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Motivi del tutto personali mi inducono a scrivere su
questa fase critica della vita: la pubertà. Posso essere
tentato dal cercare una continuità con l'infanzia, dal
tornare al periodo della mia adolescenza o anche, oltre
questa soglia, dal voler far ritorno alla mia fanciullezza. È
possibile che io stia cercando nel "paradiso" dell'infanzia
quel nutrimento da cui attingere l'energia che mi
renderebbe capace di orientare e realizzare in modo
nuovo la mia vita. Si potrebbe spiegare in tal modo il mio
nascente interesse per questo periodo di transizione.
Credo che non potrei parlare diffusamente della pubertà,
se ne rimanessi emotivamente distante. È necessario
che io mi avvicini il più possibile, che sperimenti
nuovamente questa fase, se desidero che le mie ipotesi
siano in qualche modo valide e credibili. Questo è quanto
sulle mie motivazioni.
I miei lettori potrebbero avere delle ragioni differenti. Pre-
sumo che molti di loro siano adulti. Forse i loro figli li
costringono a confrontarsi ancora una volta con il mondo
dell'adolescenza. Come genitori possono preoccuparsi
per i figli o anche, occasionalmente, vergognarsi delle
loro reazioni di fronte alla pubertà. Sulla base delle
esperienze personali gli adulti conoscono bene quale
genere di potenti impulsi e trasformazioni questa fase
comporti. Ciascun individuo ha il suo modo di sentirla
ancora viva dentro di sé, poiché degli aspetti
fondamentali della natura umana sono implicati nei
vissuti che la contraddistinguono. Considero, quindi, la
pubertà come un modello
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utile da applicare allo studio dettagliato di quei processi
dell'esistenza che implicano movimento e
trasformazione. Sembra che essa rappresenti un
prototipo per ogni passaggio della vita: nascita,
matrimonio, mezza età, morte, e per quelle esperienze
trasformative quali perdita, lutto e depressione.
Le fasi del ciclo vitale che includono un passaggio sono
di solito accompagnate da grandi pericoli. La pubertà, in
particolare, rappresenta un momento delicato nel quale
gli adolescenti si trovano a fluttuare liberamente in una
specie di vuoto, poiché si sono già lasciati alle spalle la
familiare sicurezza dell'infanzia, senza aver stabilmente
raggiunto una nuova condizione. Anche in questo senso
la pubertà prepara e annuncia ogni tipo di passaggio. Il
conscio collettivo dell'umanità è consapevole dei rischi
che questi momenti contengono. Con cura ha quindi tra-
smesso dei riti che assicurano protezione durante le più
importanti fasi di transizione della vita: i rituali del batte-
simo, del matrimonio, del lutto guidano l'individuo 'dall'al-
tra parte', fornendo a coloro che lo circondano l'oppor-
tunità di sperimentare un cambiamento rituale e di elabo-
rarne i contenuti in una forma che risulterebbe
impossibile nella routine quotidiana.
Sotto questo aspetto, la nostra cultura non sembra
ritualizzare adeguatamente il passaggio attraverso la
pubertà, ignorando i pericoli che possono minacciare chi
attraversa questa fase: molti giovani si perdono nel
tunnel della droga o rimangono se no irreparabilmente
segnati. L'amplificazione dei vissuti durante
l'adolescenza provoca una lacerazione inferiore che può
condurre allo scoppio di un episodio schizofrenico. O è
forse la stessa pubertà che può essere equiparata ad
una leggera forma di temporanea schizofrenia?
La modalità di tale amplificazione, la nuova permeabilità
dei confini interiori mettono in contatto con eventi rimossi,
con le esperienze primarie nella vita di ciascun individuo,
e al di là di queste con quel patrimonio collettivo che
appartiene a tutto il genere umano. Si attivano forze
ignorate, assopite. È come se si 'ricordasse' qualcosa
che non si conosceva prima — un fenomeno analogo
può accadere altre volte durante un periodo
particolarmente critico per il corpo o per la psiche. Si
tratta di esperienze
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limite, in cui delle energie sono liberate dalle proprie
riserve. Queste energie possono servire a superare la
fase critica e a preparare la via per nuovi sviluppi. In
realtà nella morsa della crisi non è possibile volgere
ancora lo sguardo verso tali orizzonti. Lo sviluppo può
anche tendere a imboccare una direzione inversa, verso
una regressione difensiva. Essa non deve essere
considerata come un passo indietro ne va valutata
negativamente: è piuttosto la preparazione di un più
decisivo progresso. Le forme nelle quali si configura la
paura e le circostanze in cui essa si manifesta tra gli
adolescenti e le persone a loro stretto contatto sono
varie. I radicali cambiamenti fisici riguardanti
l'adolescenza possono suscitare molti timori. Ragazzi e
ragazze sono, per così dire, spinti fuori da quella 'pelle'
che sono abituati a conoscere. Nelle ragazze le
trasformazioni iniziano già all'età di 12 anni;
nei ragazzi cominciano più tardi, intorno ai 14 anni.
Questi fanciulli danno l'impressione di trovarsi in
disaccordo con il loro essere; fisicamente sono pieni di
contraddizioni. I diversi aspetti del loro sviluppo possono
trovarsi largamente disgiunti: gli adolescenti possono
sembrare completamente cresciuti sul piano fisico,
mentre la loro personalità rimane infantilmente giocosa e
innocente. A questo punto essi smettono di essere il
caro bimbo ed hanno la sensazione che la gente li guardi
'in modo strano'. Si sentono rifiutati come bambini,
mentre non hanno ancora raggiunto la condizione di
adulti. Pensano che le aspettative investite su di loro
dipendano dal loro aspetto fisico adulto. Gli impulsi
sessuali iniziano a fare la loro comparsa, sia a livello
mentale che corporeo. Ciò incuriosisce e allo stesso
tempo spaventa l'adolescente.
Gli adolescenti avvertono inoltre di essere stati brusca-
mente privati della protezione familiare, sebbene essi
stessi possano averlo in parte desiderato o anche
determinato. Avendo perduto il loro rassicurante rifugio,
si ritrovano ad affrontare un mondo ed un ambiente in
cui l'aspetto umano è costantemente messo in pericolo
— questa situazione rappresenta il terreno su cui posso-
no svilupparsi fondati e reali timori, ma offre anche a
quei modelli interiori che strutturano l'espressione della
paura uno spazio in cui prender forma, dal momento che
tali modelli possono essere proiettati. Crescendo i
ragazzi
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alternano fantasie di conquista del mondo ed apprensioni
per il futuro, eccessiva autostima con tristi sensi di impo-.
lenza e paura verso il mondo con il quale ad un tratto si
vedono confrontati. Possono chiedere tenerezza e
sostegno dai loro genitori, e l'attimo successivo rifiutarli
duramente per cercare la libertà e l'indipendenza perso-
nale. Ammireranno occasionalmente gli adulti come
incarnazione di un loro ideale, o anche come degli idoli,
ma quasi subito li rifiuteranno in un attacco di esasperato
moralismo. Si apriranno all'irruzione dei sentimenti per
poi evidenziare una prudente oggettività, un istante si
sentiranno allegri per quindi improvvisamente cadere in
una 'depressione mortale', senza conoscere il motivo di
tutto ciò.
Gli Svizzeri hanno un modo di dire nel loro dialetto: gli
adolescenti non sono « ne pesce ne uccello », essi non
appartengono ne all'acqua ne all'aria o, traducendo
questi elementi sul piano simbolico: le loro radici non si
trovano ne nell'inconscio ne nel regno spirituale della
coscienza. Gli adolescenti sono catturati tra queste due
dimensioni: non sono più bambini ne ancora uomini o
donne: appartengono per una metà alla loro famiglia e
per l'altra ad una più vasta comunità. Sono ancora at-
taccati alla madre, mentre si volgono al mondo del padre;
hanno bisogno dell'amore protettivo della mamma e
tuttavia possono vivere questo amore come pericolosa-
mente divorante. Stanno cercando il padre, mentre allo
stesso tempo lo temono e gli si ribellano contro. L'espe-
rienza di sentirsi sradicati si ripete accompagnando l'am-
bivalenza tra opposte realtà e contraddittorie lotte
interiori. Molti adolescenti si chiedono: Sono normale? Si
paragonano ai coetanei e confrontano minuziosamente il
loro sviluppo sessuale, cercando di nascondere qualsiasi
differenza. La ricerca di un'identità sessuale è unita a
molte paure. Mentre il bambino appare sessualmente
indeterminato, l'adolescente pubere attraversa una fase
paragonabile ad una totalità androgina, una specie di
ambiguità ermafrodita. Prima di intraprendere una
relazione con l'altro sesso, molti adolescenti cercano un
rapporto intimo con persone del loro stesso sesso, in
parte con estrema passione e dedizione ed in parte spinti
dalla curiosità e in coincidenza con le prime esperienze
sessuali. Non si
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dovrebbe etichettare, però, tale comportamento come
omosessuale, ma considerarlo, piuttosto, un'espressione
di quell'insieme indifferenziato in cui elementi maschili e
femminili si trovano ancora congiunti. Nel corso del
nuovo sviluppo e della differenziazione sessuale il polo
sessuale opposto si allontana lentamente dalla
coscienza fino a che l'individuo non lo cerchi in una
persona dell'altro sesso. Scopo di questo processo è il
riuscire a sperimentare una nuova forma di totalità. Si
tratta, comunque, di una ricerca lunga e forse dolorosa,
carica di terribili paure, che implica il rischio di scoprirsi
indegni, non amati, abbandonati o perduti per sempre.
Dal momento che in genere sono molto lontani dalla pos-
sibilità concreta di allacciare una soddisfacente relazione
affettiva, la maggior parte degli adolescenti tenta di tro-
vare un'alternativa usando la fantasia. Scrivono diari,
inventano storie, recitano o dimenticano la realtà immer-
gendosi nella lettura di romanzi d'amore. La masturba-
zione può fornire un appagamento sostitutivo ai desideri
insoddisfatti; può anche rappresentare una piacevole
esperienza di tenerezza verso il proprio corpo. Ma, a
questa età, essa sembra collegata con la paura di essere
scoperti, o viene ostacolata da fantasmi di
autodistruzione. Mentre parliamo di paura e pubertà, non
dovremmo dimenticare le tante preoccupazioni che i
genitori nutrono nei confronti dei figli. Anch'essi possono
sentirsi dolorosamente abbandonati; non sono più capaci
di stabilire un contatto con il loro bambino oppure
possono viverlo come un estraneo. Si disperano,
sostenendo: « Questo non è mio figlio! » La perplessità
che dimostrano esprime esattamente la misura del loro
coinvolgimento: i genitori hanno già vissuto metà della
propria esistenza e sperimentano adesso i profondi
cambiamenti che si verificano nei figli come uno stimolo
ed anche una sfida alla trasformazione che li riguarda
personalmente — essi possono per-sino invidiare la
capacità di evoluzione dei loro figli. Dall'istante in cui
prendono in mano le loro vite, i figli sono meno capaci di
realizzare quelle dei genitori insieme alle loro speranze
mancate. Al contrario i genitori si sentono sfidati a
cambiare le loro esistenze. Questa trasformazione è
destinata a spaventarli, poiché l'hanno ignorata per
troppo tempo.
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La pubertà occupa un posto centrale, cruciale nel ciclo
vitale; è situata in un'intersezione, in un incrocio:
l'infanzia muore, l'età adulta sta nascendo. È un
processo di transizione che può essere paragonato alla
nascita e alla morte. I periodi di cambiamento sono
momenti in cui il fluire dell'esistenza subisce una sorta di
restringimento, momenti che riempiono di paura. Sono
'strettoie', una strettoia esistenziale che deve essere
superata. Si cerca di sollevarsi al di sopra delle proprie
esperienze quotidiane. Gli adolescenti, in particolare, mi
hanno accennato come stessero vivendo delle
esperienze numinose che non erano in grado di tradurre
verbalmente; una tale intensità di vissuti non era per loro
raggiungibile ne prima ne dopo la pubertà.
Paragonata alla nascita e alla morte, la pubertà rivela
un'importante caratteristica: gli adolescenti a differenza
dei neonati possono parlare e renderci partecipi delle
loro esperienze; contrariamente ai moribondi possono
tornare indietro per raccontarci quello che hanno visto.
Ciò implica però che è possibile anche voler
comprendere il loro linguaggio. Sfortunatamente il nostro
rapporto con i giovani è spesso guastato da una
mancanza di comunicazione. L'adolescente non è
soprattutto capace di capire se stesso ne di far luce
sull'aspetto più misterioso della sua crisi di
trasformazione. Il giovane è strappato dalle sue
esperienze quotidiane. Ci è necessario allora uno spe-
cifico apprendimento per riuscire a provare empatia sia
verso tale processo di sviluppo sia verso le sensazioni di
chi attraversa questo periodo critico.
Proviamo a cogliere i sentimenti e i pensieri tipici degli
adolescenti. A questo scopo possiamo usare il seguente
brano tratto dal diario di una ragazza di sedici anni:

Sto qui, così indifferente, senza provare niente. Non posso muovermi,
gelata, ne morta, ne viva. Per continuare a vivere dovrei sprofondare in
un abisso di sordità, ignorando tutta la paura e l'orrore che mi
circondano. Ma se dovessi farlo, non potrei trovare la forza di vivere e
mi resterebbe solo la morte.

Questi pensieri e la paralizzante paura loro sottostante
sono caratteristici delle angosce vissute da molti adole-
scenti. Essi sono presi tra la vita e la morte, tra un desi-
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derio di morte e la voglia di vivere. Vita e morte diven-
gono quasi sinonimi, intercambiabili a piacimento. I loro
confini sono indistinti, diventano permeabili. Ciò da un
lato comporta un certo pericolo: alcuni adolescenti, ne
abbiano o no realmente l'intenzione, possono arrivare al
suicidio. Altri possono essere 'inghiottiti' dall'inconscio, la
loro coscienza è quasi annullata dal potere di contenuti
interiori che invadono tutta la psiche e che possono con-
durli sull'orlo della schizofrenia. Ma la pubertà implica
anche il poter affrontare facilmente profonde esperienze
che confinano con l'eterno e con l'infinito. Questa fase
può paragonarsi alle dodici eroiche fatiche di Èrcole, alla
sua discesa e al suo ritorno dal regno delle ombre, dal
mondo infero.
Chi accompagna gli adolescenti nella loro 'discesa agli
inferi'? E quel che più importa, chi li riporta indietro? Chi
sta loro vicino in questo viaggio interiore? Chi da loro i
mezzi che li renderebbero capaci di confrontarsi con le
immagini nelle profondità dell'inconscio o, in termini jun-
ghiani, con gli archetipi dell'inconscio collettivo?
Mi fu affidato un ragazzo di sedici anni, il cui comporta-
mento taciturno unito ad una sorta di insolente ribellione
aveva creato dei problemi sia a casa che a scuola. Quasi
ogni giorno egli si trovava nei guai con la polizia. Rimasi
stupito dalle riflessioni che buttò giù nella tranquillità del
mio studio.

Vorrei soprattutto andare su un'astronave
con la mia ragazza e volare nell'universo,
ma la mia ragazza non è qui.
lo sono solo.
C'è davvero Dio?

Che cosa accade quando si cessa di esistere.
Dove va tutta la gente?
Tutti gli animali? Da Dio?
Dove sarà Dio?
Che aspetto avrà?
Come sarà il suo mondo?
C'è realmente un Paradiso?

Voglio conoscerne la via? Chi può indicarmela?

Gli adolescenti possono comportarsi in maniera
indisciplinata e ribellarsi contro l'autorità; possono
contestare le idee tradizionali su Dio. Stanno, infatti,
cercando nel divino
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il senso della loro esistenza e le loro origini. Le nostre
società credono soltanto nel potere della ragione, sono
convinte che non è possibile compiere nulla senza usare
gli strumenti approntati dal pensiero moderno. Ciò non
lascia sufficiente spazio a quei fondamentali bisogni
nutriti dagli adolescenti. Le aspettative archetipiche
profondamente impresse in loro come modelli umani
primordiali non possono venire soddisfatte; dovranno
quindi cercare una sorta di 'via d'uscita imprevista': i
ragazzi possono smarrirsi, possono trovarsi invischiati
nella droga o nella criminalità; possono unirsi a fanatici
gruppi religiosi, o diventare mèmbri di bande la cui
coesione interna è assicurata da inflessibili regolamenti.
Alcuni adolescenti sono divorati dalla solitudine; pensano
che nessuno può capirli, che niente può sostenerli ne
guidarli e iniziano perciò a flirtare con la morte. Altri
esprimono la loro disperata ricerca attraverso malattie
fisiche o psichiche.
Una tenace ricerca del senso della vita sta alla base di
tutti questi tentativi falliti di trovare la propria strada. Ho
spesso considerato la depressione e l'ansia dei giovani
come un grido di aiuto nella ricerca di un significato,
significato che in questa fase della loro esistenza non
sono in grado di decifrare. Il problema del senso è di
natura religiosa. Come potrebbe spiegarsi altrimenti che i
tossicomani, i quali usano la droga per sfuggire al senso
di vuoto e all'assurdità della vita siano capaci di trovare di
nuovo un ambiente in cui radicarsi nelle comunità
religiose, smettendo alla fine di drogarsi?
Vorrei adesso introdurre al lettore i modelli di quei vissuti
che sembrano caratterizzare ripetutamente il processo
inferiore durante la pubertà. Ho intuito l'esistenza di tale
processo parlando con i ragazzi, osservando i loro sogni,
le loro fantasie, i loro sogni ad occhi aperti, i loro disegni
e gli scenari costruiti con il gioco della sabbia. Sono tutti
messaggi provenienti dalle segrete profondità dell'incon-
scio; essi possono rivelarsi in quell'atmosfera protetta
che, durante la terapia, consente al paziente di fidarsi e
di sentirsi contenuto.
Un importante elemento inerente allo sviluppo degli ado-
lescenti è la solitudine: il loro materiale simbolico li mo-
stra seduti di notte, perduti nei propri pensieri, sulla riva
di un fiume, o mentre costruiscono nella foresta un
piccolo
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eremo, nel quale possono abbandonarsi a loro stessi e
alla natura, alla loro intima natura. Questo potenziale
immaginario è stato, infatti, spaventosamente ridotto al
silenzio dalla nostra civiltà. La psicoterapia — il gioco
della sabbia ad esempio — crea uno spazio protetto nel
quale la dimensione 'ulteriore può venire alla luce. Walk-
men, flipper, videogiochi rappresentano una fuga dal
senso di isolamento; molti ragazzi si lasciano completa-
mente assorbire da questi giochi per potersi immergere
in quella particolare forma di solitudine che si sono
scelta. La solitudine comporta la regressione ed una
condizione protetta che dovrebbe consentire all'individuo
di raccogliere le energie per affrontare il passo
successivo nel processo di maturazione: reculer pour
mieux sauter...
La sofferenza di una morte simbolica spesso procede di
pari passo con la solitudine. È l'espressione del bisogno
di una 'fine' radicale, che possa tagliare il cordone ombe-
licale con i genitori, la società, la scuola o qualsiasi altra
cosa sia appartenuta all'ambiente familiare. Possiamo
forse ricordare l'immagine del serpente che muta la pelle.
I genitori spesso fraintendono il passo intrapreso dai loro
figli e li ritengono degli ingrati. Come risultato i figli pos-
sono sentirsi in colpa verso di loro ed esitare dal pro-
cedere ulteriormente nella crescita, o — nel migliore dei
casi — allontanarsi sempre di più dal loro scopo. I
genitori si sentiranno addolorati: devono essere
addolorati, perché pare che il loro bambino stia morendo.
Molte delle crisi psicologiche che i ragazzi attraversano
sono caratterizzate da una morte simbolica. Ciò appare
chiaro, per esempio, nei casi di anoressia puberale: le
ragazze desiderano rifuggiarsi nella spiritualità a spese
del loro corpo terreno. L'anoressia rappresenta anche un
esempio di ciò che può accadere quando
l'autorealizzazione è stata scoraggiata. Le ragazze
sviluppano una sorta di Sé d'emergenza venendo fuori
dalla profonda ambivalenza interiore dopo che altre
soluzioni sono state sbarrate; esso permette loro di
rimanere estremamente dipendenti dai genitori e
dall'ambiente, ricevendo attenzioni e cure, mentre la
malattia di cui soffrono esprime segretamente una vio-
lenta ed inquieta ribellione contro le aspettative della
famiglia e del mondo cui appartengono. Le ragazze
anoressi-che sono sospese tra queste due opposte
dimensioni.
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Gli adolescenti spesso desiderano una prova: sia i
ragazzi che le ragazze dimostrano a lungo a loro stessi
di essere in grado di sopportarla. Le prove scelte devono
essere spaventose, perché essi superandole ne escano
fortificati. Dove la vita quotidiana non fornisce tali
opportunità, gli adolescenti, come ultima risorsa, se le
predispongono da soli: i boy-scout si sottopongono a
pericolosi cimenti per provare il loro coraggio, i teddy-
boys lanciano le loro motociclette attraverso strettissime
curve a gomito. Molti adolescenti letteralmente si
infliggono delle ferite per evidenziare chiaramente la
ferita che lacera la loro vita. Un tale passo, comunque,
può porre per sempre fine alla loro esistenza, anziché
guidarli verso un nuovo inizio. I giovani non vogliono
essere esonerati da queste prove e commettono un
errore quei genitori che cercano di comportarsi con i figli
come se ne fossero i più intimi e comprensivi amici,
spianando loro la strada. È proprio la distanza dai
genitori che i ragazzi prendono di mira: le prove non
tentano affatto di instaurare un clima di armonia con la
famiglia. Non è così che una politica educativa rivolta
agli adolescenti punta troppo spesso a fornir loro quei
mezzi esterni e concreti che 'gli rendano tutto facile"?
Non si tratterebbe di una morte simbolica se questa non
fosse seguita da una nuova nascita. Gli adolescenti a
volte somigliano a neonati, indifesi e goffi come sono.
Noi tutti conosciamo quei 'piccoli sciocchi' che
ridacchiano tanto da non poter parlare, o quei
'maleducati' che scoppiano in fragorose risate. Le
impossibili richieste di molti ragazzi ci ricordano anche gli
sconfinati desideri del neonato. Ciò rivela come sia
necessario apprendere una nuova modalità di
rapportarsi al mondo, una volta che quella vecchia è
stata seppellita. Alcuni adolescenti celebrano il nuovo
inizio con una nuova pettinatura, o riverniciando e
ritappezzando la loro stanza, o arrivando persino a sce-
gliersi un nuovo nome.
Nel corso del processo di sviluppo, insieme all'esigenza
di appartenere ad una comunità, si può avvertire il biso-
gno di una prova spirituale che sembra anche essere
l'espressione simbolica di una nuova nascita. Le prove
spirituali possono assumere un carattere religioso, o
configurarsi come ricerca di una rivelazione. Le forme di
iniziazione rappresentate nelle nostre società dalla cre-
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sima adempirebbero, in questo senso, un'importante fun-
zione. È soprattutto dove le istituzioni tradizionali
falliscono che delle sette riescono ad esercitare una forte
attrazione sui giovani, i quali si incamminano di frequente
su una strada sbagliata. In un certo numero di occasioni
ho dovuto far ricoverare urgentemente in clinica degli
adolescenti che avevano cercato la salvezza in strani
gruppi religiosi o in una nuova droga o che erano
precipitati in un episodio psicotico.
Molte culture — le cosiddette culture primitive in partico-
lare — sostengono e sottolineano il passaggio
dall'infanzia all'età adulta mediante solenni riti: « riti di
passaggio », riti di iniziazione, che costituiscono una
protezione nel pericoloso momento della transizione.
Essi hanno luogo nel corso di cerimonie durante le quali
gli adolescenti imparano coscientemente la necessità di
quanto è stato per loro predisposto. Il passaggio viene
presentato in forma drammatica, spesso terribile, ma allo
stesso tempo, il rituale fornisce loro un appoggio,
dandogli la sensazione di essere sostenuti da una
collettività più vasta della singola famiglia.
Gli etnologi che hanno visitato lontane culture riportano
con dovizia di particolari questi riti di iniziazione. È sor-
prendente vedere come ogni fase dei rituali corrisponda
ai modelli dei vissuti adolescenziali, modelli che si
manifestano spontaneamente in ogni cultura, lo ne ho
già descritti alcuni: ai ragazzi viene imposto di lasciare la
madre piangente per sottoporsi nella solitudine di un
bosco ad una morte che, benché simbolica, deve venire
sperimentata come una vera morte con tutte le sue
angoscio e i suoi orrori. Gli iniziati sono allora
paragonabili ai neonati, non possono parlare, devono
essere nutriti fino a che non si sono sottoposti a tutte le
prove fisiche e psicologiche, solo a questo punto gli
anziani trasmettono loro i segreti della tribù ed essi
vengono accettati come adulti. Tali cerimonie forniscono
anche l'opportunità alla collettività, agli adulti di prendervi
parte, ricordando le fondamentali e ormai parzialmente
dimenticate leggi della tribù o dell'intero genere umano. I
rituali rappresentano un ponte che mette in contatto con
quelle forze capaci di 'ri-generare' gli esseri umani, essi
rappresentano inoltre un'esperienza religiosa.
Analogamente gli adolescenti
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nella nostra cultura adempiono l'importante funzione di
permettere, sia a se stessi sia ai loro genitori che alla
società, un allargamento di coscienza. Raramente però i
genitori sono in grado di accogliere e di servirsi di queste
sollecitazioni. Di solito la società non si mette facilmente
in discussione, ne osa ristrutturarsi seguendo le indica-
zioni dei giovani. Ne abbiamo avuto una sconvolgente
esperienza pochi anni fa a Zurigo: i giovani si ribellarono
e dimostrarono scuotendo violentemente il sistema. L'in-
tero apparato statale fu messo in moto, perché nulla
dovesse cambiare. Fu solo qualche anno dopo che
alcune persone compresero ciò che era accaduto e lo
ammisero con qualche esitazione. Dobbiamo le nostre
nuove coscienze alla rivolta dei nostri ragazzi.
La società moderna offre uno spazio sufficientemente
sicuro, aperto al contenimento del processo di trasforma-
zione da bambini in adulti e all'integrazione delle energie
che vi si liberano? Un gran numero di adolescenti che ci
vengono affidati per una terapia psichiatrica o psicote-
rapeutica parla un linguaggio chiaro: le aspettative arche-
tipiche che emergono nell'adolescenza da un bisogno
inferiore non vengono sufficientemente soddisfatte. Que-
ste aspettative si chiariscono nel corso della terapia. La
relazione terapeutica con la sua rassicurante condizione
permette di esperire simbolicamente dei modelli primor-
diali. In una terapia il simbolo funziona come un
catalizzatore attraverso cui le energie accumulate
possono essere trasformate e utilizzate per un'ulteriore
crescita della personalità. Spesso le terapie finiscono per
essere dei veri e propri riti di iniziazione. Le istituzioni
nelle nostre società tentano di iniziare gli adolescenti
attraverso la celebrazione del raggiungimento dell'età del
voto o del momento in cui divengono mèmbri a pieno
diritto di una chiesa. Ma queste sembrano essere le
ultime vestigia dei riti di iniziazione; esse hanno perduto
gran parte dei loro contenuti simbolici. Come risultato la
ricerca di un sostituto diviene urgente ed è spesso
compiuta in segreto nell'inconscio. È chiaro che non
possiamo imitare le altre culture con i loro rituali. Questi
confermano e amplificano i modelli innati di
trasformazione relativi alla pubertà. Ma dobbiamo
rimanere nell'ambito della nostra cultura! Non mi rivolgo
agli addetti ai lavori — siano essi terapeuti o etnologi —
ma
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ai padri e alle madri degli adolescenti. Credo sia impor-
tante ricordare loro l'esistenza di profondi principi ordina-
tori che emergono dall'apparente caos dell'adolescenza.
Si può fare affidamento sulla loro forza e sostenere
questo processo mentre si accompagna e si osserva un
ragazzo che sta sperimentando le sofferenze della
pubertà.
Ritengo che ogni ragazzo si sentirebbe aiutato e
rafforzato nel suo essere udendo dai suoi genitori che
non ha solo ricevuto aiuto, pazienza e cura, ma che,
invece, è stato capace di dar loro qualcosa. I figli non
hanno bisogno di genitori perfetti, al contrario! Agli
adolescenti non occorre inoltre alcuna intrusione: i
genitori non dovrebbero provare ad imitare i loro figli,
invece di essere se stessi.
Mi sembra che la pubertà non sia tanto una fase
specifica della vita, quanto piuttosto un modello
onnipresente di trasformazione. Si manifesta con uno
sconvolgimento particolarmente violento nel periodo in
cui ha luogo il processo di trasformazione fisica e
sessuale; ma tale sconvolgimento non è limitato a questo
periodo. La trasformazione può verificarsi sono
parzialmente e può essere continuata o completata in
una successiva fase della vita. Un'esistenza
comprenderebbe allora differenti « passaggi puberali »,
soprattutto quelli che si verificano nel momento in cui una
condizione critica fisica o psichica produce uno
sconvolgimento e delle 'ferite' paragonabili alle conse-
guenze dei cambiamenti fisici adolescenziali. La pubertà
dei nostri figli può rappresentare un periodo durante il
quale possiamo ritrovarci regrediti al mondo dell'adole-
scenza al fine di afferrare le opportunità un tempo
mancate.
Incontrare adolescenti implica, in larga misura, confron-
tarsi e vincere la paura. Ma sono grato per ciò che quei
ragazzi mi hanno insegnato: questa paura ha un senso.
È appropriata, deve esserci. Sentire la paura dentro il
proprio corpo crea una 'situazione di fermento' che
consentirà alla maturazione di aver luogo, configurandosi
come un passaggio attraverso le strettoie della pubertà.
Dovremmo ringraziare gli adolescenti perché ci
forniscono la chiave della coraggiosa via che hanno
intrapreso, degli stadi di sviluppo che devono
raggiungere. E vorrei anche
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ringraziarli perché ci ricordano i più importanti modelli di
trasformazione, quei simboli-guida di estrema
importanza durante una fase critica, non importa quale
forma possa prendere questa crisi, o in che momento
essa scelga di verificarsi.

( Trad. di CRISTINA SCHILLIRÒ )

26



Perfezione e caduta.
Considerazioni
sull'adolescenza
dell'intellettuale.

Maria Teresa Rii/ini, Roma

I giovani tra i sedici e i diciotto anni uni-
scono in sé un'innocenza soffusa di inge-
nuità, una radiosa purezza di corpo e di
spirito e il bisogno appassionato di una
devozione totale e disinteressata. Si tratta
di una fase di breve durata che, tuttavia,
per la sua stessa intensità e unicità, costi-
tuisce una delle esperienze più preziose
della vita.

Fred Uhlman, L'amico ritrovato, 1971

Queste considerazioni nascono dall'osservazione di molti
adolescenti, nell'arco di venti anni, e dall'analisi di un
certo numero di adulti che scelsero il lavoro dell'intellet-
tuale. Mi è stato fatto notare che gli adolescenti attuali
vivono forse miti diversi da quelli a cui mi riferisco, lo
credo, invece, che anche attualmente, nella cultura dei
mass-media, caratterizzata dalle immagini, ma
soprattutto dalla rapidità e consumo delle informazioni,
sopravviva ugualmente un numero, sia pur esiguo, di
adolescenti che scelgono di dedicarsi al lavoro
dell'intellettuale. È probabile, quindi, che queste
considerazioni valgano anche per loro.
Se possiamo accettare l'ipotesi che tutta la vita umana si
dipani fra continui e successivi tentativi di rendere fami-
liare ciò che è estraneo e periodi di ritorno nel mondo
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conosciuto e proprio, si può dire allora che l'adolescenza è
una delle fasi più drammatiche ed intense di questo pro-
cesso. La rapida trasformazione del corpo e la
maturazione sessuale rendono ancora più impegnativo
questo periodo, in quanto l'adolescente nella fase di ritiro
non ritrova neppure la familiarità del suo corpo, che gli è
diventato estraneo. Inoltre, la maturazione sessuale gli
ripropone tutti i problemi di relazione con le figure
parentali, problemi che avevano trovato un certo equilibrio
nel periodo infantile. L'intenso disagio precipita
l'adolescente in una ricerca di ipotesi e dì soluzioni; è
questo il periodo in cui si formulano sistemi di pensieri,
visioni dei mondo provvisorie fondate su intensi affetti,
insiemi di valori dalle radici profondamente emotive.
Ogni adolescente, infatti, pensa, anche se spesso, per vari
motivi rinuncia a pensare; anche se spesso il suo pensiero
è affastellato di elementi soggettivi, e quindi è ben lontano
da un pensiero astratto. È al pensiero intenso e contraddit-
torio di questa fase della vita che intendo riferirmi, come
capacità di fare ipotesi e di distruggerle, come attività sem-
pre viva di porsi domande e di lasciar cadere le risposte.
La scelta specifica del lavoro intellettuale è successiva.

È necessaria una digressione teorica su ciò che intendo
qui per pensiero, da un punto di vista psicoanalitico. A
questo fine, prenderò in considerazione il contributo di
Bion e di Meitzer, per tentare anche un confronto con
alcune formulazioni di Jung.
Come funziona il pensiero? Per Bion e Meitzer la capacità
di pensare è l'acquisizione fondamentale dell'essere
umano, a partire dalle prime fasi di vita. In questa luce, la
funzione del pensiero garantisce la formazione stessa
della coscienza, la possibilità di sopravvivere come esseri
umani. Già la Klein aveva messo in luce, addirittura nel
neonato, un «impulso epistemofilico»(1). Il bambino nato
da poco, sotto l'impulso dell'invidia e dell'avidità, sarebbe
spinto ad esplorare il corpo materno e i suoi contenuti. Ma
al pari di Freud, M. Klein non riconobbe mai la « curiosità »
come «nutrimento» indispensabile per la crescita della
mente (2). Il contributo più interessante al problema del
pensiero, come attività precocissima e fondante della
coscienza, è nell'opera di Bion, che parte dalle
formulazioni kleiniane

(1 ) D. Meitzer, « Significato
clinico dell'opera di Bion», in
Lo sviluppo kleniano, vol. 3,
Roma, Boria, 1982.

(2) AA.W.,« L'identificazione
proiettiva nella revisione bio-
niana», in C. Neri, A.
Correale, P. Padda (a cura
di), Letture bioniane. Roma,
Boria, 1987.
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(3) M. Klein, «Note su alcuni
meccanismi schizoidi», in
Scritti 1921-1958, Torino, Bo-
ringhieri, 1978, p. 412 e
pass/'m.

(4) Ibidem, p. 417.

(5) Ibidem.

e ne sviluppa ulteriori implicazioni. Cardine della teoria
bioniana del pensiero è l'arricchimento del concetto klei-
niano dell'« identificazione proiettiva ». Per Bion
l'identificazione proiettiva sarebbe un meccanismo
universale del pensiero.
Ma che cosa si intende per identificazione proiettiva?
Come è noto, M. Klein ipotizzò l'esistenza di un lo primi-
tivo, una struttura psichica allo stadio embrionale, « note-
volmente privo di coesione », nel quale « la tendenza
all'integrazione si alterna alla tendenza alla disintegra-
zione, alla frantumazione » (3).
Alcune funzioni dell'Io, che saranno attive più tardi, sono
già presenti agli esordi della vita. Un'attività preminente di
questa prima fase è quella di far fronte all'angoscia. A
questo fine l'Io primitivo è costretto a sviluppare
meccanismi e difese di base. Innanzi tutto, la pulsione
distruttiva viene in parte proiettata all'esterno ed è vissuta
come tale. Una parte, però, di questa pulsione distruttiva
resta all'interno dell'organismo: sotto la pressione di
questa minaccia l'Io tende a frammentarsi. Ne consegue
un'angoscia primaria di essere annientati da una forza
distruttiva interna ed esterna. Uno dei primissimi
meccanismi di difesa da questa angoscia è quello della
scissione, tra gli oggetti buoni e quelli cattivi esterni, e,
naturalmente, fra quelli interni. Collegato a questo primo
meccanismo difensivo, la Klein ipotizza il processo dell'«
identificazione proiettiva », secondo il quale l'Io primitivo
del bambino proietta nella madre, anzi, dentro la madre,
le sue parti negative (la fame, la rabbia, per es.). Quel
che più conta è che queste parti cattive proiettate non
hanno soltanto il fine di ledere l'oggetto, ma sono anche
mezzi che permettono di controllarlo e di
impossessarsene. « Poiché e in quanto tale, con tale
proiezione dentro, la madre viene a contenere le parti
cattive del Sé, essa non è sentita come un individuo
separato ma come il Sé cattivo » (4).
Tuttavia, « l'espulsione e la proiezione di parti del Sé non
concernono solo componenti cattive, ma anche buone
(...) La proiezione dentro la madre di sentimenti buoni e di
parti buone del Sé è fondamentale perché nel lattante si
determini la capacità di sviluppare relazioni oggettuali
buone e l'integrazione dell'Io» (5). A questo proposito,
vale la pena ricordare che nella letteratura freudiana più
recente si ipotizzano «precursori» o «nuclei primitivi di
atti-
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vita integrata » in circuiti sottocorticali, che si evidenziano
già nel corso della maturazione del feto, come « cornice ».
biologica all'interno della quale può avere inizio un nucleo
di attività primaria e autonoma o nucleo psichico prenatale
(6).
Sia pure con un linguaggio concreto, fatto di madre reale e
bambino reale, mi sembra che M. Klein proponga un
modello di funzionamento psichico estremamente mobile,
in cui non è poi così distante l'ipotesi archetipica di Jung.
Come non pensare, leggendo le parole di M. Klein, all'atti-
vazione dell'immagine archetipica della Grande Madre,
nella sua polarità positiva e negativa, ma soprattutto al
fondamento biologico degli archetipi?
Bion riprende l'ipotesi kleiniana di indentificazione proiet-
tiva e l'arricchisce di alcuni temi specifici: ne mette in
rilievo l'importanza « rappresentazionale », introduce il
concetto di « attacchi al legame » ed estende il concetto
dell'identificazione proiettiva a meccanismo universale del
pensiero. Più precisamente, Bion considera l'identifica-
zione proiettiva non come una semplice fantasia, operante
esclusivamente «all'interno» della mente del soggetto, ma
come meccanismo messo in atto per comunicare le proprie
esperienze emotive. È appunto in riferimento alla sorte
delle parti di personalità scisse e proiettate (all'influenza
che queste possono avere in colui che le riceve) che Bion
giunge a concepire l'identificazione proiettiva come
un'operazione mentale che induce realmente nell'altro un
coinvolgimento emotivo. Bion pur sottolineando
l'importanza dell'amore (L) e dell'odio (H) in ogni tipo di
relazione oggettuale, riconosce però che L e H non esau-
riscono il campo delle esperienze emotive della persona-
lità, non sono in grado di condurre da soli alla conoscenza
(K). Il suo personale modello di crescita della mente viene
pertanto a corrispondere ad una crescita della capacità di
pensare su ed apprendere da le proprie esperienze di
amore e odio (7).
Così, nella coppia madre-bambino, come in quella
analista-paziente, i contenuti proiettati vengono accolti,
elaborati, capiti dal tipo di réverie della madre o analista e
quindi reintroiettati. Così il legame tra i due costituisce una
situazione di reciproco arricchimento ed è materiato di
emozioni sperimentate con intensità e passione.

(6) M. Mancia,
«Introduzione» a A.
Rascovsky, La vita psichica
nel feto, Milano, II Formi-
Ghiere, 1980.

(7) AA.W., «L'identificazione
proiettiva nella revisione bio-
niana», op. cit., passim.
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(8) W.R. Bion, Analisi degli
schizofrenici e metodo psi-
coanalitico, Roma, Armando,
1970, p. 143 e segg.

(9) Ibidem, p. 165.

(10) AA.W., «L'idenficazione
proiettiva nella revisione bio-
niana», op. cit., passim.

Quando invece le emozioni sono connotate da violenza
(invidia, voracità, rivalità o sadismo) che l'oggetto-
contenitore non riesca ad accogliere e trasformare, per
restituirle in una configurazione più accettabile, la mente
non riesce a tollerare il dolore e la sofferenza insiti nell'e-
sperienza conoscitiva. Così, gli elementi di reciproca rela-
zione, i significati e le emozioni vengono spogliati di
vitalità e di senso, mediante un processo di
disintegrazione e di perdita vitale.
Dall'identificazione proiettiva patologica nascerebbero
dunque l'odio per le emozioni e gli attacchi distruttivi al
legame. Gli attacchi distruttivi sono rivolti non solo contro
gli oggetti in sé, ma contro gli oggetti in quanto muniti di
significato relazionale (8).
Considerato il fatto che, nel rapporto madre-bambino, la
parte psicologicamente più significativa è rappresentata
dall'emozione, può verificarsi che l'identificazione proiet-
tiva nel suo aspetto evacuativo-distruttivo si applichi all'e-
mozione che caratterizza quel legame. Ne consegue che
nella personalità regnino soprattutto legami
contrassegnati da una logica quasi matematica, che non
propongono mai problemi di natura emotiva (9). Questo
meccanismo risulta evidente in analisi, in cui la
distruttività-invidia verrebbe suscitata non tanto
dall'analista che stimola la maturazione... ma
esclusivamente dalla loro congiunzione ben riuscita, di
analista-analizzato, dallo sviluppo della capacità di
comprendere, in quanto essa unisce creativamente due
persone. È per questo che un aspetto di tale processo
distruttivo comprende anche l'attacco alle funzioni dell'Io
quale sede dell'apparato percettivo, delle emozioni e del
giudizio... In questa attività distruttiva, la funzione stessa
della « coscienza » viene espulsa all'esterno, in modo
che le emozioni e le altre qualità psichi-che risultino
scisse dalla personalità, la quale si comporta « come se »
non le avvertisse. In sintesi, la distruttività del-
l'identificazione proiettiva patologica viene rivolta contro il
« legare » in genere, quale operazione fondamentale del
pensiero (10).
Il modello bioniano mi è sembrato molto utile, perché ipo-
tizza una qualità strutturante e non solo difensiva del pen-
siero, e perché tenta di coglierne le radici psicologiche più
lontane, all'origine stessa della coscienza. Così pen-



sato, il pensiero si fonda sulla complessità archetipica
della psiche, configurandosi di volta in volta secondo
miriadi di sfaccettature che compongono e rifrangono le
immagini archetipiche che abitano le nostre menti. Così
pensato, il pensiero si situa in un continuum evolutivo che
comprende normalità e follia, dal più antico sorriso del
bambino che riconosce il sorriso, o lo schema strutturale
del volto materno, alle più sofisticate ipotesi della scienza.
Per inciso è proprio questa immagine della identificazione
proiettiva che rende possibile e significativo un accosta-
mento alla metafora alchemica di Jung, come ha messo in
evidenza Schwartz-Salant(H).
Il modello bioniano mi è sembrato utile per integrare o
ripensare il modello junghiano delle funzioni della co-
scienza. Secondo Jung, infatti, la tipologia si fonda su due
coppie di opposti; il pensiero, quindi sarebbe opposto al
sentimento. In altre parole, la funzione differenziata del
pensiero si sarebbe allontanata quanto più possibile dal
suo opposto, il sentimento, sia pure contando sulle altre
due funzioni ausiliarie, la sensazione con il suo opposto
l'intuizione.
Implicitamente, secondo l'ipotesi junghiana, al pensiero
viene dato un giudizio di valore, non molto dissimile, a ben
riflettere, dall'atteggiamento freudiano espresso in //
disagio della civiltà (12), e che risente in fondo della crisi
del Romanticismo della fine dell'Ottocento: il pensiero si
forma a discapito del sentimento, che viene relegato nel-
l'inconscio. La civiltà si fonderebbe a discapito della pie-
nezza vitale. Mi domando quanto influisca questo giudizio
di valore sul nostro modo di condurre le analisi.
Se, invece, con M. Klein, ma soprattutto con Bion, collo-
chiamo l'attività del pensare fin dalle prime fasi della vita,
come capacità di organizzare e trasformare in modo signi-
ficativo i dati grezzi dell'esperienza, sia interna che
esterna, forse riusciamo a liberare la funzione del
pensiero dalla connotazione esclusivamente difensiva e a
restituire una dignità costruttiva alla capacità di pensare,
necessaria addirittura alla sopravvivenza.
Del resto, la scoperta successiva, da parte di Jung, del
modello alchemico, come paradigma per immagini del
funzionamento della psiche, conduce ad una rappresen-
tazione molto più complessa della vita psichica, in con-
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della civiltà» (1930), in
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Boringhieri, 1978.



tinuo farsi e rappresentarsi. In questo nuovo modello, le
emozioni, i sentimenti sono ingredienti necessari dell'opus
alchemico, il fuoco stesso che rende possibile la trasfor-
mazione. Così, quella che Jung chiamava (sulla traccia di
Lévy-BruhI) participation mystique, per verificarsi doveva
sottintendere un « abbassamento del livello mentale » (e
qui si introduce di nuovo una valutazione di « alto-basso »
come « buono-cattivo »); la participation mystique è un
altro modo per indicare ciò che accade nell'identificazione
proiettiva, nel senso bioniano, come l'avvio verso un
nuovo processo di conoscenza, che s'inaugura con la
participation mystique del neonato con la madre, per arri-
vare a forme molto più evolute della coscienza.
Del resto, è giusto ricordare che già nelle definizioni che
concludono i Tipi psicologici Jung delinea un processo
conoscitivo molto simile a quello proposto da Bion con il
concetto di identificazione proiettiva. Alla voce Proiezione
leggiamo:

Proiezione significa l'estromissione di un processo soggettivo e la sua
immissione in un oggetto. Ciò in contrapposizione a introiezione.

