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RECENSIONE DEL LlBRO 
"ADOLESCENZA E ADULTESCENZA" 
di M.B. TORO e M.G. RUO 
di Michela Pensavalli 

uesto contributo editoriale, frutto di numerose ricer
che, ci pone davanti ad un fenomeno fino a pochi anni 

fa del tutto sconosciuto: "I'adultescenza", termine che vie
ne usato per indicare una modifica dei comportamenti nel
Ie relazioni familiari. 
Illibro nasce dall'osservazione sperimentale dei rapporti 
intrafamiliari e di come questi sono mutati e stanno mu
tando negli ultimi anni. 
Instabilita, mancanza di autocontrollo, narcisismo, litigiosita, 
attaccamento alia famiglia di origine, sono tutte sinto
matologie che caratterizzano "I'adultescenza". 
L'adultescente nasconde in S8 un senso di onnipotenza, 
una tendenza a voler vedere soddisfatti i propri bisogni 
in modo totale e immediato, senza impegnarsi in progetti 
a lunga scadenza, in summa si tratta di una visione nar
cisistica dell'esistenza che porta ad una seria difficolta nel
I'aprirsi all'altro. 
Secondo l'Avv. Maria Giovanna Ruo (avvocato, docente 
di Diritto di famiglia presso l'Universita LUMSA e presi
dente dell'associazione "CamMiNo-Camera Minorile Na
zionale") e la Dott.ssa Maria Beatrice Toro (psicoterapeuta, 
presidente dell'associazione FederPsi e direttore didat
tico della SCI NT) I'adultescente e colui che cronologi
camente eadulto ma ha un'identita immatura e mette in 
atto dinamiche e comportamenti tipici dell'adolescente. 
L'adolescenza e la giovinezza sono da sempre ritenuti dif
ficili momenti di "passaggio", caratterizzati da timori, fra
gilita emotiva, precarieta, estrema incertezza, distacchi 
ed anche angosciante solitudine. 
Questi aspetti, oggi, sono ancora piu evidenti ed accentuati 
rispetto al passato a causa dei repentini mutamenti so
cioculturali che tendono a rendere questa delicato mo
mento, di per se periodo di cambiamenti e assestamen
ti continui dell'equilibrio psicofisico, processo ancora piu 
complesso e instabile. 
Mentre in passato I'inquietudine e la precarieta trovava
no come "ancora di salvataggio" la stabilita della famiglia, 
delle istituzioni e I'esistenza di valori etici, oggi questa sup
porto e scomparso. 
I ragazzi, in questa fase delicata di crescita, non trova
no il giusto sostegno familiare e vengono esposti al rischio 
di non riuscire a costruire la propria identita, a capire il 
proprio percorso, con il risultato di uno sviluppo di con
dizioni disfunzionali quali incapacita comportamentali, di
sagi generali che portano a vere e proprie psicopatolo
gie. 
La ricerca psicologica ha evidenziato nelle giovani ge
nerazioni numerose difficolta ad assumere ruoli affettivi 
adulti e stabili. 
Non eun caso che i disturbi comportamentali ed i disa
gi mentali siano in COS! forte crescita soprattutto nella fa
scia d'eta da 0 a 18 anni. 
L'adolescente si trova a vivere in una societa che, per mol-
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ti aspetti, e piu "adolescente" di lui.
 
I genitori post moderni non sono piu in grado di fornire
 
ai propri figli una base sicura, poiche non sanno porsi
 
come riferimenti autorevoli, avendo lora stessi una per

sonalita fragile e precaria.
 
La conflittualita con i figli viene vissuta nelle piccole que

stioni quotidiane e i genitori spesso non sanno come af

frontarle: si cerca I'alleanza del figlio, anche se bambino,
 
nelle proprie nuove vicende amorose, ci si colloca in una
 
situazione di parita che vanifica il ruolo di educatore for

temente rivendicato invece dal punta dl vista giuridico e
 
giudiziario.
 
