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IL BAMBINO 

Una civiltà evoluta e il suo cavallo di Troia  

 

Civiltà 

   

Adamo e Eva, la sera, vestivano l’abito da sera. 

Ecco un modo, svelto quanto rigoroso, per dire che gli inizi non sono selvaggi, incivili, bensì 

immediatamente evoluti e civili. L’animale – la biologia – non ha inizi ma soltanto antecedenti 

necessari: di ciò – ossia della banalità propria all’antecedente necessario  si occupa la scienza 

(fisica, poi biologica). Questa è un’osservazione non consueta, cioè che “la” scienza comunemente 

detta si occupa non banalmente di banalità (di “enti” banali ossia non pensanti). Invece la scienza 

dell’inizio è un’altra scienza, e infatti professiamo una scienza – che con Freud chiamiamo anche 

noi “Psicologia” ma diversamente da un’altra Psicologia del nostro mondo – che è una scienza non 

del banale bensì del rilevante. 

In altri termini, c’è un’altra e prima scienza grazie alla quale, per capire qualcosa in modo 

corretto, non è necessario risalire all’uovo, al seme, al DNA, alle particelle elementari o al big 

bang. È  solo un inizio a non essere banale, e il non considerare banale il bambino piccolo è un ben 

fondato sentimento comune, anche se con lui non possiamo discorrere secondo i nostri discorsi 

correnti, spesso banali o dis(chi)correnti. Il bambino resiste alla nostra comune banalità, e ciò 

dovrebbe essere educativo per l’adulto nella sua arroganza educativa.  

Il “buon selvaggio”, il selvaggio buono o cattivo, non è mai esistito: è solo un esecrabile 

funzionale interessato mito tardomoderno, e più tardo che moderno. 

Tuttavia, non prendiamola tanto alla lontana, ossia non partiamo da Adamo e Eva bensì dal 

bambino. Ma il bambino essendo maschio e femmina, allora partiamo da… Adamo e Eva. 

 

Biologia e legalità 

 

Prendiamo ora un altro mito, facendo per almeno una volta uso innocente, non ideologico né 

teorico ma semplicemente etimologico, della parola “mito”, che significa racconto. È il mito di 

Edipo, che nella sua imbecille disastrosità si iscrive benissimo nelle conseguenze della imputabile 

imbecillità del peccato adamoevale. 
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Si sa che Edipo si scontra con la Sfinge (non era il primo della serie: l’errore si presta come 

sempre alla qualunquità, alla serialità confusa con la serietà). Un tipo scontroso, il nostro Edipo: 

infatti si era appena scontrato con Laio ignorando che era suo padre biologico: biologico, lo 

sottolineo, non legale, e ciò fa tutta la differenza. Donde la fasulla problematica e drammatica 

odierna dell’adozione, circa l’essere o non essere il “vero” padre, magari seguita anni dopo dal 

comunicare, cuore in mano, e in nome della “verità”, al figlio adottivo che questi non è il “vero” 

figlio perché il “vero” padre è un altro magari sconosciuto (idem per la madre perché, come 

sempre, nell’errore la differenza dei sessi si annulla). Ma no!, si è figli per adozione e per 

nessun’altra ragione, anche quando la mappa cromosomica è bilateralmente in regola insieme allo 

stato civile. Il razzismo delle “radici” biologiche è sempre lì a tentare anche intelletti al di sopra di 

ogni sospetto.  

 

Inciviltà e infantilismo  

 

E infatti, quando poi Edipo diventa re, non lo diventa per successione legittima: non la biologia – 

il “vero” papà e la “vera” mamma! - ma la legittimità è il dramma di Edipo (così come di ogni 

patologia). Con tutte le conseguenze quanto al concetto di “incesto”, su cui Edipo si sbaglia di 

grosso, e Giocasta anche: lui si accecherà, lei si impiccherà, e prima ancora cesseranno di parlarsi, 

che è l’errore piu’grave da loro commesso. Uomini e donne lo commettono comunissimamente, per 

poi magari scriversi i bigliettini, persino incaricando i figli di fare i postini: Eteocle e Polinice, 

Antigone e Ismene, quanti bigliettini avranno recapitato! 

