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Giuseppina Casella 

 
A testa in giù… come il Baobab! 

 
 

 
L’Autrice prende spunto dal Baobab, un albero africano dal cuore d’oro che, secondo un’antica leggenda, fu 
piantato da Dio a testa in giù, per sviluppare una metafora che ci spinge a vedere le cose capovolgendo la 
nostra prospettiva, facendoci riportare alla luce le nostre radici. Il fine di questo capovolgimento è ritrovare 
delle connessioni più umane con noi stessi, con gli altri e con la Natura che ci circonda. Questa metafora si fa 
poi filo conduttore per una breve riflessione centrata sul mondo degli adolescenti; mondo particolarmente 
esposto all’invasione di oggetti, oggetti concreti ed oggetti che si fanno sempre più velocemente virtuali in 
un’alternanza confusiva che può determinare un pericoloso sradicamento. Da qui l’importanza di non aver 
timore di riportare alla luce le proprie radici e di spingerle verso l’alto come il Baobab, per evitare che un 
nostro sradicamento ci renda sempre più fragili rispetto alla realtà. 
 
The author is inspired by the Baobab, an African tree with a golden heart that, according to an ancient 
legend, was planted by God upside down, to develop a metaphor that pushes us to see things by turning our 
perspective upside down, making us bring back our roots. The aim of this reversal is to find more human 
connections with ourselves, with the others and with the Nature that surrounds us. This metaphor then 
becomes the guiding thread for a brief reflection centered on the world of adolescents. This world is 
particularly exposed to the invasion of objects, both concrete objects and objects that become virtual faster 
and faster in a confusing alternation that can lead to a dangerous eradication. Hence the importance of not 
being afraid to bring to light one's roots and to push them upwards like the Baobab to avoid that our 
uprooting makes us increasingly fragile compared to the reality. 

 
 
 
Quando la prof.ssa Canta mi ha parlato del Manifesto breve del Realismo Terminale, 
ancora non sapevo di preciso che significato dare a queste parole, a cosa mi stavo 
avvicinando, poi, nel leggere della proposta di una «similitudine rovesciata», mi è 
tornato alla mente, vivissimo, lo scritto di una cara amica giornalista, grande 
viaggiatrice, prematuramente scomparsa. Uno scritto poetico profondamente umano 
che riguarda un albero molto speciale: il Baobab. 
 
Non conosci l’Africa finché non hai visto un Baobab… questo curioso abitante della natura, un po’ albero, 
un po’ animale, quasi un po’ un essere umano… fatto come una tozza colonna o un fiasco da cui si tendono 
verso l’alto delle braccia corte e grassocce come in un gesto disperato di protesta. Raccontano le leggende 
che, con le sue continue lamentele per la sua diversità alla fine fece arrabbiare Dio: «Perché sono così obeso 
e ho una corteccia grigia e grinzosa come la pelle di un vecchio elefante, perché il mio fiore si apre la notte e 
all’alba è già rovinato, perché ho delle foglie così piccole anziché delle flessuose fronde come gli altri 
alberi?» piagnucolava il Baobab. Dio, che era impegnato nella creazione del mondo e soprattutto dell’uomo e 
perciò non voleva essere disturbato, un giorno non ne poté più: l’afferrò, lo sradicò dal suolo e lo ripiantò “a 
testa in giù” per non sentirlo più. E questo spiega perché il Baobab abbia quell’aspetto stravagante, proprio 
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come se avesse le radici al posto dei rami. Ma come molti brontoloni quest’albero ha il cuore d’oro ed è 
molto amato.1  
 