La maternita e la paternita sono figure di riferimento im

portanti ed e significativo che tali soglie evolutive, oggi

giorno, vengano affrontate a un'eta sempre piu avanza

ta e suscitino sentimenti di ansia e insicurezza.
 
A questa complesso equilibrio familiare si aggiunge an

che il disagio relativo all'attuale situazione economica che
 
aumenta la difficolta di reperimento di un'attivita lavora

tiva stabile ostacolando I'assunzione di responsabilita adul

teo 
I "nuovi genitori" post moderni spesso dipendono par
zialmente 0 totalmente dalle proprie famiglie di apparte
nenza: viene mantenuto troppo a lungo iI ruolo di fig Ii e 
diviene complicato riconoscersi nelle figure genitoriali. 
Si registra un aumento crescente del numero di persone 
che vivono in casa con i propri genitori oltre i trent'anni 
o che vi fanno ritorno successivamente ad un fallimento 
di coppia 0 lavorativo, proprio ad evidenziare I'assenza 
di un'identita adulta, che nell'incapacita di immaginare il 
passe successivo, torna indietro sulla strada gia percorsa. 
Nella vita del ragazzo 0 della ragazza vi e un crescente 
coinvolgimento economico delle famiglie di origine che 
arriva fino ad impattare la conduzione familiare futura del 
giovane. 
Viene a crearsi dunque in tal maniera, un rapporto di for
te dipendenza poiche gli stessi genitori non si limitano al 
ruolo di pagatori, ma pretendono di essere messi a co
noscenza delle vicende, di gestirle e di amministrare Ie 
eventuali trattative dei figli, anche se questi non sono piu 
adolescenti. 
Tutti i suddetti fattori di insicurezza alimentano la mancanza 
di stabilita psicologica. 
Per dare un sostegno alia "genitorialita fragile" si pUG in
tervenire in modo integrato, coinvolgendo, quando la si
tuazione diventa patologica, specialisti della psicologia 
clinica e della sviluppo, della psicologia della famiglia, del
Ia neuropsichiatria infantile, della psicologia sociale e giu
ridica. 
II libro offre, dunque, una panoramica completa sul
I'adolescenza come forma esistenziale dell'individuo 
postmoderno. 
Di fronte alia liquid ita del mondo contemporaneo si evi
denzia la difficolta di un sempre maggior numero di per
sone a costruire un'identita forte, solida, per affrontare la 
realta in maniera responsabile. 
"Adulti" catturati dalla ragnatela della rete, partecipi in so
cial network, aile prese con la tecnologia fatta di ipad, tou
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chscreen, che cercano di stare al passo con la moder La societa contemporanea e sempre piu caratterizzata da
 
nita dei nostri tempi, dimenticando il lora ruolo e la lora pluralismo, complessita, differenziazione, individualiz

figura genitoriale. zazione, secolarizzazione, globalizzazione
 
Madri che cercano di ritrovare la propria "autostima" nel I soclologi di oggi la definiscono "societa a rischio", "so

perfezionamento del loro aspetto fisico tralasciando i veri cieta dell'incertezza", poiche ecaratterizzata dalla precarieta
 
bisogni dei propri fig Ii. di molteplici fenomeni: economici, culturali, politici.
 
Genitori che si comportano come adolescenti e figli ado La famiglia svolge ancora oggi importanti funzioni sociali,
 
lescenti che restano senza punti di riferimento. ma anch'essa risente di questa clima di instabilita e dif

La fluidita della realta contemporanea, con il suo peren ficolta.
 
ne rinnovamento e la sua indefinitezza, porta con S8 una La Toro e la Ruo, in sintesi, ci offrono un valido contribu

serie di mutamenti che influenzano la vita di uomini e don to di analisi della dimensione di vita dell'adulto e del ge

ne di ogni generazione. nitore, a confronto con I'adolescente e il suo mondo; una
 
