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SOMMARIO 

La teoria dei codici affettivi di Fornari è il punto di partenza per un excursus che parte dalle origini del 

gruppo ‘Minotauro’ e ne descrive l’approdo attuale. 

L’adolescenza è il luogo d’incontro di molteplici esperienze cliniche e di ricerca che, nel corso di alcuni 

decenni di lavoro, confluiscono in un modello d’intervento che viene sinteticamente tratteggiato. Vengono 

in tal modo toccati alcuni dei temi centrali del dibattito attuale sul trattamento degli adolescenti: le 

questioni del setting, delle modalità peculiari dell’assetto mentale del terapeuta, della consultazione breve, 

ecc. 

 

SUMMARY 

Interview with Gustavo Pietropolli Charmet 

Counselling to adolescent today: a dialogue over theory and method 

Fornari’s theory of affective codes is the starting point for an excursus that starts from the origins of the 

group “Minotauro” and describes its present configuration.  

Adolescence is the meeting point of multiple clinical and research experiences that, in these past ten 

years of work, flow in a model that is briefly portrayed. Some of the central themes of present day 

discussion on the treatment of adolescents are discussed: questions about the frame, the therapist’s 

peculiar mental aspect, the brief counselling, etc. 

 

------------------------------------------------- 

 

Inizierei questo incontro con un invito a raccontare da dove nasce il modello attuale che fa capo a lei 

ed al suo gruppo, sia nel senso di esplicitare la storia del modello teorico sia riguardo le esperienze che 

sono state, a suo giudizio, significative nell’indirizzare l’elaborazione e la costruzione della metodologia 

d’intervento in adolescenza. 

 

Le prospettive teoriche e le pratiche cliniche del nostro gruppo di lavoro, relativamente alla presa in 

carico dell’adolescente in crisi e del suo contesto di vita, prendono le mosse dagli studi che Fornari, 

maestro di noi tutti, faceva attorno alla psicoanalisi della guerra ed all’inserimento della psicoanalisi nelle 

istituzioni negli anni ’70. Questo è stato lo stimolo per il quale ho accettato di trasferirmi dall’ambito 

psichiatrico, in cui lavoravo in quegli anni, all’ambito universitario, vedendo nel modello che stava 

elaborando (‘teoria coinemica’, ‘teoria dei codici affettivi’) un ambito di ricerca e, verosimilmente di 

applicazione, che a quell’epoca non esisteva ancora. La teoria di Fornari mi sembrava una delle possibilità 

più intelligenti ed efficaci per rifondare teoricamente la pratica psicoterapeutica, e mi appariva diversa dalla 

pratica psicoanalitica che veniva effettuata in Italia, a Milano, negli anni ’70.  

Mi sembrava che il modello di funzionamento mentale proposto dalla teoria coinemica e dalla teoria dei 
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codici affettivi risultasse più efficace di altre metafore psicoanalitiche, perché ipotizzava che l’inconscio non 

si nascondesse. Questo per me era fondamentale poiché avevo l'impressione che nella pratica clinica 

l’inconscio - come metafora, beninteso - fosse non ciò che si nascondeva, ma ciò che cercava di volare in 

soccorso del soggetto nel suo disperato tentativo di organizzare la sopravvivenza. 

La prospettiva teorica di Fornari ipotizzava centrali simboliche continuamente operative, di giorno e di 

notte, all’interno dell’apparato psichico: una sorta di riserva di sapere che la specie metterebbe a 

disposizione dell’individuo condensandola in alcune strutture affettive di partenza (i codici, appunto: 

paterno, materno, fraterno, del bambino, femminile, maschile, della nascita, della vita, della morte), 

preconoscenze insature che il bambino avrebbe a disposizione per organizzare la propria sopravvivenza 

nell’ambito della relazione con la madre, col padre, ecc. Questa prospettiva, nella sua apparente banalità, 

consentiva di pensare che l’inconscio fosse il principale alleato del processo terapeutico e che quindi si 

potesse avviare una pratica non troppo attenta al problema delle resistenze, delle difese e del transfert. 

Sono sempre stato convinto - come tutti, credo - che se si vuole fondare teoricamente un modello di 

presa in carico svincolato dalla necessità perentoria di interpretare il transfert e le resistenze - base e 

suggello di una vera pratica psicoanalitica - bisogna legittimarlo teoricamente. 

Non mi appariva sostenibile ciò che si faceva all’epoca: usare un po’ meno il transfert e un po’ di più 

l’alleanza terapeutica, meno il transfert negativo e più quello positivo, le resistenze sì, ma intese come 

significanti delle difese di carattere. Per fare esperienze di terapia breve, focale, di emergenza, sulla crisi, 

bisognava assolutamente trovare il modo per non essere costretti a mettere in piedi un dispositivo atto a 

sviluppare una relazione di dipendenza (necessaria per innescare fenomeni di regressione che finalmente 

attivano la nevrosi infantile sotto forma di transfert: se si vuole fare questo non c’è nulla di meglio del 

setting psicoanalitico classico).  

Per interpretare il transfert di resistenza occorre assolutamente collocarsi dentro il contratto 

psicoanalitico, nel setting psicoanalitico, perché è solo lì che l’interpretazione di transfert acquista senso. E 

fare in dieci sedute quello che si fa abitualmente in 5-6 anni mi è sempre sembrato velleitario, onnipotente 

e verosimilmente anche molto pericoloso (perché non è quando sbagli interpretazione che puoi fare dei 

danni, ma quando la fai giusta ma fuori tempo o fuori dal setting). Questo modello invece guardava al figlio 

dell’uomo non più come ad un animale pulsionale (lì c’eravamo già arrivati), né solo come ad un animale 

impegnato nella ricerca dell’oggetto, un animale relazionale. Soprattutto guardava all’uomo come ad un 

animale simbolico, costretto cioè a simbolizzare, a trasformare il corpo in pensieri, in parole. In questa 

prospettiva, la vera coazione dell’uomo è quella di simbolizzare, a partire però da centrali simboliche che gli 

sono amiche, che mettono in forma già alle origini il processo di simbolizzazione. Quello di 

rappresentazione, poi, agisce attraverso la saturazione storica di preconoscenze insature che lo orientano. 

