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Trauma senza risposta e prelogia dell’incidente in adolescenza. 

di Sabrina Di Cioccio 

Abstract 

 

La prelogia dell’incidente in adolescenza rivela lo stato di sopraffazione della mente 

di un soggetto alle prese con il tempo della sua seconda nascita e col ritorno di 

quell’angoscia automatica e primitiva con cui è costretto a confrontarsi nel mentre il 

corpo nella sua metamorfosi, si impone alla mente sotto l’ineluttabile spinta 

biologica. Tale angoscia è ciò che l’adolescente nell’inevitabilità e al contempo, 

nell’accadere affatto fortuito dell’incidente, rivela di essere incapace a storicizzare 

poiché nella ripetizione della situazione traumatica ha quel che è di vitale per la sua 

sopravvivenza. L’assenza della risposta dell’Altro all’esperienza traumatica della 

propria nascita, introduce la dimensione tragica abitata dalla ripetizione di 

comportamenti self- harm. A tale dimensione tragica del trauma si lega l’esperienza 

della vergogna, e ha luogo per il soggetto la ricerca in tutto quel che vive, di un 

Altro che risponda finalmente e disconfermi così che quel trauma possa essere la 

sola modalità attraverso cui gli è concesso di esistere. 
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Nel corso dell’esistenza, l’uomo fa fronte al vissuto di “sentire di essere 

traumatizzato”, ricercando risposte possibili all’esperienza che è stata della propria 

nascita. L’adolescenza riedita tale esperienza traumatica, dettando l’avvenire di un 

tempo in cui imponendosene una “seconda”, l’uomo ha modo di incontrare nella 

realtà del corpo che cambia, l’oggetto di una risposta “a quel che ha sentito prima” e 

al contempo, ciò che ne rivela il suo darsi come “impossibile” proprio nella misura 

in cui il soggetto adolescente sente di non “averne” ancora uno. Interrogarsi sul 

carattere prelogico dell’incidente in adolescenza, non può dunque che considerare 

tale dimensione del “corpo che si fa, per essere”, come lo spazio- tempo attraverso 

cui il fare e il conoscere vengono a costituire per il soggetto che si trova a vivere 

questa fase evolutiva, le due diverse modalità per imparare attraverso se stesso e 

iniziare a riflettere sulla propria esperienza emozionale in cui quel che la abita, 

<<l’emozione[…] è il movimento che si disgrega, è la reazione che si chiama 

catastrofica[…] E’ il termine émoi, turbamento[…] la parola émouvoir, 

commuovere>> (Lacan, 1962). In adolescenza, la disarmonia della relazione mente- 

corpo si serve dell’esperienza depersonalizzativa per giustificare l’inevitabilità del 

passaggio all’atto: dalle pratiche autolesive ai comportamenti sessuali a rischio, 

all’abuso di sostanze, alla guida pericolosa viene dato atto nella clinica, della 

sopraffazione della mente e di un’esperienza in cui l’avvenire della disgrazia è 

sentito dal soggetto come futuro e al tempo stesso, già presente (Bruhl, 1922); 
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l’incidente accade, in modo affatto fortuito. In Lieberman e Pawl (1988), 

l’imprudenza e l’inclinazione all’incidente descrivono uno dei tre patterns di 

distorsione nel comportamento base sicura che potrà essere declinato 

dall’adolescente borderline: non sarà oggetto di questo lavoro, la probabile 

correlazione tra l’incidente come risposta patologica al trauma, e le possibili ipotesi 

diagnostiche sulla personalità dell’adolescente che sceglie di ricorrervi. Nella 

precarietà e instabilità di un tempo in cui la conquista della propria identità avviene 

per “prove ed errori” e realizza una costruzione in fieri, ciò sarebbe infatti di 

ostacolo alla possibilità di cogliere gli aspetti più funzionali di cui il soggetto investe 

tali comportamenti disarmonici ai fini del proprio processo di crescita, o di estrarre 

dall’emergenza soma- psicotica- in Chiozza riferita al fallimento della vita emotiva e 