Vale la pena ricordare che Tipi psicologici di Jung è del
1921. Sotto la voce Proiezione si delinea già in nuce un
processo psicologico molto interessante, ossia l'aspetto
conoscitivo, basato essenzialmente su una separazione:
La proiezione è quindi un processo di dissimilazione, giacché un
contenuto soggettivo viene reso estraneo al soggetto e per così dire
incorporato nell'oggetto. Si tratta tanto di contenuti penosi, incompatibili,
dei quali il soggetto si disfa mediante la proiezione, quanto di valori
positivi che per ragioni qualsiasi — ad esempio per troppo poca stima di
sé — sono inaccessibili al soggetto.
La proiezione si basa sull'identità arcaica di soggetto e oggetto, ma va
designata come proiezione appena allorquando sia subentrata la
necessità di dissolvere l'identità con l'oggetto. Questa necessità
interviene quando l'identità comincia a disturbare, ossia quando l'as-
senza del contenuto proiettato reca un effettivo pregiudizio all'adatta-
mento, e diventa perciò desiderabile ritirare nel sogget to il contenuto
proiettato. Da questo momento in poi quella che era finora identità
parziale acquista il carattere di proiezione. Il termine « proiezione »
indica quindi uno stato di identità che è divenuto avvertibile, e con ciò
oggetto di critica, sia della critica stessa del soggetto o della critica di un
altro (13).

Anche per Jung, quindi, questo meccanismo presuppone
un'oscura consapevolezza di un non-me da cui doversi
separare, di un'identità arcaica che si deve dissolvere.
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Non solo. Si possono proiettare anche contenuti positivi
che, dice Jung, « per ragioni qualsiasi — ad esempio per
troppo poca stima di sé — sono inaccessibili al soggetto
». Potremmo dire qui che Jung, come al solito, condensa
in poche frasi quanto verrà più tardi scoperto e studiato
sotto il nome di Patologia del Sé. Non è forse, questa
proiezione di elementi positivi, il fondamento della così
detta Traslazione Idealizzante di Kohut? Infatti, nel-
l'identità arcaica delineata da Jung si rivela un « disturbo
», un « effettivo pregiudizio all'adattamento » per l'«
assenza del contenuto proiettato» (14).
Questa premessa mi sembrava necessaria per
accostarmi al tema del pensiero nell'adolescente. Si
potrebbe dire che l'adolescente, per l'intensa pressione
istintuale, che in un tempo relativamente breve, pochi
anni, lo trasforma drammaticamente da bambino in
adulto, si trovi a vivere un periodo di totale
disorganizzazione, che vede alternarsi momenti di
intensa identificazione proiettiva (e quindi di identità
arcaica, di onnipotenza e controllo del mondo) a momenti
di introiezione (e quindi di disassimilazione, impotenza e
dolore).
Questa oscillazione è talmente evidente, che sorge
spontaneo il dubbio che ogni fase di passaggio della vita,
che comporti una regressione, secondo il modello
junghiano reculer pourmieuxsauter, non debba
comunque connotarsi in questo modo. Si pensi, per
esempio, all'innamoramento, al matrimonio, alla
gravidanza, alla malattia, a cambiamenti significativi della
propria vita, anche in positivo, e così via. A questa
alternanza si riferisce il modello di Bion, secondo il quale
l'oscillazione tra posizione schizoparanoide e posizione
depressiva è una modalità di funzionamento generale
della mente, svincolata dal momento temporale in cui la
Klein la colloca.
Per illustrare questa oscillazione tipica del pensiero che
istituisce nuove connessioni fra i dati sparsi e all'improv-
viso li inscrive in un nuovo ordine, Bion riporta un passo
di Poincaré, che descrive il processo di creazione di una
formula matematica:

H. Poincaré descrive così il processo di creazione di una formula
matematica: un nuovo risultato, per avere qualche valore, deve unire tra
loro elementi noti da tempo ma fino a quel momento slegati ed
apparentemente estranei l'uno all'altro ed introdurre improvvisa-
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mente l'ordine là dove regna l'apparenza del disordine. Ecco allora che
ad un tratto ci accorgiamo del posto che ogni singolo elemento occupa
nell'insieme. Come i nostri sensi, così la nostra mente è talmente fragile
che si perderebbe nei complicati meandri del mondo se non vi fosse
armonia in tale complessità; come nella miopia, essa vedrebbe i dettagli
più prossimi, dimenticandoli non appena si accingesse ad osservare
quelli più lontani. I soli fatti degni di attenzione sono perciò quelli che
apportano ordine in questa complessità, rendendola in tal modo
accessibile.
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Dopo la citazione di Poincaré, Bion aggiunge:

Questa descrizione ha stretta somiglianza con la teoria psicoanalitica
delle posizioni schizoparanoide e depressiva affacciata da Melanie
Klein(15).

Con l'immagine fornita da Poincaré, Bion compie un'ope-
razione di notevole interesse: oltre a svincolare l'oscil-
lazione fra posizione schizoparanoide e posizione de-
pressiva, come abbiamo già detto, dalla collocazione
temporale che la Klein le attribuisce, ne sdrammatizza
almeno in parte il processo.
Si tratta forse solo di linguaggio; ma anche per ciò che
riguarda la formulazione di posizione depressiva, che
segna il passaggio alla possibilità di tollerare l'oggetto, mi
sembra utile ricordare che Winnicott (16) sostiene che il
termine « posizione depressiva » è inadatto ad esprimere
una fase normale dello sviluppo, poiché evoca piuttosto la
depressione come malattia. Winnicott propone di sosti-
tuirlo con il termine « fase della capacità di preoccuparsi
», il cui aspetto negativo si esplicita nel « senso di colpa
», ma che in positivo sottintende l'esistenza di un oggetto
di cui preoccuparsi e indica la capacità dell'Io di tollerare
la propria ambivalenza verso l'oggetto riconosciuto ormai,
sia pur con grande sforzo, come « altro », ma soprattutto
la capacità dell'Io di conservare un'immagine buona del-
l'oggetto, insieme alla fantasia di distruggerlo (17).
Sdrammatizzato così, almeno in parte, il linguaggio, si
potrebbe concludere che tutta l'adolescenza è percorsa
dalla modalità onnipotenza-impotenza, nel tentativo di
collocarsi nel mondo. È più che evidente l'intenso sforzo
di ogni adolescente di filtrare e interpretare, tradurre nel
suo linguaggio, l'imponente massa di stimoli e di
informazioni che gli provengono dal mondo interno e dal
mondo esterno.



Un certo gruppo di adolescenti ritiene di rivolgere la pro-
pria attenzione al mondo della cultura, che in questa fase
viene utilizzata come fonte di informazioni, come altre fonti
vengono utilizzate, invece, da altri adolescenti. Le ragioni
di queste scelte sono ben note, se si considera solo
l'aspetto difensivo del pensiero e dell'attività intellettuale in
genere. Nell'ambito di queste considerazioni, le conca-
tenazioni causali non interessano. Basti accettare la
formulazione che anche i contenuti culturali vengono
utilizzati da un certo numero di adolescenti, insieme alle
percezioni e agli altri stimoli che si riversano su di loro.
È evidente la fame di informazione anche nel bambino che
incomincia a leggere. Se, per qualunque ragione, il
bambino e poi l'adolescente fa la scoperta che il mondo
dei libri gli apre le porte sulle più spericolate avventure
della conoscenza, egli se ne approprierà come qualcosa
di prezioso.
Scrive Bettelheim: «C'è motivo di credere che soltanto
coloro per cui la lettura sia stata provvista fin dall'infanzia
di qualità visionarie e di un qualche significato magico
diventino letterati » (e filosofi, aggiungerei io) « La lettura,
con ciò che può apportare alla vita di una persona, non è
qualcosa che appartenga soltanto all'lo e alla mente
cosciente; essa è anche profondamente radicata nell'in-
conscio. Coloro che mantengono per tutta la vita un pro-
fondo interesse per la lettura conservano nel loro incon-
scio un residuo della loro convinzione che risale
all'infanzia che la lettura sia un'arte capace di consentire
l'accesso a mondi magici, anche se pochissimi di loro
sono consapevoli di crederlo a livello subconscio.
Consciamente, la maggior parte di noi sono orgogliosi
della propria razionalità, e sono correttamente convinti che
più di ogni altra cosa è la capacità di leggere ad elevare
dall'irrazionalità alla razionalità. Che un'antica, infantile
idea del potere magico della lettura possa ancora essere
all'opera in noi è suggerito da quello che proviamo quando
siamo profondamente colpiti dall'arte, dalla poesia, dalla
musica o dalla letteratura, perché allora ci sentiamo
sfiorati dalla magia. È un'attrazione irrazionale, ma che
continua a commuoverci per l’intero corso della nostra vita
»(18).
Il giovane lettore appassionato è innanzi tutto mosso da
fame e sete di conoscenza; già la comune espressione
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metaforica indica la valenza, per così dire, corporea di
questa attività. Infatti, ciò che il giovane innanzi tutto
ricerca nella lettura sono i fatti. « Crible enfantin »,
crivello infantile è stata denominata questa capacità del
bambino di eliminare dal testo tutti i passaggi descrittivi o
riflessivi che ritardano il racconto; ciò che interessa il
giovanissimo lettore è lo svolgimento, la peripezia, la
possibilità di identificarsi in questo o quel personaggio, il
sapere « come va a finire ». È la prima manifestazione di
un'esigenza di strutturazione dell'Io, di organizzare, in
una narrazione significativa, la grande massa di stimoli
che si riversa sul giovane. È la prima manifestazione, o
fra le prime, del « legare » che per Bion è costitutiva del
pensiero, un « legare » oggettivato in un testo, in
immagini, in parole. Avviene, per così dire, una
specialissima identificazione proiettiva nei libri, che, in
modo del tutto particolare, hanno una capacità di
contenimento delle ansie ed una capacità di restituzione.
Vale la pena di ricordare l'esperienza di un precoce ed
illustre lettore, J. P. Sartre, nel quale forse molti si
possono riconoscere:

Ero pazzo di felicità ... Mi lasciarono vagabondare tra i libri e
diedi l'assalto all'umano sapere. È stato questo a formarmi...
Non ho mai razzolato per terra, non sono mai andato a caccia di
nidi, non ho raccolto erbe ne tirato sassi agli uccelli. Ma i libri
sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la
mia stalla e la mia campagna; la libreria era il mondo chiuso in
uno specchio; di uno specchio aveva la profondità infinita, la
varietà, l'imprevedibilità ... Mi buttavo in incredibili avventure ...
feci orribili incontri ... Steso sul tappeto, intrapresi aridi viaggi
attraverso Fontenelle, Aristofane, Rabelais: le frasi mi
resistevano come fossero oggetti; bisognava osservarle, girare
intorno ad esse, fingere di allontanarmi e ritornarci sopra
all'improvviso per sorprenderle quando non tenevano la guar-
dia: quasi sempre esse conservavano il loro segreto ... Scoprivo
strani selvaggi: « Eautontimoroumenos » in una traduzione da
Terenzio in alessandrini, « idiosincrasia » in uno studio di
letteratura comparata. Apocope, Chiasmo, Paragone, e cento
altri Cafri impenetrabili e distanti, apparivano ad un voltar di
pagina, e la loro sola apparizione sconnetteva tutto il paragrafo.
Di queste parole dure e nere ho conosciuto il senso soltanto
dieci o quindici anni dopo, e anche oggi esse conservano una
loro opacità ... Platonico per condizione, andavo dal sapere al
suo oggetto; trovavo più realtà nell'idea che nella cosa, perché
l'idea si offriva a me per prima e perché mi si offriva come una
cosa. Nei libri ho incontrato l'universo: assi-
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milato, classificato, etichettato, pensato, temibile anche; e ho confuso il
disordine delle mie esperienze libresche con il corso casuale degli
avvenimenti reali (19).

È fin troppo ovvio constatare la valenza difensiva dell'intel-
lettuale che, come Saltre, trova più realtà nell'idea che
nella cosa. Ma che cosa comporta che « l'idea si offra
come cosa »?
Non è fuori luogo affermare che i libri, in questo caso,
giuochino un ruolo tutto particolare, materno e paterno
insieme.
L'adolescente ha già dovuto rinunciare all'onnipotenza
delle figure genitoriali; detto in altro modo, l'adolescente si
rende conto, inevitabilmente, che le figure onnipotenti che
hanno regolato la sua infanzia sono più fragili di quanto si
immaginasse. Questa « scoperta » vale anche quando
l'onnipotenza dei genitori è stata percepita nella valenza
negativa. Perdere il proprio oggetto di odio è altrettanto
disorientante per l'adolescente, che perdere il proprio
oggetto di amore. Egli scopre all'improvviso la propria
forza (che vive come distruttiva) che però è priva di
oggetto. Questa « scoperta » va di pari passo con la
scoperta della propria sessualità adulta, ma con tutto il
disorientamento connesso all'incapacità di trasformare
l'immagine di sé in quella di un adulto attivo e potente. A
questo punto, molti adolescenti rimandano la scelta
concreta nel reale e si volgono alla ricerca di nuove imma-
gini parentali da interiorizzare.
È mia convinzione che la ricerca di nuove figure parentali
offra ancora una possibilità di costituire oggetti interni
buoni, per l'adolescente che, per qualche aspetto della sua
storia, sia carente di esperienze buone a cui far riferi-
mento. Si tratta, è vero, di una possibilità molto fragile:
è fin troppo evidente che la ricerca e la scoperta di nuovi
modelli nelle pagine scritte si svolge interamente nell'am-
bito dell'onnipotenza, almeno in questa fase. Il rischio è nel
non diventarne mai cosciente, in seguito, e di vivere tutta
la propria vita come una semplice esplicitazione del
proprio immaginario; in questo caso, il pensiero viene sol-
tanto appreso per sopravvivere, per meglio difendersi dagli
altri, per imparare a lavorare e per pensare come gli altri
(20).
Tuttavia, nella fase dell'adolescenza, il giovane futuro intel-
lettuale scopre con emozione nei libri quella risposta

(19) J.P. Sartre, Le parole,
Milano, II Saggiatore, 1964,
passim.

(20) G. Maffei, // mestiere di
uomo. Ricerca sulla psicosi,
Venezia, Firenze, Marsilio,
1977.



empatica che forse era mancata nei primi anni di vita,
quel contenimento insostituibile che proviene dall'essere
compresi, trovando in poeti, filosofi, fisici, matematici
l'espressione più modulata e raffinata di quanto egli
stesso aveva confusamente percepito e intuito; l'isola-
mento viene condiviso, sia pure con un poeta dei secoli
passati, lo spazio illimitato viene denominato, incluso in
ipotesi sofisticate, ma comunque di nuovo condiviso con
qualcuno che ne ha avuto l'esperienza e non vi si è
disperso.
Empatia, contenimento, disponibilità ad accettare
l'idealizzazione: sono queste le qualità che i libri offrono
al futuro intellettuale.
Fin qui la metafora. È indubbio, tuttavia, che il mondo
della cultura abbia essenzialmente questa valenza di
area transizionale, in cui è possibile elaborare il difficile
passaggio fra me e non-me, e concedere al non-me degli
spazi sempre più ampi e condivisi.
Per ritornare al modello bioniano del pensare, si potrebbe
dunque dire che il giovane intellettuale con la sua appas-
sionata dedizione alla lettura tenti di ricostituire la sua
capacità di « legare » come attività costitutiva del
pensiero e fondamento della vita stessa.
Tuttavia, come abbiamo visto, questa intensa attività di
fondazione avviene tutta nell'ambito dell'onnipotenza; il
giovane lettore trova la propria consistenza (e le proprie
parole) nelle réveries degli autori che ama. Le difficoltà
incominciano nel momento in cui egli deve portare al di
fuori del suo mondo privilegiato la propria espressione,
affrontare le difficoltà e gli scacchi inevitabili che proven-
gono dal mondo esterno, come per esempio scoprire che
il proprio linguaggio è totalmente diverso da quello di altri
e che si deve fare un certo sforzo per rendersi
comprensibili ad altri.
In questa fase di incontro-scontro con la realtà si riattiva
un'immagine fondamentale dell'adolescenza, che deve
inevitabilmente sperimentare la precarietà della sua onni-
potenza, l'immagine persecutoria del mondo.
La specificità di questa immagine persecutoria del mondo
è responsabile, innanzi tutto, del vago senso di delusione
di ogni adolescente che si accinge ad entrare nell'età
adulta. La necessaria rinuncia all'onnipotenza viene vis-
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suta come perdita di una qualità preziosa, una ripetizione
della ferita narcisistica. È questo, probabilmente, il motivo
che induce il topos della perfezione dell'adolescente e
della caduta. Del resto, anche quando il contenuto rivolu-
zionario del pensiero adolescente non viene abbandonato,
deve fare sempre i conti con la realtà, per diventare
realmente operante. Detto in altre parole, l'uscita da una
fase di onnipotenza-impotenza, anche in questo caso, è
segnata dalla capacità di riconoscere l'altro, di sopportare
parziali sconfitte e parziali successi, di tollerare il proprio
odio e il proprio amore.
Capita di osservare negli adulti come l'acquisizione di una
sofisticata capacità di pensare non sia di nessuna utilità
per se stessi. Per esempio, può capitare che un giovane
filosofo, che pur aveva raccolto sempre lusinghieri con-
sensi su quanto andava pubblicando, provasse un odio
sempre più intenso per questa sua capacità di pensare,
per coloro che gli esprimevano consensi e per coloro che
continuavano a considerarlo un filosofo. Gli appariva tutta
la portata narcisistca del suo pensare, l'essere stato «
costretto » a pensare molto precocemente, sia per sop-
perire alle carenze di un ambiente incapace di sostenerlo,
sia per garantirsi accoglimento e ammirazione. Quel che
più colpiva era che il suo pensiero fosse comunque molto
originale e quindi per nulla ripetitivo; certamente un
aspetto della sua creatività trovava espressione, eppure
non era in grado di utilizzare il suo pensiero per se stesso.
Un altro studioso viveva con totale dedizione ed appaga-
mento la fase di ricerca e di preparazione che precede la
stesura di un lavoro da pubblicare, ma non riusciva poi a
trovare le parole, in un rifiuto quasi autistico (ma incon-
sapevole) della presenza di un « altro » che potesse non
accoglierlo. Per di più, questo studioso era tormentato dal-
l'incapacità di affidare a parole scritte tutta la complessità
delle proprie intuizioni; avvertiva infatti l'aspetto raggelato
dell'écriture, la sua ambiguità di «oggetto che è allo stesso
tempo linguaggio e coercizione» (21), «in con-
trapposizione all'intimità confortante e al bisogno di collu-
sione del linguaggio parlato e condiviso » (22).
È proprio l'aspetto raggelante del pensiero e della parola
che viene talvolta percepito, e quindi l'aggressività impli-
cita che costituisce la parola, che necessariamente opera
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una separazione, definendo e delimitando un solo aspetto
dell'esperienza. Alcuni pazienti si difendono
strenuamente dall'esporre la propria realtà interna
costituita anche dalle proprie costruzioni di pensiero.
Queste persone, che pure hanno scelto il lavoro
dell'intellettuale, si sentono talmente minacciate dal
mondo esterno, che preferiscono non esporsi affatto,
oppure « imparare » a far un uso elegante di parole, che
non sono le proprie, per trovare comunque la propria
collocazione nel mondo e rimanervi indisturbati. Per
queste persone, la propria realtà interna viene vissuta
come un bene da difendere con ardore feticistico e fana-
tico. Infatti, dire che queste persone preferiscano non
esprimersi oppure esprimersi in modo impersonale non
rende giustizia alla drammaticità della loro situazione:
essi non possono che comportarsi così, non scelgono.
Nel momento stesso in cui vengono sollecitati ad esporsi,
si riattiva in modo violento il panico per l'intrusività del
mondo, e la difesa è addirittura autodistruttiva: essi hanno
la precisa sensazione di essere vuoti, di non aver nessun
pensiero. Ogni essere umano ha una parte del suo Sé
che non metterà mai in gioco, nella sua relazione col
mondo. Anzi, come sostiene Winnicott, per ogni essere
umano normale, la violazione di questa parte più segreta
del Sé è vissuta come infinitamente più grave' della fanta-
sia di essere mangiati dai cannibali. « La questione è se
questo spazio privato costituisca una forma di relazione
con il vero Sé, o invece un'esclusione paranoide e
aggressiva degli altri da qualsiasi legame con esso » (23).
Che fare dunque con l'intellettuale in analisi? Riconoscere
innanzi tutto il ruolo difensivo del pensiero, indubbia-
mente. Bisogna dire che spesso questa scoperta è stata
già fatta, prima di iniziare l'analisi. Anzi, proprio questo
problema viene portato in analisi, come a dire che per lo
stesso processo maturativo in atto, l'aspetto difensivo del
pensiero non basta più a saturare tutte le valenze del-
l'analizzato, ed emerge la necessità di nuovi equilibri. Si
tratta allora di approfondire questo ruolo difensivo del
pensiero. Riconoscere, innanzi tutto, il gioco dell'onnipo-
tenza, che ha rimandato a lungo l'incontro con « l'altro ».
Riconoscere, paradossalmente, i propri oggetti interni
buoni che hanno permesso comunque lo strutturarsi di un
legame fra gli elementi sparsi, e quindi di una capacità
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di pensare. A questo punto, è iniziata una fase di disiden-
tificazione dal proprio pensiero, non più percepito come
parte del proprio Sé.
Che cosa vuoi dire, in questo caso, riconoscere i propri
oggetti interni buoni? Riconoscere che se pure non vi fu,
agli inizi della propria vita, capacità di contenimento da
parte dell'ambiente, contenimento soprattutto dell'ango-
scia persecutoria della propria distruttività, tuttavia un
qualche contenimento vi fu, sia pure inadeguato, altrimenti
non sarebbe stato neppure possibile incominciare a
leggere e ad appassionarsi alla lettura.
Il riconoscimento dei propri oggetti interni buoni comporta
necessariamente una capacità di gratitudine, che nasce
dalla possibilità di tollerare che vi possa essere una qual-
che fonte di nutrimento al di fuori di se stessi. Questo
momento, naturalmente, segna la caduta dell'onnipotenza.
Il momento è delicatissimo: è come se all'improvviso
cadesse un velo dagli occhi. Infatti, la scoperta che esista
l'« altro », che si può fantasmaticamente uccidere, ma che
può anche sopravvivere, e al quale si può dire « grazie per
essere sopravvissuto » (Winnicott), segna ovviamente
l'uscita dall'onnipotenza, ma soprattutto segna la scoperta
della propria esistenza.
Da questo lungo e complesso lavoro, da un lungo pro-
cesso di separazione dalle proprie radici, dai propri miti,
dai propri alibi, può nascere la costruzione di una nuova
capacità di utilizzare i propri oggetti interni buoni, « come
uno strumentario per pensare i (propri) pensieri » (24).

(24) R. Tagliacozzo, «La
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Attenzione
e interpretazione nella
consultazione breve
con gli adolescenti

Bianca Iaccarino. Roma

Ogni parola si offre nei suoi multipli signi-
ficati, simili alle faglie di una colonna
geologica: ciascuna diversamente colorata
e abitata, ciascuna riservata al grado di
attenzione di chi le dovrà accogliere e
decifrare. Ma per tutti, quando sia pura, ha
un colmo dono, che è totale e parziale
insieme: bellezza e significato, indipendenti
e tuttavia inseparabili, come in una
comunione.
Cristina Campo, Attenzione e Poesia, 1987

Dal punto di vista dell'offerta dei servizi di assistenza psi-
cologica, l'adolescenza è un territorio di confine varia-
mente spartito o rivendicato dagli operatori per l'infanzia e
da quelli per gli adulti.
Come spesso accade in questi casi, ne può risultare un
conflitto di competenze che confina l'adolescenza in una
terra di' nessuno nella quale la preparazione teorica e tec-
nica degli operatori risulta, in pratica, in un adattamento
delle rispettive prassi di lavoro con bambini o con adulti al
mondo adolescenziale che ne trascura, di fatto, la spe-
cificità.
All'interno di questo territorio, una zona ancora più oscura
è costituita dall'adolescenza femminile che soffre di un'at-
tenzione molto spesso scarsa o di un'attenzione stanca-
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mente rivolta al reperimento di dati clinici che possono
essere utilizzati al fine di costruire riscontri e correlazioni
pacificanti con i modelli teorici acquisiti attraverso le pro-
prie storie personali di formazione e addestramento
clinico.
Ma non solo all'interno dei servizi l'adolescenza è spesso
oggetto di conflitti sull'area cronologica di appartenenza
(a sedici anni si rientra ancora nell'età evolutiva e ci si
rivolge quindi ai servizi per l'infanzia, oppure si è di com-
petenza dei dipartimenti di salute mentale?); spesso il
problema dell'adolescente è visto e quindi definito come
tale dagli adulti, genitori e/o insegnanti che sono in
rapporto con lui/lei e che si fanno portatori di una
richiesta di intervento che molto spesso esprime, se
guardata attentamente, il gioco di invischiamento in
identificazioni proiettive incrociate.
In questa situazione, l'adolescente viene «portato» dai
genitori ad una consultazione che dovrebbe sancire,
attraverso una diagnosi psicopatologica sul figlio/a, il
diritto e la possibilità degli adulti a conservare nel figlio/a
un luogo di proiezione di conflitti e angosce personali e di
coppia che garantisca attraverso la confusione il
mantenimento indisturbato di un sistema difensivo
spesso estremamente fragile e illusorio. Vorrei, con
questa premessa, rendere evidenti le motivazioni in base
alle quali all'incirca cinque anni fa, cominciai a pensare
all'opportunità di sottrarre l'intervento psicologico sugli
adolescenti alle maglie di uno stereotipo sociale
(suffragato e complementato da una norma legislativa
che non consente loro, a tutt'oggi, la possibilità di poter
prendere autonomamente l'iniziativa di una richiesta di un
atto medico) che autorizza gli adulti a farsi interpreti di
una domanda di aiuto che spesso è intrisa di
connotazioni proiettive.
Dalla riflessione su questi problemi emerse l'idea di costi-
tuire un servizio di consultazione per adolescenti basato
sull'informazione diretta dei possibili utenti attraverso il
canale delle scuole secondarie e superiori e sul principio
dell'autoriferimento: gli adolescenti cioè vengono solleci-
tati, in caso di bisogno, a mettersi in contatto
direttamente con il servizio per un appuntamento, e non
vengono accettate richieste mediate attraverso i genitori.
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La modificazione del rapporto tra l'operatore e la richiesta
ha consentito una diversa messa a fuoco di alcuni pro-
blemi storicamente consacrati nei manuali di tecnica tera-
peutica, come difficoltà di grande complessità nel rap-
porto terapeutico con gli adolescenti.

L'obiettivo di questo servizio, e del gruppo di ricerca cli-
nica che si è costituito attorno ad esso, è quello di studiare
attraverso la prassi clinica, le tematiche dello sviluppo
adolescenziale e le relative tecniche di intervento a partire
da un setting mentale dell'operatore e dell'utente
svincolato da quella che qui potremmo denominare una
storica « disattenzione » nei confronti di una fascia di
pazienti che ha finito, per questo motivo, per assumere,
forse impropriamente, una connotazione eccessivamente
problematica, tecnicamente molto difficile da affrontare, ed
ha portato a travisamenti teorici esemplificabili in alcune
teorie psicopatologiche che hanno voluto inquadrare la
crisi di sviluppo dell'adolescente come assimilabile, per
alcuni parametri, alla crisi psicotica. Parimenti, sul piano
della tecnica, questa « disattenzione » ha prodotto
un'ottica clinica spesso pessimistica sulla possibilità di
intraprendere e soprattutto portare a termine trattamenti
analitici con gli adolescenti, causata da una notevole fre-
quenza di rifiuti o interruzioni di terapie che, guardati più
attentamente, possono spesso costituire il risultato di
richieste poste su basi confusive e intrise di meccanismi
proiettivi, da genitori incapaci di assumersi le difficoltà di
gestire la transizione da un modello educativo e relazio-
nale appropriato al rapporto con bambini piccoli al livello di
richieste e di problemi posto, invece, da un figlio adole-
scente.

Logica dell'intervento

È necessario, innanzitutto, chiarire che la Consultazione
breve non si definisce come un qualche tipo nuovo o
diverso di psicoterapia breve (non prevede, infatti, ne la
presa in carico di un problema psicopatologico, ne una
domanda di terapia), ma opera uno spostamento dal
campo della terapeuticità a quello della possibilità di fare
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un'esperienza, nel senso forte del termine, di se stessi a
partire da un incontro clinico fondato su un'ottica psicoa-
nalitica. La Consultazione breve si fonda sul presupposto
che il terapeuta e il cliente possono aspettarsi dalle quat-
tro sedute, in cui l'intervento si articola, una verifica in se
stessa rassicurante e quindi curativa, della capacità
dell'adolescente di pensare ai propri problemi secondo
l'ottica del proprio mondo interno e delle proprie fantasie.
La nostra riflessione si è concentrata sull'elaborazione di
un setting istituzionale (il centro opera all'interno del
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione dell'Università di Roma 'La Sapienza')
adeguato sia ai bisogni di un adolescente, sia alle
capacità di accoglimento mentale di operatori universitari
impegnati in un lavoro di formazione e ricerca. Si tratta di
pensare insieme due entità quali l'istituzione universitaria
(con il suo specifico profilo di luogo di formazione e
ricerca e non di assistenza, e quindi con la sua specifica
possibilità di accoglimento di una richiesta clinica) e il
metodo clinico di ispirazione psicoanalitica con la sua
consolidata tradizione, evitando il rischio implicito in ogni
operazione di adattamento, abbastanza evidente, per
esempio, in quel filone operativo che va sotto il nome di
psicoanalisi applicata.
Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione è legato al corso di laurea in Psicologia
che ha sempre conosciuto, fin dalla sua istituzione, un
alto numero di iscritti. Tra questi, una grande parte
scelgono, per i loro piani di studio, un indirizzo applicativo
clinico. A queste esigenze didattiche corrisponde un folto
gruppo di discipline cliniche con il corrispettivo di docenti.
L'istituzione del centro e la scelta di uno strumento clinico
agile e flessibile quale è la Consultazione breve, intende
contribuire al miglioramento della comunicazione
scientifica all'interno del gruppo di docenti interessati
all'area clinica nel rispetto dei compiti istituzionali della
didattica e della ricerca. Infatti, l'assunzione di una
responsabilità terapeutica di lungo raggio (presa in
carico, trattamento) non sembra, allo stato attuale,
adeguata alle possibilità concrete e alle esigenze di un
gruppo clinico appesantito, fino a questo momento, da un
notevole carico didattico.
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Al contrario, la Consultazione breve, definendosi come
intervento sulle crisi evolutive tipiche dell'età adolescen-
ziale, si configura come un'area di lavoro che offre agli
operatori universitari una possibilità di approfondimento
nella ricerca clinica relativa alle tecniche di approccio alla
psicopatologia di questa fase dello sviluppo senza
doversi assumere nello stesso tempo un carico
controtrasferenziale troppo pesante in rapporto al quadro
complessivo delle proprie funzioni e responsabilità.

Il setting nella Consultazione breve con gli adolescenti:

La fascia di utenti che è stata scelta per questo tipo di
intervento clinico è, come si è detto, quella adolescen-
ziale: non solo perché è quella maggiormente sprovvista
di servizi, ma anche in ragione delle sue caratteristiche,
dei bisogni e delle difficoltà che esprime.
Freud, nei Tre saggi sulla teoria sessuale, delinea quelli
che sono i tre compiti ai quali l'adolescente deve fare
fronte: 1) formarsi una propria stabile identità sessuale;
2) trovare un oggetto di attaccamento sessuale; 3)
integrare i due principali aspetti della sessualità: quello
sessuale e quello emozionale che nella versione
femminile includono anche il compito di un
raggiungimento di una femminilità ricettiva che
abbandoni mete attive di connotazione pregenitale.
Tutto questo deve avvenire, secondo Freud, in un
periodo evolutivo durante il quale la pubertà fisiologica
non consente più il mantenimento delle difese tipiche
della latenza e porta quindi di nuovo allo scoperto e alla
reviviscenza la situazione edipica irrisolta. In questa
situazione, già di per sé turbolenta, l'adolescente è anche
esposto ad una serie di difficoltà che scaturiscono
essenzialmente dal rapporto con i genitori che va
incontro ad una sostanziale ristrutturazione e alle
richieste del mondo esterno che lo spingono ad
orientamenti, decisioni, assunzioni di responsabilità.
Tra i tanti punti di vista dai quali può essere studiata
l'adolescenza e che si sono succeduti a quello freudiano,
uno è quello della relazione d'oggetto, delle sue
caratteristiche e delle sue qualità in questo periodo
evolutivo. Da que-
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sto punto di vista è stato detto che l'adolescenza rappre-
senta un esperimento pilota per la vita indipendente in
quanto fornisce un'ulteriore opportunità per il supera-
mento della posizione depressiva: nel senso che quelle
angosce depressive che non erano state superate felice-
mente nel primo anno di vita hanno una seconda occa-
sione di elaborazione che può condurre alternativamente
alla integrazione oppure ad una regressione
nell'angoscia persecutoria che può impoverire anche
gravemente la vita dell'adolescente o, in situazioni più
gravi, sfociare in break-down psicotici.
Molto è stato scritto sugli stati e le suddivisioni dell'adole-
scenza, ma dal nostro punto di vista è possibile dire che
la stabilità e l'integrazione finale dell'adolescente dipen-
dono essenzialmente dagli aspetti qualitativi (rabbia,
odio, disperazione) e quantitativi dei fattori distruttivi in
gioco che condizionano il modo in cui viene affrontata la
posizione depressiva e la perdita degli oggetti d'amore
pri-mari. A loro volta i fattori distruttivi e la violenza sono
in primo piano nel determinare la rigidità o l'elasticità dei
meccanismi di difesa che l'adolescente può usare per
difendersi dalle angosce depressive e dalla situazione di
rapido cambiamento cui è costretto a fare fronte e che
costituisce una sfida ai suoi meccanismi di adattamento.
Questo profilo intrapsichico da all'adolescente quel carat-
teristico aspetto mutevole e indefinibile che lo fa
sembrare a volte un adulto ribelle, altre volte un bambino
bisognoso che sembra trovare nella dimensione del
gruppo (così come descritto da Meitzer) un necessario
punto di riferimento per la stabilità della propria identità.
Ma, a complicare la situazione, i cambiamenti che si pro-
ducono nell'adolescenza producono risonanze anche nei
genitori riproponendo temi e aspetti della loro propria
adolescenza che entrano in vibrazione con quella dei figli
e producono, in qualche caso, una possibilità di
maggiore comprensione tra i genitori e i figli, ma più
spesso, difficoltà ulteriori emergenti da invidia, odio o da
rifiuto di aspetti che i genitori erano riusciti a tenere scissi
da sé e che vedono invece prorompenti nei figli. È stato
notato da E. Jacques come a questa situazione già così
difficile si accompagni un ulteriore elemento di
complessità rappresentato dalla (statisticamente)
contemporanea crisi di
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mezza età che spesso genitori di figli adolescenti
attraversano e che li rende particolarmente bisognosi di
un sostegno emotivo che, invece, devono offrire ai propri
figli. A questa fluttuazione degli stati mentali in
adolescenza e alla sua caratteristica instabilità
corrisponde, nella fenomenologia del trattamento
analitico, una caratteristica difficoltà a strutturare un
approccio incentrato sull'indagine di sé e,
statisticamente, una marcata tendenza all'interruzione
del trattamento. Sono tali i fenomeni che hanno indotto,
nella riflessione psicoanalitica, un approfondimento delle
caratteristiche specifiche della tecnica più idonea per
entrare in contatto con il mondo adolescenziale. Un
atteggiamento diffidente e negativo nel transfert è
caratteristico di questo periodo evolutivo e richiede una
rapida instaurazione della situazione analitica attraverso
l'interpretazione dell'angoscia profonda che condiziona
tale atteggiamento negativo anche perché l'appoggio
della famiglia al trattamento potrebbe non durare a
lungo. Ugualmente è importante fornire all'adolescente
già fin dalle prime interviste delle interpretazioni e dei
commenti che intervengano concretamente nel materiale
che porta, in considerazione dell'estrema fragilità e
instabilità del suo Io che richiede, appunto, la verifica di
trovarsi di fronte ad un terapeuta competente e attivo.
Quindi il più tradizionale atteggiamento di attesa,
recettività, ascolto deve rimanere maggiormente sullo
sfondo per far posto ad un atteggiamento presente,
partecipante, attivo che dia all'adolescente la misura
della capacità dell'analista di stabilire nessi lì dove lui
non percepisce altro che confusione. Ogni terapeuta che
ha esperienza di trattamento con adolescenti sa quanto
sia difficile passare da una situazione psicoterapeutica
ad un'altra più strettamente analitica.
Così ogni terapeuta che lavora con adolescenti sa
quanto sia frequente ricevere improvvisamente
telefonate in cui il paziente dichiara la propria
impossibilità a proseguire il trattamento a causa degli
studi, di un viaggio o di strane difficoltà.
Ciò accade perché la vita dell'adolescente è piena di pro-
cessi trasferenziali e, come afferma Meitzer,
l'adolescente a differenza del bambino in età di latenza,
proietta parti
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intere del proprio Sé (invece che oggetti interni) mettendo
in atto un tipo di acting-out di natura molto più narcisistica
di quanto non faccia il bambino piccolo.
Queste considerazioni, che procedono da un punto di
vista psicoanalitico strettamente centrato sulla messa a
fuoco del gioco intrapsichico delle parti del Sé e degli
oggetti interni che variamente si organizzano nella scena
interiore dell'adolescente, configurano il momento evolu-
tivo adolescenziale come caratterizzato da una tensione, a
volte molto contraddittoria, tra elementi di un piano ses-
suale infantile ed elementi di un'organizzazione sessuale
adulta.
In tutti gli autori che si sono occupati dell'adolescenza, il
tema della sessualità occupa un posto centrale. Ci sono
però delle distinzioni da fare: mentre M. Laufer vede la
sessualità adolescenziale come un problema centrale
della costituzione psichica dell'individuo adulto in riferi-
mento alla costituzione di solidi processi di identificazione
sessuale che garantiscano, per così dire, la tenuta dell'ar-
chitettura psichica, gli autori di derivazione kleiniana si
distinguono per un punto di vista che, pur condividendo la
centralità della sessualità nel processo adolescenziale, fa
maggior riferimento alla intersezione tra sessualità e for-
mazione del carattere.
Secondo il punto di vista di Martha Harris, per es., il pro-
blema centrale dell'adolescente è quello della transizione
dalla vita-nella-famiglia alla vita-nel-mondo: il lutto centrale
concerne l'abbandono della funzione di contenimento
svolta dalla famiglia, funzione che deve essere integrata in
una struttura interna della personalità per poter trovare,
eventualmente, anche nell'esterno una via di estrinse-
cazione.
È proprio durante questa vicenda di transizione che il
gruppo adolescenziale può svolgere una sua funzione di
contenimento del tipo «seconda pelle » (1), essenziale per
assicurare una via di passaggio nel momento della dei-
dealizzazione delle figure genitoriali infantili. A questo lutto
si deve aggiungere, per l'adolescente, il lavoro psichico di
trasformazione della propria sessualità infantile imperniata
sul raggiungimento del piacere e della gratificazione
secondo modalità essenzialmente onnipotenti, in una ses-
sualità adulta connessa con l'elaborazione delle angosce
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depressive, cioè con l'assunzione della responsabilità
delle proprie emozioni, anche quelle più infantili e sgra-
devoli.

La contemporaneità di questi due compiti e di questi due
processi rende la vita psichica dell'adolescente oggetti va-
mente difficile, in alcuni casi troppo. Da quanto detto risulta
che l'adolescenza è concordemente inquadrata come un
periodo dello sviluppo fortemente connotato da bisogni di
autonomia e di separazione dal Sé infantile e dalle relazioni
oggettuali che corrispondono ad un'organizzazione del Sé
che non è più sentita come attuale: a questa esigenza di
svincolo si fa concordemente risalire buona parte delle crisi
relazionali con la famiglia d'origine, tipiche di questa età. Ma
proprio per queste esigenze e per i conflitti legati all'oscil-
lazione tra parti adulte e parti infantili del Sé, l'adolescente
può risultare spesso difficilmente impegnabile in un tratta-
mento di lungo raggio. Considerando, quindi, le difficoltà
che un adolescente può incontrare nell'impegnarsi in un
lavoro a lunga scadenza come può essere una psicoanalisi
o una psicoterapia (che gli implicano una dipendenza
oggettiva da una persona adulta necessariamente investita
di transfert genitoriale proprio in un periodo in cui il suo
compito evolutivo lo porta a distaccarsi dagli aspetti infantili
di' queste dipendenze) un centro che offre un numero
limitato di colloqui, basato sull'autori ferimento e non
sull'invio da parte di genitori, medici o insegnanti, può venire
incontro a questo tipo di ansie dell'adolescente,
permettendogli di fruire di un aiuto psicologico senza
impegnarlo in un transfert delle parti più infantili del Sé.

Inoltre, un centro che si colloca in un ambito universitario, e
che non si caratterizza come terapeutico, ma come di
consultazione, non evoca nell'immaginazione dell'adole-
scente la necessità di declinarsi come soggetto malato ed
esposto alfa dipendenza di una persona che lo aiuti. A)
contrario può essere vissuto come un luogo dove poter
trovare delle persone esperte che lo aiutino a riflettere sugli
aspetti intrapsichici delle proprie difficoltà. L'autoriferimento
implica, sul piano organizzativo, l'informazione diretta degli
utenti attraverso le scuole secondarie con l'invito a mettersi
autonomamente in contatto con il centro
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per informazioni e appuntamenti. Sul piano tecnico
questo tipo di approccio implica per l'adolescente la
necessità di attivare le parti più adulte della personalità (e
quindi di riconoscerle e di valorizzarle) per rendere
proficua una consultazione che viene chiaramente
delineata dall'operatore come rigorosamente ristretta a
quattro incontri.
Nella nostra esperienza, che al momento attuale
ammonta a circa novanta casi abbiamo individuato due
strumenti di lavoro che favoriscono la messa in opera di
un efficace lavoro di elaborazione: 1) l'osservazione
dell'interazione non verbale; 2) la modulazione
dell'interpretazione di transfert. Per ciò che riguarda il
primo punto ci è parso di notevole importanza, in una
situazione di incontro breve, dare spazio a tutti gli
elementi che rendono possibile una rapida messa a fuoco
delle aspettative dell'adolescente e delle sue richieste
verbalizzate, ma anche quelle veicolate attraverso
messaggi fisico-comportamentali e attraverso le
identificazioni proiettive.
Riguardo al secondo punto, la necessità di modulare l'in-
terpretazione di transfert sì inscrìve ugualmente nell'oriz-
zonte di brevità dell'incontro. Pertanto, l'interpretazione di
transfert come tale, viene usata con estrema cautela, solo
in quelle situazioni che la richiedono, pena un impedi-
mento grave della prosecuzione del lavoro. Ordinaria-
mente, invece, l'interpretazione basata sulla decodifica
interna che l'operatore fa della fantasia trasferenziale
dentro la quale si muove l'adolescente, viene usata in
senso centrifugo, applicandola ad una chiarificazione
delle relazioni con gli oggetti della vita reale con i quali
l'adolescente ha quelle difficoltà che ci ha portato.

Osservazione e attenzione:

Souffrir pour quelque chose c'est lui avoir
accordé une attention extrême...

La pratica dell'osservazione psicoanalitica diretta dei
bambini nella fase preverbale dello sviluppo costituisce, a
mio avviso una base ed un serbatoio di esperienza
preziosissimo, utile a cogliere, nella situazione così
limitata nel tempo dei quattro colloqui della consultazione
breve, quei
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messaggi interattivi non verbali che costituiscono una
fonte privilegiata di conoscenza in qualsiasi relazione
terapeutica, In un contesto di intervento in cui la brevità
dell'incontro impone una forte accelerazione del processo
di valutazione del problema che l'adolescente sta
portando in seduta, l'addestramento alla percezione di
qualsiasi aspetto del paziente (fisico, gestuale, mimico)
che aiuti a collocare in un contesto significante le prime
comunicazioni verbali dell'incontro, è di particolare
importanza. Osservare significa ed implica una
disposizione mentale (più che un processo percettivo) di
totale attenzione.
Come tutti sappiamo, Bion ha dedicato un volume intero
alla riflessione su questo aspetto della vita mentale dell'a-
nalista, l'attenzione, che produce un'interpretazione vera.
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Viene troppo spesso dimenticato che il linguaggio, il cui impiego
costituisce un fatto così centrale, è stato elaborato non meno al
fine di nascondere il pensiero per mezzo della dissimulazione e
della bugia che a quello di chiarirlo o di comunicarlo (2).