Se ci fosse una naturale propensione a simbolizzare sempre più e sempre meglio; se fossero i difetti del 

processo di simbolizzazione a causare guai, ansia, confusione; se la relazione terapeutica e la presa in carico 

si legittimassero teoricamente come tentativo di intercettare i processi di simbolizzazione e di 

rappresentazione che il soggetto fa dell’oggetto e del Sé nella relazione con l’oggetto, allora si arriverebbe 

paradossalmente alla conclusione che bisogna guardarsi dal coltivare troppo il transfert, perché è proprio il 

transfert a distorcere il processo di rappresentazione e di simbolizzazione prodotto nell’ambito della 

relazione terapeutica di consultazione. In quest'ottica mi sembrava che il modello teorico fosse spendibile 

in esperienze di counselling, di terapia breve e soprattutto di intervento sui contesti. 

Lavorando nella prospettiva e nella pratica socioanalitica avevamo anche l'occasione di verificare quanto 

potesse essere efficace un intervento di tipo psicoanalitico costruito su questa base teorica. La psicoanalisi 

e le istituzioni, le grandi battaglie manicomiali, ma soprattutto l’arrivo della psicoanalisi nell’ospedale, nella 

scuola, nel carcere: il primo nostro grande interesse è stato questo, cercare di capire il funzionamento 

mentale del piccolo gruppo di lavoro, della piccola équipe. Ne emergeva con chiarezza quanto la mente del 
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piccolo gruppo di lavoro, quella mente che il gruppo stesso istituisce attraverso processi di identificazione, 

accomunamento, condivisione quotidiana della mission del proprio servizio o azienda, fosse efficacemente 

comprensibile attraverso questo modello. 

Se si accetta il parallelismo fra il modello di funzionamento mentale del piccolo gruppo e quello 

individuale, appare evidente come il piccolo gruppo si rappresenti il proprio compito di lavoro in modi 

diversi, ma perlopiù come bambino: l’utente stesso è rappresentato come bambino e si attiva 

prevalentemente un codice parentale piuttosto che un codice erotemico. Il bambino, piccolo, richiede che si 

organizzi la sua sopravvivenza (lo dice l’inconscio della specie) e i codici affettivi nella mente del piccolo 

gruppo si organizzano attorno all'enigma: “Converrà che siamo contenitivi, accuditivi, buoni, rispecchianti 

con questo utente o invece severi, esigenti, che ingaggiamo una battaglia contro la follia, contro la droga, 

contro la morte, contro il parto distocico?” Questo processo decisionale, più o meno consapevole, porta 

generalmente alla fondazione di una cultura affettiva o di un progetto culturale del gruppo, da cui 

deriveranno pratiche, cerimonie, riti, miti, leggende, operazioni e pratiche quotidiane, nonché modelli 

organizzativi. 

La relazione del gruppo di lavoro col suo progetto culturale è caratterizzata da un’intensità affettiva 

particolare, che lo induce a sacrificarsi fino all’olocausto sviluppando un'etica masochistica per poter 

difendere il proprio progetto dall’attacco di altri gruppi (che hanno a loro volta altri progetti) o di 

rappresentanti di altre professionalità inserite nel gruppo stesso. Questo ci è apparso con una chiarezza 

spettacolare in alcune esperienze formative protratte negli anni in cui abbiamo lavorato all’interno di un 

progetto di comunicazione avviato in un grosso ospedale per bambini, a Milano. Era evidente come, per 

esempio, nel reparto di neonatologia prevalesse un codice paterno che guardava in cagnesco le mamme, 

“portatrici della morte”: fare entrare la mamma nei reparti di neonatologia, consentirle una relazione di 

contatto visivo, cinestesico, tattile, olfattivo col neonato immaturo in incubatrice avrebbe scatenato 

infezioni, virus, contaminazioni. La madre era vista come “nemica della sopravvivenza”, quando già 

all'epoca era noto come somministrare anche l’abbandono e la separazione al bambino già malato di 

leucemia o di cancro o che si trova dentro una culla termostatica, significa deprimere ulteriormente i già 

provati poteri del suo sistema immunitario. Viceversa, nel reparto di ostetricia e ginecologia era al potere 

un codice materno onnipotente, vigeva la natura idealizzata e il “culto delle madri”: queste ultime, senza un 

padre tecnologico che vegliasse sul processo di separazione del parto, pronto a intervenire, finivano per 

correre realmente dei rischi. 

Era evidente insomma che i gruppi di lavoro riuscivano a mettere in forma progetti culturali che si 

trasformavano in ideologia.  

Ed era altrettanto evidente che qualsiasi percorso formativo doveva darsi il compito di aiutare il gruppo 

a rendersi conto di come i conflitti (interni e con gli altri reparti) fossero legati alla difesa ad oltranza del 

proprio “bambino” perennemente minacciato, rispetto al quale si era disposti a sobbarcarsi turni 

massacranti, negare realtà, tollerare insuccessi gravi… tutto pur di non veder perire il proprio progetto 

culturale. E questa era, in sostanza, una conferma di come l’uomo sia un animale simbolico, che produce 

simboli. E da qui nasceva anche una rappresentazione della guerra come difesa ad oltranza della propria 

cultura, con l’esportazione della morte, del lutto e della responsabilità sulle culture altre. 

Se è vero che nella pratica della psicoterapia breve e della terapia d'emergenza quello che si riesce a 

fare è molto simile a quanto si realizza in un'esperienza formativa (e cioè il tentativo di comprendere i miti 

affettivi, le leggende, i sistemi di rappresentazione, la cultura affettiva, la tradizione del soggetto, le cose a 

cui il soggetto è legato fino al sacrificio e alla sofferenza nevrotica), allora è possibile accostare le due 

situazioni: il soggetto si trova in un contesto di crisi, legato a un trauma recente che lo induce a ritenere che 

non si può andare avanti così, che le nuove circostanze non sono più gestibili con il vecchio repertorio 

difensivo (e quindi con la vecchia cultura affettiva) e che quindi bisogna riaprire il dibattito, per vedere 
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quale nuova cultura garantisca meglio la sopravvivenza.  

