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Adolescenza zero: a dare il titolo al suo libro è questo «etimo negato», che ne costituisce anche la premessa.

Hikikomori, cutter... Che cosa accomuna i diversi fenomeni che lei analizza?

II presupposto della mia ricerca è che gli adolescenti stiano sperimentando un vero e proprio azzeramento del loro pro-

cesso di crescita. In un parallelo figurativo con l'arte di Michelangelo, possiamo dire che più che al David, pronto, con la

fionda, a compiere un gesto che ne sancisca il passaggio all'età adulta, somigliano a un'altra opera di Michelangelo, L'a-

dolescente, appunto: formato nella muscolatura, ma chiuso in se stesso. L'adolescenza prevede un'alternanza tra fasi di

isolamento e di apertura all'altro e al mondo, ma in molti giovani questo stato nascente non si realizza. Non potendo ri-

volgere la loro protesta contro gli adulti, troppo accoglienti e comprensivi, finiscono per rivolgerla contro se stessi.

Degli hikikomorl, giovani che si chiudono in casa ritirandosi dalla vita sociale, si è cominciato a parlare in

tempi recenti anche a proposito del nostro paese. SI pub tracciare un parallelismo tra questa tendenza e la

fortuna di cui godono, tra gli adolescenti, figure come quelle del vampiro e del licantropo?

Assolutamente: i vampiri sono figure della disanimazione solitaria, e quindi perfetti oggetti di identificazione per gli ado-

lescenti hikikomori. Nel nostro mondo il "ritiro" connaturato all'adolescenza si prende troppo spazio. La responsabilità,

più che della società, come da diverse parti si ritiene, è dei genitori, che dovrebbero liberarsi dal timore di"perdere" i figli

(e, con essi, la propria giovinezza), perché così facendo finiscono per trattenerli a sé. È la claustrofilia delle case che porta

gli adolescenti a "zombiezzarsi", a reinfetarsi nelle camerette riconoscendosi in questi non morti e non vivi. Che non sono

gli zombie politici di Romero, ma figure disincarnate, che non protestano se non disincarnandosi e disanimandosi.

Nel libro analizza alcuni fenomeni che si collocano sul versante degli adulti: le reborn doli e le inquietanti AB

Nursery, "asili per adulti" in cui uomini e donne fatti e finiti sperimentano una regressione allo stato infantile.

L'esistenza delle reborn e delle AB Nursery è indicativa di una tendenza, tutta contemporanea, al Plusmaterno: le finte

mamme di reborn sono vittime di un'ipervalorizzazione della maternità a tutti i costi che rappresenta la prima causa

del fenomeno degli hikikomori e di tanti temi autodistruttivi degli adolescenti; mentre le AB Nursery indicano un biso-

gno di farsi coccolare che riguarda gli uomini adulti. All'origine c'è questa valorizzazione del dentro, del nido, e una pa-

rallela "svalorizzazione" del fuori, del mondo. I genitori non accettano il fatto che il loro sia un lavoro a termine: non è

un caso che una delle sezioni della mostra Surrogati - Un amore ideale, alla Fondazione Prada, si intitolasse proprio

Forever Mothers Per ogni madre un figlio è un altro, diverso da come lo aveva pensato: il problema è il confronto con

l'altro, sia esso un figlio, un vicino di casa, un migrante.

La sociologa e psicologa Sherry Turkle parla di un'estinzione dell'empatia, una mancanza di attenzione provo-

cata dall'iperconnessione delle nostre vite. Si può ravvisare un legame tra ADHD e l'iperconnessione degli ado-

lescenti? Quando lei riflette sul rapporto tra adolescenti e schermi, parla dello schermo come di un gorgo, un

abisso nel quale i ragazzi si perdono, ma anche, al contempo, di un luogo dove essi ritrovano un legame sociale.

Internet, tanto demonizzato, non è che un falso problema: negli adolescenti l'incapacità di collegarsi all'altro, di far lega-

me non è dovuta all'iperconnessione, ma al fatto che la loro affettività è già interamente sequestrata dai genitori. Lo

smartphone e il computer, semmai, rappresentano la loro ultima via di fuga verso l'esterno. Se i ragazzi si inabissano

nello schermo, del resto, lo fanno perché è un oggetto che prende il posto del seno materno: come il neonato che, allat-

tato, si addormenta appagato, così il teenager sfugge ai suoi problemi nello schermo. Il tipo di godimento abissale è psi-

chicamente simile. Questo "modello dell'abisso" viene dalle primitive esperienze del bambino che una regia paterna

non ha mai calmierato. Internet può essere, in questi casi, una risorsa, la possibilità di trovare un legame extra familiare.

Òggi - a giudicare dal successo di influencer come Sofia Viscardi o Elisa Maino - sembra che a far presa sugli

adolescenti siano modelli acqua e sapone, che definiremmo innocui. Al tempo della mia adolescenza, invece, ri-

cordo di aver cercato tutt'altro tipo di modelli, ben lungi dall'esser graditi ai miei genitori.

Si tratta di modelli innocui, appunto. Non creano un vero transfert, non scalfiscono la forma che il genitore ha scolpito

- educando, manipolando - e, quindi, non rappresentano per il genitore stesso un concorrente. La rottura, però, è vitale
allo sviluppo. Freud dice chiaramente che il progresso della società si basa sull'opposizione tra generazioni successive:

il problema dei nostri ragazzi, appunto, è che non rompono con la generazione che li precede. Se le mie ragazze ascol-

tassero jazz, che è ciò che ascolto io, mi preoccuperei! Che sentano ciò che piace a loro e che si vestano come preferi-

scono: se abbiamo saputo dare ai nostri ragazzi la testimonianza di una passione e di una cultura, troveranno ben pre-

sto la loro e, se siamo fortunati, non sarà un sottoprodotto, uno scarto commerciale v
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