31-01-2017

Data
Pagina
Foglio

1/3



 HOME

AGENDA

CAMPUS

RUBRICHE

IN CITTÀ

CORSI

FAMIGLIA

SALUTE

SCUOLA



VACANZE

cerca...








SHOPPING

CERCA

Mio glio mi adora. Figli in ostaggio e genitori modello. Intervista a Laura
Pigozzi
Pubblicato in Interviste

Perché è un pensiero semplice. Oggi non siamo più abituati né al pensiero critico,
né a porci domande e lasciare questioni aperte. La Natura, invece, dà risposte
semplici, perché non è linguaggio, pensiero, cultura. Le risposte semplici vanno
bene per i fortunati animali. L’uomo è più complesso: ogni suo atto naturale è intriso
fin da subito di cultura.
Non è possibile parlare di istinto per l’uomo. Pensiamo all’animale: se ha fame,
mangia. L’uomo non è così. L’uomo non ha fame e può mangiare, oppure ha fame
e non mangia.
Noi siamo abitati dal linguaggio, dalla cultura e la pulsione umana segue anche delle
vie che non sono di autoconservazione, ma di distruzione. Ovviamente occuparsi di
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Una settimana di demo
per i laboratori dei
Kikolle Lab

Manca ancora un
quadrimestre alla fine della scuola…
che cosa possono fare i bambini a
Milano nel pomeriggio?
Al Kikolle Lab c’è solo l’imbarazzo
della scelta tra tanti i laboratori, che ...
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Perché, secondo Lei, è ritornato in modo prepotente il “mito della
maternità naturale”? Perché alcuni comportamenti “abusanti”
come il co-sleeping e l’allattamento protratto nel tempo è posto
sotto l’aureola ideale della Natura?

Cosa facciamo oggi?

Codice abbonamento:

“Noi adulti spesso viviamo la città come pericolosa, mentre i bambini hanno ancora
un rapporto spontaneo con il loro spazio”. Lo sottolinea Laura Pigozzi, psicanalista
lacaniana, autrice di Mio figlio mi adora (Nottetempo), un libro “per i ragazzi che
hanno la necessità biologica, psichica ed etica di sopravvivere al troppo amore dei
genitori”. Un testo “forte”, “potente”, a tratti “duro”, che invita le famiglie ad aprirsi
all’alterità del mondo per donare ai figli ali grandi, forti, necessarie per il volo della
vita.
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Quali sono questi segnali, quelle abitudini così frequenti che
possiamo leggere come dei campanelli di allarme?
Faccio un esempio che esula dal materno. Quando vediamo degli animalisti che
vorrebbero uccidere un carnivoro siamo di fronte a una forma di fondamentalismo,
di fissità di un’idea, che non è troppo diversa, sul piano del funzionamento psichico,
a quella dei militanti dell’Isis.
Dunque il pensiero naturale del tipo “tutto deve essere biologico” e poi abitiamo a
Milano, “i pannolini sintetici vanno sostituiti con quelli da lavare a mano”, e poi non
abbiamo più dei livelli igienici che consentano una scelta di questo tipo, sono
assurdi. Il voler preparare le pappe in casa può rivelare ad esempio un senso
di colpa della madre stessa.
Bisogna stare molto attenti quando l’uomo abdica alla sua Natura che è la
Cultura e va a sposare la Natura di un altro, che non è la sua. Noi non abbiamo
l’istinto dell’animale: se l’animale vede un predatore, scappa. Se una donna o un
uomo vedono un predatore, non è detto che scappino… anzi a volte instaurano
rapporti malati, sado-masochistici, che gli animali non metterebbero mai in atto.

Nel libro a ronta il tema delle famiglie mono-parentali, argomento
molto attuale e scrive che “sembrano rivelare il segreto di tutte le
famiglie”, ossia il rapporto a due fra madre e glio di natura
claustro lico. In che modo, dunque, secondo lei la famiglia
monoparentale può evitare il rischio di un rapporto simbiotico?
In primo luogo cambiando il nome, perché il linguaggio non è senza effetti. Per le
parole ci ammaliamo, per le parole guariamo… Una famiglia mono-genitoriale
non esiste, perché è di per sé un ossimoro. Una famiglia comporta due adulti.
Però, possiamo chiamarla “famiglia separata”; questo nome avrebbe il pregio di
includere anche il genitore che non vive con i bambini che di solito, nel nostro
ordinamento è il padre. Inoltre, all’interno di questa “famiglia separata” ci potrebbe
essere anche una matrigna e un patrigno. “Famiglia separata” è una definizione più
limpida di “famiglia allargata” che di per sé comprenderebbe anche gli zii, i nonni.
Inoltre, disegna un nucleo in cui si sono instaurati anche altri legami.
Poi ricordiamo che il genitore separato, soprattutto quello che ha in affido il
figlio, ha un compito in più: avere una vita. Ciò che va trasmesso ai ragazzi è
che la mamma ha qualche cosa che le sta a cuore, al di là di loro. Questo è un
punto capitale perché se c’è qualche cosa che interessa una madre oltre i figli,
significa che la vita vale la pena di essere vissuta. Altrimenti si passa il messaggio
che la vita e diventare grandi non è una gran cosa… Dunque, se una madre
rimane con i figli, ha ancora più bisogno di avere una sua vita, che sia un
partner, che siano delle amiche con cui uscire, degli interessi. Il consiglio è quello
di aprire la famiglia: il mono suona male… anche nella musica.

