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Il tempo nell’ adolescenza 
 

ll secondo laboratorio per genitori di adolescenti, con Rosella De Leonibus, era atteso 
da tempo soprattutto per chi,  come me,  aveva partecipato già al primo e conosceva la 
ricchezza di contenuti e di esperienze condivise. 
Ancora una volta non ci sono state risposte o ricette preconfezionate: chi si aspettava 
un manuale pronto all’uso per poter accompagnare il proprio figlio in questo 
avventuroso cammino di crescita verso l’età adulta è rimasto deluso. 
Le riflessioni sono nate dall’esperienza e dal vissuto di ognuno dei partecipanti: si sono 
aperti nuovi orizzonti che ci hanno portato a ripensare e dunque rinnovare o 
reinventare il nostro “stile” il nostro modo di essere “con” e “per” … Chiara ..Giacomo.. 
Marta.. Silvia… 
Il tempo era il filo conduttore del nostro laboratorio: un tema vasto che comprende 
trasversalmente ogni relazione e quindi ogni età e generazione. E’ diverso però il 
concetto di  tempo per un adolescente e per una persona adulta. Come lo viviamo noi 
grandi e come i nostri figli adolescenti? Potremmo dire che per entrambi è comunque 
un tempo di attesa: per l’uno attesa del cambiamento e delle trasformazioni non 
sempre vissuta con serenità (c’è un’immagine del passato che non si riconosce più e 
un’immagine del futuro che ancora non si intravede come possibile meta); per l’altro è 
comunque attesa, perché questo figlio sta cambiando e non sappiamo in quale 
direzione, perché le nostre aspettative sono disattese o debbono essere elaborate..un 
tempo per l’ascolto.. e per aspettare..  
.. i quadri di Margherita Pavesi, l’artista che accompagna da qualche anno gli eventi del 
nostro seminario,  ancora una volta hanno suggerito e parlato, e da uno sguardo 
d’insieme abbiamo colto che per l’adolescente c’è: 
 
 
 
Il tempo del sogno in cui abbiamo bisogno di non stare 
con i piedi per terra: così è bello… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il tempo vorticoso delle pulsioni e delle emozioni: un tempo 
non lineare, vorticoso nel suo procedere, avvolgente e 
trascinante come se si fosse dentro una danza; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tempo della progettualità, dove io prendo 
contatti con il mondo esterno: sono in balia però 
delle onde,  “dove  andrò?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tempo della perdita,  poiché come adolescente debbo 
scegliere cosa custodire e cosa abbandonare, a volte in 
una chiusura in se stessi che isola, rompe, a volte con 
atteggiamenti di sfida che mascherano la paura e la 
fragilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



E tutte queste declinazioni del tempo sono interessanti perché sono dentro il rapporto 
di crescita, Interessanti perché anche per l’adulto c’è un tempo del sogno.. quanti 
sogni per i nostri figli..; c’è un tempo in cui come genitori si è coinvolti nella danza, tra 
il “lasciar andare e il trattenere “.. c’è il tempo dove le onde del mondo esterno ci 
fanno paura..e non sappiamo dove metterci.; c’è il tempo del lutto dove sappiamo che 
stiamo “perdendo” il nostro bambino/a.. 
La lettura  dei quadri ha permesso poi ad  ognuno  di esprimere  le emozioni ed i 
vissuti che il tempo rievocava in quell’immagini:  IL TEMPO E IL NON POTER 
TORNARE INDIETRO; TEMPO = ATTESA O OCCASIONE PERSA; CHI COMANDA 
LA DANZA DEI TEMPI? ; LE ONDE DEL TEMPO DOVE PORTANO?; I TEMPI 
INTERROTTI( LE ADOZIONI);  IL TEMPO DELLA “ FRETTA” E DELLA “CALMA”;  
ABBRACCIO O SOFFOCAMENTO? 
Ci siamo raccontati le emozioni dei quadri ma subito dopo la razionalità ha preso il 
sopravvento per portarci a riflettere come sulla  linea del tempo  i verbi e la loro 
coniugazione hanno una certa influenza; certo perché è proprio a secondo del tempo 
che usiamo che  diamo una connotazione diversa alla comunicazione: è diverso dire 
“dovresti” da “devi”, “potresti” da “puoi”, “fai” da “dovresti fare”.. abbiamo fatto 
insieme una carrellata dei verbi che usiamo spesso e che hanno a che fare con il tempo 
e ci siamo accorti che ancora una volta  i tempi di attesa genitori/figli sono proprio 
diversi! 
I tempi del verbo, ci aiutano a coniugare un senso del verbo ed è pur vero che i verbi 
del tempo sono le sfumature che noi diamo al tempo… 
 