Bion parte da questa affermazione di diffidenza verso l'uso
del linguaggio verbale per un'esplorazione di tutte (e
tematiche connesse con il posto che la bugia o l'alluci-
nazione occupano nel funzionamento mentale dell'indivi-
duo. D'altro canto, in parallelo, questa affermazione gli
suscita un percorso di ricerca intorno alle qualità mentali
che possono produrre la disposizione all'attenzione che,
nell'analista, è l'unico strumento che possa consentire una
lettura veridica del materiale analitico all'interno delle
trame dei nascondimenti del linguaggio verbale.
Nella consultazione breve è richiesta all'operatore una
facoltà di attenzione che, da un certo punto di vista, si
modula differentemente rispetto a quella dell'analista che
si appresta ad incontrare un paziente per la prima seduta
di una eventuale analisi. Essere attenti, nel nostro linguag-
gio, significa stare con il paziente, essere percettivi a tutti i
suoi bisogni, desideri, conflitti, con una capacità che si
sviuppa nell'arco del training e dell'analisi personale, di
discriminare le nostre aspettative e le nostre difficoltà da
quelle del paziente (3).
Nella situazione di primo colloquio in un setting analitico le
difficoltà a sviluppare un atteggiamento libero da memoria
e desiderio che ci renda attenti al materiale cli-



nico, possono derivare principalmente dal peso dalle
ansie connesse al « prendersi dentro » per un lungo
periodo di anni il carico di una determinata patologia e a
sentirsi affetti profondamente da tutto il bagaglio di dolore
e di angoscia che vi è connesso dovendo,
contemporaneamente, essere preparati a spendere nei
confronti del paziente una parte de! proprio patrimonio di
amore e di speranza.
Questo carico ci può far sentire impreparati, svogliati,
non disponibili fino in fondo ai costi emotivi della
relazione analitica che stiamo intraprendendo e ci può
quindi indurre a forme tipiche di « disattenzione » quali
sono ad esempio la sopravvalutazione o la
sottovalutazione della patologia del paziente.
Nella consultazione breve la difficoltà a mantenere intatta
e coesa la propria attenzione (alla quale intendo dare il
significato di una funzione del setting mentale dell'opera-
tore) al materiale, a stare con il paziente invece che con
le proprie idee psicoanalitiche, nasce invece dalla impos-
sibilità, determinata a priori dal setting di quattro sedute,
ad assumersi la funzione riparativa che l'adolescente,
nonostante sia consapevole che non si tratta di una tera-
pia, comunque richiede. L'operatore sa che, nello spazio
di quattro colloqui, l'esperienza che si può fare insieme è
limitata, che i propri desideri onnipotenti di operare una
riparazione di quelle parti del Sé investite proiettivamente
sul paziente, devono essere tenuti sotto controllo, ma
tutto ciò può essere vissuto con molta ansia e
determinare un atteggiamento di ritiro e di passività nei
confronti del materiale che il paziente porta già nella
prima seduta con molta evidenza e che richiederebbe un
atteggiamento interpretante molto attivo. Al contrario
l'operatore può avere, a causa di un sentimento di
impotenza, una caduta di attenzione. La « disattenzione
» può produrre un atteggiamento di passività che risulta
in un allagamento, da parte del paziente, del campo della
seduta.
Un fenomeno questo che può forse derivare dalla diffi-
coltà dell'operatore ad elaborare il limite intrinseco di inci-
sività della consultazione breve, che risulta in una paralisi
delle proprie capacità di attenzione e interpretazione.
Perché accordare un'attenzione estrema ad un oggetto
che non si può «tenere» può comportare una pena che, a
volte, non si è disponibili a spendere.
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Modulazione dell'interpretazione nella consultazione
breve:

Un intervento breve che intenda svolgersi in un'ottica
rigorosamente psicanalitica deve necessariamente porsi
il problema dei limiti e degli obiettivi dell'interpretazione.
La letteratura psicoanalitica, ormai molto vasta, che si
occupa della tecnica dell'interpretazione nelle
psicoterapie brevi, ruota soprattutto intorno alla
opportunità, alle condizioni ottimali e alla scelta del
tempo opportuno per la verbalizzazione delle
interpretazioni di transfert. La consultazione breve non
sfugge a questo dilemma, che anzi acquista maggiore
rilievo nella misura in cui l'arco di tempo delle sedute a
disposizione è molto minore e l'assunzione di un transfert
infantile, di conseguenza, risulta preclusa a priori.
Ciononostante, poiché gli obiettivi che ci proponiamo
sono rigorosamente legati ad un allargamento del piano
di conoscenza e di integrazione del Sé, non possiamo
prescindere dall'interpretazione del piano fantasmatico.
Vorrei fornire un esempio clinico di una situazione di con-
sultazione breve, estremamente condensata, per tentare
di rendere in maniera viva e intuitiva quali siano le solu-
zioni possibili sul piano della tecnica.
Tatiana ha diciassette anni, è molto carina e « femminile
» in un senso livemente démodé. Nel corso del primo
incontro la mia attenzione si incentra sul colore del suo
rossetto e sulla trasparenza del suo golfino di mohair,
con una curiosità che mi spinge a chiedermi se queste
scelte esprimano uno stile o una disarmonia di rapporto
con le parti maschili del suo Sé. Con i suoi tacchetti alti, il
golfino rosa un po' scollato, la bocca disegnata a cuore
dal rossetto, il viso pulito e infantile, accarezza spesso i
riccioli della capigliatura inanellata con un gesto assorto
ma quasi inconsistente. Viene da un ambiente
abbastanza povero, di periferia ed è palesemente
imbarazzata. Ma, dopo aver fatto dei tentativi di
comprendere e sciogliere il suo imbarazzo mettendolo in
rapporto con l'ambiente asettico dell'edificio in cui si
svolge la consultazione e con le difficoltà di quello che lei
mi conferma essere il primo incontro con una psicologa,
mi rendo conto che al di là dell'imbarazzo c'è dell'altro:
una sorta di reticenza che fa da scudo ad una esilità di
spessore delle sue difese. Facendo quindi
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ricorso al gesto di inanellarsi i riccioli e proteggendosi
dietro un sorriso che le sta stampato sul viso in
permanenza quasi a dichiarare la natura amichevole del
nostro incontro mi dice alcune cose di sé: non riesce a
concentrarsi nello studio, quindi non va tanto bene a
scuola, non crede che andrà all'università, non sa perché
non riesce a studiare. Parla ed io l'ascolto e la osservo
cercando attraverso i miei commenti (relativi alla
possibilità che non riesca a studiare perché ha la mente
da qualche altra parte) di saggiare la sua capacità a
formare un legame significativo con me sulla base di una
richiesta di aiuto che c'è stata e che quindi deve
sicuramente veicolare un bisogno che però, ancora, non
riesco a sentire.
Ridacchiando: « Sì, sarà forse che penso sempre al mio
ragazzo, ci siamo fidanzati da quattro anni, forse è per
questo che non voglio andare all'università, perché l'anno
prossimo può essere che ci sposiamo, lui da quest'anno
si è impiegato in una ditta». Con qualche domanda mi
rendo conto che la sua incapacità a studiare è
cominciata quando il suo ragazzo ha cominciato a
lavorare. Mi accorgo anche che le sue comunicazioni
sono evanescenti, comunicano fatti ma non elementi
utilizzabili per la formulazione di un'interpretazione.
Piano piano mi si comincia a fare strada l'idea, che
mantengo in un angolo della mia mente, come un'ipotesi
possibile, in attesa di altri riscontri, che possa avere
paura di qualcosa di minaccioso che può venire da me.
In questa prima seduta gli elementi salienti sono
consistiti nella sua formulazione di una richiesta di aiuto
per la sua mancanza di capacità di concentrazione dello
studio e nel suo ammettere che la vera difficoltà sta in
quella che lei chiama una dipendenza irragionevole dal
suo ragazzo che la costringe a desiderarlo e a cercarlo
continuamente, anche subito dopo l'essersi salutati dopo
un incontro amoroso. Descrive quest'ultimo problema
come un qualcosa di cui non sa darsi spiegazione e che
mina la sua stima di se stessa. Si profila così ai miei
occhi il quadro di una ragazzina che, a tredici anni, in
coincidenza con il suo affacciarsi su una femminilità
adolescenziale, si è «infilata » in una sessualità
pseudoadulta creandosi il ruolo di una mogliettina che
rinuncia all'espressione e allo sviluppo del suo Sé nel
gruppo degli adolescenti per evitare,
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forse, l'angoscia della elaborazione della perdita di un
oggetto primario materno che esercita tuttora un potere
di attrazione fortemente regressivo che si materializza
nel suo sintomo della «dipendenza irragionevole» dal
suo ragazzo. Da un punto di vista esteriore e
comportamentale Tatiana non « fa » problema: lasciata a
se stessa probabilmente percorrerebbe un ruolo
femminile piccolo- borghese sposandosi (senza andare
all'università), costituendo una famiglia e rassegnandosi
pian piano a coltivare una « infelicità senza desideri ».
L'angoscia di una sessualità maschile vissuta come
negatività e come minaccia si assopirebbe quietamente
nell'assorbimento del suo Sé femminile, smussato dalle
sue spinte sessuali, nei compiti della maternità che le
consentirebbero un'invisibile occultamento del piano
relazionale narcisistico all'interno di rapporti
intensamente fusionali con i propri figli. D'altra parte la
sua richiesta di colloquio testimonia che i giochi non
sono ancora, probabilmente, compiuti.
Nel secondo colloquio Tatiana, vestita e sorridente come
l'avevo già vista, porta un problema di relazione con il
suo ragazzo verso il quale ha un comportamento che si
potrebbe definire di estrema condiscendenza e compren-
sione rispetto al suo essere di cattivo umore, sempre un
po' musone e non disponibile. Ha una 'giustificazione'
sempre pronta per lui: « Poveretto lui lavora, è sempre
molto stanco ».
Mi rendo conto che anche con me è stata estremamente
condiscendente quando, il giorno prima, le ho telefonato
per cambiarle l'orario dell'appuntamento per un improv-
viso contrattempo.
Le dico che sembra essere! nella sua mente
un'immagine di rapporto con questo ragazzo basata sulla
sensazione che i suoi propri desideri e bisogni non
possono essere esternati e messi in gioco perché, forse,
vissuti come richieste eccedenti e inopportune che
potrebbero provocare una « giustificata » sanzione
basata sul rifiuto e sul rimprovero, come se si trovasse
sempre di fronte ad un padre che la ritiene una figlia che
non va bene. Questa interpretazione, come si può
notare, risulta dalle prime impressioni di controtransfert,
unite ai dati provenienti dalla osservazione del suo
aspetto e del suo comportamento: nel momento in cui
avverto, attraverso il suo
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discorso sui problemi di rapporto con il suo ragazzo, che
c'è una congruenza tra i miei dati osservativi e controtra-
sferali e la sua formulazione del problema, l'interpreta-
zione mi si formula nella mente. Ritengo anche che si
debba aspettare fino al momento in cui si ha la perce-
zione che si è creata una sintonia di questo genere sulla
stessa lunghezza d'onda per formulare un contributo
interpretativo che possa essere significante per il
paziente. È un'interpretazione, d'altro canto, che, come si
può notare, pur essendo basata sulla percezione che io
ho avuto del suo vissuto transferale nei miei confronti,
non ne tiene conto nella formulazione verbale, orientata
a chiarificare il livello dei suoi rapporti con gli oggetti
attuali invece che con quelli interni.
In un trattamento analitico, orientale alla esplorazione e
alla modificazione degli oggetti interni attraverso il
vissuto di transfert, avrei percorso il cammino opposto
utilizzando l'immagine del suo rapporto con il ragazzo
per chiarificare la natura del transfert, operato nei miei
confronti di un oggetto paterno non disponibile (è lei,
infatti, che deve essere disponibile verso di me e i miei
cambiamenti) e non criticabile.
È attraverso questa specifica modulazione dell'interpreta-
zione, basata sulla conoscenza del transfert ma non
sulla sua utilizzazione in senso centripeto alla relazione,
che è possibile intervenire in senso costruttivo
nell'ambito di un setting definito dalla brevità, la quale
pone l'esigenza di non sollecitare l'emergenza delle parti
più infantili del Sé per i cui bisogni non si ha a
disposizione un setting sufficiente.
Nella mia esperienza le cose non sono, naturalmente,
così schematiche come la esemplificazione che qui ho
dato potrebbe suggerire: gli scopi dimostrativi, si sa,
prevalgono sempre sulla realtà dell'esperienza concreta,
che non è mai lineare.
Nel vivo degli incontri in consultazione breve, mi sono
trovata con ogni adolescente a graduare, ogni volta in
modo differente e con differenti sfumature, i riferimenti
all'attualità della relazione di transfert che, mi sembra, in
grado minimo, sono necessari per non rendere la
consultazione breve un incontro asettico, funzionale allo
scopo della risoluzione del problema.
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Tatiana ha reagito a questa mia interpretazione animan-
dosi e comincinciando a parlare di suo padre come di
una persona estremamente negativizzante nei confronti
suoi e della sorella sempre pronto a criticare e, a sua
volta non criticabile. Da questo punto in poi il colloquio
ha preso un tono fitto e animato e Tatiana ha scoperto la
sua passività e inerzia nei confronti delle critiche del
padre, basata sull'angoscia di non essere mai esistita per
lui come oggetto di amore e di orgoglio paterno.
Nel terzo colloquio è venuta trasformata nell'aspetto
fisico:
senza rossetto, vestita sportivamente come una ragazza
della sua età, sempre curata ma non démodée, dentro la
sua età, si potrebbe dire.
Mi ha parlato di un conflitto con un insegnante che ha
stimolato il suo orgoglio a reagire e si è messa a
studiare. Nel corso della settimana ha avuto un conflitto
con il padre: lei, per la prima volta ha reagito
rispondendogli irata: lui l'ha presa a schiaffi. C'è una
certa ansia mentre mi comunica queste cose, come se
mi studiasse per vedere se la disapprovo e la critico.
Quando le faccio notare che il conflitto galvanizza le sue
energie creative e le consente di superare la sua
inibizione a studiare, mi dice che ha intenzione di
affrontare il padre provocandolo ad una chiarificazione
del rapporto.
Dopo qualche tempo ritorna per dirmi che ha deciso di
iscriversi all'università.
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Per una prospettiva integrata

Molti studi sull'adolescenza hanno evidenziato il ruolo che
il gruppo dei coetanei riveste in questo periodo dello svi-
luppo. Man mano che l'adolescente si allontana dalla
famiglia ricerca sempre più attivamente la relazione con i
pari e questa esperienza sembra essere talmente intensa
e significativa sul piano affettivo, sociale e cognitivo da
potersi ritenere una componente universale dello sviluppo
(1). Nel gruppo l'adolescente sembra trovare un ambiente
congeniale e rassicurante, che favorisce il distacco dalla
famiglia e la conquista dell'autonomia personale.
Anche dai dati di un'inchiesta nazionale condotta nel
1982 dall'Istituto IARD risulta che la maggior parte degli
adolescenti intervistati ha un gruppo di amici con cui si
incontra frequentemente: qualcuno tutti i giorni, altri
almeno due volte la settimana (2). L'esperienza di gruppo
sembra perciò rivestire un ruolo importante nell'economia
quotidiana degli adolescenti, occupando gran parte del
loro tempo. I gruppi sono in genere misti con un numero
di componenti da sei a dieci persone. Questi gruppi,
definiti dalla letteratura come compagnie informali del
tempo libero, sono visibili all'angolo di una piazza, vicino
ai bar, alle gelaterie o alle sale da ballo. Essi nascono
frequentemente in ambito scolastico, ma assumono
un'importanza
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significativa soprattutto nel tempo libero. È di essi che vor-
remmo occuparci, descrivendo le interazioni al loro interno
e le funzioni relative allo sviluppo del singolo. Nonostante
l'interesse teorico per il fenomeno e la sua incidenza sulla
popolazione adolescenziale, pochi sono gli studi che
hanno affrontato il problema in modo sistematico. Ne
risulta un quadro confuso e contraddittorio, viziato da
alcuni limiti teorici e metodologici che cercheremo di
mettere in evidenza per costruire una ipotesi specifica di
lettura della funzione del gruppo dei pari in adolescenza,
che costituirà la base di una serie di verifiche sperimentali
successive.
Sul piano teorico e dei contenuti, molti studi hanno cercato
di analizzare le pressioni che il gruppo esercita nei
confronti delle scelte e del comportamento del singolo,
dando particolare rilievo al fenomeno del conformismo (3).
È ad esso infatti che fanno riferimento quasi tutti gli autori
quando analizzano la struttura e la funzione dei gruppi
adolescenziali. È il conformismo che sembra incidere sui
gusti e sugli atteggiamenti estetici dei soggetti così come
sui loro comportamenti sociali: la devianza, l'uso di
sostanze alcoliche o stupefacenti sono, in questa fase
evolutiva, essenzialmente fenomeni di gruppo. Secondo
tali studi, la realtà adolescenziale si caratterizza per
abbigliamento, gusti musicali, scelte culturali e
comportamenti omogenei: ne costituiscono esempi
significativi quei fenomeni giovanili che vanno sotto il
nome di punk, dark, metallari, paninari.
Il filone di ricerca sul conformismo ha la sua matrice teo-
rica nello struttural-funzionalismo sociologico che attorno
agli anni '50 ha influenzato numerosi studi su! ruolo del
gruppo dei pari nella società occidentale, ponendo l'ac-
cento sulla funzione socializzante e adattiva che il gruppo
assume di contro all'inadeguatezza della famiglia a svol-
gere questo compito (4). Se tale prospettiva da un lato ha
favorito il sorgere di una serie di studi sui gruppi di
adolescenti, dall'altro ne ha pesantemente condizionato la
lettura, considerando la realtà sociale come un dato di
fatto immutabile da cui gli individui dipendono. L'influenza
interna al gruppo viene così esercitata dall'alto verso il
basso, dalle norme ai singoli individui. Ne consegue che
ogni forma di influenza conduce al conformismo e che
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ogni cambiamento si esprime come adeguamento del sin-
golo alla logica del gruppo.
Dati questi presupposti, gli studi sul conformismo non
potevano che mettere in evidenza gli aspetti negativi del-
l'appartenenza ad un gruppo: l'adolescente è infatti rap-
presentato come un soggetto passivo, il cui processo di
emancipazione dalla famiglia si realizza attraverso moda-
lità regressive di fusione con il gruppo. Noi crediamo che
una lettura dei gruppi in questi termini sia complessiva-
mente riduttiva, limitandosi ad aspetti superficiali ed
estrinseci del fenomeno.
Problemi e difficoltà si riscontrano anche sul piano meto-
dologico: la maggior parte degli studi ha infatti utilizzato
strumenti che, anziché riferirsi al gruppo in quanto tale,
analizzavano il comportamento dei singoli componenti. Le
ricerche sul conformismo si sono avvalse di questionar!
ed interviste individuali sugli atteggiamenti e i valori.
Anche gli studi che hanno utilizzato dati sociometrici
rimangono per lo più su un piano superficiale, focalizzan-
dosi sui fattori di popolarità e sui legami di amicizia più
che sulla struttura e l'interazione in gruppo. Pochi studi
hanno utilizzato una metodologia di tipo osservativo; tra
questi va annoverato lo studio pionieristico di Thrasher (5)
sulle bande di Chicago. Da esso emerge un adolescente
tendenzialmente attivo ed un codice di comportamento
complesso che regola l'interazione nel gruppo.
Le deficienze registrate in questo settore di studi sono
state messe in rilievo in particolare da Amerio (6) che cri-
tica la lettura riduttiva finora fatta del fenomeno, secondo
cui la funzione del gruppo dei coetani sembra esaurirsi
nello stare insieme o nel preparare i soggetti a ruoli ses-
suali adulti. Per questo autore invece « lo stare insieme »
degli adolescenti è importante non solo sul piano affettivo
ma anche cognitivo e sociale. Il gruppo costituisce un
luogo di partecipazione e di elaborazione di rappresenta-
zioni sociali che guidano l'azione del soggetto sulla realtà.
In sintesi possiamo dire che mancano studi in cui il
gruppo sia oggetto diretto di osservazione come realtà di
scambi e di interazioni sociali complesse. Riteniamo
invece che l'esistenza dei gruppi giovanili tragga il proprio
significato più profondo dalla complessa rete di relazioni
ed interazioni sociali di cui l'adolescente fa esperienza.



È in tale direzione che occorre spostare la nostra atten-
zione teorica e metodologica.
Gli studi sul conformismo hanno fallito l'obiettivo di spie-
gare la funzione del gruppo dei pari per lo sviluppo dell'a-
dolescente, poiché hanno posto in luce un soggetto pas-
sivo il cui comportamento è orientato ad un adeguamento
unilaterale alla realtà. Un soggetto ed un gruppo di
questo tipo non possono rendere conto del cambiamento
e delle trasformazioni che stanno alla base dello
sviluppo. Occorre quindi mutare prospettiva, assumendo
l'adolescente come un soggetto attivo e i sistemi di
interazione interni al gruppo come il terreno su cui si
costruiscono i processi di sviluppo individuali. Non
vogliamo con questo affermare che all'interno del gruppo
non esistano fenomeni di conformizzazione, ma ci
sembra importante sottolineare anche la presenza di
fenomeni di differenziazione. Ambedue le modalità
esprimono una relazione dialettica tra sociale ed
individuale, tipica del processo di sviluppo. Noi partiamo
da una visione dell'adolescente come soggetto attivo che
costruisce le proprie competenze in un contesto di
interazione sociale. Cercheremo ora, attraverso una serie
di contributi, di descrivere le cause e le modalità
dell'azione del soggetto all'interno del gruppo.

L'azione nel gruppo dei pari

Se chiediamo ad un adolescente i motivi della sua
partecipazione alla vita di un gruppo, la risposta più
frequente sarà: « Perché mi trovo bene, mi sento a mio
agio con i compagni ». Oppure: « Siamo uguali tra noi e
c'è intesa ». In queste parole ci sembra di cogliere non
solo una percezione affettiva del gruppo di segno
positivo, ma anche una componente cognitivo-sociale
che qualifica l'interazione al suo interno.
Già Lewin aveva posto l'accento sulla situazione transito-
ria che caratterizza l'adolescenza, rappresentata come
uno stato di passaggio da una « regione » ad un'altra.
L'adolescente, non riconoscendosi più nel gruppo dei
bambini, si proietta verso il gruppo degli adulti. Ciò com-
porta l'allargamento dello spazio di vita e l'accesso a
'regioni' ignote, cognitivamente non strutturate, che gene-
rano insicurezza e paura.
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Lewin evidenzia inoltre l'analogia tra la situazione dell'ado-
lescente e la posizione dell'uomo marginale. Quest'ultimo
è una persona che vive sulla linea di confine fra due gruppi
e non appartiene a nessuno di essi. L'adolescente
sperimenta una situazione analoga poiché « i bambini e gli
adulti costituiscono gruppi a sé stanti chiaramente indi-
viduabili; l'adolescente ... non desidera più appartenere al
gruppo dei bambini e, allo stesso tempo, sa che non e
veramente accettato nel gruppo degli adulti » (7). Sembra
cioè aver bisogno di una realtà intermedia che renda
graduale questo passaggio. È questa la motivazione
sottesa alle sensazioni di parità, di comprensione e di
benessere espresse dai ragazzi. Il gruppo dei coetanei
risponde a questo bisogno, fornendo uno status intermedio
cognitivamente strutturarle e affettivamente sicuro, al cui
interno il soggetto esprime se stesso attraverso l'azione.
L'azione rappresenta infatti uno strumento di mediazione
tra il soggetto e la realtà. Per mezzo di essa individuo e
gruppo si collocano in un rapporto di influenza dialettica.
Nel gruppo dei coetanei l'azione del soggetto sollecita lo
scambio e le reazioni degli altri componenti in un processo
di interazione circolare. L'azione, secondo la definizione di
Amerio, possiede « una profonda dimensione
esperienziale; ne! senso cioè che l'essere umano non solo
agisce ma anche sa di poter agire » (8). Essa rappresenta
l'elemento dinamico tra il 'possibile' e il 'probabile', inteso
come capacità del soggetto e limitazioni a cui deve far
fronte. Questo rapporto tra 'sapere di poter agire e azione'
ci rimanda di nuovo ad una realtà emotivamente e
cognitivamente controllabile quale il gruppo dei pari, al cui
interno è possibile far esperienze di nuove modalità di
comportamento. Le facilitazioni che il gruppo offre per
l'esercizio dell'azione individuale e il suo collegamento con
quella collettiva sembra però avere un'altra dimensione
finora trascurata. Nell'ambito del gruppo l'adolescente può
agire, affermare il proprio punto di vista, assumere una
serie di ruoli o di funzioni diverse in una condizione di
sostanziale parità, ma la sua azione ha valore solo in
rapporto a quello determinata realtà, non può essere
trasferita direttamente nella società adulta. L'azione
all'interno del gruppo



La conquista dell'autonomia

II gruppo rappresenta una tappa importante nel proc-
cesso di conquista dell'autonomia dell'adolescente. L'indi-
pendenza dalla famiglia, come abbiamo notato all'inizio, si
esprime attraverso un rapporto sempre più intenso con i
pari. All'interno del gruppo il processo di progressiva
conquista dell'autonomia si traduce in una gamma di
comportamenti articolati, che vanno da una fusione com-
pleta con il gruppo ad una netta differenziazione da esso.
Questo processo implica lo sviluppo di diverse funzioni
cognitivo-sociali. Una prima funzione, più propriamente
cognitiva, presuppone un'azione di progressivo decentra-
mento che consente al soggetto di differenziare ed assu-
mere in sé punti di vista diversi relativi ad uno stesso
oggetto. Una seconda funzione, più propriamente sociale,
implica una differenziazione di Sé rispetto agli altri e l'ac-
quisizione di un'identità propria.
L'adolescenza registra importanti cambiamenti cognitivi
dovuti al raggiungimento del ragionamento formale e del
pensiero ipotetico-deduttivo. Ciò rende l'adolescente
capace di pensare in astratto e di concettualizzare non
solo il proprio pensiero ma anche quello degli altri e di
costruire teorie e sistemi di idee che lo guidano nella
realtà. Tutto ciò però si realizza attraverso un lungo iter
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assume così le caratteristiche di azione simbolica. Anche
l'autonomia a cui l'adolescente aspira, in quando preroga-
tiva del mondo adulto, nella fase intermedia del gruppo dei
coetanei si esprime prevalentemente su un piano sim-
bolico (9). Alcuni studi, che hanno enfatizzato la separa-
zione tra mondo adulto e adolescenziale ipotizzando addi-
rittura una cultura giovanile distinta da quella adulta,
hanno considerato la dimensione simbolica dell'azione
un'apportunità di evasione dalla realtà (10). Noi non con-
cordiamo con tale prospettiva e riteniamo invece che la
dimensione simbolica, nel gruppo dei pari, rappresenti il
tentativo del soggetto di superare uno stato di marginalità
e rifletta il suo bisogno di agire sulla realtà e di trovare la
propria presenza in essa.

(9) D.P. Ausubel, Theories
and Problems of Adolescent
Development, New York, G
rune and Stratton, 1954; G.
Lutte, Psicologia degli adole-
scenti e dei giovani, Bologna,
II Mulino, 1972, p. 193.

(10) J.S. Coleman, The
Adolescent Society, New
York, Free Press, 1961.
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(11) J. Piaget, B. Inhelder,
Dalla logica del fanciullo alla
logica dell'adolescente, Firen-
ze, Giunti e Barbera, 1971.

(12) D. Elkind, All grown up
and no place to go, MA:
Addison-Wesley, Reading,
1984.
(13) G.H. Mead, Mente, Sé e
società, Firenze, Giunti e Bar-
bera Universitaria, 1966; H.
Werner, Psicologia compara-
ta dello sviluppo mentale, Fi-
renze, Giunti e Barbera,
1970.

(14) J. Piaget, B. Inhelder,
Dalla logica del fanciullo alla
logica dell'adolescente, op.
cit. ; Selzler V.C., « Social
Comparison of Adolescents»,
in C.A. Pepitone (a cura di),
Children in Cooperation and
Competition, Lexington, Le-
xington Books, 1980, pp.
253-292.

(15) A. Fonzi, «II disagio co-
gnitivo», in Età evolutiva, 6,
1980, pp. 82-83.

evolutivo. All'inizio, secondo Piaget e Inhelder (11) si ma-
nifesta quella forma superiore di egocentrismo, tipica della
prima fase adolescenziale, in cui domina l'indifferenzia-
zione tra l'oggetto, le azioni del soggetto e quelle altrui. In
questa stessa fase, all'interno del gruppo si verificano
fenomeni di indifferenziazione tra i punti di vista dei com-
ponenti.
Queste iniziali modalità, di segno regressivo, sommate
alle nuove capacità cognitive stimolano il soggetto ad
attribuire un potere illimitato al pensiero inducendolo a
credere di poter trasformare il mondo con le idee. Sul
piano individuale tale situazione può generare
comportamenti illusori: Elkind (12), rielaborando
l'interpretazione piagettiana di egocentrismo
adolescenziale, ha evidenziato una struttura mentale
tipica di questa fase evolutiva, analoga al 'compagno
immaginario' del bambino (13). Essa è rappresentata da
un "pubblico immaginario' che esiste soltanto nella mente
dell'adolescente e che controlla i suoi pensieri e il suo
comportamento. Ci pare che tale struttura esprima il
bisogno dell'adolescente di controllare la propria azione
attraverso il punto di vista altrui. La risposta è però ancora
egocentrica ed illusoria. Il gruppo di amici, invece, a
differenza del pubblico immaginario, funziona come un
uditorio reale in cui il proprio punto di vista può essere
messo in discussione da altri (14). Al suo interno si
compie un processo di decentramento in cui il progresso
cognitivo è soggetto ad una costante riorganizzazione di
prospettive. La conoscenza non si attua secondo una
logica accumulativa ma attraverso una differenziazione ed
integrazione di punti di vista diversi. L'interazione nel
gruppo dei pari offre al soggetto un'opportunità per la
realizzazione di questo processo attraverso esperienze
dirette di feedback legate alle proprie azioni.
Nella società odierna l'autonomia intellettuale non si
esprime solo attraverso il superamento dell'egocentrismo,
ma anche mediante un bagaglio culturale di base che
rende il soggetto in grado di agire autonomamente. Ada
Fonzi (15) ha parlato a questo proposito di disagio cogni-
tivo dei giovani come un fenomeno prodotto dalla man-
cata integrazione tra stimoli vecchi e nuovi in una società
come quella odierna, caratterizzata dal rapido cambia-
mento di valori, norme, conoscenze.
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Di fronte a tutti noi e agli adolescenti in particolare si pro-
spetta un sapere troppo nuovo che ha superato i limiti di
quella « discrepanza ottimale » per l'apprendimento. Ne
risulta una condizione di incertezza e problematicità, che
ancora una volta comprime la possibilità di azione dell'a-
dolescente. Il confronto, la discussione, lo scambio di
conoscenze rappresentano strumenti che il soggetto ha a
disposizione per rimuovere stati di dissonanza interna.
Essi vengono utilizzati più frequentemente fra persone
simili per abilità, opinioni o ideali (16): per l'adolescente,
fra i pari.
Il secondo aspetto del processo di conquista dell'autono-
mia nell'adolescente è relativo alla differenziazione tra Sé
e gli altri e ai raggiungimento di una identità propria.
L'adolescenza è un periodo in cui i problemi relativi all'i-
dentità sono particolarmente accentuati in quanto il sog-
getto deve integrare le esperienze del passato con quelle
attuali e con gli obiettivi del futuro. La riflessione dell'ado-
lescente su Sé può sostanziarsi di sentimenti di continuità
e discontinuità, di coerenza e frammentarietà e di attiva-
zione progettuale verso mete o scopi.
Secondo studi specifici, il concetto di identità è qualcosa di
più della semplice coscienza di Sé in uno spazio e tempo
determinato e può essere definito come la consa-
pevolezza dei contenuti riguardanti il proprio Sé e le rela-
zioni con gli altri, connotata dal 'significato emozionale
complessivo' che essa assume lungo l'arco di vita del
soggetto (17). L'identità è il risultato di un progresso che si
articola e si sviluppa nel tempo, dalle prime identificazioni
infantili alla coscienza di Sé del soggetto adulto.
L'adolescenza rappresenta un momento cruciale per ope-
rare questa sintesi.
Per Erikson (18) il compito di questo stadio è infatti quello
di superare la bipolarità tra identità e diffusione. L'adole-
scente deve cioè stabilire una continuità tra ciò che è
stato, è e spera di divenire. All'interno del gruppo dei pari i
processi di ricerca dell'identità possono avere inizio attra-
verso l'interazione. Erikson fornisce a questo proposito un
quadro molto suggestivo dei processi interni al gruppo:
attraverso l'interazione, il soggetto proietta la propria
immagine diffusa sui coetanei e, vedendola riflessa, riela-
bora una serie di elementi necessari per la conquista

(16) L. Festinger, «A theory
crf social comparison proces-
ses», in Human Relations, 7,
1954, pp. 117-140.

(17) F. Carugati, G. Spettini,
M. Ravenna, «II Sé e
l'identità:
concetti classificatori o co-
strutti dinamici?», in P. Ame-
rio, G.P. Quaglino (a cura
di), Mente e società nella
ricerca psicologica, Torino,
Bookstore, 1980, pp. 295-
309.

(18) E.H. Erikson, Infanzia e
società, Roma, Armando,
1966.
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(19) J. Piaget, B. Inhelder,
Dalla logica del fanciullo alla
logica dell'adolescente, op.

(20) G.H. Mead, Mente, Sé e
società, op. cit., p. 175.

dell'identità. È interessante a questo proposito rilevare
l'affinità tra l'immagine fornita da Erikson e il processo di
decentramento cognitivo descritto da Piaget e Inhelder
(19): la conquista dell'identità presuppone infatti una
differenziazione dei punti di vista altrui e l'integrazione dei
propri in una prospettiva unitaria.
Nonostante gli studi sul conformismo abbiano descritto i
gruppi adolescenziali come realtà monolitiche, in cui la
dimensione prevalente è quella di subordinazione alle
regole e ai comportamenti del gruppo, le ipotesi che
abbiamo discusso ci fanno intravedere una realtà sociale
complessa in cui sono attive modalità di azione, di intera-
zione e di confronto fra i soggetti.
Il gruppo sembra assumere la stessa funzione del « gioco
organizzato » ipotizzata da Mead. Secondo questo
autore, la coscienza di Sé si realizza in due fasi
successive: il gioco e il gioco organizzato. Nel gioco libero
il bambino assume uno dopo l'altro i ruoli di persone,
animali, cose con cui è entrato in contatto. Giocando
esprime ed interiorizza gli atteggiamenti dell'altro. Nel
gioco organizzato il fanciullo deve avere in Sé
contemporaneamente gli atteggiamenti di tutti gli altri
partecipanti. Attraverso queste due modalità, il soggetto
costruisce il proprio punto di vista su di Sé, mediante un
progressivo decentramento cognitivo e sociale allo stesso
tempo.
In questo processo di costruzione diventa significativa
l'appartenenza a gruppi e realtà diverse. La famiglia, la
scuola non sono più sufficienti per l'adolescente, sempre
più frequentemente emergono altri gruppi, informali, spor-
tivi, musicali e politici. Mead afferma: « Esistono
organizzazioni sociali di ogni tipo, alcune delle quali sono
abbastanza durature, altre momentanee, nelle quali il
fanciullo si inserisce ed in cui gioca un gioco organizzato
di tipo sociale. Il suo è un periodo di vita, nel quale egli
vuoi far parte di qualcosa ed entra in organizzazioni che si
formano e si dissolvono ... Egli tende a definire se stesso
nelle sue relazioni con il gruppo al quale appartiene »
(20). Concetto questo ripreso da Amerio, che riconosce ai
gruppi informali spontanei dell'adolescenza e della prima
giovinezza contorni similari rispetto al gioco organizzato di
Mead.
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Il gruppo dei pari rappresenta quindi un momento impor-
tante per la formazione del Sé e la conquista dell'autono-
mia. Esso funziona attraverso modalità di interazione
sociale di segno diverso. Al suo interno troviamo compor-
tamenti di identificazione, di opposizione, di confronto e di
conflitto, funzionali ad un processo di progressiva diffe-
renziazione dell'azione del soggetto sulla realtà.
Da alcuni anni, nella psicologia dello sviluppo e nella psi-
cologia sociale, si sta progressivamente affermando un
nuovo paradigma teorico, che pone il sociale e l'indivi-
duale al centro del proprio interesse. Secondo tale pro-
spettiva, l'attenzione degli studiosi si è spostata dal com-
portamento del soggetto ai sistemi di interazione nei quali
egli elabora schemi cognitivi, sociali ed affettivi. Trasfe-
rendo i risultati e le implicazioni teoriche di questa pro-
spettiva sui gruppi di adolescenti, possiamo affermare che
essi rappresentano un mondo attivo, al cui interno l'adole-
scente afferma se stesso e costruisce una rete di intera-
zioni complesse.
Questa azione nel reale può in alcuni casi presentarsi
attraverso comportamenti indifferenziati o regressivi, ma
anche queste modalità vanno lette in rapporto al signifi-
cato evolutivo che il gruppo assume per l'adolescente sul
piano cognitivo e sociale. È un 'gioco organizzato', in cui il
soggetto esprime se stesso attraverso l'esercizio di una
serie di ruoli e di funzioni. Spesso l'identificazione e la
fusione con il gruppo rappresentano una tappa necessaria
per progredire verso ulteriori forme di differenziazione
(21).
Riteniamo quindi che l'interazione nel gruppo dei coetanei
presenti un intreccio di funzioni diverse: di fusione ed
identificazione con il gruppo da un lato, di differenziazione
dall'altro. La coesistenza di queste due dimensioni è dina-
mica e sembra variare in funzione di una serie di fattori
interni ed esterni al gruppo. Ne esamineremo alcuni al fine
di cogliere più concretamente il gioco reciproco delle due
dimensioni. La specificità del nostro obiettivo ci consente
inoltre di rileggere come espressione del variare di tali
fenomeni alcuni dei dati presenti in letteratura e appa-
rentemente incongruenti tra loro.

(21) G. Petter, Problemi
psicologici della
preadolescenza e
dell'adolescenza, Firenze, La
Nuova Italia, 1968.
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(22) Ibidem; G. Petter,
«Gruppi e culture giovanili»,
in Psicologia contemporanea,
54, 1982, pp. 42-49; G.A.
Fine, «The Natural History of
Preadolescent Male
Friendship Groups», in H.C.
Foot, A.J. Chapman, J.R.
Smith, Friendship and Social
Relations in Children,
Chichester, J. Wiley, pp. 293-
320.

(23) G. Petter, Problemi
psicologici della
preadolescenza e
dell'adolescenza, op. cit. ;
«Gruppi e culture giovanili»,
op. cit.

I processi di fusione e di differenziazione: alcune variabili

1. Età

Secondo la letteratura, i gruppi di amici assumono caratte-
ristiche e strutture diverse in rapporto all'età dei parteci-
panti. Nel periodo della preadolescenza prevalgono le
bande o cliques esclusive (22). Esse sono composte da
soggetti dello stesso sesso in interazione frequente ed
intensa tra loro. I requisiti per la costituzione di un gruppo,
a questa età, sono ancora legati ad alcune determinanti
situazionali, quali la residenza nello stesso quartiere, la
partecipazione ad attività extrascolastiche, la libertà con-
cessa dalla famiglia.
La maggior parte degli studi sulla preadolescenza hanno
analizzato bande di maschi. Le attività prevalenti all'interno
di questi gruppi sono di tipo pratico. Frequente è anche la
discussione di argomenti di tipo sessuale o la presenza di
comportamenti aggressivi o quasi aggressivi.
L'aggressività dei preadolescenti si manifesta in genere
sotto forma di scherzi: suonare campanelli, lanciare oggetti
contro le case, fare telefonate per burla. Gli oggetti più
frequenti verso cui è diretta sono le ragazze e gli adulti
sconosciuti.
Petter afferma che la banda della preadolescenza presup-
pone elementi di affinità tra i partecipanti, rapporti di com-
plementarietà ed una disposizione ad accettare senza
troppe riserve le norme presenti nel gruppo o la posizione
di dominanza del suo leader. Quando si manifesta in tutta
la sua carica oppositiva, la banda della preadolescenza
assume le caratteristiche di un gruppo organizzato con un
notevole grado di coesione interna. A questa età sem-
brano quindi prevalere spinte centripete di identificazione e
fusione con il gruppo rispetto a comportamenti di diffe-
renziazione da esso.
Durante l'adolescenza, secondo gli studi italiani sull'argo-
mento, il gruppo spontaneo più frequente è la compagnia.
Essa si costituisce su base selettiva ed è formata in parti
pressoché uguali da ragazzi e ragazze (23). La compagnia
si presenta infatti come un gruppo eterogeneo sul piano
sessuale, sebbene più omogeneo della banda della
preadolescenza sul piano dell'estrazione sociale, degli
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atteggiamenti e degli interessi dei partecipanti. Spesso,
all'interno della compagnia, esistono legami più intensi tra
alcuni componenti, che formano così dei sottogruppi privi-
legiati.
La letteratura americana, a questo proposito, ha descritto
due strutture prevalenti: un piccolo gruppo — clique —
composto da tre, quattro persone in interazione costante
tra loro, e un gruppo più ampio detto crowd. Quest'ultimo
risulta costituito dall'unione di più cliques ed è simile alla
compagnia sia come numero dei componenti che come
caratteristiche qualitative (24).
A differenza della banda della preadolescenza, la compa-
gnia si presenta come una struttura più flessibile, al cui
interno è possibile esprimere e differenziare il proprio
punto di vista rispetto gli altri. La struttura meno rigida
della compagnia favorisce l'articolazione dei processi di
identificazione e differenziazione funzionali alla conquista
dell'autonomia. La compagnia, nonostante l'apparente
uniformità esterna, rappresenta per il soggetto un'impor-
tante occasione per confrontarsi, sostenere ruoli diversi e
costruire progressivamente una maggiore conoscenza di
Sé e degli altri. Le attività tipiche della compagnia sem-
brano confermare questa ipotesi. Mentre le attività della
banda sono caratterizzate da finalità concrete ed esterne,
nella compagnia esse sembrano maggiormente finalizzate
ad una conoscenza reciproca tra i mèmbri.

(24) M.T. Hallinan, «Patterns
of Cliquing Among Youth», in
Friendship and Social Rela-
tions in Children, Chichester,
J. Wiley, 1980, pp. 321-342.

La maggior parte degli studi sui gruppi di adolescenti
hanno focalizzato la propria attenzione sui maschi, trascu-
rando i gruppi di ragazze. Durante la preadolescenza, in
cui l'aggregazione in gruppi è fortemente condizionata
dall'identità sessuale dei componenti, i gruppi di maschi
risultano infatti un fenomeno più appariscente e diffuso.
Dai pochi studi presenti (25) emerge che le ragazze for-
mano meno facilmente gruppi stabili e consistenti rispetto
ai ragazzi. I gruppi sono in genere piccoli, formati da due
o tre componenti, esclusivi, intimi. Le ragazze danno
infatti maggiore importanza alla confidenza e alla
conoscenza profonda e reciproca dell'amica. Nei gruppi di
ragazze

(25) R.C. Savin Williams
«Social Interactions of
Adolescent Females in
Natural Groups», in H.C.
Foot, A.J. Chapman, J.R.
Smith (a cura di), Friendship
and Social Relations in
Children, op. cit., pp. 343-
364.



esiste inoltre una struttura gerarchica meno accentuata
rispetto ai gruppi di maschi e sono più frequenti compor-
tamenti presociali e cooperativi. I gruppi di ragazzi sem-
brano invece caratterizzarsi per un maggior interesse
verso l'azione esterna, a cui corrisponde una maggiore
coesione sui valori e i ruoli interni.
Queste due diverse modalità che maschi e femmine adot-
tano nell'interazione in gruppo incidono sui processi di
identificazione e differenziazione tipici di questa fase evo-
lutiva. Le femmine sembrano mettere in atto un confronto
più intenso e più articolato con le compagne, che produce
una gamma di comportamenti di identificazione e
differenziazione interna al rapporto stesso. Data però la
natura intima della relazione, presentano maggiore diffi-
coltà ad esprimere questa complessità all'esterno. Le
occasioni di confronto con l'esterno sono per le ragazze
momenti in cui mostrare maggiore coesione e consenso
sui valori interni.
La struttura più gerarchizzata dei gruppi maschili presup-
pone una maggiore unità interna; il processo di differen-
ziazione sembra così aver luogo attraverso l'azione e l'as-
sunzione di ruoli diversi nel gruppo. Anche nella com-
pagnia, composta da soggetti misti, maschi e femmine
esprimono questo processo di identificazione e differen-
ziazione attraverso strategie diverse. Le ragazze
utilizzano maggiormente la comunicazione verbale e
l'argomentazione come occasioni di confronto con gli altri.
I ragazzi sembrano invece privilegiare opportunità di
azione concreta assumendo a questo scopo ruoli e
funzioni diversi.
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(26) G. Petter, «Gruppi e culture
giovanili», op. cit.; G. Luffe,
Psicologia degli adolescenti e dei
giovani, op. cit.

