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Le ombre non sono nere: hanno tutte un colore. Separazione e trauma come 

opportunità di crescita   
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Summary – SHADOW ARE NOT BLACK, THEY ALL HAVE A COLOUR. Separation and trauma as a 
growth opportunity. Renoir’s statement about the nature of shadows in painting is the starting point for an 
analysis of the concept of “separation”, a sense of loss and privation which nevertheless drives us to a painful 
process of personal growth. An illness, the death of a beloved person, or any significant change in lifestyle are 
challenging and difficult experiences, which, though they may be expected or perceived as inevitable, may cause 
a strong refusal to adapt. Though the trauma generating from the destruction of our previous life makes the 
project for the start of a new one impossible to conceive, these aspects are necessary steps towards growth and 
self-knowledge.   
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«Le ombre non sono nere. Nessuna ombra è nera. Hanno sempre un colore». Così diceva 

Renoir, nel tentativo di teorizzare e sintetizzare la tecnica dello stile pittorico che 

contraddistingue gli impressionisti: l'uso dei colori e la centralità delle immagini luminose e 

colorate. Tuttavia questa frase si carica anche di un profondo significato metaforico. 

L'allegoria delle ombre colorate ci spinge ad analizzare il tema del distacco, inteso 

principalmente come senso di perdita e smarrimento, che tuttavia conduce a un percorso di 

crescita personale, anche se talora doloroso. 

Un viaggio, una separazione, un cambiamento di uno stile di vita, una malattia, la perdita di 

una persona cara, lasciare i vecchi schemi e le vecchie abitudini per adottarne di nuove...sono 

tutte esperienze impegnative, talvolta dolorose, spesso destabilizzanti. Tutte però possono 

trasformarsi in fruttuose occasioni di crescita. 

Una separazione può essere forzata e, per quanto si sia consapevoli del fatto che essa sia 

inevitabile, si tenta disperatamente di rimanere ancorati al passato e ci si rifiuta di doversi 

abituare alla mutata atmosfera della propria quotidianità; oppure, può essere originata da una 

scelta, e pertanto si carica di tutte le connotazioni emotive che una scelta può comportare. 

Lo straniamento e il senso di vuoto nascono dall'osservare le crepe che hanno caratterizzato la 

nostra vita passata, dalla paura di esserne privati e dalla responsabilità di dover creare dal 

nulla una vita nuova. In ogni caso si tratta di processi imprescindibili, che ognuno di noi deve 

affrontare per diventare adulto e scoprire pienamente se stesso. 
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Da una decina d'anni abbiamo imboccato un nuovo millennio, con una sensazione d'incertezza 

e di confusione che sembra pervadere gli animi, rendendoli inclini al pessimismo e 

all'insoddisfazione. Le prospettive per il futuro inducono malessere, inquietudine e disagio, 

ma anche un clima d' apatia, che sì sta diffondendo nelle parti più profonde di una società 

dubbiosa del proprio avvenire. Il futuro sembra offuscato da una fitta nebbia di dilagante 

fatalismo: sembra di viaggiare alla cieca. Ma forse non è proprio così. 

Sorge in noi, spontaneo, un confronto con il pensiero adleriano. Nella psicologia individuale, 

l'uomo è largamente frenato dalle influenze negative ambientali, ma cerca sempre di porre 

rimedio agli ostacoli, elaborando una "compensazione", che, anche se attiva o passiva, 

positiva o negativa, rappresenta però, in ogni caso, almeno un tentativo di lotta contro quelle  

che sembrano realtà oggettive. 

Sartre, invece, percepiva le cose come ineluttabili e l'uomo, che vive in mezzo a loro è 

prigioniero di una libertà inconsistente. La suggestione deprimente di questa filosofia risulta 

molto temibile perché promuove proprio l'inutilità dell'agire. Quella di Sartre, poi, non è 

rimasta, come altre filosofie, a livello di pura dottrina, ma è riuscita a caratterizzare, in un 

certo periodo almeno, alcuni settori della società e del costume, attuando una dissacrazione 

senza precedenti nella sua sterilità, poiché vuota di una vera passione. Non si può non rilevare 

che una condizione umana di questo tipo predispone a fughe antivitalistiche, come quella del 

fenomeno droga, per intendersi. Delle generazioni influenzate direttamente da Sartre, oggi 

rimane solo il ricordo, ma le generazioni successive a quella portano più di un segno della sua 

eredità. 

