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PREFAZIONE 
 

 

Chi si avvicina agli adolescenti corre sempre il rischio di lasciarsi avvolgere 

dalle spire della idealizzazione del bel tempo perduto. L’adolescente incontrato oggi 

ha il potere di agganciare i reperti archeologici del nostro personale adolescente 

dell’altro ieri. Il quale però, nel frattempo, ha preso distanza dal mondo interno che 

aveva vissuto. Ne ha preso distanza perché lo ha fatto soffrire a suo tempo. Molto 

soffrire. Sofferenza di cui, spesso, non è rimasta traccia. È meglio, per molti, guardare 

all’adolescente che incontriamo come a un personaggio invidiabile, pieno di vita, 

orientato al futuro, in stato di grazia e circonfuso di bellezza.  

 

Forse per questo motivo e forse anche perché tutti quanti oggi vogliamo 

soltanto misurarci con ciò che è facile e gratificante, il mondo oscuro dell’adolescenza 

viene spesso tralasciato, rimosso, epurato, tolto dalla vista. L’anime giapponese offre 

una buona opportunità per entrare in quel mondo e comprenderlo, venendo così 

incontro a un bisogno fondamentale dell’adolescente di oggi: incontrare qualcuno che 

non abbia paura di stargli a fianco mentre elabora la propria parte oscura rimasta allo 

stato primitivo e proietta il trailer dei suoi demoni.  

Per capire cosa succede all’adolescente oggi bisogna comprendere cosa 

succede ai bambini di ieri. Un bambino per crescere ha bisogno, fra le altre cose, di 

incontrare i suoi demoni istintuali, affrontarli e addomesticarli per quanto possibile. 

Le antiche fiabe avevano, si sa, questo importante compito: insegnare a conoscere la 

tenebra dell’uomo e a immaginare vie di uscita e modi di controllo efficaci. La 

narrazione della fiaba era la tessitura di un’integrazione, capace di parlare chiaro 

anche a un bambino piccolo.  

Oggi, tutti abbiamo davanti agli occhi uno stile educativo dei bambini ispirato 

prevalentemente alla libertà espressiva totale, a una sovranità a tutto tondo di piccole 

principesse e piccoli principi senza un regno. Un modo come un altro di abbandonare 

a se stessi e di lasciare il bambino in balìa del mondo tenebroso che gli si agita dentro. 

Poi, per evitare di farci domande scomode, siamo costretti a inventare l’ADHD e a 

trovare farmaci che suppliscano alle presenze smarrite. 
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Quando questo bambino, divenuto adolescente, è costretto a fare i conti con il 

suo mondo interno istintuale, per trovare un equilibrio che lo metta in condizione di 

affrontare i compiti inevitabilmente proposti dalla vita adulta, ecco farsi sentire la 

mancanza di una organizzazione mentale e affettiva capace di sostenere una tale mole 

di coinvolgimento e di faticoso lavoro. 

 

L’anime giapponese si tuffa senza timori reverenziali in questo caos e offre 

una organizzazione, offre quel senso che spesso è venuto a mancare. Per qualche 

adolescente questo allestimento immaginario diventa il rifugio in cui cercare ordine, 

riparo, sfogo, consolazione e in cui trovare purtroppo, qualche volta, un luogo in cui 

ritirarsi dal mondo troppo difficile del loro ricco e affannoso quotidiano.  

 

Cercare nuove strade nel trattamento degli adolescenti è stare semplicemente 

al passo con i tempi e se uno psicoterapeuta vuole essere tale non può rimanere 

incatenato al passato e al noto. Confrontarsi con nuove forme espressive, quando 

queste sono così importanti per alcuni adolescenti, non è un obbligo, ma una sana 

capacità creativa. L’Istituto di Psicologia Individuale Alfred Adler da sempre 

costruisce il suo essere nel mondo armonizzando esperienza e innovazione, senso 

della storia e apertura al cambiamento. Il dott. Gian Piero Grandi ha saputo 

organizzare e proporre alcune riflessioni su questo importante aspetto che potranno 

essere utili a chi, con coraggio e speranza, si deve misurare con la diagnosi e la 

terapia di un adolescente di oggi.  

Chi s’impegna per promuovere una psicoterapia veramente capace di 

affrontare le sfide della vita, sa che senza riconoscere il caos che portiamo dentro non 

si può né affrontarlo né crescere. Lo diceva già F. Nietsche, “bisogna avere ancora un 

caos dentro di sé per partorire una stella danzante”, e l’adolescenza è il momento per 

questo parto. Un adolescente che non partorisce una stella danzante è destinato a 

restare un adulto sterile. 