Questo dato mi sembra abbia convinto - più o meno consapevolmente - tutti quelli che si muovono in 

questa area di ricerca: per poter avviare pratiche di counselling, di terapia breve, di incontri con 

l’adolescente, è essenziale, utile e necessario utilizzare il concetto di “crisi.” Se c’è la crisi, se c’è una caduta 

della possibilità di usare l’abituale sistema rappresentazionale (i propri miti, le proprie leggende personali) 

per organizzare la sopravvivenza, allora c’è la percezione, più o meno consapevole, che occorre introdurre 

elementi di cambiamento, che bisogna riuscire ad elaborare il lutto per la perdita di credibilità delle proprie 

concezioni affettive. Dare spazio al nuovo significa sfidare i vecchi oggetti e i vecchi legami, per organizzare 

l'idea che sia possibile farcela stringendo nuove alleanze, instaurando una maggiore democrazia affettiva.  

La democrazia degli affetti è il titolo del primo libro che ho scritto su queste esperienze di formazione 

nelle istituzioni, dove mi sembrava che il traguardo finale fosse quello di riuscire ad aiutare il gruppo a 

raggiungere livelli più elevati di democrazia fra i vari codici. Si vede bene nell’ospedale, dove è chiaro che se 

il bambino sta male sarà un’alleanza fra il papà e la mamma a portarlo fuori (e meglio se ci sono anche i 

fratelli maggiori che danno una mano): il primario, assieme allo psicologo e agli infermieri, ricostruiscono 

una famiglia istituzionale che può cooperare con la famiglia naturale ad un progetto di sopravvivenza.  

Il concetto di crisi ci è sembrato fondamentale, perché se si vuole fare un intervento relativamente 

breve, è assolutamente necessario accertarsi della presenza di un livello di motivazione (e quindi di 

sofferenza) che lo consenta. E la sofferenza deriva proprio dalla crisi di tutte le difese, se si vuole usare il 

vecchio repertorio linguistico, o, nel nostro linguaggio, della cultura affettiva prevalente. Tutto il lavoro di 

rielaborazione è fondato sulla crisi di un’ideologia e sulla necessità di riaprire il dibattito democratico.  

A livello formativo è sicuramente così; e queste stesse metafore possono essere utilizzate anche nella 

relazione individuale. Sempre a patto di accettare che l’apparato psichico, così come lo si vede funzionare 

nella relazione di aiuto, sia più facilmente comprensibile su un piano orizzontale, in cui strutture di pari 

dignità e di pari livello si affrontano all’interno di un processo decisionale, piuttosto che attraverso una 

struttura verticale (come Io, Es e Super Io). È, del resto, quel che tendono ad ipotizzare tutte le più moderne 

ricerche psicoanalitiche. Usando la metafora del Sé, si può parlare di un “popolo dei Sé” che si contendono 

il campo e devono decidere quale livello di integrazione, di coesione, di comune rappresentazione 

individuare, quale Sé deve essere messo a tacere perché non è utile per la sopravvivenza (o è addirittura 

una zavorra da mettere da parte) e a quale Sé invece affidare la direzione strategica in quel momento. 

Entro la stessa ottica si può collocare l'ambito delle concezioni narcisistiche, dove il problema è quello di 

un'organizzazione non verticale degli Ideali dell’Io, paritari tra di loro, che ti complicano la vita perché non 

si mettono d’accordo e ad ogni piè sospinto ti costringono a cambiare rotta. Un’organizzazione orizzontale 

come questa ci dà una mano dal punto di vista operativo, perché ammette un livello di consapevolezza 

relativamente disponibile, che collabora a far irrompere i pensieri difficili in una relazione studiata ad hoc 

perché questo succeda (purché, evidentemente, ci sia sufficiente fiducia, alleanza, restituzione, empatia, 

rispecchiamento, ingredienti diversi da quelli dell’altro setting). 

La crisi è senz'altro una brutta esperienza: ha un esito molto aleatorio e può accadere che non si riesca a 

lavorare sul lutto e si scelga di ammalarsi per organizzarsi comunque una sopravvivenza.  

Però è sempre accompagnata dalla speranza di riuscire a fare il passaggio evolutivo verso una diversa 

qualità di relazione con l’oggetto, verso maggiori gratificazioni, maggiori rispecchiamenti. Dentro la crisi c’è, 

sì, il dolore ma c’è anche una specie di preconoscenza di quale potrebbe essere la soluzione possibile, 

purché capacità residue, anchilosate, i veri Sé, le antiche aspirazioni abbiano accesso al simbolico e 

diventino rappresentazioni più nitide. Se questa è la metafora, se si pensa che la mente non si nasconda, se 

si presta uno sforzo empatico sufficientemente adeguato, se si cerca di identificarsi e non di incasellare 

dentro la memoria clinica, se si punta al rispecchiamento anziché alla trasformazione, allora ecco un 

modello che offre un'opportuna legittimazione teorica. 
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Con qualsiasi modello che preveda invece di andare a cercare qualcosa che si nasconde o che 

comprende cose cattivissime e vergognose, non vedo come si possa pensare di utilizzare cinque, dieci, 

trenta incontri, ma neppure sei mesi di relazione. È illogico, con così poco tempo e con materiale così 

superficiale, pretendere di avere accesso a “segreti di stato”, che si celano perché (come tutti i segreti di 

stato) hanno a che fare col delitto, con colpe gravissime, con desideri incestuosi, patricidi, matricidi. 

Se è questo che si vuole svelare, non si può immaginare di porsi nel setting utilizzato in quegli anni nelle 

esperienze di psicoterapia. I modelli di psicoterapia breve che ci arrivavano dalla Tavistock attraverso gli 

studi di Balint e Malan, erano in sostanza una miniaturizzazione del processo psicoanalitico: si doveva 

effettuare uno sforzo devotissimo per individuare, ed eventualmente risolvere, il conflitto focale, che 

avrebbe permesso di sciogliere a catena una serie di problematiche affettive e relazionali ad esso connesse.  

In quegli anni io ero alla ricerca di un modello teorico che giustificasse quello che già stavo facendo, cioè 

delle psicoterapie brevi. La mia era una formazione psicoanalitica convenzionale, ma, venendo dalla 

psichiatria, il mio interesse era di riuscire ad intervenire precocemente, in una fascia d'età molto bassa, con 

delle terapie brevi, e a quell’epoca mi pare che le uniche legittimate fossero quelle focali. Ho dovuto, 

insomma, ricercare un modello metapsicologico che mi consentisse di sentire un minimo di coerenza fra ciò 

che effettivamente facevo e ciò che riuscivo a capire e di avere uno schema di funzionamento dell’apparato 

psichico che me lo rendesse leggibile. “Non ho interpretato il transfert, non ho interpretato la resistenza, 

praticamente ho dato consigli e informazioni: questo, teoricamente, avrebbe dovuto essere molto 

dannoso, ma in realtà non mi sembra che sia così, come mai?” 