Ciò nonostante, dalla filosofia sartriana è nato, paradossalmente, un effetto non privo di 

aspetti positivi, insomma una specie di riscatto del pensatore e dei suoi seguaci anche 

posteriori: la "psicoanalisi esistenziale". 

Questo insieme teorico-pratico ha espresso un acuto superameno delle concezioni freudiane, 

dominanti al suo nascere. Converge, ad esempio, con la psicologia individuale nel rinnegare 

la forzata suddivisione della psiche nelle tre zone, sostenendo, invece, la sua totalità. Ritorna 

ancora l'analogia con la teoria di Adler quando la psicoanalisi esistenziale propone uno studio 

della mente non limitato alle profondità convenzionali di un inconscio suddiviso, ma lo 

estende vitalmente, attraverso un'operazione globale, alla ricostruzione dello stile 

dell'individuo, invaso tanto di significazioni nascoste che di tratti comportamentali coscienti. 

Il nichilismo rinunciatario dei presupposti filosofici è sconfessato dalla ricerca della "scelta 

fondamentale", che costituisce il vero obiettivo della psicoanalisi esistenziale. 
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La percezione visiva della rappresentazione artistica, che assume sostanza e senso psicologico 

nella pittura, ha sicuramente in sé delle implicite gratificazioni estetiche, che sembrano 

contrastare, per assunto, il plagio depressivo descritto in apertura. Gustare un dipinto, quali 

siano il suo contenuto e le sue tecniche espressive, coincide sempre con un momento di 

gratificazione sensoriale. La pittura è però anche un processo di comunicazione emotiva fra 

l'artista e il suo pubblico, capace di trasmettere, a volte con incidenze terribili, la condizione 

psichica e il senso della vita di chi dipinge. Nell'osservare un'opera pittorica, quindi, si può 

essere, se pure conquistati dall'armonia, contagiati in modo sottile o clamoroso, anche in 

senso deprimente. 

La raffigurazione diretta dell'essere umano, nella sua plasticità gestuale, è forse il modo più 

semplice e immediato con cui il pittore può offrire il suo stato d'animo: è uno strumento 

semantico che supera il tempo e le mode artistiche, passando oltre alle convenzioni 

allegoriche, stilistiche e concettuali che hanno cercato di regolamentare i pittori di certi 

periodi storici. La disperazione di un viso può comparire infatti tanto in un soggetto religioso 

o epico, quanto nel dipingere naturalistico, quanto nelle interpretazioni soggettive, lontane 

dalla realtà, della pittura moderna e contempo-ranea. 

Il primo esempio che viene alla mente fra i tanti possibili è "L'urlo", il celebre dipinto di 

Edvard Munch. L'opera è l'allegoria simbolo dell'angoscia e dello smarrimento che hanno 

segnato tutta la vita del grande pittore norvegese. 

La scena rappresenta un'esperienza reale della vita dell'artista, sperimentata mentre si trovava 

a passeggiare con degli amici su un ponte di quello 

che oggi è un quartiere di Oslo. Il suo animo venne 

pervaso dal terrore. Così, lo stesso Munch, descrive 

la scena nel suo diario: 

« Camminavo lungo la strada con due amici quando 

il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di 

rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto 

ad un recinto. Sul fiordo nero-azzurro e sulla città 

c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici 

continuavano a camminare e io tremavo ancora di 

paura... e sentivo che un grande urlo infinito 

pervadeva la natura ». 
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Sullo sfondo del dipinto si percepiscono chiaramente i due amici di Munch che si stanno 

allontanando sul ponte, apparentemente indifferenti allo sgomento che tormenta il loro 

compagno. Il viso dell'uomo sembra di più un teschio e la bocca spalancata pare emettere un 

suono capace di turbare la scena. La qualità del colore e gli accostamenti cromatici 

propongono lo stato d'angoscia, la stessa angoscia che può cogliere chi ha subito un trauma, 

inteso nel senso di un forte turbamento, di una demoralizzazione conseguente a un evento 

molto negativo. L'impiego della luce concorre poi a far percepire, a chi osserva, proprio il 

disagio e l'inquietudine presenti nell'intenzione del pittore. 