3. Organizzazione del gruppo

Nel panorama del mondo giovanile esistono gruppi con
grado di organizzazione più o meno accentuato. Oltre ai
gruppi informali e spontanei precedentemente descritti,
troviamo gruppi organizzati a cui, tuttavia, gli adolescenti
aderiscono volontariamente: esempi di questo tipo sono le
organizzazioni scoutistiche, i gruppi parrocchiali, i gruppi
sportivi, gruppi giovanili dei partiti (26). Attraverso
l'adesione a queste organizzazioni, l'adolescente cerca di
superare la condizione transitoria e di
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marginalità in cui si trova, accettando regole, ruoli e situa-
zioni propri del mondo adulto. Il grado di organizzazione di
questi gruppi è in genere superiore rispetto ai gruppi
informali del tempo libero e vi è quasi sempre una figura-
guida che regola l'interazione al loro intemo.
Questi tipi di gruppo sembrano favorire maggiormente
processi di identificazione verso ideali e valori prestabiliti,
riducendo la conflittualità tipica dell'adolescenza. Ma è
possibile che periodi di crisi e processi di differenziazione
abbiano luogo nell'ambito di sottogruppi, al cui interno
esistono legami di amicizia più intensi ed ugualmente
informali rispetto a quelli presenti nel gruppo più ampio. Un
discorso a parte merita la gang, o banda a carattere
deviante. Essa differisce dagli altri gruppi di adolescenti
perché è più aggressiva e distruttrice. Le sue attività,
secondo Ausubef (27), sono maggiormente orientale al
raggiungimento di scopi concreti, richiedendo una orga-
nizzazione più strutturata ed una maggiore solidarietà.
Abitualmente la banda è composta di soli maschi, anche
se alcuni studi hanno rilevato la presenza di ragazze o
addirittura bande solo femminili (28). All' interno di un tale
gruppo si attribuisce molta importanza alla forza fisica e
alla fedeltà dei mèmbri.
Uno degli studi classici sulle bande è quello di Thra-
sher(29) che esaminò 1313 bande di adolescenti di Chi-
cago per un periodo di sette anni. Secondo questo autore,
spesso le gang nascevano dai gruppi spontanei di gioco
dei bambini ed erano formate da amici intimi. L'espulsione
da scuola o una qualche altra forma di emarginazione
agiva spesso da catalizzatore per la formazione di una
gang. Le bande studiate da Thrasher tendevano ad essere
instabili; molti mèmbri lasciavano il gruppo ed altri vi
aderivano, tuttavia gli atteggiamenti ed i comportamenti
erano fortemente influenzati dal gruppo.
All'interno di un gruppo di questo tipo esiste un codice di
comportamento molto elaborato, a cui i componenti
devono sottostare. Il gruppo possiede inoltre un insieme di
regole e sanzioni atte a controllare direttamente o
indirettamente il comportamento del singolo. Anche Whyte
(30), in uno studio su un gruppo di adolescenti di un
quartiere ghetto italiano, trovò che la banda regolava il
comportamento dei soggetti durante il tempo libero

(27) D.P. Ausubel, Teories
and Problems of Adolescent
Development, op. cit.

(28) A.C. Campbell, «Friend-
ship as Factor in Male and
Fe-male Delinquency», in
H.C. Foot, A.J. Chapman,
J.R. Smith (a cura di),
Friendship and Social
Relations in Children, op. cit.,
pp. 365-390.

(29) F.M. Thasher, The
Gang, op. cit.

(30) W.H. Whyte, Street Cor-
ner Society, Chicago,
University Chicago Press,
1967.



ed influiva in modo decisivo sulle scelte individuali dei
componenti.
Nel panorama dei gruppi giovanili, la banda a carattere
deviante rappresenta il gruppo a cui è richiesto il maggior
grado di conformismo. Possiamo dire che rappresenta il
prototipo del gruppo organizzato, in quanto la sua azione
di tipo deviante ha bisogno di un forte sostegno interno e
di una accentuata contropposizione esterna. I suoi com-
ponenti presentano inoltre caratteristiche simili in termini
di estrazione sociale, atteggiamenti e comportamenti.
All'interno di una gang il conflitto interindividuale funzio-
nale ad un processo costruttivo di identificazione e diffe-
renziazione sembra non aver modo di esprimersi. Al sin-
golo è richiesta un'adesione totale ed indiscriminata al
gruppo o l'alternativa di distaccarsene.
Strettamente legato al grado di organizzazione del gruppo
risulta essere anche lo status dei componenti al suo
interno. In una struttura fortemente organizzata e
gerarchizzata gli individui di status subordinato o margi-
nale tenderanno a conformarsi alle norme e alle regole del
gruppo.
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(31)M.Sherif,O.Harvey,B.J.
White, W.R. Hood, C.W.
Sherif, Intergroup Conflict
and Cooperation. The
Robbers Cave Experiment,
Norma, Oklahoma Univ.
Book Exchange, 1961.

4. Confronto con altri gruppi

Quando un gruppo realizza momenti di apertura verso
l'esterno e di confronto con altri gruppi, si ha una ridu-
zione delle differenze interne ed una accentuazione di
quelle esterne. Si verificano cioè un processo di coesione
interna, che favorisce l'identificazione dei componenti con
i valori e gli ideali del gruppo, e uno di differenziazione
esterna, che spesso da luogo a conflitti intergruppo.
Questo fenomeno è stato descritto inizialmente da Sherif
e coll. (31) attraverso una serie di ricerche sperimentali
sull'interazione competitiva e cooperativa tra gruppi di
adolescenti. Quando due gruppi devono realizzare scopi
incompatibili, si sviluppa una percezione negativa reci-
proca, che crea una situazione di solidarietà interna ed
una di opposizione esterna. Soltanto la realizzazione di
scopi comuni, tipici di un compito cooperativo, può ridurre
le ostilità tra i due gruppi e permettere la realizzazione di
rapporti positivi tra i componenti.



L'individuo e il gruppo

Come si rileva da quanto precedentemente esposto, il
gruppo assume connotazioni diverse, di coesione o di dif-
ferenziazione, in rapporto a fattori diversi. La sua imma-
gine cambia in funzione dell'età e del sesso dei parteci-
panti, ma può cambiare anche in relazione ad avvenimenti
contingenti quale i! confronto all'esterno. Il gruppo si
presenta cioè come una realtà complessa, al cui interno
esistono comportamenti di segno diverso: di fusione e di
conformismo da un lato, di differenziazione ed
espressione di Sé dall'altro. La gamma di comportamenti
sembra collocarsi lungo questo continuum ai cui estremi
troviamo l'adesione gregaria al gruppo e il rifiuto della vita
comunitaria.
Questo intreccio di dimensioni è la risultante del rapporto
complesso tra individuo e realtà, quale si esprime nell'inte-
razione. Una lettura che ponga al centro delle sue analisi
l'azione e l'interazione tra i mèmbri, ci permette di conno-
tare il gruppo una realtà attiva, funzionale al cambiamento
e allo sviluppo del soggetto. All'interno del gruppo dei pari
avviene un reale confronto tra punti di vista diversi, che
innesca un processo di progressivo decentramento e di
costruzione sociale delle «coordinazioni indivi-
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Secondo Doise (32), non solo una situazione competitiva
genera un processo di differenziazione, ma più semplice-
mente l'appartenenza ad un gruppo e la condivisione degli
scopi saranno sufficienti a suscitare una discriminazione
valutativa del soggetto in favore del proprio gruppo.
Persino la semplice evocazione di un altro gruppo può
mettere in atto questo processo definito di « categorizza-
zione sociale » (33).
A livello adolescenziale spesso si creano situazioni com-
petitive e di confronto intergruppo che rafforzano i legami
interni e differenziano in modo netto i gruppi tra loro. In
queste situazioni, anche i gruppi informali come le compa-
gnie tendono ad assumere le caratteristiche di gruppi più
organizzati, restringendo le opportunità di differenziazione
e di confronto al loro interno.

(32) W. Doise, Psicologia so-
ciale e relazione tra i gruppi,
Bologna, II Mulino, 1977.

(33) H. Tajfel, Psicologia so-
ciale e processi sociali, in A,
Palmonari (a cura di), Proble-
mi attuali della psicologia so-
ciale, Bologna, II Mulino,
1976, pp. 9-42; W. Doise,
Psicologia sociale e relazione
tra i gruppi, op. cit.



duali » (34) II gruppo risulta caratterizzato da fenomeni
esteriori, potenzialmente anonimi, come la moda e i gusti
musicali, ma anche da momenti di partecipazione, di
discussione, di 'gioco dei ruoli', in cui si valorizza e si pro-
muove l'apporto individuale dei soggetto. Attraverso il
confronto interindividuale in un contesto paritario,
risultano favoriti il superamento delle vecchie centrazioni
e la formazione di nuovi punti di vista, a cui l'adolescente
non potrebbe pervenire da solo.
Secondo la nostra analisi, la compagnia del tempo libero
fornisce un contributo essenziale in questa direzione; al di
là di comportamenti stereotipati e conformistici, sembra
esistere una rete di rapporti informali che consente al sog-
getto un gioco di adesione e differenziazione progressive
spesso accompagnato da momenti di conflitto e di ten-
sione fra i componenti. Questo tipo di gruppo sembra rap-
presentare una situazione particolarmente idonea per un
processo progressivo costruttivo di confronto su un ampio
spettro di problemi, dalle dimensioni quotidiane a quelle
filosofiche dell'esistenza.
Un ultimo appunto è relativo ai risvolti operativi che
questa nuova lettura del gruppo ci consente. In questo
ultimo periodo enti locali ed organizzazioni sociali avan-
zano proposte verso il mondo giovanile con iniziative
aggregative riguardanti il tempo libero o la formazione
professionale. Gli aspetti del gruppo informale di adole-
scenti fin qui illustrati contengono indicazioni preziose su
questo piano. In primo luogo, il gruppo non si presenta
come una realtà monolitica ed impenetrabile come sem-
brava apparire sulla base di alcuni studi. Esso non ha un
potere di condizionamento illimitato sul soggetto, poiché
quest'ultimo può mettere in atto comportamenti di diffe-
renziazione dagli altri. Inoltre, l'adolescente esprime nel-
l'ambito dei pari il bisogno di collocare se stesso nella
realtà e di agire su di essa. Tale bisogno si manifesta
attraverso un'articolazione dialettica di comportamenti, di
adesione e di differenziazione dal gruppo. Ci pare questo
il tratto distintivo del gruppo dei pari di cui, come educatori
o figure di riferimento, dobbiamo tenere conto quando ci
accostiamo, per capire o per intervenire, al mondo degli
adolescenti.
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Il bambino adottato
diviene adolescente:
appunti sulle
problematiche corporee
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(1) H. Maidi, «L'image du
corps chez l'adolescence a
travers le Rorchach et le
rêve éveillé», in
Neuropsychiatrie de
l'Enfance, 35 (6), pp. 249-
256, 1987.

(2) M. Camoni, G.
Gabbriellini, G. Maffei, S.
Nissim, «Ancora
sull'adozione: "... Ti abbiamo
scelto tra tanti'», in Materiali
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Gabriela Gabbriellini, Pisa
Simona Nissim, Pisa

II corpo è la forma nascosta dell'essere se
stessi.

Binswanger

L'adolescenza è un periodo in cui le preoccupazioni
riguardanti il corpo e la sua immagine sono partico-
larmente presenti e il corpo viene spesso vissuto come
disarmonico, goffo e sgradevole. Questi vissuti sono am-
plificati da un interesse narcisistico che è particolarmente
attivo in questa età e, d'altro lato, questo stesso
narcisismo appare un tentativo di opporsi ai vissuti minac-
ciosi impliciti nella trasformazione del corpo tipica di que-
sto periodo (1). Nella nostra esperienza, l'adolescente
che fu adottato durante la sua infanzia è particolarmente
sensibile a queste tematiche.
Il sopraggiungere della maturazione sessuale prevede
una nuova presa di coscienza del Sé ed il soggetto è
particolarmente impegnato in questo compito;
nell'adolescente che fu adottato anche lo stato di
adozione viene ad essere rielaborato e la nuova
ridefinizione dello stato di adolescenza si collega appunto
con le tematiche relative al Sé. Il bambino piccolo ha
spesso una visione parziale del significato dell'adozione e
questo anche se le informazioni relative date a questo
proposito furono fornite con le modalità il più possibile
adeguate (2). L'adolescente si ritrova invece a dover
riconsiderare tutte le implicazioni profonde del suo stato e
del fatto di aver vissuto e di vivere con i suoi genitori non
naturali.
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Anche Kestemberg (3) scrive che la presa di coscienza
tipica dell'adolescente non è del tutto rassicurante ed
implica invece una rimessa in discussione dell'integrità
della persona e della possibilità di esistere al mondo. In
accordo con studi recenti abbiamo notato che all'inizio
dell'adolescenza di soggetti che furono adottati nei primi
giorni di vita, emergono conflittualità e paure intense circa
la propria identità e una predominanza di sentimenti di
estraneità e di discontinuità del Sé, relativi alla domanda
dolorosa e insistente: « da dove vengo? a chi somiglio? »
(4).
L'acquisizione dell'identità è un processo che avviene
precocemente ed è una riserva di energia che il bambino
ha e che l'aiuta a prendere il suo posto fra gli altri. Non
entriamo in merito al costituirsi dell'identificazione con il
genitore dello stesso sesso, problema che si è bene o
male già elaborato e che chiama direttamente in causa la
relazione con i genitori.
Vogliamo sottolineare l'importanza che, nell'acquisizione
dell'identità, ha quella del nome che si porta e che per-
mette di situarsi in relazione al desiderio della coppia dei
genitori.
I legami che si stabiliscono tra bambino adottato e genitori
sono simili ai legami che si creano nella famiglia biologica;
ma la discrepanza tra il cognome dei genitori adottivi e
quello mancante sembra legarsi, negli adolescenti che
sono stati adottati, a dubbi concernenti la propria origine
ed alimentano una spinta a ricercare i genitori naturali. I
genitori che aiutano i! figlio a sentirsi intero, sono quelli
che riescono a non vivere a specchio questa fase e a rice-
vere loro stessi come « persone intere » le proiezioni dei
figli.
Può allora attenuarsi o scomparire il senso di estraneità e
di discontinuità del Sé, anche se in questi bambini adottati
precocemente spesso il corpo — che all'adolescenza
veicola mutamenti e trasformazioni — è l'unico luogo dove
può ancora avvenire l'incontro con ciò che viene pensato e
vissuto come « biologico ». Ci sembra che ne derivi come
conseguenza il fatto che nel corpo possono essere
fantasticate tracce che toccano gli strati più profondi del
Sé.

(3) E. Kestemberg, «Notule
su la crise de l'adolescence.
De la Déception a la
conquête», in Revue
Française de Psy-
choanalyse, 3-4, pp. 522-530,
1980.

(4) G. Gabbriellini, S. Nissim,
«II sand-play nel trattamento
terapeutico di bambini
adottati», comunicazione
presentata al XI I Congresso
Nazionale della SINPI.



Si manifestano nel corpo perché risalgono al periodo nel
quale il contatto ha potuto creare un rapporto fantasma-
tico relativo ai due corpi, della madre e del bambino. Si
osservano allora problematiche corporee consistenti o
sfumati disturbi per quel che riguarda l'immagine corporea
sul registro della dismorfofobia o situazioni concernenti
l'identità sessuale.
Tratteggeremo due sequenze cliniche, illustrative di una
tematica dismorfofobica l'una e di un chiaro disturbo del-
l'identità sessuale l'altra.
Luigi è un ragazzo di 16 anni adottato all'età di due giorni
da una coppia, nella quale la madre ha vissuto la propria
sterilità con angoscia, dimenticandola apparentemente
per sempre, al momento dell'entrata in famiglia di Luigi.
Lo stato di disagio di Luigi, che si presenta insieme ai
genitori, per chiedere una psicoterapia, è comparso da
circa un anno, quando, innamoratosi di una coetanea
compagna di scuola, ha iniziato ripetuti dialoghi con il suo
corpo attraverso lo specchio, scorgendo costantemente
un'immagine asimmetrica (la parte sinistra del corpo è
sentita e vista più grande della parte destra), che si
accompagna a vissuti di imperfezione e di deformità.
Nelle esplorazioni di fronte allo specchio Luigi ha scorto,
tra l'altro, all'intemo dell'occhio sinistro, una piccola
macchia scura «come un appannamento, un'ombra », che
lui dice appartenergli fin dalla nascita come « segno
distintivo, di riconoscimento ».
Queste tematiche divengono negli incontri terapeutici il
veicolo di sensazioni fantasmatiche, di trame immaginarie
disancorate dalle parole, che riconducono Luigi al sentirsi
diverso in quanto figlio adottivo. La diversità concerne
caratteristiche prettamente correlate al corpo, come entità
fisica e come legato alla trasmissione genetica. «Avrò
sempre il gruppo sanguigno diverso da quello dei miei
genitori, da chi avrò preso la forma delle mie mani?... ».
Prende sempre più spazio l'interrogarsi da parte di Luigi
sulle sembianze della madre naturale. L'immagine di se
stesso con un occhio coperto da bende, per aver subito
un colpo, compare nel racconto di un sogno che Luigi
riferisce. La benda gli impedisce di vedere una donna che
precipita dalla cima di un ghiacciaio e scompare.
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Luigi si sveglia allarmato, angosciato, urlando, sente il
suo corpo pesante, gli sembra di non vedere, c'è buio.
Immagina che la macchia dell'occhio si sia dilatata tanto
da provocare un impedimento alla vista. Il sogno
successivo, raccontato da Luigi qualche seduta più tardi,
rappresenta una distesa di acqua calma e tranquilla.
Le onde cominciano a incresparsi ed un repentino vortice
aspirante compare come dal nulla provocando spavento.
Due bambini che giocano sulla battigia vengono catturati
e risucchiati da una grande onda.
La madre si tuffa in acqua e ne salva uno; iniziano le
ricerche dell'altro bambino. Luigi scopre un corpo che
galleggia. Rimane pietrificato, continua ad osservare e
riconosce nel bambino scomparso se stesso
piccolissimo, privo di vita. Luigi ha sempre immaginato
che la madre naturale l'abbia abbandonato, « buttato via
» senza averlo guardato neppure una volta; « ero morto,
appena nato » quasi che ci fosse un neonato morto,
perché non era tenuto vivo dallo sguardo della madre.
D'altra parte Luigi crede che la madre non avrebbe mai
potuto abbandonarlo se solo l'avesse guardato, come se
attraverso il reciproco guardarsi si fondasse il
riconoscimento dell'esistere.
Grave e prognosticamente inquietante appare la
patologia di Luca, un ragazzo di 15 anni, portato a
consultazione per la presenza di intense difficoltà di
identificazione sessuale, che spingono i genitori adottivi a
chiedere un intervento di tipo psicoterapico. Luca da
alcuni mesi si isola per lunghi periodi di tempo durante la
giornata nella propria camera, indossa abiti femminili e si
osserva davanti allo specchio. Luca è stato adottato
all'età di tré giorni da una coppia, nella quale la persona
sterile è il padre. È il padre che comunica all'età di
quattro anni al bambino il suo stato di figlio adottivo in
maniera brusca ed intrusiva:
« Sei un figlio adottivo, sei nato da un'altra donna ». Da
allora il bambino tende ad evitare i coetanei maschi, pre-
dilige modalità di gioco e di contatto passive fino
all'esplodere della sintomatologia.
Al primo incontro, Luca appare un ragazzo minuto per
l'età, dai lineamenti sottili, chiaro nel colore degli occhi,
dei capelli e della pelle, vivace nel gesticolare a tratti e
manierato, pacato nel parlare, con un tono di voce lento
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Haven and London, Yale
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e controllato. L'andatura è talvolta un po' danzante,
aggraziata, così come tutto l'aspetto è armonioso. Cerca
di adeguarsi con gentilezza, arrossisce facilmente,
ritraendo lo sguardo su sé. Parlando di sé affronta imme-
diatamente la tematica più intensamente coinvolgente per
lui, ricordandosi come un bambino da sempre alla ricerca
di sembianze e sentimenti femminili ed anche ora si sente
femmina e vive all'interno di un comportamento passivo
ed isolato il suo sogno costante e celato di divenire
donna.
« Giocavo con le bambole, indossavo vestiti della mamma
e m'immaginavo di essere una donna, proprio come la
mia mamma ... giocavo solamente con le bimbe e mi
dispiaceva tanto di non esserlo. lo dentro mi sento una
femmina ... e mi viene di sognare di esserlo ... nel mio
mondo di fantasia mi vedo proprio una donna, come una
regina con i seni ».
Nei successivi incontri si snoda sempre più chiara la
fantasia di dar vita, attraverso il suo stesso corpo, a quella
immagine di madre naturale, sulla quale ha cominciato a
fantasticare, quando il padre, rivelandogli lo stato di ado-
zione, ha fatto violentemente intrudere nel mondo interno
di Luca l'immagine di donna sconosciuta. Luca dice che
quando era bambino era sicuro che da grande gli sa-
rebbero cresciuti i seni: « sto aspettando che questo
avvenga, so come diventerò ... ». L'immagine di donna,
sulla quale Luca modella il suo stesso corpo, compare nei
disegni e nelle fantasie come immagine idealizzata e
magica, di donna ricca di tesori o nella vita onirica come
donna sirena che attrae lui bambino, poi si dissolve, man-
tenedosi presente attraverso il trasformarsi del bambino
stesso in una bellissima bimba tutta vestita di bianco, leg-
gera e danzante.
Le trasformazioni corporee dell'adolescenza hanno provo-
cato in Luca una disorganizzazione del Sé e delle stesse
rappresentazioni del Sé e, come scrive Laufer (5), il ten-
tativo di integrare la maturazione corporea nella rappre-
sentazione del Sé ha riattivato « conflitti ed angosce che
ripetono soluzioni del passato, ma in un contesto nuovo
assai più pericoloso » quello dell'adozione, come la fanta-
sia di far rivivere l'immagine della madre biologica attra-
verso il proprio corpo.



Il contatto con la sessualità adolescenziale, che riattiva
problematiche legate al distacco dai genitori, propone agli
adolescenti, che furono adottati, una serie di processi, tesi
alla rimessa in discussione sia del rapporto con i genitori
adottivi, sia di quel rapporto fantasticato che ha a che fare
con i genitori biologici.
Siamo d'accordo con altri autori (6) nel ritenere che la
sessualità viene usata da un lato per contattare la madre
biologica e dall'altro per sottolineare la mancanza di ses-
sualità dei genitori adottivi in una equivalenza infertilità-
non sessualità, non riconoscendo così ai genitori adottivi
stessi la possibilità di offrirsi come modello identificatorio,
proprio nel momento della maggiore urgenza, quale è
quello della crisi adolescenziale. Sappiamo che le proble-
matiche correlate alla sterilità, se non sufficientemente
elaborate, riaffiorano dolorosamente anche nella coppia
adottiva in una collusione con le fantasie denigratorie
difensive del figlio adottato.
Gli adolescenti che furono adottati da bambini, ma più tar-
divamente, che hanno vissuto in ambienti vari, soprattutto
istituzionali, che hanno cambiato nome, intorno ai quali si
sono avvicendati volti e voci diversi, sperimenteranno
angosce molto profonde nel sentirsi e nel riconoscersi e
nell'affrontare le problematiche sopra descritte.
Per rimanere nell'ambito delle problematiche correlate al
corpo ed alla sessualità, vorremmo proporre un flash cli-
nico di un'adolescente adottata tardivamente, tendente a
sottolineare appunto come spesso la nascente sessualità
esploda in comportamenti disordinati (non rari negli adole-
scenti), che veicolano tra i vari obiettivi inconsci una tema-
tica correlata prettamente all'adozione e che riguarda la
sterilità della coppia adottante.
Giovanna è una ragazza di 16 anni portata all'osserva-
zione per disturbi comportamentali. È stata adottata all'età
di sette anni da una coppia, che aveva iniziato ad andarla
a trovare all'età di tre anni all'istituto dove la bambina
viveva. Le raccontavano di essere i veri genitori, costretti a
lasciarla in un istituto per motivi di lavoro. L'entrata in
famiglia appunto a sette anni come figlia viene descritta
con tonalità idilliache nella piena armonia di intenti e di
affetto, fino alla pubertà. Verso la fine della scuola media
infatti, ecco improvviso, disturbante, disorientante il cam-
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biamento di Giovanna, che diventa irriconoscibile, impul-
siva, girovaga, aggressiva, provocatoria. I genitori non
sanno che, casualmente, Giovanna, in terza media, ha
saputo brutalmente di essere una figlia adottiva. Il
silenzio ed il dolore fanno agire Giovanna che non si
confida con i genitori.
Interrotta la frequenza scolastica, dopo le medie, inizia
amicizie con i ragazzi, subito controllate ed interrotte dai
genitori, che diventano i suoi guardiani. « Non mi fanno
uscire, non vogliono che lavori, mi imprigionano, non
capiscono cosa vuoi dire avere voglia di vivere, di diver-
tirsi » dirà Giovanna durante la prima intervista.
«Risponde male, fa brutte figure... da chi avrà preso»
ribatte con tono sconvolto la madre.
Emerge dal colloquio che solo quattro mesi prima delia
consultazione, la madre, di fronte al comportamento
disordinato, imprevedibile sessualmente e socialmente
tra-sgressivo di Giovanna, le ha rivelato di non essere «
veri genitori » « ...Noi non potevano averne figli... poi eri
lì tutta sola ... non siamo stati noi a volerti, sei tu che sei
voluta venire ... La suora ci consigliò, per invogliarti, di
comprarti le scarpine nuove ... e tu ... ». E Giovanna in
una provocazione e disperazione crescente fugge, pur
facendosi sempre ritrovare. «A ricordare il sacrificio ...
l'affetto non le è mai mancato, scappa da casa». Quando
si fa più palese la provocatorietà autodistruttiva della
sessualità agita quasi in modo coatto, si muove subito
nei genitori adottivi l'angoscia collegata alla propria
sterilità ed al contempo il sollievo conflittuale di non
essere i modelli responsabili di tale condotta: « Finirà in
mezzo alla strada, come sua madre... ».
«Siete senza vita, non sapete cosa vuoi dire amare ...
siete una coppia di sempre vecchi ...» dice Giovanna. I
genitori adottivi « per poterla volere » richiedono a Gio-
vanna prove di affidabilità morale, sapendo già che l'esito
sarà negativo. Giovanna va alla ricerca fantasticata e
disperata della madre biologica.
Sappiamo infatti che dopo un mese dalle prime consulta-
zioni, nell'attesa di un progetto terapeutico che potesse
ricostruire una trama vivibile, Giovanna si è fratturata una
gamba cadendo dalla finestra della stanza dove era rin-
chiusa, usando una corda di lenzuoli annodati.
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Questi frammenti clinici e le riflessioni ad essi collegate
sembrano poter prospettare un'ipotesi che, pur inseren-
dosi nelle moderne conoscenze relative al Sé, all'identità
sessuale ed alla sessualità della fase genitale, può
essere utile, laddove si abbia a che fare con adolescenti
adottati, sia in fase di consultazione della coppia genitori-
figlio adottivo sia a livello psicoterapeutico.
L'ipotesi, che noi prospettiamo, consiste nel ritenere che
un'adozione in epoca precoce possa accentuare all'ado-
lescenza problemi inerenti alla stabilità e continuità del
Sé, con particolare riguardo al Sé corporeo.
Nei soggetti adottati in epoca più tardiva, non mancano
certo le problematiche ora accennate, ma, al momento
dell'adolescenza, ciò che appare — nella nostra espe-
rienza clinica istituzionale — ad un livello più manifesto, è
una sintomatologia caratterizzata da un comportamento
disordinato, trasgressivo e da un vissuto disarmonico nei
confronti della nascente sessualità adolescenziale.
La frequenza di questi comportamenti, che allarmano e
turbano i genitori adottivi, sembra velare addirittura le
problematiche a livello del Sé.
Ci rendiamo conto che l'utilizzazione di un vertice
psicoanalitico tende ad annullare le differenze ora
descritte: le problematiche distinte sono infatti
interconnesse e sovrapposte. All'interno però della
pratica istituzionale, non può non essere messo in atto un
tentativo di favorire uno sviluppo più integrato della
relazione tra coppia adottiva e figlio adottato. Riteniamo
che questa distinzione, pur legata ad un livello per così
dire qualificato di «lettura», possa essere allora utile nella
pratica clinica, laddove sia necessario contattare in fase
di consultazione — a volte d'urgenza — la coppia adot-
tiva oltre che gli adolescenti. Attaverso tale distinzione
possiamo tentare di comprendere i vari livelli, nei quali le
problematiche dei figli toccano quelle dei genitori adottivi.
Il tema della sterilità sembra assumere, per esempio, la
sua massima evidenza nella situazione riguardante
l'adozione più tardiva. Ci sembra utile, concludendo in
quest'ottica, seguire con flessibilità quell'alternanza tra
profondità e superficie evidenziata da problematiche
prevalenti e problematiche che rimangono sullo sfondo; i
nodi conflittuali collegati all'adozione potranno essere
affrontati, non attraverso stereotipi, ma attraverso la
conoscenza e la differenziazione appunto delle tematiche
genitoriali, che si innestano, e su cui si radicano, le
conflittualità dei figli adolescenti.
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L'adolescenza tra
passato e futuro:
questioni di teoria
e metodo

Antonio Vitolo, Roma

Qua i ragazzi insultati dalle crisi di un
morbo pauroso possono, risvegliandosi da
una devastazione calmati sorridere nel loro
stupore celeste verso una faccia china che
li adora anche se poi si nascondono con la
fronte sotto il cuscino dicendo in una voce
straziata: «Così adesso tu lo sai! M'hai
veduto! E pretendi farmi credere che
ancora puoi sopportarmi ...?».

Elsa Morante, // mondo salvato dai ra-
gazzini, 1968

Scopo del presente articolo è rammentare l'esistenza e
la ricchezza delle riflessioni junghiane sull'adolescenza,
al fine di delineare un ambito di opinioni valide per la
teoria e l'attività clinica e di suscitare dubbi e pensieri
sulle prerogative del lavoro analitico e in generale
psicoterapeutico con gli adolescenti. Quanto Jung ha
elaborato intorno alla fenomenologia della psiche
inconscia adolescenziale può oggi esser considerato in
una prospettiva storica. I suoi saggi sul fanciullo e la
fanciulla, come riferiremo nel volger di poche pagine, si
attestano, cioè, quali tappe della sua opera e detengono
una peculiare identità. A circa cinquant'anni di distanza,
quelle formulazioni conservano un ruolo paragonabile ai
tasselli dell'insieme d'un mosaico, ai quali,
verosimilmente, non si presta, a tutta prima, un'at-
tenzione deliberata, ma si riconosce, in un secondo
momento, un valore pieno e indubitabile.
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La sommaria credenza dominante sino a qualche anno
fa, secondo cui la psicologia junghiana sarebbe tutta e
solo incentrata nel trattamento delle fasi psichiche degli
anni maturi e, in particolare, della seconda metà della
vita, pur se si radicava in un sottofondo di verità, non
teneva nel giusto conto l'attenzione junghiana al mondo
degli inizi. Occorre a questo proposito aggiungere che il
fatto stesso che oggi ci si proponga da più parti di
affrontare tale questione, o di riaffrontarla, è merito sia
dell'intrinseca vitalità del pensiero di Jung, sia dello
sforzo al tempo stesso fedele e innovatore di illuminati
seguaci del nostro caposcuola: F. Wickes, E. Neumann,
M. Fordham, D. Kalff, J. Hillman, D. Lyard, M. Loriga, G.
Maffei, M. Sidoli, hanno in vario modo tracciato nuovi
solchi in una via già percorsa da Jung, misurandosi
soprattutto con i problemi a volta a volta contemporanei e
anche col mutare dei modi in cui il disagio psichico dei
giovani si manifesta.
In un'inevitabile intreccio di luci e di ombre, che l'analista,
anche il più aperto alla tolleranza delle contraddizioni
interne, non può esimersi dall'avvertire nella propria
mente, il mondo dell'adolescenza preme tuttora come
una pentola contenente acqua in ebollizione.
Avvicinarvisi e reggerla è necessario e vitale, esser
tentati di prenderla per un sol manico è una tentazione
molto frequente: spesso l'altro manico si indulge a
vederlo come tutt'altra cosa — e allora s'invoca, tra
benedizioni e maledizioni, una mano freudiana, kleiniana,
winnicottiana, bio-niana o lacaniana, che si assuma
l'ingrato carico. E, in definitiva, il compito, ancora in parte
da svolgere, è non tirarsi indietro rispetto ai vapori, e
cercare di non dimenticare, nell'archetipica dimensione
del cuocere, a cui la mia analogia mira, la giusta dose di
sale, che è data soprattutto dall'esperienza, dall'equilibrio
personale e dall'esame di punti di vista diversi. Una
simile, problematica situazione può forse consentirci un
accostamento al rapporto con gli adolescenti, che
entrano nello studio e nella psiche dell'analista, con
un'inconfondibile carta d'identità, recando con sé, nella
patologia e nella normalità, un profumo penetrante, che
mette a prova in misura notevole un bagaglio anche
annoso di competenze. L'adolescente conduce nella sua
scìa immagini genitoriali vicine ben più

88



89

(1) M. Boston, D. Daws, II
lavoro psicoterapico con
bambini e adolescenti,
Napoli, Liguori, 1981 ; B.
Copley, « Un approccio
psicoanalitico alla terapia
familiare, con particolare at-
tenzione al lavoro con gli
adolescenti»; I. Wittenberg,
«Valutazione in ambito
psicoterapeutico», in
Prospettive psicoanalitiche
nel lavoro istituzionale, 1,
1987.

(2)C.G. Jung, «L'importanza
del padre nel destino
dell'individuo» (1909/1949),
in Freud e la psicoanalisi,
Opere, vol. 4, Torino,
Boringhieri, 1973.

che l'adulto, ma parimenti un bisogno di libertà e di auto-
realizzazione che è intenso e a tratti violento. Tocchiamo
così con mano due aspetti caratteristici, che s'impongono
come nodi in ogni terapia: la contiguità dell'adolescente
con le figure familiari e la sua propensione alla realtà,
esterna, costitutiva del Sé dell'adolescente, fattore rile-
vante e capace di influenzare l'ascolto e l'attitudine inter-
pretante dell'analista.
Un esito di entrambi gli aspetti suddetti, oggi evidente-
mente riscontrabile nella pratica clinica, è la consuetudine
di rispondere alla richiesta di psicoterapia o di analisi, con
un colloquio, una serie di colloqui o un vero e proprio
trattamento distinto per la famiglia e un'analisi, breve o
lunga, per l'adolescente. Su tale modello d'intervento,
empiricamente praticato da tempo in Italia, risultano
interessanti le opere di valenti analiste britanniche, quali
M. Boston, D. Daws, B. Copley e I. Wittenberg (1), ma nel
lavoro analitico con gli adolescenti permangono tuttavia
problemi vivi e complessi. Pensiamo soprattutto
all'innegabile delicatezza della diagnosi (la nosografia
psicoanalitica dell'adolescenza è un ramo giovane d'una
forma relativamente giovane del sapere, qual è la
psicologia del profondo), all'intricata questione degli stati
psichici borderline, riguardo alla quale s'impone la
riflessione operata da O. Kernberg, all'immagine corporea
e alla patologia ad essa inerente, in primo luogo,
l'anoressia, al nodo della durata della terapia d'un
adolescente. A partire dai Tre saggi sulla teoria della
sessualità (1905), l'assunto freudiano, secondo cui « le
trasformazioni della pubertà » sono inscindibili dalla
dinamica psichica, dai conflitti e dalle fantasie
dell'infanzia, attesta l'esistenza d'un primato, per così
dire, storico di Freud e convalida l'elettiva competenza
freudiana nella comprensione della psiche infantile e
adolescenziale. In tale luce, tuttavia, occorre ricordare
che Jung manifesta nel saggio L'importanza del padre nel
destino dell'individuo (2), pur nell'originaria fedeltà alla
visione freudiana, ben evidente nella prima edizione del
1909, una tensione al sottofondo archetipico, collettivo,
della psiche infantile, che assume progressiva autonomia
sino alla formulazione dell'autonoma concezione
dell'inconscio, espressa nei Simboli
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della trasformazione (3). I due stili di pensiero figurano
ancor oggi come sentieri paralleli, stimolando noi epigoni al
confronto.
I due saggi fondamentali riguardanti la psicologia dei pro-
cessi inconsci nell'infanzia e, in particolare, nell'adole-
scenza, la Psicologia dell'archetipo del Fanciullo e
l'Aspetto psicologico della figura di Gore (4), risalenti, ri-
spettivamente, al 1940 e al 1941, appartengono ad un
periodo di grande fervore compositivo di Jung, che in
quegli anni volgeva la sua attenzione ai sogni infantili e,
nel contempo, all'indagine sulla genesi psichica di capitali
momenti della cultura umana, quali le religioni, la mitologia
e l'alchimia. Va ricordato inoltre, rincontro, fecondo, ma
non privo di divergenze di Jung con K. Kerényi (1897-
1973), storico delle religioni ungherese, ma di famiglia
tedesca, libero docente di scienza delle religioni all'U-
niversità di Budapest e professore di filologia classica nelle
Università di Pécs e Szeged, stabilitesi, poi, nel 1943,
definitivamente in Svizzera, ove fu attivo protagonista degli
annuali incontri junghiani di Eranos, ad Ascona. I due studi
di Jung sull'adolescenza e sulle valenze adolescenziali
nella dimensione adulta s'iscrivono pertanto nella
dimensione archetipica e mitologica e a ragione, oltre che
al corpus delle opere junghiane, vanno considerati vicini
agli studi di Kerényi sull'argomento (coi quali, appunto,
passarono a costituire i Prolegomeni allo studio scientifico
della mitologia) (5).
La radicale diversità di Jung rispetto all'impostazione
freudiana trova così piena manifestazione nell'opzione d'un
approccio mitologico al tema del fanciullo e della fanciulla,
che consente una suggestiva visione comparativa. Quanto
al primo scritto, Zur Psychologie des Kinderarchetypus (6),
apparso con l'opera di Kerényi Das Urkind in der Urzeit,
occorre osservare che la trattazione junghiana consta di
due parti, riguardanti, l'una, la psicologia dell'archetipo,
l'altra, la fenomenologia specifica dell'archetipo.
Nell'introdurre il tema in senso lato, Jung pone l'accento su
un presupposto di metodo: « I contenuti di natura
archetipica sono manifestazioni di processi che si svolgono
nell'inconscio collettivo. Essi non si riferiscono quindi a
qualcosa di cosciente o che è stato una volta cosciente,

(3) C.G. Jung, La libido. Sim-
boli e trasformazioni (1912/
1952), Opere, vol. 5, Torino,
Boringhieri, 1970.

(4) C.G. Jung, «Psicologia
dell'archetipo del fanciullo»,
(1940) e «Aspetto psicologico
della figura di Core» (1941),
in Gli archetipi e l'inconscio
collettivo, Opere, vo). 9/1, To-
rino, Boringhieri, 1980.

(5) C.G. Jung, K. Kerényi,
Prolegomeni allo studio
scientifico della mitologia,
Torino, Boringhieri, 1972.

(6) C.G. Jung, «Zur
Psychologie des
Kinderarchetypus», in Albae
Vigiliae, Amsterdam e Lipsia,
6/7, 1940.



bensì all'essenzialmente inconscio » (7). E indica i sogni
dell'infanzia, corrispondenti a una fase in cui esisterebbe
già una 'struttura preconscia della psiche', come portatori
di "contenuti archetipici di estremo interesse', rinviando in
una nota il lettore al materiale corrispondente che si trova
soltanto nei resoconti non pubblicati del seminario di
Psicologia del Politecnico di Zurigo (1936-1939). — i
Seminari sui Kindertràume redatti a cura di L. Frey-Rohn
e R. Schàrf, sono rimasti inediti e sino ad oggi
costituiscono oggetto di studio nella formazione degli
analisti junghiani —. Egli allude poi, in conformità al suo
stile descrittivo, fatto di cospicui richiami alla storia
culturale, all'antropologia, alla storia delle religioni, alla
mitologia, all'alchimia, alla configurazione d'un
inconfondibile motivo, I' 'archetipo del dio fanciullo',
rinvenibile nell'immagine del bambin Gesù nella leggenda
di san Cristoforo, nella figura dell’anthroporion (l'omino di
metallo) e in quella di Mercurio, ermafrodita filius
sapientiae. Intento di Jung è sottolineare il multiforme
emergere del fanciullo nei sogni, nelle fantasie, nelle
visioni; egli ricorda pertanto il 'bambino immaginario delle
donne alienate', il nucleo onirico del fanciullo che spunta
dal 'calice d'un fiore, da un uovo d'oro' o si trova al centro
d'un mandala e sottolinea la radice universale del tema, in
virtù della quale il fanciullo appare nella psiche inconscia
'spesso come figlio o figlia del sognatore, giovinetto o
vergine, talvolta di origine esotica, cinese, indiana, di pelle
scura' o come dotato di attributi cosmici (circondato da
stelle o cinto da una corona di stelle). Analogamente esso
può incarnarsi in elementi animali, vegetali o minerali:
pietra preziosa, perla, fiore, vaso, uovo d'oro, quaternità,
sfera d'oro, coccodrilli, serpenti, ecc. Un simile ambito
vale a evidenziare la pressoché illimitata — sono termini
usati da Jung stesso — estensione delle proiezioni e la
natura assolutamente irrazionale dei simboli.
A tale proposito occorre tener conto d'un brano del sag-
gio, che così recita: « Osservare che il motivo del fanciullo
è un residuo del ricordo della nostra infanzia o cose del
genere — dice Jung — significa semplicemente eludere il
problema. Se invece noi, modificando leggermente la
frase, diciamo che il motivo del fanciullo è
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l'immagine di certe cose che abbiamo dimenticato, siamo
già più vicini alla verità. Siccome però nel caso
dell'archetipo si tratta sempre di un'immagine apparte-
nente all'intera umanità e non solo all'individuo, è forse
più esatto dire: il motivo del fanciullo rappresenta
l'aspetto infantile preconscio dell'anima collettiva» (8). In
trasparenza è ben chiaro, in cedeste parole, il riferimento
all'indirizzo freudiano. Ma, al di là di ciò, la caratte-
rizzazione, molto vicina allo stile d'un enunciato che sor-
regge un assunto teorico, indica in modo inequivocabile
che Jung prende in considerazione il motivo del fanciullo
essenzialmente come parte della dinamica psichica del-
l'individuo adulto. Ciononostante, dopo aver ribadito una
verità innegabile sul piano della storia delle idee, è utile
esaminare quanto costituisce la parte euristica del
saggio, al fine di cogliere e discriminare le asserzioni di
Jung intorno all'argomento. Coerentemente con la sua
concezione del simbolo quale entità irriducibile a
qualcosa di parzialmente noto, Jung afferma che « un
aspetto essenziale del motivo del fanciullo è il suo
carattere avvenire. Il fanciullo è avvenire in potenza.
Perciò l'emergere di tale motivo nella psicologia
dell'individuo normalmente significa un'anticipazione di
sviluppi futuri, anche quando al primo momento sembra
trattarsi di una formazione retrospettiva. La vita è infatti
un decorso, un fluire nell'avvenire, non un ingorgo di
riflussi » (9). Sarebbe prerogativa del fanciullo una sorta
di aspetto al tempo stesso divino ed eroico. In tale
ambivalenza è possibile, tuttavia, distinguere una
componente divina da una componente eroica. La prima
simboleggia uno stadio di non avvenuta integrazione
dell'inconscio collettivo nella psiche personale, la
seconda, immaginabile come dimensione più vicina alla
natura individuale della coscienza umana, indicherebbe
'la potenziale anticipazione di un'individuazione già pros-
sima alla totalità'. Jung si sotterma su un nucleo psichico
determinato: la 'nascita prodigiosa'. E, anteponendo il
valore del postulato archetipico a quello dell'ipotesi freu-
diana della 'scena primaria', sostiene che il tema vuole
esprimere 'la qualità dell'esperienza della genesi', così
continuando: «Trattandosi di una genesi psichica, tutto
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(10) Ibidem, p. 159.