 

 

G. C. 
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INTRODUZIONE 

La dimensione oscura: smarrimento o speranza 

 di Gian Piero Grandi 
 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai 
per una selva oscura, che la diritta via era 
smarrita. Ai quanto a dir qual’era  e cosa dura, 
esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel 
pensier rinnova la paura…”. 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia 

 

 

 

Si è ritenuto opportuno iniziare queste riflessioni legate all’attrazione per il mondo 

e la dimensione oscura adottando come spunto di partenza l’inizio della “Divina 

Commedia” al fine di evidenziare come questo interesse per l’ignoto fosse già 

presente nel XIV° secolo e nella storia dell’umanità. 

Dante nella sua “Opera” invita il lettore a riflettere sulla presenza di tale 

dimensione che accompagna l’uomo nel suo cammino; dimensione connotata dalle 

tenebre, dalla mancanza di luce: il regno dell’oscurità che aprirà le porte all’Inferno. 

L’oscurità – nello psicologismo umano – può essere collegata al nostro mondo 

interiore, alla dimensione inconscia che non si conosce e che può nascondere la 

presenza di fantasmi ed entità oscure che certamente spaventano ma allo stesso tempo 

attirano e suscitano interesse e curiosità. 

Viene da chiedersi il perché sia così vivo l’interesse umano per la dimensione 

dell’ignoto; come mai l’adolescente e l’uomo sono così attratti da ciò che non si 

conosce e che può provocare stati di disagio e paura. 

Quando e perché si permette alle forze demoniache di emergere e di prendere il 

sopravvento sul mondo della luce1. 

Il noto e l’ignoto sono tematiche che da sempre hanno suscitato interesse e sono 

state oggetto di studio. Se si vuole fare un breve excursus storico si può prendere in 

considerazione tutta la mitologia greca e latina, i racconti della Bibbia e gli studi e le 

opere d’arte degli anni futuri. 
																																																								
1	L’uomo	è	così	attratto	dal	mistico	e	dal	fantastico	tanto	da	–	a	volte	–	decidere	di	fuggire	dalla	realtà.		
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Obiettivo è soffermarsi sul fascino e sull’origine dei luoghi dell’ignoto. Nella 

mitologia: le foreste, il crepuscolo e anche i crocevia delle strade erano considerati 

luoghi mistici in cui si nascondevano presenze demoniache. Entità superiori e 

malvage che potevano insidiare i viaggiatori; rapirli o renderli schiavi. 

Si provi a vestire il ruolo di viaggiatore allo scopo di iniziare un “viaggio”, un 

percorso esplorativo nel mondo dell’ignoto dove regna l’oscurità e la luce del sole 

non riesce ad arrivare. 

Tentativo di questo lavoro è cercare di aiutare il lettore a immergersi nel mondo 

delle “Anime2” e, in questo caso, nel lato oscuro di queste rappresentazioni animate 

che tanto attirano e che spesso portano l’uomo a estraniarsi dalla realtà sino a restare, 

a volte, intrappolato in un mondo parallelo. Un mondo immaginario dove ci si crea un 

“avatar” spesso dotato di poteri soprannaturali. 

Opportuno è affermare che non tutte le “anime” vanno intese in senso negativo 

poiché è possibile trarre anche buoni insegnamenti; così come non sempre l’interesse 

per questo mondo fantastico porta a estraniarsi dal mondo reale. 

Le seguenti riflessioni avranno come obiettivo il provare a evidenziare come mai 

vi sia un così spiccato interesse e attrazione per il mondo dell’oscurità, come questo 

mondo possa intaccare lo psicologismo degli uomini e quali meccanismi di difesa 

possiamo riscontrare nei protagonisti delle “anime”.  

Per quali ragioni uno psicoterapeuta dovrebbe conoscere questo “mondo” al fine di 

adoperarlo quale strumento di lavoro nella terapia con gli adolescenti. Le teorie della 

psicologia del profondo, acquisite negli anni di formazione vuoi universitari vuoi 

durante la scuola di specializzazione in psicoterapia, sono certamente importanti. Si 

tratta, però, di teorie superate e difficilmente applicabili nella società moderna. 

L’adolescente dei primi anni del ‘900 viveva in una società totalmente differente da 

quella dell’adolescente moderno. La prassi terapeutica studiata poteva – certamente – 

risultare efficace in quegli anni; improbabile (e forse presuntuoso) adoperare gli stessi 

strumenti terapeutici del passato, con successo, nella società moderna. L’uomo, 

l’adolescente, come la società sono in continua evoluzione: cambiano gli interessi, gli 

stimoli che provengono dall’ambiente esterno. Tale cambiamento e bisogno di 

rinnovamento deve attuarsi anche nella modalità di lavoro terapeutica.  