Ci sono problemi di incoerenza e di incompatibilità, ma in fondo io credo che la psicoanalisi sia rimasta 

l’unica terapia medica che nel corso degli ultimi cento anni non solo non è cambiata in maniera sostanziale, 

ma si è anzi ulteriormente irrigidita. Non credo ci sia nessuna pratica medica che si eserciti in maniera 

identica alla fine del 1800 e nel 2002. 

Su un versante c'era l’idea forte di favorire la dipendenza e la regressione per avere accesso a qualcosa 

di molto arcaico, infantile, profondo, che emerge solo a livelli di funzionamento mentale molto regrediti, e 

che necessita di una relazione di straordinaria intensità. In questa prospettiva occorre aumentare il numero 

delle sedute, scoprire livelli di funzionamento mentale sempre più profondi, con coinvolgimenti sempre più 

primitivi, sempre più arcaici… altro che Edipo, siamo alle primissime fasi dello sviluppo mentale. Il setting è 

sempre lo stesso, però la narrazione è completamente diversa, i soggetti che si confrontano sono soggetti 

molto parziali, molto primitivi. In un'altra direzione, seppure all'interno dello stesso setting, si è sviluppato 

un diverso tipo di relazione, che guarda al narcisismo con molta simpatia, che trasforma l’Io, l’Es ed il Super 

Io in una problematica di “Sé”, di veri e falsi Sé, che parla di individuazione o di separazione come del 

processo fondamentale, che scorge nell'attaccamento e nella separazione la vicenda capitale dell’uomo. 

Qui si guarda alla violenza ed alla distruttività non come ad un dato originario e fondante l’individuo, ma 

come al portato di disturbi nella relazione primaria e quindi a difetti nell'attaccamento. 

Gli interventi nell’area dei disturbi di personalità, così diffusi e così evidentemente connessi ai nuovi 

modelli educativi - ma forse anche all’affinamento delle capacità diagnostiche e di ascolto - hanno spinto 

setting e procedure più in questa direzione che non nell’altra, nel tentativo di utilizzare la relazione come 

strumento terapeutico per eccellenza, anche a costo di fare qualche concessione rispetto al setting e alla 

contrattualità (penso ai pazienti borderline, narcisisti, abbandonici).  

C’è molta attività intorno alla ricerca psicoanalitica che si muove in questa direzione e il vero 

cambiamento mi sembra non sia a livello di ingegneria del setting. Il vero problema non è mai stato questo, 

quanto piuttosto quello di individuare una concezione dell’apparato psichico che consentisse di cambiare 

quel dispositivo rigorosissimo. 

Ciò che cambia totalmente è la prospettiva: “Non sto parlando con qualcuno che si difende, ma con 

qualcuno che disperatamente cerca di comunicare, a livello intrapsichico e a livello relazionale, un 
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contenuto che ha sulla punta della lingua.”  

Allora (e solo ora) possono trovare legittimazione diverse organizzazioni del setting, una diversa durata, 

aree di investigazione più vicine alla fase specifica del ciclo di vita che si sta attraversando. Pian piano l'idea 

di cura si attenua, diventa meno pesante l’ipoteca psichiatrica e psicopatologica e infine la relazione smette 

di essere cura per diventare relazione di sostegno, che consente di affrontare le problematiche evolutive in 

qualsiasi fase del ciclo di vita (perché è l’età che hai, a fare la regia dei compiti che devi affrontare). 

In questa prospettiva è possibile pensare che la relazione di aiuto abbia a che fare con la concezione 

della crisi, del dolore mentale e del lutto, con il cambiamento e la trasformazione e soprattutto con il 

tentativo di acquisire e far crescere i processi di simbolizzazione che ti consentono di riorganizzare la 

sopravvivenza. 

 

Da questo punto di vista e in questa prospettiva evolutiva si può provare a capire qual è la specificità 

della fase adolescenziale, che cos'ha di peculiare e di potenzialmente ricco nel direzionare lo sviluppo? 

 

Noi ci siamo, per così dire, “avventati” sull’adolescenza per un motivo strumentale, perché era un'area 

dove l’ipoteca della ricerca psicoanalitica era meno pesante che altrove; era la terra più vergine, la 

cenerentola che poteva permettere più libertà.  

Ma c’erano anche altre ragioni. In questa fase evolutiva, per esempio, il concetto di crisi era implicito: si 

guardava all’adolescenza stessa come ad una “crisi”. L’adolescente, inoltre, è un soggetto che ha uno 

straordinario bisogno di accedere a nuovi processi di simbolizzazione, più evoluti di quelli che produce da 

bambino.  

La conquista della verità - il vero Sé - e delle rappresentazioni più nitide possibili del proprio destino, 

della propria vocazione, della propria identità di genere è vissuta come il suo compito fondamentale. C’è un 

tale slancio verso il sapere, un tale tentativo di cercarlo fuori ma anche dentro di sé! 

Ho sempre pensato che se gli adolescenti dovessero formulare una metateoria sul funzionamento 

dell’apparato psichico, certamente sceglierebbero quella del Sé, sceglierebbero la teoria del narcisismo. Gli 

adolescenti sono i principali cantori dell’esistenza del “popolo dei Sé”, ognuno con le sue ragioni: c’è il Sé 

bambino, c’è il Sé sessuato, il Sé figlio, ma c’è anche il Sé sociale… È chiaro che il problema è quello di 

rimanere flessibili, duttili, lasciare parlare tutti.  

Non c’è dubbio che il funzionamento mentale dell’adolescente ha caratteristiche straordinariamente 

coerenti con le aspettative di chi fa una scelta teorica come la nostra, nella quale si mette al centro l’età 

con i relativi compiti (quelli che ti propone la società in cui vivi, la famiglia in cui cresci, ma anche quelli 

dettati dall’interno, dal tuo destino psicobiologico e dalle trasformazioni che subisci). 