non alla sua rappresentazione-, la complessità di una domanda che per inoltrarsi 

sceglie paradossalmente la non accidentalità dell’infortunio. Ne deriva che quel che 

si tenterà di restituire nel corso della trattazione, sarà la possibilità di interrogarsi sul 

modo in cui l’esperienza del “sentire di essere traumatizzato” può condizionare nel 

soggetto, lo sviluppo di un’adeguata capacità a mentalizzare, costringendolo alla 

ripetizione di “qualcosa che accade e basta” e in quel momento, è ciò che di meglio 

egli può fare. Fiona Gardner (2001) sottolinea come nelle pratiche adolescenziali di 

self- harm, il corpo si faccia teatro dell’impossibilità di far fronte a stati interni 

conflittuali della mente che il soggetto è incapace di contenere soccombendo così 

all’esperienza del senso di vuoto, degli stati protodepressivi, o alla percezione della 

propria irrealtà. Incidentare il corpo, sembrerebbe restituire il luogo e la formula 

dell’essere sopravvissuti alla catastrofe (1), affermandosi come la sola risposta 

possibile in quel momento, al ritorno di quell’angoscia automatica e primitiva con 

cui l’adolescente è costretto a confrontarsi di nuovo nel mentre il corpo nella sua 

metamorfosi, va imponendosi alla mente sotto l’ineluttabile spinta biologica. In 

Inibizione, sintomo e angoscia (1925) Freud scrive: <<l’angoscia è la reazione 

dell’Io al pericolo[…] Il prototipo di una simile esperienza è, nella specie umana, la 

nascita, ed è per questo che noi siamo inclini a vedere nello stato d’angoscia una 

riproduzione del trauma della nascita>>. Nel 1963, in Da a ai Nomi- del- Padre 

Lacan rilegge: <<L’angoscia è stata scelta da Freud come segnale di qualcosa[…] 

Ovvero nell’intrusione radicale di un elemento talmente Altro rispetto all’essere 

vivente umano, qual è per lui il fatto di essere passato nell’atmosfera, che, 

emergendo in questo mondo in cui deve respirare, è innanzitutto letteralmente 

asfissiato e soffocato. E’ quello che è stato chiamato trauma, non ce ne sono altri; il 

trauma della nascita, che non è separazione dalla madre ma aspirazione in sé di un 

ambiente fondamentalmente Altro>>. Tale angoscia, è ciò che l’adolescenza nel 

dettare il tempo di una seconda nascita, riedita e necessita che proprio in tale 

riedizione, venga storicizzata dal soggetto affinché egli possa declinare la 

conflittualità mente- corpo in modo non patologico. La prelogia dell’incidente in 

adolescenza rivela invece attraverso la realtà dei fenomeni dissociativi che la 

sostengono, che per il soggetto non solo è stato impossibile compiere tale 

storicizzazione- in quanto nella ripetizione della situazione traumatica, egli ha quel 

che è di vitale per la sua sopravvivenza-, ma anche che egli non ha avuto accesso al 
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processo di costruzione del senso di sé come ciò che gli consente di sentirsi e 

rappresenta dunque un importante elemento di continuità storica ed emozionale, ed è 

marcato proprio da una grave compromissione della funzione autobiografica, 

incapace a restituirgli di funzionare in modo unitario ed integrato. Cosa ha dunque 

potuto interdire il soggetto dalla sedimentazione di un proprio fondo psichico? 

