
Il cinema è ancora presente nell’immaginario degli ado-
lescenti? dai films nascono modelli, mode, passioni, miti,
nuove forme di spettacolo; svolgono la stessa funzione
musica o internet? stanno sostituendo il cinema?
E’ una domanda molto ampia che forse suppone una cono-
scenza approfondita di tutta la produzione cinematografica
attuale per adolescenti, tuttavia, dal mio punto di osserva-
zione clinico avendo l’opportunità di incontrare ragazzi e
ragazze che vivono il mondo adolescenziale nella scuola,
nei gruppi e nell’attualità culturale posso dire che gli ado-
lescenti parlano più facilmente di musica e di internet piut-
tosto che di film. Non è che non vedono film o non vanno
a cinema, ma è come se il linguaggio della musica e di

internet sia più immediato, fruibile. Il film richiede una
disponibilità immaginativa, sollecita un impegno e richie-
de una riflessione e, almeno in certi momenti, l’adolescen-
te non è disponibile. Il film, probabilmente, interessa più il
tardo-adolescente nel periodo in cui anche a livello perso-
nale intravede una trama possibile nel suo vissuto e, sicu-
ramente, una capacità riflessiva maggiore. L’adolescenza
ha diverse età con particolari caratteristiche non solo dal
punto di vista psichico: parliamo infatti di prima, media e
tarda adolescenza. Forse non a caso alcuni film si rivolgo-
no a specifiche fasce d’età come “Thirtheen” sulla preado-
lescenza o “Come te nessuno mai” che coglie l’adolescen-
za vera e propria: 16-17 anni. 

Antonella Dugo e Luisa Cerqua

L’adolescente al cinema
e nel cinema

Intervista con lo psicoanalista Bachisio Carau

Thirteen di Catherine Hardwicke
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Comunque non penso che musica, internet e cinema svol-
gano la stessa funzione. Il cinema ha, per esempio, una
funzione gruppale fondamentale per l’adolescente e contri-
buisce alla strutturazione di un immaginario gruppale, una
possibilità di condivisione e confronto su temi specifici

peraltro spesso inerenti proprio al mondo adolescenziale.
Pensiamo alla freschezza dei dialoghi di “Come te nessuno
mai”, che presenta un quadro generazionale, con varie
tipologie di adolescenti anche nel confronto con i genitori.
Trovo molto strutturante il solo fatto di andare a vedere in
gruppo un film come questo.
Internet e la musica svolgono altre funzioni, forse non
meno importanti a livello personale, ma espone, adolescen-
ti meno equipaggiati, a forme d’isolamento che non aiuta-
no i processi di sviluppo adolescenziale.

I generi realizzati per un pubblico di giovani sono: fanta-
scienza, horror-thriller, pulp storie di vita e disagio ado-
lescenziale (scuola, famiglia, sessualità ecc.); in che dire-
zione vanno le preferenze degli adolescenti maschi o fem-
mine?
E’ difficile parlare delle preferenze degli adolescenti in
quanto è l’idea stessa di preferenza che soggiace al proces-
so adolescenziale di ridefinizione mantenendo in una sorta
di sospensione il tutto per soccombere, a tratti, nella moda
del momento o del gruppo di riferimento che, peraltro, in
parte aiuta nel trovare, in seguito, una posizione personale.
In generale penso, tuttavia, che i primi turbamenti, l’av-
ventura dei sentimenti, le delusioni e l’innamoramento
siano senza dubbio le tematiche preferite specialmente tra
i ragazzi e ragazze dopo i 16 anni. Prima invece prevale
l’avventura e l’azione che concentra ed esprime molto nel

Come te nessuno mai di Silvio Muccino

Gli sfiorati di Matteo Rovere

11

EIDOSN26DEF7:Layout 1  11/06/13  09:15  Pagina 9



12

ap
pr

of
on

di
m

en
to corpo le potenzialità adolescenziali ancora in via di defini-

zione e che possono essere rappresentate dall’idolo del
momento. Penso, infatti, che a volte non è il genere che
viene preferito, ma l’attore che cattura completamente
l’adolescente e il bisogno di un oggetto ideale. Basti pen-
sare al successo tra gli adolescenti di “Titanic” sia per l’at-
tore, sia per la vicenda sentimentale di Di Caprio.

Come vengono rappresentate nei films le problematiche
adolescenziali con cui ti confronti quotidianamente nel
tuo lavoro? C’è un film che ti è particolarmente piaciuto
o che al contrario hai trovato falso, stereotipato?
Non molto tempo fa mi ha incuriosito il titolo di un film
che trattava di tardo-adolescenti o, se vogliamo, di giovani
adulti: “Gli sfiorati” tratto dal romanzo omonimo di S.
Veronesi. Sono andato a vederlo da solo, fatto inusuale per
me, per la fretta, tanto mi aveva incuriosito il titolo.
Coglieva, infatti, un aspetto molto particolare degli adole-
scenti attuali spesso sfiorati dall’esperienza emotiva senza
mai raggiungerla o essere raggiunti. Si trovano sempre al
confine, sono sfiorati o sfiorano un’emozione, un vissuto,
un’esperienza che però resta sempre al di là di una possibi-
le soggettivazione. Una condizione particolare che l’adole-
scente vive, spesso, come la sola possibile e continua a
vagare in questa zona di confine.
E’ una tematica che trovo molto pertinente sia a livello di

ricerca e approfondimento della condizione attuale del-
l’adolescente, sia come intuizione clinica che potrebbe aiu-
tare nel lavoro quotidiano. Il film è un po’ deludente! Non
traduce il travaglio adolescenziale al limite della confusio-
ne per perdersi in quadri a tinte vivaci fuori dal tempo,
poco realistici e, inoltre, con una venatura pessimistica. 
Certamente ci sono film che interpretano più creativamen-
te il mondo adolescenziale e aprono nuove prospettive di
lettura dell’adolescenza stessa. Non mi riferisco solo a:
“L’attimo fuggente”!

