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ABSTRACT
La tesi tratta delle condotte autolesive (atti volti a procurarsi danni
fisici con entità che va dalle lievi ferite fino al suicidio) poste in essere
nell’età adolescenziale, attraverso un excursus che, partendo dalle origini
del fenomeno, presenta un quadro che ne mostra la collocazione
all’interno dell’attuale contesto sociale.
Il filo conduttore è rappresentato dalla “funzione comunicazionale”
svolta dal gesto autolesivo e dal concetto di “ascolto” (cioè, la necessità
manifestata dagli adolescenti problematici di essere ascoltati
dall’ambiente circostante). L’acting-in (l’azione rivolta contro se stessi)
rappresenta, difatti, uno strenuo tentativo che il giovane sperimenta per
poter attestare la propria presenza nel mondo e per comunicare agli
altri, in primis alla propria famiglia, la sua sofferenza interiore.
La struttura portante dell’intero elaborato è il tentativo di presentare
un perimetro classificatorio delle condotte autolesive più ampio rispetto a
quello che presentò il professor Favazza negli anni ’90, classificazione
ancora oggi ritenuta fondamentale.
Nella prospettiva di ampliare tale classificazione si è ritenuto
opportuno non dimensionare tale fenomeno esclusivamente ai gesti che
si compiono intenzionalmente per procurarsi danni o ferite, ma di
estenderla anche a condotte rientranti nell’alveo dei “disturbi
dell’alimentazione” e ai tentativi di suicidio. Basti pensare, a tal
proposito, ad agiti come il binge eating disorder (disturbo da
alimentazione incontrollata) che, non rientrando nelle classificazioni di
condotte auto lesive elaborate dai più insigni studiosi del fenomeno, è
rimasto a lungo nell’anonimato più totale salendo alla ribalta
internazionale solo negli ultimi anni, quando ormai sta diffusamente
manifestando i suoi effetti dirompenti tra la popolazione giovanile.
Inoltre, ampio spazio della tesi è stato dedicato all’argomento
“suicidio”. Fuori da ogni dubbio, tale gesto, quando tentato o realizzato
in età adolescenziale, deve essere considerato, a tutti gli effetti, una
condotta autolesiva. Le motivazioni che conducono a tali considerazioni
sono riscontrabili in innumerevoli casi clinici riportati da eminenti studiosi
(del calibro di Pietropolli Charmet). In molti report e registrazioni, infatti,
sono presenti dichiarazioni di pazienti che asseriscono di “volersi
uccidere senza voler morire”, affermazione questa che è riconducibile
alla motivazione principale per cui un giovane compie il gesto autolesivo:
il volersi far notare dal mondo circostante. Ulteriori caratteristiche
comuni agli agiti autolesivi ed ai tentativi di suicidio sono: l’evidente

necessità di comunicare la propria sofferenza e la volontà di eliminare il
dolore mentale mediante il gesto estremo.
L’obiettivo finale della tesi è quello di evidenziare quanto le attuali
strategie di intervento sugli adolescenti problematici e a rischio di
comportamenti autolesivi, siano migliorabili e quanto poco si faccia, in
termini di ricerca e sperimentazione, per prevenire e contrastare lo
sviluppo di tali condotte. Difatti, molte delle attuali metodologie di
intervento risultano inadeguate sul target-paziente rientrante nella
categoria definita dei “nativi digitali”, ovvero i giovani nati dall’anno
2000. Questo è il motivo per cui, a più riprese, nella dissertazione viene
ribadita l’importanza di aggiornare o rimodulare gli attuali approcci
terapeutici adattandoli alle caratteristiche personologiche dei giovani
contemporanei.
A tal proposito, tanti di coloro che sono stati adolescenti tra gli anni
’80 e ’90 ricorderanno come, presso le scuole e nei luoghi di incontro
giovanile (es. oratori, circoli sociali ecc.), fossero posti in essere i primi
interventi di prevenzione del fenomeno “bullismo” e quanto, invece,
fosse assolutamente trascurato l’autolesionismo adolescenziale. Ciò
comportava che l’individuazione del comportamento autolesionista in un
giovane fosse frutto dell’intuito dell’attento genitore o del medico di
base. Oggi, a distanza di trent’anni, ancorché le condotte autolesive
abbiano raggiunto un alto livello di interesse generale, l’approccio
terapeutico standard prevede ancora che si affronti il problema
aspettando che sia il giovane in difficoltà a recarsi presso i centri di
ascolto o lo studio dello specialista.
Nell’era del digitale e della multimedialità, per poter affrontare le
problematiche riguardanti l’universo giovanile, bisognerebbe ipotizzare la
possibilità di predisporre modelli terapeutici in cui il setting (contesto
entro cui avviene l’intervento) non sia più di tipo esclusivamente
tradizionale ma preveda invece l’incontro tra specialista e giovane
problematico anche presso i luoghi maggiormente frequentati da
quest’ultimo. E, se necessario, il terreno d’incontro può essere anche
quello virtuale della rete. Una strada percorribile da chi si occupa di
condotte auto lesive potrebbe essere quella già tracciata dagli specialisti
della prevenzione del bullismo che, soprattutto a seguito della nascita del
cyberbulling, hanno adeguato le proprie modalità di intervento all’era del
digitale. È bene ricordare che oggi l’oratorio e la piazzetta del paese sono
meno frequentati delle “piazze digitali” dove, tra l’altro, un professionista
può incontrare difficoltà ad accedere.
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