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Amano il chiostro famigliare e non sanno lasciarlo. Lo dice la psicoanalista Laura Pigozzi

Troppi i giovani claustrofilici
Sono vittime di genitori (non solo mamme) iperprotettivi
D. Perché le mamme
posso, non è questo il pun- si trova in una situazione
FRANCO ADRIANO
non vogliono lasciare
to. Il punto è che c’è una più svantaggiata. Che poideologia del naturale che trebbe dire rispetto a una
l concetto è sempre andare i figli?
madre che proclama: è figlio
R. Io ho ascoltato mamè di natura economica.
quello dei ragazzi che
Tuttavia, l’uomo per mio? E, infatti, c’è una quienon spiccano mai il volo me in preda al panico a
sua disgrazia non è solo scenza dei padri su questa
dal nido famigliare, ma causa di Erasmus. I figli
natura ma è soprattutto proprietà naturale.
con «Mio figlio mi adora – sentono il desiderio ineLa madre buona è quella
cultura, legami, linguagFigli in ostaggio e genitori spresso della madre e
gio. Senza contare che noi che alleva, la madre cattimodello» della psicoanali- spesso lo assecondano.
C’è il caso di una figlia
non abbiamo mica bene la va è l’altra, è molto chiaro
sta Laura Pigozzi, ci si
percezione si che cosa sia nella lettura dell’episodio di
spinge molto oltre le ragio- che alla fine non è partila natura in sé. Ho fatto Re Salomone. A lui inteni economiche dei famosi ta perché si è ammalata,
una viaggio in Alaska ressa relativamente chi è la
«bamboccioni» di Tommaso con dei sintomi che nese fra orsi e balene. E a mamma biologica. E poi la
Padoa Schioppa, invitan- sun medico è riuscito a
distanza ravvicinata ho cosa interessante è che con
do i ragazzi a scappare di identificare e curare. In
cambiato la mia percezio- le nuove tecniche dell’utero
casa a gambe levate, come un altro l’ok finale della
ne: con una mamma orsa in affitto, mentre una volta
unica possibilità di fuga da madre è giunto dopo così
che passa alle tue spalle la madre era certa e il padre
un legame claustrofilico tante resistenze che il racon i suoi tre piccoli, si incerto, ora ad essere incer(dal latino claustrum «luo- gazzo ha manifestato un
può soltanto restare im- ta può essere la madre. Una
go chiuso» unito al greco problema ai piedi che non
lo ha fatto partire. Meccamobili nella speranza che questione che si potrà valu«amore»).
Laura Pigozzi
non si accorga della tua tare nelle sue conseguenze.
Non a caso l’autrice in nismi a livello inconscio
Salomone identisini e si stupisce
premessa cita Franz Kaf- che sono impressionanti.
fica chi è la catD. Non solo le mamme. perché vogliano
ka: «Bisognerebbe leggere
Spesso
è
la
coppia
che
non
c’è
più.
tiva madre: colei
soltanto i libri che pungono Mi ha colpito, nel suo li- fargli indossare
Non sono più marito e moglie. Sono
che dormendo col
e mordono. Se il libro che bro, la storia del padre il giacchetto con
bimbo lo soffoca.
leggiamo non ci sveglia con che si è rivolto a lei pre- il Gps per andare
Genitore 1 e Genitore 2, quando va
D. Come può
un pugno sul cranio, a che occupato perché il primo a scuola. Ma poi
bene. Se la domenica mattina finisostenere che
rapporto sessuale della l’attenzione cade
serve leggerlo?»
scono tutti nel lettone, compreso il
l’omosessualità
Domanda. Lei afferma figlia non è stato soddi- sull’«ipoteca rocane, è bellissimo. Ma se ogni notte
è una costruzioche quando una guida sfacente. Anche i padri vinosa» di certe
il papà dorme nel lettino del bamne culturale e
madri. Ce l’ha soè per sempre rende cie- sono disastro?
allo stesso temR. Spesso è la coppia che prattutto con le
bino o sul divano e i fi gli nel letto
chi, per cui l’unico vero
po che nemmecompito che ogni figlio non c’è più. Non sono più mamme?
grande con la mamma qualcosa non
no la famiglia
R. Un corno del
deve assumere è sepa- marito e moglie. Sono Geva. Guardi che è una pratica molto
tradizionale è
rarsi dalla famiglia e nitore 1 e Genitore 2 quan- problema sono i fidiffusa.
Mi
è
capitato
un
padre
con
il
naturale?
che la vera filiazione è do va bene. Se la domenica gli, ma l’altro corno è
fi glio di 13 anni che ancora dormiva
R. Tutto ciò che
avere avuto dai propri mattina finiscono tutti nel rappresentato dalle
con la madre e lui per 13 anni ha
ha a che fare con
genitori la possibilità di lettone, compreso il cane, è mamme che stanno
il desiderio umalasciarli. È proprio que- bellissimo. Ma se ogni not- abdicando alla loro
dormito fuori dal suo letto
no è una costrusto il punto di crisi della te il papà dorme nel lettino realizzazione come
zione culturale
nostra società?
del bambino o sul divano e i donne sia dal punto
non solo naturale. Quindi
Risposta. Il punto di cri- figli nel letto grande con la di vista professionale, ma presenza.
nei casi più seri anche dal
Ma lo vediamo anche fra il corpo dell’uomo è abitato
si che io vedo è esattamente mamma qualcosa non va.
questo. Vedo dei figli risucGuardi che è una pratica punto di vista della realiz- gli animali domestici. In dalla nostra storia.