Munch vuol anche esprimere, attraverso un suo codice personale e drammatico, l’impotenza 

di fronte alle forze della natura, nei cui confronti noi non siamo altro che minuscoli esseri, 

disperatamente soli, incapaci di comprendere la complessità dei rapporti umani, come 

vogliono significare gli amici del pittore che si stanno allontanando sul ponte.  

 

 

Un altro esempio di psicologismo pittorico, simbolizzante la passività e l'apatia, è 

rappresentato da L'assenzio di Edgard Degas. In questo dipinto, che risale al 1876, la rinuncia 

totale al pulsare attivo della vita da parte di chi è soggetto alla droga o all'alcool è impressa 

sulla tela con tragica evidenza. La donna, che funge da personaggio centrale, ha 
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un'espressione mimica immota e abbandonata alla tristezza, una spossatezza che sa di 

rinuncia, non certo di rilassamento. Davanti a lei, sul tavolino del vecchio caffè, fra gli arredi 

squallidi pur nella loro cromaticità, spicca il verde veleno della bevanda nella limpidezza del 

bicchiere. Accanto a lei, vicina ma separata, crudamente convinta dell'inutilità di ogni 

intervento, si staglia una figura maschile in apparenza più consapevole. È una scena d'antan, 

che segnala con equilibrio di spazi una situazione umana malauguratamente ancora attuale. 

Nell'ambito della letteratura, sembra essere, invece, Alberto Moravia l'esponente 

rappresentativo della distruzione di ogni speranza. La scelta di questo autore non mi pare ca-

suale. Moravia, infatti, è l'emblema della categoria di quegli intellettuali che hanno creato il nostro 

costume, per quanto riguarda lo stile, la politica, l'indebolirsi del sentimento e dell'affettività, 

dell'unione; la smitizzazione persino del piacere sensoriale. Togliere agli esseri umani il gusto del 

percepire significa neutralizzare in essi, con il massimo distacco, ogni possibilità di compenso 

immediato nei momenti inevitabili di tristezza, di solitudine, di separazione. 

Non si tratta qui di critica letteraria, l'intenzione è, invece, di presentare delle constatazioni 

dirette, unicamente valutanti sul piano psicologico, forse, meglio ancora, fisiologico. Ecco un 

piccolo passo del romanzo La Noia, dedicato appunto alla spietata dimostrazione che gli 

oggetti cui si dirigono i nostri sensi sono povere cose, gelide, distaccate, inappaganti per la 

loro implacabilità.  

Ciò che appare distorto, condizionante, se non addirittura suggestionante, è il passaggio dalla 

percezione normale a quest'altra deformata: 

« ... La mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un 

avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina; come a vedere in pochi secondi per 

trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal boccio all'appassimento e alla 

polvere [...] può accadermi di guardare con una certa attenzione un bicchiere. Finché mi 

dico che questo bicchiere è un recipiente di cristallo o di metallo fabbricato per metterci un 

liquido e portarlo alle labbra senza che si spanda, finché, cioè, sono in grado di rap-

presentarmi con convinzione il bicchiere, mi sembrerà di avere con esso un rapporto 

qualsiasi, sufficiente a farmi credere alla sua esistenza e, in linea subordinata, anche alla 

mia. Ma fate che il bicchiere avvizzisca e perda la sua vitalità al modo che ho detto, ossia che 

mi si palesi come qualche cosa di estraneo, col quale non ho alcun rapporto, cioè, in una 

parola mi appaia come un oggetto assurdo, e allora da questa assurdità scaturirà la noia la 

quale, in fin dei conti, è giunto il momento di dirlo, non è che incomunicabilità e incapacità di 

uscirne ». 
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La strategia dell'autore consiste nel convincere il lettore che gli oggetti non meritano di essere 

percepiti, in quanto incapaci di servire, se non addirittura inutili, per cui è d'obbligo nei loro 

confronti, come egli stesso conclude, il distacco, la separazione, l'"incomunicabilità". 

