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L'opinione di Laura Pigozzi, psicoanalista, autrice di «Adolescenza zero»

«QUANDO I GENITORI FATICANO
A FARE QUEL PASSO INDIETRO»

A
dolescenti e genitori in
conflitto? È storia passata,
relegata nelle pagine dei
classici della letteratura di

formazione. Oggi gli adolescenti non
si scontrano più con gli adulti, la
trasgressione e la contestazione non
sono più dirette contro il padre e la
madre, piuttosto contro se stessi:
pratiche di autodistruzione come
l'autostrangolamento, il
soffocamento, giochi, cioè, di
apparente coraggio. Manca la distanza
necessaria: i genitori confondono
l'amore con il controllo, i figli pure, e
smettono, anche per il troppo
attaccamento, di contestare la
famiglia, quindi smettono di crescere.
È lucido e convincente il ritratto che

la psicoanalista Laura Pigozzi, autrice
del libro «Adolescenza zero.
Hikikomori, cutters, ADHD e la
crescita negata» (nottetempo, 2019) fa
della società contemporanea, degli
adolescenti e dei genitori di oggi,
ingombri, gli uni e gli altri, di famiglia.

«Eppure - sottolinea la
psicoanalista, in dialogo con Rosa
Giudetti, presidente dell'Associazione
Montessori di Brescia - è attraverso il

Elisa Fontana

Con Rosa Giudetti.

passaggio dalla famiglia al sociale,
dall'uguale al diverso, che l'individuo
si forma. Gli adolescenti hanno
bisogno di emanciparsi dai genitori e
di diventare un'entità staccata da
loro». Pigozzi la chiama la «pedagogia
della stampella»: i genitori soccorrono
e controllano perennemente, ma così
facendo deresponsabilizzano i loro
ragazzi. Che, nella società di oggi -
continua Pigozzi - sono un po' tutti
come gli "hikikomori", un fenomeno

nato nel Giappone degli anni Ottanta,
che oggi riguarda da vicino gli
adolescenti anche al di fuori del
mondo digitale: «Hanno paura del
sociale, non hanno voglia di uscire,
sono pigri nei confronti della vita.
Così, si ritirano uterinamente in una
stanza, perché inconsciamente non
vogliano chiudere la simbiosi con la
madre. In fondo, sono degli idealisti:
non scendono a compromessi con
l'altro, perché non sono allenati alla
socialità». Figli autoreclusi da una
parte e, dall'altra, «genitori
impreparati psichicamente a perdere i
propri figli, che sanno come curare ma
non come smettere di curare, incapaci
di fare un passo indietro». «Ci vuole -
teorizza la psicoanalista - una madre
sufficientemente separata, perché è lì
che il bambino diventa soggetto. Una
madre intermittente, e non soltanto la
"madre sufficientemente buona" di
cui parlava Winnicott».
E i padri? «Se la donna evapora nella

madre - spiega Pigozzi, riprendendo
un'immagine di Lacan - il padre
evapora. Il mondo è "mammizzato". E
quando si vuole proteggere troppo, si
protegge dalla vita».
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