Non esiste una scelta
chiati nell’alveo famigliare molto diffusa. Mi è capitato zazione di una vita affetti- determinate circostanze, se
va ed erotica.
non li salviamo noi, scatta sessuale senza che prima
e non attrezzati a
È come se la loro la selezione naturale. Il mio ci sia una storia. Il nostro
pensare un proattenzione fosse cane ha avuto nove cuccioli corpo è fatto così, non è il
prio progetto di
Vedo dei figli risucchiati
f o c a l i z z a t a s o l o e le tettarelle sono otto. Se corpo dell’animale. La scelvita, di lavoro, di
nell’alveo
famigliare
e
non
attrezzati
sul figlio e non a non c’eravamo noi che dava- ta sessuale dell’uomo non è
relazioni.
a
pensare
un
proprio
progetto
di
vita,
un compagno o un mo il biberon artificiale al mai un prodotto di natura.
Nel lavoro vedo
di
lavoro,
di
relazioni.
Nella
vita
privapartner. E questo nono cucciolo, il più debole L’omosessualità attuale è
una sfiducia imta abbiamo dei ragazzi ormai grandi
non permette una e fragile, naturalmente la ancora un fenomeno troppo
motivata, perché
realizzazione pie- mamma lo lasciava indietro, recente per delinearlo perse è vero che c’è
che si rivolgono ancora alla mamma
fettamente. Però possiamo
na e una referenza senza problemi.
una società che
per tutto. Anche se sono già sposati,
all’altro che poi è
D. Lei cita e reinter- dire che essendo una conon aiuta, di certo
conviventi
e
perfi
no
se
vivono
all’esteciò che garantisce preta l’episodio biblico struzione culturale segue
abbiamo avuto in
ro. Sono costantemente connessi
un minimo di se- di Re Salomone…
passato situazioni
le varie fasi della cultura.
con centinaia di messaggi con la mamrenità all’interno
R. La partita vera della
di povertà e di difL’omosessualità in Grecia
della famiglia.
vita non è nella gravidanza era legata alla trasmissione
ficoltà più gravi di
ma e frenati nella loro vita sociale.
Le parole di una e nel parto, ma nell’accu- del sapere e dato che per i
quella attuale. Se,
Appare chiaro che non è
madre per un fi- dimento. Invece, curiosa- greci il corpo e la mente eradunque, il motivo
una questione affettiva, ma è un bisoglio, poi, sono scol- mente, c’è un movimento di no non separati, nella piena
economico non mi
gno in un certo senso primitivo
pite nel cuore. Noi pensiero che la fa tornare trasmissione del sapere si
sembra predomilo vediamo nei no- lì. In un punto in cui già determinava anche la vicinante in questo
stri studi perché nei decenni passati, quando nanza fisica con l’allievo.
arresto, mi interessa indagare sul motivo un padre con il figlio di 13 dobbiamo lavorare tanto c’era uno spirito critico un Erano sempre l’allievo e il
psicologico che sta alla base anni che ancora dormiva per rielaborare queste pa- po’ differente nella nostra maestro che facevano icona
cultura italiana, s’era mes- nell’omosessualità greca.
e che a sua volta può avere con la madre e lui per 13 role fatali.
conseguenze economiche.
Esclusi i casi di violenza
anni ha dormito fuori dal
Questa ipoteca: essere so in luce che la funzione
Nella vita privata abbia- suo letto.
l’unico che può soddisfare naturale riproduttiva non che maturano nel degrado,
mo dei ragazzi ormai grandi
D. Nel suo libro narra la madre, quando la si com- può di certo essere la guida oggi invece abbiamo il caso
che si rivolgono ancora alla innumerevoli episodi prende diventa intollerabile del pensiero.
di una disparità giocata sul
Abbiamo passato decenni denaro: il ricco che cerca il
mamma per tutto. Anche se di questo tipo. C’è un perché la propria vita è dia combattere il sesso come ragazzo da circuire. Oppure
sono già sposati, conviventi giovane marito che rie- venuta intollerabile.
e perfino se vivono all’este- sce ad andare di corpo
D. Si scaglia perfino riproduzione, come gabbia ci sono delle coppie di giovaro. Sono costantemente soltanto nel bagno della contro le mamme che ideologica e adesso ci ritro- ni uomini e di giovani donne
connessi con centinaia di mamma.
dicono di compiere de- viamo a declinare la ripro- che vogliono vivere insieme
messaggi con la mamma e
C’è un terribile ge- terminati gesti con i fi- duzione in senso di potere: e che sono tutta un’altra
frenati nella loro vita socia- nitore pigmalione. Si gli perché sono naturali. chi riproduce ha il potere.
storia.
La mamma conta di più
le. Appare chiaro che non è chiede perché i bimbi Naturale non è bello?
Lì non c’è solo l’anatomia,
una questione affettiva, ma in nome della sicurezza
R. Premesso che la natura all’interno della famiglia ma c’è anche la cultura.
è un bisogno in un certo non giochino più in cor- è bellissima e che io sto in perché il padre, che è riprocontinua a pag. 10
senso primitivo.
tile nemmeno nei pae- mezzo alla natura appena duttore ma non partorisce,
DI
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Mara, capolista di Fi a Napoli, non vuole rivali. E così Lettieri estromette Sandra Caldoro

