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IL LIBRO. Attraverso il racconto di casi estremi, la psicoanalista Laura Pigozzi si interroga su giovani, famiglia e società

ADOLESCENTI VINTI 
SENZA CONFLITTO 
Fenomeni come l' Hikikomori, il cutting, la disattenzione o l'iperattività
letti alla luce di dinamiche familiari troppo protettive e accomodanti

. ........:.......
Paola Buizza

Adolescenza e conflitto gene-
razionale, binomio in crisi. Co-
sa ne è di quella ribellione che
portai giovani ainfrangerere-
gole nell'affermazione di un sé
diverso dagli altri, soprattutto
dai genitori? Il passaggio
«mortale» tipico della delica-
ta fase della vita che permette
il taglio esistenziale e proietta
il bambino verso l'età giova-
ne-adulta pare essersi spezza-
to. Ad analizzare la «mutazio-
ne genetica» della famiglia e i
riflessi sui giovani d'oggi sem-
pre più «disanimati» è la psi-
coanalista Laura Pigozzi, au-
tricedi «Adolescenzazero. Hi-
kikomori, cutters, Adhd e la
crescita. negata» (Nottetem-
po). Un libro che, riga dopo ri-
ga, conduce attraverso casi
estremi di disagio giovanile, al-
la ricerca della causa.
L'effetto «specchio», capace

di riflettere le nostre debolez-
ze, le nostre certe77p e presun-
zioni, è in agguato. Perché se è
vero, come scrive Pigozzi, che
«l'adolescente è un migrante
che migra dal bambino all'a-
dulto», quella traversata è
sempre più a rischio naufra-
gio. E gli adulti, in tutto ciò,
hanno un ruolo prioritario.

ECCO QUINDI bambini sempre
più disattenti o iperattivi, ra-
gazzini che si recludono e iso-
lano nelle loro camerette aven-
do come unica finestra sul
mondo il loro pc (sindrome di
Hikikomori, in giapponese),
idi'—mine che si tagliuzzano in
segreto aggredendo loro stes-
se e nascondendole proprie fe-
rite (le cosiddette cutters): un
alfabeto che s crivele nuove re-
gole del disagio giovanile. Lin-
guao che Laura Pigom aiu-
ta a comprendere. Con una
narrazione lucida, induce illet

Adolescenti contemporanei privati dello slancio necessario per il passaggio all'età adulta

Adolescenza
zero
Hikiknatori, cutters, AUHD
r la crescita negata

Laura Pigozzi

La copertina del libro della psicoanalista edito da Nottetempo

tore a riflettere sul conflitto
tra figli e genitori, sempre più
intenti, questi ultimi, a creare
per i loro pargoli wr micio
mondo perfetto di organizza-
zione e accudimento.
Attenzione a non neutralizza-

re gli attriti, a privare i figli di
ogni autonomia, ché prima o
tardi il conto arriva. (,presto il
monito sotteso. «Mai prima
d'ora - sottolinea lapsi coan ali-

sta -una generazione si era ri-
fiutata dì opporsi aquellapre-
cedente». Ma, avverte - e qui
l'eterno dilemma pare trovare
spiegazione - essere amici dei
propri figli, per quanto piace-
vole pcecca essere, nasconde in-
sidie: perché non li aiuta a
scontrarsi, a disobbedire, a dis-
sentire. E la ribellione ine-
spressa «potrà allora prende-
re strade impensabili e dram-

L'autrice Laura Pigozzi

matiche». Adulti sul banco de-
gli imputati a rispondere di
ogni loro mancanza e di ogni
loro eccesso, indotti a riflette-
re sul nucleo mutato in una
«agenzia di protezione» che a
forza di creare ambienti rassi-
curanti non lascia aria e spa-
zio ai figli per rafforzarsi, cre-
scere e sbocciare. Lo sguardo
di Laura Pigozzi si sofferma
con insistenza sul ruolo della

madre, introducendo il con-
cetto del «plusmaterno», neo-

smo coniato dalla psicoa-
ista nel precedente saggio

«Mio figlio mi adora»: donne
che indugiano nelle carezze,
nelle attenzioni, anche quan-
do i figli sono già grandicelli e
tendono a sottrarsi, innescan-
do «una nuova dinamica ser-
vo-padrone». Madri totaliz-
zanti alle quali si contrappon-
gono padri sempre più deboli,
defilati, assenti Questioni
pungenti che vanno a toccare
e smontare pezzo per pezzo fa-
miglie che producono dipen-
denza e annientano l'audacia
necessaria per volgersi all'e-
sterno per spiccare il volo. «E
una questione che non piace
affrontare a nessuna latitudi-
ne - scrive consapevolmente
Laura Pigozzi-.E più facile in-
dividuare dei capri espiatori
chenon tocchino responsabili-
tà familiari».

QUAUP «la scuola o la geneti-
ca rivestono bene il ruolo, ma
il "flagello" di internet è l'altro
capro espiatorio perfetto». Da
Facebook a Freud sulle orme
dei futuri umanisti digitali, at-
traverso varianti estreme che
riportano allanecessitàperra-
gazzi e ragazze di esprimetela
propria individualità affian-
candosi dafamigliae scuola: il
viaggio alla scoperta di un'ado-
lescenza azzerata nella sostan-
za quanto nell'etimo stesso
(dal latino adolesco che signifi-
ca "crescere, prendere vigore")
non finisce in un vicolo cieco.
Insieme all'emergenza piane-
ta abbiamo anche l'emergen-
za adolescenti», scrive Pigoz-
zi. E chi a contif'atti,può salva-
re questo Mondo, e salvarsi,
sono proprio loro: i giovani
Piccole leader come Greta
Thinrberg, Maja Brouwer,
Luisa Neubauer che del clima
hanno fatto la loro battaglia
sollevando critiche e odio da
parte degli adulti, ne sono un
esempio. Un nuovo umanesi-
mo è possibile..
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