Accentuare le tinte di queste metafore forse non corrisponde alla realtà degli eventi psichici che si 

realizzano in adolescenza, ma sicuramente mette a disposizione un repertorio di concetti e di 

rappresentazioni straordinariamente utile nella realtà della relazione di counselling, di aiuto. Gli adolescenti 

non li “acciuffi” con un setting tradizionale, ma attraverso una relazione empatica e rispecchiante. Sarebbe 

massimamente controproducente favorire una relazione di dipendenza in chi è generalmente in una fase di 

controdipendenza e mette quindi l’accento sull’autonomia, guardando in cagnesco qualsiasi tentativo di 

favorire una relazione di quel genere. È un soggetto talmente a rischio di regressione, che proporgli proprio 

la regressione come condizione per poter lavorare appare assai inopportuno; ed è un soggetto 

straordinariamente portato a vivere, non di nevrosi ma addirittura di psicosi di transfert (di cui 

generalmente sono oggetto i suoi docenti, i suoi allenatori e persino i suoi genitori) e quindi anche in 

questo senso questa prospettiva sarebbe insidiosa e pericolosa. È un soggetto, insomma, da mettere al 

riparo da alcune delle ‘proposte forti’ del trattamento psicoanalitico tradizionale. 

Questo mi sembra l’accordo che diversi psicoanalisti italiani e francesi che si interessano di psicoanalisi 
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dell’adolescenza hanno raggiunto. Senise, Novelletto, ma anche Marcelli, Braconnier, Jeammet, pur usando 

lessici e modelli a tratti ancora molto tradizionali, mi pare convergano sull’organizzazione della relazione 

terapeutica: meno transfert e più empatia, più identificazione, più attenzione alle rappresentazioni, uno 

stile interpretativo fondato più sul rispecchiamento che non sull’interpretazione del transfert e delle 

resistenze. 

Il sopraggiungere poi delle teorie sull’attaccamento, sui disturbi di personalità, sui disturbi narcisistici, 

mi sembra quasi imponga una cornice teorica più convincente di quella prevalentemente edipica e 

pulsionale. 

Leggendo i casi e partecipando ai convegni mi sembra che in definitiva l’accordo sia stato trovato 

proprio su questo punto: l’adolescente è un personaggio che non è prudente far regredire, che non è 

prudente coinvolgere in una relazione transferale di dipendenza.  

Per questi motivi non si può che parlare del Sé, sostenere le correnti narcisistiche e favorire processi di 

simbolizzazione. 

Per quanto mi riguarda, ho pensato che potesse essere utile andare al di là del modello psicopatologico 

e usare metafore diverse. Se l'obiettivo è sostenere nella realizzazione del percorso di crescita e quindi 

favorire la trasformazione del corpo - o, se si vuole, della pulsione, della natura - in pensiero e 

rappresentazione, allora non si tratta di “cura”: è un’altra cosa, è un intervento di counselling durante il 

percorso evolutivo. Al centro della questione non c'è più la patologia dello sviluppo ma la fisiologia dello 

sviluppo e la sofferenza può essere ricondotta ad impegnative difficoltà incontrate nella realizzazione dei 

compiti evolutivi. 

I compiti evolutivi sono inscritti nel codice genetico e prescritti anche dal contesto educativo 

socioculturale, ma sono comunque poi reinterpretati soggettivamente. Possono cioè diventare fonte di 

cocente mortificazione narcisistica, dal momento che l'adolescente è il protagonista della sua irripetibile 

storicità soggettiva.  

Mi sembra che gli incroci positivi che finalmente si stanno realizzando fra teorie sistemiche, teorie 

relazionali, teorie psicoanalitiche, in parte anche teorie cognitive, possano costituire lo sfondo per un 

contratto così fondato: “Ognuno si caratterizza per l'età che ha, perciò alla tua età ci sono degli ostacoli da 

superare, dei lutti da celebrare, dei dolorosissimi processi di separazione da affrontare e tu devi scegliere i 

valori a cui affidare la tua identità di giovane uomo o di giovane donna, devi fare una scelta dell’oggetto 

sessuale. Tutto questo è complesso perché ti chiede di svincolarti dai tuoi oggetti ‘storici’ e scegliere nuovi 

oggetti; non devi sentirti in colpa e neanche vergognarti se rimani a lungo devoto al vecchio oggetto e tieni 

a bada la propensione a stabilire nuovi vincoli.” 

Queste problematiche sono certamente influenzate dal livello di psicopatologia personale. Ma è davvero 

della psicopatologia personale che si parla nella relazione di aiuto? O invece la si osserva solo con la coda 

dell’occhio? È una tigre di carta, la psicopatologia, però ha denti atomici e bisogna stare attenti. Quel che 

realisticamente si può pensare di fare, nel frattempo, è intervenire sulle difficoltà attuali, favorire il 

processo di rappresentazione simbolica della situazione del Sé, dell'oggetto, dell'identità e poi sperare che 

le risorse evolutive fase-specifiche arrivino in soccorso del soggetto. 

Mi sembra obbligatorio, inoltre, l’intervento sul contesto. L’adolescente è così intrinsecamente parte 

dell’ecosistema in cui vive, che mi sembra velleitario isolarlo e chiuderlo nella stanza delle parole, 

immaginando che il gioco delle identificazioni proiettive s'interrompa, oppure sperando che lui stesso 

riesca in qualche modo a ripararsi. È necessario, molto più di quanto non lo sia col bambino o l'adulto, 

riuscire a intervenire sul sistema complessivo. Anche perché i cambiamenti nella mente dell’adolescente 

non sempre avvengono nell'ambito della relazione che si stabilisce con lui, qualche volta possono provenire 

dalla rete relazionale cui egli appartiene: uno spostamento del punto di vista di uno dei suoi genitori, per 

esempio, può determinare una trasformazione nel suo modello di funzionamento mentale, attenuare 
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l’ansia e favorire la ripresa evolutiva. 

 

Lei dice, quindi, che normalmente in adolescenza non si può realisticamente intervenire sulla 

psicopatologia, mentre si può invece incidere su un livello diverso, relativo alle questioni di sviluppo, 

contando sul fatto che le risorse attivate consentano di procedere meglio, relativizzando, per così dire, 

l’incidenza della psicopatologia stessa. 