Questo lavoro, grazie al contributo di diversi specialisti riflessione sull'adolescenza come identita esistenziale, dif

e alia partecipazione del Prof. Tonino Cantelmi, affronta ficile da abbandonare sotto diversi aspetti e che "tende
 
da piu punti di vista diverse tematiche quali: crisi gene a tornare", come fosse un momento di crescita da vive

razionali, genitorialita fragile, famiglia "Iiquida". re e rivivere indefinitamente.
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MILLENNIUM, UOMINI CHE ODIANO LE DONNE 
dl Pasquale Laselva 

IIIennlum Uomlnl che odlano Ie donne. Regia di Da
vid Fincher. Uno dei migliori thriller degli ultimi tem

pi. Fotografia fredda e grigia, scenario innevato, atmosfere 
sospese. Ottimo remake dell'omonimo film svedese trat
to dalla trilogia editoriale di Stieg Larsson. 
Mikael Blomkvist (interpretato da Daniel Craig) e un noto 
giornalista che per Ie sue doti di integrita e perseveran
za viene assoldato da un ricco industriale Henrik Vanger 
(Christopher Plummer) per indagare sulla misteriosa 
scomparsa della nipote Harriet, forse uccisa 40 anni pri
ma. Ad aiutarlo la giovane Lisbeth Salander (Rooney Mara), 
hacker punk, scaltra investigatrice dal volto androgino, 
tatuata e ricoperta di piercing. Eintroversa, spigolosa, tor
mentata, ha modi decisi, un passato drammatico ed un 
presente ancora piu difficile. Essendo riconosciuta in
capace di badare a se stessa Ie viene affidato un tutore, 
I'avvocato Bjurman (Yorick van Wageningen). II suo 
compito e curare gli interessi di Lisbeth, controllare Ie sue 
spese, gestire il suo denaro e la sua liberta. Forse per la 
superficialita delle istituzioni, Lisbeth si ritrovera a tu per 
tu con la parte peggiore di un uomo. Bjurman avrebbe do
vuto prendersi cura di lei, invece si mostrera un perfido 
carceriere, arrivando ad obbligarla a soddisfarlo ses
sualmente ed in modo perverso contro la sua volonta. li
sbeth non racconta a nessuno questa violenza; come po
trebbero credere ad una giovane dal passato turbolen
to e difficile. Sara sola e mettera in atto la propria vendetta. 
Se Blomkvist e I'eroe con qualche macchia e tante pau
re, ma pur sempre ligio, Lisbeth e un personaggio im
menso e complesso, contrastante e ambiguo, a cui e im
possibile rimanere indifferenti. Insieme, con Ie rispettive 
abilita, riusciranno a far emergere una serie di brutali se
greti legati alia ricca famiglia Vanger Anche in questa caso, 
I'orrore che si rivela proviene da chi meno te 10 aspetti, 
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si nasconde tra Ie mura domestiche. La giovane Harriet 
non e morta. Escappata da un padre ed un fratello che 
abusavano sessualmente di lei II padre emorto. Illratello 
no. Eun signore che nella solitudine della sua immensa 
casa in cima a una collina, stupra e ammazza donne sen
za pieta. Una persona che mentre ha la sua giovane vit
tima legata e nascosta al piano sotterraneo, s'intrattiene 
con gli ospit! Nella famiglia Vanger c'e piu di un paren
te dichiaratamente nazista, eppure I'artefice dei sinistri omi
cidi e proprio la persona piu insospettabile 
Sorretto da un'efficace colonna sonora, da un cast di 
attori eccellenti e dal sapiente mestiere registico, il film 
di Fincher, con un ritmo stringato e trascinante, riesce 
inequivocabilmente a catturare I'essenza del romanzo 
di Larsson e cioe la denuncia contro la violenza sulle 
donne. 
Mi chiedo, ma quante Lisbeth e Harriet ci sono nella no
stra societa? E quanta fa la societa civile per protegger
Ie davvero? L'ISTAT stima che una donna su tre, di eta 
compresa tra i 16 e i 70 anni, nel corso della vita, evitti
ma di violenza fisica, psicologica 0 sessuale da parte di 
un uomo. Inoltre, secondo alcuni dati dell'Asp Lazio, nel 
2010 sono state 8.923 Ie donne arrivate ai Pronto Soccorso 
del Lazio dichiarando, al momenta del triage, di aver su
bite un'aggressione: 797 di queste donne, sempre nel 
2010, si sono poi ripresentate in Pronto Soccorso per 10 
stesso motivo. I maggiori responsabili delle violenze sul
Ie donne sono conosciuti dalla vittima (partner, familiari, 
colleghi). Nella quasi total ita dei casi Ie violenze non sono 
denunciate. 
Uscendo dalla presunta irrealta del cinema mi rendo con
to che non e poi cos1 lontana tutta questa brutal ita sulle 
donne. Del resto cosa si dovrebbe aspettare una donna 
da uno Stato dove una sentenza della Corte di Cassazione 
(N.4377/12 della terza sezione penale) stabilisce che per 
I'accusa di stupro di gruppo non e obbligatorio il carce
re per gli autori del fatto? 
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Salvador Dall 
di Martina Aiello 

