerarsi «separati» attraverso l’uso della fisicità è 
iniziato molto prima! 



Per cui il corpo può veicolare…

• …la sensazione di interezza e confine, di contenimento
• …un buon legame d’attaccamento 
• …la relazione: interagiamo attraverso la Corporeità, attraverso cui si 

riesce addirittura a modificare la mente (es. le esercitazioni dei 
militari, i digiuni esercizi spirituali sulla respirazione, torture sui 
prigionieri) 



Il corpo che cambia in Adolescenza

A due livelli principali:
• Cerebrale
• Maturazione caratteri sessuali secondari



Cervello adolescente 
• Le aree si sviluppano in tempi differenti, prima quelle che comandano 

le funzioni autonome, per ultimo il sistema limbico e la corteccia, 
che comandano rispettivamente la regolazione emotiva e il pensiero 
astratto

• I lobi frontali raggiungono la piena maturità funzionale verso i 17anni: 
essi presiedono alle attività di presa di decisione, pianificazione del 
comportamento, azione, ecc. Questo significa che per buona parte 
dell‘adolescenza i ragazzi faticano a stare su un piano riflessivo.

…Della serie prima imparo ad agire poi a pensare..! 



• Corpo come potenza e come limite: in Adolescenza è come ci fosse 
un‘esplosione di forza corporea, un esplosione che per definizione è 
incontrollata.

….non cresco perché lo desidero, ma anche viceversa la mia crescita non si ferma 
solo perché vorrei restare fermo nell'infanzia
• Forza muscolare, cambiamento di statura, del metabolismo, esperienze di 

eccitamento e desiderio necessitano di essere capite ed integrate nella 
propria persona. 

….Sono aspetti che prima non c‘erano ma emergono improvvisamente in una 
mente che è più «indietro» coi lavori. 

Cambiamenti corporei «visibili»: caratteri sessuali secondari 
e altre modificazioni fisiche



Per qualcuno diventano finestre su nuovi mondi 
possibili, per qualcun altro diventano mondi che 
irrompono creando una frattura con la propria storia 
precedente. Questo accade soprattutto quando ci sono 
già altre questioni problematiche irrisolte o che danno 
dolore. 



Manipolazioni «fisiologiche» 
• Parliamo di quegli adolescenti che «arredano» la loro casa perché è nuova, ma 

decidono d volerci stare dentro e renderla più confortevole e piacevole

• Tutti i ragazzi affrontano la medesima sfida. Sono sulla stessa barca. Ed essa diventa il 
simbolo di una sfida comune. 

• La definizione del corpo diventa porta voce di un'identità sociale. Dico agli altri «con 
chi voglio stare». Mi vesto da rapper, seguo la moda, voglio fare il divergente, ecc…

• Viaggio su due poli: mi voglio sentire simile agli altri, ma anche «unico» 



Sentirsi sé stessi

È fondamentale favorire un senso di continuità tra il Corpo e la storia del 
bambino è quello dell‘adolescente. Il nodo più problematico del crescere è 
quello di continuare a sentirsi sé stessi. 

Il nuovo corpo porta con sé dei significati dove se i ritmi della crescita 
corporea e del benessere mentale riescono ad «andare d'accordo», 
l‘immagine di sé si amplia con sé le opportunità.



• A volte però i ragazzi non riescono ad «appropriarsi» del nuovo corpo. Possono esserci differenti 
livelli di gravità 

L’Urlo, Munch
• Quando il ragazzo è piuttosto sereno ed irrompe lo scenario dell‘adolescenza portando con sé 

cambiamenti inatteso disattesi, può accadere comunque che ciò causi uno scombussolamento 
emotivo. 

• Per cui sarebbe importante offrire ai ragazzi occasioni di conoscere il proprio corpo, esprimere le 
perplessità, insegnare a darsi valore, per consentire ai ragazzi di familiarizzare con la novità e 
integrarla pian piano nella propria vita 
«Cosa posso fare con questo nuovo corpo?»

Il corpo estraneo



Il pericolo del corpo «estraneo»

• Il senso di «estraneità» associato a pubertà e adolescenza è 
pericoloso perché se non sento che qualcosa mi appartiene posso 
arrivare a trattarla come un «oggetto esterno».

• E’ come svegliarsi un mattino in una casa che non è la mia, con tutto il 
senso di stordimento che ne deriva. Allora può accadere… 

• … che mi disinteressi di quell‘abitazione (tanto non mi ci riconosco) 
• … la ritenga una causa persa (tanto farò sempre schifo) 
• … che lo tratti male



• se la mente non è pronta a seguire i cambiamenti fisiologici, o ancor peggio, se è 
impegnata su altri fronti difficili come emozioni di dolore, preoccupazioni, e via 
dicendo, allora il corpo rischia di diventare il depositario dell’odio, 
dell‘aggressività, dell‘invidia, di tutte quelle parti negative e scomode della vita 
psichica che non si riescono ad esprimere in altro modo

• Il corpo non conosciuto può far paura, li possono sedimentarsi paure, irrisolti, che 
«si fanno sentire» 

• Ricordiamoci infatti che l‘adolescente «prima fa e poi pensa» : questo lo mette in 
condizioni di manipolare il corpo anche in forme violente. Una modalità «fisiologica 
e naturale» rischia così di tradursi in forme di aggressione verso sé stessi. 

• Un ragazzo che soffre e non trova modalità di esprimere il proprio dolore può così 
espellere tale sentimento: basta pensare alle diete estremamente restrittive, ai 
ragazzi che si tagliano, o a quelli che in maniera «inconsapevole» operano condotte 
a rischio come essere vittime di incidenti stradali, utilizzare droghe, come anche 
abbandonare il proprio corpo in favore di una vita «virtuale» sul web. 

In tutte queste situazioni il corpo è rifiutato e sono disconosciuti i suoi veri 
bisogni!!!



Come si può aiutare il ragazzo ad appropriarsi 
del nuovo corpo?

• Occuparsi del corpo attraverso modalità sane, equilibrate e piacevoli è di per 
sé un fattore protettivo.

• Se mi «conosco» difficilmente sarò sconvolto da passaggi evolutivi e 
difficilmente mi «tratterò male»

• Esprimersi col corpo, per esempio nello sport, con forme artistiche, ecc. 
Permette di entrare in contatto con questa parte di sé troppo spesso 
dimenticata dalla nostra società. 

• Diventa un’arma potentissima in un periodo di vita in cui esprimermi con le 
parole può essere più difficile



…e quando il ragazzo sta male…

• Non focalizzarsi solamente sul problema fisico: quello è spesso la 
spia d’allarme di qualcosa che non sta funzionando dentro

• Mai banalizzare, prendere in giro, sottovalutare le comunicazioni che 
il ragazzo fa col corpo

• Non esitare a chiedere aiuto al professionista, fin dall’inizio e 
soprattutto quando la situazione appare grave


