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 Faccio subito una tripartizione riguardo ai bambini: ci sono bambini in cui la relazione è 

profondamente alterata e tende a rimanere alterata per molto tempo, portando a gravi conseguenze 

nell’evoluzione del soggetto; casi in cui si sviluppa la relazione con un adulto privilegiato, ma questa 

relazione in poco tempo diventa inutilizzabile, e poi ci sono i casi di bambini che procedono secondo un 

andamento della loro evoluzione come è stata esposta da Pietro R. Cavalleri lo scorso venerdì, cioè bambini 

che non si possono dire né ammalati, né portatori di psicopatologia.  

 

 Farei prima un breve accenno introduttivo a quanto è avvenuto fino ad ora nella pratica su tutte e tre 

queste categorie di bambini. Nella pratica sul bambino su tutte queste categorie è stata un po’ tolto di mezzo 

il lavoro psicoanalitico, cioè quel lavoro che tende a tradurre le rappresentazioni inconsce in coscienti, con 

un certo valore di verità; sono stati insegnati dei metodi di cura che sono un po’ delle caricature della 

psicoanalisi. In particolare questo per il bambino piccolo. Sono metodi che proclamano che per il bambino, 

molto o poco malato, deve essere organizzato uno spazio intermediario, uno spazio di mezzo al fine di creare 

al bambino come una specie di piacere contenuto, al quale il bambino possa identificarsi e che gli permetta di 

investire positivamente i suoi meccanismi di pensiero; substrato di queste teorie, sono sempre e soltanto che 

il bambino comunque sia vive in un mondo sempre strettamente concreto in cui le cose non sono mai quelle 

che sono veramente, in quanto il bambino è difettato di astrazione e dove non c’è quindi per molto tempo 

una chiara distinzione fra le persone e gli oggetti inanimati. Sulla base della possibilità del bambino di 

differenziare il conscio dall’inconscio e la realtà concreta dalla rappresentazione, che esiste in lui, diciamo 

che vengono negate al bambino tutte quelle proprietà che invece ci sono.  

 

 Molto del modo di approntare la terapia sul bambino e anche della pratica del suo trattamento ha 

influito sulla stessa evoluzione del bambino, e in particolare le diagnosi o ruolo che è stato dato a questo o 

alle madri influisce profondamente sul fatto stesso che un bambino messo in cura abbia una prognosi o 

positiva o una prognosi negativa, cioè l’ideologia che va a finire sulla persona principale di madre o padre. 

 

 Venendo al punto, è utile introdurre una distinzione secondo l’età dei Soggetti, cioè secondo i 

bambini che sono prima dei 2 anni, 2 anni e mezzo, cioè non parlanti, e i bambini che hanno già raggiunto la 

possibilità di parlare. Questa distinzione mi sembra importante per iniziare a differenziare due tipi di destini 

del bambino sottoposto a trauma, a offesa, da parte del suo altro. 

 Quindi distinguiamo quanto dura questo trauma e quando è iniziato.  

Inizierei a differenziare l’azione del parlare, ossia del bambino che arriva ad avere l’atto parlante, da 

differenziare come un accadimento molto importante per quanto riguarda le capacità di ripresa del soggetto. 

È molto diverso se il bambino viene sottoposto a un trauma persistente, di lunga durata, in età non parlante, 

dal fatto se il bambino viene sottoposto al trauma in età parlante.  
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 Proverei a identificare i bambini con psicopatologia precoce e i bambini che hanno avuto un trauma, 

un’offesa, molto iniziale oltre che duratura, e quindi distinguo il trauma psichico fatto al bambino come 

un’entità minore e comunque minori conseguenze se il bambino è già parlante. Naturalmente partiamo dalla 

cosiddetta psicopatologia precoce e diamo anche una definizione dell’importanza del trauma che hanno i 

bambini che vanno incontro a questo disturbo. Una definizione di trauma molto grave.  

 

 Le madri dei bambini autistici o con tratti autistici hanno una grave psicopatologia: o una 

depressione molto grave o un grave disturbo della personalità, che comunque è caratterizzata dal fatto che 

non registrano la nascita del bambino come un evento reale. Fino dalla gravidanza e successivamente la 

nascita del bambino, queste madri sono caratterizzate da una specie di astensione ad autorizzarsi a prendere 

in carico il bambino, cioè il nuovo essere, e difettano di quella azione che noi chiamiamo “autorizzarsi a”, ad 

essere l’altro privilegiato per il loro figlio. Nella sostanza c’è come un’astinenza totale dal pensare, dal 

rappresentare che è precisamente evidente nel tipo di discorso che queste madri fanno sul loro bambino. Non 

parlano al bambino, ma parlano di lui come una specie di discorso, una narrazione, senza direzione e senza 

origine, molto metaforizzata, dove ogni parola può avere un senso o un altro senso o un altro senso ancora. 

