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In questa mattinata freddissima cercheremo di affrontare un argomento caldo che è quello 

dell'innamoramento. Il titolo che ho proposto è un titolo un po', come dire, forte: il cataclisma 

dell'innamoramento. Vediamo prima di tutto di capire questo termine, il termine cataclisma e perché. Il 

termine cataclisma è e manda anche a Bion che parla di cambiamento catastrofico, la teoria delle 

catastrofi, vale a dire indica un cambiamento in un sistema che avviene di colpo in maniera traumatica, cioè 

ci sono dei cambiamenti che avvengono in modo quasi inavvertito, il cambiamento del nostro corpo che 

invecchia, per esempio, avviene in maniera si spera abbastanza inavvertita, gradualmente, piano piano, 

vediamo il cambiamento delle stagioni, la crescita dei bambini anche, certo se uno vede un bambino dopo 

qualche anno dice "mamma mia quanto sei cresciuto!" però i genitori che sono lì con lui non è che vedono 

che crescono a vista d'occhio quindi sono dei cambiamenti lenti, inavvertiti, oppure ci possono essere anche 

dei cambiamenti che si possono avvertire, che si vedono ma che sono comunque graduali, non lo so per 

esempio la marea, il tramonto e il sorgere del sole e della luna. Noi vediamo che lentamente si muovono, 

però avviene in modo appunto graduale, lento e graduale. Invece ci sono alcuni cambiamenti che 

avvengono di colpo, non so per esempio il crollo di una casa, il crollo di un ponte non è che adagio adagio, 

lentamente, cioè sì, magari c'è qualche movimento di assestamento poi di colpo "bam" crolla tutto quanto. 

Quindi sono cambiamenti improvvisi e traumatici e spesso anche difficilmente prevedibili, cioè come se un 

sistema arrivasse a un punto critico, a un punto di rottura oltre il quale collassa. 

Questo avviene in tanti settori della realtà, avviene anche nell'ambito psichico, cioè in ciò che riguarda il 

soggetto.  

Ci sono anche dei cambiamenti fisiologici, corporei che hanno questa caratteristica, per esempio la nascita è 

un cambiamento catastrofico, cioè il passaggio del feto dall'interno del corpo della madre all'esterno, il taglio 

del cordone ombelicale, l'inizio della respirazione autonoma non è che avvengono gradualmente, 

avvengono di colpo, tant'è vero che appunto anche Freud parla di trauma della nascita. Ma anche altri 

cambiamenti di questo tipo, non so, per esempio per arrivare all'adolescenza ci sono alcuni cambiamenti che 

avvengono fisiologicamente nell'adolescenza che hanno questa caratteristica, che avvengono di colpo e 

che separano un prima e un dopo. Non so, per esempio quello più facilmente evidenziabile è l'inizio delle 

mestruazioni, cioè non è che le mestruazioni iniziano piano piano, di colpo, improvvisamente una ragazzina si 

trova mestruata, con tutto quell'aspetto anche traumatico, di spavento, di eccitazione, di curiosità, insomma 

la sua vita è cambiata da un giorno con l'altro, eccetera. 

 

Ora una caratteristica cioè questo aggettivo catastrofico o l'idea di cataclisma che rimanda a Bion, anche 

Lopez parlava di cambiamenti, cioè di cataclisma psicanalitico e così via, cioè ha questa caratteristica, che 

questo cambiamento può essere distruttivo. Prima facevo l'esempio del crollo di un ponte per esempio, del 

crollo di un edificio che improvvisamente collassa. Un sistema che era in equilibrio improvvisamente collassa e 

non c'è più, quindi abbiamo un cambiamento che ha le caratteristiche distruttive, la morte per esempio è un 

cambiamento di questo genere, cioè è come diceva Lapalisse parlando di un certo tizio diceva che pochi 

istanti prima di morire era ancora vivo. Quindi c'è un passaggio dalla vita alla morte.  

Però ci sono dei cambiamenti che hanno queste caratteristiche traumatiche che non sono, tra parentesi 

necessariamente distruttivi ma che possono essere dei cambiamenti di grande importanza. Non so, per 

esempio se consideriamo la storia ci sono alcuni cambiamenti catastrofici, pensiamo al crollo dell'Impero 

Romano, alle rivoluzioni, cioè le grandi rivoluzioni, la Rivoluzione Francese per esempio ha cambiato la storia e 

l'ha cambiata nello spazio di poco tempo non nel corso di secoli come possono essere altri cambiamenti. 

Ora se prendiamo appunto le rivoluzioni hanno questa caratteristica di essere un misto di eventi violenti, 

distruttivi, pensiamo alla Rivoluzione Francese, le centinaia di migliaia di morti, decapitati e di terrore e così 

via, e contemporaneamente però anche di introdurre degli elementi di novità costruttiva, certamente noi la 

Rivoluzione Francese tendiamo a ricordarla come l'inizio della democrazia moderna per esempio, cioè 

mettiamo un po' tra parentesi il fatto che ci siano state tutte quelle efferate esecuzioni di tanti personaggi, 

eccetera eccetera, così come la Rivoluzione Americana, eccetera eccetera. 

Allora il termine rivoluzione è stato preso anche da Freud. Freud ha introdotto questa idea rivoluzionaria che 

contiene insieme aspetti distruttivi e aspetti creativi mescolati insieme spostandola sul piano cognitivo, sul 

piano della conoscenza, ha introdotto il concetto di "rivoluzione copernicana". Ora diciamo per amor di 

verità non è un'invenzione di Freud, cioè Freud l'ha mutuata da Kant, è Kant il primo a parlare di rivoluzione 

copernicana. Che cosa si intende per rivoluzione copernicana? Ovviamente è un'espressione che rimanda a 

Copernico e Copernico diventa un po' l'emblema del passaggio da una certa visione dell'universo che era 



geocentrica, cioè al centro dell'universo stava la Terra, il Sole girava intorno alla Terra e tutto quanto l'universo 

girava intorno alla Terra, la Terra era il centro del Creato. Pensiamo alla Divina Commedia, a Dante Alighieri: 

c'è la Terra in mezzo e tutto quanto ci gira intorno. Anche Astrolabio, il famoso Astrolabio rappresentava 

proprio il modello dell'universo pre-copernicano. Con Copernico invece questo sistema va in frantumi se 

vogliamo visualizzarlo, l'Astrolabio, che è questa struttura di legno che vede la Terra al centro e tutti gli altri 

pianeti che ci girano intorno, si spezza, va in frantumi, un contenitore che va in frantumi. La parola contenitore 

ci rimanda ovviamente alla psicanalisi, alla psicanalisi kleiniana-bioniana dove il soggetto umano ha bisogno 

di contenitori. Se un contenitore va in pezzi abbiamo quello che si dice l'attacco di panico. Cos'è l'attacco di 

panico? È una situazione in cui un contenitore psichico va in frantumi in modo traumatico e improvviso, cioè 

tutto ciò che questo può essere qualcosa di patologico, può essere anche un qualcosa di normale. Cioè se 

improvvisamente ci venissero a dire "guardate che ci sono dei terroristi islamici che con i kalashnikov che 

stanno girando per questa struttura" probabilmente tutti quanti noi saremmo presi abbastanza dal panico, 

cioè quell'insieme di sottile complesso di abitudini che in questo momento ci fanno sentire tranquilli a sentire 

una conferenza con amici e via dicendo, andrebbe completamente in frantumi, saremmo gettati di colpo in 

una situazione terribile, una situazione di angoscia, a tu per tu con la possibilità di morire. Ecco questo per 

esempio è la rottura di un contenitore. 