Ho pensato che il nostro Baobab messo da Dio a testa in giù può essere una buona 
metafora di sprone: una similitudine rovesciata molto vera ed autentica. 
Una metafora che può spingerci a vedere le cose che ci circondano capovolgendo la 
nostra prospettiva, spingendoci a riscoprire (letteralmente a riportare alla luce) le 
nostre radici, perché solo così facendo possiamo ritrovare delle connessioni più 
umane con noi stessi e con gli altri e con la Natura che ci circonda. 
Vorrei ora fare del tema delle radici riportate alla luce il filo conduttore per una breve 
riflessione centrata sul mondo degli adolescenti: un mondo oggi particolarmente 
esposto all’invasione di oggetti. Oggetti concreti che si stanno trasformando sempre 
più velocemente in oggetti virtuali in un’alternanza confusiva che, proprio in quanto 
tale, spinge sempre di più verso un pericoloso sradicamento: una mancanza di 
contatto sia intrapsichico che interpersonale. Non dimentichiamoci, a questo 
proposito, che gli attuali adolescenti sono quelli che sono stati definiti da un punto di 
vista antropologico «i nativi digitali». 
Ritengo utile condividere alcune brevi riflessioni sull’adolescenza per averne, se così 
posso esprimermi, una cornice comune che possa aiutarci a comprendere meglio i 
vari fenomeni. Innanzi tutto vorrei sottolineare come l’adolescenza, nella nostra 
società, sia un tempo in sempre più rapida trasformazione: Provare, soprattutto oggi, 
ad intercettare il mondo dell’adolescenza, per usare le parole del sociologo Karl 
Mannheim che mi sono molto care, «è come cambiare le ruote ad un treno in corsa».2  
Il termine stesso, «adolescenza», come ben sappiamo, viene dal verbo latino 
adolesco, che vuol dire appunto crescere, svilupparsi, ma per crescere c’è bisogno di 
tempo. Al contrario, nel nostro attuale mondo occidentale, i ritmi si sono sempre più 
fortemente accelerati, creando non pochi disagi che si fanno a volte esplosivi e non 
permettono, a mio avviso, un adeguato, costante contatto con la realtà. Dei ritmi a dir 
poco innaturali. 
Questa riflessione mi ha evocato un’immagine riportata da Primo Levi nel suo libro 
L’altrui mestiere e che fa riferimento a quella che i chimici chiamano metastabilità. 
Dice Levi: «una massa apparentemente inerte, dimenticata, si “ricorda” a un tratto, 
sotto uno stimolo quasi sempre sconosciuto, di possedere energia, di non essere in 
equilibrio con l’ambiente, in altre parole, delle energie che possono anche risultare 
spaventose dormono di un sonno leggero».3  
Lo sviluppo ormonale del corpo, in adolescenza, può essere tutto questo: un momento 
straordinariamente vitale, pieno di energia, e nello stesso tempo potenzialmente 
spaventoso, soprattutto se, come dicevamo, la società impone dei tempi di 
trasformazione sempre più incalzanti, eludendo quelli che una volta erano i ritmi e i 