Carfagna fa fuori lady Caldoro
Niente candidatura per la sorella dell’ex governatore
DI

L

GIOVANNI BUCCHI

a campagna elettorale
di Napoli si tinge di
rosa, con le donne del
centrodestra protagoniste di un singolare siparietto
politico-familiare. La discesa
in campo di un pezzo da novanta di Forza Italia come
Mara Carfagna, che sarà capolista degli azzurri al traino
del candidato sindaco Gianni
Lettieri, ha cambiato le carte
sul tavolo della coalizione moderata.
Già, perché l’ex ministra per accontentare i tanti dirigenti
del partito (e pure il
leader Silvio Berlusconi) che le chiedevano un impegno
in prima persona
sotto al Vesuvio, ha
chiesto determinate
garanzie e preteso
che venissero soddisfatti alcuni suoi
desiderata. Il motivo è comprensibile: a un esponente
parlamentare di
quella notorietà che
si abbassa a candidarsi al consiglio
comunale di Napoli, va concesso di dettare certe
condizioni.
Ebbene, tra queste condizioni ci sarebbe stata – così
narrano le cronache partenopee – la richiesta di estromettere dal ruolo di capolista
della civica pro Lettieri Prima
Napoli nientemeno che Alessandra Caldoro. Sì, proprio
lei, la sorella dell’ex governatore Stefano Caldoro, ora
capogruppo dell’opposizione
di centrodestra in consiglio regionale, che l’aveva chiamata
nel suo staff durante i cinque
anni di governo della Regione.
Si sa, Stefano – corrente del