 

Ma tornando a Copernico, appunto di un contenitore che dava senso e struttura alla percezione, 

all'esperienza della realtà e della realtà quotidiana, va in frantumi e naturalmente questa rottura ha degli 

aspetti come vi dicevo prima in parte distruttivi e in parte creativi. Certo nasce una nuova concezione 

dell'universo, nasce la scienza moderna, c'è una visione ben diversa da quella che c'era prima, però proprio 

per questo suscita resistenze, paure, angosce, panico. Se vi capita di leggere quella pièce molto bella di 

Bertolt Brecht che è "Vita di Galileo" viene illustrato molto bene questo passaggio, cioè tra l'entusiasmo di 

Galileo e di altri nel constatare come nulla stia fermo, tutto si muova nell'universo, che quindi metteva anche 

in discussione il principio di autorità dei papi e della chiesa. Non c'è questo punto fermo che sta al centro 

dell'universo, tutto si muove, tutto è relativo potremmo dire, nasce il famoso relativismo, ma anche con 

l'angoscia di altri che dicono "ma come i miei genitori hanno sempre creduto in tutte queste cose, adesso 

arrivi tu e di colpo tutto questo è pura illusione" e quindi suscitando anche questi sentimenti che sono 

sentimenti di angoscia, di perdita, di catastrofe. 

Freud poi aggiunge anche oltre a questo esempio di rivoluzione copernicana che è quello appunto legato a 

Copernico e a Galileo, quello per esempio di Darwin, cioè anche Darwin modifica la concezione che noi 

abbiamo della storia umana, non c'è più l'uomo al centro di tutto quanto il Creato ma l'uomo è 

semplicemente una pedina all'interno di una complessissima evoluzione della specie. Anche quello modifica 

una visione delle cose, apre nuove prospettive di ricerca e di pensiero ma allo stesso tempo distrugge certe 

concezioni. Come sappiamo, ancora adesso ci sono delle grosse resistenze ad accettare questa idea 

dell'evoluzione, tra parentesi una cosa abbastanza interessante avevo letto recentemente, voi sapete che 

l'Isis, il Califfato o Daesh insomma come viene chiamato, pubblica una rivista, una rivista patinata come se 

fosse il "Times", "L'Espresso" e così via, in cui compaiono degli articoli che esaltano martiri del fondamentalismo 

islamico, che esaltano il funzionamento dello Stato Islamico eccetera eccetera e tra questi c'era anche un 

articolo che giustificava o voleva giustificare da un punto di vista etico, valoriale, questo desiderio di 

annientare l'Occidente, e tra le varie cose di cui l'Occidente era accusato, accusato di essere relativista, 

nichilista, cioè praticamente dei discorsi abbastanza simili a quelli che fino a non molto tempo fa venivano 

fatti anche dalla Chiesa Cattolica possiamo dire, la tolleranza nei confronti degli omosessuali, il degrado e 

tutte queste cose, ma una cosa che mi aveva molto colpito è lo scientismo, cioè il fatto di credere nella 

scienza, di dare spazio a una visione scientifica della realtà è in contrasto assoluto con l'insegnamento 

religioso e quindi viene visto come opera del demonio, come qualcosa che è contrario alla fede. 

Quindi  tornando alla rivoluzione copernicana, Darwin, Galileo e via dicendo hanno appunto questa 

caratteristica cioè di creare nuovi spazi di pensiero ma contemporaneamente di essere un trauma che 

distrugge e manda in frantumi dei contenitori psichici, dei contenitori, dei garanti psichici direbbe Kaës. 

Un'ultima naturalmente rivoluzione copernicana di cui parla Freud è quella della psicanalisi, perché la 

psicanalisi dice non solo la Terra non è al centro del cosmo, non solo l'uomo non è al centro del Creato, ma 

neanche l'Io è al centro di se stesso, l'Io non è padrone in casa propria, cioè la scoperta dell'inconscio che 

sovverte l'idea dell'uomo padrone del proprio destino di una certa concezione umanistica, pensiamo 

all'uomo leonardesco, cioè che diventa la misura del creato. Però quest'uomo a misura del Creato con la sua 

ragione, con il suo pensiero è attraversato dall'inconscio, cioè da qualche cosa che non è in grado di 

dominare ma che in certi momenti lo domina. Quindi anche per questo sappiamo come la psicanalisi abbia 

incontrato feroci resistenze non solo nell'epoca in cui è stata inventata da Freud ma ancora oggi. 

Ogni giorno si dice la psicanalisi è in crisi, ormai la vera scienza è legata alle terapie cognitivo-

comportamentali, ai nuovi farmaci, a queste cose, ma perché evidentemente la psicanalisi introduce una 

sovversione del soggetto che dà fastidio, che mette in crisi tutta una serie di parametri intellettuali che 

costituiscono un contenitore molto solido al quale è difficile rinunciare. 

 

Arriviamo all'innamoramento. Si può dire che l'adolescenza come processo fisiologico ha delle caratteristiche 

rivoluzionarie di questo genere perché nello spazio di poco tempo, prima facevo l'esempio delle mestruazioni 



che sono emblematiche da questo punto di vista, ma più in generale nello spazio di poco tempo ci sono dei 

cambiamenti irreversibili nel corpo e nella mente di un individuo, cioè il passaggio dall'infanzia che 

comprende anche l'età di latenza, la pre-adolescenza, alla vera e propria adolescenza è un passaggio che 

ha fisiologicamente delle caratteristiche traumatiche del tipo che vi ho cercato di mostrare. Vediamole 

brevemente per poi arrivare all'oggetto specifico, alla faccenda. Sono sostanzialmente di 3 tipi: una è di 

carattere corporeo-muscolare, cioè nello spazio di poco tempo l'adolescente cresce, acquista una massa 

corporea e muscolare imponente che ha una grossa importanza perché sovverte i rapporti di forza. Mentre 

durante l'infanzia i genitori sono più forti dei bambini, li prendono in braccio, se un bambino non vuole andare 

in un certo posto basta prenderlo in braccio e di forza portarcelo, nello spazio di poco tempo questo non è 

più possibile, cioè l'adolescente diventa più forte o comunque di pari forza (intendo proprio forza fisica) con i 

genitori, non può più essere preso in braccio e spostato dove si vuole, non si può più imporre con la forza la 

propria volontà. Allora l'autorità, il potere genitoriale, tutti i poteri si fondano sulla forza, tutti i vari tipi ma 

comunque si basano sulla forza e sui rapporti di forza, il più forte comanda il più debole. I genitori perdono 

questa base della loro autorità che è il fatto di essere più forti, possono ricorrere a delle moral suasion ma non 

ce la fanno più a imporre il loro potere con l'esercito potremmo dire, con la forza e questo ovviamente 

complica tutto, quindi anche la percezione che l'adolescente ha di se stesso che prima era quella di essere in 

qualche modo protetto dalla propria debolezza, cioè il bambino sposta un'ideale di onnipotenza sui genitori, 

ci sono loro e loro mi proteggono, se c'è un problema loro me lo risolveranno, se ho male vado da loro, quindi 

c'è questa delega di potenza ai genitori e il bambino si sente quindi protetto da questo fatto, proprio dalla 

sua debolezza, "io sono piccolo" quante volte i bambini ricorrono a questo. Mi ricordo una volta un mio nipote 

che vedeva che eravamo al Castello Sforzesco e c'erano quelli che pattinavano d'inverno e allora lui mi dice: 

"voglio andare anch'io" e io: "ma dai sei troppo piccolo non puoi, non ti vanno neanche dentro i pattini" e 

allora ha dovuto accettare. Dopo un po' mi dice: "mi prendi in braccio?" e io: "ma dai ma sei grande". Allora 

c'è la possibilità di utilizzare l'essere piccolo come un vantaggio che fa sentire protetti, "in fondo chi potrebbe 

farmi del male? Sono piccolo", infatti l'indignazione che proviamo quando ci sono delle violenze nei confronti 

dei bambini deriva proprio da quello, il bambino è sacro proprio perché piccolo e in quanto piccolo deve 

essere protetto, un adulto no. 

L'adolescente non è più piccolo quindi perde questo diritto, questa garanzia ad essere protetto che vuol dire 

che se va in giro col motorino e finisce sotto un camion può morire, non c'è più nessuno che lo può contenere 

o garantire per lui, è esposto alla realtà, mentre il bambino ne è protetto. 

