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mente narcisistica, nell'altro amano se stessi, oppure, dispo
nendosi all'attesa, amano l'amore. 

È soltanto con l'adolescenza (che va approssimativamente 
dai quindici ai diciotto anni), che inizia realmente l'eterna e 
sempre nuova commedia del rapporto tra i sessi. 

Figli adolescenti 
A quindici anni i ragazzi non hanno terminato di crescere 

ma, per certi aspetti, sono adulti a tutti gli effetti, potenzial
mente capaci di sopravvivere da soli, di procreare, di allevare 
e proteggere i propri figli. 

Tuttavia la società ha previsto che passino ancora molti an
ni prima che possano veramente esercitare tali funzioni, la
sciandoli così sospesi in un limbo intermedio tra la famiglia e 
il mondo esterno. 

L'età di mezzo tra la fanciullezza e la maturità tende nelle 
società avanzate a protrarsi sempre piìi a lungo, sino a supera
re ampiamente il secondo decennio di vita. L'adolescenza vera 
e propria coincide con gh anni della scuola media superiore, 
mentre il periodo universitario corrisponde alla giovinezza. 
L'interludio è quanto mai favorevole alla trasmissione del pa
trimonio culturale e alla acquisizione di specifiche abilità pro
fessionali. 

Gli indubbi vantaggi sociali richiedono però che l'individuo 
operi un forte sacrificio pulsionale, una rinuncia alla soddi
sfazione immediata direttamente proporzionale alle mete che 
intende raggiungere. 

I ragazzi che terminano i loro studi con la scuola dell'obbli
go, si sposano molto prima degli altri e spesso divengono pre
cocemente genitori. Per chi li continua si tratta invece di rima
nere ancora per cinque o dieci anni nella situazione infantile 
di figli, procrastinando l'indipendenza economica, la vita di 
coppia, la condizione di genitori. 

Quando si celebra l'esistenza protetta e gratificata di molti 
ragazzi che vivono in casa si dimentica che la tutela familiare, 
per quanto discreta, ostacola la spinta maturativa, frenando il 
loro «fisiologico» desiderio di libertà e di autonomia. 

Movimenti di fuga 233 

La frase che ogni genitore prima o poi pronuncia: «Hai pre
so questa casa per un albergo!» rivela il conflitto che ogni fi
glio sperimenta tra il desiderio di andarsene e la necessità di 
restare. Negh ultimi anni l'atteggiamento dei genitori si è fat
to, soprattutto nei confronti delle figlie, molto più permissi
vo; tuttavia la loro presenza, in quanto figure superegali, vie
ne sempre sperimentata come giudicante e inibitoria. 

Vi è comunque uno scarto tra la percezione che i ragazzi 
hanno di sé, delle loro possibilità, e quella che i parenti riflet
tono. Nel loro sguardo permane la traccia del bambino di un 
tempo, di quella figura fragile e dipendente che l'adolescente 
vuole invece negare e dimenticare. 

Del resto il conflitto non è solo esterno ma coinvolge anche 
la vita interiore dei ragazzi, incerti tra l'emancipazione e la 
fissazione nella più comoda posizione infantile. 

Le richieste che formulano sono pertanto contraddittorie: 
da una parte chiedono ai genitori di disinteressarsi di loro, di 
allentare le loro ansiose sollecitudini; dall'altra si sentono ab
bandonati se questo avviene. 

Due madri, amiche da molti anni, avevano deciso, per di
screzione, di mostrarsi ignare del flirt intrecciato dai loro fi
gli, Stefano e Chiara, durante una vacanza al mare. Ma i ra
gazzi, anziché rallegrarsene, finirono per colpevolizzarle per 
la loro insensibilità. Comunque avrebbero fatto lo stesso di 
fronte a un «indebito» interessamento. 

I rapporti divengono molto difficili quando i genitori vanno 
in crisi di fronte a queste contraddizioni, cercando in ogni 
modo di adeguarsi a richieste impossibili da assecondare. 

In realtà si chiede loro soltanto di mantenere salda la posi
zione di fiducia in se stessi, nel figlio e nella relazione recipro
ca. I ragazzi vogliono essere gli unici a variare, restando i loro 
genitori per quanto possibile immobih. 

Anzi, hanno bisogno di vederli stanchi, vecchi, rinunciatari 
perché la loro decadenza promette l'avvicendarsi delle genera
zioni, il ricambio delle posizioni edipiche. 

«Come la nascita per il neonato, l'adolescenza è un'espe
rienza di separazione, in quanto tale attraversata da rischi di 
morte: la famiglia, come il grembo materno, è un contenitore 