Lo scontro di Edipo con il “padre” non è una nobile tragedia: è una volgare rissa incivile tra bulli 

di periferia, identica a quella manzoniana tra i due giovani idioti che si sbudellano per una sordida 

contesa da marciapiede, paragonabile – tornando a Sofocle – alla grottesca sordidità tragica di 

Aiace, un perfetto idiota cattivo. Insomma: incivili non si nasce ma si diventa. O anche: lo stato 

civile è iniziale, lo “stato di natura” è una conquista incivile della civiltà. Tutto un pensiero 

pateticamente detto “moderno” lo dice fino alla flagranza. 

Di infantilismo, solo un adulto può soffrire, e far soffrire. Invece un bambino non è mai infantile 

– contenutamente drammatico piuttosto , e quando lo diventa è perché è stato inquinato 

dall’infantilismo dei genitori, seriosi e in serie senza serietà. 

 

Civiltà senza omicidio 

 

Torniamo allo scontro tragicomicamente mortale Edipo/Sfinge: se Edipo non indovina muore, se 

indovina muore lei. Rammentiamo che nella civiltà del bambino questa alternativa mortale non 

esiste: anche quando due bambini si picchiano, a volte duramente (rammentiamo pure i lacrimosi 

Ragazzi della via Pal), non cercano né auspicano la morte della altro, neppure in un remoto 

desiderio. Idem nello sconcerto del bambino per il neonato nuovo venuto: vero che a volte simula 

condotte pericolose (ricordo bene quel bambino di quattro anni che brandiva un paio di forbici 

davanti al viso della sorellina in culla: si guardava intorno in attesa di un adulto che lo scoprisse e 

ne fermasse l’inesistente moto omicida), ma che non vi sia desiderio di morte, né intenzione di 

darla, è provato dal fatto che in caso contrario assisteremmo da ogni tempo su scala planetaria a 

un’ecatombe di bambini in una permanente strage degli innocenti da parte di Erodi in erba, il che 

semplicemente, empiricamente, statisticamente, non è. 

 

Stupidità 
 

Dunque, vediamo l’enigma della Sfinge: “Che cosa è quella cosa che al mattino gattona a quattro 

zampe, a mezzogiorno a due, alla sera a tre?” La stupidità umana è tutta condensata in questo modo 

di porre la questione, che è poi un’offensiva, oltre che stupida, definizione della uomo a partire da 
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quella stupida del bambino (le quattro zampe: ma già quando gattona ancora il bambino è 

infinitamente e dall’inizio aldilà dell’animale). 

Stupido anche Edipo che accetta di prenderlo per un enigma serio, e gli dà risposta seria. Se 

fosse stato veramente serio avrebbe dato una risposta completamente diversa ma non meno 

adeguata ai requisiti logici esigiti dall’enigma: “Sei proprio una stupida – le avrebbe detto - a 

credere che sia questa la definizione della uomo!, e che il bambino sia definito dal gattonare, il 

vecchio dalla stampella, l’adulto dallo stare sulle due gambe, infatti non lo è meno se sta disteso, se 

dorme e, in questo caso, se sogna cioè fa una cosa seria perché pensa”. Come si vede, la cattiva 

psicologia – come la cattiva ontologia – è cominciata parecchio tempo fa. Lì per lì è la Sfinge a 

perdere (si sfracella, e se l’è meritata), ma più tardi la medesima stupidità – patologica: la patologia 

psichica è soltanto umana, allo stesso modo che il peccato o delitto è soltanto umano – farà perdere 

anche Edipo, allorché non saprà fare altro che cercare una soluzione di pena autogestita (si acceca) 

per far fronte al non sapere come cavarsela per sbarcare il suo lunario psichico di fronte alla 

scoperta di avere ammazzato il brutale “padre” biologico, e di avere sposato la propria non meno 

biologica “madre”. Non c’è è qui spazio per illustrare la pochezza anche di Giocasta nella sua 

piccoloborghesia intellettuale e morale: ma non era una regina? Re Lear – l’abdicazione alla 

sovranità – è già in Edipo re. In Sofocle c’è è già crisi, oscuramento di ciò che sono bambino, 

uomo, donna, regalità, e inganno su tutto ciò. Insomma, l’umanità e civiltà sofoclea è identica a 

quella già troiana, sconfitta non dalla violenza fisica – che cosa sia la violenza ai giorni nostri è 

tutto da pensare ancora – bensì da inganno, crisi, oscuramento del pensiero. 

 

Guerra, amore, pensiero 

 

Il mito della guerra di Troia dovrebbe informarci proprio come dovrebbe fare il giornalismo. 