 

Il secondo grande cambiamento avviene a livello sessuale. I bambini hanno questa grande curiosità nei 

confronti della sessualità, Freud nei Tre saggi arriva a dire che la curiosità che i bambini hanno nei confronti 

della sessualità li rende perspicaci ed è probabilmente il fondamento del pensiero, cioè il pensiero nasce 

dalla curiosità  di qualcosa che non sappiamo, che non conosciamo. Aristotele diceva che la filosofia nasce 

dalla meraviglia. La meraviglia che cos'è? È stupore curioso di fronte all'ignoto, cioè qualcosa che non 

sappiamo, che non conosciamo ma che ci affascina irresistibilmente, il mistero della realtà. Ecco per i 

bambini questo tende abbastanza ad identificarsi con la sessualità degli adulti, la sessualità dei genitori, la 

stanza dei genitori è il luogo del mistero, è il sancta sanctorum, pensate a tutte le fiabe che affascinano i 

bambini che hanno sempre a che fare con un segreto, con un mistero che deve essere svelato, un tesoro di 

cui si ha la mappa ma chissà dov'è e così via.  

Ecco, ma appunto il mistero è là, cioè la sessualità è là, il bambino sì ha una sua sessualità dice Freud, ma non 

è una sessualità in grado di generare e quindi può solamente invidiare, essere curioso, fantasticare sulla 

sessualità dei genitori, la scena primaria famosa. Tant'è vero che i giochi dei bambini, le fantasie dei bambini 

spesso ruotano intorno a questo luogo misterioso, spesso i bambini, per esempio i maschietti, amano 

disegnare battaglie, scontri, soldatini, spade, le bambine giocano con le bambole e quindi è molto presente 

questo lavorare della mente del bambino come primo scienziato intorno a questo enigma, a questo mistero. 

"Come nascono i bambini?" E li nascono anche le prime teorie che i bambini si inventano e spesso sono 

curiose, sono strane, sono buffe, ma cominciano a diventare filosofi cioè ad elaborare le teorie su come è la 

realtà, soprattutto nei suoi aspetti più misteriosi. 

Ecco durante l'adolescenza accedono in maniera rapida e traumatica alla sessualità, cioè l'adolescente 

accede a quella sessualità da cui prima era escluso. Diderot diceva ben prima di Freud che l'adolescente è 

un bambino che ha il potere di uccidere il padre e di giacere con la madre, siamo un bel po' di tempo prima 

di Freud e già era presente questo, già nei tragici greci. Quindi l'adolescente non è più escluso nella sessualità 

ma entra nel sancta sanctorum della sessualità con tutti gli aspetti nuovi che questo comporta, che sono di 

esaltazione, di piacere, ma anche di angoscia cioè si trova a dover fronteggiare qualche cosa più grande di 

lui, che lo trova comunque impreparato, certo vengono fatti corsi di educazione sessuale nelle scuole, si può 

parlare coi genitori, ci sono i libretti che spiegano, però di fatto tutto questo non impedisce che comunque 

ogni adolescente nell'accesso alla sessualità si trovi comunque di fronte a qualcosa che è più grande di lui e 

che non sa dominare, cioè che deve affrontare qualcosa che gli è ignoto nonostante tutte le spiegazioni. 

 

Una terza e ultima rivoluzione che avviene nell'adolescenza riguarda invece proprio l'aspetto cognitivo, la 

mente. Certo anche i bambini pensano, pensano molto, sono creativi, si inventano tante cose però durante 

l'adolescenza c'è l'accesso al pensiero adulto, gli adolescenti pensano, ormai hanno una capacità cognitiva 



che è come quella degli adulti, addirittura superiore per certi aspetti. Come spesso mi è capitato di dire le più 

grandi scoperte nell'ambito della matematica sono state fatte da adolescenti, è il momento di maggiore 

creatività del cervello, l'adolescenza. 

Quindi hanno una percezione della realtà che non è più quella infantile, cioè i bambini dicono che se c'è 

qualcosa "ma l'ha detto la mamma, l'ha detto il papà quindi è vero, l'ha detto la maestra, vuoi saperne più 

della maestra?" quindi sono protetti da un'autorità superiore che detiene il sapere. L'adolescente comincia a 

pensare con la sua testa e comincia a vedere le cose come sono, cioè per esempio si accorge che i genitori 

non sono per niente onnipotenti, che hanno le loro debolezze a volte anche grosse e così tutti gli adulti, 

l'adolescente si rende conto che la realtà è una realtà che contiene molte cose negative. Come un bambino 

vede il telegiornale che parla degli attentati di Parigi è diverso da come lo vede un adolescente, un bambino 

ha paura e ha bisogno di essere rassicurato dalla mamma e dal papà, un adolescente si rende conto che 

nessuno lo può rassicurare, che il male esiste ed è un elemento ineliminabile della realtà, non è un difetto che 

può essere riparato dal papà o dalla mamma o da chi per essi, ma il male è costruttivo della realtà anche 

sua perché scopre anche lui, comincia un'introspezione in cui l'adolescente si accorge di avere dentro di sé 

pensieri, desideri, fantasie poco belle.  

Un'altra cosa importante da questo punto di vista è come esista una percezione di sé e del proprio corpo 

caratteristica dell'adolescenza. Mentre i bambini sono tutti belli, ogni "scarrafone è bello a mamma sua", gli 

adolescenti sono tutti brutti, l'adolescente davanti allo specchio non si piace, cioè non è il caso isolato, ci 

sono dei casi patologici di dismorfofobia e quelle cose lì, però è una caratteristica tipica degli adolescenti di 

non piacersi perché il loro corpo sta cambiando e insieme al corpo anche la mente che lo osserva nello 

specchio. Quindi quell'immagine rassicurante, sapete che Lacan parlava della fase dello specchio, cioè il 

bambino che si ritrova la propria immagine nello specchio riesce a dare una unità piacevole al caos che lo 

costituisce, dice "sono quello li" e allora sorride. L'adolescente invece fa il processo opposto, cioè non si 

riconosce più in questa immagine, "ma io sono quello li? Così brutto? Con le orecchie a sventola, grasso", 

allora si trova di fronte al compito di riformularsi, di ritrovarsi. Spesso si dice trovare se stessi, dare una nuova 

forma, immaginarsi in un modo nuovo, cioè l'adolescente deve ricostruire la propria identità a tutti i livelli, a un 

livello corporeo, a un livello cognitivo, a un livello emotivo, a un livello sessuale.  

Quindi è una fase di profonda trasformazione che contiene come vi dicevo prima elementi distruttivi ed 

elementi creativi, distruttivi perché è costretto ad abbandonare la propria immagine infantile e il mondo 

dell'infanzia con tutte le garanzie rassicuranti che poteva avere, usando l'espressione che usavano gli 

esistenzialisti "è gettato nel mondo", che gli piaccia o no. Ad un certo punto, mentre il bambino è protetto 

anche dal suo futuro perché se lo sguardo dei genitori, se la sua percezione può dire che quando sarò 

grande farò lo scienziato, il poliziotto, la modella, l'attrice, e i genitori dicono "a ma questo bambino è 

intelligentissimo, guarda che ha le mani da pianista, ha un'intelligenza straordinaria" cioè fanno una serie di 

fantasie su di lui e quindi lui può stare tranquillo perché per il momento è un bambino poi si vedrà, quel "poi si 

vedrà" nell'adolescenza non c'è più, quello che è è, casca l'asino, cioè ormai se tu sei così non puoi pensare 

di diventare qualcos'altro. Uno deve imparare, come si dice, ad accettarsi, ad accettare di essere quello che 

è e uno non ha scelto di essere quello che è, noi ci troviamo ad essere quello che siamo non per una scelta, 

uno magari avrebbe voluto essere un'altra cosa e invece è così. 