L'aspetto del Moravia narratore che più colpisce in modo sottile e profondo noi analisti, è la 

sua concezione della sessualità, in quanto diretta a distruggere non solo la gratificazione 

percettiva, come nei confronti degli oggetti, ma e soprattutto a inibire la comunicazione 

emotivo-affettiva nel rapporto erotico.  Anche il partner è come devitalizzato: fa parte di 

quella sterilizzazione emotiva degli oggetti, che con grande, ma pericolosa, efficacia l'autore 

definisce "avvizzimento". Ne deriva un amoralismo di fondo, che non si limita a intaccare 

certe convinzioni etiche, in verità in parte superate, ma blocca ogni possibilità di rapporto 

emotivo-spirituale fra gli esseri umani, inducendo, senso di separazione e, di conseguenza, 

demoralizzazione, disforia e depressione. 

Dopo aver osservato i fermenti depressivi della cultura contemporanea e di alcune loro radici 

segrete, sorge spontanea una domanda: può esistere una cultura antidepressiva? La risposta, 

purtroppo, non può essere pienamente esauriente. 

L'abbandono autodistruttivo descritto in precedenza, attraverso gli esempi tratti dalla filosofia, 

dalla pittura e dalla letteratura, contrasta con lo schema generale evolutivo non solo dell'uomo, 

ma di ogni essere vivente. Il lungo cammino di sviluppo civile delle collettività umane, anche se 

disseminato di errori e di degenerazioni, lascia intravedere nella sua globalità una forza 

competitiva sempre proiettata verso il futuro, generatrice di solidarietà, talora anche di ferocia, 

ma sempre con l'intenzione palese o segreta di pervenire a mete di superiorità o di potere, sia da 

parte di un singolo individuo che di un gruppo d'individui o di una intera comunità. 

Le manifestazioni di scoraggiamento e di demoralizzazione appena esposte sono soprattutto 

l'effetto del trauma generato dalla separazione, dall'allontanamento, dalla cacciata dal 

Paradiso terrestre. Come per Adamo nel mito biblico, anche per l'uomo, l'aver consumato del 

frutto proibito ha comportato una dura punizione, la piena consapevolezza dell'amaro sapore 

dell'ingannevole prodotto dell'albero della conoscenza del bene e del male, del suo sgradito 

retrogusto, ha implicato una rinuncia nei confronti della spinta istintiva a sopravvivere. È 

ovvio, perciò, considerare tali manifestazione di smarrimento come segno individuale o 

collettivo di patologia o di decadenza. 

La nuova psicologia dinamica, a differenza della psichiatria tradizionale, che avvalorava con 

un probabile eccesso di fiducia e d'ingenuità la possibilità di trovare presupposti organici al 

comportamento dell'uomo, ha intrapreso con ardore pionieristico l'esplorazione dei sentieri 
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profondi che, sempre nell'individuo, prospettano meccanismi e contenuti inconsci capaci di 

indurre un trauma reattivo come risposta abnorme al mancato appagamento di una necessità o 

di un desiderio.  

L'una e l'altra scuola hanno privilegiato la sessualità o le esigenze che nascono da una 

supposta eredità ancestrale, come pure le istanze che derivano dalla competizione fra gli 

uomini, quali primari fattori di frustrazione. 

Ma ogni uomo rappresenta un'unità irripetibile, con un suo «stile di vita», fatto di opinioni e 

tratti emozionali, di scelte d'azione e di obiettivi prevalenti, di modalità espressive e di ritmi 

dinamici: uno stile suscettibile, oltre tutto, di un rinnovamento continuo, che sfugge a ogni 

previsione e risponde in modo personalissimo agli stimoli dell'ambiente. 

Il tentativo di analisi trattato in questa sede scaturisce, con diversa ispirazione, dalla lettura 

psicologica della storia e dall'osservazione del mondo attuale. Crediamo che il trauma che 

deriva dal senso di separazione maturi con incidenza limitata in soggetti già predisposti o 

condizionati da personalissime esperienze esistenziali, ma riesca a dilagare come più 

preoccupante fenomeno collettivo, perché sollecitato dai fermenti mutevoli della cultura. 

Sono i modelli di pensiero e di costume scanditi dall'ambiente, a influenzare quella che 

Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani hanno definito la «protesta in grigio», interpretandola 

come compensazione sterile per le frustrazioni del singolo, che finisce, alla fine, per 

bloccargli scelte alternative per lui sicuramente più vitali.  

