
Nome file data Contesto Autore Liv. revisione Lemmi 

9708CH0_GBC3.pdf 1997 SIC/CHILD GB Contri Pubblicazione Adolescenza 
Amore 
Animali 
Castrazione 
Educazione sessuale 
Freud, Sigmund 
Istinto 
Nevrosi 
Perversione 
Platone 
Sessi 
Sessualità 

 

EDIZIONI SIC 

  

CHILD 0 

IL BAMBINO I SUOI AMICI I SUOI NEMICI 
 

 

BAMBINO, SESSUALITÀ, ADOLESCENZA 
 

 

Cavalli 

Tutti hanno visto i manifesti pubblicitari che rappresentavano l'accoppiamento di cavalli: istinto. 

Sappiamo anche che dura pochi secondi. E che i due bravi animali non danno segno di emozione 

alcuna. Non sono loro il nostro modello erotico, meglio ancora: se lo fossero, e quando lo sono, 

sono un modello – per noi, non per loro – psicopatologico. Infatti, se un uomo e una donna 

«funzionassero» così saremmo indiscutibilmente in presenza dei noti fenomeni clinici della frigidità 

e dell'eiaculazione precoce. La cosa interessante è che i bambini – prima di venire ammalati – lo 

sapevano già, cioè che la natura umana ha proprie leggi di moto ossia di rapporto. Ma le si possono 

sempre imporre dei modelli alternativi cioè patologici, o interattivi: i due cavalli interagiscono, ma 

non hanno rapporti, tanto meno sessuali. Il titolo di un celebre film, «Non si uccidono così anche i 

cavalli?», è omologo a quest'altro: «Non si accoppiano così anche i cavalli?». 

 

Istinto 

La singolarità del genio del corpo umano è di non avere istinti, che sono leggi del moto di 

organismi: con la conseguenza cruciale che leggi umane di moto sono - e non possono che essere - 

tutte poste ed è proprio ciò che fa degli organismi umani dei corpi. Ciò che nell'uomo può sembrare 

presentarsi come istinto – ma questo «sembrare» è già una concessione – non è istinto ma 

compulsione, psicopatologia, dispositivo, comando. 

 

Sessualità 

Ci sono bambini, c'è un principio di soddisfazione, e ci sono dei sessi che in esso li fanno 

uomini, uomo e donna. Ma c'è dramma, crisi e patologia, perché si interpone un errore – che 

chiamiamo l'errore filosofico dell'umanità e l'errore psicologico della filosofia –, che è l'errore del 

costituirsi di un pensiero astratto indebito, praeter necessitàtem che è il pensiero « Sessualità», 

l’essenza(!) dei due sessi. All’errore astratto conseguono a cascata tutte le conseguenze pratiche del 

costituirsi a parte dei sessi, come «sfera» sessuale (seguiranno le altre partizioni dell'esperienza in 

sfere: morale, conoscitiva, pubblica, privata, del lavoro, ecc.); come pure conseguenze teoriche, a 

partire da quella grave del pensare questo errore del pensiero come un istinto; e conseguenze morali 

sulla morale stessa: che risulta una morale moralmente inquinata dal credere in e procedere da tale 



errore preso come verità naturale. Procede da tale presupposto ignorato il dovere morale e 

pedagogico di regolare (persino «convertire») un supposto istinto. Tale errore è stato designato da 

Freud con l'aggettivo «fallico», cioè «Il» Sesso o «La» Sessualità, che è monosessualità.  

 

Sessi e amore 

Nella cultura del bambino non esiste ancora sessualità, cioè distinzione per sfere tra sfere 

dell'amore e dei sessi. 

 

«Castrazione » come soluzione 

Tutto e il contrario di tutto è stato detto su questo concetto freudiano. Esso non significa che 

questo: poiché «sessualità», o «il sesso», è un pensiero errato, si tratterà, come soluzione all'errore, 

di... togliersi – come con il rasoio di Occam - il pensiero (il pensiero, non l'organo). Coloro in cui 

questo errore è radicato si tolgono il pensiero con una vita sessuale, reale o fantastica, compulsiva, 

cioè patologica: è la nevrosi. 

 

Nevrosi e perversione 

«La» Sessualità è la premessa della nevrosi. (adolescenziale e adolessenziale) e il terreno di 

cultura della perversione. 

 

Perversione 

La perversione sconfessa, o rinnega, il trattarsi di errore, come pure la sua soluzione. Ma 

dall'errore trae una conclusione corretta: che «La sessualità», una volta posta, essendo 

monosessualità è ultimamente omosessualità e che il vivere di sessualità sia pure come 

eterosessualità (nevrosi) è soltanto un argine – oggi fragilissimo – difensivo da questa verità dedotta 

da un errore disconosciuto. Oggi lo dice il movimento gay, ventiquattro secoli fa lo diceva Platone 

(Simposio) con la sua teoria omosessuale dell'amore detto «platonico». 

 

Platone/Freud 

In Platone il bambino non esiste: il soggetto esiste soltanto partire dall'adolescente, tà paidikà, 

l'amato o il diletto come nel latino deliciae, quello dell'amore della sessualità, con la sua paidéia, 

l'amore omosessuale. Il paragone con Freud è tanto dirompente quanto normativo nel significato di 

norma come termine di paragone, donde giudizio. Infatti il bambino ne risulta: 1. ancora privo di 

sessualità ossia di corruzione logica dei sessi, consapevolmente dotato di sesso proprio; 2. mirato 

sull'Altro di altro sesso (non sull'«altro sesso», cioè su un'impropria quanto grottesca ontologia), di 

cui aspira – già adulto ante litteram – essere coniuge, fino alla generazione di figli. Ciò è moralità. 

Cui si oppone l'esemplare immoralità moralmente, adolessenzialmente, impegnata dei Fratelli 

Karamazov (o dell'Adolescente). Si rilegga la tirata di Ivan sulla sofferenza dei bambini. 

 

Educazione sessuale 

Nella scuola, trattandosi di ore dedicate ad hoc a un argomento trattato come specialistico, l’ 

«educazione sessuale» non è che rinforzo culturale dato all'errore «Sessualità», proprio quello che 

fa del male al bambino trasformandolo, all'età opportuna, anziché in un giovane, in un adolessente, 

con tutte le conseguenze di nevrosi. Molti bambini intervistati sull'educazione sessuale loro 

impartita, hanno testimoniato di avere un'opinione patetica degli insegnanti che le si sono dedicati. 

Vae docentibus! 
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