Quindi è come se un mondo, un contenitore, una struttura andassero irreversibilmente in frantumi perché non 

si può più tornare indietro, cioè i cambiamenti dell'adolescenza sono cambiamenti irreversibili, non sono quei 

cambiamenti per cui "va beh però adesso dall'anno prossimo torniamo a fare come facevamo prima", una 

volta che sono avvenuti quei cambiamenti indietro non si torna più, quindi c'è anche una percezione della 

temporalità che è diversa. Un bambino tende ad avere una temporalità di tipo ciclico, cioè adesso è Natale, 

l'anno prossimo è Natale, si fa questo, si fa quell'altro, un po' come i neonati, poppata, sonno, poppata, 

sonno; invece l'adolescente si accorge che c'è un elemento irreversibile nel tempo, indietro non si torna, mai 

più nulla sarà come prima, il "mai più" diventa una caratteristica tipica dell'adolescenza, tant'è vero che ci 

sono alcuni sentimenti che nascono nell'adolescenza e che sono particolarmente importanti come per 

esempio il sentimento della nostalgia, della malinconia, cioè mentre il bambino sente la mancanza della 

mamma, la mancanza dei genitori, quando arriva il genitore basta, tutto torna come prima, l'adolescente 

sente di avere una nostalgia, una malinconia per qualcosa che non ci sarà più, non per un qualcosa che poi 

torna ancora, non c'è più "ancora" perché indietro non si torna. Quindi nasce questo sentimento tipico, la 

malinconia adolescenziale. Pensiamo alle canzonette, alle canzoni, alle poesie che scrivono gli adolescenti, 

al romanticismo, l'adolescenza è pervasa da questo sentimento malinconico, c'è una certa tristezza. L'idea 

che l'adolescente è felice, contento e beato, che si sta godendo la vita è un'immagine totalmente falsa che 

spesso tende a rassicurare i genitori, ma l'adolescente contiene in sé, nel suo processo, un elemento 

depressivo, un elemento di tristezza che è fisiologico, che è normale, è normale che ci sia una qualche forma 

di depressione nell'adolescenza. Spesso i genitori si preoccupano perché gli adolescenti sono più pensosi, 

vorrebbero vederli sempre sorridenti, allegri, felici e sgambettanti e invece fa parte dell'adolescenza 

affrontare questi aspetti depressivi, questi aspetti di tristezza, di perdita, di lutto, cioè di perdita irreversibile di 

qualcosa. D'altra parte è proprio la perdita irreversibile di qualche cosa che mette in movimento la creatività, 

il pensiero. Infatti l'adolescenza è anche uno dei periodi più creativi della vita perché l'adolescente proprio di 

fronte a questi compiti è costretto a pensare, è costretto a inventarsi delle cose nuove, è costretto ad 

elaborare un lutto. L'elaborazione del lutto è, come per esempio Hanna Segal sostiene nel suo bel libro di 



tanto tempo fa, alla base della creatività, cioè anche i grandi artisti se voi andate a vedere la loro vita e via 

dicendo, vedete sempre che tutta l'elaborazione della loro grande creatività ruota intorno a un nucleo 

drammatico, un nucleo doloroso. È un po' quello che Freud intendeva quando ha usato una metafora molto 

bella che è quella della perla: l'ostrica costruisce la perla intorno a un granello di sabbia, cioè intorno a un 

granello non modificabile, un granello traumatico, un granello doloroso, ma è intorno a quello che costruisce 

la perla del pensiero, della creatività come avviene appunto per esempio in adolescenza. 

L’innamoramento ha una caratteristica che penso chi lavora con gli adolescenti avrà potuto constatare, 

possiede proprio questa caratteristica tipica delle rivoluzioni, dei cambiamenti catastrofici, cioè mette insieme 

aspetti distruttivi e aspetti creativi. Per esempio avrete potuto constatare un fatto, che l’innamoramento 

rappresenta molto spesso l’occasione, non la causa, per il manifestarsi di gravi patologie. Tanto spesso capita 

di dire “ma questa ragazza anoressica, come è cominciata la sua anoressia?”, molto spesso un amore infelice 

oppure gravi depressioni, gravi ritiri, addirittura poi break down di tipo psicotico, oppure tentati suicidi o anche 

suicidi riusciti, tant’è vero sui giornali si dice "è stato un amore infelice", cioè l’amore infelice, chercher la 

femme nel caso dei maschi o l’uomo nei casi delle femmine, spesso viene visto come causa, come origine di 

situazioni drammatiche che avvengono durante l’adolescenza. Ma spesso è come se fosse il terreno di 

cultura che favorisce l’emergere di aspetti patologici, capita anche con una certa frequenza di vedere negli 

adolescenti borderline per esempio che stanno relativamente bene finché non si innamorano, quando si 

innamorano comincia il casino e comunque è sempre un momento di grande  delicatezza, in cui bisogna 

sempre stare molto attenti quando un adolescente borderline comincia ad avere un ragazzo o una ragazza, lì 

è un momento altamente rischioso. 

Se consideriamo anche la letteratura c’è una letteratura che riguarda l’amore e l’innamoramento che come 

sapete è sterminata, c’è nelle canzoni, nelle poesie, nei romanzi, nelle opere liriche e così via, e se andiamo a 

vedere statisticamente la stragrande maggioranza di queste descrizioni sono amori infelici e tragici. Quindi 

questo elemento tragico che sembra essere collegato con l’innamoramento contrasta con l’immagine 

spesso edulcorata che noi abbiamo anche delle commediole televisive, “ma come sono carini, ma che 

bello”, cioè non che non ci sia anche questo aspetto ma spesso si tende a trascurare anche l’altro aspetto, il 

lato oscuro dell’innamoramento che ogni tanto salta fuori quando ci sono elementi tragici, come appunto vi 

dicevo prima, tentati suicidi, atti auto lesivi, nascita di patologie gravi e via dicendo, che affondano le loro 

radici in questo terreno di cultura, “prima stava così bene da quando ha incontrato quella lì non è più 

eccetera eccetera”. 

 

Allora cerchiamo di capire perché avviene una cosa del genere. Dunque Freud parla dell’innamoramento in 

termini che sono piaciuti sempre molto poco, anche agli psicanalisti perché vede l’innamoramento quasi 

come un fenomeno patologico, una malattia, c’è anche la celebre canzone napoletana “Tu’ si na’ malatia”, 

c’è un fondamento da questo punto di vista. Perché una malattia? Perché, dice, è una malattia narcisistica 

sostanzialmente l’innamoramento, cioè comporta una emorragia narcisistica, vale a dire che mentre 

l’investimento vitale, diciamo così, usiamo un termine generico, prima è concentrato su di sé nel momento in 

cui una persona si innamora, un ragazzino, una ragazzina si innamora, tutto si concentra sull’oggetto, sull’altro, 

cioè tutto dipende dall’altro. È abbastanza caratteristico, viene descritto anche dai lirici greci; tutte le poesie 

d’amore mostrano come la persona innamorata è obnubilata, perde la testa, non è più lei, si comporta in 

modo strano. È tipico appunto dell’eroe muscoloso che combatte, che nel momento in cui si innamora non 

combatte più, non fa più gli esercizi, non studia più, non si impegna più, cioè viene sviato dalla retta via. 

Quindi l’innamoramento rappresenta un cambiamento sembrerebbe distruttivo di quelle che sono le sue 

abitudini. Ci sono anche delle parole, essere rintontiti, essere come ubriachi, essere in una condizione di 

perdita di controllo di sé, fuori di sé, perdere la testa. Pensiamo all’ ”Orlando furioso”: Orlando innamorato nel 

momento in cui si accorge che Angelica lo tradisce perde il senno letteralmente, per cui Astolfo lo manda 

sulla Luna a recuperarlo. Allora per esempio anche un altro elemento è che nella mitologia greca gli dei o le 

dee, semi-dei, semi-dee che si innamoravano del pastorello o della pastorella perdevano l’immortalità, cioè 

dovevano decidere se restare immortali ma quindi escludere l’amore oppure accettare l’amore e perdere 

l’immortalità. Quindi vedete come l’amore rappresenta un elemento che distrugge il contenitore, in questo 

caso l’immortalità, che comporta un cambiamento, dove certe cose vengono acquisite ma altre vengono 

perdute. 

 

Allora torniamo a Freud, questa emorragia narcisistica, cioè la persona è totalmente eterocentrata, 

potremmo dire, tutto dipende dall’amato o dall’amata e senza l’amato o senza l’amata la vita non ha più 

senso, il sé è totalmente svuotato, quindi c’è una dipendenza assoluta, totale. Pensate a titoli come “Schiavo 

o schiava d’amore”, quanti romanzi, poesie, canzoni sono state scritte proprio su questo, cioè quindi il fatto 

che tutto dipende dall’altro, dallo sguardo dell’altro, dalla sua disponibilità, dal suo sorriso, se non c’è tutto il 

mondo cade nell’oscurità, tutto il mondo diventa invivibile, quindi con questi repentini passaggi dalla massima 

felicità alla massima disperazione, una condizione di sentirsi in balia di e di avere un’estrema fragilità 

narcisistica. 