Nuovo Psi dentro Forza Italia
– già in tempi non sospetti si è
schierato al fianco di Carfagna
nelle lotte intestine ai berlusconiani in Campania.
E qualche giorno fa era in
bella vista davanti a fotografi
e telecamere alla conferenza
stampa convocata in pompa
magna per la discesa in campo
dell’ex ministra, manco fosse
lei la candidata sindaca.
La sorella Alessandra
da qualche mese invece ha

Alessandra Caldoro
abbracciato il progetto politico
di Italia Unica, il movimento
dell’ex ministro Corrado
Passera che l’ha voluta nel
coordinamento nazionale.
Lady Caldoro è particolarmente attiva, a Salerno si
prodiga mostrando tutta la
sua indole anti-deluchiana sostenendo il candidato di Italia
Unici, Gianluigi Cassandra.
A Napoli aveva annunciato
il suo impegno per Lettieri,
come capolista della civica
Prima Napoli. Fino a quando
non è intervenuta Mara, che
di avere un’altra donna rivale, peraltro con quel nome (e

SEGUE DA PAG. 9
D. Cos’è davvero importante nella
coppia omosessuale?
R. È che l’altro sia veramente un altro,
non che sia la replica della madre o che sia
il modo per restare fedele alla madre. Basti
pensare alla poesia di Pier Paolo Pasolini in cui dice alla mamma che ha occupato
tutti i posti dell’amore e quindi non resta
che incontrare corpi che cambiano continuamente perché in realtà la fedeltà è a
lei. A volte, ma non sempre (ogni caso è diverso) c’è questo aspetto dietro una coppia
omosessuale maschile: una fedeltà alla
madre che non si può sostituire con un’altra donna. Oppure c’è un desiderio verso
il padre. Oppure, mi è capitato di vedere,
la messa in scena di un desiderio paterno
represso, ossia era il padre che avrebbe
voluto essere gay e non se lo è concesso
nella sua vita. Ebbene questo desiderio
è passato al figlio. Le scelte sessuali non
sono soltanto culturali o anatomiche, ma
sono entrambe le cose e soprattutto inconsce. Allora, l’importante è che quando
la storia ci porta in coppia con un altro
quell’altro sia veramente qualcuno che si
incontra e che abbia alcune connessioni
con la nostra storia, ma che sia qualcuno
che ci porta anche fuori.
D. Mi ha incuriosito la sua osservazione sui figli inclusi che sarebbero ragazzi dai «piedi volanti». Lei li
avrebbe notati nella sua esperienza
di insegnante di canto. È così?
quell’eredità politica, il padre
dei Caldoro, Tonino, è stata uno storico parlamentare
socialista), come alleata che
potrebbe soffiarle preferenze,
non ne ha voluto sapere.
«Sono stata inopinatamente esclusa – si è sfogata Alessandra Caldoro con il
Corriere del Mezzogiorno -.
Mi è stato riferito che la signora Carfagna ha chiesto
la mia testa. E la cosa che mi
ha fatto più male è stato che
mio fratello non si è neanche
preoccupato di avvertirmi, da
lui nemmeno una telefonata.

R. Io insegno canto da tantissimi anni
e osservo la postura del corpo che non è
naturalmente puro, ma è abitato dalla sua
storia. Spesso per i figli inclusi è come se
fossero galleggianti nel liquido amniotico
e i loro piedi non toccassero terra. Significa che non hanno radicamento, ossia soffrono della mancanza del padre, perché la
funzione paterna è una funzione di radicamento, di posizionamento genealogico
nella storia del mondo. E, poi, si comincia
a cantare dai piedi. Se si è ben piantati a
terra si suppone che il diaframma possa
lavorare bene, altrimenti neppure le tecniche di apertura diaframmatica funzionano. Questo per dire che si tratta proprio
di un modo di stare al mondo, di essere
nel mondo, che viene perso.
D. In questa situazione, oggi, i ragazzi sono in grado seguire l’invito
a fuggire?
R. Sono sempre più presenti, nei casi di separazione, i ragazzi che intorno ai 13, 14 anni
decidono di andare a vivere con il genitore
con il quale non hanno vissuto. Questi sono
quelli che si salvano, almeno un po’. È stata
approvata di recente una legge per la quale
i giudici devono tenere conto dei ragazzi a
questa età. E sono aumentati tantissimo i
casi. Ciò mi fa sperare bene. Che ci sia una
legittimità di fuga. Una volta si scappava
di casa come si trattasse di un passaggio
nell’adolescenza. Oggi ci sono altre forme.
© Riproduzione riservata

