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Presentiamo qui di seguito il testo dell’intervento di Glauco Genga 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 

  

  

GLAUCO GENGA 

  

  

Questa è poco più di un’informazione di alcuni punti emersi nel corso di un Seminario di illustrazione e 

discussione di casi clinici di bambini che, con frequenza quindicinale, si tiene ormai da due anni all’interno 

della Scuola di Specializzazione di Neuropsichiatria Infantile.  [1] 

L’anno scorso, all’avvio dei lavori, uno dei primi punti da cui Giacomo Contri ha preso le mosse, è stato 

il farci osservare che se nel nostro lavoro  in particolare con i bambini  ci si muove dal concetto medico di 

«terapia», succede che ci si scontra con qualcosa di indesiderato, che non si lascia trattare e non si lascia 

piegare: la scienza medica non è capace di trattare casi come questi, anche se esistono delle psicoterapie 

mediche. [2] Si osserva che il soggetto immerso nella psicopatologia resiste, anche se si tratta di bambini 

molto piccoli. Nella psicopatologia questo non è un incidente di percorso, ma è qualcosa che fa parte della 

patologia stessa. È solo per questo motivo che l’imperativo a curare non va bene: non serve perché non 

ottiene nulla. Occorre chiederci a chi giova che questi soggetti accedano a una cura. Pensiamo a quelli più 

disturbati, handicappati o autistici, che Giacomo Contri ha paragonato a degli «scomunicati» di fatto, senza 

che nessuno abbia emesso una sentenza di scomunica. Di fatto la vita di questi soggetti trascorre nell’essere 

fuori da tutta una serie di rapporti e di possibilità. È desiderabile per una comunità, per la famiglia, per la 

società o per il terapeuta stesso che questi scomunicati tornino a far parte della comunità? [3] 

Lo stabilirsi di un rapporto  anche di un rapporto che voglia essere terapeutico  dipende dal concorso di 

due soggetti, il curante e il curando. C’è cura solo se c’è stata soddisfazione, ma questa non è in alcun modo 

un programma della natura, non è inscritta nel DNA né è un destino programmato. La procurabilità della 

soddisfazione per qualcuno è da subordinare alla questione della sua desiderabilità, perché la soddisfazione è 

un accadere. È il caso del bambino che incomincia a parlare: non lo fa perché ha la lingua in bocca; il 

bambino che parla è qualcuno che «ci sta» al rapporto con qualcun altro, a un rapporto che ha giudicato 

soddisfacente per sé. [4]  

Trattare i bambini come bambini è offensivo, perché nel tempo in cui viviamo equivale a trattarli come 

esseri privi del pensiero della soddisfazione. Questo riassume l’unico concetto adeguato di trauma che noi 

accettiamo. Questa accezione di trauma ha importantissime conseguenze teoriche e pratiche, perché 
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comporta i termini «pensiero», «soddisfazione» e «rapporto»; soprattutto il fatto che vi sia già un rapporto 

fra due soggetti: Soggetto e Altro (non più «qualunque», ma già individuato nell’universo di tutti gli altri). 
[5] 

Poiché fra i primi dati che abbiamo osservato, nei casi che sono stati riportati nel Seminario, vi è un 

mutamento nel regime del rapporto che il bambino ha con i suoi altri (ci sono casi di bambini che già 

parlavano e che a un certo punto non parlano più), Giacomo Contri ha proposto di verificare se anche nelle 

teorie degli autori che si sono occupati di analisi del bambino è supposto un mutamento. [6] L’autismo, per 

esempio, rappresenta un simile caso di mutamento, in quanto da questi autori è visto come «linea di sviluppo 

infantile», indesiderabile, ma pur sempre linea di sviluppo e non malattia. [7] Una tale definizione di autismo 

esclude la possibilità di ammettere, almeno come quesito, che ci sia stato un primo momento di 

soddisfazione, di normalità. A questo proposito, Cristina Musetti ha riferito la teoria secondo cui il bambino 

diventerebbe autistico, cioè fuori della realtà  si parla di bambino «a conchiglia» o «a granchio»  per colpa 

della madre che non avrebbe saputo contenerne l’angoscia per l’esistenza stessa. Allora: se l’angoscia è 

angoscia per l’esistenza, dobbiamo per forza dedurne che il bambino sarebbe incompetente a vivere, un 

«bambino rottame», secondo la definizione di Cristina Musetti, condizione indesiderabile con la quale le 

povere madri devono arrangiarsi. 

L’idea di angoscia dovuta a una incompetenza originaria derivante dalla prematurità biologica del 

neonato, è stata discussa da Giacomo Contri, il quale  pur ammettendo un’idea di insufficienza del neonato 

in quanto bisognoso di cure e con una maturazione di organi non ancora del tutto completata  si è 

domandato chi abbia il diritto di far mutare la nozione biologica di «insufficienza» in un concetto giuridico 

vero e proprio come quello di «incompetenza», osservando che gli autori che hanno fatto il passaggio da 

insufficienza biologica a incompetenza giuridica se ne sono serviti per introdurre, un po’ di nascosto, il 

concetto di «angoscia primaria». L’insufficienza biologica, insisteva Giacomo Contri, potrebbe essere, al 

contrario, una felix condicio  condizione di evidente disparità e non par condicio  che predispone il 

soggetto a ricevere benefici materiali nel rapporto con altri, e anche all’acquisto di una sua qualche 

competenza in proprio. [8] 