Questo perché? Qual è il significato di questo? Freud ci mette sulla strada dicendo che nel momento 

dell’innamoramento avviene una profonda regressione, cioè si riattivano dei vissuti molto infantili, 

l’innamorato si comporta come un bambino, come una bambina piccola nei confronti della mamma, cioè il 



neonato senza la mamma, senza il seno materno non può sopravvivere, è totalmente in balìa o in balia si 

potrebbe dire, della mamma e quindi la presenza e l’assenza della mamma muovono i suoi fantasmi più 

arcaici, più primitivi. Pensiamo appunto a tutto quello che la psicanalisi, soprattutto dalla Klein in poi, ci ha 

raccontato e spiegato di questi primi vissuti del neonato nei confronti dell’oggetto primario che è fonte di 

vita. Questo oggetto, la Klein dice, può essere un oggetto meraviglioso, stupendo quando c’è ma quando 

non c’è viene percepito come un oggetto orrendo, la fata e la strega, il seno buono e il seno cattivo, la 

presenza di qualcosa di buono che mi vivifica, che mi fa sentire felice e pieno e la sua assenza come la 

presenza di qualcosa di persecutorio, di orribile che mi vuole morto. 

Ora nell’innamoramento si verifica per la seconda volta nella vita diciamo così, questo tipo di dipendenza, 

una dipendenza vitale da un oggetto esterno che non c’era nella pre-adolescenza o nell’infanzia. Il 

preadolescente invece tende ad essere tutto centrato su di sé, sulle sue capacità, con la rivalità con gli altri, 

ma quando compare la fanciulla o il fanciullo tutto tace e tutto si rivolge a lui come avveniva nella prima 

infanzia, allora succede che i fantasmi non risolti, i fantasmi traumatici che erano stati presenti nella prima 

infanzia, le cose non elaborate che erano rimaste lì nel cassetto si ripropongono, tant’è vero che si dice che 

l’adolescenza è un secondo tempo quindi tornano fuori in un contesto nuovo, in un contesto ben diverso da 

quello dell’infanzia, in un contesto che ha quelle caratteristiche che vi dicevo prima, è un corpo cresciuto, 

che ha una sua sessualità, che ha una sua capacità di pensiero che non aveva durante l’infanzia, un 

neonato può avere tutti i fantasmi del mondo ma comunque la mamma può tenerlo, un adolescente no. 

Allora si trova solo a dover affrontare il ritorno del rimosso, il revenant, il ritorno. Se voi ci fate caso, una delle 

passioni nell’adolescenza sono i film dell’orrore: gli adolescenti amano la follia, gli zombie, i vampiri, i lupi 

mannari e queste cose, adesso c’è una grande passione per gli zombie. Ma gli zombie cosa sono? Sono morti 

viventi, cioè sono qualcosa che doveva essere morto e sepolto che invece esce dalle tombe e torna a 

infestare il mondo, che torna a minacciare e così via. È la rappresentazione narrativa di questo ritorno dei 

fantasmi dell’infanzia in un nuovo contesto, ciò che non era stato pacificato, cioè il concetto che avevano i 

greci che il cadavere doveva essere sepolto, bisogna fare il lutto perché non torni a perseguitarci, a tirarci i 

piedi come si diceva una volta, però là dove invece questa pacificazione non è avvenuta ecco che ritorna a 

perseguitarci, tornano i fantasmi, gli zombie sono la stessa cosa, e l’adolescente è proprio colui che si sente 

minacciato dal ritorno di questi fantasmi che sono i fantasmi della prima infanzia che vengono però sotto vesti 

nuovi con un potere diverso rispetto a quello che abbiamo nell’infanzia e deve affrontarli. Per questo appunto 

piacciono tantissimo questo genere di film che come vedete hanno poi sempre come protagonisti degli 

adolescenti, “Halloween”, “Venerdì 13”, sono adolescenti che sognano, non controllano i loro sogni oppure 

che si stanno divertendo ma improvvisamente arriva il mostro eccetera eccetera. 

Quindi vuol dire per esempio che questi film fanno un gran bene cioè è giusto che gli adolescenti li vadano a 

vedere, un po’ come per i bambini sono le storie di streghe, di maghi e così via, perché hanno bisogno di 

dare rappresentazioni, di dare racconto e parola a questi fantasmi che hanno dentro, quindi l’adolescente si 

trova soprattutto nel periodo dell’innamoramento ad affrontare il ritorno di questi antichi fantasmi. 

Vediamone alcuni, vediamo alcune caratteristiche di questi zombie che ritornano. Gli zombie appunto hanno 

tra l’altro questa caratteristica di muoversi in maniera meccanica, non hanno nessun pensiero, sono 

decerebrati e attaccano il pensiero, vogliono mangiare il pensiero degli esseri umani, sono appunto questi 

fantasmi, Bion parlerebbe di oggetti beta, giganteschi e cattivi che sono senza pensiero, che sono pure 

pulsioni parziali, direbbe la Klein. Qui arriviamo a un punto che credo sia importante, cioè l’oggetto d’amore 

per il neonato e per l’adolescente ha una caratteristica profondamente irritante, non è lui è un altro. Allora la 

voracità aggressiva e violenta che si sviluppa nei confronti di questo oggetto d’amore diventa presto fatto, e 

questo ha a che fare con l’idealizzazione, cioè vieni idealizzato. Freud parla dell’innamoramento come di un 

processo di idealizzazione dell’oggetto che coincide con una emorragia narcisistica del soggetto, cioè 

diciamo che l’investimento libidico invece di essere posto sul sé è posto sull’altro e allora il narcisismo viene 

spostato sull’altro. Allora questo oggetto d’amore idealizzato da cui si dipende totalmente è amato alla follia 

ma è contemporaneamente odiato, l’innamoramento è ambivalente. Perché è odiato? Perché se la mia 

vita, se il mio benessere, se tutto quanto dipende dal capriccio dell’altro che c’è, non c’è, mi sorride, non mi 

sorride, è di buon umore, di cattivo umore, sta con me, non sta con me, io lo amo ma proprio perché lo amo 

e ne ho così bisogno lo odio perché mi perseguita, perché tutto dipende da lui. La Klein parlava dell’invidia 

dell’oggetto buono che il neonato ha nei confronti del seno materno, ma cos’è l’invidia dell’oggetto buono? 

È che il neonato non può controllare il seno, cioè lui vorrebbe che il seno ci fosse quando ne ha bisogno e 

scomparisse quando non ne ha bisogno, cioè che fosse una parte di lui. Invece il seno e poi la madre hanno 

questa caratteristica antipatica, che a volte non ci sono quando uno ne ha bisogno e a volte c’è quando 

uno vorrebbe che non ci fossero, cioè è un altro, allora è come se si sviluppasse nella pulsione, la pulsione 

come la forza di Guerre Stellari cioè ha un lato oscuro, il lato oscuro della forza, il lato oscuro della pulsione, 

quella che Freud ha chiamato pulsione di morte. Ma che cos’è questo lato oscuro della pulsione? Che se la 

pulsione spinge verso l’oggetto ed è una pulsione d’amore, è un bisogno dell’altro come altro, perché 

naturalmente il neonato se non avesse un altro che si prende cura di lui morirebbe. Quindi c’è bisogno che 

l’altro sia davvero altro. Prendiamo per esempio quel libro bellissimo che è “Il signore delle mosche”, un’idea 

che è stata ripresa anche ultimamente da Niccolò Ammaniti, cioè un mondo, una situazione in cui gli adulti 

non ci sono più e all’inizio sembra un paradiso ma che si trasforma in un inferno perché i bambini non sono in 

grado di autogovernarsi e quindi finiscono con l’autodistruggersi. “Il signore delle mosche” finisce con il 



protagonista che abbraccia la gamba di un soldato che finalmente è arrivato sull’isola, finalmente è arrivato 

un altro, un adulto che può prendersi cura di lui. Quindi il bambino ha bisogno di un altro che si prenda cura 

di lui che sia davvero un altro, perché se fosse lui stesso, morirebbe. Però gli dà fastidio che sia un altro perché 

non lo può controllare, d’altra parte se lo potesse controllare non sarebbe più altro. È lì la radice 

dell’ambivalenza dei sentimenti umani. La pulsione vuole l’altro, ha bisogno dell’altro, ma allo stesso tempo 

non può tollerare che sia un altro e lo vuole distruggere: il lato oscuro della forza. Allora questa l’idea del seno 

buono. E così anche nell’innamoramento: pensate a quante poesie d’amore parlano della crudeltà 

dell’oggetto d’amore. Tu sei crudele, la mia vita è finita per colpa tua, perché è il tuo sguardo che mi ha 

ucciso. Anche nelle canzonette si trova continuamente questo, cioè come l’oggetto d’amore viene odiato 

perché diventa un tiranno che tiranneggia la mia vita, che mi rende schiavo, che mi toglie ogni libertà e ogni 

forza. Allora è amato ma contemporaneamente odiato. 