 

Già il fatto che i trattati di psichiatria dell’adolescenza siano scritti in termini di patologia del 

comportamento (patologia del comportamento sociale, patologia della condotta alimentare, patologia 

della condotta sessuale) secondo me è indicativo: significa che i sintomi prodotti dall’adolescente sono 

talmente eloquenti e talmente legati all’età, che non è possibile usare i vecchi paradigmi, ma occorre 

cercarne di nuovi. 

Si ritiene che alcune manifestazioni sintomatiche siano assolutamente collegate a quell’età: la patologia 

della condotta alimentare dell’adolescenza femminile, la patologia della condotta sociale, condotte 

trasgressive anche delinquenziali (vicende relative all’identità di genere per cui il maschio esternalizza il suo 

conflitto nell’attacco all’autorità, alla norma, alla legge, mentre la femmina lo fa attraverso l’attacco al 

corpo). Sono vicende “in bilico” perché possiamo considerarle espressione di psicopatologia, ma anche, per 

esempio, un disturbo dell’identità di genere o addirittura una malattia “etnica” (la maggior parte degli 

autori che studiano la patologia della condotta alimentare lo considera un sintomo della razza bianca ricca 

e mangiona, un evento culturale che interferisce con la definizione dei valori dell’identità di genere 

sospingendo certe ragazzine a scegliere l’attacco al corpo come celebrazione del conflitto corpo-mente).  

Si tratta di patologia o di un problema della crescita? È un difetto della simbolizzazione o un’ideologia 

tipicamente adolescenziale (il maschio che delinque, che si mette contro l’autorità con la sua piccola banda 

paranoica che lo mette in anestesia etica rispetto ai sentimenti di colpa provenienti dal Super Io, 

regalandogli un’idealizzazione eccezionale del comportamento trasgressivo)? La stessa codificazione 

psichiatrica propone in qualche modo le manifestazioni del dolore psichico come un linguaggio fase-

specifico in attesa di essere recepito e rielaborato. È una sorta di appello che il mondo degli adulti deve 

accogliere, si tratti del giudice del Tribunale per i Minorenni, delle guardie carcerarie, del prete 

dell’oratorio, dello psicologo. Un delitto, una gravidanza indesiderata, un furto, uno spaccio di droga 

possono essere considerati come fili di un’inerzia simbolica, di un blocco della comunicazione verso il 

mondo adulto, comunicazione che può essere restaurata laddove un adulto competente sappia distillare 

l’opacità del comportamento agito dell’adolescente, regalargli senso e riconnetterlo ai motivi che lo 

promuovono, restituendogli la speranza di essere capito.  

Allora siamo nel campo dell’educazione? Oppure in quello della cura? In realtà, appunto, siamo in bilico: 

è un’educazione raffinata, da precettore laico che dice “Tu rubi perché…” È l’adolescenza stessa che ci 

consente di tenerci in bilico, di chiederci: “Ma stiamo curando la malattia o stiamo sostenendo un soggetto 

che fisiologicamente va a mettersi in questo tipo di guai?” Perché tutti devono passare di là: qualcuno 

soccombe e si addolora moltissimo, e se il dolore diventa un gesto noi dobbiamo dargli un senso, 

contestualizzarlo, sperando che le nuove connessioni e la dilatazione del processo di rappresentazione 

diminuiscano l’ansia e consentano di avere accesso al simbolico invece che all’atto.  

Siamo molto vicini alla psicopatologia perché di fatto questo è ciò che succede in qualsiasi tipo di 

trattamento, però è anche vero che a quest’età acquista una significatività particolare: considerato che 

tutto questo può accadere in una situazione di crisi ad alta motivazione, con elevato allarme nell’ambiente 

familiare e dintorni e quindi con motivazione anche nell’ecosistema, un intervento breve potrebbe essere 

molto efficace.  

In fasce di età successive la strutturazione, le ideologie e le rappresentazioni sono più perentorie, 
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vengono da più lontano; c’è molto più affetto per quello che si è e che si è stati, per quello che si è riusciti a 

fare e per quello che si era e che ora non si può più essere. Questi ragazzi sono invece in una situazione 

poco strutturata, possono dimettersi abbastanza facilmente da certi ruoli affettivi, da certe identificazioni, 

purché sia loro chiaro che ci si guadagna a cambiare modello. 

Io credo che i nuovi spazi che siamo riusciti a presidiare, spazi d’incontro con manifestazioni molto 

precoci del dolore mentale in adolescenza, ci dimostrano che questi soggetti, se non li avessimo incontrati 

ieri ma qualche anno dopo, avrebbero avuto poche possibilità - una peggiore dell’altra - di risolvere i loro 

problemi.  

Adesso al Minotauro stiamo lavorando in tre ambiti, con tre gruppi di lavoro diversi e tre contrattualità 

sempre diverse: abbiamo cercato di favorire l’arrivo nel nostro consultorio di ragazzine preadolescenti agli 

albori della loro carriera di anoressiche e di bulimiche; abbiamo dei maschi che sono stati denunciati alla 

Procura della Repubblica perché hanno commesso dei reati, ma non sono processabili perché non hanno 

ancora quattordici anni, quindi sono agli albori della loro carriera delinquenziale. Personalmente sto 

studiando i tentativi di suicidio nell’adolescenza precoce. Stiamo esplorando il significato del tentativo di 

percorrere soluzioni come attaccare il corpo o dimagrire, di sfidare l’autorità e la norma, oppure quella di 

giocare con la morte non per morire, naturalmente, ma per sfuggire alla vergogna e agli attacchi di un 

Ideale dell’Io ipertrofico. Ecco, qui si vede abbastanza bene come nasca un certo tipo di personaggio che 

vent’anni fa avremmo incontrato già delinquente, già anoressico, già ricoverato più volte per tentativi di 

suicidio. 

 

Quindi la precocità dell’intervento consente effettivamente di comprendere e d’intervenire quando 

sono ancora possibili strade di simbolizzazione. 

 

Sì, e la scomparsa precoce dei sintomi - è uno degli accadimenti frequenti nella relazione psicoanalitica - 

avviene anche con questi ragazzi. Soprattutto le ragazzine anoressiche, ma anche i ragazzini, che pur 

avendo dodici anni sono veramente nei guai dal punto di vista sociale, possono abbandonare la loro scelta 

molto rapidamente, pur rimanendo invariato il loro problema.  