                                                            
1 M.P. Forte, comunicazione privata del 18 luglio 2005.  
2 K. Mannheim, Uomo e società in un'età di ricostruzione, Roma, Newton Compton, 1972, p. 23; citato in C.C. Canta, 
Ricostruire la società. Teoria del cambiamento sociale in K. Mannheim, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 42. 
3 P. Levi, L’altrui mestiere, Torino, Einaudi, 1998, p. 167. 
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riti della pubertà: una fase di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza, ora del tutto 
assottigliata, appiattita così che il termine stesso suona alquanto desueto. 
La pubertà: una fase, pur così significativa e delicata dello sviluppo, sembra essere 
considerata superflua nel nostro mondo occidentale, schiacciata com’è dalla velocità 
di un rischioso pseudo-sviluppo, stimolato, a mio avviso, da questa nostra società dei 
consumi che vede negli adolescenti soprattutto dei potenziali clienti-compratori 
instancabili di sempre nuovi oggetti. La pubertà nella nostra cultura sembra non avere 
più uno specifico rilievo: esiste un prima, l’infanzia, e un dopo, l’adolescenza: non 
c’è più un tempo per prepararsi al cambiamento. Inoltre, mentre da una parte 
l’infanzia è contratta in un periodo decisamente più angusto che in passato, dall’altra, 
l’adolescenza è dilatata (come abbiamo visto) a scapito della pubertà e sembra 
protrarsi molto più a lungo; in altri termini, nella nostra società, per le nuove 
generazioni, non è facile trovare degli stimoli adeguati che li spingano a sviluppare le 
capacità riflessive e l’assunzione delle responsabilità della vita adulta, visto anche 
che molti tra gli stessi adulti tendono a vedere nel prolungarsi della propria 
adolescenza quasi un elisir di eterna giovinezza, un’esorcizzazione del passare del 
tempo, in questo incoraggiati anche dalle nuove suggestioni imposte dalla moda 
caratterizzata da “oggetti simbolo” spesso, appunto, molto adolescenziali, comunque 
sempre nuovi e accattivanti. 
Tutto ciò a mio avviso espone ancor più i giovanissimi (e non solo) al rischio di non 
aver sufficienti strumenti sociali per affrontare l’eccitazione, le paure e il senso di 
inadeguatezza che inevitabilmente accompagnano sempre il nuovo, creando un 
terreno favorevole allo svilupparsi di un approccio confuso con la realtà che li 
circonda; questo, inoltre, viene molto alimentato, come abbiamo visto, dal dilagare di 
oggetti (spesso, come abbiamo detto, oggetti simbolo) che seducono e sommergono 
al di là del loro utilizzo e che, attualmente, si stanno, inoltre, trasformando in oggetti 
virtuali che invadono sempre più la scena del reale; sono ora in vendita, per esempio, 
dei vestiti virtuali che, con una sovrapposizione d’immagine (un ologramma) uno può 
indossare on-line per un costo contenuto: tutti possono così permettersi un vestito 
d’alta moda! L’immagine virtuale soppianta la realtà dell’oggetto allontanandoci, 
così, sempre più da un contatto autentico con quello che dovrebbe essere il nostro 
ambiente naturale. 
Vorrei ora suggerire una nuova riflessione, o meglio, un diverso angolo visuale. 
Il nostro ambiente naturale non è solo l’ambiente esterno: in psicoanalisi, infatti, si 
parla di «mondo interno» e di «oggetti interni» per indicare l’insieme di emozioni, 
vissuti, elaborazioni mentali che costituiscono l’intreccio del nostro essere più 
profondo, appunto del nostro mondo interiore. Con questi nostri «oggetti interni» 
anche gli adolescenti devono prima o poi fare i conti. 
In altre parole, con una metafora questa volta legata alla dimensione quotidiana, un 
ragazzo nel momento dello sviluppo è chiamato a decidere cosa fare dei propri 
«oggetti interni»: come se avesse di fronte a sé il proprio armadio, deve fare una 
cernita tra cosa ancora utilizzare di ciò che ha ricevuto dalle esperienze vissute, cosa 
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pensa di riporre per un eventuale futuro, cosa gettar via; in altre parole la ricerca 
dell’essenziale eliminando il superfluo. Il come e il quando un ragazzo riuscirà a 
svolgere questo compito evolutivo determineranno le basi dell’adulto che egli sarà in 
futuro. In assonanza con questo che è un processo mentale, la neurofisiologia ci 
ricorda che proprio in pubertà e in adolescenza si osserva quello che viene definito il 
fenomeno del «pruning», ossia della potatura che, nell’encefalo, seleziona il 
permanere delle connessioni e dei neuroni più utili e utilizzati: si tratta di un taglio 
saggio, una sorta di “taglio del bosco”, per permettere un adeguato, armonioso 
sviluppo. Ancora una volta l’importante è mettersi, in qualche modo, in ascolto della 
Natura. 
A questo proposito permettetemi qui un breve inciso. Un motto irlandese del IX sec. 
recita pressappoco così: «Ci sono tre cose necessarie per l’andare avanti del mondo: il 
suono del filatoio, il suono delle foglie che cadono, il suono del latte quando viene 
munto». Credo che noi, nella nostra civiltà occidentale, abbiamo di gran lunga perso 
la capacità di mettersi in ascolto non solo della Natura ma anche del ritmo e del 
suono del nostro Tempo.  
Torniamo ora a quello che dicevamo rispetto al compito evolutivo dell’adolescenza 
da un punto di vista mentale: la consapevolezza e la “potatura” dei nostri «oggetti 
interni» sono, come abbiamo detto, le radici profonde del nostro assetto interiore, ma 
se, per dirla con il nostro Baobab, le radici non sono messe in luce e rimangono nel 
buio della confusione, sommerse dal falso bisogno di oggetti fini a se stessi che, 
come in gioco di specchi, si fanno spesso virtuali, come possiamo ipotizzare uno 
sviluppo armonioso? Per la mente, soprattutto in età evolutiva, tutto questo può 
paragonarsi, a mio avviso, ad oggetti spazzatura, che invadono e distorcono la 
percezione della realtà, quindi i processi mentali, con un’alterazione sia dei processi 
intrapsichici, cioè della nostra relazione con noi stessi, che interpersonali.  
In questo caso, rischieremmo di trovarci di fronte ad uno scenario di sradicamento. 
Non dimentichiamo che senza radici si è molto più influenzabili e quindi 
potenzialmente succubi, soprattutto se ciò avviene in un’età già di per se stessa così 
fragile e delicata come l’adolescenza. 
La similitudine rovesciata del nostro Baobab ci deve essere di guida: non dobbiamo 
avere timore di riportare alla luce le radici, di spingerle verso l’alto alla scoperta di un 
futuro più vero che ci faccia riscoprire il contatto con ciò di cui realmente abbiamo 
bisogno al di là della marea dilagante e ingannevole del superfluo; e allora: 
A testa in giù… come il Baobab! 