Un esempio tragico che troviamo a volte nell’adolescenza è il non poter sopportare l’alterità dell’oggetto 

d’amore che si può manifestare, sia nel senso che ci sono quelle coppie di adolescenti che stanno insieme 24 

ore su 24 e non possono mai separarsi, che sono sempre insieme, appiccicati uno all’altro. Quindi l’altro si 

manifesta nella sua alterità che suscita una rabbia distruttiva perché il fidanzato o la fidanzata è di cattivo 

umore, perché ha guardato un’altra, perché non è uscito quella sera lì, perché non ha risposto al telefono, 

oppure, in maniera più drammatica perché dice di “no”, non ci sta, preferisce stare con un altro. Allora 

questa che è la massima espressione dell’alterità, il rifiuto, l'essere rimbalzati, questa situazione dolorosa e 

frustrante, l’amore infelice, comporta un odio distruttivo che può rivolgersi verso l’altro o verso sé. Non posso 

sopportare questa tua alterità, allora che faccio? Mi uccido oppure ti uccido. Sappiamo che fatti di questo 

genere avvengono abbastanza frequentemente e li leggiamo sui giornali, il femminicidio famoso, perché in 

queste cose i maschi sono più fragili delle femmine, perché questi maschi uccidono le donne? Perché li 

hanno lasciati, perché non vogliono stare con loro, perché si sono separate, perché vogliono una loro vita 

indipendente. E questo è intollerabile al punto tale che comporta la morte dell’oggetto d’amore. Ma 

l’uccisione dell’oggetto d’amore, perché è intollerabile che sia altro, si trova anche in letteratura, l’idea che 

indipendentemente da un tradimento o meno, ma che una persona voglia uccidere l’amata perché non 

può sopportare che sia altro da lui si trova ad esempio in un racconto di Dostoevskij “La mite”, poi ripreso da 

Simenon in “Lettera al mio giudice”, tra l’altro sono racconti molto belli, in cui viene descritta l’idea di una 

persona che non può sopportare la separazione dal proprio oggetto d’amore e quindi lo uccide oppure si 

uccide. Pensiamo ai suicidi d’amore a dei classici famosi come ne “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” o “Il 

dolore del giovane Werther” di Goethe che è particolarmente emblematico in questo senso. È questo 

giovane che si innamora di una ragazza più grande di lui che sta con un altro e lui non può tollerare questa 

cosa, continua a corteggiare questa ragazza, Lotte, che tra l’altro gli risponde in maniera molto assennata, gli 

dice: “ma guarda, troverai sicuramente un'altra ragazza, perché tutto dipende da me? Perché mi corteggi in 

questo modo? Devi cercare di crescere”. Ma Werther non ne vuole sapere e alla fine si suicida. Quindi 

l’omicidio e il suicidio hanno a che fare ovviamente con la morte e noi sappiamo che amore e morte sono 

apparentati fra loro, proprio perché un certo ideale d’amore consiste proprio nel dire “moriamo insieme”. Noi 

sappiamo che il morire insieme può avere un significato sessuale; i francesi chiamano l’orgasmo “la petite 

mort”, c’è nell’abbandono d’amore e nell’eccitazione sessuale questa idea di una fusione che sembra essere 

come una morte, un perdersi insieme. Questa idea è presente nella sessualità, è presente nell’amore genitale, 

ma può diventare anche reale. L’unico modo per essere davvero insieme è la morte, perché la morte, 

secondo questo modo di vedere, annullerebbe la separatezza dell’alterità, non siamo più altri ma ci uniamo 

in un’unica cosa. E questa è anche la fantasia che spesso si fa su quello che succede dopo la morte: 

finalmente tutti si ricongiungono in un’unica cosa, viene meno il tormento dell’alterità, della separatezza. 

Quindi solo nella morte ci può essere un’unità perfetta, nella vita l’unità non è mai perfetta perché c’è questa 

alterità, questa imperfezione, questa separatezza che rende, secondo questo modo di vedere, imperfetto 

l’amore, per renderlo davvero perfetto bisogna morire. Quanta letteratura c’è su questa idea della coppia 

che solo nella morte si realizza! Come le persone che vengono sepolte insieme, per tornare a Goethe ne “Le 

affinità elettive”, dove i due amanti vengono sepolti insieme, finalmente ricongiunti nella morte. Per cui 

l’innamoramento flirta con la morte, proprio perché rappresenta questa idea di una fusione perfetta, che 

elimina l’insopportabilità dell’alterità, della differenza, della separatezza. 

Come potrebbe essere un’evoluzione in questo senso? L’evoluzione che caratterizza il lavoro 

dell’adolescente, il lavoro di lutto che vi dicevo prima, consiste proprio nella possibi lità di passare 

dall’idealizzazione che ha queste caratteristiche, alla sublimazione. Qual è la differenza? Mentre 

l’idealizzazione è concentrata sull’oggetto, l’oggetto diventa erede dell’onnipotenza infantile, tutto dipende 

dall’oggetto, a scapito del soggetto, la sublimazione non riguarda l’oggetto ma riguarda la modalità della 

relazione con l’oggetto, riguarda la pulsione, è una trasformazione della pulsione, vale a dire è il superamento 

del lato oscuro della pulsione, attraverso un processo integrativo. È la possibilità di vedere l’oggetto d’amore 

e di poterlo amare nella sua alterità: è proprio perché tu sei altro da me che ti amo. Rispetto a prima: non 

posso sopportare che tu sia altro da me, dobbiamo essere la stessa cosa. È proprio perché sei diverso o 

diversa da me che ti amo. Dove l’alterità e la diversità non vengono più attaccate come un nemico che 

deve essere distrutto, ma vengono amate, vengono valorizzate, diventano il valore inesauribile della 

relazione. La relazione come qualcosa che è capace di trasformarsi nel tempo, di diventare creativa (la 

fecondità, la nascita di terzi, i figli), rispetto invece a questo impatto fusionale, fortifero, assoluto che è l’ideale 



dell’innamoramento primario. Quindi tornando alle fasi infantili è quello che la Klein chiama la fase 

depressiva, cioè il passaggio dal desiderio di annullare quello che è alterità dell’altro, del seno, della madre, 

di possederla come un oggetto che è parte di sé, alla capacità di tollerare la sua diversità, la sua alterità e 

quindi poter aprirsi alla vera relazione con l’altro attraverso quella che viene chiamata l’elaborazione della 

fase depressiva, la rinuncia all’onnipotenza della pulsione.  