Il loro problema è spesso collegato alle fatiche dello svincolo dai genitori, ancora profondamente 

coinvolti nei processi di separazione-individuazione. La partita dipende moltissimo dai cambiamenti che i 

genitori stessi possono introdurre nel modello educativo e quindi noi lavoriamo moltissimo con questi 

ultimi. 

C'è effettivamente questa flessibilità, questa duttilità, questa ripresa del processo di simbolizzazione, la 

forte motivazione a essere certi di poter diventare prima uguali per poi diventare diversi, senza essere 

condannati ad una diversità ontologica. Perché questa sembra essere la loro percezione: “Sono diverso, 

non riesco a stare a scuola, odio il grasso, odio la trasformazione” oppure: “Odio la vita, non ha senso.”  

Il modo di risolvere questi enigmi può cambiare rapidamente pur rimanendo identico l’enigma; il 

conflitto, in quanto mentalizzato, può diventare tollerabile. Nelle prime fasi dell’adolescenza il processo di 

simbolizzazione è inerte, lento, povero, molto ostacolato, la quantità di dolore che può essere tollerata è 

scarsa, e quindi la rincorsa verso una soluzione culturale (come quella dell’anoressia), oppure sociale (come 

quella della delinquenza), è a portata di mano. Però la possibilità d’intervento precoce sembra davvero 

averci regalato la straordinaria opportunità di vedere come si organizzano certe carriere e di verificare la 

teoria dell’etichettamento nella costruzione dell’identità. Un’ospedalizzazione precoce dell’anoressica - che 

non faccia parte di un progetto terapeutico, naturalmente - è un regalo straordinario che nessuna ragazzina 

malmessa può consentirsi di rifiutare: se le offrono l’opportunità di assumere un’identità, lo fa volentieri.  

Lo stesso vale per un ragazzino che entri precocemente in un Istituto Penale Minorile. E anche i ragazzini 

che tentano il suicidio hanno tanti e tali vantaggi secondari dal loro gesto, che se la cosa non viene 
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rielaborata rischiano davvero di rimanere incastrati nella figura dell’aspirante suicida ed essere costretti, 

prima o dopo, a ripetere il gesto in onore della loro identità. 

 

La questione della diagnosi, ovvero della rappresentazione del funzionamento del soggetto 

adolescente e del suo contesto: che funzione assume all’interno di un modello di questo tipo? A che cosa 

serve? Che significato assume? 

 

Mi sembra sia fondamentalmente una questione di accenti. Mettendo l’accento sulle problematiche 

evolutive piuttosto che su quelle psicopatologiche, non catturando tutta la realtà dentro la diagnosi 

psicopatologica ma lasciando democraticamente parlare anche altre metafore (ad esempio quella 

educativa e quella evolutiva) si possono confrontare tra loro diversi modelli di diagnosi. 

Anzitutto possiamo pensare a una diagnosi prevalentemente evolutiva, attenta alla scansione delle fasi 

del ciclo di vita, della costruzione dell'identità di genere e dell’appartenenza al contesto, con la quale si 

possa, in tempi brevi e con una competenza anche media, costruire un bilancio evolutivo abbastanza 

preciso: individuare l’area dove l'adolescente è più impegnato/a, dove ha le maggiori difficoltà, dove ha 

maturato una rappresentazione del Sé molto deformata, molto mortificata narcisisticamente oppure 

soverchiata da sentimenti di vergogna o di colpa per i processi di separazione in atto. 

Questa prospettiva può poi confrontarsi con una diagnosi psicopatologica, anche di tipo statistico come 

quella proposta dal DSM IV, oppure con una diagnosi della psicologia clinica d’ispirazione psicoanalitica, 

che veda i fenomeni in termini strutturali o di regressione o di fissazione a una certa fase dello sviluppo.  

L’incrocio fra le diverse tipologie di diagnosi, che un clinico dell’adolescenza un po’ esperto è 

sicuramente in grado di fare, consente di avere un quadro abbastanza preciso della situazione. Ciò che poi 

sembra più spendibile da un punto di vista pratico è il bilancio evolutivo, mentre le altre rimangono 

metafore utili. È un po’ quanto accade rispetto alla spendibilità di un test psicodiagnostico: puoi giocartelo 

prevalentemente sul registro evolutivo oppure su quello psicopatologico, ma nella relazione, finirai per 

utilizzare più il primo del secondo.  

Fidarsi troppo di una diagnosi psicopatologica (senza disporre di una diagnosi evolutiva) ti costringe poi 

a dimenticartela, se vuoi lavorare. Mentre, al contrario, sarà bene non dimenticarsi la diagnosi evolutiva. 

Nel caso delle giovanissime anoressiche, ad esempio, apparentemente sembra trattarsi di un problema di 

separazione dalla madre, di conflitto con la madre. In realtà quel problema è figlio di una difficoltà che la 

ragazza ha incontrato nel definire, accettare, integrare i valori dell’identità di genere. Il blocco ha finito per 

generare una strana relazione con la madre e, in attesa che si risolva il dilemma “essere donna è un 

vantaggio oppure la tomba?”, la possibilità di diventare madre è una minaccia così grave da richiedere seri 

provvedimenti. La madre viene coinvolta a seguito di questo intoppo nella mentalizzazione del processo di 

trasformazione corporea.  

Una diagnosi psicopatologica metterebbe più l’accento sugli aspetti depressivi legati alla paura di 

perdere, alla necessità di controllo attraverso logiche perverse, attraverso una psicosi orale 

monosintomatica. Con queste metafore rischi addirittura di orientare la relazione verso aree conflittuali, 

che potrebbero invece essere secondarie e risolversi più facilmente prendendo in mano l’immagine 

corporea, l’attacco ad un corpo che, subendo una trasformazione, non è più il corpo immacolato, 

innocente, onnipotente del bambino, ma diviene il corpo che chiede e che bisogna saper gestire.  

Il confronto che in certi casi si è costretti a fare (come ad esempio nelle perizie, che richiedono tutte le 

valutazione diagnostiche possibili per informare correttamente i giudici e gli altri periti) è qualcosa che in 

realtà si dovrebbe fare sempre. Anche perché permette di sentirsi più sicuri. 