(11) Ibidem, p. 160,

(12) C.G. Jung, «Considera-
zioni generali sulla psicologia
del sogno» (1916/1948), in
La dinamica dell'inconscio,
Opere, vol. 8, Torino,
Boringhieri, 1976.
(13) C.G. Jung, «
L'applicabilità pratica
all'analisi dei sogni» (1934),
in Pratica della psicoterapia,
Opere, vol. 16, Torino,
Boringhieri, 1981.
(14) C.G. Jung, «L'essenza
dei sogni» (1945/1948), in La
dinamica dell'inconscio, op.
cit.

deve avvenire in maniera non empirica, per parto vergi-
nale, o per miracolosa concezione, o per nascita da
organi innaturali » (10). A questo punto sembra evidente
la congruenza tra la concezione junghiana dell'energia
psichica, intesa come monistica, non esclusivamente ses-
suale, progressiva e l'assunto specifico sulla dinamica
propria del fanciullo. Non solo; se guardiamo, inoltre, alle
ipotesi junghiane sull'essenza dei sogni, fondate sul rifiuto
della distinzione freudiana tra contenuto manifesto e con-
tenuto latente, e sulla conseguente opzione della verità
del sogno, che rappresenterebbe un insieme numinoso e
incomprensibile, perché prodotto d'una forma di pensiero
ancorata nel mondo delle immagini primordiali, al di là di
ogni istanza mascheratrice e deformatrice del soggetto,
diviene interessante il successivo insistere di Jung sulla
condizione del fanciullo: « II motivo dell'essere 'insignifi-
cante', abbandonato, esposto, minacciato vuole espri-
mere la precaria possibilità di esistenza psichica della
totalità, ossia l'enorme difficoltà di conquistare questo
sommo bene. Esso esprime anche l'impotenza e la
fragilità di quell'impulso vitale che vorrebbe sottomettere
alla legge della più perfetta autorealizzazione tutto ciò che
cresce, laddove circostanze ambientali d'ogni sorta
frappongono ostacoli giganteschi sulla strada
dell'individuazione. In particolare, la minaccia esercitata
da draghi o serpenti contro la propria persona allude al
pericolo che la coscienza raggiunta venga nuovamente
sommersa dalla psiche istintiva, dall'inconscio». (11). Ho
voluto riportare estesamente l'argomentazione di Jung
perché, nella sua concisione, rende ragione in modo
adeguato dell'approccio del maestro zurighese. È peraltro
inevitabile chiedersi quale sia l'atteggiamento
complessivo adoperato da Jung nel concreto corso d'un
trattamento analitico. Nelle Considerazioni generali sulla
psicologia del sogno (12), ne L'applicabilità pratica
all'analisi dei sogni (13) e ne L'essenza dei sogni (14), in
cui compare il preciso resoconto d'un sogno d'un giovane
intorno a 'un grosso serpente che stava a guardia d'una
coppa d'oro in una cripta sotterranea', Jung afferma che i
tempi onirici possono essere interpretati a livello del
soggetto e a livello dell'oggetto, mostrando sempre ben
chiara la convinzione che il tes-
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suto archetipico affine alla mitologia non vada espresso al
paziente, ma debba piuttosto rimanere come insight
generale e lume dell'interpretazione nella cura. Ambedue i
livelli concorrono a delineare, nella mente dell'analista
un'armonia valutazionale dei fattori personali e familiari e
di quelli archetipici e impersonali, che conservano un ruolo
assolutamente primario.
Se l'ottica junghiana dell'adolescenza viene precisandosi
come incentrata nella psiche adulta che rimemora, nella
patologia e nella normalità, gli stati antecedenti della vita,
rivelando un'esplicita parzialità, essa contiene, d'altra
parte, una capacità di aderenza e di penetrazione, che
convengono nei lavoro specifico in questo campo. Così
credo si possano intendere le osservazioni di Jung sullo
stato di abbandono del fanciullo, esposto ad una novità
simultaneamente 'progressiva' e 'regressiva', e ancora
sulla sua 'invincibilità' e sul suo ermafroditismo: quanto
all'invincibilità, Jung la definisce giustamente un para-
dosso psichico, poiché essa reca in sé anche il proprio
opposto; il fanciullo è, infatti, minacciato da un "continuo
pericolo di annientamento'e tuttavia 'dispone di forze che
superano di gran lunga la dimensione umana'. « II
fanciullo — afferma Jung — esce dal grembo dell'incon-
scio come sua creatura, generata dal fondo stesso della
natura umana, o meglio della natura vivente in genere.
Egli personifica forze vitali al di là dei limiti della
coscienza, vie e possibilità di cui la coscienza, nella sua
unilateralità, non ha sentore, e una totalità che abbraccia
le profondità della natura. Egli rappresenta l'impulso più
forte e irresistibile di ogni essere: l'impulso all'autorealiz-
zazione» (15).
La prospettiva dello sviluppo femminile nell'adolescenza è
compresa nello studio Zum psichologischen Aspekt der
Korefigur (16)accolto insieme col saggio di K. Kerényi, Die
Hauptgestalt der Mysterien von Eleusis in mytologischer
und psychologischer, in Albae Vigiliae, ambedue i
contributi junghiani apparvero in terza edizione nel 1951,
con un significativo mutamento nel titolo: Das göttliche
Kind e Das göttliche Màdchen (17). Lo spunto mitologico
della trattazione junghiana è offerto, anche in questo

(15) C.G. Jung, «Psicologia
dell'archetipo del fanciullo»
(1940), op. cit., p. 163.

(16) C.G. Jung, «Zum
psycho-logischen Aspekt
der Korefigur», in Albae
Vigiliae, 8/9, 1941.

(17) Cfr. C.G. Jung,
«Aspetto psicologico della
figura di Gore» (1941), op.
cit., p. 176.



caso, dalla parallela riflessione di Kerényi sul mito di
Core/Persefone, figlia di Demetra, esplorato nella tradi-
zione occidentale e nell'ambito iconografico classico.
Valenza filiale della dimensione femminile adulta,
personificata da Demetra, Core viene assunta da Jung
quale Anima correlata all'Animus e viene sondata sia
nella psiche maschile, sia in quella femminile: in tal caso,
è ben evidente, essa indica gli strati più profondi della
psiche inconscia. La funzione Anima nella donna rinvia
pertanto alla 'madre primordiale' e alla 'madre terra'. La
partizione dei contenuti del saggio rivela un'interessante
diversità rispetto al citato articolo sulla Psicologia dell'ar-
chetipo del Fanciullo: ci troviamo infatti dinanzi a un con-
sistente repertorio di fantasie e sogni, che Jung ci dice
appartenere a donne di mezz'età. Nel primo caso il sim-
bolismo onirico rivela il contatto del soggetto femminile
con entità vegetali e animali, tramiti rischiosi verso un
approdo all'individuazione e al rapporto con l'uomo e
l'immagine maschile inferiore. Nel secondo caso il poten-
ziale sviluppo soggiace al fallimento e alla morte. Imma-
gini di sacrificio di bambini e animali denotano la man-
cata realizzazione cosciente dell'aspetto infantile e
adolescenziale del Sé. Il terzo caso, infine, prospetta
l'enigmatico emergere d'una figura femminile scono-
sciuta, che attende il riconoscimento.
Tra gli esempi addotti da Jung uno, presentato di scorcio,
riguarda il sogno d'una bambina fra i sette e i dieci anni,
cresciuta, ricorda Jung, in condizioni psichiche particolar-
mente difficili. Questo, il suo sogno ricorrente: « Laggiù,
al punto di approdo vicino all'acqua, la Donna della Luna
l'aspetta, per portarla con sé alla sua isola » (18). La bim-
ba, che non riuscì per molto tempo a sognare la conclu-
sione della trama onirica, dopo trent'anni visse un'irru-
zione fantastica, che Jung racconta in dettaglio e che qui
riassumerò, com'è necessario. La donna saliva ad una
fortezza coperta da una cupola, posta su un monte. Là
riconosceva, in una donna col capo ornato da corna di
mucca, la Donna della Luna dei suoi sogni infantili. Il
seguito della fantasia la portava a contatto col Sole che
le ingiungeva una prova rituale, un inverosimile contatto
col cosmo e col Sole stesso. L'esito salvifico era
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l'evitamento del sacrificio mortale e il ricadere nella Madre
Terra. La Madre Terra stessa, dopo averla accolta, si
trasformava in argilla. Così la sognatrice poteva
finalmente tornare a giacere in terra.
Sin qui abbiamo seguito il percorso del pensiero di Jung
sull'adolescenza in modo che si spera puntuale. Al lettore
che abbia avuto la pazienza di leggere, purché non risulti
avvinto dalle maglie d'un discorso sin qui deliberatamente
storico, vorrei ora esporre alcune valuta-zioni
sull'argomento.
Se ci poniamo, sine ira et studio, dinanzi alla produzione
junghiana che ho più su esplorato in maniera sommaria,
appare ben chiaro che non esiste uno specifico itinerario
clinico di Jung, applicabile nel campo della psiche di
soggetti adolescenti. È altrettanto innegabile che i saggi
presi in esame siano una miniera da non esaltare apo-
logeticamente, ma certo feconda; riconoscerne l'alche-
mica materia è dovere di chi lavora nel solco di Jung. Più
utile ancora potrebbe risultare il tentativo di rispondere,
senza presumere di cogliere subito il segno e dunque
accettando 'a priori' di sbagliare, ai perché di un'a-poria e,
soprattutto, di una notevole massa di enunciati impliciti. Ed
è mia speranza di non indulgere a congetture di tipo
logico. Credo che sì possa supporre un legame tra la
concezione generale dell'inconscio e della coscienza
inaugurata da Jung e la piena assunzione da questi
sempre operata della centralità della dimensione religiosa
nella psiche umana. Sugli effetti luminosi e ombrosi di tale
originale formulazione mi sono già soffermato in un mio
articolo (19).
La tipologia personale di Jung, la sua derivazione paterna,
il modo stesso di elaborare e ripensare l'esperienza
personale, i sogni e le fantasie dell'infanzia e del-
l'adolescenza potrebbero giustamente orientare a credere
che il suo riconoscimento del substrato religioso, al di qua
di ogni religione storica, sia in pari misura il suo tratto più
peculiare e il principale spartiacque tra mondo junghia-no
e mondo freudiano. La religiosità agisce pertanto, secondo
Jung, da bussola permanente, presumibilmente più solida
della visione sessualistica della psiche. E l'emblema della
totalità psichica, il Sé, di cui la mente infantile

(19) A. Vitolo, «Su alcuni
nodi, incroci e aporìe della
formazione» in Psicologia
analitica, 25, 1982 e Ch.
Gaillard, «Jung et la
mystique», in Nouvelle
revue freudienne, 1980, p.
105.
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(21) E. Neumann, Das Kind.
Struktur und Dinamik der
werdenden Persönlichkeit,
Zurich Rhein Verlag, 1963.

(22) M. Fordham, // bambino
come individuo, Firenze,
Sansoni, 1979.

e in generale giovanile, sarebbe, al pari dell'individuo
maturo o anziano, depositario (20), viene postulato, coe-
rentemente, da Jung come abisso che racchiude anche
l'esperienza religiosa e la virtuale disposizione a vivere
questa stessa. L'accento posto su una simile potenzialità
strutturale valorizza pertanto le immagini archetipiche e i
complessi psichici, riconoscendo, senza intento alcuno di
detrazione, un ruolo contingente alle figure parentali per-
sonali, al mito e al complesso di Edipo, alla realtà onirica
e fantastica, e alla comprensione e ricostruzione di essa,
che ogni analisi autentica affronta.
Sin qui, naturalmente, siamo nell'ambito d'una riafferma-
zione di parametri relativi alla psicologia del profondo e, al
limite di essa, all'epistemologia. A ben guardare, è proprio
la riflessione di Jung sulla fenomenologia degli aspetti
religiosi il lascito più impegnativo e rischioso per chi lavori
trattando la psiche degli inizi della vita. Tra i maggiori
seguaci di Jung, ad esempio, Neumann, Fordham e Hill-
man hanno tentato di dare una soluzione alla questione. Il
primo, traducendo la realtà archetipica e le sue valenze
mitico-religiose in tappe dell'evoluzione psichica collettiva
e, gettando le basi d'uno specifico modello dell'infanzia
nella luce archetipica, nel saggio postumo e incompiuto
Das Kind{2'\); il secondo, lavorando fianco a fianco con gli
analisti kleiniani, e producendo così un suggestivo
ripensamento, che tiene conto dei processi di scissione e
della cosiddetta deintegrazione-integrazione, che investe
il neonato nelle primissime fasi dell'esistenza (22); il terzo,
potenziando, persino attraverso una proposta di riforma
terminologica, la radice archetipica, immaginale e
politeistica degli assunti di Jung e svolgendo con originali
apporti i possibili sensi della bipolarità senex-puer. Potessi
indicare un valore tra tanti, additerei in un postulato di For-
dham una base di ulteriori approfondimenti. Egli ritiene, in
particolare, che in prossimità della prima poppata il
neonato avrebbe già esperito in sé il processo di deinte-
grazione e reintegrazione. Potessi, all'opposto, segnalare
un limite comune, direi che occorre esser bene attenti a
distinguere, soprattutto nei processi psichici dell'adole-
scenza, il confine tra mondo interno e mondo esterno. In
concreto, preferirei che si pensasse un po' meno di



quanto sino ad oggi è accaduto di registrare, che l'analista
junghiano sia capace di sintonizzarsi con vigile sensibilità
sul bisogno che l'adolescente ha della realtà esterna e si
potesse piuttosto riconoscergli, oggi e in futuro, un'abilità
costante nel mettere a fuoco il mondo simbolico del-
l'adolescente, e a sciogliere i travagli della connaturata
tendenza dell'adolescente all’acting in e all’acting out. Ciò
implica, probabilmente, un'attenta considerazione dei
momenti infantili nell'adolescente e delle fasi che si usa
definire di « breakdown evolutivo ».
Con tale concetto M. Laufer e M. Eglé Laufer, didatti della
Società inglese di Psicoanalisi (di cui il primo è anche pre-
sidente) e fondatori del Centre for Research into Adole-
scent Breakdown, designano l'impatto della pubertà nella
psiche e la conseguente, eventuale, alterazione della
struttura psichica d'un giovane soggetto, con effetti spesso
gravi sulla possibile unificazione dell'immagine corporea,
sulla scelta cosciente dell'identità sessuale e la risoluzione
del conflitto edipico. Per i Laufer il breakdown è « un
evento critico che esercita un effetto cumulativo per tutta
la durata dell'adolescenza, con gravi implicazioni quanto
alla normalità e alla psicopatologia nell'età adulta » (23).
Esso sarebbe connesso alla dinamica d'una specifica fan-
tasia inconscia, la 'fantasia masturbatoria centrale', legata
ai primi anni di vita e in particolare al rapporto con l'imma-
gine materna e, dopo la latenza, irromperebbe quale
fenomeno 'universale' e in sé 'per nulla patologico',
creando in una personalità armata di maggiori difese un
disturbo nevrotico o psicotico tanto maggiore, quanto
maggiore a quel punto risulta la vulnerabilità dell'adole-
scente, determinando, appunto sul finire dell'adolescenza,
disagi che rischiano di contrassegnare l'intera età adulta. Il
modello dei Laufer, che si pone sulla scia di A. Freud e si
affianca ai contributi di Erikson, Blòs, Jacobson, Gree-
nacre, Novellette, viene qui ricordato non solo per dovere
di studioso, ma soprattutto perché, corredato di opportuni
sostegni clinici, rappresenta uno svolgimento ulteriore del
patrimonio freudiano. È proprio sulla nozione di break-
down che riprende quelle di trauma e di fantasia incon-
scia, che vorremmo offrire un cenno comparativo sui pos-
sibili sviluppi della teoria junghiana.
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Già nei Simboli della trasformazione, dedicati al com-
mento e all'amplificazione delle fantasie di miss Ann Mil-
ler, trattata da Th. Flournoy, Jung esprime l'impianto
generale, che abbiamo esaminato nei due saggi specifici
sulla psiche degli inizi. Nella seconda parte dell'opera tro-
viamo alcune importanti formulazioni: « La strada della
regressione riconduce all'infanzia e alla fine ... in seno
alla madre. L'intensità di questa aspirazione al passato ...
diventa affatto intollerabile quando s'intensificano le
richieste poste dal lavoro d'adattamento ... la morale
religiosa, la morale convenzionale e, last but not least,
persino la dottrina freudiana, svalutano la regressione e la
sua mèta apparente, cioè il ritorno all'infantilismo, e
parlano di 'sessualità infantile', di 'incesto' e di 'fantasia
uterina'. A questo punto la ragione deve arrestarsi,
giacché come si potrebbe risalire più lontano dell'utero
materno? ... la terapia deve favorire la regressione
fintante che questa non raggiunga la fase 'prenatale',
giacché bisogna tener conto che in realtà la 'madre' è
un'imago, una mera immagine psichica che possiede un
gran numero di contenuti inconsci differenti, ma
importantissimi. La 'madre', come prima incarnazione
dell'Archetipo Anima, personifica perfino la totalità
dell'inconscio. Perciò la regressione riporta solo in
apparenza alla madre; questa in realtà è la porta che si
apre sull'inconscio, sul regno delle 'Madri' ... Di fatto la
regressione, quando non è disturbata, non si arresta alla
'madre', ma risale al di là di essa per raggiungere un
'eterno femminino' prenatale, il mondo delle possibilità
archetipiche, dove intorno al 'bambino divino', che
assopito attende di divenire cosciente, 'aleggiano le
immagini di tutte le creature' » (24).
E ancora: « II corso naturale della vita esige per prima
cosa dall'uomo in giovane età il sacrificio della sua infan-
zia e della sua dipendenza infantile dai genitori carnali
onde non resti incatenato ad essi dal vincolo dell'incesto
inconscio, funesto all'anima e al corpo. Questa tendenza
alla regressione è stata combattuta, a partire degli stadi
più primitivi, dai grandi sistemi psicoterapeutici che noi
conosciamo sotto il nome di religioni. Essi tentano di
creare una coscienza autonoma, mediante il distacco
dell'uomo dallo stato crepuscolare dell'infanzia» (25).
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Emerge da tali brani una duplice tendenza di Jung: la dif-
ferenziazione rispetto a Freud, che implica anche una
relativizzazione dell'ambito sessuale e dell'Edipo, e l'origi-
nale visione della regressione, aspetto importante dell'atti-
vità analitica. Essa richiama un'altra nozione cruciale per
noi junghiani, quella di sacrificio, che Jung esplora, quale
istanza che edifica l'equilibrio della psiche cosciente. Il
sacrificio ha una radice intrinsecamente religiosa. Corre-
lando, com'è necessario, il sacrificio di parti interne (un
tempo necessarie) in prossimità d'un passaggio di fase
dell'esistenza allo specifico stato di crisi nell'adolescenza,
ci sembra di indicare una questione teorica e clinica degna
di attenzione. La concezione archetipica, che sospinge in
una realtà arcaica in qualche misura affine al mondo
kleiniano delle fantasie preedipiche e perinatali, va
articolata ulteriormente. Non evitare tale sforzo, che reca
in sé anche un fermento giovanile, significa oggi rico-
noscere contemporaneamente le fonti caratteristiche del
modello cui ci ispiriamo e avviare una migliore utilizza-
zione delle stesse. In caso contrario si perpetuerebbe il
'lasciar fare'. L'energia insita nella psiche incoscia, legata
a istanze religiose, sessuali, e, in senso lato, costruttive e
distruttive, si dispiega negli adolescenti secondo una
modalità paradossale: l'adolescente è attratto dalla cre-
scita verso un'identità più ampia e, nello stesso tempo,
verso l'infanzia. Tale tendenza, innegabilmente regressiva,
è, nella crisi, il più autentico fattore di risoluzione e muta-
mento. Ma la regressione e il sacrificio attendono un'alte-
rità rappresentata dall'analista, che comprenda, tolleri,
sveli le dinamiche aggressive, ponga dei limiti, per quanto
elastici, e renda in definitiva conoscibile e espansivo il
mistero della nascita, e del mondo infantile. Schiudere le
porte del passato — che per l'adolescente è più urgente
che per l'adulto — non deve, d'altra parte assolutamente
violare il suo sacro sentimento del pudore e della segre-
tezza. Una dimensione, questa, che ritengo essere stata
ben descritta da D. Meitzer e A. No veli etto (26), esperti
analisti per quanto riguarda il lavoro con gli adolescenti,
sulla scia rispettivamente di M. Klein e di S. Freud. Meit-
zer, in particolare, sottolinea una situazione tipica dell'ado-
lescente portatore d'un intenso disagio, ma inerente anche
agli stati di normalità: l'essere in nessun luogo, o,
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se si preferisce, l'essere sempre 'altrove'. Questa preca-
rietà ci viene incontro, di solito, nell'adolescente fisica-
mente accompagnato dai genitori, ma ancor più negli
aspiranti a una narcisistica autonomia, che si traduce in
dipendenza dalla droga o condotte di aperta ribellione
alle norme sociali. L'adolescente già incline a una fase
depressiva, invece, è perlopiù portatore d'una potenzialità
di raccoglimento che può dar vita a un'analisi, per usare
le parole di Meitzer, 'meravigliosa'.
Il più duro banco di prova è, evidentemente, il confronto
con il soggetto borderline, frequentemente, gravato da
una psicosi. Allora il lavoro esige dall'analista una
costante vigilanza controtransferale, capace di oscillare
tra momenti di contenimento tenero dell'altro e un
atteggiamento che consiste nel tenere ben chiara la
demarcazione tra mondo interno e mondo esterno. Il
balenare della parte psicotica sotto una situazione di
reale o desiderata omosessualità e dietro tante
tossicomanie fa si spesso che la cura proceda nel rischio
di fuoriuscire dai bordi dell'analisi rigorosamente intesa. A
tale riguardo il monito di D. Winnicott — l'adolescente non
chiede di essere capito — vale in tutta la sua
provocatoria verità. L'adolescente mira sempre a
qualcos'altro.
Una diciottenne anoressica, nei momenti di apertura allo
scambio, soleva dire che desiderava sempre più una
sigaretta, sinché in una significativa occasione di
miglioramento poté con compiaciuta aggressività venire
in seduta con un pacchetto, estrarla e fumarla. Un
giovane borderline di pari età, portatore di gravi carenze
culminate in una fase di omosessualità — e perciò venuto
in cura —, quando poté stabilire un più armonico contatto
con i fantasmi interni, fu molto sollevato nel descrivere
l'ambiente d'un sogno, in cui l'inizio lo vedeva seduto di
fronte alla madre, in attesa del padre, ad un tavolo
rettangolare fatto di legno, 'un buon legno antichissimo e
solido', in una casa che sembrava sconosciuta, ma che
ispirava un gran senso di intimità; una casa, disse con
tono di partecipazione emotiva e serenità, 'essenziale'. È
appunto la capacità di pervenire a pensare e sentire, tra
paure, desideri, invidie e gelosie, quel sacro spazio
interiore, che rappre-
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senta un nodo essenziale del confronto clinico con gli
adolescenti. Quando le loro e le nostre forze ce lo
consentano, giungere a tale indispensabile livello è un
transito a più radicali valenze, che Jung ci ha prospettato
e insegnato a riconoscere come le più essenziali, quelle
archetipiche.
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Identità
e immagini d’identità

Anna Maria Sassone, Roma

L'adolescenza è definibile come un periodo di passaggio
caratterizzato da un percorso che cela e rivela insidie e
difficoltà. È un transito che evoca l'immagine del ponte,
quel ponte che collega passato e futuro; un ponte
sospeso e 'sconnesso' che impegna alai punto chi lo per-
corre da rendere non visibili proprio quelle 'connessioni'
tra l'una e l'altra sponda. La dimensione psicologica che
vi si attiva indirizza, però, verso la ricerca di una identità
personale.
Le spinte conflittuali tra essere e apparire, tra bisogno di
dipendenza e desiderio di autonomia generano atteggia-
menti contraddittori. Si esplicita, così, una continua
altalena di comportamenti: l'oscillazione va tra quelli
proiettati in avanti, all'esterno e quelli che rimandano al
passato, all'interiorità; trasgressivi e estrovertiti gli uni,
regressivi e introvertiti gli altri. L'adolescente a volte
appare isolato dal contesto familiare e sociale, indicative
sono le fughe verso un territorio inaccessibile a chi lo
circonda — la propria stanza ad esempio è vissuta come
uno 'spazio sacro', il luogo della solitudine, del silenzio,
del pianto, dell'attività fantastica e immaginativa — ma al
contempo è facile osservare quello stesso ragazzo
inserito nel gruppo dei pari con i quali si affaccia al
mondo per 'provare' anche se stesso. In questi moti
possiamo cogliere la caoticità dell'universo affettivo ed
emotivo; equilibrio e contenimento sembrano potersi
realizzare nell'attività di pensiero che il più delle volte, in
questa fase, trova canali espressivi diversificati.
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I modelli genitoriali, inoltre, tendono a essere contestati e
depotenziati, perdono cioè quel valore caratteristico delle
età precedenti, e i processi di identificazione di conse-
guenza si estrinsecano ad altri livelli. Inizia, infatti, in que-
sto periodo l'esigenza di rispecchiarsi in immagini nuove
per leggere in esse anche la concretizzazione dei propri
bisogni interni. È la ricerca di un 'ideale' a cui tendere,
ideale che possa esprimere gli inquietanti moti inferiori vis-
suti e parallelamente indicare una strada che plachi l'ansia
determinata dalle paure abbandoniche e dal timore di
crescere.
Nel presente lavoro queste particolari immagini di riferi-
mento e identità saranno denominate « immagini del con-
scio collettivo», sia per discriminarle dalle immagini
endopsichiche, che con moto spontaneo emergono dall'a-
nima, sia per dimostrare, con la stessa terminologia usata,
che esse si inscrivono « in quei contenuti della coscienza
collettiva, che si presentano come verità generalmente
riconosciute » (1).
Sono, dunque, immagini che fondano la loro essenza su
pregiudizi e stereotipi, sono lo specchio fedele di un'epoca
e dei suoi valori, sono quelle che fanno dire a Jung « tutti
vogliono l'identificazione assoluta dell'individuo con una
'verità' necessariamente unilaterale » (2) e tale processo
di identificazione, imposto dai collettivo e tendente a
soffocare l'individualità del singolo, può nascere anche in
funzione dei modelli proposti.
È sempre, però, Jung che scrive: « il mondo non ha solo
una faccia esteriore, ma anche una faccia inferiore, non è
solo visibile fuori di noi ma opera prepotentemente su di
noi, in un presente senza tempo, dai più profondi e
apparentemente più soggettivi fondi della psiche » (3). Da
questa affermazione si potrebbe, peraltro, dedurre che le
immagini del conscio collettivo, insieme a modelli ste-
reotipati di identificazione, propongano temi e motivi
comuni all'uomo, esperienze puramente psichiche che
costantemente nel tempo si ripresentano. Tali immagini,
dunque, si rivolgono all'interiorità, permettendo tra l'altro
che con esse possa essere colta la coincidenza tra mondo
soggettivo ed oggettivo, tra dentro e fuori. « Esterno » e «
interno » vengono ad assumere un significato psicologico
relativo, la loro interdipendenza ci appare sempre

(1) C.G. Jung, « Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche» (1946), in La
dinamica dell'inconscio,
Opere, voi. 8, Torino,
Boringhieri, 1976, p. 235.

(2) Ibidem, p. 236.

(3) C.G. Jung, «Psicologia
analitica e concezione del
mondo» (1927), in La
dinamica dell'inconscio, op.
cit., p. 404.
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più stretta e l'essere alla ricerca della propria identità si
potrebbe tradurre in un costante rapporto tra realtà psi-
chica e oggettuale, tra individuale e collettivo. «L'indivi-
duazione non esclude, ma include il mondo » (4) e da
questa considerazione può essere desunto il senso di
quanto qui proposto.
Le immagini del conscio collettivo, dunque, suggeriscono
modelli di identificazione diversi da quelli del quotidiano,
ma ciò può rivelarsi solo un inganno, un'illusione, poiché
esse fungono da superficie riflettente, divengono conteni-
tori oggettivi di quel mondo interno nel quale riposano i
fantasmi della propria storia e le imago appartenenti da
sempre all'uomo. Siamo così 'spettatori' di noi stessi inse-
riti in un gioco di reciproci rimandi tra le molteplici forme
espresse dal collettivo e le rappresentazioni archetipiche.
Immagini del conscio collettivo ed identità in questa
chiave appaiono come un binomio inscindibile; le prime
concorrono nella strutturazione dell'identità e questa a
sua volta forgia le stesse immagini secondo la propria
intima e specifica essenza, rispecchiandosi in quelle
forme che di fatto le appartengono. Tale processo è
particolarmente palese nella fase adolescenziale dove le
immagini del conscio collettivo operano una vera e propria
fascinazione: un modello comune a cui ispirarsi viene
attivamente ricercato all'esterno sia per trovare un
rassicurante senso di appartenenza al gruppo sia per
sottacere le emozioni intense derivate dal bisogno di
tracciare i confini della identità sessuale e di genere.
La prima, quella sessuale, appartiene al fisico, all'essere
maschio o femmina nel solo aspetto corporeo. Apparente-
mente un « dato di fatto », ma è ben lungi dall'esserlo in
questa età dove le modificazioni biologiche assumono
pregnanza di significato. Come scrive Whitmont « le
nostre emozioni e problemi non si trovano solo nelle
nostre anime, si trovano anche nel nostro corpo » (5). li
corpo, allora, assume particolare valore ed è possibile
affermare che, soprattutto nel periodo adolescenziale,
esso diviene strumento per l'accesso al simbolico.
Pensiamo, ad esempio, alle molteplici immagini interne
che può evocare la comparsa del ciclo mestruale.
Corpo e psiche manifestano, così, il loro stretto legame:
il corpo «è un temenos, lo spazio sacro della nostra
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personalità e della nostra totalità» (6). È quello spazio
reale, presente nel qui e ora, che rimanda all'interiorità,
ma quest'ultima a sua volta si ri-flette sull'immagine corpo-
rea in un movimento circolare espressione di significativi
collegamenti.
Tutta l'opera di Jung è pervasa da un tema di fondo che
delinea l'unità biopsichica dell'essere umano; nel 1935 egli
esplicitamente affermava: « La psiche dipende dal corpo,
e il corpo dipende dalla psiche » (7).
Accanto all'identità sessuale si prospetta, perciò, un'iden-
tità più complessa: quella di genere. « La virilità e la fem-
minilità appartengono alla psiche e sono ampiamente
determinate dal conscio collettivo. Il genere si riferisce agli
atteggiamenti e al comportamento » (8). Il genere, dun-
que, si discosta dai tratti puramente anatomici per deli-
neare un'identità che si configura in « un termine culturale
o psicologico, conseguentemente (...) relativo e flessibile e
capace di modificarsi » (9).
I ruoli agiti nel sociale assumono in un'ottica psicologica
altri significati poiché l'identità di genere propone una
relativizzazione di quanto nel tempo è stato sempre consi-
derato non mutevole; il significato di « uomo » e « donna
», infatti, si sottrae ad ogni sorta di cristallizzazione, perde
il carattere della staticità, apre nuove prospettive che sot-
tendono una continua possibilità trasformativa dell'essere.
E questa può realizzarsi attraverso un percorso individuale
nel quale il principio femminile e quello maschile perven-
gono a un'integrazione. Ciò del resto comporta il ricono-
scimento delle difficoltà e dei limiti imposti da un'esistenza
improntata sulla scissione dei due aspetti o sulla loro indif-
ferenziazione.
Il mitema dell'Androgino, tramandatoci da Pliatone,
rimanda al motivo della bisessualità psicologica « secondo
il supremo principio dell'armonia totale dell'Uno che è fatto
di Due» (10), ma è parimenti significativo citare un altro
mito, quello di Tiresia che al contrario potrebbe essere
letto come espressione di una mancata conciliazione tra le
dimensioni archetipiche del maschile e del femminile (11).
Il tema dell'integrazione ci è offerto dall'immagine di
Ermafrodito: l'abbraccio della ninfa sorgiva Salmacide
consente al giovane di 'fondersi' con lei in un'unica es-

(6) B. Garufi, « La moda
come relazione corpo-
psiche», in L'immaginale, 2,
1984, p. 115.

(7) C.G. Jung, «Principi di
psicoterapia pratica» (1935),
in Pratica della psicoterapia,
Opere, voi. 16, Torino, Borin-
ghieri, 1981, p. 8.

(8) J. Singer, «Anima,
Animus e androginia», in
Rivista di psicologia analitica
6/1, 1975, pp. 90-91.

(9) A. Samueis, «Sesso,
genere e psiche: un punto di
vista post-junghiano», in
Presenza ed eredità culturale
di C.G. Jung, Milano, Cortina,
1987, p. 76.

(10) R. Sicuteri, Lilith la luna
nera. Roma, Astrolabio,
1980, p. 11.

(11) Per una diversa
interpretazione del mito cfr.
D.V. Caggìa, «L'androginia e
la cura d'anime», in
L'immaginale, 4, 1985, pp.
129-144.



senza. E a questo proposito la memoria corre anche
all'immagine che ci prospetta Messe nella sua Favola
d'amore dove la fanciulla si congiunge al personaggio
maschile della storia. Pictor, questo il suo nome, nel corso
della novella, era divenuto albero, un albero triste e solita-
rio che 'guardava' il mondo spettatore dei processi creativi
che in esso prendevano vita. La trasformazione giunge
quando la ragazza si muta in uno dei suoi rami, grazie
all'intensa compartecipazione avvertita: « si affacciò dal
suo tronco come un robusto giovane ramo che rapido si
innalzò verso di lui (...) poiché da una metà era divenuto
un tutto da quell'istante potè continuare a trasformarsi (...)
in ogni forma però era intero, era una coppia, aveva in sé
luna e sole, uomo e donna, scorreva come fiume gemello
per le terre, stava come stella doppia in cielo » (12). È
interessante, inoltre, porre l'accento sul fatto che in
entrambi i racconti è la figura femminile che rende
possibile la coniuctio grazie alla capacità di esprimere una
dimensione desiderante; l'eros unisce consentendo la
relazione.
Tiresia, invece, separa ciò che era unito; il suo atto divide
le due serpi di sesso diverso, le stesse che troviamo
intrecciate nel caduceo e rappresentate nell'atto di ba-
ciarsi. Mercurio, peraltro, con la sua verga derimeva le liti,
come se la funzione del caduceo fosse proprio quella di
ricongiungere ciò che si trova in opposizione.
La propria identità di donna, Tiresia la vive allontanando
la serpe femmina dal maschio e perdendo i suoi attributi
virili. Inoltre egli esperimenta la sua nuova essenza
identificandosi con uno solo dei molteplici aspetti
archetipici del femminile: offrirà all'altro esclusivamente il
suo corpo. Dopo sette anni, incontrando ancora una volta
i due rettili, divide il maschio e torna alle sue primitive
fattezze. Tiresia propone in questo modo il perpetuarsi
della scissione;
nulla sembra essere in lui cambiato, il percorso fatto entro
le due entità non è stato attivatore di alcun processo tra-
sformativo: i due principi, femminile e maschile, li ha vis-
suti attraverso l'alternanza anziché la congiunzione. E
forse la cecità di Tiresia nasce dal suo « peccato »; una
cecità che lo costringerà a guardare in sé, a rivolgersi
all'anima ed è conquistando questo nuovo atteggiamento
che potrà esercitare la sua arte divinatoria.
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L'adolescente, proprio per le caratteristiche del periodo
che sta vivendo, opera molto spesso una scissione tra
maschile e femminile, ma il più delle volte questa è deter-
minata dall'ambiguità di fondo che gli è peculiare. Il non
conoscere ancora l'intima essenza della propria
individualità e, quindi, della sua personale identità, lo
spinge infatti ad identificarsi con modelli e stereotipi
suggeriti dalle immagini del conscio collettivo.
L'integrazione dei due principi è ancora lontana e si
renderà possibile solo con la strutturazione di un'identità
che in sé contenga gli opposti. Il collettivo, però, non
sollecita di certo questo processo, i messaggi che il
sociale inoltra sono per lo più tesi a eludere,
assoggettare e soffocare ogni spinta individuativa.
La nostra cultura negli ultimi decenni è andata sempre
più a definirsi nella trasmissione di un sapere per
immagini. Esse si insinuano nella nostra vita in modo
affatto sotteso, prepotentemente si impongono,
condizionandoci in una ricezione spesso passiva. Il
riscontro a quanto espresso lo possiamo avere nel
riflettere sull'esigenza, recentemente avvertita, di inserire
nelle programmazioni didattiche, già dalla scuola
primaria, una materia curriculare definita appunto
«educazione all'immagine».
Un tempo i mezzi di conoscenza si legavano
strettamente alla letteratura e alla musica che in
prevalenza attivano la creazione di immagini
endopsichiche. Ognuno, guidato dal tessuto narrativo di
un brano o da una melodia, ricreava la magia di certi
momenti con l'intervento della personale attività
fantastica portatrice di un mondo interno esclusivamente
individuale. Solo la pittura poteva parlare, invece, con
immagini che offrivano dati di percezione oggettivi, ma
quelle stesse forme trovavano ulteriori elaborazioni
nell'essere accolte e mediate dalla soggettività di chi le
osservava. Attualmente assistiamo ad un processo per il
quale lo spazio, anche mentale, del singolo e della
collettività tende ad essere in modo rilevante catturato
dalle immagini del conscio collettivo. La pubblicità ricor-
rente nelle pagine delle riviste, gli spot e i programmi
televisivi, i film suggeriscono modelli con i quali si tende
naturalmente ad identificarsi. Questi sono il più delle
volte lo specchio fedele di una dissociazione tra il
maschile e il femminile, sono spesso paradigmatici della
confusione di

108



109

(13) L. Schierse Leonard, La
donna ferita. Modelli e
archetipi del rapporto padre
figlia, Roma, Astrolabio,
1985.

genere. Entrambi i ruoli, inoltre, sono espressi con forme
che riflettono i diversi aspetti archetipici, tutti prospettati
però come modalità unilaterali di essere.
Le forme, infatti, che si esplicitano, pur assumendo sem-
bianze peculiari del nostro tempo, rivelano motivi di fondo
appartenenti alle origini dell'uomo. Il ritratto dell'uomo o
della donna che ne scaturisce non delinea tanto un'iden-
tità riflettente l'avvenuta integrazione dell'Anima o dell'Ani-
mus, quanto dimensioni parziali, cristallizzate, scisse che
emergono di volta in volta dalle diverse immagini propo-
ste. Si potrebbe azzardare un'analogia tra le immagini de!
conscio collettivo e le immagini del sogno; queste, soprat-
tutto nelle prime fasi di un percorso analitico, ci svelano il
più delle volte aspetti di noi lontani dal campo di
coscienza, dimensioni altre, antichi motivi non ancora
integrati. Il loro accoglimento, però, permette il raggiungi-
mento di una totalità, la realizzazione del Sé, una nuova
centratura dell'Io che trovano espressione in una diversa
simbologia. Nelle immagini del conscio collettivo, invece,
non è quasi mai individuabile l'avvenuta coniuctio, bensì è
spesso leggibile una realtà fondata sui contrari, sulle
opposte polarità.
È cosi che in esse prende sostanza la donna sedut-trice,
fagocitante, ammaliatrice, espressione della Grande
Madre terrifica e della Strega cattiva, in alternanza alla
Fata soccorevole e alla Grande Madre mostrata nel suo
solo aspetto nutritivo, protettivo e rassicurante. Ricono-
sciamo la donna «amazzone» o la «puella» (13); siamo
spettatori delle gesta dell'Eroe, con i suoi attributi virili,
quali forza e prestanza fisica; ascoltiamo le parole del
Vecchio saggio, sia esso medico fisico ingegnere;
osserviamo il Padre, attivo e onnipotente all'esterno,
passivo e assente entro le mura domestiche.
In questo modo femminilità e virilità non sono prospettati
nel loro valore relativo; l'identità sessuale è confusa con
quella di genere: il mondo del femminile è di esclusivo
appannaggio della donna e quello maschile appartiene
unicamente all'uomo. La donna è portatrice solo dell'eros
e all'uomo non resta che manifestare il logos. I comporta-
menti e gli atteggiamenti saranno la conseguenza di que-
sta scissione; assumiamo a titolo esemplificativo l'imma-
gine archetipica della Grande Madre così come viene



prospettata negli spot. Il compito di stabilire il rapporto
con l'uomo e con i figli è di sua stretta pertinenza; in
quanto madre alimenta la prole e in qualità di nutrice
diviene madre del marito: è ricettiva e comprensiva,
instancabile e accattivante. Il suo doppio, amica o
sorella, non personifica quasi mai l'Ombra, una
dimensione opposta che rivendica diritto di esistenza, il
doppio invece ha la funzione di 'raddoppiare' e quindi
rinforzare, attraverso i suoi consigli, il ruolo cosciente.
Non è mai seduttrice, mai ribelle; si identifica con i
modelli femminili tipici delle generazioni precedenti e
convive con i sensi di colpa per non essere proprio come
il 'suo' uomo la vorrebbe: perfetta, docile e sottomessa.
Considerando il rapporto di coppia come espressione di
una scelta d'amore oggettuale e ricorrendo al pensiero di
Jung possiamo dire che proprio su quell'uomo si è
oggettivata la proiezione dell'Animus; in tal modo si de-
linea un maschile del tutto inconscio, sadico e perse-
cutorio.
Ma le immagini del conscio collettivo, proprio per le loro
specifiche caratteristiche, dovrebbero essere anche
espressione dell'evoluzione dei tempi. Possiamo infatti
scoprire, accanto al motivo della scissione tra maschile e
femminile, un altro tema: quello dell'ambiguità o della
indifferenziazione.
In questi modelli le forme corporee peculiari all'uno o
all'altro s'esso vengono a confondersi prospettando
un'ambiguità spesso inquietante. Una simile immagine
potrebbe anche essere maggiormente rassicurante per
l'altro sesso, ma in essa non è leggibile il risultato di una
integrazione, anzi ciò che questa esprime è, con ogni
probabilità, una problematica in tal senso. Questa è però
l'immagine che trova particolare adesione negli
adolescenti (è sufficiente ricordare alcuni personaggi del
mondo della musica rock) i quali si identificano in quella
ambiguità proposta che a loro appartiene. E con tale
ambiguità ci si rivolge ai giovani, i messaggi pubblicitari a
loro indirizzati sono gli unici che non offrono una
discriminazione tra i sessi. Al giovane ci si rivolge in
modo 'neutro', lo si caratterizza come inserito e adattato
nel gruppo. La solitudine infatti non è quasi mai
contemplata o se appare si connota come elemento
negativo. L'intro-
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versione rappresenta invece la possibilità di entrare in
rapporto con se stessi e nell'età adolescenziale
costituisce un momento di crescita non indifferente,
poiché come scrive Strindberg: « Questa è infine la
solitudine: avvolgersi nella seta dell'anima, farsi crisalide
e attendere la metamorfosi, che non può mancare » (14).
Per i messaggi pubblicitari, che il giovane sia maschio o
femmina non fa differenza, o forse si ritiene che non ci sia
differenza; ma ciò che ancora deve essere conquistata è
la differenziazione psicologica, la sola che possa per-
mettere l'integrazione del maschile e del femminile. La
confusione in tal senso diviene particolarmente evidente
tanto che da alcuni sociologi l'ambiguità viene letta come
il risultato di una tendenza verso l'androginia (15). Come
abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, l'androgi-
nia è espressione di una integrazione psicologica dei prin-
cipi maschile e femminile, non di una loro indifferenzia-
zione. L'integrazione si conquista con la differenza e non
può esprimersi nell'assunzione di una ambiguità.
Su tale tematica possiamo ricorrere a un'altra immagine
del conscio collettivo che attualmente trova spazi sempre
più ampi. Alcuni spot pubblicitari mostrano una inversione
dei consuet i ruoli giocati fino a ieri nel sociale. La donna
si allontana dalla sua individualità sia nelle movenze che
nell'aspetto, ripropone il modello maschile asservendosi
di fatto ai pregiudizi della società patriarcale. Accanto a
questa immagine troviamo quel la dell'uomo che assume
su di sé la complementarietà dei ruoli mostrando una
totale adesione al mondo del femminile. Non ritengo che
questi modelli possano suggerire immagini di una
integrazione psicologica, forse, e con diverso
atteggiamento, dovremmo rivolgerci a Jung quando ci
descrive le problematiche di identificazione con l'Animus
o l'Anima. È come se ci si muovesse, inoltre, su un piano
di realtà negando l'ampio patrimonio culturale e
psicologico del quale siamo portatori. Per certi versi si
potrebbe parlare di una rimozione massiccia e collettiva di
quanto alberga nelle profondità dell'inconscio, a favore di
un'ideologia dominante che al rapporto con la differenza,
con l'altro, con un Tu, sostituisce la scotomizzazione della
differenza stessa.