Puntano sul fatto che non c’è senso nel loro discorso. Che a una parola corrisponda un pensiero non è preso 

dalla mente di queste madri. Potremmo dire che è come l’incapsulamento di un evento in uno stato mentale 

di astinenza e di lontananza dall’evento, sia del concepimento che della nascita. 

 

 Il bambino in una situazione simile, che possiamo chiamare “evento di malattia”, nel senso che è già 

un trauma per il bambino e molto duratura, molto persistente.  

 La prima reazione del bambino piccolo: è nella condizione di non ricevere alcuna norma e quindi se 

viene detto da alcuni che comunque colludono della madre, perché si tratta di bambini che reagiscono poco, 

sono apatici, passivi comportalmente; nella realtà noi pensiamo che siano in una situazione di grande 

inibizione e anche di angoscia che è caratteristica dello stare male. Nel momento in cui il bambino arriva a 

una possibilità di parola, noi abbiamo in questi casi che le madri passano all’esautorazione completa. Quello 

che osta loro è che il bambino sia un parlante. Non pongono cioè al bambino la questione dell’atto parlante e 

del suo significato. 

Ci sono alcuni bambini che assumono questa situazione, questa non norma e il primo punto della loro difesa, 

è indubbiamente una difesa che è di tipo nevrotico. Non esiste la psicosi nel bambino. I meccanismi di difesa 

che il bambino piccolo ha sono costituiti da una isteria. Reagiscono con meccanismi di difesa molto evoluti, 

cioè agiscono sequestrando il corpo dal rapporto, sequestrando la relazione e rimuovendo il problema. Visto 

che il problema è essenzialmente che il bambino si autorizzi a parlare, costituiscono il loro principale 

sintomo che è l’amore e l’odio insieme della parola. Quelli che costituiscono questo sintomo in maniera 

molto forte sono quelli che faranno fatica a parlare anche dopo i tentativi di trattamento. Quelli che 

costituiscono questo sintomo in modo meno grave sono quelli che probabilmente parleranno. Mi interessava 

dire che si tratta di meccanismi nevrotici, dove la questione che la madre sia ambigua ed enigmatica ed 

ambivalente nell’andare all’appuntamento con il bambino, questa questione viene a far parte nei casi che 

avranno un’evoluzione positiva in una isteria reciproca, dove il sintomo diventa che si potrebbe appaiare a un 

sintomo di conversione, dove la conversione è costituita dal fatto che per il bambino fa una rapida 

trasformazione delle sue tendenze corporee e per il bambino il parlare diventa equivalente a toccare, 

accarezzare, muoversi. Il punto sostanziale, la passione del bambino per il parlare, che viene comunque 

negata dalla madre, si trasforma sostanzialmente in meccanismi che sono ancora benigni. 

 

 Nasce il problema che vista la sintomatologia del soggetto, il soggetto viene preso per 

profondamente ritardato: cioè gli si applica il ruolo del deficit e questo ruolo del deficit viene applicato anche 

alla testa delle madri; l’azione di applicare il deficit al bambino è un’azione che ha in sé una caratteristica di 

notevole contagio. Alla fine la teoria prevale e allora quello che è  visto e pensato come un bambino concreto 

diventa il trauma successivo del soggetto, quello da cui è probabile che non si tolga più. Il bambino continua 

comunque ad essere prevalentemente isterico e costituisce una scena dove — è sempre uno scenario psichico 

ad essere agito nella relazione — è sempre presente il desiderio di guarire e dove è sempre presente l’attesa, 

il rimando di questa guarigione.  

 

 Nei bambini parlanti, dove la questione, la malattia, il trauma nasce in bambini un po’ più evoluti, il 

fatto importante per la mente del bambino quando arriva a parlare sembra essere in modo molto evidente che 
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fa accadere qualche cosa: tramite il linguaggio pensa, rappresenta, ma produce, fa accadere e trasforma. 

