FOCUS: GEN Z - ISTRUZIONI PER L’USO

FOCUS

DI SUSANNA CATTANEO

IN GRUPPO,

PER CRESCERE

Da sempre il gruppo dei coetanei costituisce
una dimensione insostituibile nel processo di
crescita dell’adolescente, sulla strada della
conquista dell’autonomia. Alla tradizionale
valenza evolutiva e creativa, sta subentrando
quella lenitiva: i giovani si
riuniscono per condividere
il loro disagio esistenziale

SOPRA, LA DOTTORESSA SARA FUMAGALLI, FMH PSICHIATRIA E
PSICOTERAPIA, DIRETTORE MEDICO-SANITARIO DELLA CLINICA
SANTA CROCE DI ORSELINA
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no spazio di rispecchiamento e confronto, identificativo e di crescita;
un terreno di sperimentazione cruciale nel periodo dell’adolescenza,
quando per la prima volta ci si
avventura al di fuori dei contesti
vincolati della famiglia e della
scuola, inaugurando il processo di
progressiva conquista dell’autonomia. Il gruppo dei pari offre
un microcosmo ancora protetto rispetto a quello che sarà
l’impatto con la società, nel quale cominciare a testare le
relazioni affettive con i coetanei, trovare nuovi punti di riferimento e sostegno nella definizione della propria identità
in un gioco di sfide e complicità, dapprima riconoscendosi
in un sistema di valori condivisi, quasi simbiotico, per poi
iniziare a differenziarsi, scoprendosi nella propria singolarità.
Una transizione che conduce dalla domanda “Chi sono?”,
pressante nel preadolescente, alla risposta collettiva “Noi
siamo” data dal gruppo, all’ideale “Io sono questo” che si
arriva a formulare al termine di un processo di sviluppo
sano e armonioso del sé, assecondando quella tradizionale
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dialettica fra tendenze di omologazione e istanze di differenziazione che costituisce la dinamica tipica di questa
tipologia di gruppi.
Che il rapporto con i pari sia essenziale nel percorso evolutivo
che porta dall’infanzia all’età adulta è innegabile, come centinaia di pubblicazioni scientifiche dimostrano. Più che citarle
per l’ennesima volta, interessa andare a vedere come reagiscano alla prova dell’attualità, in una società in profonda trasformazione. «Moltissimi assunti e spiegazioni restano sempre
validi, perché hanno a che fare con la natura dell’uomo e il
suo sviluppo biologico e neurofisiologico, indipendentemente
dalle contingenze storiche, sociali e culturali. Ma è anche vero
che negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a cambiamenti
significativi nei bisogni dei giovani; le modalità in cui si
esprimono tante condivisioni ed esperienze soggettive sono
profondamente mutate», sottolinea Sara Fumagalli, Fmh
Psichiatria e Psicoterapia, direttore medico-sanitario della
Clinica Santa Croce di Orselina. «Sempre più di frequente
accade che i gruppi si associno non più mossi dal desiderio
di esprimersi in modo autonomo rispetto al proprio punto di
partenza, che è la famiglia, dunque con obiettivi creativi ed

evolutivi, ma invece sulla base di sentimenti ed emozioni di
paura, vergogna e inadeguatezza, che il mondo adulto - siano
i genitori, i docenti o la collettività - non è in grado di capire.
Diventano pertanto dei ‘gruppi-chioccia’ in cui rifugiarsi e
condividere le proprie sofferenze, con una valenza lenitiva,
persino regressiva. Offrono rassicurazione e autoprotezione,
ma sono chiusi verso l’esterno rimandando il passaggio al
mondo adulto», prosegue la Dott.sa Fumagalli.
Un disagio esistenziale che si spiega con una fragilità strutturale sempre più diffusa all’ingresso nell’adolescenza qualora
le precedenti fasi di sviluppo non siano state funzionanti.
Ma anche un disagio frutto delle aspettative e dei modelli
imposti dalla società odierna: due aspetti fortemente interconnessi, come in ogni individuo lo sono le componenti
biologica, neurologica e psicologica, affettiva e relazionale,
ambientale e sociale.
«Va premesso che in adolescenza non si arriva tutti con lo
stesso grado di maturazione psichica e neurologica, determinante per l’esito del ‘processo adolescenziale’. Spesso si assiste
a una cristallizzazione della crescita in fasi emotive precoci,
un blocco che può portare ad adolescenze particolarmente