																																																								
2	Per	Anime	si	intendono	i	cartoni	animati	giapponesi	da	distinguere	dai	manga	che	sono	le	rappresentazioni	a	fumetti.	
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Negli anni passati c’erano le favole, i libri, il teatro che avevano lo scopo di 

favorire lo sviluppo della fantasia. L’uomo leggendo o ascoltando si proiettava in un 

mondo fantastico, un mondo ch’egli costruiva con la sua mente e lo portava a 

fantasticare.  

Nella società moderna, con l’introduzione dei cartoni animati e delle “anime”, sì è 

persa quella voglia di sviluppare la fantasia. L’uomo è come catapultato in un mondo 

fantastico già precostituito; un mondo nel quale immergersi e farsi rapire, una 

dimensione che rischia di estraniarlo dalla realtà. Si è persa quella voglia di ricercare 

il proprio “eroe”; gli eroi delle “anime” sono già disegnati e impediscono alla nostra 

fantasia di svilupparsi. È come se si diventasse protagonisti di storie già raccontate; 

l’adolescente può vivere storie già vissute senza lo sforzo per costruirne di personali e 

di nuove.  

Il vivere e l’immedesimarsi in un mondo virtuale già esistente può obnubilare la 

capacità e il bisogno dell’uomo di raccontare; di raccontarsi. Viene meno la capacità 

d’argomentare poiché la realtà “fantastica” è già stata disegnata e non ha bisogno di 

essere rivisitata o arricchita con la nostra fantasia.  

Pertanto il terapeuta dovrebbe conoscere questo nuovo mondo che si è creato al 

fine di aiutare gli adolescenti a recuperare le loro capacità argomentative. La 

conoscenza del mondo delle “anime” non deve essere, però, adoperata dal terapeuta 

come critica quanto piuttosto quale utile e innovativo strumento di lavoro. L’interesse 

per questa nuova “realtà” dovrebbe permettere al terapeuta di entrare in contatto con il 

mondo interiore degli adolescenti e aiutarli a – lentamente – tornare nel mondo reale.  

La conoscenza del mondo delle “anime” e dei “manga”, così come il visionarli 

assieme agli adolescenti, può essere utile al fine di aiutarli al recupero della capacità 

argomentative. Il partire da immagini già precostituite può facilitare il recupero di tale 

abilità e favorire la riflessione su tematiche – vuoi positive vuoi negative – 

rappresentate. 

 

Un ringraziamento doveroso e affettuoso ai tirocinanti dell’Istituto “A. Adler” di 

Torino per il loro prezioso contributo alla realizzazione di questo lavoro e per 

l’impegno, la professionalità e la generosità con cui hanno lavorato: Andrea Gianti, 

Bruno La Tassa, Patrizia Perotti, Emanuela Rocco e il mio amico Giovanni. 
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1. La cultura nipponica rivisitata dall’individual psicologia 

di Gian Piero Grandi 
 

Prima di addentrarci nello studio e nell’analisi di alcune caratteristiche che 

possono emergere dalle “anime” si ritiene opportuno prendere in considerazione un 

aspetto della religione scintoista giapponese. Il popolo nipponico, a livello religioso, 

ritiene che non possa esistere il bene senza il male. Come se il bene e il male avessero 

bisogno l’uno dell’altro per esistere. A tal proposito si richiama alla mente il simbolo 

del bene e del male che mostra come nel bene c’è sempre un po’ di male e viceversa. 

 

 
 

Da qui si può spiegare l’interesse e lo studio della dimensione dell’oscurità. Un 

mondo che come per la mitologia e per la letteratura è dominato da entità 

soprannaturali demoniache. Demoni che in passato hanno popolato la terra e sono 

come tornati per riprendere il posto che occupavano un tempo e per farlo hanno 

bisogno di impossessarsi del corpo e della mente degli uomini. 

Nella cultura nipponica c’è anche la dimensione dell’etereo e del fantastico; Vi è il 

mondo delle anime del bene quali angeli e divinità, ma il mondo oscuro è da sempre 

quello che suscita maggiore interesse quasi come se si volesse dimostrare che l’animo 

umano è, a priori, corruttibile. 

La psicologia adleriana, rivisitata in psicologia individuale dal professor Grandi, 

insegna come l’uomo è governato da un forte senso d’inferiorità che in qualche modo 

deve superare e compensare. Spesso l’uomo per far fronte a questo suo sentirsi 
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inferiore può ricorrere a delle finzioni compensative che lo portano a elevarsi 

narcisisticamente sino a credere di avere superato tutte le difficoltà. 