Se è vero che un film non racconta un’esperienza, ma è
un’esperienza, che differenza c’è tra quella dell’adole-
scente, del bambino e dell’adulto?
Il film è un’esperienza che lavora l’immaginario dell’ado-
lescente tanto più quando coglie momenti particolari del
suo vissuto immediato ancora in atto. Questo permette
un’elaborazione simbolica dei vissuti o quantomeno un’in-
tuizione possibile che da senso al suo mondo in via di svi-
luppo. In questo senso penso che l’età adolescenziale è
quella che più facilmente può trovare nel film un vero stru-
mento di crescita. D’altra parte l’adolescenza è un’età che
ispira creativamente il mondo cinematografico. Quando
però l’adolescente è meno equipaggiato questo tipo di
lavoro è più tortuoso e il mondo virtuale rischia di ampli-
ficare una grandiosità fittizia.

Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti
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Nel bambino il film sollecita ugualmente l’immaginazio-
ne e/o la fantasticheria, identificandosi, più o meno, ora
con l’uno o l’altro personaggio, ma non è mobilitato,
come l’adolescente, nei vissuti e nella vita affettiva in
generale.
Per l’adulto il film è un’esperienza culturale significati-
va, stimolante che permette una lettura più articolata
della realtà anche personale. A volte anche l’adulto è
mobilitato nei vissuti e nella sua vita affettiva. Un aspet-
to questo che, a mio parere, sollecita le nostre parti ado-
lescenziali che ci accompagnano anche nella vita adulta.

C’è un film che ha segnato la tua adolescenza?
Non trovo un film in particolare, mentre ricordo un filo-
ne che ha caratterizzato la mia adolescenza: i tanti film
sull’emigrazione di quegli anni. Credo che abbia cattura-
to e amplificato la mia ansia di partire, conoscere nuovi
mondi, aprire nuove prospettive rispetto alla realtà socia-
le di allora che peraltro la filmologia interpretava molto
bene.  Certo era un filone direi quasi drammatico anche
nella sua forma di commedia come “Pane e cioccolata”,
che ricordo molto bene forse perché in realtà anch’io
andavo a lavorare d’estate in Svizzera per mantenermi
agli studi. Altri film erano decisamente melodrammatici
come “Rocco e i suoi fratelli” o “Sacco e Vanzetti”, ma
rispecchiavano una realtà che ha accompagnato la mia
adolescenza aprendo tuttavia nuovi filoni fino al ‘68 con
le sue spinte urgenti di cambiamento come si può vedere
in “Fragole e sangue”.

Gli adolescenti possono trovare nei loro cult la rappre-
sentazione di aspetti o parti di sé inespresse? Da condivi-
dere poi anche con i coetanei?

Certamente, ma anche quando non è immediatamente tra-
ducibile in una rappresentazione utile, l’adolescente può
trovare prefigurazioni simboliche in un film che l’aiutano
a dare un senso e un nome ai suoi vissuti molto spesso
tenuti a bada come un “estraneo perturbante”. Capita di
condividere anche in un contesto terapeutico scene di un
film che hanno colpito un adolescente ci si può lavorare
per varie sedute: l’adolescente, a volte, fa un’elaborazione
di tipo onirico. A maggior ragione con i coetanei. Il poter
condividere apre un ampio discorso sulla possibilità di
prendere contatto e/o soggettivare parti inespresse o vissu-
ti negati fino a quel momento. Penso che il cineforum sia
abituale nelle scuole medie e superiori, è uno strumento
molto utile in adolescenza.

Perché molti adolescenti a volte rivedono decine di volte
gli stessi film?
L’adolescente nel suo percorso di sviluppo è alla ricerca
di conferme identitarie, di supporti rassicuranti che pos-
sano garantire un’autenticità alle prospettive nuove cui
va incontro in seguito agli sconvolgimenti innescati a
partire dal pubertario. E’ un percorso lungo e tortuoso
per cui se trovano un film o la scena di un film che, in
qualche modo, permette un’identificazione anche par-
ziale può essere utilizzato come una specie di tranquil-
lante. Altre volte invece un personaggio di un film o una
scena può supportare uno stato megalomanico di onni-
potenza in cui l’adolescente si perde e con il film ali-
menta, purtroppo, uno stato che può perfino bloccare il
processo adolescenziale stesso. Una ragazza che si sente
una “principessa” troverà facilmente un film che le farà
vivere in fantasia questo stato di cose tutte le volte che
vuole. •

Fragole e sangue di Stuart Hagmann
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