tumultuose e a una chiara incapacità ad entrare nel mondo
adulto con il rischio di devianze o di esclusione sociale e
lavorativa», sottolinea la psicoterapeuta. «Un insufficiente
sviluppo della corteccia prefrontale, deputata all’integrazione di emozioni e sensazioni, non consente di raggiungere
quella solidità personale che permette di garantire un’almeno
minima responsabilità individuale e un’adeguata capacità di
conoscere e gestire l’emotività e l’impulsività in un periodo
già di per sé di grandi sconvolgimenti. Osserviamo sempre
più ragazzi con deficit di mentalizzazione, ovvero incapaci
di dare dei significati alle proprie azioni e valutarne le conseguenze rispetto a sé stessi e agli altri», avverte Sara Fumagalli.
Non si tratta pertanto solo di scombussolamento ormonale
dell’età, come genericamente si pretende.
In secondo luogo, il disagio giovanile scaturisce dagli attriti
con una società che impone un regime di felicità e di successo a tutti i costi, nel quale però è ben difficile che possa
riconoscersi un adolescente, per default immerso in una condizione di sofferenza in un periodo in cui si vivono profondi
cambiamenti, si testano i propri limiti, ci si confronta con
le prime relazioni affettive e, inevitabilmente, con le prime
delusioni. «Le aspettative, non solo in termini di risultati
scolastici prima e lavorativi poi, ma di felicità, accrescono la
pressione sui figli, mentre i genitori dovrebbero capire che
in un processo di crescita fisiologica non c’è modo di evitare
il dolore né è giusto ostinarsi a farlo: si può aiutare a lenirlo,
ma non negarlo», spiega la dottoressa.
Eppure sembra che i genitori, vuoi per immaturità, vuoi
perché essi stessi vittime del diktat della felicità, abbiano
paura di confrontarsi con situazioni di disagio. L’ascolto è
fondamentale. Ad esempio, di fronte a un figlio che bullizza
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un compagno, la prima cosa da fare sarebbe interrogarsi sulle cause che scatenano la
sua rabbia, perché quella che così manifesta è una forma di malessere che nasce da un
senso di vergogna che lo induce, per un meccanismo difensivo, a proiettare su un altro le
proprie insicurezze. Allo stesso modo, andrebbe correttamente interpretato quello che
è ormai un nuovo atto rituale per molti gruppi, nei quali si scarica la propria sofferenza
interiore infliggendosi tagli su gambe e braccia (una violenza di segno opposto rispetto
all’aggressività verso l’esterno con cui sfoga invece le sue tensioni il gruppo-branco): atti
di autolesionismo senza intenti suicidari, che rivelano un profondo disorientamento, la
paura di fronte alle incognite del futuro e il bisogno di qualcuno che aiuti ad affrontarlo.
«D’altronde il ruolo della famiglia in tutte le fasi che precedono il distacco da essa è fondante, in particolare il rapporto con la madre, considerando come l’unione madre-figlio
sia la prima forma di gruppo che sperimentiamo, dove si struttura quella fiducia in sé che
poi sarà la base del sentimento di autostima e di autoefficacia», commenta Sara Fumagalli.
Paradossalmente oggi l’accesso a molte più informazioni frena la spontaneità dei genitori
in un compito che per natura assolvono da sempre. Dall’altro lato si assiste a un’adul-

SOTTO, LA PANDEMIA NON
HA FATTO CHE RENDERE PIÙ
MANIFESTO UN MALESSERE
ADOLESCENZIALE IN CRESCITA
COSTANTE DA ANNI. ADESSO IL
RISCHIO È CHE I SOGGETTI PIÙ
FRAGILI E SENSIBILI, CHE FINORA
RIUSCIVANO A CONDIVIDERE
LE LORO SOFFERENZE E I DISAGI
IN GRUPPO, SI ISOLINO DEL
TUTTO, EVITANDO QUALSIASI
SITUAZIONE EMOTIVAMENTE
SFIDANTE

tizzazione del bambino e resta poco
spazio per quei giochi creativi essenziali nel processo di crescita, anche
perché sempre meno è il tempo a
disposizione e al rientro dal lavoro è
più semplice far giocare il figlio con
lo smartphone che sedersi con lui e
inventarsi qualcosa insieme. Questa povertà di alternative non fa che
facilitare il successo del virtuale, a
cui i ragazzi accreditano ormai pari
valore del reale, come si vede anche
dall’intersecarsi di gruppi nelle due
dimensioni, che non sono però intercambiabili. «Non tutto ciò che è
virtuale crea per forza dipendenza,
è falso o pericoloso: anzi correttamente impostato può rappresentare
un potente strumento di espressione
creativa per il ragazzo. Tuttavia nei
gruppi virtuali, destinati a consolidarsi sempre più, manca la dimensione del contatto,
sensoriale, che proprio la pandemia ci ha ricordato quanto sia essenziale, a maggior ragione
in un’età fisica come quella adolescenziale», precisa la psicoterapeuta.
In Svizzera mantenendo aperte le scuole si è riusciti a salvaguardare un fondamentale
ambito di socializzazione. «Tuttavia abbiamo già notato un trend di slatentizzazione di
quel malessere che già era presente sotto traccia», avverte il direttore sanitario della Clinica
Santa Croce. Un interessante rapporto Pro Juventute rileva un aumento di chiamate per
stati d’animo depressivi del 16% nella prima ondata e di un ulteriore 40% nella seconda.
Ed è inevitabile in prospettiva che la deprivazione sensoriale vissuta abbia conseguenze sui
più piccoli, in cui tutto ciò che è sensomotorio struttura il processo di crescita. «Il rischio
per chi invece entra ora nel periodo dell’adolescenza è che i soggetti più fragili e sensibili,
che finora riuscivano almeno a condividere le loro sofferenze in gruppo, si isolino sempre
più, evitando qualsiasi situazione emotivamente sfidante. Tuttavia non vorrei essere troppo
negativa: continuano a esistere gruppi funzionanti, in particolare tutti quelli legati alle
attività parascolastiche, gite, attività di scout e, soprattutto, lo sport, che insegnano regole
e si basano su valori condivisi, chiari obiettivi e una forte solidarietà interna», conclude
Sara Fumagalli.
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