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Presentiamo qui di seguito il testo dell’intervento di Cristina Musetti alla seduta del 19 aprile 1996 del Seminario 

della Scuola Pratica di Psicopatologia di Studium Cartello.  

Il resoconto, non rivisto dall’autore, compare nella forma redatta da Pietro R. Cavalleri. 

  

IL BAMBINO, I SUOI AMICI, I SUOI NEMICI 

APPUNTI DALLE DISCUSSIONI 

CON NEUROPSICHIATRI INFANTILI 

  

  

CRISTINA MUSETTI 

  

  

In questo Seminario abbiamo visto alcuni casi di bambini che erano stati condotti da noi per 

consultazione e poi per terapia. Il lavoro, settimana dopo settimana, ha prodotto, negli studenti e in noi, un 

accordo fondamentale su alcuni punti essenziali teorici e un grande interesse a continuare la collaborazione 

nella forma tipica della supervisione dei casi, ma anche a progredire e cercare di affrontare dei punti che si 

stanno rivelando sempre più importanti per quanto riguarda la differenziazione bambino-adulto. Due sono le 

questioni che ci sembrano più attuali per una maggiore conoscenza dello sviluppo del bambino: 

Esiste o non esiste il «modello psicologico della devianza»?  

  

Questo concetto fa parte della teorizzazione medica attuale, secondo cui esiste una devianza che ha dei 

processi. L’ambiente clinico-infantile attuale è permeato dal forte convincimento che alla base dei 

comportamenti del bambino normale ci siano dei processi identici a quelli della persona cosiddetta 

«deviante». Di conseguenza, il modello medico attuale afferma che certi disordini infantili (che pur non 

possiedono le caratteristiche di fenomeni di malattia, come ad esempio i cosiddetti «disturbi di sviluppo» di 

cui l’autismo ne è quello primario) possono essere investiti di una teorizzazione medica analoga a quella che 

si usa per descrivere i fenomeni di malattia (anche se viene ammesso che l’autismo rappresenta un disordine 

diverso dalla nevrosi o dalla psicosi). Noi, al contrario, affermiamo che questa convinzione sia illecita e che 

il modello della devianza costituisca un’indebita trasformazione che porta a utilizzare  per confrontarsi con 

disordini che non possono essere considerati malattie  un modello medico, teoricamente inammissibile per 

le non-malattie. Gli esempi più eclatanti dell’indebita applicazione di questo modello, che noi contestiamo, li 

osserviamo nel caso dei disordini in cui, nel bambino, vi è grande sofferenza psichica e angoscia, così come 

nei disordini dell’apprendimento, situazioni nelle quali è per lo meno dubbio che si tratti di malattie.  [1] 

La nostra esperienza presso la Guardia II del Policlinico di Milano, dove abbiamo avuto anche bambini di 

due o tre anni, contesta questa visione: pensiamo che ci sia da vedere sempre più chiaramente qual è il fattore 

fondamentale che fa sì che esistano dei bambini  i cosiddetti «autistici»  che non comunicano e non 

parlano. Questo fattore fondamentale potrebbe essere chiarito se arrivassimo a definire le difese 
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caratteristiche di questi bambini. Dovremmo anche chiarire se le manifestazioni comportamentali che essi 

presentano possano essere considerate sintomi oppure no, essendo possibile che, in alcuni disordini di 

sviluppo, si verifichi effettivamente che l’angoscia e il sintomo non esistano. È possibile che in questi 

bambini si verifichi una difesa dal difendersi, cioè un atteggiamento tale per cui non arrivano alla difesa.  

  

  

Ansia e aggressività 

  

Abbiamo dibattuto molto questi i due aspetti del comportamento del bambino rappresentati dal 

comportamento ansioso e da quello aggressivo. Questi comportamenti non si possono e non si devono 

misurare  come invece viene fatto molto frequentemente  tramite questionari, scale, interviste, centrati 

sulla verifica di quante volte tale comportamento è presente, quanto dura, quanto è intenso, per arrivare  

sulla base di queste misurazioni  a formulazioni di ricerca, di diagnosi e anche di terapia. Noi affermiamo 

che non è vero che frequenza-durata-intensità siano parametri in qualche modo utili a qualsiasi lavoro sul 

bambino. 

