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CHILD 1 
IL BAMBINO I SUOI AMICI I SUOI NEMICI 

 
 

PRESENTAZIONE 
   

 

 

Non una rivista sul bambino, ma una rivista a partire dal bambino: cioè dal primo poi ultimo 

pensiero. Hic incipit Child.  

La scoperta del bambino è ancora relativamente recente, post o tardo-moderna, e non esitiamo a 

farla risalire a Freud: grazie alla scoperta del pensiero nel bambino.  

Diciamo “nel” bambino, non “infantile”: la qualità detta “infantilismo” è soltanto adulta, 

proiettata poi sul bambino.  

Un pensiero che è un cogito non meno adulto e degno di quello reso celebre da Descartes, e 

rilevante, a seconda del rispetto che avrà ricevuto, ai fini di ciò che sarà, nel bene o nel male, la vita 

adulta nel suo pensiero, nella sua azione, nei suoi effetti e affetti.  

Di questo primo pensiero abbiamo scritto la frase, che sarà illustrata più oltre:  

“Allattandomi mia madre mi ha / eccitato cioè chiamato / al bisogno di operare con gli oggetti in 

modo da essere / soddisfatto per mezzo dell’opera di un Altro” (sono i quattro articoli della 

“pulsione” freudiana, spinta-fonte-oggetto-meta).  

È la frase-pensiero della soddisfazione, essendo questa definita come moto concluso e 

concludente. Il cui inizio è già in vista della meta di soddisfazione: che il bambino piccolo mette in 

bocca qualsiasi oggetto significa che affronta la realtà con gli apparati della soddisfazione.  

Questa frase è suscettibile, nella vita adulta, di mille varianti. Tutte le frasi che siano 

deformazione di o deviazione da questa sono le psicopatologie. 

La legge in cui questa frase consiste è autonomia: entro la quale il bambino soggiace volentieri a 

ogni partnership soddisfacente con un Altro.  

Si dice che il bambino non pensa, per esempio al pericolo. Ciò non è esatto: non è che non pensi, 

è che pensa che ci pensa l’Altro.  

C’è dunque primo pensiero, e inizio del pensiero. La vita individuale ha inizi, non radici. 

Questo pensiero, e frase, è il “principio di piacere”. Che è di realtà quando l’adulto lo abbia 

rifatto suo come legge del suo moto reale: ci vorrà il “ri” di questa petizione, perché non si darà che 

questo pensiero e legge di moto non passi per una crisi, solitamente patologica. Nella compulsione 

di ripetizione, la patologia non sta nella ripetizione bensì nella compulsione.  

Child sequitur con il sapere che il bambino avrà amici o nemici a seconda che incontri amici o 

nemici di questo suo inizio e primo pensiero. In generale, amicizia e inimicizia sono tali nei 

riguardi di un tale pensiero, nel bambino come nell’adulto. Mi ama, mi è amico, chi ama il mio 

primo pensiero, il mio inizio.  

Si dice che i bambini hanno sette vite come i gatti: significa che i bambini reggono bene tanti 

traumi, ossia che si difendono bene, persino molto, e ciò è vero perché lo si osserva. Il bambino non 

regge soltanto quel “trauma” che è l’effetto dell’inimicizia per il suo primo pensiero in quanto tale.  
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È ciò che accade quando egli viene richiesto di rinunciare a esso in nome dell’amore. E questo è 

un inganno, nonché minaccia e ricatto, perché proprio il rapporto istituito secondo la legge del suo 

primo pensiero è “amore”. È l’inganno della richiesta di rinunciare all’amore in nome dell’amore.  

Di fronte a questo inganno il bambino è senza difesa, le sue vite sono sette ma non otto: l’ottavo 

comandamento come per caso designa la falsa testimonianza, e quella ostile al bambino la 

menzogna sull’amore è chiamata dai Vangeli “scandalo”, giudicato da Gesù di tale gravità da 

preferirgli il suicidio per annegamento.  

La scoperta dell’adolescenza o almeno dell’adolescenza di massa ha preceduto di secoli quella 

del bambino, benché in tempi già moderni. Ma diversamente da quella del bambino, si è trattato di 

una scoperta a dir poco ambigua: si pensi a ciò che più tardi ha significato “la gioventù” nelle 

organizzazioni giovanili dei partiti di massa nella prima metà del nostro secolo. 

Oggi significa dieci-quindici anni di vita adulta trascorsi nella segregazione psicologica senza 

recinti fisici. Umanità che non sa che farsene dell’umanità. La sua speranza è la ripetizione della 

scoperta del bambino.  

Scienza, Psicologia, Educazione sono implicate da questa presentazione. 
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