I Complesso del Vittoriano, aRoma, dal 10 marzo al 30 
giugno 2012, dedica una mostra a Salvador Dall, uno 

dei pili intriganti interpreti del Surrealismo. Dall e I'incar
'nazione perfetta del surrealista: invoca, produce asso
ciazioni libere, lascia libera la fantasia e spinge la men
te fuori dagli schemi razionali. 
II personaggio Salvador Dali (Figueras 1904-1989) epar
ticolarmente interessante e singolare nel panorama arti
stico del ventesimo secolo in quanta smisuratamente am
bizioso ed egocentrico, narcisista ed esibizionista, anti
conformista e provocatore .. 
Dall ha saputo creare una galleria inimitabile di paesag
gi interiori nei quali ha riversato gli incubi, Ie ossessioni, 
Ie pulsioni rimosse e Ie psicosi del secolo in cui visse. 
L'artista espresse i contenuti interiori pili controversi e dif
ficili da rappresentare attraverso il metoda paranoico
critico, una tecnica concepita all'inizio degli anni '30 ed 
usata nelle sue opere soprattutto pittoriche. 
Tale metoda permette al pittore di conoscere i fenomeni 
causati dal delirio e quindi di valutarli e interpretarli per 
poterli poi raffigurare sulla tela. Le scene che I'artista di
pinge sono inventate dall'incomprensibile agitarsi del suo 
inconscio: questa parte si definisce "paranoia". Queste im
magini e forme possono essere rappresentate nel dipin
to solo se I'artista si immerge nel deli rio e nella pura fol
lia della paranoia, emergendone con dei contenuti ra
zionalizzati (lase critical· 

"Tutti, soprattutto in America, vogliono sapere il 
metodo segreto del mio successo. Questo metodo 
esiste. Si chiama il metodo paranoico-critico. oa 
piLi di trent'anni /'ho inventato e 10 applico con suc
cesso, benche non sappia ancora in cosa con
sista. Grosso modo, si tratterebbe della siste
mazione piLi rigorosa dei fenomeni e dei materiali 
piLi deliranli, con I'intenzione di rendere tangibil
mente creative Ie mie idee piLi ossessivamente pe
ricolose. Questo metodo funziona soltanto alia con
dizione di possedere un dolce motore d'origine 
divina, un nucleo vivo, una Gala. E ce n'e soltanto 
una". Salvador Dati (oiario oi Un Genio) 