Un altro aspetto che ha accentrato il nostro interesse è stato lo stabilire se esista psicopatologia del 

bambino prima che sia trascorso il tempo occorrente affinché il disordine psichico si instauri e quindi prima 

di una determinata età. Per quanto riguarda l’ammalarsi del bambino, riteniamo che anche il concetto di 

«precocità» sia da mettere in dubbio, perché questo concetto non va sicuramente bene né per l’indagine sulla 

mente del bambino né per l’indagine sulla psicopatologia. La cultura medica tende a spostare sempre prima, 

anche per quanto concerne il bambino non ammalato, la comparsa del cosiddetto «schema» (sia di malattia, 

sia di funzionamento, sia di processo), tende cioè a porre  all’inizio della vita del bambino  il principio del 

disordine. 

Per quanto riguarda il bambino normale, può avere senso ciò che da vent’anni certa psicologia sta 

facendo, ossia indagare il comportamento del bambino sempre più piccolo per cercare di togliere l’assunto 

consolidato dell’esistenza della fusione, dell’autismo fisiologico. Secondo questi concetti il bambino appena 

nato non è competente, non ha funzioni tali per poter addirittura pensare senza l’ausilio di una mente vicaria 

che è quella della madre. L’osservazione precoce del bambino ha permesso di cogliere che non esiste la 

fusione bambino-madre, e che quindi non esiste la defusione, così come non esiste alcuna «fase simbiotica», 

ritenuta  da una certa teorizzazione  un passaggio normale e necessario. Il pensiero della clinica attuale, 

non ammettendo ancora chiaramente che  fin dall’inizio  il bambino può pensare l’errore e che non è 

polarizzato sull’oggetto, bensì sulla ricerca della soddisfazione e quindi sulla meta, comporta conseguenze 

rilevanti nelle condotte terapeutiche odierne. 

Noi pensiamo che il bambino già lavori sull’errore, non tanto sul contenuto di esso, quanto sulle modalità 

della sua origine. Tutti i bambini si servono della memoria, vale a dire delle tracce (ricordi) di affetti che 

hanno provato, per poter elaborare sull’errore che stanno facendo, tranne quelli affetti da un grave disordine 

di sviluppo, per i quali  essendo da considerare in primis, in questo caso, l’esistenza di un danno  è 

probabile che tali tracce non siano sempre a disposizione. 

È possibile che i bambini con disordine di sviluppo presentino un’ulteriore conseguenza, che potremmo 

definire di «assenza di resistenze»: nel loro inconscio procederebbero per una strada diversa da quella 

normale, non perché oppositivi («Non fanno quello che dovrebbero fare...»), ma  in senso forte e positivo  

per la presenza di qualche cosa che impedirebbe loro di opporsi e probabilmente anche di possedere il 

concetto di differenza tra realtà (mondo esterno) e mondo interno.  

Queste idee sono importanti per noi che lavoriamo sul bambino, in quanto possono innanzitutto servire a 

sgombrare un po’ di più il campo da certe omogeneizzazioni e analogie indebite sul processo mentale del 

bambino, che è molto diverso da quello dell’adulto.  

L’aspetto fondamentale che rimane comunque nel bambino è il suo sostanziale interesse a venir fuori dal 

suo malessere: questo è ciò che ci facilita e ci consente di far sì che i bambini guariscano meglio degli adulti, 

forse con minore lavoro o comunque con un processo di guarigione effettivamente più semplice. 
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NOTE AL TESTO 

  
[1]  Le classificazioni internazionali, infatti, riportano allo stesso livello tanto i disordini da ansia quanto i disordini 

schizofrenici, l’autismo, i disordini evolutivi generalizzati, i disturbi evolutivi specifici (dislessia, disgrafia, 

disordine dell’attenzione, tic, disordini della funzione escretoria) e il ritardo mentale.         
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