Abbiamo tanto detto “Fate l’amore non fate la guerra” e abbiamo sbagliato, infatti già il giornalista 

Omero ci informava che la guerra comincia nel momento in cui l’amore lo si è fatto… male. Si 

tratta qui del nesso forte tra il rapporto uomo-donna e il rapporto adulto-bambino: è il disastro del 

primo a produrre i disastri del secondo. 

Istituzionalmente, sono i bambini i Troiani: una civiltà evoluta vincibile non con la forza – 

contro i Greci l’avevano spuntata benissimo, così come i bambini la spuntano di fronte a difficoltà e 

persino umiliazioni che sarebbero schiaccianti per un adulto -, ma con l’inganno. Un inganno 

contro la sua ragione, contro la sua facoltà di giudicare. È questa la corruzione di minore. Ma 

prima, vediamone la civiltà. 

Che si riassume - un riassunto densissimo, la cui rosa dei venti l’adulto è diventato quasi 

incapace di pensare - nella parola: pensa. Non da meno del “penso” o cogito di Descartes. 

Descartes sarebbe stato Freud se, il suo cogito, avesse saputo dirlo del bambino, anzi di sé stesso 

già da bambino, oppure di sé stesso quando sognava. Freud è il Descartes di un cogito corretto, 

ortodosso cioè competente, fin dal bambino e anche nel sonno: e su questo “penso” ha fondato una 

scienza, e una psicopatologia, primaria, non secondaria alla scienza della natura come invece altri 

hanno tentato di fare trasformando la scienza della natura nelle forche caudine della psicologia 

individuale (che è poi l’unica psicologia che esista, perché la psicologia di massa è già 

psicopatologia). 

Descartes non ha fatto come Freud, anzi lo ha piuttosto escluso, e ciò ne ha fatto un antifreudiano 

in anticipo. Tanto più che ha fatto del suo “penso” - novità storica che lo ha reso giustamente 

moderno - la premessa di una deduzione dell’essere ossia il Grande Doganiere della modernità. È il 

“dunque” del doganiere che prima di dire “è” di qualcosa o qualcuno, ossia prima di riconoscerne la 

libertà di movimento cioè la cittadinanza, impone di sdoganarlo, e all’opera di sdoganamento è 

preposta una Teoria, che è sempre più una Psicologia; e la dogana della essere non scompare dopo 

la caduta delle dogane dell’Europa, anzi. Primato della metodologia (Discorso del metodo), la 

dogana dell’essere appunto. Lo dico perché la Psicologia odierna (non quella di Freud cui quella è 

avversa) ha come fondatori Descartes, poi Kant, e qualcun altro, prima di James e altri. Perché è 
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tanto importante, grave, l’aggiunta del “dunque”? Perché, scoperta la competenza (“penso” 

significa competenza), se ne fa il monopolio o oligopolio di pochi cui è riservata la professionalità 

del “dunque”. 

Diversamente, noi con Freud osserviamo che il bambino pensa, con tutti i “dunque” già 

potenziali nel fatto che pensa perché pensa secondo una meta, o senso come senso del moto, ossia 

secondo la cosiddetta “pulsione” cioè una legge di moto del corpo in quattro articoli: 1° messa in 

movimento o “spinta” (Drang), che è un eccitamento propriamente umano ossia una chiamata o 

vocazione, 2° fonte propria (Quelle), che è il suo stesso pensiero, 3° oggetto (Objekt), che è la realtà 

tutta, a partire dal proprio corpo, in quanto investibile come mezzi della soddisfazione, 4° meta 

(Ziel) o conclusione del moto o soddisfazione. Noi sottolineiamo che è in una partnership – una 

legge di moto per almeno due corpi distinti – che la soddisfazione o conclusione di un moto 

corporeo è possibile. In questa legge di moto il bambino è maestro ma senza avere fortificato 

questo sapere (senza la virtù della fortitudo in questo sapere): sarà l’inermità in questa maestria a 

esporlo al cavallo di Troia dell’inganno. 