Cosa signi ca avere responsabilità nei confronti di un glio?
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CODERKIDS, i nuovi
corsi dedicati al coding,
alla robotica e alla
creatività digitale.

Coder Kids torna con i nuovi corsi
dedicati al coding, alla robotica e alla
creatività digitale. Che si tratti di
scoprire le basi del processo creativo
di un videogame, di come ragiona un
robot ...
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Il Mago di Oz: una
storia a stelle e strisce
ma anche verde, blu e
rossa.Teatro Colla

Per fare grandi magie ci vogliono
cervello, cuore e coraggio. Debutta IL
MAGO DI OZ, una storia a stelle e
strisce ma anche verde, blu e rossa.
Cari amici, gentili spettatori, le cose
stanno ...
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Laboratori Hangar
Bicocca: Oggetti da
custodire – Qui nel mio
museo. Per bambini 4-6

anni
A partire dalla lettura di un libro
illustrato, i bambini si divertiranno a
creare il loro personale museo
ispirandosi al fantasioso Grand Dad’s
Visitor Center, realizzato dall’artista
Laure P ...
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Ci si dimentica che la Natura può essere distruttiva (pensiamo solo ai terremoti)
e che ogni volta che abbiamo parlato di Natura, siamo stati in una dimensione
totalitaria proprio perché il pensiero semplice è un pensiero totalitario. Quando da
adulti viviamo un rapporto simbiotico e ci affidiamo a una persona come se fossimo
dei neonati, siamo in preda a un discorso totalitario che può portare
all’autodistruzione. Il nostro bisogno di essere neonati a molti appare come l’unico
modo di vivere. Dunque, vivere “secondo Natura” è una rassicurazione
immaginaria che non ci aiuta a saper gestire i nostri errori.

Al Kikolle Lab c’è solo l’imbarazzo
della scelta tra tanti i laboratori, che ...
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questo, è complicato. Affermare, invece, che stiamo agendo secondo Natura è
come dire che “abbiamo una mamma buona o un papà buono”.
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C’è un proverbio del Quebec che, è posto in esergo al libro, che spiega il mio
pensiero: Solo due cose i genitori possono donare ai figli: le radici e le ali. Le
radici è facile darle, mentre ciò che è veramente faticoso è donare le ali. Altrimenti
in futuro si schianteranno e noi, pur rischiando di essere dura, penso che stiamo
preparando una generazione di schiantati.
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Cosa rappresenta una città come Milano per le famiglie?

18

La nostra è una città che ha una storia, è stata una città laboratorio. La città è il
primo mondo su cui si muove il bambino, e deve essere un terreno su cui si impara
a capire cosa sia l’alterità. La famiglia a poco a poco deve lasciare il posto alla
città, in modo che i nostri figli diventino dei piccoli pionieri. Noi adulti spesso
viviamo la città come “pericolosa”, mentre i bambini hanno ancora un rapporto
spontaneo con il loro spazio. C’è una tendenza a rinchiudersi nel quartiere-paese,
cosa che va bene solo in un primo momento in attesa di affacciarsi a ciò che sta
fuori. Da alcune ricerche è emerso che i ragazzi all’uscita da scuola vengono
inglobati in casa o in casa di un amico. Schema che si ripete nel fine settimana. Si
fa un uso limitato degli spazi che la città può offrire… dobbiamo insegnargli a
vivere i luoghi pubblici e a vivere la propria anima da esploratori.
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Le Bandiere
raccontano...",
presentazione presso la
biblioteca Gallaretese

Sabato 03/12/2016 h 16:00, presso la
Biblioteca Chiesa Rossa (via San
Domenico Savio, 3 Milano) verrà
presentato il libro intitolato "Le
Bandiere raccontano...", di Flavio Livio
Marchetto e Rober ...

Di Giovanna Canzi
31/01/2017
f
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CODERKIDS, i nuovi corsi dedicati al coding, alla
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Laboratori Hangar Bicocca: Oggetti da custodire – Qui
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CODERKIDS, i nuovi corsi dedicati al coding, alla
robotica e alla creatività digitale.
CODERKIDS, i nuovi corsi dedicati al coding, alla
robotica e alla creatività digitale.
10 indizi per 1 colpevole al Museo di Storia Naturale
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