112

Il riscontro lo possiamo avere nel notare l'ampio « divario
tra quanto è voluto e anche apprezzato a livello conscio e i
fantasmi che si agitano nell'inconscio» (16).
Il pensiero logico e razionale, il comportamento e una
vasta gamma di atteggiamenti sembrano concordare con il
conscio collettivo, l'adattamento a nuovi ruoli e modelli
appare una facile e spontanea conquista, ma nei sogni e
nelle fantasie, nelle immagini interne, nei vissuti transferali
e controtransferali, quando si profila il mondo altro, allora
possiamo avvertire la scissione comunemente attuata tra
anima e Persona.
Le immagini proposte al grande pubblico, non a caso,
rispecchiano fedelmente le contraddittorietà insite in ogni
fruitore del messaggio. La fascinazione, però, di certi
modelli assume particolare valore e viene a concretizzarsi
nella interiorizzazione di modalità di essere che a volte
non ci appartengono o che hanno una rispondenza solo
parziale nell'interiorità del singolo individuo.
Possiamo così riflettere sul potere delle immagini. Che
queste lo abbiano effettivamente è fin troppo palese, pri-
mariamente per chi si occupa di psicologia del profondo. Il
carattere 'fecondante' delle immagini endopsichiche è una
realtà osservabile di continuo nella prassi analitica. Scrive
Aite: « nella fantasia che si impone dall'interno, che è
tipica della sofferenza psichica, come nella fantasia che è
frutto di un'attesa laboriosa e pesante, appare il 'fare'
creativo della psiche» (17).
L'immagine, infatti, riassume in sé un mondo, ha forza
evocativa e trasformativa, quando è prodotta e inserita
nell'universo immaginario, può permettere l'integrazione di
elementi altri, lontani alla coscienza, dando vita ad un
processo creativo di nuove sintesi.
Molto diverso è il discorso sulle immagini del conscio col-
lettivo; esse possono far allontanare dalla propria 'verità',
permettono, quando con esse ci si identifica, la struttura-
zione di una Persona che manterrà sempre più lontane le
espressioni dell'inconscio che in loro contengono la
sapienza di un prima e un dopo, del passato e del futuro.
Le immagini del conscio collettivo sono, dunque, costruite
primariamente per consentire quei processi di identifica-
zione che determineranno la riuscita di un prodotto, sia
esso oggetto o persona, sul mercato. In questa sede tale
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analisi esula da quanto si vuole evidenziare, ma dob-
biamo sottolineare che quelle stesse immagini diventano
modelli da seguire, emulare, propongono modi di essere
con i quali il pericolo di collusione è elevato. I diversi per-
sonaggi si presentano a! pubblico con comportamenti e
atteggiamenti che fondano la loro essenza sia su quanto
rientra nei valori della coscienza collettiva di quel periodo
storico, sia sulle immagini archetipiche dell'inconscio col-
lettivo. Asserisce Hillman che « lo schermo televisivo nel
soggiorno riflette con precisione la psiche che è seduta di
fronte ad esso. La tivù è uno specchio che ci mostra i
nostri volti» (18). Le immagini del conscio collettivo
suscitano dunque una piena adesione soprattutto in tutti
coloro che sono sensibili a quel particolare messaggio
poiché chi le 'costruisce' attinge in quei contenuti univer-
sali che consentono di andare oltre la barriera della
coscienza e della razionalità.
La chiave di lettura può essere allora duplice; da un lato le
immagini del conscio collettivo 'confondono' l'individuo,
annullandone la specificità, dall'altro si 'fondono' con i
contenuti interni, riflettendo stati, emozioni, vissuti non
comunicabili con le parole, perché lontani dal campo di
coscienza, per rivelare la complessità della vita psichica e
le conflittualità presenti.
La tematica qui trattata non sembra circoscrivibile al solo
periodo adolescenziale, ma a questo torniamo nell'eviden-
ziare un ulteriore rapporto: l'immagine soddisfa un deside-
rio, compensa, organizza e in funzione di ciò è possibile
constatare la relazione esistente tra la creazione dell'im-
magine e l'esperienza psicologica del vuoto, dell'assenza,
della mancanza. Le immagini del conscio collettivo hanno,
con ogni probabilità, la funzione di colmare quel vuoto che
ogni adolescente vive, quell'assenza di identità avvertita.
Così facendo, però, ottengono un solo scopo: placare le
ansie, i dubbi, i conflitti di un'età, ma certo non aprono la
strada che porta al riconoscimento di se stessi e della
propria immagine.
Questo il sogno raccontato da una ragazza di 15 anni:

Sono in un negozio mi provo dei vestiti. Mi guardo allo specchio,
nessuno mi piace. Indosso un maglione, ma è troppo grande; cerco una
gonna in un grande mucchio di abiti, ma non la trovo. Apro tutti i cassetti
e gli sportelli degli armadi, vedo dei pantaloni, sono
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troppo stretti. Non so che fare, allora tutta agitata grido forte perché la
commessa mi aiuti a trovare quello che mi serve.

Ritengo che un simile sogno non abbia bisogno di partico-
lare interpretazioni, soprattutto se con esso non deside-
riamo entrare nel mondo di questa ragazza, ma vogliamo
avvicinarci ai vissuti, angoscianti e inquietanti, che si
esprimono quando nell'età adolescenziale si 'prova'
l'identità attraverso una ricerca attiva.
Aite, però, nel proporre la visione di Jung afferma:
« L'uomo è in continua tensione verso la realizzazione di
una nuova forma che lo esprima totalmente; ogni forma
acquisita, infatti, si esaurisce e rimanda ancora e sempre
al vuoto in una perenne conquista, mai esaurita» (19).
Ogni adolescente avrà dunque il modo di sperimentare
che le diverse immagini del conscio collettivo non
potranno mai esprimere totalmente la sua essenza, con il
tempo esse non gli corrisponderanno più, e forse a nuove
e diverse immagini sentirà di aderire; importante è che
possa rendersi consapevole che ogni gesto, linguaggio o
atteggiamento al quale aderirà sarà sempre espressione
di ciò che cela nelle profondità del suo essere.

(19) P. Aite, «Jung e
l'immaginazione: una via per
la ricerca analitica», in op.
cit., p. 88.
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L'immagine del corpo può essere considerata un territorio
di confine tra mondo interno e mondo esterno, tra lo spa-
zio del sé e quello degli oggetti, tra l'individuale e il
sociale. Alla sua formazione concorrono aspetti proprio-
cettivi e posturali, impulsi libidici, reminiscenze arcai-che
provenienti dall'inconscio, individuale e collettivo (dunque
anche archetipiche); perché il mondo, come dice Jung
(1), si struttura fuori come pure dentro di noi, a partire
dalla profondità dei processi psichici.
Ma ad essa concorre anche l'immagine che al soggetto
viene rimandata dalla realtà esterna; come dice Schilder
« un'immagine corporea è sempre in qualche misura la
somma delle immagini corporee della comunità ...»(2). Gli
altri, dunque, i loro sguardi, il loro giudizio, le loro rea-
zioni, come uno specchio senza fine, immenso eppure
mutevole. Perché l'immagine del corpo si modifica conti-
nuamente; lo stesso abbigliamento, la foggia dei capelli, il
trucco, o anche solo l'igiene personale, possono cam-
biarla, sia pure entro certi limiti.
Disturbo strano, la dismorfofobia; questo « sentimento di
bruttezza o di difetto fisico che il paziente percepisce
come evidente agli altri, sebbene il suo aspetto fisico sia
entro la norma » come la definì per primo Morselli (3),
relativo a parti del corpo esterne e visibili o potenzial-
mente visibili (spesso il volto), che la nosografia psichia-
trica inquadra come sindrome autonoma solo quando
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compare al di fuori di una psicopatologia definita (schizo-
frenia, nevrosi ossessiva, depressione primaria) (4), il cui
esordio si colloca quasi sempre nel periodo
adolescenziale. Non di rado ne sortisce la richiesta di un
intervento di chirurgia plastica; il confine tra l'oggettività e
la soggettività è spesso fluttuante, incerto, e tende a
definirsi nell'ambito dell'incontro tra due menti, quella del
paziente e quella del chirurgo, al quale può essere
demandato il giudizio di realtà, con la possibilità di rela-
zioni collusive o addirittura di una manipolazione reci-
proca, Non voglio qui discutere del valore delle angosce di
castrazione nelle nevrosi, e del loro equivalente (quelle di
smembramento) nelle psicosi; mi limito solo a rammentare
come esse compaiano in relazione ad ogni intervento
chirurgico, e come quindi il chirurgo possa diventarne
protagonista nelle fantasie del paziente, configurandosi
come colui che ha peggiorato la situazione provocando un
danno irrimediabile; e dunque, almeno potenzialmente, un
persecutore. Talora si tratta di vaghi sentimenti di
inadeguatezza fisica, ipertrofizzazioni di qualche
modestissima imperfezione (un naso un po' storto, una
cute non del tutto liscia, le orecchie lievemente a sventola,
ecc.); talaltra si giunge ad una convinzione assoluta della
propria deformità, percepita come tanto evidente da non
poter non suscitare negli altri deri-sione o disgusto.
Sempre gli altri, comunque, il cui giudizio è temuto e al
tempo stesso ricercato ansiosamente, negli sguardi, negli
atteggiamenti o anche nelle parole, nell'ambivalenza di
una domanda che sta tra due desideri: quello di una
conferma delle proprie paure e quello di una
rassicurazione indulgente almeno sulla esiguità
dell'anomalia; e naturalmente nessuna risposta è capace
di dare sollievo, nemmeno l'indifferenza, che può ad-
dirittura aumentare l'incertezza alimentando angosce pa-
ranoidi.
Si tratta di un delirio? Di una fobia o di un'ossessione?
Oppure di una idea prevalente? Sono interrogativi che la
psichiatria e la psicopatologia si sono posti da tempo,
senza che la risposta sia stata univoca (5).
Il meccanismo psicodinamico fondamentale sembra
comunque risiedere nella proiezione. E, in questo senso,
la dismorfofobia acquisterebbe una peculiare collocazione

(4) C.S. Thomas, «Dysmor-
phophobia: a question of
definition», in British journal
of psichiatry, 144, pp. 513-
516, 1984; G.G. Hay,
«Dismorpho-phobia», in
British journal of psichiatry,
116, p. 339, 1970.

(5) C.S. Thomas, «Dysmor-
phophobia: a question of
definition», op. cit.;G.G.
Hay, «Dismorphophobia»,
op. cit.; M. Shachter, «
Nevroses dysmor-



117

phiques et delire ou convinc-
tion delirante de dysmor-
phie», ìn Ann. Med. Psychol.,
1/5, p. 723, 1971.

(6) P. Benassi, G. Turrini,
"Aspetti psicopatologici e cli-
nici nei rapporti tra psicoso-
matica e dismorfofobie», in
Rivista sperimentale di
freniatria, CI, p. 1036, 1977.

(7) Mi riferisco, naturalmente,
alla forma psicotica dell'ipo-
condria o ipocondria ma/or.

tra ipocondria e paranoia. Come nella ipocondria, sono
aspetti parziali del corpo che vengono erotizzati e oggetti-
vizzati, così da accogliere la proiezione di parti scisse del
sé; e il corpo oggettivizzato può risparmiare al pensiero
situazioni penose (6). Ma come nella paranoia dagli altri
non si può prescindere; essi vedono, osservano, parago-
nano, criticano, giudicano, fino ad assumere connotazioni
persecutorie. E mentre l'ipocondriaco e il paranoico cer-
cano di coinvolgerli nelle proprie fantasie rispettivamente
di malattia e di persecuzione, lamentandosi di non essere
creduti, il dismorfofobico pare lamentarsi dell'opposto:
che gli altri gli credono fin troppo, a tal punto gli risulta
chiaro che a loro non sfugge la sua deformità.
Ma per tutti, in questa economia della sofferenza in cui la
difesa è insorta e mantenuta per evitare la frammenta-
zione del sé, i persecutori sono necessari. Per l'ipocon-
driaco (7), che sembra sperare nella conferma di una
malattia (perché qualunque malattia reale è meno
terrorizzante della fantasia di malattia) ma al tempo
stesso la teme (perché l'organo curato e magari guarito
non può più essere trattato come indipendente, estraneo
all'immagine corporea), tant'è che in questo caso il
fantasma deve essere ricostituito, nello stesso organo
sotto forma diversa o in un altro organo; per il paranoico,
al quale nulla potrà mai dimostrare l'inconsistenza delle
sue convinzioni, che comunque travalicano sempre il dato
oggettivo; per il dismorfofobico, che partecipa di entrambe
le categorie di persecutori (interni ed esterni).
Nell'adolescenza le dismorfofobie sono frequenti, anche
se non di rado transitorie. Si tratta di un periodo della vita
in cui più marcata può essere la dissociazione
cronologica tra sviluppo fisico e sviluppo psicologico;
l'adolescente valuta la propria maturazione (sessuale
soprattutto) basandosi in larga parte sugli aspetti esterni
del corpo, e ne percepisce le modificazioni fisiologiche —
spesso disarmoniche — come se avessero un carattere
duraturo. L'immagine corporea (soprattutto nella pubertà
e anche nella media adolescenza) si modifica
rapidamente, persino tumultuosamente; al contempo, col
finire del 'perbenismo' del periodo della latenza,
compaiono fantasie sessuali e impulsi aggressivi. Ciò
provoca una sensazione



di minaccia, di perdita di controllo, talora fino al punto di
sentirsi in balia del proprio corpo.
Il conflitto centrale dell'adolescenza è un conflitto di sepa-
razione. Il cammino verso l'individuazione comporta il
distacco dagli oggetti primari, quasi una rima di frattura
che allontana il soggetto dalla stabilità delle transazioni
familiari.
L'evoluzione meno favorevole può andare verso l'instau-
rarsi di situazioni psicotiche con la regressione a fantasie
fusionali, ove l'onnipotenza sia salva, e la minaccia della
separazione evitata. E sebbene la valutazione delle psi-
cosi adolescenziali debba enfatizzare soprattutto la
discontinuità, tenendo presenti sia criteri evolutivi che
l'epoca di comparsa dei sintomi e la costellazione familiare
(8), è fuori di dubbio che, proprio in questo periodo dello
sviluppo, sindromi meno gravi di quelle di tipo
schizofrenico possono essere apprezzate anche nel loro
valore di difesa contro il « panico organismico » (9) e
contro la perdita di coesione del sé.
Anche la malattia psicosomatica rappresenta una alterna-
tiva alla frantumazione psicotica; ma qui lo stadio di
regressione è più arcaico e la rimozione degli oggetti
ancor più completa che non nell'ipocondria, l'individuo è
come privo dell'inconscio, la capacità immaginativa è
spenta configurando un'attività mentale descritta come «
pensiero operativo » (10).
Nella dismorfofobie, al contrario, il linguaggio della mente
e il linguaggio del corpo coesistono, a favore del primo
(11); e proprio ciò testimonia la sopravvivenza della
capacità a simbolizzare, definendo un livello di regres-
sione meno arcaico, ove l'energia è più fluente e la scis-
sione meno radicale. Persino gli aspetti paranoicali del
disturbo possono essere intesi in un significato difensivo
verso un'angoscia più profonda, legata agli aspetti ipocon-
driaci: come se, nel rinforzare i persecutori esterni, si
allontanasse la minaccia ben più temibile dei persecutori
interni. La stessa sede delle dismorfofobie, in un'area tutto
sommato accessibile alla relazione, non pare casuale:
perché nel ruolo centrale esercitato dagli altri è in fondo
compreso un riconoscimento della realtà oggettuale
(sebbene percepita come ostile), e quindi una istanza di
differenziazione dall'oggetto primario, un argine alla
nostalgia fusionale.
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Come se, in altri termini, l'investimento libidico su parti
del proprio corpo (costituite come oggetti parziali,
ricettacolo di fantasmi persecutori proiettivamente
attivati) potesse permettere una periferizzazione del
conflitto, ostacolando la tentazione narcisistica e, anche,
attenuando l'angoscia a favore della vergogna,
sentimento di certo meno destrutturante, meno arcaico,
più legato alla sessualità edipica, quindi a potenzialità di
separazione e individuazione.
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Una sosta all'Osteria
del Gambero Rosso

Caterina Cordona, Roma

Direi ... che Pinocchio è altamente indiziario
... è un libro di tracce, orme, indovinelli,
burle, fughe, che ad ogni parola colloca un
capolinea.

Giorgio Manganelli, Pinocchio: un libro
parallelo, 1977

Parlare di Pinocchio in un contesto dedicato al problema
dell'adolescenza, metaforica e non, può essere quasi un
passo obbligato; d'altra parte parlarne ancora dopo i
fiumi di parole che si sono riversati a proposito, in
margine e a latere di questo libro delizioso, che non
smette mai d'incantare il lettore, può davvero sembrare
ridondante. Ecco perché le pagine che seguono vogliono
essere semplicemente una piccola variazione sul tema,
prendendo spunto da una scena, quella dell'Osteria del
Gambero Rosso in cui avviene un pranzo davvero
memorabile, scena che a chi scrive è sempre sembrata
racchiudere l'essenza più segreta di questo nostro
Pinocchio: l'ambiguità.

C. Collodi — Pinocchio — cap. XIII — L'Osteria del 'Gambero Rosso' «
Cammina, cammina, cammina, alla fine sul far della sera arrivarono
stanchi morti all'Osteria del Gambero Rosso. — Fermiamoci un po' qui,
— disse la Volpe — tanto per mangiare un boccone e per riposarci
qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani, all'alba,
nel Campo dei miracoli. — Entrati nell'osteria, si posero tutti e tre a
tavola: ma nessuno di loro aveva appetito ».

In una di quelle notti buie, ma così buie "che più buio non
si può', sullo sfondo di uno di quei paesaggi sinistri e
desolati sempre funestati 'da un qualche ventaccio
freddo e strapazzone' e insidiati da ogni sorta di uccel-
lacci notturni, Pinocchio approda, con il Gatto e la Volpe,
alla gargotta di confine, metaforica e notturna dogana,
divenuta oramai proverbiale.
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Non c'è luce ad annunciarla, non c'è calore che emani da
quel luogo, ed il luogo stesso non ha bisogno di
descrizioni: è come da repertorio, la proverbialità di poi
nasce come prescienza.
Ma ecco che, con quella sorta di sbrigatività che le favole
hanno in comune con i sogni, si va subito al sodo: infatti di
colpo c'è luce, c'è fasto; c'è il racconto.

Il povero Gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté
mangiare altro che trentacinque triglie con salsa di pomodoro e quattro
porzioni di trippa alla parmigiana: e perché la trippa non gli pareva
condita abbastanza, si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio
grattato!
La Volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei:
ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così dové
contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo
contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre
si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli,
di ranocchi, di lucertole e d'uva paradisa; e poi non volle altro. Aveva
tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla
bocca.

Dice Giorgio Manganelli in un suo memorabile testo Pi-
nocchio: un libro parallelo che « nell'Osteria Pinocchio
tenta, frastornato e pensoso, un suo minuscolo e bigio pa-
sto vegetale, noce e pane, mentre Volpe e Gatto celebra-
no la rovesciata virtù della sobrietà, non esibita come tale,
ma come signorile fastidio di stomaco e nausea di cibi ». E
continua « vorrei notare come la Volpe, selvatico genio
della rapina, scelga cibi di avventuroso fasto cromatico,
sommo tra i quali un cibreino 'di pernici, di starne, di coni-
gli, di ranocchi, di lucertole e d'uva paradisa': cibo da orco
e da folletto, mentre il Gatto computa il suo cibo con
minuzia da contabile: trentacinque triglie, quattro trippe, tre
volte condite; dove pare di cogliere la natura maniacale ed
esatta dell'ecolalico ed occulto predatore»(1). È vero, in
questo pasto glorioso c'è una suprema architettura. C'è, di
base, un sapere dato dall'esperienza, Carlo Lorenzini, il
'buon Collodi', figlio del cuoco della famiglia Ginori a
Firenze, divenuto 'viveur' e buongustaio, sapeva che cosa
vuol dire mangiare. E quindi il gioco sottile di questo pasto
altamente improbabile sta nel renderlo perfettamente
plausibile come sogno fatto nei panni (o bisognerebbe dire
nelle pelliccie?) e della Volpe e del Gatto.
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Il classico 'cibreino' di cui l'Artusi, dieci anni dopo l'uscita
-della 'Storia di un burattino', ci tramanderà la ricetta, è
qui mutuato nei suoi ingredienti di base seguendo i sogni
culinarii più riposti di un razziatore fantasioso. Lo stesso
vale per quell'orgia di pesce e di trippa ordinate dal
Gatto: due classici del menu felino rivisitato, per quel che
riguarda la passione per il parmigiano, dopo una sosta al
'Paese di Bengodi' di boccaccesa memoria (« et eravi
una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato »
Decamerone, terza novella, ottava giornata).
Una vera esperienza ed una profonda tradizione stanno
qui, dunque, a rinsaldare le tracce del racconto, ed è su
queste tracce che poggia il messaggio didattico di questo
capitolo, nella chiave di un saper vivere dei sentimenti:
dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Dove il 'come' non si
riferisce tanto all'etichetta, che anzi il Gatto e la Volpe
sono esemplari quanto a signorilità dei modi, quanto al
sentimento che vi è sotteso. Quelle 'due brave persone'
(come le chiamerà poi Pinocchio) erano in realtà dei gran
mascalzoni e Pinocchio avrebbe potuto capirlo, non solo
dalla quantità di cibo che ingurgitavano, ma, soprattutto,
dal loro atteggiamento nei confronti del mangiare, così
loffio e bugiardo.
La metafora poggia saldamente le sue fondamenta su di
una tavola imbandita. Sembra essersi capovolta la
nozione romantica secondo cui le immagini sono il
miglior cibo dell'anima: il saggio Collodi ammonisce i suoi
'piccoli lettori' che i cibi sono un luogo dei sentimenti,
incontrovertibile, rivelatore, essenziale. La qualità lieve e
memorabile dell'insegnamento genera a sua volta una
speciale qualità di luce, mercuriale si potrebbe dire, che
va a coagularsi in quell'uva paradisa come in un grumo di
cometa.
In un famoso film di Ingmar Bergman Fanny ed
Alexander tutto è visto dall'occhio di un bambino.
Bambini che spiano da una porta il mondo dei grandi. La
porta si apre appena di un filo per lasciare intravedere la
luce scintillante di una tavola imbandita, bicchieri lustri,
posate che tintinnano, alzate gloriose di frutta, occhiate
sapienti, cortesie fastose, galanterie, cibi succulenti, gran
mondo, anche qui come da repertorio.
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Forse il bambino del cuoco di casa Ginori guardava dallo
spiraglio della porta i pranzi cucinati dal padre e serviti
negli oculati fasti leopoldini, ma, a differenza di Fanny ed
Alexander, innocenti borghesi nordici portati alle fantasti-
cherie tinte di assoluto e di metafisico, venava il suo abba-
glio di malignità paesana. Il famoso 'temperamentaccio'
toscano, capace di stanare con l'arguzia la loffiaggine del
'far cerimonia'.
Dietro a Fanny ed Alexander infatti: fiabe nordiche di
gnomi e coboldi. Dietro Collodi: Boccaccio e Pulci e
Folengo. Civiltà 'paterne' e civiltà 'materne'.
L'immagine del film di Bergman ha l'imperiosa luminosità
dei sogni, dei sogni raccontati. Ed un sogno che si lascia
raccontare, dice James Hillman, è già una storia che cura,
un healing fiction. Infatti è da quel pranzo fastoso ed
abbagliante, così solidamente ancorato alla tradizione
della borghesia nordica di case ben riscaldate, di famiglie
ben strutturate, di ricette magnificamente elaborate, che
Bergman parte per addentrarsi nei corridoi pieni di umido
e di spifferi, di 'sussurri e grida', lancinanti del suo pro-
fondo. Quel pranzo festoso si consuma ai cancelli d'in-
gresso del mondo infero. Pranzi che hanno la luminosità di
un sogno, sogni che si lasciano finalmente raccontare. Il
racconto, sempre rimosso, che nel pranzo all'Osteria del
Gambero Rosso trova finalmente le sue parole (per inciso
va ricordato che si tratta dell'unico pranzo 'grasso' di tutta
la letteratura dell'800 italiano) è quello della fame, quella
fame endemica, totalizzante, atavica, attorno a cui si
organizza il catastrofico mondo degli eventi che fanno
muovere Pinocchio. Quella fame imbarazzante perché
così vicina all'epoca ed al mondo da cui proviene Collodi,
sulla sconfitta della quale si organizzano, appunto, le
regole del saper vivere.
Il cibo dunque è cosa assai importante « Il cibo è così
fondamentale, più della sessualità, della aggressività o del
sapere — dice James Hillman — al punto che ci accor-
giamo con sorpresa di quanto il cibo ed il mangiare siano
trascurati dalla psicologia del profondo » (2). È compiuto il
rito, offerto il cibo appropriato agli dei del momento, che si
può procedere avanti.
E infatti quando il procedere è difficile, è difficile anche
mangiare.
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(3) G. Jervis, «Introduzione»
a C. Collodi, Le avventure di
Pinocchio, Torino, Einaudi,
1968, pp. XVIII-XX.

(4) G. Manganelli, Laboriose
inezie, Milano, Garzanti,
1986, p. 312.

Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di
noce ed un cantuccino di pane, e lasciò nel piatto ogni cosa.

Pinocchio, con quel suo pasto che non arriva nemmeno ad
essere tale (« lasciò nel piatto ogni cosa »), fa da scarnito
contrappunto vegetale alla ben orchestrata carnalità dei
due compari. Manganelli lo dice 'bigio' quel pasto, infatti
non ha 'luce', non ha racconto.
Leggendo Pinocchio si può notare che ogni volta che il
burattino si mette a fare il bravo il racconto si arena, si
chiude in due parole. Raccontare, dunque, è raccontare
l'eversione. La storia capace di farsi tale è sempre storia di
una disubbidienza. Ora, se Pinocchio, come trasgressore
vocato, è sempre al centro del racconto e sembra sempre
spingere in avanti la trama e trascinarsela dietro, eterno
complice dei suoi errori e quindi del suo protagonismo, qui,
nell'episodio dell'Osteria è come se avesse un attimo di
sosta. Lui, 'durissimo pezzo di legno', tutto teso a
quell'avventurosa opera di rinascita e di individuazione su
cui tanto si è scritto, ha qui un momento di stasi, la sua
natura vegetale non gli consente altro che noci e can-
tuccini di pane ed alla fine nemmeno quelli. Il suo racconto
è altrove.
Mentre si celebrano Dioniso e Mercurio l'ascetico pezzo di
legno, Pinocchio, siede pensoso ai bordi dell'Ade. Chi è
Pinocchio? Non un bambino, « è un monacello » come io
dice Giovanni Jervis in una sua famosa introduzione al
testo (3), un essere non ancora tale, che Geppetto ha il
compito non di fabbricare ma di estrarre. E per estrarlo,
bisogna distruggerlo, o meglio bisogna distruggere la sua
parte di trikster, di dio canagliesco, immemore e
discontinuo. Come un Odissee bambino Pinocchio ha
'fatiche' e compiti da portare avanti, « come si addice ad
un eroe il compimento di un itinerario è il presupposto
della morte » (4). E la morte gli è costantemente addosso.
Incontra, dimentica, non trae conclusioni che gli siano
ammonitrici, non 'guarda veramente', non mette a frutto
l'esperienza, se non quando il tragitto è compiuto. Dunque
Pinocchio deve morire. E dato che Pinocchio è un eroe, ci
si può chiedere che tipo di eroe possa essere questa
legnosa marionetta, non buona neppure

a far bollire una pentola di fagioli.



Pinocchio è un eroe negativo, non ha tradizione, non ha
memoria, non ha vera fame. Il cibo di cui si nutre, quando
si nutre, è il più delle volte soavemente improbabile, tea-
trale (il pane, il pollastro arrosto e quattro albicocche
mature di gesso e alabastro 'colorite al naturale') o sco-
pertamente didattico (l'episodio delle pere ed il pasto di
vesce) o comunque modesto, casalingo come quel cavol-
fiore condito e il pane e il confetto su cui Pinocchio
'diluviò'.

Il mangiare è un rituale per la psiche, la discontinuità
della fame di Pinocchio segue l'andamento affannoso del
suo itinerario, ora un viaggio verso ora una fuga. Alla fine
« per consumare la sua iniziazione, Pinocchio, ha dovuto
scegliersi la sola morte che gli fosse consentita: ha
dovuto suicidarsi » (5).
E non sapremo mai se imparerà 'davvero' a mangiare.
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Adolescenza e
adolescenti nella
recente ricerca
storiografica

Marcello Flores, Milano

Gli storici sociali si sono più volte interrogati su quando
sia nata o sia stata scoperta l'adolescenza, così come
anni addietro si sono chiesti, sulla scia di Philip Ariés,
quando era nata o era stata scoperta l'infanzia. L'idea
generale che viene condivisa dagli storici è che l'adole-
scenza sia una scoperta del XIX secolo, quando la
società industriale, che si sviluppa rapidamente e
permea di sé tutti i rapporti interpersonali, sottopone
bambini e giovani a più lunghi periodi di tutela e
scolarizzazione e quando la transizione a uno stato
adulto riconosciuto come tale, divenne più complessa e
prolungata.
È soprattutto verso gli anni '80 e '90 dell'Ottocento che
comincia ad affermarsi l'idea che l'adolescenza come
fase pone problemi di sviluppo psicologico agli individui,
e che gli adolescenti come gruppo possono costituire un
problema sociale. È in quegli anni che la discussione «
sui giovani » sembra prendere una strada che sarà
quella che porterà diritta fino ai nostri giorni.
Dove e perché si è originata la moderna idea di adole-
scenza? È un concetto creato da psicologi ed educatori o
è un insieme di nuove circostanze sociali a cui quei con-
cetti cercano di rispondere e fare chiarezza?
L’'idea di adolescenza è senz'altro recente, e gli studi
hanno spesso a lungo privilegiato lo sviluppo dell'idea più
che la concreta analisi della condizione adolescenziale.
Tra gli storici, comunque, sembra esistere un completo
accordo nel considerare Granville Stanley Hall come il
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progenitore di un nuovo approccio al problema a partire
dalla sua opera Adolescence: its psychology and the rela-
tion to physiology, anthropology, sociology, sex, crime,
religion and education(1), un'opera che ebbe una gran-
dissima influenza oltre che negli Stati Uniti in Inghilterra.
Hall è spesso ricordato per avere ospitato Freud durante il
suo unico viaggio americano quando nel 1909 questi
tenne una serie di lezioni alla Clark University di Worce-
ster, Massachussets, di cui Hall era presidente.
Grande volgarizzatore, nel senso migliore del termine, più
che grande psicologo, Hall aveva coperto, con la sua
opera, un bisogno che era ormai maturo nell'esperienza
sociale. Se gli antropologi noteranno spesso, nelle culture
pre-moderne da loro osservate, la mancanza di una consi-
derazione speciale per l'età dell'adolescenza — in Coming
of age in Samoa (2), Margaret Mead contestò con forza le
teorie « generalizzanti » di Hall —, parecchi studi
sembrarono confermare la convinzione di Hall che
l'adolescenza era un'esperienza reale e già presente nella
storia, di cui lui aveva solo formulato una più attenta
osservazione e delle leggi di carattere generale. Forme di
autocoscienza adolescienziale e momenti evidenti di
autoespressione riscontrabili in individui e gruppi di età
corrispondenti a quelli più tardi etichettati come adole-
scenti, si sarebbero manifestate ben prima dell'Ottocento
avanzato (3).
Il problema storico-teorico di come una «figura» o un «
ruolo » possa essere considerato prima della coscienza o
della autocoscienza della propria esistenza, prima della
sua identificazione sociale e culturale, è troppo grosso per
poter essere qui affrontato. Bisognerà tuttavia tener pre-
sente che la storia è sempre compresenza di mutamento
e continuità, di caratteri generali e transitori: e che i suoi
paradigmi sono molto più elastici e ambigui di quelli di
discipline che dall'esperienza concreta — anche storica —
traggono elementi per una concettualizzazione teorica
definitiva.
È quindi comprensibile e legittimo che gli storici parlino
dell' adolescenza come costruzione sociale, come una
fase nella crescita a cui alcune società in determinati
periodi hanno attribuito particolare significato, ma anche
come uno stadio della crescita che presenta caratteri bio-
logici e psicologici chiaramente distinti.

(1) Q. Stanley Hall, Adolescence:
its psychology and the relation to
physiology, anthropology,
sociology, sex, crime, religion and
education, New York, Appleton,
1904.

(2) M. Mead, Coming of age
in Samoa, New York, 1928.

(3) Cfr. J. Kett, Rites of
passage: adolescence in
America 1790 to present,
New York, Basic books,
1977 e V. Fox, «Is
adolescence a phenome-
non of a modern times?», in
Journal of psychoistory, 5,
1977, pp. 271-290.



Se l'adolescenza è prima di tutto una questione
biologica, un processo intrinseco di sviluppo in senso
strettamente fisiologico, sembrerebbe trattarsi di un
livello quasi immutabile. Quel quasi, tuttavia, ha una
parte importante nel discorso storico: all'inizio
dell'Ottocento l'altezza finale era reggiunta a 25 anni, ora
prima dei venti; nel 1850 il menarca si aveva
mediamente a 15 anni, adesso a 12. E basta osservare i
cambiamenti avvenuti negli ultimi 150 anni sulla durata
della vita, le malattie, la nutrizione, ecc., per
comprendere come anche il livello biologico-fisiologico
possa essere utilmente sottoposto a indagine storica. È
comunque l'adolescenza come questione psicologica
(che investe la autorappresentazione e quello che è il
significato attribuitele dagli altri) e come questione cul-
turale (le norme, i valori, gli ideali, i modelli che esistono
nella società, negativi o positivi che siano, riferiti a quella
condizione giovanile) che più interessa lo storico. Anche
in passato, come oggi, l'adolescenza era una categoria
sociale ma anche uno stadio e un momento
intrapsichico? Centociquant'anni fa la vita dei giovani —
ha riassunto efficacemente lo storico John Demos —
rifletteva modelli di vita a prevalente carattere
preindustriale, fondati sui villaggi, le comunità,
l'agricoltura. Fin dai 7-8 anni si partecipava al lavoro
familiare (campi, animali, case) e col tempo
aumentavano le responsabilità. Dall'infanzia alla maturità
il cammino era lineare, i modelli e i ruoli adulti presenti
con chiarezza e visibili assai presto. I figli sono in
qualche modo considerati come delle miniature (i maschi
dei padri e le femmine delle madri) considerate inferiori
(per intelligenza, esperienza, abilità, forza fisica e
morale). Si trattava però di una inferiorità di scala, non di
tipologia, e presumeva che lo sviluppo avvenisse per
allargamento e dilatazione, non per mutamento.
Come questa idea fosse legata all'economia e alla demo-
grafia del periodo ed alle leggi, credenze, valori che gli
erano proprie è abbastanza evidente: il lavoro, ma anche
l'educazione, ignorava rigide differenze di età; così come
da posto a posto mutava il concetto di maggiore età o
quello di responsabilità criminale. Vi era insomma, una
visione fluida del processo di maturazione, e la
giovinezza era un periodo che andava dai 7-8 anni ai
trenta. L'unico momento riconosciuto di crisi personale
era quello relativo
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alla religione (e non a caso la pratica religiosa era l'unica
che prevedeva rigide separazioni per età). Non vi era,
normalmente, il senso che quella che chiamiamo adole-
scenza fosse una età « strana », con propri distinti tratti di
confusione, vulnerabilità, contraddittorietà. Alcuni casi
specifici (le teen-agers « indemoniate » di Salem o alcune
bande giovanili) non farebbero che confermare questa
realtà, che nell'Inghilterra e nel vecchio mondo era tutto
sommato analoga: anche se in modo meno lineare e con
una più ampia gamma di atteggiamenti dovuta ad una più
ricca e riconosciuta divisione sociale.
Nella prima metà dell'800 comincia a essere presente,
soprattutto per i ragazzi, quella esperienza in parte auto-
noma e in parte ancora legata alla famiglia e alla comu-
nità, che è stata classificata come « semi-dipendenza » o
« semi-autonomia »: si va a lavorare fuori casa d'inverno,
l'unico vero obbligo è quello di mandare i soldi, restano
comunque operanti anche di lontano le norme di subordi-
nazione filiale. È questo un periodo di confusione, in cui
non vi è chiarezza nelle aspettative sociali di un comporta-
mento considerato adatto all'età: anche nelle scuole vi è
mancanza di modelli, come testimoniano scelte divergenti
in colleges spesso vicini, e questo facilita un periodo di
ribellione studentesca da alcuni avvicinata a quella dei
nostri anni Sessanta. I problemi di fondo della vita che un
tempo erano appannaggio della comunità e della famiglia
o che comunque venivano risolti con il loro controllo e
condizionamento (lavoro, residenza, amici, valori, amori,
anche religione di cui adesso c'è una molteplicità di
opzioni) diventano sempre più delle scelte individuali tipi-
che dell'esperienza giovanile. E il luogo privilegiato di
queste scelte, con quello di fantasie, tentazioni, desideri,
paure, perplessità che ciò comporta, è la città, la nuova
realtà urbana che sta dando i suoi caratteri a tutta la vita
sociale. Il libro di un riformatore e filantropo vittoriano,
Charles Loring Brace, che si occupava di ragazzi, era
significativamente intitolato Thè dangerous classes at New
York and twenty year's work among them (4) e non riu-
sciva tuttavia a sciogliere il dilemma se i children protago-
nisti della sua indagine fossero più pericolosi o in pericolo.
Tutta la vita americana verso la fine dell'Ottocento è una
search for order, un tentativo di organizzare, canalizzare, (4) C. Loring Brace, The

dangerous classes at New
York and twenty year's work
among them, New York,
1872.
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(5) J. Demos, Past, present
and personal. The family and
the life course in american
history, New York, Oxford
University Press, 1986, pp.
105-106.

(6) Cit, in W.D. Hyde, The
quest for the best, New York,
1923, p. 98.

limitare l'influenza delle generazioni precedenti. Per
quanto riguarda i giovanissimi le scuole emergono ormai
come unità istituzionali distinte e articolate, si affaccia un
nuovo ethos fondato su una «vita familiare intensa»,
aumenta sempre più e più a lungo la dipendenza dalla
famiglia e dal mondo degli adulti.
Uno degli obiettivi social; diventa adesso quello di creare
ovunque, all'interno e all'esterno della casa, degli ambienti
sistematicamente pianificati per i giovani. Prende vita
un'ampia standardizzazione dell'esperienza giovanile, sia
per quanto riguarda la moda e il vestire che il parlare o gli
atteggiamenti, che il tempo libero: il movimento scou-
tistico, l'Ymca, le attività scolastiche sempre più articolate
ne sono la prova evidente (almeno per la middle class):
« E davvero in questo periodo, attorno alla svolta del
secolo, che noi possiamo rintracciare l'apparizione di una
vera subcultura giovanile con caratteri simili a quelli di
oggi » (5).
Si tratta comunque di una realtà ambivalente: si cerca di
sopprimere o comunque incanalare alcuni elementi dell'e-
sperienza tipicamente « giovanili »: l'avventurosità, la di-
versità di comportamenti, la compresenza dì comporta-
menti contraddittori; ma si riconosce anche all'adole-
scenza lo stato di stadio particolare che ha i propri requi-
siti. Si intensifica ed aumenta — sia come pressione
esterna che come identità interna — la coscienza di
gruppo, la solidarietà tra simili. In una memoria di inizio
secolo, un professore si rammaricava degli effetti nefasti
delle teorie di Hall sui suoi studenti, raccontando che,
ogniqualvolta li riprendeva per il loro comportamento
scorretto, essi rispondevano «Cerchi di capire maestro,
stiamo passando attraverso l'adolescenza» (6). Si pensi
poi agli effetti dinamici e moltiplicatori che ebbe, su questa
nuova e originale forma di « coscienza » generazionale,
l'immigrazione della fine '800 e inizio '900, specie per la
prima generazione « indigena »: il gap tra genitori legati a
valori e modelli del vecchio mondo e i giovani attratti dal
nuovo saltava immediatamente agli occhi con effetti
drammatici anche se contraddittori.
L'adolescenza divenne un momento della vita sempre più
problematico per un sempre più alto numero di giovani
lungo tutto il corso dell'Ottocento e poi del Novecento.
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Perché questo? Una risposta prevalentemente psicologica
evidenziò la centralità del rapporto edipico all'interno di
famiglie sempre più ridotte, dove maggiore e più chiara è
la connotazione sessuale, dove ha luogo uno sviluppo più
intenso e differenziato dell'educazione infantile:
« abbiamo visto come le scelte di vita si fossero moltipli-
cate in America nell'Ottocento ed anche come l'esperienza
di una generazione si fosse progressivamente distaccata
dalla prospettiva di quella successiva. Questo vuoi dire, in
altre parole, che molti adolescenti si trovarono convolti in
una 'identità diffusa' di tipo difficilmente concepibile
durante i periodi storici precedenti. Il processo di decisione
di cosa uno fosse, cosa volesse essere, e quanto le
particolari scelte di ognuno si intrecciassero con
l'ordinamento sociale: era, questo, un labirinto di perples-
sità personale e sociale » (7).
Nel corso del '900 c'è più continuità che cambiamento
rispetto alle idee e alle intuizioni dei primi anni del secolo,
più una ulteriore elaborazione di queste che non la ricerca
di nuove direzioni. I temi dominanti rimangono quelli della
crisi personale e del condizionamento sociale. Demos
ritiene addirittura che vi sia stato, sul piano emozionale,
una sorta di arretramento: « in una parola, la libertà, la
franchezza, il campo dell'immaginazione e dell'espres-
sione che era così rilevante nei primi anni, sembrano vir-
tualmente sparite; vi è qualcosa di piatto, di stolido, di
completamente banalizzato ai giorni nostri. Lungi dallo
sperimentare l'adolescenza come un periodo di svariate
opportunità, di sperimentazione, di flusso, di 'fermento e
agitazione' (sul vecchio modello di Hall), i giovani hanno
ristretto la loro visuale in modo molto delimitato, hanno
posto fine a importanti opzioni e possibilità. Sarebbe
troppo semplice dire che essi hanno saltato completa-
mente l'adolescenza ma sembrano tuttavia aver evitato
quello che gli storici ricordano essere stata la tipica espe-
rienza dei loro coetanei di una generazione fa» (8). Il clima
e la tendenza dell'epoca sembrano condizionare sempre
più i modelli adolescenziali. Il disinteresse per l'avventura
e la sperimentazione e l'interesse per la sicurezza e il
conforto materiale, trovano le loro radici nel conserva-
torismo dominante. Che lo sviluppo e il cambiamento non
sempre avvengano in una direziono più ricca, piena,

(7) J. Demos, Past, present,
and pesonal, op. cit., p. 107.