C’è anche un accenno importante all’incesto, al desiderio incestuoso che è un desiderio mortifero che ha le 

stesse caratteristiche che dicevo prima perché il desiderio incestuoso è il desiderio di eliminare l’alterità 

dell’altro. Cioè un padre e una figlia che si uniscono fanno sì che non ci sia più né un padre né una figlia, è la 

morte del padre se il padre diventa incestuoso, è la morte della figlia se la figlia diventa incestuosa. Così la 

madre e il figlio. L’abolizione dell’alterità è il lato oscuro della pulsione, voler eliminare ciò che è altro per 

assimilarlo a sé. Questo lo vediamo anche dal punto di vista dell’attualità: il fondamentalismo. Il 

fondamentalismo esprime un desiderio incestuoso, cioè desidera annullare la diversità dell’altro, l’alterità 

dell’altro: tutti devono convertirsi all’islam, gli infedeli vanno uccisi. Questo non è altro che la proiezione sul 

piano storico, culturale, ecc. del desiderio infantile che dice “ il seno è mio, non posso tollerare che sia altro 

da me”. È la stessa cosa, è impulso incestuoso ad eliminare le differenze generazionali, le differenze tra le 

persone, non ci deve essere l’alterità e la differenza, tutto deve essere omogeneizzato, è la pulsione di morte. 

Lo vediamo chiaramente nel fondamentalismo islamico, ma in tutte le forme di fondamentalismo, anche 

quelle che sono meno appariscenti, tutta la difficoltà ad accettare la diversità che la realtà pone in ogni 

momento; il problema degli immigrati, degli islamici che sono fra noi. C'è la tentazione di reagire in modo 

simmetrico anche per noi: eliminiamo tutti gli islamici, tutti i diversi. Voi sapete che recentemente ci sono stati 

degli attacchi da parte di gruppi fascisti alla casa della carità, alla caritas perché danno rifugio agli immigrati. 

Hitler voleva eliminare tutto ciò che era diverso dalla razza perfetta, gli ebrei rappresentavano la parte storta 

dell’umanità, dovevano raddrizzare tutti. Tutte queste idee che vogliono uniformare la realtà ad un ideale di 

perfezione sono l’espressione di un desiderio incestuoso, abolire le differenze, eliminare l’alterità. Sappiamo 

invece come l’alterità sia la fonte di ogni ricchezza di pensiero, di sentimento, di emozione, di affetto, è da 

questa diversità che nasce tutto. Certo l’altro non è semplicemente l’altro carino, simpatico ma è anche 

quello che pone il problema, l’altro è antipatico, ci dà fastidio, l’altro ci aggredisce. Ma è proprio perché ci 

dà fastidio e ci aggredisce, che ci costringe a pensare a trovare delle soluzioni, mette in movimento la nostra 

creatività. Se non ci fosse niente che ci aggredisce, che ci dà fastidio saremmo morti. È da quando si nasce 

che la vita è questo continuo confronto con qualcosa che ci dà fastidio, ci disturba. L’omogeneizzazione è 

morte. 

 

 

Domande del pubblico 

 

Cosa pensa dell’allattamento a richiesta prolungato, alla luce di quello che ci ha detto? 

 

Non sono un esperto di questo argomento, però l’unica cosa che mi viene da dire è che bisogna stare attenti 

alle mode. Ogni tanto sul giornale si legge “bisogna fare così, bisogna fare cosà, gli esperti dicono che…” 

quando parlano gli esperti bisogna sempre prenderli molto con le pinze. Certo la cultura cambia, il fatto che 

adesso ci sia la possibilità dell’allattamento artificiale, cosa che non esisteva una volta, ha cambiato 

completamente lo scenario, ma ci sono delle forme di allattamento prolungato che possono essere un’ottima 

cosa, ma ci sono a volte delle forme che sono patologiche, che esprimono un’incapacità della madre a 

staccarsi e quindi ha bisogno di tenersi attaccato il bambino. Questo si vede nella clinica degli adulti: la 

differenza fra il seno emancipativo e il seno captativo. Cioè un seno che si esprime anche visivamente in 

questo: in una prima situazione può succedere che la bocca del neonato cerchi il capezzolo e non lo trovi, 

quindi precipita nel vuoto; una seconda possibilità è che la bocca del neonato non faccia neanche in tempo 

ad aprirsi che tuc, come un tappo, arriva il seno. La soluzione ideale è che il capezzolo si ponga a distanza 

giusta affinché la bocca del neonato lo trovi e lo senta quasi come una sua creazione. Allora il seno 

emancipativo è appunto un seno che favorisce la crescita e quindi la separazione, il distacco del bambino 

che cresce e diventa grande e quindi non ne ha più bisogno. Il seno captativo è quello che lo tiene 

attaccato a sé, che non lo può mollare. Allora il rischio è che invece di farlo crescere lo svuoti di autonomia, 

lo faccia diventare come parte della madre. 

 

Volevo chiedere il suo parere sul percorso di educazione all’affettività e alla sessualità che sta diventando 

oggetto di discussione in questo periodo, cioè quali sono gli elementi irrinunciabili in un percorso a scuola e 

altri ambiti di socializzazione ed educazione bisognerebbe fare per fare una seria educazione affettiva e 

sessuale. 

 

Io da questo punto di vista ho questa opinione: sono contrario a tutte quelle forme che vogliono presentare o 

imporre dei modelli, bisogna essere così, questa è la normalità e questa la patologia, questo è il bene e 

questo è il male. Proprio perché l’adolescente è in cerca di un suo modo di percepire e vedere queste cose. 

Quello che invece è importante è contestualizzare quello che l’adolescente vive, dandogli un senso, come 

dire all’adolescente “guarda che quello che stai vivendo è molto importante, ha un grande valore, ma è 



anche qualcosa di drammatico”. Sono contrario ad una sdrammatizzazione del problema, sono più 

favorevole ad una drammatizzazione che vuol dire dare forma, contesto, respiro, orizzonte a quello che 

l’adolescente sta vivendo. Per esempio sarei favorevole a che questa educazione non fosse fatta da esperti 

che spiegano ma per esempio attraverso la lettura di certi romanzi, di certi racconti e la discussione su quello. 

Non so, “I dolori del giovane Werther” o “Le affinità elettive” o testi di questo genere che vengano ascoltati e 

discussi insieme. Questo è importante, allora l’adolescente sente di non essere da solo a vivere certe cose, ma 

che le cose che sta vivendo si collocano in un contesto universale, in un contesto valoriale, 

indipendentemente dalle scelte, dai modelli, ma dà questo respiro. Credo che questo sia importante; il 

pericolo è quello di banalizzazione, di isolamento in cui l’adolescente vive in questo tipo di problema. 

 

Volevo chiederle dei consigli da dare in merito a come orientare i ragazzi a far sì che l’altro sia davvero vissuto 

come una relazione. Cosa può fare l’adulto per dire all’altro che davvero l’alterità mette in moto la sua 

creatività, che non si deve scoraggiare dal fatto che l’altro è altro? 

 

Certo questo è abbastanza difficile perché sta al centro dell’evoluzione affettiva generale, universale, non 

credo che ci sia un modo, ogni genitore, ogni insegnante deve trovare il suo modo di valorizzare questa cosa. 

Ma per esempio ci sono tante cose che avvengono fin negli asili, il fatto che ci sia la presenza di bambini e 

bambine che appartengono a ceppi etnici diversi, il fatto che ci sia una mescolanza e che queste diversità 

vengano valorizzate. Ci sono alcuni asili, elementari, medie in cui a volte i genitori di bambini che vengono 

dall’ Africa o altri posti, vanno in classe a raccontare la loro esperienza, la loro cultura. Questa possibilità di 

venire a contatto con culture diverse che sono spesso anche di grande interesse, di grande fascino, che non 

è tanto le concezioni diverse, la religione diversa, ma proprio la cultura è la cucina, il ballo, le musiche, il fatto 

di sentire delle musiche magrebine, sentire come mangiate, come è organizzata la vostra famiglia, quali sono 

le vostre storie. È questo aspetto complesso, vitale, fatto di quotidianità che va incontrato, che va contro gli 

stereotipi “tutti i musulmani sono così, tutti gli africani sono così, tutti i cinesi sono così”. Noi tendiamo a 

percepire la realtà nella maniera più semplificata possibile, quindi attraverso gli stereotipi che sono una forma 

di violenza dogmatica, sono un lato oscuro della forza. Invece questa possibilità di un arricchimento che 

parta dal basso, dalla vita quotidiana, credo che sia molto importante perché suscita interesse, curiosità, 

scambio. 