"La persistenza della memoria", detto anche "Gli orolo
gi molli", ovvero il tempo che si scioglie, euno dei dipinti 
eseguiti da Dall attraverso I'applicazione del metodo pa
ranoico-critico, che fa emergere I'inconscio, secondo quel 
principio dell'automatismo psichico teorizzato da Breton, 
generato dall'interesse per la psicoanalisi e per gli scrit
ti di Freud. 
Gia nel Manifesto del Surrealismo (1924) Andre Breton, 
riconosceva apertamente I'apporto fondamentale degli stu
di della psicanalisi, anzi dichiarava che il metoda della 
psicanalisi era proprio la strada da seguire per raggiun
gere la liberta dell'immaginazione lasciare che Ie immagini 
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scorrano nella propria mente liberamente per rivelare la
 
nostra interiorita che altrimenti resterebbe ignota anche
 
a noi stessi.
 
Freud, tuttavia, non mostr6 gradimento per questa "pa

ternita", ma la sua opinione cambi6 proprio di fronte aile
 
opere di Dall, di cui ammir61a notevole padronanza tec

nica e si mostr6 profondamente interessato nello scoprire
 
la genesi delle opere e, soprattutto, la complessa per

sonalita del pittore.
 
Un aspetto della vita dell'artista che sicuramente Freud
 
avrebbe ritenuto interessante riguarda la morte di suo fra

tello maggiore, di nome Salvador, avvenuta a causa di una
 
meningite nove mesi prima della sua nascita AII'eta di cin

que anni Dali fu condotto sulla tomba del fratello dai ge

nitori e gli fu detto che lui era la sua reincarnazione, idea
 
della quale finl per convincersi.
 
A Londra I'artista spagnolo incontr6 Sigmund Freud, in

sieme a Stefan Zweig, in un caffe, dove Dali, su un 10

vagliolo, fece rapidamente un ritratto di Freud, che ne ri

mase stupito.
 
In merito a questa inconlro con il pittore surrealista, Freud
 
scrive a Zweig
 

"Finora, ero portato a considerare completamente 
insensati (0 diciamo al 95% come per I'alcool) i 
surrealisti, che pare mi avessero adottato quale 
santo patrono. Questa giovane spagnolo can i suoi 
occhi candidi e fanatici e la sua innegabile pa
dronanza tecnica mi ha ratio cambiare idea. In re
alta, sarebbe molto interessante studiare analili
camente la genesi d'un quadro di tal genere". 

Eevidente, dunque, che Salvador Dall fu un uomo ed un 
artista che suscit6 interesse, perche con intelligenza, ge
nio e originalita, riuscl a rendere la sua vita una provo
cazione continua, una ricerca di significali non conven-
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zionali, rifuggendo dalle ipocrisie e dai conformismi. La 
sua stessa esistenza pUG essere paragonata ad un'ope
ra d'arte: per I'intensita che ha sempre caratterizzato la 
sua vita; per quello sguardo che penetrava 10 spazio e leg
geva oltre la superficial ita delle cose; per quei suoi modi 
di fare strani ed inclassificabili, che 10 hanno reso unico 
ed indimenticabile. 

La singolarita dell'uomo e la genialita dell'artista sono sta
te immortalate in numerosi scatti fotografici - di cui la foto 
nella pagina precedente ne costituisce un chiaro esem
pia - che ci rendono I'ldea, in parte, del carisma di que
sta grande personal ita dell'arte moderna la quale, no
nostante il passare del tempo, continua a suscitare inte
resse, stupore e fascino. 
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MY SPACE E FACE BOOK: CORRELAZIONE TRA SOCIAL 
NETWORK E SITI PRO ANORESSIA 
Maria Beatrice Toro 

in dalla lora creazione, i social network hanno avuto 
una diffusione sorprendente tra adolescenti, giovani 