(8) Ibidem, pp. 108-109.
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(9) L. Montagou, «The girl in
the background», in E.J. Ur-
wick (a cura di), Studies of
boy life in our cities, London,
Dent, 1904.

favorevole, interessante, è ormai un luogo comune per gli
storici, convinti che non ci siano linee diritte di evoluzione
e, tantomeno, di progresso.
Il pessimismo di Demos, tuttavia, che pure si basa su
incontrovertibili osservazioni storiche, potrebbe essere
ammorbidilo se fosse arricchito dai risultati delle ricerche
che hanno messo al centro della loro indagine le ragazze,
le adolescenti femmine: per le quali, forse, parlare di «
progresso » e « miglioramento » è meno azzardato di
quanto suggerisce lo storico americano.
Tra le opere che dal 1890 al 1920 si occupano di adole-
scenza, ben pochi sono gli accenni alle ragazze, quasi
che si trattasse di una età e di uno status tipicamente
maschile. Quando se ne parla, poi, è sempre per stigma-
tizzare dei comportamenti che si credevano fissati una
volta per tutte. Nel capitolo su «The girl in the background
» — che faceva parte degli Studies of boy life in our cities
curati da E.J. Urwick(9), — Lily Montagou parlava di
ragazze operaie che affollavano le strade con una
pericolosa eccitazione e bramosia addosso che rischiava
di essere fatale alla moralità nazionale della gioventù
maschile.
Nel suo studio cià citato, Stanely Hall riteneva che la
donna non uscisse mai completamente dall'adolescenza
e che essa poteva essere compresa psicologicamente ed
emozionalmente solo se si presumeva che il suo sviluppo
si fosse fermato alla fase adolescenziale. L'assurdità di
una tale concezione non può nascondere la verità relativa
del fenomeno storicamente osservato. In una società
(come era ancora in gran parte quella di Hall) che definiva
la maturità in termini di indipendenza economica e occu-
pazionale e che scoraggiava le donne dal ricercarla, que-
ste erano realmente condannate a rimanere in uno stato
di tipo adolescenziale: e le memorie dell'epoca sono
piene di crisi d'identità per quelle donne che non riusci-
vano a realizzarsi nei figli o che entravano in crisi quando
i figli cessavano di essere dipendenti da loro.
Ciò vale prevalentemente se si prende in considerazione
la middle class, che è oggetto privilegiato di due studi sul-
l'adolescenza femminile in Inghilterra di grande interesse:
Carol Dyhouse, Giris growing up in late victorian and



edwardian England, e Deborah Gorham, The victorian girl
and the feminine ideal (10).
Se si guarda infatti alle donne operaie durante l'800 e in
parte anche all'inizio del '900, sembra che la maggior
parte di loro non abbia mai sperimentato l'adolescenza
(altro che restare sempre adolescenti!) e che non abbia
potuto usufruire, come i fratelli, di un periodo di legittima
per quanto transitoria libertà nell'intermezzo tra infanzia e
maturità. Se l'adolescenza è l'istituzionalizzazione dello
iato tra infanzia e maturità, un periodo di libertà ed espe-
rienza, questo significava evidentemente ben poco per le
ragazze operaie, e in modo comunque limitato per tutte le
ragazze.
John Gillis — nel suo studio Youth and History: Tradition
and Change in European Age Relations 1770-Present
(11), tradotto in Italia negli Oscar Studio Mondadori, che si
occupa prevalentemente e programmaticamente della
parte maschile del mondo adolescente — sostiene che
l'adolescenza fu una scoperta della middle class europea
e che in Inghilterra ciò avvenne in concomitanza della
riforma della scuola pubblica e dello sviluppo dell'educa-
zione secondaria a partire dalla metà, dell'Ottocento. Più
scuola significava una dipendenza più prolungata dagli
adulti, un più lungo periodo di restrizione comportamentale
da parte della famiglia e delle istituzioni di controllo. Fu la
middle class a sollevare il problema dei giovani, per
lo più operai, disadattati, indisciplinati, pericolosamente
indipendenti in età precoce. E da questa ansietà avreb-
bero preso le mosse i movimenti laici e religiosi per orga-
nizzare i giovani, tutti con lo scopo di rafforzare l'autorità
adulta contro l'eccessiva indipendenza.
Le scuole per ragazze, che erano ancora intrise, anche
nelle concezioni delle intellettuali ed educatrici più aperte
e riformatrici, di una visione conservatrice del ruolo femmi-
nile, erano tuttavia giudicate pericolose soprattutto da reli-
giosi e medici. Hall — il cui testo è fondamentale per com-
prendere la mentalità patriarcale dell'Ottocento — riteneva
che l'adolescenza fosse per il maschio un periodo di
ambizione, di crescita, di sfida, di autocoscienza, per la
ragazza di instabilità, di necessità di protezione, di sotto-
missione a istinti profondamente inconsci. Proprio perché
il fascino della donna era il non uscire dall'adolescenza,
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l'eterno femminino, le ragazze andavano difese dai rigori
di uno studio serio ben oltre aver oltrepassato « il Rubi-
cone della Mestruazione » e dovevano essere educate ed
essere « prese in mano, organizzate, comandate ».
Tutti gli esperti e gli educatori, tra fine '800 e inizio '900,
concordano che l'adolescenza è per le ragazze un
periodo di difficoltà, che necessita di protezione e di ade-
guati provvedimenti anche per il bene della razza. È in
questo periodo che nasce l'idea che le ragazze sono più
imitative, coscienziose e intuitive, mentre i ragazzi sono
più logici, ingenui, astratti, analitici. Ancora negli anni
Venti un'apposita Commissione arriverà alla conclusione
di mantenere separati i curricula per maschi e femmine:
« siamo convinti che la predisposizione delle ragazze ad
una adolescenza nervosa è uno dei più importanti fattori
nell'educazione femminile ... bisogna che si arrivi a una
ben definita differenza nella misura delle esigenze che
hanno a scuola ragazzi e ragazze» (12).
Uno dei tratti fondamentali della società vittoriana, ricor-
dano i due studi sopra citati, era la separatezza del
mondo maschile da quello femminile, il primo tutto proiet-
tato sul pubblico, il secondo sul privato. I maschi erano «
invisibil i » in casa, soprattutto per le classi medio-alte. La
loro presenza, limitata, era una presenza di autorità e
potere; e il loro atteggiamento in quanto padri era infor-
mato a benevolenza, indifferenza, distanza. Fin
dall'adolescenza le ragazze vivevano il « fuori »
attraverso i fratelli (ed anche quando cominciarono ad
andare a scuola il fenomeno, nella sostanza, rimase),
erano più controllate ma anche responsabilizzate.
IL culto della domesticità e l'ideale della femminilità sono
parte integrante di questa separazione pubblico/privato
che è a sua volta uno dei risultati del capitalismo indu-
striale e della formazione di una middle class urbana,
maschile, manageriale e professionale in posizioni di pre-
dominanza socio-culturale.
Il concetto moderno di femminilità — che trova nel
periodo tardo vittoriano la sua più completa sistemazione
— prende definitivamente il posto del rispetto della forza
e dei precetti biblici che, fino ad allora, avevano costituito
il principale referente nei rapporti tra i sessi. È un ideale,
quello della femminilità, che pur essendo indicatore di



uno status sociale, permea verticalmente tutte le classi: e
trova la sua radice concettuale proprio nel mondo dell'a-
dolescenza. L'ideale femminile, cioè, si struttura più che
sulla donna adulta, sulla donna in formazione, sulla « figlia
ideale», sulla ragazza che si sta educando.
L'immagine della figlia, quintessenza della femminilità vit-
toriana, è l'ideale per riconciliare i contrasti tra il Cristiane-
simo e i valori capitalistici, per soddisfare la nostalgia di un
passato rurale nel presente urbano e industriale. Come
tutti gli ideali anche questo viene costruito non solo in
positivo, ma anche in negativo: c'è l'angelo del focolare e
la donna egoista, c'è la figlia buona, innocente, che si
sacrifica e c'è la figlia volgare, egoista, oziosa. La genti-
lezza delle figlie è vista come « un raggio di sole », e il loro
primo dovere — come suggeriscono i libri di consigli per
madri e giovinette — è verso il padre: « Era privilegio della
figlia prima, e lo è anche oggi, recitare la parte della
simpatizzante e dell'ascoltatrice interessata nel salotto
casalingo. Nessun'altra richiesta è più grande, e non si
dovrebbe permettere a nessun obiettivo intellettuale di
interferire» (13).
La buona figlia che redime, che riconcilia, che crea
coscienza e facilita il lieto fine in situazioni difficili, brutte,
torbide, è un classico della letteratura vittoriana, da quella
più elevata (si pensi solo alla Florence di Dombey and Son
o alla Carrie di The Star and the Cloud di Dickens) a quella
più popolare e dozzinale. Nei rapporti con i fratelli la
relazione è priva di conflitti e rivalità (perché ci sono ruoli
diversi), è idealizzata e idilliaca, è improntata — da parte
delle ragazze — a responsabilità e protezione ma anche a
deferenza. Il sacrificio di sé è il principio guida che prepara
al matrimonio: un matrimonio per amore, anche se appare
chiaro che non si può che amare un uomo conveniente
(suitable) sia socialmente che finanziariamente, in un
intreccio equilibrato tra idealismo romantico e realismo
pragmatico. L'immagine negativa, a sua volta, è quella
della aggressiva cacciatrice di mariti o della ragazza
impura (ideale della purezza e pruderie nel parlare, nel
pensare, nel comunicare, fanno tutt'uno) che non potrà
che portare ad una cattiva maternità, isteria, nervosismo.
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I consigli per l'infanzia sono simili per i maschi e per le
femmine. Con la pubertà, invece, avviene la massima
divaricazione: ha inizio, con una intensità fortissima, la
preparazione al ruolo femminile adulto, e in questo si
risolve, fondamentalmente, il compito socialmente richie-
sto alla adolescente. Delle mestruazioni se ne parla poco
o per allusioni, ma esse sono centrali nei trattati speciali-
stici o in quelli esclusivamente rivolti « alle madri ». Vi è
una particolare attenzione alla salute fisica finalizzata ad
evitare lo studio « eccessivo » e a salvaguardare la «
fragilità e vulnerabilità » che si ritiene tipica della pubertà
femminile. Verso la metà del secolo si introdurrà nelle
scuole la ginnastica, mentre solo alla fine dell'Ottocento
saranno permessi sport di gruppo, che si riteneva
incoraggiassero comportamenti « da maschiaccio ».
È il ruolo di moglie e madre a cui ci si prepara, come
ricordavano alcuni tra i più popolari manuali dell'Otto-
cento: «Come donne, quindi, la prima cosa importante è
di essere contente di essere inferiori all'uomo; inferiori in
potere intellettuale allo stesso modo in cui siete inferiori in
forza fisica », « la donna è così formata per essere
dipendente dall'uomo. La donna che è considerata la più
fortunata nella vita non ha mai dovuto essere indipen-
dente, essendo passata dalla cura ed autorità paterna a
quella del marito» (14).
Capace come donna di casa ma anche curata come
moglie, ne frivola ne troppo studiosa, cosciente della pro-
pria fragilità senza però indulgere alla propria debolezza,
orientata ad aggiornarsi e ad autoeducarsi anche dopo la
scuola ma lontana dalle aree maschili del sapere: questa
l'immagine cui cerca di adeguarsi la ragazza vittoriana, il
ruolo di cui la sua adolescenza è praticamente solo un
apprendistato.
Con la metà del secolo XIX, l'educazione delle ragazze
della middle class, che fino ad allora avveniva prevalente-
mente a casa, trova sempre di più nelle scuole il proprio
luogo di elezione. Si cerca però di mantenere quello che
era uno dei capisaldi della educazione precedente: la pro-
tezione da contatti sociali indesiderabili e da una ecces-
siva socializzazione e confidenza contraria alla modestia.
Nelle scuole c'è infatti la proibizione di leggere i giornali e
le ragazze risultano isolate (protette) dagli uomini e da
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ragazze socialmente inferiori: l'ideale della femminilità e la
consapevolezza di una divisione sessuale del lavoro ven-
gono rafforzate anche dalle più avanzate correnti educa-
trici e riformatrici. Un concetto cardine è che il successo
non è un valore femminile e che, anche nelle aree dove le
donne il successo potrebbero raggiungerlo senza misu-
rarsi con gli uomini, è comunque non femminile il ricer-
carlo. La paura di essere etichettate « non femminili », la
paura di vergognarsi, la paura di sentirsi ridicole: questo è
il reticolo di sentimenti con cui l'adolescente femmina si
confronta con il mondo maschile.
Socialmente prevale — soprattutto riferita alle classi infe-
riori — l'idea che si è responsabili del proprio stato
(povertà, ecc.): questo conduce a cercare di modificare
l'atteggiamento più che le condizioni. Soluzione alla
povertà o a condizioni svantaggiate è allora l'educazione,
l'accettazione di stili di vita, comportamenti, civiltà, propri
della middle class. La strada verso la rispettabilità è data
da un senso di responsabilità (sono le donne ad ammini-
strare i livelli di vita nelle famiglie operaie; e una ragazza
adolescente su tre va a servizio), e dal rispondere ad
alcuni requisiti pratici di femminilità — oltre a quelli morali
già visti — che sono simboleggiati e sintetizzati nel cucito
e nella cucina, ma anche nella capacità « razziale » di per-
petrare e migliorare la razza nel modo più adeguato alle
richieste sociali.
Anche le riformatrici sono coinvolte pienamente in questa
retorica vittoriana. Constance Maynard, la fondatrice del
Westfield College, una pioniera nell'educazione femminile,
continuava malgrado tutto a ritenere che « il posto delle
donne nell'ordine generale delle cose è determinato da
fatti semplici (...) una metà della razza umana deve essere
formata da combattenti, dirigenti, esploratori, scopritori,
costruttori, e l'altra metà per fare — corpo, mente e anima
— quelli della generazione futura che dovranno combat-
tere dirigere, esplorare, scoprire, costruì rè» (15).
Accanto alla educazione domestica e a quella religiosa, le
virtù « civiche » della donna vittoriana, da introiettare già
durante l'adolescenza nelle nuove scuole, sono le tipiche
virtù borghesi maschili; autodisciplina, senso dell'ordine,
autocontrollo. Si incoraggia l'amicizia perché « forse nep-
pure l'accettazione di un innamorato è più importante

(15) C.L. Maynard, «From
early victorian schoolroom
to university», in The
nineteenth century,
november, 1914, p. 1061.
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(16) M. Farmingham, Girl-
hood, London, Clarke, 1869,
p. 55.

(17) D. Gorham, the victorian
girl and the femmine ideal,
London, Croom Helm, 1982,
p. 210.

nella vita di una ragazza della prima seria scelta di
un'amica» (16), ma deve trattarsi di amicizia «seria».
Tranne che con i fratelli non si devono avere rapporti con
maschi, e l'educazione deve mostrare i pericoli da evitare,
contribuire a creare degli ostacoli negativi al libero com-
portamento.
Alla fine dei secolo l'ideale della femminilità e del culto
domestico si adattano alla nuova realtà socio-economica.
Nasce l'idea della « ragazza moderna »: con caratteri
negativi (se è rumorosa, aggressiva, sgraziata, offensiva,
monella) ma anche positivi (con un'idea più impegnata del
matrimonio, pronta ad essere amica e consigliera del
marito). Si tratta infatti di un adattamento ai vecchi valori,
non di un loro ripudio. E la riforma scolastica di fine secolo
tenderà sì a preparare ad un impatto ormai necessario
anche per le ragazze con la sfera pubblica, ma sempre
con un carattere di adeguamento, mantenendo ferma la
priorità della sfera privata.
L'idea, aggiornata, della femminilità, continua a rafforzare
quella di mascolinità; mantiene intatto il sistema delle «
sfere separate » nel campo morale, emotivo, intellettuale.
Questa idea di femminilità — adeguata ai bisogni della
emergente società industriale che necessiterà, ad esem-
pio, durante la prima guerra mondiale, di donne pronte ad
entrare nel mercato del lavoro e poi a ritirarsi da esso —
informa tutta la concezione e la pratica educativa del
periodo compreso tra l'infanzia e la maturità: « la ragazza
moderna del 1890 poteva andare in bicicletta, partecipare
ad esami competitivi, lavorare in un ufficio; ma ci si aspet-
tava ancora che fosse gentile, non assertiva, sottomessa
all'uomo» (17).
Pur con notevoli cambiamenti attorno alla metà dell'800 e
poi ancora di più con l'inizio del '900 « le prevalenti visioni
di una socializzazione che fosse appropriata per le
ragazze della middle class si adattarono alle mutate circo-
stanze, ma poche voci si levarono a sostenere una sfida
alla concezione vittoriana dei ruoli maschili e femminili.
Anche alla fine del secolo la maggior parte della gente, tra
cui coloro che erano coinvolti nell'educazione delle
fanciulle, avrebbero convenuto con lo scrittore che esor-
tava le ragazze a ricordare che essere influenti è il lavoro



delle donne: 'Lasciamo che ognuno riempia di utilità la
propria separata sfera e non ci sarà detrazione di valore
in nessuna delle due parti; se si interferisce o si cammina
sul terreno altrui, invece, il risultato sarà quello di un
uomo femminile o di una donna mascolina, che sono
entrambi ripugnanti per tutti e due i sessi'» (18).
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Una visita
a Bonneuil

Mariella Loriga Gambino, Milano

Quando, intorno al 1971, giunsero in Italia le prime in-
formazioni sull'esperienza della Scuola sperimentale di
Bonneuil, fondata e diretta da Maud Mannoni, ne fui
subito molto interessata. Lavoravo allora, in parte, con
bambini e adolescenti psicotici; ed avevo quindi sempre
a che fare con la carenza delle strutture esistenti, per tutti
i casi in cui rimanere a vivere in famiglia — centro del
malessere — serviva solo a peggiorare la situazione.
Che cos'è Bonneuil? Un posto per vivere, ma anche una
scuola sperimentale, cioè un Centro di studi e ricerche
pedagogiche e psicoanalitiche fondato da Maud Mannoni
e pochi collaboratori, come associazione senza scopo di
lucro. (Qualche anno dopo, nel 1985, fu poi riconosciuto
come ospedale diurno, ottenendo il conferimento di luogo
sperimentale).
Lessi il libro di Maud Mannoni su Bonneuil, Un lieu pour
vivre, del resto presto tradotto in italiano, e poco dopo
vidi anche il documentario girato sul posto, in cui era pos-
sibile trovare delle risposte ai molti interrogativi che la
novità dell'esperienza poneva. E fu proprio allora, nel
vedere in modo diretto — oltre che nel leggere — che
forse era possibile far vivere una vita diversa e tuttavia in
comune a bambini e adolescenti patologici a vari livelli,
offrendo loro qualcosa di molto innovativo di fronte alla
vecchia impostazione assistenziale, che nacque in me il
desiderio di visitare Bonneuil. Desiderio non facilmente
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realizzabile, trattandosi di un luogo giustamente protetto
dai visitatori. Si cominciava allora a parlare di nuove
strutture per togliere gli psicotici alla loro solitudine, ed io
avevo negli occhi certe visioni di ospedali psichiatrici
dove, in grandi cameroni, i bambini più gravi venivano
legati nei loro lettini, immersi in un odore acre di feci e
urina.
Ora in questa occasione di riflessione sulle tematiche
dell'adolescenza, mi è parso interessante offrire una
testimonianza sul lavoro che, in proposito, viene svolto a
Bonneuil. E devo alla gentilezza di Maud Mannoni e del
direttore, dottor Michel Polo, la realizzazione di questo
mio desiderio.
Bonneuil vuole essere un luogo dove vivere e potersi
esprimere. Non un ospedale, un collegio, ma una
«casa», un luogo dove stare insieme ad altri con la
certezza che nessuno ti chiederà di essere diverso.
La cittadina di Bonneuil è un agglomerato di case nella
periferia industriale a sud di Parigi. Una stradina di
villette, e su una di esse, collegata a un'altra attraverso
un cortile, c'è una piccola targa: Ecole éxperimentale.
Dentro, tutto è modesto, semplice, casalingo, molto
lontano da certi orpelli tradizionali o dall'anonimità delle
istituzioni: nessuna segreteria computerizzata,
un'atmosfera del tutto informale. Per le scale si sente un
chiacchierio, e anche qualche odore di cibo.
L'Ecole éxperimentale accoglie alcuni ragazzi disturbati
dal sistema, quale che esso sia: familiare, scolastico o
sociale. Di tutti questi ragazzi, alcuni in seguito
frequenteranno un liceo o altro tipo di scuola, altri
saranno cuochi o fattorini, altri ancora, per cui un
recupero totale è impossibile, rimarranno psicotici o
insufficienti mentali; tutti però faranno un loro percorso e
usciranno da Bonneuil molto diversi da quando erano
entrati.
L'esperienza di Bonneuil coinvolge psicologi, insegnanti,
educatori, ragazzi, genitori ed anche artigiani o persone
del luogo e dei dintorni disposte a collaborare. L'origina-
lità della struttura sta proprio nei metodi di approccio al
paziente, così diversi da quelli consueti. Bambini e adole-
scenti sono occupati in molti modi, si recano presso arti-
giani locali, studiano, o seguono corsi per
corrispondenza. Gran parte del loro tempo trascorre negli
atelier, scelti

142



sempre secondo le proprie preferenze. Si sottolinea che
si tratta di esperienze vere (quanto lontane da certe ope-
razioni semi-lavorative, a metà tra beneficenza e sfrut-
tamento che a volte vediamo!) e si insiste soprattutto
sull'importanza del contesto in cui gli avvenimenti acca-
dono. In questa ottica, la pensione sociale di cui usufrui-
scono gli handicappati viene considerata dannosa perché
finisce per fissarli nel ruolo di incapaci (col pericolo di
farne dei parassiti sociali) invece di accompagnarli nel
difficile passaggio dalla dipendenza all'indipendenza. La
pensione quindi viene rifiutata. E a Bonneuil aggiungono
che, anche nei pochi casi in cui è giustificabile, la
pensione dovrebbe essere negoziata in un contesto in cui
non sia tolta a chi ne usufruisce una ragione di vita, per
evitare che egli diventi un handicappato salariato
professionale. Quello che si cerca di fare è, in sostanza,
evitare l'etichetta di malato, non solo nei confronti
dell'esterno ma soprattutto nel vissuto personale di
ognuno, facendo in modo che tutti trovino un loro spazio.
In questa stessa linea è da leggere la norma per cui,
anche se poi verranno rimborsate dalla Securité Sociale,
le famiglie devono pagare personalmente la retta per
l'Ecole; e anche le spese per l'analisi (circa la meta dei
ragazzi sono in terapia, sempre al di fuori di Bonneuil),
sono sostenute dai familiari. Oltre ai bambini, anche una
buona parte delle persone che lavorano a Bonneuil è in
analisi. Ovviamente non è una cosa obbligatoria, ma è
auspicabile, proprio per evitare certi interventi dannosi e
essere invece in grado di accettare senza pregiudizi i!
ragazzo così come lui è, rispettando anche i suoi rifiuti a
collaborare.
La maggior parte dei ragazzi vive in famiglie di affido non
solo a Bonneuil ma anche in luoghi vicini oppure a Parigi
e in Normandia. L'équipe terapeutica insiste sul fatto che
la scelta delle attività cui dedicarsi avviene sempre
secondo i desideri dei ragazzi e non secondo criteri di
programmazione e di rendimento. Il malato è sempre con-
siderato come soggetto. Per mantenere il carattere speri-
mentale di piccola istituzione, a Bonneuil si hanno in
carico solo una trentina di pazienti per volta, che vengono
da ogni parte della Francia, mentre le persone che vi
lavorano sono complessivamente oltre cinquanta.
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L'inserimento di nuovi elementi non avviene secondo un
criterio di « lista di attesa » ma, nella scelta, si cerca sem-
pre di rappresentare delle proporzioni di patologie ritenute
ottimali. Quale è stato per me l'interesse di Bonneuil?
Constatare che esiste una possibilità di accostarsi in
modo più diretto e personalizzato a bambini o adolescenti
difficili, al di là dei metodi delle istituzioni tradizionali e
riuscendo a far convivere esigenze diverse. Certamente
Bonneuil non è unica e ci sono anche altre esperienze
interessanti:
penso al lavoro del XIII Arrondissement di Parigi, già
diretto da Serge Lebovici, oppure, in USA, alle esperienze
di Chestnut Lodge, e ad altre ancora. Qui mi è parso
comunque di trovare delle problematiche vicine alle
nostre, un terreno comune, e ritengo che in questi tempi
di ripensamento della legge 180, esperienze come queste
mostrano la possibilità di unire alcune esigenze dell'anti-
psichiatria a quelle della formazione psicoanalitica, costi-
tuendo così un utile elemento di riflessione.

Vediamo adesso l'intervista col dottor Polo:
M. Loriga: Molti anni fa, quando ho letto il libro di Maud
Mannoni Un lieu pour vivre e visto il film su Bonneuil,
sono rimasta colpita dal fatto di vedere bambini e
adolescenti con patologie diverse (psicotici, autistici,
nevrotici, caratteriali) vivere insieme. E mi sono
domandata in quale maniera i malati meno gravi
potessero sostenere i fantasmi di sesso e di morte
comunicati dagli psicotici. Vorrei sapere quali sono i
problemi che derivano da questa impostazione.
M. Polo: È un problema molto importante, perché i meno
gravi possono sviluppare delle identificazioni con gli altri,
ma nella misura in cui noi siamo numerosi questo
mélange è possibile. D'altronde è proprio questo mélange
di patologie che ci interessa, perché è questo che è
terapeutico. Generalmente nelle istituzioni si dividono i
malati per patologia ma nella misura in cui durante
l'infanzia i processi di identificazione sono particolarmente
importanti ci si può domandare quali possibilità vengono
date al bambino che vive soltanto con soggetti che hanno
la sua stessa patologia. Mi sembra che il problema che lei
mi pone sia molto importante ma si tratta di
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qualcosa che si può affrontare, di cui si può parlare. Ci
sono molte riunioni con i bambini e molte occasioni d'in-
contro tra adulti e bambini che permettono di affrontare
questi problemi.

D: Le riunioni vengono fatte con tutte le persone di
Bonneuil?

R: Con tutti i bambini. Più qualche adulto.
D: È stata spesso sottolineata l'importanza di un'espe-
rienza analitica per quelli che lavorano a Bonneuil, per
evitare di proiettare sui malati i propri desideri o quelli
della società invece di lasciar emergere i veri desideri del
malato. E nello stesso tempo si sono sottolineati anche i
pericoli possibili che possono sorgere se gli analizzati si
comportano da analisti. Per gli psicoanalisti che lavorano
nell'equipe di Bonneuil è difficile non trattare analitica-
mente i malati? In generale gli analisti hanno una certa
difficoltà a rinunciare al loro atteggiamento interpretativo.
R: È vero ... D: Voi siete tutti analisti o tutti

analizzati?

R: No, non tutti. L'analisi non è obbligatoria. Ci sono degli
analisti (come me), delle persone in analisi o analizzate,
ma ci sono anche persone che non hanno alcuna
esperienza psicoanalitica.

D: Ma a Bonneuil viene fatta analisi?
R: No, mai. Bonneuil è un luogo per vivere, esattamente
questo, e non un luogo per guarire. (Interruzione
esterna).
D: Mi sembra importante non lasciare i bambini nel loro
ruolo di malati. È impossibile aiutarli lasciandoli in questo
ruolo.
R: A questo proposito in Francia il panorama non è bril-
lante. Noi siamo una piccola struttura.
D: Ma la psichiatria classica come ha accolto l'espe-
rienza di Bonneuil?
R: Dipende. Abbiamo avuto molti problemi con la cor-
rente psichiatrica classica. Ma abbiamo avuto la fortuna
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D: Sì, il libro fa spesso riferimento a Winnicot... A proposito
volevo chiederle un'altra cosa. Una parte dei ragazzi, di
Bonneuil sono seguiti in analisi. Come sono scelti gli
analisti e esistono dei contatti tra gli analisti e l'equipe di
Bonneuil?
R: In generale non ci sono contatti, o sono molto pochi. Per
quanto riguarda la scelta, sono degli psicoanalisti che
conoscono il tipo di lavoro che facciamo a Bonneuil e che
lo condividono. È importante che l'analista sappia che il
trattamento del bambino non è solo l'analisi. In generale
nelle istituzioni o nella vita il bambino va dall'analista una o
due volte la settimana e spesso l'analista dimentica che,
per il resto, al di fuori delle sedute, bisogna vivere. E anche
quel che succede fuori dalla seduta fa parte della terapia.
Per esempio i soggiorni in provincia, dove il bambino va a
stare presso una famiglia, i va e vieni tra Bonneuil e la
provincia. In questi casi bisogna
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di avere Lacan, e attraverso di lui c'è stata una grande
disponibilità nei nostri confronti negli ospedali. Lacan ha
formato molti psichiatri ospedalieri, i quali hanno svilup-
pato una forte sensibilità verso la dimensione psicoanali-
tica nel trattamento dei pazienti. Così tutta una parte della
psichiatria è stata molto aperta nei nostri confronti, ci ha
aiutato e sostenuto. Dall'altro lato però c'era una forza
estremamente pesante, con la quale c'è stata una lotta
aspra; ma i conflitti più difficili sono stati con l'ammini-
strazione.
D: E da questo punto di vista la morte di Lacan ha cam-
biato le cose?
R: No. Ha cambiato alcune cose nel gruppo degli analisti,
dell'Ecole, ma non per Bonneuil. Noi sappiamo di avere
più facilità a parlare con certi gruppi di analisti invece che
con altri. Attualmente Maud e Octave Mannoni hanno
aperto una Ecole di formazione — il C.F.R.P. (Centro
Formation Recherche Psychoanalytique); e Maud Man-
noni è direttrice di una collana di libri insieme a Patrick
Guyomard, della casa editrice Denoèl. A proposito della
adolescenza, in questa collana è uscito un libro molto inte-
ressante che tratta in particolare i problemi legati a questa
fase della vita(1).

(1) AA.VV., Crise d'adole-
scence, Paris, Denoèl,
1984,



che l'analista accetti di non vedere il bambino quando
non c'è, quando è in provincia.
D: E per quanto riguarda i tempi dell'analisi non c'è una
regola generale?

R: No, dipende dagli analisti.

D: Sono tutti lacaniani?

R: Sì, sono tutti dell'Ecole freudienne.
D: Attualmente si da molta importanza alla crisi dell'ado-
lescenza. Questa crisi si è aggravata per l'assenza dei riti
di passaggio nella società contemporanea. Tuttavia essa
è sotto certi aspetti inevitabile e molti analisti considerano
dannoso un atteggiamento strettamente interpretativo.
L'adolescenza non è una malattia ma una crisi durante la
quale l'individuo va aiutato e compreso. A questo pro-
posito Winnicott dice che gli analisti degli adolescenti non
debbono sentirsi svalutati se fanno ricorso a un atteggia-
mento psicoterapeutico. Qua! è la vostra esperienza in
questo senso?
R: Sono d'accordo. L'adolescenza è un momento della
vita e quello di cui non sempre ci si è resi conto — di cui
gli analisti non sempre si sono resi conto — è che spesso
quando accolgono degli adolescenti in analisi non fanno
altro che proporgli la loro soluzione. Sempre la soluzione
dell'analista e mai la soluzione del ragazzo. Invece quello
che è veramente importante è che il ragazzo scopra le
sue possibilità e le sue soluzioni e per far questo ha
bisogno soltanto di incontrare qualcuno cui potersi
opporre a un momento o a un altro. Spesso nell'ado-
lescenza si manifestano dei sintomi che possono sem-
brare gravi, e la maniera in cui l'analista interviene rischia
nella maggioranza dei casi di cristallizzare un sintomo
contraddittorio.
D: Per gli adolescenti il problema è anche che da un lato
sono già grandi e dall'altro sono ancora piccoli e che
purtroppo sono ancora completamente dipendenti dalla
famiglia. In particolare sul piano economico. I ragazzi vor-
rebbero essere grandi e autonomi ma rimangono sempre
dipendenti dalla famiglia, la quale per altro paga l'analisi.
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R: Sono d'accordo, ma sono dei problemi di cui si può
parlare in sede analitica. Si può dire al ragazzo che nel
migliore dei casi sarebbe meglio che fosse lui a pagare le
sedute, dato che è questo che lui si augurerebbe, ma che
in fondo avere dei genitori significa anche che questi
possono aiutarlo in alcuni momenti e che quello che i
genitori fanno per lui è un 'debito', che un giorno o l'altro
lui dovrà pagare.
D: C'è anche un altro problema. E cioè che talvolta
appena l'analisi ingrana i genitori hanno paura e tentano
di sospendere la terapia.
R: Lavorare con dei bambini significa anche lavorare con i
genitori, sostenerli nei loro interrogativi, nella misura in cui
senza dubbio l'analisi del figlio scatena in loro grosse
resistenze, perché i genitori pensano che quello che dice
il bambino possa svelare qualcosa che li riguarda e che li
coinvolge e che l'analista interverrà su questo qualcosa.
Penso che questa sia la principale difficoltà del lavoro.
D: A Bonneuil le relazioni con le famiglie sono concepite
in un modo diverso dall'istituzione tradizionale. Ho trovato
molto interressante che, per evitare che i bambini siano
vissuti come 'bambini dell'amministrazione' e i genitori
siano esclusi dal circuito relazionale, siano i genitori
stessi a pagare il soggiorno dei bambini a Bonneuil,
anche se la retta sarà loro rimborsata successivamente
dalla mutua. Vorrei sapere in quali altre situazioni i
genitori sono coinvolti nella vita dei bambini a Bonneuil e
qual è la loro partecipazione attiva?
R: Noi gli chiediamo molto. Gli domandiamo anche una
partecipazione volontaria. Cioè tutti i mesi devono dare
una somma, un dono.

D: In denaro?
R: Sì. Un dono per quelli che possono. Per i genitori che
non possono, che non hanno soldi, che provengono da
un ambiente sociale povero, può essere una somma solo
simbolica: 10, 20 franchi al mese. Ma è qualcosa
d'importante. Inoltre i genitori partecipano alle nostre
riunioni.
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D: Tutti i genitori?

R: Più o meno tutti. Noi non siamo settorializzati. Cioè
prendiamo ragazzi da tutto il territorio francese e anche
dall' estero e certi genitori non possono venire fino a qui
tutte le settimane.

D: Con quali criteri sono scelti quelli che frequentano
l'Ecole? Voi avete una trentina di bambini e avete
senz'altro una richiesta superiore. Secondo un criterio
geografico?

R: No. Noi abbiamo rifiutato la settorializzazione perché
implicava di scegliere solo ragazzini della regione.
Quando abbiamo creato Bonneuil quello che ci premeva
non era tanto la piccola esperienza locale ma piuttosto di
creare dei precedenti utilizzabili da tutti e il nostro lavoro
si situava in una prospettiva di una battaglia generale per
la 'salute mentale'. Quello che privilegiamo, rifiutando la
settorializzazione e accettando bambini da tutti i posti
geografici, è in fondo la libera scelta del terapeuta da
parte del paziente. Mentre quando si è nel settore si è
obbligati ad andare in quel determinato ospedale e que-
sto ci sembra un'aberrazione.

D: In quale modo avviene allora la selezione? Attraverso
dei colloqui?

R: È una scelta che avviene naturalmente. Noi acco-
gliamo un terzo di autistici e psicotici, un terzo di insuffi-
cienti mentali, un terzo di nevrotici. Non abbiamo liste
d'attesa, quando c'è un posto libero tra gli autistici e tele-
fonano i genitori di un bambino autistico gli proponiamo
innanzi tutto di venire a passare una giornata qui e nel
corso della giornata è il bambino stesso che si trova o no
a suo agio e poi è il gruppo che lo accoglie o no. Noi
veniamo all'ultimo posto.

D: E quelli che vengono da fuori dormono in famiglie
d'affido?

R: No, abbiamo alcuni appartamenti qui intorno (Bon-
neuil, Creteil) dove i ragazzi stanno con gli educatori.
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D: Nella mia attività come giudice del tribunale dei minori
vedo quanto siano difficili i rapporti tra la famiglia naturale
e quella affidataria. Le famiglie come accettano che i loro
figli stiano in un'altra famiglia e esistono rapporti tra le
due famiglie (d'origine e d'affido)?
R: Mai. È qualcosa ... Idealmente mai. Chiediamo ai
genitori di non cercare contatti con la famiglia d'affido, di
non invadere un luogo che appartiene al bambino. All'ini-
zio non avevamo pregiudizi in questo senso, ma poi
abbiamo visto che quando i genitori invadono lo spazio
del bambino, il bambino non ha più voglia di andarci. Le
relazioni tra la famiglia d'origine e quella affidataria
provocano sempre dei problemi, perché da parte dei
genitori agiscono sempre dei fantasmi, i genitori si
chiedono « perché qui si trova bene e con noi no? », ecc.
In certi casi capita che si incontrino — capita anche che
siano le famiglie d'affido a cercare la famiglia di origine —
ma noi cerchiamo di evitarlo. Quello che comunque ci
sembra importante è che ci sia sempre un terzo, che la
relazione non sia duale e che noi si sia lì come terzo.
D: E come viene deciso il tempo in cui il bambino resta
nella famiglia d'affido?
R: Varia da situazione a situazione: può essere quindici
giorni al mese, tre settimane, periodi molto più lunghi ... è
variabile.

D: E chi paga la famiglia d'affido?
R: Noi. Per quanto riguarda gli analisti certe volte sono
pagati da noi e certe altre dai genitori. Non c'è nulla di
prestabilito. Varia da caso a caso, in funzione del
bambino.
D: Nel progetto di Bonneuil, a differenza dei luoghi istitu-
zionali tradizionali, i tempi e i fini della terapia debbono
prevalere su quelli burocratici. Questa situazione è
rimasta uguale come all'inizio o le necessità burocratiche
sono cresciute nel corso degli anni?
R: Sì. È un fatto col quale ci troviamo a combattere conti-
nuamente. Ogni anno l'amministrazione è più esigente.
Negli ultimi anni — in particolare da due o tré —
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le cose si sono molto deteriorate nella misura in cui da
parte del Ministero e della mutua c'è una preoccupazione
di risparmio, e noi ne sopportiamo il peso. In alcuni
momenti è diventato estremamente difficile lavorare e
l'anno scorso abbiamo rischiato di dover bloccare tutta la
nostra esperienza.
Poi ci sono stati articoli sui giornali e l'amministrazione è
tornata sulla sua decisione. Ma è stato estremamente
difficile, abbiamo dovuto abbandonare alcuni progetti che
ci sembravano importanti. È un atteggiamento generale
dell'amministrazione verso l'assistenza sociale; inoltre la
psichiatria è sempre il parente povero della medicina,
così è prima di tutto la psichiatria che si vede tagliare i
fondi. Quando penso a quello che attualmente succede
in Francia dove tanti si ispirano al modello italiano, che è
catastrofico ... Sono stato a Reggio Emilia e in altri posti
...
D: Avete seguito soprattutto le esperienze del gruppo di
Basaglia?
R: Si, noi abbiamo avuto Basaglia come punto di riferi-
mento — è qualcosa di estremamente importante — e
anche Don Milani, di cui abbiamo parlato molto con i
ragazzi di Bonneuil. Quello che si cerca oggi in alcuni
posti in Francia è l'integrazione. Ma è qualcosa di
assurdo che non ha alcune possibilità di funzionare, che
finisce solo col raddoppiare la segregazione ...
D: Forse in Italia il problema è stato anche che per lo più
l'antipsichiatria ha rifiutato la psicoanalisi.
R: II contesto italiano è diverso da quello francese.
Innanzi tutto sul piano politico. Quello che è stato previ-
sto in Italia sul piano della salute mentale — cioè l'inte-
grazione (nelle scuole e in fabbrica) — è stato possibile
perché c'era una coscienza politica molto più consistente
che in Francia che sembrava favorire questa prospettiva,
ma nella realtà questa prospettiva si è rivelata un com-
pleto fallimento. Un fallimento che mi sembra causato
sempre dallo stesso problema, cioè che quando lo Stato
si immischia ha sempre la tendenza a uniformare le cose
— a stabilire delle regole uguali per tutti. Mentre sap-
piamo bene che con i pazienti le cose sono sempre

151



diverse e che per ogni persona bisogna inventare qual-
cosa di nuovo, che quello che funziona con uno non fun-
ziona con un altro, e che la nostra capacità di invenzione
è sempre messa alla prova, ogni giorno.

D: Si, ma in questo senso ci vorrebbe una sensibilità
analitica, una sensibilità che non si può pretendere sul
piano sociale.
R: È vero. Negli anni scorsi si erano create tante piccole
esperienze, delle unità di lavoro sparse che oggi non esi-
stono più; si torna a un progetto ospedaliere, che può
funzionare con poco personale medico. Gli ospedali sono
strutture molto economiche nella misura in cui non c'è
personale per occuparsi dei pazienti. Al Ministero della
Sanità sanno benissimo che tutto questo è stupido, ma lo
considerano molto economico. In realtà è economico
solo a breve termine, e non sul lungo termine, perché il
lavoro che facciamo noi, di 'tirar fuori i ragazzi dai guai',
significa che nel futuro essi non saranno più a completo
carico della società. Ma l'amministrazione questo non lo
capisce.
D: Qui ci sono una trentina di bambini e voi siete più o
meno altrettanti ...
R: No, attualmente ci sono quaranta bambini e noi siamo
circa una quarantina di stipendiati, ma in tutto siamo tra
80 e 100.
D: Più del doppio ... Ci sono molti stagiaire non pagati,
che lavorano gratuitamente?
R: Si, sono studenti di medicina o psicologia, ma ci sono
anche degli educatori che per la loro formazione
debbono fare uno stage; ci sono anche molti stranieri. In
generale privilegiamo persone che vengono per un anno,
ma non c'è una regola fissa, perché gli stagiaire non
sono qui in una posizione di osservatori, ma vengono
subito integrati e partecipano subito al lavoro. Un periodo
di tempo non troppo breve è importante affinchè si allacci
qualcosa tra bambino e adulto a livello transferale; per
questo ci sembra meglio un anno come minimo.
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D: I bambini come vivono !a partenza degli stagiaire7

R: Generalmente funziona bene, se si è creato un rap-
porto tra bambino e adulto. Allora, nonostante la
partenza, c'è un legame che continua — con lettere,
cartoline, ecc. È successo che degli stagiaire abbiano
invitato dei ragazzini a casa loro, per una vacanza, o
cose simili. Tutti gli anni d'estate, del resto, noi andiamo
in vacanza con i ragazzi, i ragazzi vanno via per piccoli
gruppi, vanno a lavorare da contadini o fanno altre
esperienze.
D: Qual è la durata media del soggiorno dei bambini a
Bonneuil?
R: Variabile. Quelli che stanno più a lungo sono gli auti-
stici. Ma neanche questo vale sempre, abbiamo avuto
bambini autistici usciti dalla patologia che oggi lavorano
e vivono da soli... ma è raro.

D: Che tipo di formazione hanno gli stagiaire?
R: Noi non gli diamo una formazione, imparano sul
campo. È una cosa molto importante per noi. Nel lavoro
che facciamo alcuni di noi sono analisti, altri medici, altri
psicologi, ma è importante che ci siano anche persone
non specializzate, perché anche loro possono dire la
parola giusta. Gli psicoanalisti sono spesso deformati
dalla loro specializzazione, come diceva lei prima, gli
analisti fanno fatica a non interpretare, e ci sembra
importante che ci siano delle persone che hanno un
dialogo vero con i bambini. Alcuni di quelli che vengono
qui per degli stage sono anche essi degli specialisti (stu-
denti di medicina, e di psicologia) ma accettiamo anche
persone non specializzate che sono unicamente interes-
sate al nostro lavoro per loro motivi. In un primo tempo
queste persone sono sotto certi aspetti sprovvedute, non
è certo semplice lavorare con bambini psicotici ... adesso
incontro sempre gli stagiaire perché all'inizio (quando
accettavamo qualsiasi persona che lo desiderasse) ci è
capitato di avere dei problemi con degli stagiaire molto
fragili che hanno avuto degli scompensi psicotici; ora
quindi li incontriamo sempre per vedere se sono in grado
di reggere un simile lavoro... ci sono molte riunioni —
delle riunioni ristrette (per ogni attività)
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e delle riunioni con tutto il personale. Sono riunioni che
non hanno nessuna valenza analitica, l'unica dimensione
analitica è che lo stagiaire che lavora con i bambini
psicotici abbia qualcosa da dire, qualcosa di cui parlare,
e nel corso delle riunioni è possibile capire quello che
avviene nella relazione con il bambino.

D: Non tutti i bambini vanno dall'analista ...
R: No, assolutamente no. L'analisi non è necessaria per
tutti. Penso che non si debba generalizzare una simile
esigenza.

L'intervista è finita e il dottor Polo mi accompagna al can-
cello. Ma siamo rimasti chiusi dentro con un gruppetto di
ragazzi che se la ride. Un po' di trambusto per trovare
un'altra chiave ... e poi sono fuori.

Parigi, 19 febbraio 1988
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OPINIONI

Nostalgia e
desiderio

Aldo Carotenuto, Roma

(1) G. Vattimo, Schleierma-
cher filosofo dell'interpreta-
zione, Milano, Mursia, 1968,
p. 43.

(2) Neruda, Cento sonetti d'a-
more, Milano, Nuova Accade-
mia, 1960, p. 199.

Il rapporto terapeuta-paziente si configura come un
'luogo' dove le emozioni, con tutto il loro bagaglio di sto-
ria, di predisposizioni culturali, di vissuti biografici e di
conoscenza intuitiva si manifestano, rivivono e trovano
una loro collocazione all'interno della geografia psichica
formata dalle due individualità che vengono a confronto.
È un incontro affatto particolare, quello tra psicoterapeuta
e analizzando, dove ciò che emerge è « il problema del
riconoscimento e della comprensione dell'individuale »
(1). In una dimensione esistenziale in cui al solitario e
disperante lo si sostituisce un coinvolgente Noi, si
costellano tutta una serie di sentimenti antichi e nuovi che
sfumano in una serie infinita di coloriture.
La solitudine aveva costellato l'orizzonte del soggetto con
modalità che solo un grande poeta come Neruda può
evocare ed esprimere:

Solitudine sostenuta da un volto costante come un grave fiore disteso
senza sosta fino a comprendere la pura moltitudine del cielo (2).