 

Pensiero-costituzione 

 

Comunque, pensa: 

dunque – nella sua realtà psichica che è tutt’uno col suo essere - giudica (non: condanna); 

dunque si difende e bene. La difesa è una facoltà, non una patologia: diventa patologia quando 

diventa eccesso di difesa cioè ci si difende quando non ce n’è più bisogno ossia secondo uno 

schema di difesa ormai divenuto astratto, “trascendentale”; 

dunque sanziona. Un buon esempio è quello del bambino di quattro anni che cessò di chiamare 

“papà” quel suo papà biologico che lo mal-trattava, vera e propria sanzione da sottrazione della 

patria potestà. E sanziona senza vendetta cioè a termine e senza perdere tempo con una vendetta 

senza termine; 

dunque non desidera la morte dell’altro perché sa rivolgersi, diciamo così, a altri “sportelli” 

allorché gli sportelli a lui dati in sorte sono, se non proprio cattivi, almeno poco buoni (caso del 

bambino che va volentieri ospite a casa del compagno, dove trova nuovi papà e mamma, senza per 

questo rifiutarsi di tornare a casa “sua”), insomma sa seguire con discernimento quella massima del 

principio di piacere che  suona ubi bene ibi patria; 

dunque muove da e verso un universo senza limiti, prima dei limiti delle particolarità locali; 

dunque, avendo solo fini – di compimento o soddisfazione - non ha “istinti” ossia schemi da 

servire; 

dunque ha un pensiero intorno ai sessi, proprio e altrui, e una vita sessuale conforme a tale 

pensiero applicato alle proprie possibilità biologiche; 

dunque fa sul serio, non gioca neppure quando gioca; non è fatuo eppure non ha fissazioni – è la 

fissazione il nocciolo duro e preclinico della patologia - né agli oggetti né ai suoi Altri -, ma si cerca 

di fissarglielo a ogni costo, anche “scientificamente” per esempio con la Teoria della coppia madre-

bambino, o del contenimento; non è fissato neppure ai propri pensieri; 

pensa dunque non ha difficoltà intellettuali, se non al subentrare, dopo l’inganno, dell’inibizione 

che è il nocciolo clinico, prima del sintomo, della patologia; 

dunque è una miniera di soluzioni ossia compromessi, soluzioni spesso eleganti. È l’adulto 

malato a pensare male il compromesso: nel normale il compromesso precede il conflitto, nel 

patologico il conflitto viene anteposto al compromesso; 

dunque opera a tutto campo, che è tutto il campo della realtà percepibile, in altri termini non 

esiste pensiero infantile, mondo infantile, fantasia infantile, né vive per sfere. In particolare, e 

diversamente dall’adulto, ha vita sessuale ma non ha sfera sessuale o istinto sessuale o “sessualità”, 

salvo quando inizia a ammalarsi; 
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dunque la percezione sensoriale è subordinata al percepire economico. È il “principio di piacere” 

freudiano: realistico dunque, ancora una volta. La coincidenza, senza confusione, delle due 

percezioni fornisce il criterio che non inganna; 

dunque non è banale – neppure in quei pensieri che gli adulti chiamano, a torto, “semplici” -, e 

ciò ne costituisce il fascino: la banalità è l’idea stessa di istinto - cioè che l’ente umano sia e sia 

conoscibile prima del suo pensiero -, o di modello della mente, o di “sessualità” che dei modelli 

della mente è il più comune. I sessi del normale non vivono di “sessualità”; 

dunque il bambino annulla, con la sua sola esistenza, ogni disquisizione dubitativa sull’esistenza 

della normalità. Egli dà prova che esiste un io non determinato né sovradeterminato (non perché si 

opponga per principio a essere determinato da Altri); e che la normalità è il fatto che il pensiero del 

bambino è normativo – e anche quello dell’adulto se riscatta in sé il bambino -, cioè vive di norme 

che pensa e pone per la sua relazione soddisfacente con l’universo, il che ne costituisce la civiltà. In 

cui vive, per il suo orientamento nel bene e nel male, non di Teoria bensì di Costituzione, di cui il 

precedente elenco è esemplificazione. 

Possiamo ben dire – ma questa osservazione è già stata fatta – che il bambino realizza il top 

intellettuale umano, a parte la pecca di cui ora diremo, e che allora è razionale il monito evangelico 

“se non tornerete come bambini”. Freud lo ha fatto per la propria via. 

Il bambino non è i bambini di Linus o Mafalda. Queste due testate sono state per decenni il 

manifesto depressivo e deprimente sull’infanzia. 

Sorvoliamo con pudore sulle ingiurie correnti ai bambini, “ometto”, “donnina”, …, la lista 

sarebbe lunga. 

 

Il trauma e il peccato originale. Ingenuità e innocenza 

 

Ma c’è una pecca iscritta nella sua Costituzione, che chiamiamo anche la pecca originale nella 

natura, ma senza alcun ricorso a una dottrina rivelata sulla pecca e sulla tentazione che vi si insinua. 