Quando l’ho visto in foto durante la conferenza stampa
organizzata di Forza Italia
accanto a chi ha chiesto di
escludermi, ho pianto per un
giorno intero». Da lite tra due
donne di peso della coalizione
di centrodestra, la diatriba si
è così spostata a psicodramma
familiare, salvo poi rientrare
(almeno pubblicamente) con
uno scambio di cinguettii via
Twitter, dato che prima Stefano ha scritto di voler molto
bene alla sorella, e lei ha presto ricambiato. Ma lo strappo politico è rimasto, tanto

che – come annunciato dal
coordinatore nazionale Lelio
Alfonso – Italia Unica ha
ritirato l’appoggio a Lettieri
come reazione all’esclusione
di lady Caldoro da capolista.
«Ora – ha aggiunto la sorella
dell’ex governatore - i consensi
di Caldoro - beninteso: quelli di mio padre - andranno a
Mimmo Palmieri che è candidato con Ncd a sostegno della Valente, mentre tanti altri
amici mi hanno già confidato
che voteranno per de Magistris».
© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Per come si stanno mettendo le elezioni presidenziali Usa
e per come è ridotta la Ue, ci attendono tempi spaventosi
DI

C

ISHMAEL

on buona pace dei tifosi di
Bernie Sanders, il candidato socialista che piace
anche al papa argentino,
alla fine i democratici americani
nomineranno quasi certamente
Hillary Clinton e dunque, se
Donald Trump dovesse vincere
le elezioni di novembre, cosa ormai possibile, almeno le vincerà
contro un avversario presentabile:
un normalissimo liberal americano e non un delirante di sinistra
democratico speculare al delirante
di destra repubblicano.
Ma anche così, con Bernie Sanders che continua la sua corsa a
sinistra, mentre a destra trionfa

Donald Trump, siamo di fronte a
una campagna elettorale americana mai vista prima. Mai vista, e
mai neppure concepita o creduta
anche solo possibile.
Un «mistero»ideologico così
spericolato, in cui si contemplano
una destra «neofascista» (come
ha scritto il repubblicano hard
Daniel Pipes in una delle sue
ultime newsletter) e una sinistra
marxisteggiante e anche un po’ filoislamica, per non parlare della
risata un po’ inquietante di Hillary Clinton, è qualcosa d’assolutamente inedito per l’America. Sono
cose che succedono in Europa, in
Austria e in Germania, in Danimarca, in Grecia e in Italia.
Ma sull’Europa, a parte la

burocrazia comunitaria, entusiasticamente europeista per
mestiere, non ha mai fatto affidamento nessuno (ci mancherebbe,
del resto, dopo che le nazioni europee hanno scatenato, negli ultimi
cent’anni, due devastanti guerre
mondiali, qualche rivoluzione catastrofica, il disastro balcanico
degli anni novanta, l’attuale pasticcio migratorio). Sull’America,
invece, è giocoforza fare conto. Per
quel che conta, l’Italia si può permettere Giorgia Meloni e Stefano
Fassina, così come i greci, per quel
che contano anche loro, si possono
permettere l’economia miracolista
di Yannis Varoufakis e i nazisti
d’Alba dorata; l’Austria si può permettere il Partito della libertà e

persino la Germania (con tutto il
rispetto per il suo Pil) si può permettere Angela Merkel, che un
giorno abbatte tutti i muri, alé alé,
e il giorno dopo li alza di nuovo.
Ma se gli Stati Uniti, come
vuole Donald Trump, dichiarano
guerra al Messico e si isolano dal
resto del mondo, in primis dall’Europa caciarona e inetta, lasciando
che il pianeta d’ora in avanti se la
sbrighi da solo, oppure lasciano che
Bernie Sanders (con le sue denunce
surrealiste dell’Occidente imperialista e boia) talloni Hillary Clinton nella corsa per la nomination
democratica, ci aspettano anni e
forse decenni semplicemente spaventosi.
© Riproduzione riservata