In un secondo momento della mattinata ci è stato chiesto di immaginare e poi 
disegnare una linea del tempo nostra e dei nostri figli illustrando poi a voce con una 
frase il nostro elaborato: chi ha disegnato un fiume che poi si diramava in diversi corsi 
d’acqua, chi ha disegnato una strada impervia e ripida ma con alberi ombrosi per poter 
sostare e trovare riparo… 
Qualcuno ha poi così descritto la linea del tempo: “ci incontriamo non per caso e 
cresciamo entrambi.. standoci accanto..non vorrei invadere il tuo spazio di crescita..e i 
tuoi tempi..in attesa..”. 
Il saper  aspettare, l’atteggiamento di chi riesce a trovare una giusta distanza..è 
l’esperienza del genitore che comunque accoglie e dà tempo: è terribile essere respinti 
(l’abbiamo provato in un gioco a coppie), è angosciante essere presi da una fretta tale 
per cui il tempo dell’incontro non può avvenire. 
Oltre il tempo esterno c’è anche un tempo interno, è il tempo dell’anima in cui le 
emozioni, anche quelle del genitore adulto vanno prese in considerazione, rievocate, 
rielaborate, è perché no, raccontate anche ai nostri figli..stare lì davanti, rischiare 
una certa vulnerabilità, senza rinunciare alla saldezza. 
La nostra fretta ci porta spesso a non fare soste per poter vedere noi stessi e i 
nostri figli nella giusta luce, ecco perché nel pomeriggio drammatizzando alcuni episodi 
avvenuti nelle nostre case con i nostri figli abbiamo raccontato le nostre emozioni, la 



nostra rabbia, le nostre difficoltà di rapporto  facendo ancora una volta esperienza 
dei nostri tempi interni e delle nostre storie personali. 
Dice Rosella in un passo del suo libro (COSE DA GRANDI Cittadella Editrice): ”Il 
paradosso del comprendere è che lascia parti di mistero, si ferma davanti al cancello 
dell’Anima altrui senza forzarlo… e accetta grazie a tutti per questa giornata intensa 
fino in fondo le conseguenze di questa intimità delle anime..  l’intimità è anche questo 
accesso possibile, questo inoltrarsi senza troppe attrezzature nel mondo dell’altro, 
portando all’altro poche domande molto vere, poche attese, poche richieste, solo 
quelle essenziali. Ma offrendo moltissima verità su noi stessi.”* 
 
In questa direzione abbiamo concluso il laboratorio lavorando concretamente con 
cartoncino immagini e forbici.. Il prodotto finale è un biglietto speciale per i nostri 
figli che attraverso delle immagini potesse trasmettere questo messaggio, il non 
detto: ”IO CHE SONO PIU’ AVANTI NELLA LINEA DEL TEMPO HO TROVATO 
QUALCOSA CHE MI PIACEREBBE TRASMETTERTI”; ogni genitore ha poi raccontato 
all’altro le immagini pensate e la ricchezza del contenuto si è moltiplicata perché nei 
messaggi che ognuno voleva  trasmettere ai propri figli c’era la storia personale e  a 
volte sofferta del rapporto di crescita nostro e loro. 
Abbiamo imparato che  “comprendere” è uno sforzo di avvicinamento, che si fa solo 
con fatica e pazienza con dolore ma anche con gioia infinita..  grazie a tutti per questa 
giornata intensa e arricchente! 
 
Giovanna 