Possiamo dire che, paradossalmente, la situazione anali-
tica da voce e nome a delle emozioni fino ad allora confi-
nate nel silenzio. Si tratta di una situazione unica ed
irripetibile, perché si riesce a creare un momento in cui,
per la prima volta, il linguaggio acquista un significato
diverso, che da alla soggettività il suo valore più
autentico. Il nodo
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dei sentimenti, con tutte le sue contraddizioni e i suoi
slanci, incomincia a svolgersi e trova finalmente un
canale di deflusso. Il soggetto sente che può parlare
senza dover dare una connotazione logica a ciò che
dice, ma può esprimere senza remore la sua dimensione
emotiva. All'interno di una relazione dove la sofferenza
costituisce il grande leit-motiv, la ragione e la logica non
hanno un grande rilievo. In questo contesto le emozioni
trovano un temenos nel cui ambito potersi dispiegare,
trovando una risposta empatica.
Le potenzialità possono esprimersi solo se c'è una pre-
senza che le attiva e che funge da catalizzatore. In una
reazione chimica, perché due elementi possano dar vita
ad un nuovo composto, è necessaria la presenza di un
catalizzatore, di una sostanza cioè che attivi le valenze
insite in ciascuna sostanza, così in una situazione
analitica le due individualità che si trovano a confronto
sono attivate da quella costellazione di sentimenti e di
emozioni che vengono comunemente definite transfert e
controtransfert. In realtà i termini non definiscono che la
superficie di un fenomeno, non fanno altro che isolare,
nella continuità degli eventi, un piccolo segmento, ma
senza scendere nella sua profondità, nella sua essenza.
Nell'incontro l'altro — che può essere il paziente, ma
anche l'analista, in un gioco continuo di rimandi — deve
essere compreso nella sua totalità, senza limitazioni:
attraverso la comprensione empatica di chi mi sta di
fronte
io riesco a capire anche me stesso. Ma questo non è
facile, la via della soggettività è una sorta di campo di
battaglia dove si mette a repentaglio la propria vita; nulla
infatti ci ferisce di più delle emozioni. Laddove è presente
il solo gioco della logica non c'è sofferenza autentica. Il
mondo dei sentimenti si trova all'origine del dolore; la vita
è fatta di emozioni che possono travolgerci con la loro
forza dirompente. Noi decidiamo di andare in analisi pro-
prio perché, ad un certo punto della nostra esistenza,
veniamo sommersi dalla dimensione emotiva e non sap-
piamo come uscire dal tunnel della sofferenza.
Nella situazione analitica si produce un fenomeno
particolare che chiameremo 'totalità psichica', se è vera
l'affermazione della psicologia della Gestalt secondo cui
il tutto rappresenta qualcosa di più della somma delle
singole
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parti, allora possiamo dire che il rapporto analitico è qual-
cosa di più e di diverso da un semplice incontro tra due
individualità.
Esiste una totalità che si crea e vive nel temenos del set-
ting analitico dove ciò che è importante non è solo la bio-
grafia dei singoli, ma il modo in cui queste due storie si
incontrano e si intrecciano secondo una modalità di
rimandi che, come in un gioco di specchi, crea sempre
nuove immagini e prospettive diverse. Questa situazione
ha uno spazio preciso che è dato dal setti ng stesso, cioè
dal luogo dell'incontro, ma è caratterizzata da un tempo
senza confini, dilatato, nel senso che l'analista diventa
una figura interna e la vita psichica del paziente è
costellata continuamente da questa presenza, al di là e al
di fuori del momento della seduta analitica. Questa
unione psicologica di due esseri umani crea una struttura
completamente nuova in cui i due individui si fondono,
dando vita ad un campo psicologico completamente
diverso. In questo processo possiamo constatare una
fecondazione reciproca: dalla differenza iniziale si passa
via via verso una comprensione sempre più intensa che
può essere definita 'fecondazione', nel senso che i due
soggetti evocano delle dimensioni psicologiche alimentate
dal rapporto stesso, come afferma Barthes «
Nell'incontro, io mi meraviglio per aver trovato qualcuno
che, con pennellate consecutive e ogni volta precise,
porta a termine senza cedimenti il quadro del mio
fantasma. (...) È una scoperta progressiva (quasi una
verifica) delle affinità, complicità e intimità; e tutto questo
io potrò condividerlo (..) con un altro, che, da quel
momento, sta per diventare il 'mio altro' » (3).
La situazione analitica è in fondo quella 'feritoia', quel
varco che l'altro è riuscito ad aprire per venirmi incontro,
in questo possiamo rintracciare un'analogia tra l'analisi e
l'amore, queste due esperienze costellano dimensioni
sconosciute e rappresentano una rottura di quella
corazza difensiva che ciascuno di noi porta nella vita.
Attraverso la 'ferita-feritoia' io posso comprendere l'altro;
l'attivazione di questa fa tornare indietro nel tempo,
rievocando antichi ricordi, ecco perché l'analisi è anche
un ricordare, un ritornare sulle tracce del tempo.
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Nella psicoterapia c'è un nutrimento che si da e si riceve,
il dare da parte dell'analista lo rinforza sempre di più, ma
paradossalmente il processo avviene in entrambi i sensi,
poiché anche il paziente diventa a sua volta capace di
dare. Questa simbiosi che si crea diventa significativa per
un recupero del passato, un rimando all'indietro estrema-
mente importante che porta verso quello che è stato il
rapporto fondamentale nella nostra esistenza
psicologica, la relazione con la madre. Questa è
un'esperienza fondante nella evoluzione della psiche
umana e rappresenta una sorta di piano inclinato sul
quale si scivola non appena c'è qualcosa nella nostra
esistenza che la richiami.
L'analisi mette in circuito delle energie che a loro volta
vengono reinvestite nella dimensione duale, come nella
relazione madre- bambino, dove la presenza degli altri è
superflua, poiché l'uno rappresenta il mondo per l'altro.
L'esclusività del rapporto non è la sola caratteristica che
hanno in comune i! rapporto analitico e quello madre-
bambino: in questo universo a due la comunicazione
empatica rappresenta una modalità elettiva, una forma di
conoscenza implicita che si fonda sull'eros, cioè sul senti-
mento, sull'emozione, sull'intuizione. È una situazione di
dipendenza e l'elemento paradossale sta nel fatto che
questa è reciproca: il bambino dipende dalla madre per il
soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, ma anche la madre
ha bisogno del figlio per poter estrinsecare certi
sentimenti. Allo stesso modo la diade analista-paziente si
fonda sulla stessa interdipendenza: sia il paziente che il
terapeuta trovano l'uno nell'altro un 'compagno' con cui
dividere certe esperienze le quali, come nella relazione
madre-bambino, non hanno lo stesso valore e la stessa
intensità per entrambi, ma costellano in ciascuno conte-
nuti diversi e complementari.
Il cammino a ritroso verso il tempo perduto dell'infanzia si
compie attraverso la dimensione dell'empatia. Questa
può essere definita come una modalità attraverso cui
penetrare il mondo interno di una persona, cogliendone
le pieghe più riposte, le sfumature e gli echi più vaghi.
Probabilmente questo è il modo più antico di comunicare
che conoscano gli esseri umani e si basa su di una ener-
gia intrinseca all'uomo, l'eros. Si tratta di un elemento
che trascende la logica, anzi, il mondo ha conosciuto
l'eros
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molto tempo prima che la logica incominciasse a guidare
la mente umana. Il rapporto con una persona, quando è
profondo, si basa anche su allusioni, immagini, intuizioni,
cioè su una situazione empatica; questa stessa relazione
viene meno, finisce, quando questa comunicazione
diventa sempre più difficile, se non addirittura
impossibile. Ciò che viene a mancare è proprio eros,
quando tale forza non guida più il rapporto allora
subentra la logica. Quest'ultima è una funzione che
delimita l'esperienza inferiore, la parola infatti non riesce
a rendere tutto il senso profondo dell'interiorità. Il vissuto
psichico è intraducibile nella sua interezza se viene a
mancare la comunicazione basata su eros. Il sapere che
si acquisisce attraverso eros ci porta a comprendere
quella dimensione oscura e affascinante che risponde al
nome di desiderio. Alla base della sotterranea vita
psichica che viene ridestata e attivata dal rapporto con
l’altro vi è una quantità di energia inesauribile che
possiamo definire desiderio. Il desiderio è alla base della
vita istintuale, afferma Freud, che ne ha fatto la pietra
miliare della sua teoria sui sogni. Ma esso è anche il
'motore immobile' di tutti i rapporti umani. Noi possiamo
entrare in relazione con l'altro solo attraverso il desiderio.
Questa situazione si struttura su una modalità arcaica,
l'interazione madre-figlio che si basa essenzialmente su
questa sequenza: desiderio-soddisfacimento del
desiderio. I bisogni del bambino non sono solo di ordine
biologico ma anzi, sono proprio le esigenze psichiche irri-
solte quelle che lasciano tracce permanenti e ferite
aperte nella sfera emotiva. Il desiderio è di per sé
inesauribile, il suo soddisfacimento non è che una pausa,
una realizzazione che non può essere mai totale perché
c'è sempre una sproporzione tra l'oggetto desiderato e la
forza che tende verso di esso. Questo abisso che separa
i due termini del desiderio è incolmabile, perché rivela
l'impossibilità, da parte dell'individuo, di unire, di fondere
due momenti diversi della propria vita; il presente e il
tempo mitico dell'infanzia. C'è un'immagine interna,
arcaica, verso cui io tendo «cercando di reiterare (...)
l'incontro di cui io serbo ancora lo stupore: quell'incontro
rientra infatti nell'ordine del 'primo piacere' e io non so
darmi pace se esso non ritorna » (4).
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Il tempo del desiderio ha le cadenze di un pendolo che
oscilla, con ritmica regolarità, tra le esperienze del
passato e la ricerca del presente. E questo pendolo
segna anche, inesorabilmente, l'alternarsi della presenza
e dell'assenza;
il desiderio assume allora le cadenze e le sfumature di
questi due momenti così diversi.
L'analisi può essere definita in tal senso come il luogo
dove il desiderio prende vita e trova una sua forma. L'es-
senza di questa parola, il suo significato più recondito
possiamo rintracciarlo nel suo etimo: desiderio viene dal
latino de-sidera, la particella de ha un valore privativo e
sidera vuol dire stelle, quindi desiderio significa essere
senza stelle. Le stelle hanno avuto sempre una grande
importanza nella vita dell'uomo, hanno permesso ai navi-
ganti ed ai viandanti di orientarsi, gli antichi hanno proiet-
tato su di esse simboli psichici come quelli dello zodiaco
e infine gli astronomi hanno indagato, attraverso di esse,
sulla vita dell'universo. Essere senza stelle significa
allora non avere possibilità di orientamento e cercare
nell'altro, nell'oggetto del nostro desiderio, un punto di
riferimento. Tutto ciò determina una sorta di situazione
simbiotica, in cui chi desidera e la persona desiderata
formano una totalità psichica e quindi la 'rotta' viene
determinata non dall'esterno, ma dall'interno. Essere
senza stelle significa allora non avere punti di riferimento
esteriori, come appunto le stelle, ma cercare nell'altro,
nella sua interiorità, la stella che orienti il nostro
cammino. Desiderare significa allora cercare, in questo
senso il desiderio può improntare l'intera esistenza, se
consideriamo la vita umana come una continua ricerca.
Possiamo trasporre questa situazione sul piano analitico,
dove il riferimento, la stella polare del percorso che si
compie in analisi è interno alla diade analista-paziente. In
questo contesto desiderare l'altro significa volerlo
conoscere, entrare nella sua dimensione interna
attraverso l'empatia per cercare quelle risonanze, quegli
echi che ci fanno capire di aver ritrovato qualcosa di
conosciuto, che abbiamo vissuto tanto tempo fa ma che
non abbiamo mai dimenticato. La forza della vita sta
proprio nel desiderio, così come la giovinezza delle
persone non è legata all'età, ma alla capacità di
desiderare qualcosa con grande intensità e questo non
soltanto per quanto riguarda la sfera dei sen-
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timenti, ma anche quella della conoscenza in genere. Uno
scienziato, ad esempio, è tale se è sempre animato da un
autentico desiderio di ricerca e di indagine. La capacità di
desiderare allora diventa una fonte inesauribile di energia,
che permette all'uomo di strutturare un mondo di valori, di
simboli, di significati, di presenze. Il desiderio si pone
come una differenza di potenziale, che racchiude in sé
una grande quantità di energia: questo concetto lo
desumiamo dalla fisica, dove i due termini di un campo
fisico rappresentano, nella loro diversità e nel loro re-
ciproco rapporto, un grosso potenziale energetico. La
medesima situazione si verifica nella condizione analitica,
dove tra paziente ed analista il desiderio si situa come
una differenza di potenziale.
La tensione verso una esperienza perduta, la consapevo-
lezza di una mancanza che, come una morsa dolorosa si
fa sentire nello scorrere quotidiano della vita, ci rimanda
ad un mito famoso quello dell'androgino, che allude ad
una perpetua ricerca della totalità perduta, di quella parte
mancante che un tempo ci apparteneva. Il desiderio è
allora una sorta di dimensione circolare che ci spinge a
cercare ciò che abbiamo perso.
Il desiderio assume quindi una connotazione elusiva, che
spinge verso una ricerca incessante e si permette solo
delle soste, delle pause ma non un esaudimento com-
pleto. Questa inesauribilità del desiderio — che possiamo
avvicinare alla inesauribilità del simbolo secondo Jung —
deriva da un'esperienza arcaica, quella stessa che è alle
origini dell'apparato psichico: la trasformazione dell'istinto
in immagine. Come afferma Hilmann «... le immagini (...)
appagano il desiderio dell'istinto. (...) Sono queste imma-
gini, queste idee visibili che appagano il desiderio dell'a-
nima (...) come dice il romantico von Baader: 'Le immagini
fanno bene all'anima; ne sono il nutrimento specifico' »
(5). A livello biologico l'istinto si connota come desiderio, il
passaggio dal soma alla psiche si realizza attraverso
l'immagine, che diviene così un modello originario e
ineguagliabile. Le prime esperienze di soddisfacimento
del desiderio si collocano nella memoria dell'individuo con
la struggente bellezza di un mito che può essere rivissuto,
ma non può essere eguagliato con l'intensità e l'ineffabile
emozione delle origini. La prima volta che nella nostra



vita abbiamo riconosciuto l'altro come persona diversa da
noi e ne abbiamo ricevuto il primo sorriso è un'esperienza
indicibile che solo gli artisti, qualche volta, sono riusciti a
rendere. Tutta la nostra vita di uomini, da allora, passa
nella ricerca di quel sorriso, di quel volto; è un viaggio
senza fine a cui siamo sospinti da una grande nostalgia. Il
concetto di nostalgia è un'acquisizione abbastanza recente
nel nostro linguaggio, la parola Heimweh venne creata nel
1688 in Svizzera da un certo Hofer e si riferiva a quegli
svizzeri che andavano a fare i mercenari fuori del loro
paese e soffrivano molto per la lontananza dalla loro
patria. Questo termine è successivamente passato in altre
lingue, con lo stesso significato Homesickness in inglese è
l'equivalente di Heimweh), tuttavia in inglese, francese e
italiano esiste, nelle rispettive forme, una parola di origine
greca, nostalgia appunto, il cui etimo significa nostòs
ritorno e algos sofferenza, cioè sofferenza per il ritorno.
Ma verso dove vogliamo tornare quando avvertiamo
questo sentimento? Come afferma Daniels: « L'elemento
sconosciuto, lo straoridinario, si cela profondamente nel
legame della nostalgia con la dimensione dell'oscuro,
quell'oscuro che tende sempre verso l'inconscio, in una
sorta di viaggio verso un luogo segreto. Il desiderio si
colloca all'interno di questo incrocio tra ricordo e
immaginazione, tra immanente e trascendente, tra
familiare e sconosciuto » (6).
Potremmo dire che l'analisi si configura come il luogo della
nostalgia; si va in analisi per recuperare qualcosa,
qualcosa di indefinibile, forse, ma che fa sentire la sua
dolorosa mancanza. Compito dell'analisi è quello di por-
tare a livello di coscienza questo sentimento, liberandolo
però della sua componente paralizzante. Questa parola ha
assunto valenze molto particolari durante il Romanticismo
e dobbiamo considerare che questo periodo è talmente
vicino a noi da improntare ancora, con la sua sensibilità, la
nostra Weltanschauung di uomini moderni. Seguendo
questa linea possiamo rintracciare nella lingua tedesca
un'altra parola che esprime in senso più generale il
concetto di nostalgia, Sehnsucht il cui etimo ci dice molto
sul suo significato profondo, essa significa infatti ricerca
ardente. Questo sentimento infatti ci riconduce ad un
paradiso perduto, ad una totalità originaria fondata
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sulla comprensione empatica, qualcosa che abbiamo
conosciuto, ma di cui conserviamo solo un oscuro anelito
«è un momento che comprende l'immaginazione come
pure la struttura di un mondo caratterizzata da un
desiderio ardente per tutto ciò che è nascosto, misterioso
e delimitato da un orizzonte di malinconia, sentimento,
sogno » (7). Questa è la molla segreta che spinge gli
esseri umani verso l'amore, nel tentativo di recuperare e
ricomporre l'unità perduta. Ma questa è anche la spinta
emotiva che porta l'uomo alla ricerca di se stesso in una
dimensione analitica. In questo ambito vengono evocati
antichi fantasmi e si riproduce quella situazione a due
che è stata all'origine del mondo, del proprio mondo
psichico. Le immagini del desiderio vengono costellate e
si riattivano gli antichi sentimenti. Il sentimento di perdita
e di desiderio per quel periodo possiamo chiamarlo
nostalgia e si può fare l'ipotesi che questa sensazione
abbia il suo referente nel periodo prenatale.
Questa condizione può spiegarsi attraverso un altro mito,
quello del paradiso perduto, un luogo in cui l'uomo era
completamente felice e da cui è stato poi scacciato. È
stato accertato che l'essere umano, durante la vita
uterina, ha una vita mentale e questo fa pensare che un
oscuro ricordo di questo periodo protetto e felice sia
all'origine di questo sentimento. Una simile esperienza
accomuna tutti gli uomini, per questo in tutte le
cosmogonie è presente un mito sul paradiso perduto, si
tratta infatti di un'elaborazione poetica di un vissuto
comune all'intera umanità. La nostalgia si pone allora
come un sentimento inestinguibile, un anelito verso
qualcosa che abbiamo conosciuto alle origini del mondo,
del nostro mondo. Nella situazione analitica è necessario
portare avanti un discorso che comprenda la specificità
di questo desiderio, perché per ciascuno di noi la
nostalgia ha un colore diverso. La nostalgia è la
sofferenza di un'illusione, la ricerca continua di ciò che
non può essere trovato: « La novella di Jensen, Gradiva,
commentata magistralmente da Freud, evidenzia il
messaggio della nostalgia: il desiderio del ritorno ad una
casa segreta, alle testimonianze dei nostri pellegrinaggi
attraverso le memorie segrete di un altro tempo,
elaborate dalle nostre fantasie di oggi » (8).
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In tale contesto i due soggetti si interpretano vicendevol-
mente, vale a dire che entrambi, andando al di là delle
apparenze, cercano di capire la realtà interna dell'altro
attraverso il 'linguaggio dell'anima'. Noi non siamo mai
così sinceri con noi stessi come nella sventura o nel peri-
colo — un grande conoscitore dell'animo umano come
Joseph Conrad affermò che l'uomo conosce veramente se
stesso solo nel momento del pericolo — in quel momento
ciò che emerge è la nostra soggettività più autentica.
Ma il linguaggio dell'anima ha bisogno di essere interpre-
tato e lo strumento che abbiamo a disposizione per far
questo è l'ermeneutica. L'ermeneutica è un'arte, l'arte del-
l'interpretare. Un contesto, come quello analitico, ha biso-
gno di essere interpretato: ciò che produce un'intensa
risonanza emotiva, a qualsiasi livello, deve essere
interpretato. Il testo è un'espressione di vita fissata in una
forma stabile e noi dobbiamo interpretare questo testo in
modo che questo susciti in noi delle risonanze, evochi
delle emozioni. L'ermeneutica è un approccio particolare,
perché implica un rapporto emotivo con il testo. Questo
deve evocare qualcosa in chi lo interpreta e in questo
senso un libro o un essere umano, paradossalmente,
sono la stessa cosa, hanno lo stesso potere evocativo. E
quale testo è più ricco e inesauribile di un essere umano?
«... questa concezione, per la quale l'analista è l'interprete
di una situazione unica e irripetibile, permette di ridestare
le potenzialità latenti di ogni paziente. Se l'ermeneutica,
quindi, è l'arte di interpretare un testo, il presupposto è
che ci siano in quel 'testo' dei significati da far emergere e
questi si manifesteranno proprio nell'ambito del rapporto
analitico. Se il 'testo' non viene interpretato esso rimane
'muto', così come le potenzialità non riuscirebbero ad
esprimersi qualora il materiale non venisse interpretato »
(9). L'investimento e l'interesse del terapeuta creano un
temenos in cui racchiudere il caos originario e, nello
stesso tempo, l'analista trova, in questo cammino a ritroso
che egli compie con il paziente, un senso più profondo ed
autentico nella sua vita esperienza questa che possiamo
assimilare alle interessanti affermazioni di Ernst Cassirer:
« Sempre, quando un soggetto (sia esso un individuo o
un'epoca intera) è disposto a dimenticarsi di sé per darsi
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interamente ad un altro, scopre allora se stesso in un
nuovo e più profondo senso» (10).
In tale contesto la relazione analitica assume
connotazioni che vanno al di là della dimensione
terapeutica. Ecco allora che il rapporto, ovvero
l'interrelazione tra desiderio e nostalgia si viene
configurando come un processo trasformativo, una sorta
di paradigma dell'esistenza umana, in cui la sofferenza si
trasmuta e si dilata in un orizzonte più ampio: « La parola
di Hofer, nostalgia (dolore per la patria), appare
completamente trasformata; entra nella stanza del setting
dove il collettivo (la parte pubblica, la patria) appare
nascosto nella relazione con il terapeuta. Il transfert,
inteso nel suo significato più profondo, non è soltanto
l'interpretazione di questa esperienza, ma è la sua
accettazione e la sua trascendenza. Non è soltanto la
distruzione di un'illusione, ma la trasformazione di una
dimensione esistenziale attraverso la sofferenza» (11).



Tra seduzione e
comunione

Emanuela Zuali, Roma

(1) Le citazioni dalla Bibbia
presenti nel testo sono state
tradotte direttamente dall'ori-
ginale ebraico.

« Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e la sua donna, ma
non ne provavano vergogna» (Gen. 2, 25) (1). Così recita
uno dei più antichi e famosi testi biblici a noi pervenuti.
Per non dire, credo senza esagerazione, uno dei più
fondanti testi della nostra cultura occidentale. Secondo
l'autore biblico, le dimamiche psicologiche che si svilup-
parono all'interno della prima coppia umana e gli eventi
che ne seguirono sarebbero all'origine di tutto il male, le
tensioni e le sofferenze che, fin dai primordi, hanno trava-
gliato e continuano a travagliare l'umanità.
L'uomo e la donna, posti da Dio in un giardino meravi-
glioso nel quale potevano non solo disporre di tutte le bel-
lezze e le ricchezze della natura ma anche, e soprattutto,
attingere a piene mani all'albero della vita, erano stati
destinati ad una relazione piena, felice e totale o meglio,
per usare un termine forse più preciso ma non più com-
prensibile, ad una perfetta comunione. Sempre secondo
lo stesso testo, che è il più antico dei due racconti della
creazione, Dio, dopo aver creato l'essere umano ('adam)
con la terra del suolo ('adamah), volendo dargli un aiuto e
una compagnia che gli fosse corrispondente, che cioè
potesse opporglisi per stabilire una vera relazione, operò
su di lui un incantesimo (tardemah), e mentre questi era
avvolto in un sonno profondo gli tolse una cestola, formò
con essa un altro essere e glielo condusse dinanzi. Ed
ecco che l'uomo, a questa vista, proruppe in un canto di
gioia: « Questa volta essa è osso delle mie ossa e carne
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della mia carne. Si chiamerà donna ('ishshah), perché
dall'uomo ('ish) è stata tratta» (Gen. 2, 23). L'autore
biblico quindi continua: « È per questo che l'uomo
abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua
donna e i due diventano una sola carne» (Gen. 2, 24).
L'uomo, che ora è tale (' ish, e non più l'indeterminato,
asessuato o bisessuale che si voglia, 'adam), solo in
quanto in relazione alla donna ‘ishshah), alla sua donna,
non da a quest'ultima un nome, come aveva fatto 'adam
con le altre creature che Dio gli aveva fatto sfilare dinanzi
precedentemente, ma le da il suo nome, e non può darle
che quello: egli stesso infatti acquisisce il suo stato
ontologico di « uomo » nel momento in cui viene posto di
fronte a lei, alla «donna», alla sua compagna. 'Ish e
'ishshah, uomo e donna, sono stati creati l'uno per l'altra,
sono compagni, sono della stessa natura e non
costituiscono che un'unica persona: ognuno di loro è in
quanto anche l'altro è, e in questo loro reciproco
costituirsi e completarsi raggiungono, insieme ed in
quanto insieme, la pienezza dell'essere e del vivere, cioè,
per dirla più semplicemente, la felicità.
Esiste un midrash, anch'esso molto antico che cerca di
interpretare e chiarire ulteriormente il significato della
creazione della donna dalla cestola dell'uomo. Di esso ne
esistono molte versioni, che comunque si possono
riassumere così: « Perché Dio creò la donna dalla
costola dell'uomo? Poniamo che l'avesse creata dalla
sua testa:
la donna, in tal modo, avrebbe dominato sull'uomo con il
potere della sua mente. Poniamo allora che l'avesse
creata da un suo piede: in questo caso sarebbe stato
l'uomo a schiacciare la donna con il potere della sua
forza. È per questo, allora, che Dio creò la donna dalla
costola dell'uomo: affinchè lei stesse vicina al suo cuore
». Bello questo midrash, ci fa subito sognare
trasportandoci in un Eden atemporale nel quale gli
amanti, liberi, e innocenti, vivono l'uno accanto all'altro
nella vicinanza più profonda e più pura che si possa
dare: quella del cuore. Ma le cose, purtroppo, sembra
che non stiano così. Miti e sogni a parte, ciò che sia
l'autore biblico che quello midrashico vogliono infatti
esprimere è lo sgomento e il dolore di una cultura che
sperimenta, impotente, lo sgretolarsi, il corrompersi e il
fallire, con tutto il relativo ba-
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gaglio di tensione e di sofferenza, dei rapporti d'amore.
Ecco quindi levarsi l'accorato grido biblico ed il farsi
strada di una speranza: non è possibile che sia questo
ciò a cui l'uomo e la donna sono stati destinati; una ben
diversa serenità e reciproca confidenza deve essere la
condizione originaria della coppia, ma qualcosa di estra-
neo interviene e lentamente distrugge e sfalda tutto.
Tanta disperazione deve pur trovare una risposta e,
quindi, una via d'uscita.
Viene a questo punto in mente un'amara, lucida sentenza
di Marguerite Yourcenar: « L'amore è la punizione che
Dio ci da per non essere riusciti a rimanere soli ».
Ed ecco che a tutti coloro che, amanti e desideranti,
oscillano tra timide speranze e secche constatazioni si
presenta Aldo Carotenuto con il suo ultimo, bellissimo
libro:
Eros e Pathos. Margini dell'amore e della sofferenza. Fin
dalle prime pagine l'autore, molto onestamente, ci mette
in guardia circa la scabrosità di quanto sta per dirci:
l'amore, se da un lato risveglia il nostro immaginario
spesso assopito nel grigiore di una vita altrimenti mono-
tona e da forma al nostro desiderio infinito, dall'altro,
insieme alle zone luminose della nostra personalità
anima quelle ascure, d'ombra, suscitando in tal modo le
tendenze criminose presenti in ciascuno di noi. Il
rapporto amoroso, infatti, al di là delle ingenuità e delle
false illusioni, « si regge su una necessità patologica di
ciascuno dei partner e ogni amante rappresenta la
malattia dell'altro ». L'enorme potenza che viene attivata
nell'amore è proprio nella malattia dei rispettivi partner
che si radica e si alimenta dando così vita alla ben nota «
complicità » che, secondo modalità e forme d'attuazione
diverse, è tipica di ogni rapporto amoroso degno di
questo nome. E dal momento che la legge dei sentimenti
richiede che là dove c'è l'uno sia presente anche il suo
contrario, « l'amore richiama, anzi esige la compresenza
dell'odio ». È per questo che il primo uomo e la prima
donna, creati innocenti e quindi passibili di vivere la
propria nudità, cioè la loro interiorità, i loro più profondi e
segreti sentimenti in modo scoperto, senza provarne
vergogna, e quindi senza doversene difendere, una volta
entrati effettivamente in relazione si sono resi rei della
trasgressione dell'unica legge che Dio aveva loro dato? È
forse perché
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si sentiva forte della vicinanza del suo compagno che la
donna diede ascolto a quella voce che le suggeriva un'in-
terpretazione del reale opposta a quella offertale dal suo
Creatore e la seguì, spinta da una forza di cui era incon-
sapevole e che le imponeva di infrangere il divieto? È
forse per questo che l'innocenza fu violata prima ancora
di poter essere vissuta e i due, alla vista della loro reci-
proca nudità, si vergognarono e si coprirono? Ed è per
questo, infine, che, posti di fronte alla loro azione, comin-
ciarono a difendersi e a nasconderà l'uno agli occhi del-
l'altro accusandosi reciprocamente?
Inutile cercare una risposta e ancora più vano illudersi di
poter tornare all'innocenza della prima creazione. Ciò che
ci resta da fare è constatare lo stato attuale delle cose:
la condizione dell'uomo e della donna è ormai quella della
separazione, della differenza vissuta come minaccia,
della paura e quindi della difesa dell'uno nei confronti
dell'altro:
«Yahvè fece all'uomo e alla sua donna delle tuniche di
pelle e li vestì» (Gen. 3, 21).
Dobbiamo riconoscerlo: l'amore ci fa paura. Con questo
non si vuole negare tutta quella dimensione di magia,
emozione, tenerezza ed esaltazione che fa
dell'esperienza amorosa l'avventura più affascinante e più
desiderata dall'uomo. Ma anche più temuta. Sembra
infatti che il principale imputato nel processo intentato da
quanti si amano a quel loro eterno oscillare tra attimi del
più profondo sentirsi insieme ed eternità di abbandono sia
la seduzione. La seduzione: una realtà misteriosa,
inafferrabile, intermittente, forse il motore di tutto, ciò che
ci riallontana l'oggetto d'amore quando credevamo di
averlo finalmente afferrato e che ce lo riavvicina quando
ormai sembrava definitivamente perduto per poi farci
subito capire che si trattava solo di un'illusione. La
seduzione fa paura, come l'amore e più dell'amore,
ammesso che se ne possa parlare così, astrattamente,
separandola dall'amore. È forse questo allora il significato
da attribuire all'ultimo passo del Genesi: non bastano le
difese di cui siamo capaci noi, che al massimo possiamo
costruirci delle cinture di foglie. Di fronte a simili rischi ben
altre protezioni ci vogliono:
tuniche di pelle che solo Dio può fornirci. Ma noi vogliamo
veramente essere protetti dal gioco dell'amore e della
seduzione? Sì e no, perché ne rifug-
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giamo e ne siamo attratti dalla stessa misteriosa, in-
coercibile forza. Se però non possiamo, e non vogliamo,
sottrarci ne tanto meno dominare un simile gioco, pos-
siamo almeno cercare di descriverlo e di penetrare nelle
sue pieghe, molto spesso inconsce, almeno fin là dove le
nostre conoscenze e le nostre intuizioni ce lo per-
mettono.
E questo appunto è quanto fa Carotenuto nel suo libro:
ci prende per mano e dolcemente ci conduce per i mean-
dri dell'esperienza amorosa, a cominciare dal suo miste-
rioso, ineludibile inizio: l'accadimento imprevisto. Qual-
cuno incrocia improvvisamente i nostri sguardi e, come
d'incanto, tutto il nostro immaginario, prima assopito nel
grigiore del quotidiano, si risveglia. Il nostro pianeta infe-
riore comincia a prendere forma ed una nuova vitalità
prende possesso di noi. Quel desiderio infinito, quel biso-
gno di totalità che da sempre ci portiamo dentro, trova
negli occhi dell'altro la promessa di un adempimento.
Quella mancanza, quel vuoto strutturale di base al quale
sembriamo fatalmente destinati, e che probabilmente
affonda le sue radici nel rapporto simbolico vissuto con la
madre — il cui abbandono è stato il prezzo che abbiamo
dovuto pagare per la nostra crescita — sembra che
finalmente possa essere colmato. Ma se è con quell'altro,
e solo con quell'altro, che quella creatività altrimenti
inespressa può essere realizzata, che quella
completezza tanto sospirata può essere raggiunta, che
una vera vita, insomma, può essere vissuta, allora la mia
vita, quella vera, quella piena, comincia a dipendere da
questo altro. Ma l'altro, se da me è posto come unico
realizzatore di questo progetto totale non può, di fatto,
realizzarlo:
assenza e presenza, lontananza e ritrovamento, fusione
e separazione, identità e differenza si configurano così
come i due opposti poli all'interno dei quali la relazione
amorosa comincia a prendere forma. Ma se è vero che è
proprio la distanza psichica che permette la vicinanza,
ciò non toglie che tutto questo ci provochi tensione, soffe-
renza, paura. Di qui le inevitabili difese: risentimento,
ostilità e, se abbiamo il coraggio di guardare all'interno di
noi stessi, anche violenza ed odio.
Ma allo stesso tempo una spinta insopprimibile, una coa-
zione quasi, a vivere fino in fondo questa incredibile
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avventura e a farsi trasportare da essa: l'amore ci
seduce e comincia, anche, con un atto di seduzione.
L'altro, che mi seduce, è quell'immagine misteriosa che
si presenta per poi subito sottrarsi, che c'è e che non c'è:
c'è in quanto evocatore di una mia dimensione interna a
me stesso prima sconosciuta, e non c'è in quanto le
immagini da lui stesso evocate sono le mie stesse
immagini. Ciò che dell'altro mi seduce non è infatti niente
altro che una mia stessa immagine a me prima ignota
che però — e qui sta l'imbroglio — solo lui è riuscito a
suscitare. Da qui l'incredibile fascino della seduzione e la
difficoltà, se non l'impossibilità, di uscire da essa: da un
lato infatti mi permette di conoscere, come nessun'altra
situazione, la mia stessa soggettività che ha creato il
feticcio, mentre dall'altro, cullandomi nelle mie stesse
fantasie e dandomi l'illusione di poter realizzare il mio
infinito psichico, mi sottrae alle difficoltà di una vera
relazione che si fondi sul riconoscimento realistico
dell'altro e quindi sulla rinuncia alla totalità del rapporto.
Ma se abbiamo il coraggio di dichiararci all'altro e quindi
di esporci ad un suo possibile rifiuto, allora sì che
possiamo non solo incontrare realmente colui che ci sta
di fronte ma anche, e soprattutto, noi stessi, la nostra più
profonda e nascosta interiorità.
Ed ecco che nell'erotismo possiamo veramente vivere,
toccare quasi, gli opposti termini tra i quali si struttura
tutta la dialettica, e quindi l'intima contraddittorietà e
conflittualità, dell'esperienza amorosa: la dialettica di
soggettivazione-oggettivazione che sembra essere la
molla della vita in quanto tale, della vita fino al suo
incontro e ribaltamento nell'opposto, la morte.
Colui che ama è un oggetto e desidera essere un
oggetto, ma allo stesso tempo rende l'altro oggetto
divenendo a sua volta soggetto, il corpo diventa così non
solo simbolo, ma anche luogo, spazio sacro, in cui rivela,
nel modo più drammatico, la realtà dell'amore: se
nell'erotismo possiamo realizzare la più intensa forma di
comunicazione non verbale, riallacciandoci alle
esperienze primarie dell'abbraccio della madre,
realizziamo allo stesso tempo l'impossibilità di fonderci
con l'altro. Più infatti crediamo di possederlo come corpo,
come oggetto, più ci sfugge la sua persona, il suo essere
soggetto. La tensione tra i due opposti termini della
dimensione amorosa (assenza
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e presenza, lontananza e ritrovamento, fusione e
separazione, identità e differenza ...) tocca qui il suo
apice: in questa dimensione limite in cui il corpo e la
psiche si confondono e sconfinano l'uno nell'altro, gli
amanti incontrano le rispettive solitudini. Ma hanno
insieme anche lottato contro il divieto e, se hanno saputo
far fronte alle paure, alle angosce e al senso di colpa che
si sono frapposti al loro cammino, ne sono anche usciti
vittoriosi. Una segreta complicità ormai li lega e allo
stesso tempo li allontana. La paura della perdita
dell'oggetto d'amore può farsi più forte, presentarsi con
angoscia e prendere la forma della gelosia, e quando
ormai si è radicato il sospetto, qualunque atteggiamento
può essere giustificato. La triangolazione che abbiamo
vissuto al momento della nascita, quando il padre si
frapponeva al nostro rapporto con la madre si ripropone
in tutta la sua necessità, e nel tradimento può attuarsi la
difesa di chi, incapace di vivere sino in fondo un solo
rapporto, dimezza in due relazioni l'impegno di un
incontro altrimenti recepito come insostenibile.
Un rapporto d'amore può durare una vita come avere
una stagione molto breve, ma in ogni caso è stato unico,
indimenticabile e irripetibile: ciò a cui i due amanti nel
loro incontro hanno dato vita è stata una sintesi nuova
che solo quelle due essenze, in quella situazione,
potevano creare. Qualunque sia stata la durata e l'esito
della loro relazione, ne sono usciti ambedue arricchiti
della conoscenza di una loro dimensione interiore
altrimenti destinata a rimanere ignota, hanno avuto la
possibilità di far emergere gli aspetti più alti e sublimi
come quelli più bassi e oscuri della loro personalità, sono
stati strappati ai loro nuclei difensivi narcisistici e,
portandosi fuori dal mondo inanimato delle cose, si sono
restituiti reciprocamente la dignità e la forza di una
presenza. La relazione li ha trasformati per ricondurli, sì,
alla solitudine del loro destino, una solitudine che però
non è più quella iniziale che li aveva spinti l'uno verso
l'altro, bensì una solitudine che ha lottato, ha acquistato
coscienza di sé e si è aperta acquistando una nuova
forza.
Ecco che quindi, dopo averci condotti nelle pieghe più
nascoste e, anche per nostra volontà, più inesplorate
dell'esperienza amorosa, l'analisi di Carotenuto ci
riconsegna alla nostra solitudine. Una solitudine
consapevole di se
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stessa, sì, ma sempre solitudine e, quindi, di nuovo stato
di mancanza e conseguente bisogno di ricongiungersi ad
un altro. Ma quale è, ora, il nostro altro, se non colui che
si è posto come la guida di questo affascinante e pauroso
viaggio, chi, insomma, se non l'autore stesso del libro? «
Sedotti e abbandonati »: questo è lo stato in cui i lettori,
consapevoli o non, ed in misura maggiore o minore a
secondo della sensibilità al tema (ma quali, se non
proprio coloro che sono o sono stati molto provati
dall'esperienza dell'amore, sono i veri lettori del libro?),
devono essersi trovati a questo punto — circa i due terzi
— della trattazione.
Se infatti il seduttore è per definizione l'assente, colui
che, tacendo di sé, attiva una dimensione interiore a noi
fin'ora ignota suscitando bisogni prima sconosciuti, che,
sottraen-dosi alla nostra comprensione, suscita essenziali
e assillanti domande che non troveranno risposta, che,
da un'incolmabile distanza, ci pone vitali quanto
inquietanti interrogativi violando la nostra innocenza, che,
per il suo alludere e nascondersi, lasciarsi intuire e subito
ritrarsi, consente di fare su di sé un'infinità di proiezioni
per poi non rivelarsi mai, se insomma il seduttore è tutto
questo, cosa può esserci di più seduttorio di un discorso
sull' amore, quella realtà per eccellenza essenziale, tutta
tesa tra gli opposti poli di soggetto-oggetto tra i quali
oscilla la vita stessa, l'accesso che noi abbiamo alla
comprensione del reale, quando questo discorso ci è
fatto proprio da un altro che, presentandosi come
soggetto in causa (l'amore non si può capire e non se ne
può parlare se non portando se stessi, la propria
esperienza, nel discorso), si rende poi oggetto delle
nostre proiezioni ed allo stesso tempo, da soggetti
interpellati quali eravamo all'inizio, sbalzandoci dalla
nostra dimensione abituale, ci rende oggetti di un
dirottamento di cui restiamo inconsapevoli?
Cosa può esserci di più seduttorio di un discorso sull'a-
more, quella realtà per eccellenza inquietante, tutta gio-
cata con un altro presente-assente, quando questo
discorso ci è fatto proprio da un altro che, presentandosi
a noi nelle pagine di un libro, non può che essere assente
nel momento in cui gli interrogativi, da lui stesso suscitati,
esi-
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gono una risposta, quando cioè l'iniziale provocazione
potrebbe assurgere a vero dialogo, e quindi ad autentico
rapporto?
È vero che la seduzione è un inganno che si fa strumento
di conoscenza e verità. È vero che nella seduzione ciò
che mi ha sedotto sono state le mie immagini — che
però, non scordiamocelo, l'altro e solo l'altro è riuscito ad
evocare. È vero che la seduzione è la nostra arma
preferita nei rapporti e che la usiamo fin dall'vero che
questa operazione seduttoria ci ha trovato, pur nella
nostra inconsapevolezza, consenzienti. È tutto vero, ma
ciò non cambia lo stato delle cose: siamo stati sedotti. Ed
anche abbandonati. Ma solo se ci fermiamo a questo
punto della trattazione: ci rimane infatti ancora più di un
terzo di libro da leggere. Scorriamo i titoli: « La solitudine
», « II dolore dell'uomo », « La ripetizione », « La fuga nel
potere », « Testimoni di noi stessi », « La verità nascosta
». Forse a questo punto la nostra tensione può calare,
l'interesse cominciare a venire meno. E poi, gli stessi
titoli:
sono così poco « seducenti »! Ma proprio questi, forse,
sono i capitoli più coraggiosi. Coraggiosi per l'autore e
coraggiosi per il lettore che, lasciandosi alle spalle l'affa-
scinante aura nella quale il discorso sull'amore lo aveva
avvolto, abbia la volontà e la forza di andare avanti e di
scavare in quella verità che, al di là o al di qua di qua-
lunque esperienza amorosa, è propria della condizione
umana.
La solitudine, che dobbiamo riconoscere come strutturale
all'uomo e che avvertiamo tanto acutamente proprio
quando dovremmo sentire la vicinanza degli altri, affonda
le sue radici nell'infanzia quando, frustrati nel nostro
enorme bisogno di tenerezza, siamo stati costretti a
creare all'interno di noi quella risposta che gli altri non ci
hanno saputo dare. Ma è proprio questa condizione che,
mettendoci in contatto con il nostro mondo inferiore, può
far nascere in noi la scintilla della creazione artistica. La
collettività e la « chiacchiera » sono sempre pronte a
colpirci nella vulnerabilità della nostra dimensione Ombra
e ad inchiodarci a sordi pregiudizi fino ad arrivare, tramite
l'umiliazione, all'annientamento totale di chi ha cercato di
sottrarsi ai modelli precostituiti. Ma solo chi rischia se
stesso e vince la tentazione della ripetizione può essere
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il « genio » che, con gli occhi dello « spirito », anticipa
una nuova visione del mondo a quanti, avvezzi al solo
linguaggio dei sensi, non vedono se non ciò che sta loro
di fronte. Nasciamo in una società nella quale la ricerca
del successo, del potere, è posta come unica alternativa
allo spettro del fallimento. Ma chi ha scelto la via del
dominio ha con ciò stesso rinunciato alla lotta per la
realizzazione dell'autentico se stesso votandosi così alla
morte, propria e di quanti riuscirà a sottomettere. Dire di
sì alla vita significa invece sopportare il peso tragico, della
sofferenza, dell'« immane travaglio del negativo »,
direbbe Hegel, per poter essere artefici, pur nella
consapevolezza dei propri limiti, del nostro destino. E chi
è stato l'artista della propria vita è anche colui che
costellerà creatività e amore attorno a sé.
Siamo stati sedotti, sì, ma non abbandonati. L'autore
stesso del libro, come analista e come scrittore, ha
dovuto attraversare tutta la propria disperazione prima di
poterci guidare in questo viaggio alla scoperta della
nostra verità. La seduzione permane, perché ci troviamo
sempre in presenza di un assente che non può, quanto
più il suo discorso è vero, non alludere a se stesso, un
assente che però, nel far questo, non disdegna di esporsi
in prima persona e di fare il primo passo verso la messa
in comune della nostra tanto vergognosa nudità: ognuno
è testimone della propria vita e portatore di una sua verità
nascosta, ma se acquisiamo la consapevolezza dì ciò
possiamo sopportare il sentimento dell'abbandono e della
perdita, di quella sconfinata paura del vuoto che
attraverso l'amore di un altro cerchiamo vanamente di
colmare. La solitudine diventa così il sostegno lungo il
nostro cammino per il perseguimento della maturità e
dell'autonomia.
L'amore, quando c'è, è un incontro tra due solitudini.
Forse è per questo che comincia, e molte volte rimane
ancorato, alla seduzione: perché l'alone di fascino e di
mistero di cui quest'ultima è circondata funge come da
velo per il nascondimento di questa secca verità. Una
verità che riguarda l'essenza stessa dell'uomo e che
quindi veicola, volenti o non, tutte le sue relazioni. Ecco
forse perché la seduzione è la nostra arma preferita nei
rapporti: di essa non possiamo fare a meno perché non
possiamo sopportare troppo a lungo la visione della
verità.
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Il primo 'ish e la prima 'ishshah della storia furono sedotti
da una voce che li invitava alla trasgressione e si sedus-
sero l'un l'altro. Dio stesso, ammette la Bibbia, ci seduce
quando vuole comunicare con noi (« Mi hai sedotto,
Signore, e io mi sono lasciato sedurre », confessa Gere-
mia (Ger. 20, 7)). Ma nonostante, o forse grazie, alla
seduzione, è sempre data la possibilità di uno spazio nel
quale comunicare, mettere in comune, con coraggio, la
nostra verità e, quindi, la nostra vergogna. Una
comunione che non è più quella innocente fantasticata
dal Genesi, ma che comunque è l'unica forma possibile
di incontro che, a quanto sembra, ci è data.
E questo è quanto fa Carotenuto nel suo libro: ripercor-
rendo dall'interno l'esperienza amorosa ne riproduce le
complessità e le ambiguità: ci seduce interpellandoci sul-
l'amore e poi, seducendoci ancora, si scopre, e ci
scopre, per mettere in comune, con noi, la drammaticità
e la grandezza dell'umana esistenza. E, soprattutto, la
sua unicità e dignità.
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