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il manifesto
Verità nascoste

La psicoanalisi
alla prova

degli adolescenti

SARANTIS TI-IANOPULOs

G
iuseppe Pellizzari,
scomparso i12019, è
stato membro e docen-

te della Spi (Società Psicoana-
litica Italiana) e presidente
del Centro Milanese di Psicoa-
nalisi. Durante la sua presi-
denza ha promosso un servi-
zio di cura gratuito (o a prez-
zo simbolico) per adolescenti
in comunità o provenienti da
famiglie molto disagiate. Il
servizio, tuttora funzionante,
rappresenta un modello di
impegno insieme sociale, cul-
turale e scientifico per la SPI e
per tutte le associazioni psi-
coanalitiche in generale.
Lo psicoanalista realizza in

modo ottimale le potenziali-
tà del suo metodo di cura nel
contratto privato con gli ana-
lizzanti che consente lo svi-
luppo pieno della libertà del
loro incontro: coincidente
con l'attivazione dello spazio
onirico nel suo interno, con
la compresenza della dimen-
sione inconscia e precon-
scia/conscia di rappresenta-
zione della realtà, con la coesi-
stenza dell'esperienza vissu-
ta, patita e dell'esperienza
significata dal linguaggio.
Questo prezioso spazio di li-
bertà, in cui l'antinomia, la
contraddizione e il conflitto
sono richiesti, non può essere
sviluppato se resta prigionie-
ro di un legame endogamico,
se la sua apertura esogamica
alla socialità è limitata. L'ana-
lista accoglie nel suo studio,
insieme al suo analizzando,
un modo di vivere, un am-
biente socioculturale, una
cittadinanza nel mondo. La
relazione analitica non respi-
rerebbe se non accogliesse il
mondo esterno, fatto di desi-
deri, sentimenti, pensieri,
che, tramite il paziente, entra
nel suo interno.

Il desiderio di un respirare
libero del suo incontro con
l'altro, l'esigenza etica di lavo-
rare in condizioni in cui il suo

metodo di cura non può fun-
zionare in modo ottimale
(per motivi dettati dalla real-
tà oggettiva in cui opera), il
suo lavoro frequente all'inter-
no dei servizi di salute menta-
le in cui le situazioni più de-
stabilizzanti del disagio psi-
chico richiedono un approc-
cio transdisciplinare, gettano
l'analista nelle vicissitudini
della società civile e nell'im-
pegno sociale. Il progetto che
Pellizzari ha messo a punto,
pone il lavoro gratuito (o a
prezzi molto agevolati) degli
analisti per i ceti sociali disa-
giati in una prospettiva inte-
ressante che non è quella di
un lavoro di assistenza carita-
tevole, ma di uno "scambio di
doni".

In cambio del suo impe-
gno, l'analista riceve l'arric-
chimento della sua cultura
psicoanalitica, avvia una ri-
cerca che parte "dalla necessi-
tà di uscire dal territorio 'clas-
sico' e avventurarsi in un ter-
ritorio in gran parte ignoto e
poco incoraggiante, ma ricco
di sorprese e di aperture su
nuovi scenari", dove la com-
petenza psicoanalitica "può,
anzi deve, venir messa in di-
scussione e spinta a cercare
nuove declinazioni".

Il lavoro dell'equipe creata
dall'analista milanese, uomo
intelligente, ironico, aperto
all'inconsueto, lavoro che
prosegue in modo fecondo in
sua assenza, ha prodotto un
sapere umano e clinico sugli
adolescenti che non teme con-
fronti. Lo si può trovare, pron-
to all'uso (strumento prezio-
so per chi opera in questo
campo ma anche per chi vuol
capire l'adolescenza), nel li-
bro Una stanza tutta per me (Mi-
mesis, 2021), a cura di Giusep-
pe Pellizzari e di Angelo Moro-
ni. Un manuale di psicotera-
pia psicoanalitica dell'adole-
scente, insieme poderoso e di
agile consultazione, alla cui
scrittura hanno partecipato
analisti milanesi di grande
esperienza.

L'adolescenza mette in cri-
si il sapere costituito come
strumento di potere paterna-
listico, la retorica pedagogica
che perverte la, conoscenza in
schemi educativi di vita. Gli
adolescenti "difficili", che
nessuna integrazione in un
processo evolutivo "responsa-

bilizzante" può addomestica-
re, agiscono ai margini delle
regole comuni. Sono gettati
dalla nostra insofferenza
nell'immondizia dei "com-
portamenti antisociali".
Quando gli analisti, reinven-
tando il proprio modo di sen-
tire e pensare, accolgono la
loro creatività nascosta, di-
ventano per essi interlocutori
affidabili modesti e leali_
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