Quest’atteggiamento a cui spesso ricorre lo può portare a perdere di vista il contatto 

con la realtà e il rapporto con gli altri uomini. 

Il bisogno di emergere e primeggiare lo allontana dalla realtà sociale con il rischio 

di chiudersi in se stesso, in un suo mondo interiore e fantastico. Un mondo dominato 

dalla rete delle finzioni e dove i valori umani sono andati perduti per lasciare spazio 

ad altri bisogni e alle pulsioni. 

È un uomo che assume le caratteristiche patologiche del narcisismo e totalmente 

assorbito dal suo solipsismo. Uomo totalmente incentrato sul soddisfacimento dei 

propri bisogni e che considera l’altro come semplice oggetto e non come persona. 

Il XXI° secolo è governato dal narcisismo che però si stava già affermando e 

consolidando negli anni passati. Il narcisista crea il nulla attorno a sé e tale sua 

mancanza di empatia lo porta, inevitabilmente, a diventare riflesso di nulla poiché non 

è stato capace di costruire sane relazioni nella sua vita. Si perde il senso sociale e 

l’uomo viene a trovarsi come totalmente incentrato su di sé.  

Dante, se si vuole fare un collegamento storico-letterario, collocherebbe la maggior 

parte dei giovani di oggi nel girone infernale degli ignavi; ovvero quelle persone che 

non si sono mai schierate per nessun partito e hanno condotto la loro vita come 

“sdraiati3” pensando solo a se stessi. 

Un uomo che conduce questo tipo di vita può considerarsi come portatore di luce? 

Può coltivare e trasmettere la speranza? È un uomo che vive nell’ombra – intesa in 

senso metaforico – dove non c’è spazio per i sentimenti e per l’altro. Uomo che vive 

nel buio, dove la luce del sole non arriva e non si vede nulla. Si possono udire solo i 

rumori del silenzio4. 

È il mondo dell’inconscio dove si nascondono le pulsioni più profonde che 

difficilmente si riconoscono e si accettano come facenti parte della nostra persona. 

Le “anime” riescono a sollecitare le dinamiche profonde site in ogni individuo e a 

volte farle emergere sino a prendere il sopravvento e il controllo della persona. 

																																																								
3	Si	fa	riferimento	al	libro	scritto	da	Michele	Serra	dal	titolo	“Gli	sdraiati”.	Libro	in	cui	l’autore	descrive	lo	stile	di	vita	che	
può	caratterizzare	l’adolescente	moderno.	
4	Nel	silenzio	si	possono	udire	molti	più	suoni	che	non	quando	c’è	vero	rumore.	Il	silenzio	è	dentro	di	noi,	può	essere	
inteso	come	il	linguaggio	dell’inconscio,	delle	dinamiche	profonde	che	difficilmente	si	percepiscono	e	che	a	volte	si	
preferisce	evitare	poiché	potrebbero	generare	sentimenti	di	paura	e	angoscia	profonda.			
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Con questa affermazione non si vuole dire che le “anime” sono come demoni che 

si impossessano della mente degli uomini, ma che hanno un forte potere di 

suggestione che può portare, a volte, l’uomo ad abbandonare il mondo reale per 

immergersi in un mondo fittizio. Si pensi a quando ci impressioniamo o ci 

commuoviamo alla visione di determinate scene di film o cartoni; questo capita 

perché l’immagine con il suo “potere” è riuscita a toccare parti della nostra persona 

che hanno suscitato determinati sentimenti ed emozioni. 

Quindi come riescono a emozionare, allo stesso modo possono evocare in noi 

determinati vissuti e desideri di varia natura. 

 

Molte sono le “anime” che si sono concentrate sulla dimensione oscura e sui 

desideri o paure. Dispendioso è il prenderle tutte in esame, pertanto si ritiene 

opportuno soffermarsi su tre serie di “anime” una degli anni ’80 e l’altra del 2007 per 

mostrare come la cultura nipponica continui a preservare  l’interesse per un rapporto 

esistente tra uomo e demone. 

Si farà riferimento rispettivamente a Devil Man, a Death Note e a Claymoore; tre 

“anime” a mio avviso molto significative. Sono state scelte queste “anime” allo scopo 

di illustrare come si sia evoluto nel corso degli anni – dal 1972 al 2008 – l’interesse 

per la dimensione oscura e l’attrazione per l’ignoto. 

Prima di addentrarci in un’analisi psicologica dei messaggi e del significato che 

comunicano, si ritiene opportuno illustrare brevemente la trama delle singole “anime” 

iniziando da Devil Man. 
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