L’assenza della risposta dell’Altro all’esperienza traumatica della propria nascita. E’ 

infatti, proprio la presenza di altri capaci di restituire la percezione <<che la nostra 

ipseità viene non solo riconosciuta, ma in qualche modo rispettata, apprezzata e 

valorizzata>> (Correale et al., 2001), a garantire per il soggetto la possibilità di 

elaborare eventi traumatici di perdita: <<il singolo si ammala per rispettare la 

fragilità dei caregivers silenziosamente avvertita, il loro impegno nell’elusione dei 

processi del lutto avvertiti come insostenibili>> (Gaburri, Ambrosiano, 2003); in 

adolescenza poi, <<proprio per la difficile costruzione dell’identità, in alcuni 

momenti sono “gli altri” (il gruppo, i genitori) a costituire per lui “la tenuta” ad un 

potersi occupare di sé>> (Ferrari, 1994) . Dagli studi dell’Infant Research è emersa 

l’importanza che le forme corporee ed emotive dell’accudimento materno rivestono 

per il processo di costruzione del senso di Sé del bambino, grazie alle quali dai suoi 

elementi motori e sensoriali potranno emergere momenti di integrazione nonché 

essere favorita la maturazione di una membrana psichica (Fabozzi, 2003). Nel 

pensiero di Bion, la rêverie materna consente al bambino di avere uno spazio nella 

mente di un altro che provvede a metabolizzare in se stesso, quanto è per lui ancora 

indigesto: sarà questa esperienza a consentirgli di sviluppare una capacità a pensare 

e a strutturare uno spazio nella propria mente. Alla funzione paterna, il compito 

invece di introdurre il soggetto in una dimensione di desiderio (Lacan, 1953) 

possibile a partire dall’interdizione di quel godimento materno che Freud in Un 

ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910), declina come <<un rapporto 

d’amore totalmente soddisfacente, che appaga non solo tutti i desideri spirituali, ma 

anche tutte le esigenze corporee, e se esso rappresenta una delle forme di felicità 

raggiungibili dall’essere umano, ciò si deve, e non in minima parte, alla possibilità di 

soddisfare senza rimorso anche moti di desiderio da lungo tempo rimossi, che si 

debbono definire perversi>>. Ciò di cui sembra infatti rendere atto la natura 

prelogica dell’incidente in adolescenza, è come l’accesso e il ricorso alle pratiche 

della corporeizzazione, avvenga proprio senza l’ausilio fondamentale del 

significante Edipico, di cui la nostra epoca segna l’eclissi: per Lacan, in Nota sul 

padre e l’universalismo (1968), <<nella nostra epoca la traccia, la cicatrice 

dell’evaporazione del padre è quella che potremmo ammettere sotto la rubrica e il 

titolo generale della segregazione[…] ciò che caratterizza la nostra era- e non 

possiamo non accorgercene- è una segregazione ramificata, rinforzata, che fa 

intersezioni a tutti i livelli e che non fa che moltiplicare le barriere>>. Non sorprende 

che la deriva sintomatica di molti comportamenti adolescenziali, abbia luogo nella 

chiusura autistica in cui viene esercitata la pratica, e realizzi il tentativo estremo di 

esorcizzare quelle preoccupazioni che Ackerman (1958), sosteneva riguardassero 

<<l’affermazione del proprio dominio competitivo, la paura di perdere il controllo, e 

la conservazione della propria capacità di isolamento emotivo>. Laddove l’Altro ha 
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mancato di dare una risposta all’esperienza che il soggetto ha vissuto del trauma, o 

meglio, ha dato una “non risposta”, l’incidente in adolescenza ne rappresenterebbe 

una nuova, la sola possibile anche se patologica: il suo carattere prelogico, 

inevitabile e al contempo non fortuito, rivela attraverso la reiterazione di 

un’esperienza traumatica che investe direttamente il corpo, il valore funzionale che il 

trauma stesso ha assunto per la sopravvivenza del soggetto. Nell’impossibilità di 

sottrarsi alla ripetizione di comportamenti self- harm, l’adolescente vive la tragicità 

del “sentire di essere traumatizzato” da un lato, nella necessità che ha, di fare 

esperienza attraverso l’incisione nel corpo, della sua attualità nonché della sola 

dimensione del senso di sé a cui ha avuto accesso; dall’altro, nell’averne una 

memoria che lo soggioga al ricercare in tutto quel che vive, un Altro che risponda 

finalmente, e disconfermi così che quel trauma possa essere la sola modalità 

attraverso cui gli è concesso di esistere. A questa dimensione tragica del trauma, si 