Abbiamo dei momenti o dei casi in cui  l’atto materno è molto precisamente esautorativo. Mentre nel primo 

caso questa possibilità non si dava, perché in fondo il bambino era passivo e non aveva ancora un’autonomia, 

successivamente l’atto esautorativo può diventare molto deciso e molto più forte. In questo caso, ipotizzo che 

possa essere tenuto abbastanza presente il fatto che la madre permetta o non permetta, iscriva il bambino, 

collochi suo figlio nella prassi del parlante e del producente, cioè di colui che fa accadere. Fa trasformare gli 

eventi, il mondo. Se lo iscrive in questa prassi va bene: vuol dire che il bambino non avrà né una 

psicopatologia grave, né costituirà poi più di tanto delle teorie malate, cioè quelle che diciamo che sono delle 

teorie giustificatorie di…, non volte a una soluzione ma a un arresto. 

 Se invece la madre non lo iscrive in questa prassi, cioè lo esautora lì, allora io credo che si possa dire 

che il bambino anche piccolo diventa uguale a un adulto nevrotico, cioè ci mette le stesse capacità, anche a 

mantenere la sua teoria, la sua psicopatologia, etc.  

 

 In riferimento a bambini che comunque hanno qualche sintomo, ma non sono nella psicopatologia, 

mi sembra che in questi casi si possa trattare non di psicoterapia, nel senso classico, cioè basta poco per farli 

uscire. Volevo spezzare ancora la lancia in favore di ciò che ha detto Pietro R. Cavalleri: non è importante la 

storia del trauma, non è importante lavorare sul sintomo; il bambino non deve pensare che sta facendo la 

psicoterapia. La relazione è un incontro provvisorio. La parola “occasionale” vuol dire che non richiede un 

setting di tipo psicoanalitico. 

 Pongo invece la questione, per gli altri bambini che ho descritto, in cui penso che non si possa e non 

sia giusto differenziare il trattamento di questi bambini dal trattamento degli adulti, ma non dovrebbe essere 

psicoanalisi. Il perché non dovrebbe essere psicoanalisi in questi stessi soggetti: comincia con la 

psicopatologia dell’idea del bambino che va a confluire con la psicopatologia stessa.  

 

 Direi anche che riguardo alla questione della psicopatologia precoce come era stata accennata, cioè 

come poteva sembrare che il bambino piccolo si precipitasse subito alle conclusioni. Sembrava che il 

bambino precocemente traumatizzato facesse un percorso molto rapido in cui prima la malattia, cioè lo star 

male, poi l’attività difensiva a cui seguiva l’attività offensiva, si svolgesse tutto in un tempo così rapido e che 

poteva portare o a una trasformazione benigna su cui poi il bambino poteva investire o a una trasformazione 

maligna. Forse dobbiamo considerare che si tratta veramente di questo con l’aggiunta che non tutti i bambini 

dopo che si sono difesi passano alla situazione di offendere, ma che questo si realizza in un determinato tipi 

di bambini, nella psicopatologia precoce, lasciati a sé, cioè non trattati, non curati, o curati in un modo 

assurdo, i quali alla fin fine passano dall’altra parte del campo, e cioè passando all’offesa passano alla 

perversione.  

 

 Non si verifica ciò per natura, per processo naturale, per inevitabilità, ma si verifica solo perché per 

questi bambini non si presenta l’altro benigno, cioè non si trova una soluzione, non c’è dall’esterno l’aiuto. 

D’accordo che la malattia precede, la malattia del bambino è il primo movimento, da cui si prevede che si 

riproducono le teorie psicopatologiche, da cui si prevede che verrà l’handicap, se il movimento di 

trasformazione in psicopatologia non viene interrotto, ma si può interrompere.  

 

 Riguardo al quesito se il bambino ha le teorie e a dove le applica, oppure se certi bambini fanno 

teorie sulla loro malattia, qual è il campo di applicazione di queste teorie?  

 

 Si può costituire una gradualità in cui alla situazione più grave, più forte dove il bambino esautorato 

della capacità di parlare, cioè in questo tipo di bambino non c’è campo di applicazione delle sue teorie, 

perché non sa più dove andare a parare e non sa più cosa chiedersi, in quanto gli è stato tolto l’atto creativo 

in sé che è quello della parola. 

 

 Gli altri tipi di bambini hanno un campo di applicazione delle teorie notevole e benché la madre 

tenda a togliere diritto di cittadinanza e di pensiero collaborante al bambino, e a volte si ponga anche in 

modo notevolmente esautorante, la pratica della conoscenza del bambino continua. 

 Invece, dove per l’altro, parte con l’irrilevanza della costituzione stessa del bambino, la vicenda 

teorica e pratica del bambino tende a non avere soluzione alcuna e il bambino, allora, già da isterico prende 

altri destini.  
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