 

Volevo fare un confronto su un tema di cui si parla poco che sono i rapporti incestuosi fra fratelli. Io seguo 

alcuni casi sia in età adolescenziale che in età adulta in cui c’è il ricordo di questo tema, sul rapporto 

incestuoso fra fratelli maschio e femmina, in diverse età della vita. Spesso la più grande è la femmina, quindi 

la provocatrice, la stimolatrice è la femmina. Volevo un confronto su questo tema perché trovo difficile 

l’elaborazione di qualcosa che ormai è attuato, vissuto e spesso rimane come un segno traumatico 

soprattutto nella vita sessuale della femmina. 

 

Naturalmente l’aspetto del desiderio incestuoso è quello che vuole eliminare le differenze, l’alterità, quindi 

anche quello tra fratelli è un modo di voler eliminare questa diversità. E' una situazione meno frequente ma 

comunque esiste, ha anche delle ascendenze letterarie. Ad esempio c’è un famoso, importante romanzo 

che è “L’uomo senza qualità” di Musil, dove il protagonista, Ulrich, che è questo uomo senza qualità, cioè vive 

in un mondo di cui percepisce le assurdità, le contraddizioni, la retorica, trova come soluzione finale l’unione 

con Agathe che è la sorella, quindi si realizza l’unione fratello sorella che ha delle caratteristiche mistiche. 

Questo è un altro aspetto dell’innamoramento. Prima parlavo dell’orgasmo come momento di unità suprema 

che ha a che fare con una sorta di immagine che ha a che vedere con la morte però tale sublimazione dove 

non è una morte, ma è simbolica: io sono te, tu sei me. Io sono te, ci sono nelle parole e nella tenerezza 

dell’amore queste espressioni che rappresentano la realizzazione di un’unità. Ma teniamo presente che 

questa unità non è l’eliminazione della differenza, è la realizzazione dell’alterità. L’alterità si realizza nel 

momento in cui c’è la possibilità di un’unità che non abolisce la differenza ma la realizza, unità nella 

differenza. Questo è un tema molto dibattuto anche in ambito filosofico. Non è l’unità concreta, materiale 

della morte della coppia che è distruttiva ma è unità anche la morte nell'ambito della sublimazione. Anche 

Jacopone da Todi che parla di Maria e di Gesù e dice “tu sei il figlio, sei il padre, sei sposo” proprio come se 

nell’unione d’amore l’uomo e la donna fossero contemporaneamente anche padre, madre, figlio e figlia; c’è 

questa completezza nell’amore che contiene tutto, pur mantenendo la differenza, anzi soprattutto attraverso 

il mantenimento della differenza. C'era un cartone animato bellissimo di tanto tempo fa che illustrava infanzia 

e società di Erikson che sono queste diverse fasi dello sviluppo e in quella dell’innamoramento aveva scelto 

Central Park a New York in cui si vedeva su una barchetta un ragazzino e una ragazzina in centro al laghetto 

che parlavano fra di loro e non si sentiva quello che si dicevano ma si vedeva come si trasformavano a 

parlare, si vedeva che in certi momenti la ragazzina diventava una donna adulta e lui diventava un bambino 

piccolo, poi lentamente lui diventava un uomo adulto e la ragazzina diventava una bambina piccola, cioè 

continuava a cambiare parlando tra di loro. La relazione d’amore comporta questa mobilità, non ci sono fasi 

pietrificate fisse, ci sono momenti in cui l’uomo ferito, malato, viene coccolato, amato dalla donna come se 

fosse un bambino. C’è un desiderio di prendersi cura dell’uomo, al contrario ci sono momenti in cui una 

donna desidera sentirsi una bambina tra le braccia dell’uomo e così via. Cioè è proprio questa ricchezza di 



poter integrare il numero inesauribile di ruoli dentro una relazione proprio grazie alla differenza e all’alterità. 

Musil declinava fratello e sorella in questo modo, come unione mistica del maschile e del femminile, nella 

realtà sappiamo che ogni tanto ci sono queste situazioni. C’è anche una famosa commedia elisabettiana 

“Peccato che sia una sgualdrina”. Diventano comportamenti patologici come tutte le forme di incesto, forse 

in maniera meno grave di quando avviene come annullamento della differenza generazionale però mi è 

capitato di vedere qualche situazione del genere, lasciano degli strascichi abbastanza pesanti. 

 

Stavo pensando alla domanda della collega riguardo all’allattamento a richiesta prolungato, perché ci sono, 

al di là dell’esperienza materna dell’allattamento prolungato, allattamenti fino all’anno o oltre all’anno, e 

quindi che significato ha questa esperienza per la madre. Al di là di questo mi chiedevo  che impatto potesse 

avere sull’adolescente, tenendo conto anche di quello che aveva detto Recalcati la volta scorsa rispetto agli 

adolescenti di oggi, dell’evaporazione del padre, gli adolescenti senza limiti, che impatto possa avere sulla 

realtà di questo adolescente, sulla costruzione di un io forte? 

 

Teniamo presente che l’allattamento ha una sua storia che va considerata: quando non esisteva 

l’allattamento artificiale e l’unica forma di sopravvivenza per un neonato era il latte materno, questo 

comportava una serie di conseguenze. Spesso quelli che potevano permetterselo davano le balie ai bambini 

che allattavano i bambini a pagamento e questo faceva parte della cultura di allora. L’allattamento 

prolungato era piuttosto frequente per motivi economici, cioè il latte della madre non costava niente. 

Affrontare lo svezzamento comportava delle spese maggiori rispetto a prolungare l’allattamento perciò in 

campagna i bambini venivano allattati per diversi anni. Un altro fatto era che una volta le donne avevano più 

latte e quindi era possibile questo. Faceva proprio parte della cultura, dell’economia locale. Certamente 

l’allattamento artificiale ha comportato un cambiamento profondissimo perché ora l’allattamento non è più 

appannaggio femminile, anche i maschi possono allattare con il biberon. Adesso c’è molto l’uso del latte 

materno che viene tolto con il tiralatte, vengono riempiti i biberon per cui la mamma va a lavorare e chi è a 

casa gli dà il latte materno. Bisogna tenere presente come lo sviluppo tecnologico influisca su questo 

fenomeno importante, che è quello dell'allattamento, cambia anche l’immaginario. Ci può essere però 

un’incapacità di staccarsi e quindi prolungare oltre i limiti perché non vuole staccarsi dal bambino, vuole 

mantenere per sé, per un motivo puramente narcisistico, un proprio equilibrio perché sappiamo che 

affrontare uno svezzamento è faticoso. Finché il bambino viene allattato va bene, poi bisogna preparargli le 

pappe, le sputa, le rigurgita, non gli piacciono, le butta per terra, si sporca tutto, è molto più complicato. Uno 

tira fuori la tetta, mangia ed è a posto, invece li preparano, diventa non soltanto dal punto di vista pratico ma 

anche emotivo, è un distacco. In questo senso il seno emancipativo ha questa caratteristica. È una cosa che 

tra l'altro clinicamente viene fuori nell’ambito delle dipendenze, noi siamo in una società molto dipendente. 

La differenza che c’è fra il seno emancipativo e quello captativo si vede perché le droghe, le sostanze 

oppure le dipendenze non da sostanze come posso essere da internet, dal telefonino, dal gioco, hanno 

questa caratteristica: uno si trova nella condizione in cui non può fare a meno del telefonino, alle canne, 

all’oggetto droga, si trova nella condizione di dipendere da questo oggetto perché non può farne a meno. 

Anche il neonato non può fare a meno del seno, anche l’innamorato non può fare a meno dell’oggetto 

d’amore, è la stessa cosa? No, può non  essere la stessa cosa perché la caratteristica del seno è che più uno 

succhia e ne viene nutrito, più può farne a meno, mentre invece il seno droga, più succhia più non può farne 

a meno, quindi c’è una dipendenza che fa crescere e c'è una dipendenza che rende ancora più dipendenti. 

Questo si vede clinicamente nel transfert, il problema della dipendenza analitica che può essere temuta, può 

suscitare una serie di fantasmi. Dopo che mi sono messo in questa situazione di dipendenza ne avrò sempre 

più bisogno, divento schiavo oppure sento che è una dipendenza che mi fa diventare autonomo, che sono 

proprio due cose diametralmente opposte fra loro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