L’insufficienza, praticata come condizione disponente a favori possibili, è anche la condizione del 

bambino normale, pertanto, le teorie scientifiche che parlano di angoscia primaria e di incompetenza del 

bambino, in realtà ci informano sulla natura patologica del pensiero dello scienziato che le ha elaborate. Le 

diverse teorie partorite nel nostro secolo circa la condizione di «infelicità di partenza» della vita umana (il 

sentimento oceanico, il simbolismo, l’angoscia primaria), fanno il paio con le teorie economiche della 

penuria delle risorse: la penuria psichica sarebbe il dato di partenza; nascere è nascere alla penuria e quindi è 

una sfortuna. Come dire che l’uomo è un animale malato. [9] 

Nel Dizionario di psicologia di U. Galimberti, l’«angoscia primaria» viene definita come lo stato che il 

bambino prova quando è da solo al buio o è in presenza di volti sconosciuti invece di quello noto o 

desiderato della madre. Stando a questa definizione, il volto della madre sarebbe desiderato dal bambino 

proprio in quanto volto della madre, destino prescritto dalla natura al moto del bambino. L’affermazione 

secondo cui il volto sconosciuto produrrebbe per forza angoscia (posto che il bambino ricerchi soltanto il 

volto della madre) potrebbe stare bene in bocca a una madre angosciata essa stessa, per prima, all’idea che il 

proprio bambino possa rivolgersi altrove. 

Un’annotazione sul concetto di «simbiosi» quale rapporto, mutuato dalla biologia, di stretta dipendenza 

ecologica tra due organismi di specie diversa, ad esempio il paguro Bernardo e la conchiglia. Siccome la 

coppia in questione è quella di madre-bambino e siccome la specie è sempre quella umana, parlare di 

simbiosi in questo contesto significa che il pensiero dell’una e dell’altro vengono trattati come se fossero di 

specie differente. 

All’inizio della psicopatologia infantile, compresa quella considerata grave, si può sempre rintracciare un 

disturbo effimero di partenza. È addirittura errato, diceva Giacomo Contri, parlare di «psicopatologia 

infantile»: occorrono almeno dieci anni perché si costituiscano delle strutture realmente patologiche. Nel 

caso più volte citato del piccolo Hans, egli non è nevrotico, perché nevrotico è colui che ha la psicopatologia 

come proprio apparato psichico e proprio organizzatore dell’esperienza, e questo non è mai il caso del 

bambino. Nel bambino abbiamo la terna «sintomo-inibizione-angoscia» e abbiamo la «malattia»; non c’è 

ancora «fissazione». Si tratta di capire che quando si è in presenza della malattia c’è ancora normalità e che 
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trattare un bambino è ancora trattare con un essere normale. La fissazione al genitore più malato costituirà 

l’assunzione in proprio della loro patologia.  

Questo assunto ha il seguente corollario: trattare un bambino secondo un setting tradizionale significa 

suggerirgli una fissazione come soluzione.  

 

NOTE AL TESTO 

  
[1]  Si è trattato dapprima di una serie di casi colti dalla pratica ambulatoriale dei partecipanti, specializzandi in 

neuropsichiatria infantile. Successivamente, una seconda serie di casi, è stata colta dalla letteratura specialistica 

sull’argomento: in particolare sono stati presi in esame autori come M. Klein, M. Maler, Winnicott e altri.          
  
[2]  Ad esempio, l’ipnosi è una psicoterapia medica che si serve di un mezzo psicologico. Ma questo non toglie nulla 

al fatto che sia un atto di natura medica.         
  
[3]  GIACOMO B. CONTRI interviene per osservare che è questo l’anello mancante a tutti i discorsi che si fanno sul 

diritto.         
  
[4]  È stato chiesto se sia possibile che un bambino non conosca per nulla l’esperienza della soddisfazione. Non mi 

pare che si sia ancora arrivati a una risposta conclusiva rispetto a questa questione. Certamente l’esperienza di 

soddisfazione del bambino è contrastata fortemente e sistematicamente, anche ferocemente, fin dallo 

svezzamento.         
  
[5]  Questo esclude, per esempio, una delle possibili versioni delle teorie che non sono amiche del bambino: che si 

possa parlare di «trauma della nascita» in senso proprio.         
  
[6]  La stessa parola «mutamento» è stata usata con particolare rilievo da Giacomo Contri nel 1977-78 nel Corso 

intitolato Enti e stati clinici della psicoanalisi, a riguardo di un mutamento nelle teorie degli autori post-

freudiani. Fin da allora si poneva la questione se fosse corretto che la psicoanalisi si interessi di bambini oppure 

la possibilità della guarigione per l’accadere di un mutamento nella realtà psichica.         
  
[7]  Nei termini del lessico popolare suona con: «È andata così», cioè non c’è nessun termine di paragone.         
  
[8]  Nell’adulto, quando questa situazione si realizza, è il caso del: «Bussate e vi sarà aperto».         
  
[9]  Nei testi fondativi dello Studium Cartello vi è l’asserzione che malati non si nasce, ma si diventa.         
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