lega poi l’esperienza di quel sentimento di cui Kilborne (2002) ben declina la natura 

di Giano bifronte, nella sua possibilità tossica- toxic shame-, o umanizzante- 

humanaizing shame-, a partire dal tempo in cui l’individuo fa il suo ingresso nel 

mondo, con la propria nascita: la vergogna; il terrore di essere visti diversamente dal 

modo in cui si ha bisogno di apparire, che è nell’ordine della relazione che ognuno 

intrattiene con se stesso e ha il carattere di una condanna interna. La prelogia 

dell’incidente in adolescenza, rivelerebbe dunque il carattere di una risposta 

all’esperienza delle forme tossiche entro cui si sarebbe declinato questo sentimento 

che abita vissuti di frammentazione, dispersione dell’identità, o di esperienze 

emotive e stati mentali sentiti come intollerabili. Per Kilborne, definire la differenza 

tra il concetto di toxic shame, e humanizing shame, è possibile solo in relazione 

all’articolazione del trauma entro i tre tempi: dell’evento traumatico, dell’esperienza 

traumatica, e della risposta che l’altro è capace di dare a tale esperienza. 

Nell’assenza di tale risposta, o nella “non risposta” all’esperienza traumatica della 

propria nascita da parte della coppia genitoriale, è colto quel che ostacola 

l’adolescente alle prese con la sua seconda nascita, nel rivendicare un proprio diritto 

ad esistere, ad occupare un posto nel mondo in cui poter stare con il proprio corpo 

che come ricorda Sartre (1943), <<è la materia contingente ed indifferente di tutti i 

nostri avvenimenti psichici, il corpo determina uno spazio psichico>>. Ne deriva che 

l’ ”incidentarlo” non possa che essere un’espressione fenomenica degli effetti che 

tale “trauma senza risposta” ha comportato per l’organizzazione sensoriale e 

psichica dell’individuo, sospendendola al tempo del suo arresto. Quale domanda può 

dunque celarsi dietro il tentativo estremo dell’adolescente di trovare qualcuno che 

disconfermi l’inavvenuto evento della sua nascita, l’emergere dei suoi bisogni, e il 

riconoscimento dei suoi desideri, costringendolo tuttavia all’emergenza e al richiamo 

attentivo esercitato da reiterati “eventi del corpo” di cui l’incidente viene a costituire 

la sola prova in grado di verificarne la realtà? La domanda di uno spazio in cui tale 

vergogna possa incontrare la disponibilità di un tempo in cui essere accolta, pensata, 

confessata, riconosciuta, resa umanizzante al cospetto di un Altro della Cura che 

nella presenza risponda e introduca così il soggetto all’esperienza nuova della 

comprensione laddove finora l’abbandono lo aveva invece relegato ad essere escluso 
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dall’incontro umano. Questa esperienza a sua volta potrà iscriversi nel tempo nuovo 

della riflessione
 
(2), in cui ogni evento avrà l’occasione di essere pensato e condiviso 

con qualcuno a cui sarà possibile raccontarlo, e che sarà lì a garantire che venga 

accolto e depositato.  All’adolescente sarà così resa la possibilità di realizzare un 

modo non più patologico di fare i conti con la rabbia e con quella scomparsa, contro 

cui potrà finalmente autorizzarsi ad avere il diritto e non solo il terrore, di dirsi e di 

dire: <<Non il fatto che mi hai ingannato, ma che io non ti creda più, m’ha 

profondamente scosso>> (Nietzsche, 1886).  

Note 

1) <<Adolescents may engage in these behaviours to find a sense of relief from 

intense feelings. “When I feel as if I am going to explode, I think of my razors. They 

are my best friends. They are always there and they never let me down. They help 

me survive, ” says Jessica, a sixteen- year- old who has been carving on herself for 

over a year>>. (Czarnopys, 2002). 

2) <<La riflessione coglie dunque la temporalità in quanto questa si rivela come il 

modo d’essere unico ed incomparabile di una ipseità, cioè come storicità>> (Sartre, 

1943). 
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