La cosa più difficile da fare non è tanto la diagnosi, che pure è un esercizio quasi acrobatico, ma 

soprattutto la prognosi: “Come andrà a finire? È una cosa grave? Si risolverà o no?” Se la diagnosi evolutiva 
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è abbastanza precisa si ha qualche idea in più su come possa andare a finire. Mentre una diagnosi di 

disturbo di personalità in adolescenza (quand’anche sia possibile formularla) non ti dà molte speranze: 

lavori per riuscire a raggiungere livelli di adattamento e gestione del conflitto meno controevolutivi, però 

non si possono immaginare grandi percorsi. Con la diagnosi strutturale metti a fuoco un “difetto 

fondamentale”, mentre con un bilancio evolutivo puoi dire: “Adesso è in una fase molto primitiva 

dell’elaborazione del lutto, quindi usa i marchingegni difensivi perentori tipici della sua età; però ha 14 anni 

e gli spetta di diritto anche un’elaborazione paranoica del lutto, è consentito dal regolamento.” 

 

Mi piacerebbe ampliare questo discorso sulle altre culture che intervengono nella comprensione, e 

quindi negli interventi, con gli adolescenti. Diceva che accanto al paradigma analitico può essere utile 

leggere l’adolescente attraverso metafore che provengono, per esempio, dal campo educativo: mi 

interesserebbe capire dove si possano cercare elementi utili - e quali possano essere - per capire e per 

intervenire meglio. 

 

Credo che nelle altre fasce di età capiti più raramente che il nostro intervento sia un sostegno sul piano 

educativo. 

Pensiamo alle consultazioni con genitori di adolescenti che non vedrò e che cerco di aiutare nel 

cambiare il modello educativo col proprio figlio: la cultura psicoanalitica è molto attenta al tipo di 

coniugalità e di personalità, ma in definitiva è spendibile soltanto nel tentativo di aiutarli ad accettare un 

diverso punto di vista nella relazione educativa. Metto la cultura psicoanalitica al servizio di un nuovo 

progetto educativo, rinviando il mio incontro concreto e interessato a dopo l'eventuale fallimento - non 

frequentissimo - del supporto al ruolo affettivo o educativo del genitore. Direi che quello che riesco in 

qualche modo a influenzare è il modello culturale del ruolo del padre e del ruolo della madre. Una 

consultazione anche prolungata (della durata di un anno, per esempio) con i genitori di un ragazzino con 

forti difficoltà che non ha nessuna voglia di arrivare fino qua - o che, secondo i genitori, non ha nessuna 

voglia di venire fin qua - mi sembra in definitiva un investimento di sapere psicoanalitico per influenzare il 

modello educativo. 

Ed è quello che succede anche a scuola, nel circuito penale minorile, nei centri di aggregazione, nelle 

comunità di accoglienza per adolescenti: prendo cultura e sapere psicoanalitico e li innesto nell'ambito 

della fisiologia dello sviluppo. È qualcosa che ha a che fare con l’educazione dell’adolescente intesa come 

educazione sentimentale, come crescita del potere di simbolizzazione, come conquista di autonomia. In 

tantissimi casi si lavora su adolescenti che non si vedono e non si conoscono, che vengono presentati per 

interposta persona; quello che metti in opera, controtransferalmente, è una riflessione clinica psicoanalitica 

che deve essere poi spesa nella formulazione di un progetto educativo. Succede spesso di avere la 

presunzione di capire tutto ma anche la certezza di non poterci far niente. Questo era evidentissimo nel 

manicomio, fino a quando non sono comparsi all’orizzonte processi di trasformazione che (appoggiandosi 

un po’ alla politica, un po’ alla sociologia e però sostenuti anche dal sapere psicoanalitico o socioanalitico) 

trasformavano un’interpretazione psicoanalitica in una sommossa: un'assemblea di reparto è un evento 

sociologico che poteva essere sostenuto come interpretazione psicoanalitica di lotta alla regressione, alla 

dipendenza, alle aspettative del transfert materno onnipotente dello psicotico sul suo manicomio.  

Però mi sembra che l’adolescente, per la porosità dei confini della sua mente, per le relazioni di 

fortissima dipendenza - rinnegata apparentemente, ma reale - ti chieda d’intervenire nel suo sistema di vita 

convenzionale; e se non puoi presumere di ottenere dei cambiamenti di personalità, puoi però lavorare a 

una trasformazione della relazione educativa. È il momento in cui vedi, nel modo più spettacolare, la 

cultura psicoanalitica al servizio del progetto educativo. Questo può essere vero anche nella relazione 

personale con l’adolescente. Nonostante usi un sistema di ascolto, relazionale, d’interpretazione di tipo 
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psicoanalitico, poi finisci per fare il tifo per un’assunzione evolutiva piuttosto che un’altra, che pure nel 

paradigma psicoanalitico sarebbe preferibile.  

Questa spola fra il modello educativo e quello psicoanalitico ammette, e anzi richiede, un intento 

psicopedagogico, una certa vicinanza alla lettura sistemica e anche una certa disponibilità alle letture in 

chiave sociologica delle peripezie adolescenziali. I nuovi contesti, la globalizzazione, Internet: tutte cose che 

psicoanaliticamente non dovrebbero essere troppo influenti; ma se il soggetto che hai di fronte è un 

adolescente che con la realtà virtuale ha una relazione oggettuale di straordinaria intensità, che lo influenza 

in profondità, probabilmente una vaga conoscenza di come l’omino della playstation influenzerà la 

costruzione di immagini corporee (un eventuale rifiuto della naturalità del corpo e una rivisitazione 

culturale e tecnologica delle proprie prestazioni) è senz'altro utile. Anche se mi sembra che in questa 

prospettiva si corrano molti rischi. Molti gruppi di lavoro si lasciano troppo influenzare da concezioni 

sociologiche dell’adolescenza: l’adolescenza diventa un’invenzione culturale, l’adolescente non è neanche 

più figlio della sua famiglia naturale, diventa il figlio della televisione, del gruppo a cui appartiene. Sono 

metafore accettabili, importanti e utili, ma certamente di secondo livello rispetto a metafore 

psicoanalitiche convenzionali. 
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