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LE TEORIE DELLA PREVENZIONE 
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 Da un po’ di tempo, qualche mese, ascoltando bambini soprattutto che vengono a trovarmi — dopo 

che un bambino è venuto una prima volta “viene a trovarmi” — la cosa che concludevo è che mai come 

oggi i bambini sono nei guai o sono in pericolo, hanno dei nemici. Il divulgarsi come teorie pratiche di teorie 

sul bambino, così come è descritto, sono un pericolo per i bambini, cioè mettono i bambini nei guai. Ciò che 

va dimostrato non è il pensiero, perché il pensiero essendo pensiero della soddisfazione sta bene con il corpo 

e ha un certo momento inizia, inizia per la soddisfazione. 

Ciò che va dimostrato semmai è il fatto che esiste la malattia del pensiero. Quando un genitore o un adulto 

segnala un bambino ritenendo che il bambino è malato, non pensa — e questo va bene — che il bambino è 

disturbato, è malato, ma confonde ciò che è un problema che si pone un bambino che è in difficoltà — e 

quindi evviva il problema, perché il pensiero si muove chiamato da problemi, da questioni che fanno 

problema, — confonde il problema con un ostacolo preliminare, quindi l’adulto è preventivo. Riassumerei 

tutte le teorie sul bambino, teorie pratiche sul bambino, come teorie della prevenzione. Se c’è prevenzione 

non c’è cura: ciò che caratterizza un rapporto è una cura. La cura si demanda poi a mezzi specifici. La cura, 

che andata male la prevenzione sarebbe il secondo passo, contiene un doppio danno: primo, quello di essere 

considerata come un rimedio alla prevenzione, e la prevenzione era già una sostituzione della cura, e secondo 

l’eliminazione del tempo che il bambino ha da prendersi per elaborare il problema con l’aiuto di un adulto. In 

questo tipo di cura viene eliminato anche il problema.  

Se noi iniziamo una rivista e se mettiamo a tema il bambino come studium, il fatto ha una portata enorme, 

perché è il primo atto pubblico che dichiara altro rispetto al bambino e ciò che si è sentito finora e all’adulto, 

perché di solito l’adulto che porta un bambino perché questo bambino sia aiutato, è un genitore e dice: «Io 

volevo evitare che… e adesso…»: sono comunque segni degli interventi che sono risultati patogeni da degli 

interventi calcolati, programmati, meditati dall’adulto, sulla propria patologia, sulla propria storia ritenuta 

patologica. 

 

 Riguardo i disturbi del linguaggio, il bambino disturbato, nel senso di infastidito, importunato da un 

adulto, conclude come unica soluzione che si ritrova la soluzione di parlare in modo tale che l’altro non 

capisca. Oppure, nel parlare sa che potrebbe essere ferito e parla in modo disturbato per non essere 

disturbato. Il disturbo è passivo, è il disturbo di un Altro. 
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