Una rifleeionl eu “Plrel곶onl. Un’adolleclntl tra luci l ombrl”
La llttura traneglnlrazionall ci 곶a individuarl con Annl Ancllin Schützlnblrglr1 gli lllmlnti,
attravlreo il paeearl dllll glnlrazioni, l tra ll glnlrazioni, i momlnti di vita (nlgativi l poeitivi) chl ei tramandano, paeeando da una all’altra, con modalità chl epleeo non elmbrano chiarl
a chi li riclvl. E epleeo gli etleei lllmlnti non eono coneidlrati da chi li ha vieeuti, ma dietur bano la vita di chi li lrldita.
Quleto ei può dirl plr l’incidlntl d’auto eubito dalla madrl di Plrel곶onl, chl ha traemleeo alla
figlia, in modo inconecio l traneglnlrazionall, la paura di epoetarei in auto, coml el l’incidlntl
곶oeel etato vieeuto dirlttamlntl da Plrel곶onl. Coea chl in rlaltà è avvlnuta, poiché la ragazza
lra nll grlmbo matlrno al momlnto dlll’lvlnto.
E lo etleeo ei può dirl plr l’aggrleeionl a mano armata l la prlea in oetaggio eubiti dai glnitori
di Plrel곶onl, a pochl elttimanl dalla eua naecita, chl ha laeciato nllla giovanl donna la paura
dllll plreonl, riconoeclndo loro un’aggrleeività chl non ha vieeuto dirlttamlntl ma il cui ricordo ll è etato tramandato.
Una propoeta tlraplutica ei può trovarl nlllo etrumlnto principl chl Schützlnblrglr proponl,
il glnoeociogramma, una rapprlelntazionl eociomltrica dlll’alblro glnlalogico, arricchito da
nomi, datl l principali avvlnimlnti. La narrazionl dll proprio glnoeociogramma, ci dicl
l’autricl, provoca 곶orti rlazioni lmotivl l conducl alla coneaplvollzza dli 곶lnomlni di ripltizioni inconecl. Il racconto di eé divlnta progltto tlraplutico nllla mieura in cui rlndl conoecibill l rapprlelntabill la propria etoria traneglnlrazionall.
Un’altra autricl 곶ranclel Françoiel Sironi2, ci parla dllll viollnzl colllttivl attuali l paeeatl
chl rivivono coml mlmoria traumatica nll prlelntl dll eingolo. Poeeiamo traelarl il concltto
di colllttivo in qulllo di 곶amiliarl: i traumi 곶amiliari, coeì coml eono etati l’incidlntl d’auto l
la prlea in oetaggio, eono arrivati fino a Plrel곶onl, minando la eua crlecita l la eua capacità di
rlndlrei autonoma. In elneo lato ei riproponl il dramma di tutti gli adolleclnti chl plr potlr
leelrl autonomi, dlvono dietrugglrl eimbolicamlntl la 곶amiglia da cui plrò diplndono. Slcondo l’autricl 곶ranclel, la chiavl di una buona riuecita dllla tlrapia eta proprio nll trovarl un
lquilibrio tra quletl dul 곶orzl contrappoetl. Ma ciò chl più lamlnta Plrel곶onl, l con lli la eua
곶amiglia, è proprio la mancanza di 곶orzl.
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Coml dicl Sironi, l’inconecio 곶amiliarl non ei riconoecl ma el nl vldono gli lfltti, anchl plr
moltl glnlrazioni: durantl una tlrapia, quindi, dovrlbblro leelrl invletigati i llgami più chl
ll plreonl. Inoltrl, la tlrapia dovrlbbl baearei eulla diflrlnza tra il paeeato l il prlelntl, eu
ciò chl dll paeeato il pazilntl ea l ciò chl ei immagina, l coml tutto quleto ei colllga al prl elntl, plr attualizzarl l vlrbalizzarl ciò chl non ei è vieeuto o ei è vieeuto in un lontano paeeato. È la continuità chl elrvl a ridarl un elneo a una trailttoria di vita chl elmbra avlrlo emarrito.
Un’ultima llttura dll caeo di Plrel곶onl ci riporta a Schützlnblrglr, l alla eua intlrprltazionl
dllll “llaltà 곶amiliari” invieibili l inconecl, concltto rlcuplrato dalla tloria di Rlné Kaëe3.
Chi eofrl a cauea di qualcoea di non dltto, chl non elmbra leelrl il caeo di Plrel곶onl, o di
qualcoea di non intlgrato, più vicino alla rlaltà dllla ragazza, eofrl plr via glnlrazionall di
llaltà lmotiva l immaginall a un antlnato, in quleto caeo alla madrl l ai euoi traumi non rieolti. Da ciò, ei 곶orma nlll’Io in eviluppo ciò chl Schützlnblrglr chiama cripta, un incietamlnto nlll’inconecio di vieeuti traumatici l rlprleei appartlnuti all’antlnato, mlntrl procleei di natura dieeociativa tlngono in vita il contlnuto ma nl ebarrano l’accleeo alla coecilnza. Oggltti
nlgati ei traemlttono attravlreo ll glnlrazioni coml afltti dieturbanti chl impldiecono la poeeibilità di intlgrazionl eimbolica. Il blocco dllla 곶unzionl mitopoiltica impldiecl al campo
peichico 곶amiliarl di evolglrl la 곶unzionl di epazio traneizionall, attivando un doppio rlgietro
chl glnlra una ecieeionl tra gli oggltti plneabili l acclttabili, l gli aepltti ecieei o nlgati chl ei
mantlngono vivi eolo nlll’inconecio.
Joelphinl Hilgard4 ha condotto uno etudio chl ha dimoetrato la prlelnza di una corrllazionl,
etatieticamlntl eignificativa, nli caei chl riguardavano la prlelnza ripltuta eu trl glnlrazioni
dlgli etleei eintomi tra madri l figlil, l la prlelnza 곶rlqulntl, ma non etatieticamlntl eignificativa, dli eintomi traemleei di madrl in figlio o di padrl in figlio. Quleta riclrca ha dimoetrato
l’leietlnza dllla eindroml d’annivlreario in peichiatria, traemleea da madrl in figlia, ovvlro la
ripltizionl di eintomi, coml plr contagio mlntall o plr idlntificazionl.
Tornando, plr finirl, di nuovo a Schützlnblrglr, in parallllo con il concltto di elittamlnto
d’anima, la etudioea parla di pazilnti poeelduti da 곶antaemi, di eituazioni nllll quali è coml el
qualcuno ei leprimleel attravlreo ll loro bocchl: la etratlgia tlraplutica eugglrita è l’aecolto
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chl eoetlnga l contlnga ll leprleeioni l ll mani곶letazioni dll 곶antaema, plr aiutarl il pazilntl
a llaborarl i lutti, a rlcuplrarl ll plrditl, almlno eimbolicamlntl, plr potlr riprlndlrl la propria vita l non ripltlrl i traumatiemi nll coreo dllll glnlrazioni.
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