adulti e adultescenti'. Molte delle social-interazioni sono 
pubbliche e, anche se il tipico utente comunica prine i
palmente con amici che gia conosce e con cui interagi
see anche dal vivo, gli utenti che hanno una vita socia
Ie limitata tendono a interagire e formare delle reti sociali 
con persone che ancora non conoscono. Individui con di
sordini alimentari tendono a rifiutare iI supporto dei familiari 
e la mancanza di sostegno pUG portarli a cercarlo nelle 
comunita online 
A differenza dei siti pro-ana, i gruppi FB 0 MySpace sono 
caratterizzati da un'interazione su una moltitudine di temi. 
Anche quando la presenza di un disturbo alimentare e il 
suo impatto sulla vita dei singoli individui costituisce par
te della conversazione, il disordine alimentare non e il tema 
principale. In queste conversazioni dunque il disturbo ali
mentare eservito da contesto e non da contenuto. Un ar
gomento ricorrente nelle conversazioni on line e10 stress 
emotivo, nonche il correlato bisogno di connessione e sup
porto sociale 
AII'interno dei social network esiste, poi, un esiguo ma si
gnificativo numero di gruppi "anti-ana": alcuni miravano 
alia rimozione dei gruppi pro-ana, mentre altri esprime
vane disprezzo e mancanza di comprensione per gli in
dividui con disturbi alimentari I gruppi anti-ana costitui
scono la minoranza e i commenti quotidiani sono menD 
numerosi e con minore coesione sociale. Oltre ai gruppi 
anti-pro-ana, la ricerca ha rilevato la presenza di gruppi 
a favore della guarigione su entrambi i social network. oue
sti mirano ad aiutare Ie persone con disturbi alimentari. 
I gruppi di recupero sono gestiti generalmente da indi
vidui che in passato hanno sollerto di un disturbo ali
mentare. Un sottogruppo e invece composto da ex pa

zienti di strutture specifiche per la cura di tale patologia. 
Sono stati registrati anche casi di adesione ai gruppi di 
donne il cui fine era ottenere maggiori informazioni sul
Ie strutture cliniche cui erano state indirizzate, prima di ef
fettuare il ricovero. 
In ultima analisi possiamo affermare che i gruppi pro-ana 
presenti nei social network sono principalmente orienta
ti a fornire supporto sociale il risultato pone in evidenza 
la necessita di continuare a effettuare ricerche su questa 
settore per analizzare la motivazione che spinge i soggetti 
con DCA a prendere parte aile varie comunita on line UI
teriore obieltivo di ricerca e rappresentato dal tentativo 
di individuare I'eventuale influenza negativa dei sitl pro
ana per la popolazione in generale. Per quanta riguarda 
il recupero, i soggetti che soffrono sia di anoressia ner
vosa che di bulimia nervosa presentano una rete socia
Ie in cui i rapporti sono piu limitati sia in termini di qual i
ta che di quantlta. Si fa quindi sempre piu concreta I'ipo
tesi che questi gruppi possano fornire una preziosa op
portunita per aumentare Ie interazioni sociali e il supporto 
emozionale dei soggetti in questione. Una recente ricer
ca ha inoltre dimostrato che queste interazioni online, se 
mantenute a lungo termine, non portano beneficio a co
loro che sono social mente isolati; a breve termine, inve
ce, questi gruppi soddisfano alcuni bisogni sociali im
portanti (quali per esempio la necessita di sostegno, an
che se questa non sempre viene fornito nel modo piu sa
lutare). Nonostante i gruppi tematici presi in esame pre
sentino caratteristiche palesemente negative e possano 
esercitare influenze dannose, dopo un'attenta analisi emer
ge che la loro dannosita e solo potenziale e per questa 
motivo gli stessi gruppi potrebbero costituire il veicolo ade
guato per una comunicazione di segno opposto, diven
tando cosi uno degli strumenti terapeutici nella cura del
le patologie alimentari 

I Ruo M G Adolescenza e Adultescenza, CISU, RorniJ, 2010. 
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