È la medesimo pecca dei Troiani: l’ingenuità, proprio la bella gradevole generosa ingenuità 

infantile. Ingenuità senza innocenza. 

Questo punto è tanto decisivo, in un senso o un altro, quanto delicatissimo. L’osservazione di 

questa delicatezza dovrebbe riformare le nostre idee sulla violenza. Con una grossolanità senza 

pari, nella nostra cultura odierna prevale un’idea di violenza come grossolanità, brutalità, o 

bestialità, muscolarità, già all’inizio nel “trauma”. Non è così. Il trauma patogeno non è da 

bombardamento, o da Tutsi ululanti col machete, né da genitori criminali comuni. Esso è 

un’insinuazione a voce bassa, persino serafinica, morale, cremosa, sollecita, suasiva, saggia, 

preziosa, musicale, se non amorosa. 

La tentazione porta il suo attacco separando ciò che era unito, il percepire sensoriale dal 

percepire economico, ossia infrangendo quell’unità del giudizio che è stata chiamata “principio di 

piacere”, o meta di soddisfazione. O se si vuole, mentalizzando il senso che è senso del moto del 

corpo, cioè strappando il pensiero dall’essere lavoro per un senso o meta soddisfacente, e con ciò 

annullando il pensiero per il fatto di vanificarlo. 

Ma perché l’attacco riesca, quale ne è il varco in una civiltà evoluta e capace di difesa? È una 

sorta di metaforico virus che induce a abbattere le difese come i Troiani hanno abbattuto le difese 

del loro giudizio e quindi le porte. Non c’è più metafora se diciamo che è una Teoria, una Teoria 

insinuatasi nella Costituzione del soggetto, la Teoria dell’amore presupposto, da cui il bambino è 

senza difesa: egli confonde il giudizio senza Teoria “l’Altro mi ama perché mi tratta bene”, con la 

Teoria senza giudizio “l’Altro mi ama perché è l’Altro” (genitore o quant’…Altri). L’ingenuità è 

questa confusione: che, fino al momento della tentazione, non appare come tale, e forse neppure 

esiste ancora se non come possibilità. 

Rammentiamo come è psicologicamente pertinente il racconto della tentazione originale. Il 

serafinico “serpente” è di casa, è prossimo, è ascoltato come assolutamente degno di essere 

ascoltato, senza giudizio. Non è neppure formulato il pensiero che la sua proposta va sottomessa 



6 

 

all’esame della costituzione del soggetto: la proposta di sostituire il principio di piacere 

(costituzione) con un principio astratto (teoria), ossia di sostituire il giudizio d’esperienza “ciò va 

bene”, con una coppia preliminare di valori astratti bene/male non più qualificata che bianco/nero, 

sopra/sotto, destra sinistra, chiaro/scuro, più/meno, o persino lo 0/1 del calcolo digitale. Oggi 

potremmo dire che la tentazione è quella di sostituire al pensiero individuale uno schema tipo 

intelligenza artificiale, una robotica, insieme all’affermazione che proprio questa sarebbe 

l’intelligenza di Dio (come attenuante per Adamo e Eva c’è da dire che la Teologia stessa avrebbe 

qualche difficoltà a differenziare l’intelligenza divina dalla cosiddetta intelligenza artificiale). 

Se il giudizio entrasse in funzione la decisione sarebbe facile. Ma nel bambino – e non meno 

nell’adulto – la teoria dell’amore presupposto (oggi viene chiamato Teoria Mamma-bambino, ma 

un errore ne vale un altro) si esprime come minaccia: di perdere l’amore. Una minaccia tanto 

maggiore in quanto indeterminata e dunque panica: angoscia e rimozione. Allora rinuncia a 

giudicare (nulla a che vedere con il condannare: significa soltanto proseguire sulla buona strada 

della meta), e al posto del giudizio subentrano dei paralogismi tipici: “se giudicassi perderei 

l’amore”, “se giudicassi agirei male”. Mentre invece, se giudicasse, tutto ciò che ha da perdere è 

una Teoria inconsistente, e riprenderebbe a agire bene ossia secondo un regime di beneficio, che 

non esclude mai l’Altro. 

Ma poiché la tentazione è irresistibile, occorrerà passare per una correzione e una riforma, il cui 

seguito sarà un compito di civiltà e un gusto d’innocenza nella soddisfazione. “La via per 

l’innocenza – scriveva Freud – è ancora tutta da percorrere. 
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