Non vorremmo che questa nostra analisi fosse letta solo in negativo ed è per questo che ci 

sentiamo sollecitati a ricercare e a riassumere alcuni stimoli vitalizzanti, che possono scaturire 

tanto dalla società, quanto dall'azione e dal pensiero dei singoli e il cui grado d'incidenza può, 

almeno in parte, contenere le opposte influenze che danno l'avvio alla protesta in grigio, al 

forte turbamento generato dal trauma, dalla perdita e dalla separazione.  

Poniamo intenzionalmente al primo posto la "comunicazione" fra persona e persona. Lo 

sconforto può essere infatti ragionevolmente e genericamente interpretato come un artificio 

abnorme che cerca di compensare quell'incomunicabilità così efficacemente, ma in modo 

estremamente pericoloso, descritta da Alberto Moravia nel suo romanzo La noia. Le 

opportunità di comunicare, per essere efficaci, devono però essere, per quanto possibile, 

immuni dal timore e dalla diffidenza, così da non creare eccessi d'inibizione protettiva; devo-

no essere fondate sulla solidarietà reciproca, senza che questa soffochi uno scambio di 

opinioni che deve essere mantenuto entro linee civili; devono realizzare un sensato equilibrio 
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fra alcune regole di comportamento e concedere un ampio spazio alla libertà e alla spontaneità 

d'espressione. 

La seconda garanzia di immunizzazione psicologica contro i deprecabili eventi che stiamo 

analizzando è raffigurata dallo spazio concesso alla "curiosità" e allo "spirito di scoperta", 

ossia dalla possibilità credibile di fare progetti. L'essere umano, più di tutti gli altri esseri 

viventi, per sopravvivere, deve protendersi verso finalità capaci di ricrearsi, di non esaurirsi 

nella rassegnazione abulica. Diceva Banjamin Mays: «Non è così grave che un uomo muoia 

senza aver realizzato tutti i progetti fatti nella sua vita; il vero guaio sarebbe quello di non 

aver mai fatto progetti!». 

La terza garanzia culturale contro la demoralizzazione è la ricchezza quantitativa e qualitativa 

dell'area del "piacere". Dichiariamo subito che questa affermazione può solo in modo 

estremamente marginale accostare la nostra posizione di adleriani a quella degli psicoanalisti 

di area freudiana, in quanto essi riducono lo spazio ipotizzato per il piacere alla pura 

sessualità, mentre noi lasciamo al piacere amplissime aperture, contemplando sì l'erotismo, 

specie se unito all'affettività, ma anche tutte le altre gratificazioni intellettuali, estetiche, 

lavorative, generate dall'acquisire ammirazione o almeno apprezzamento, e vissute con 

modalità non egoistiche e narcisistiche, ma condivise emotivamente con altre persone.  

Il quarto fattore di prevenzione sociale è costituito dalla "mobilità" fisica e psichica e, di 

conseguenza, dalla plasticità dell'azione e del pensiero, contrarie a qualsiasi automatismo 

psichico, nemico della creatività. Il forte turbamento psichico demoralizzante che connota 

appunto il trauma e la separazione significa immobilità, rigidità, ritualità anticreativa. Bisogna 

ammettere, per la verità, che verso l'immobilismo indirizza anche il dominio della tecnologia. 

Nel contempo, è assurdo pensare ai nostri giorni al ritorno di un primitivismo elementare: 

l'uomo d'oggi non sarebbe in grado di rinunciare ai vantaggi acquisiti per merito della scienza, 

ma è certo che si possano ricreare, parallelamente alle convenzioni del progresso, spazi per le 

dinamiche emotive per ogni singolo individuo. 

Come quinto ed ultimo antidoto all'angoscia prodotta dal trauma, dalla separazione, dalla 

demoralizzazione, prospetteremmo il "saper polemizzare senza odio". Si tratta indubbiamente 

di una dote culturale molto impegnativa e indiscutibilmente un po' utopistica, di cui 

basterebbero dosi limitate per ottenere effetto. 

Ogni riforma intellettualmente evoluta presume una comprensione del ruolo storico e del 

substrato emotivo delle strutture che intende modificare. Persuadere è assai più efficace che 
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punire. Al contrario, l'incremento dell'odio assegna agli uomini, inquadrati nell'una e nell'altra 

parte in lotta, una posizione drammatica di vittime che sollecita sfiducia e negativismo. 
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