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In questi tempi mi sono occupato di alcune opere sulla storia dell’infanzia e il rilievo che ho potuto fare a 

questo proposito è che ci sono alcune banalità le quali, stranamente, reggono il cosiddetto discorso degli 

studiosi delle scienze, in questo caso delle scienze storiche.  

 

Per esempio, l’adozione di espressioni come «il mondo del bambino», o «il bambino in sé», oppure 

«l’essere del bambino». Questo esprime il pensiero che la storia di un individuo è considerata come una 

storia «a sfere»; questo dice anche che pur parlando a dismisura del bambino, dal punto di vista sociologico, 

psicologico, linguistico, non si dice niente di lui. Non si è detto niente, fino a quando Freud, cento anni fa, ha 

scoperto che il bambino pensa. Questa è una delle cose più difficili da mandare giù: il pensare che il bambino 

pensi. Ciò si può rilevare anche in tutta quella che è la relazione affettiva dell’adulto nei confronti del 

bambino: la meraviglia di fronte alla sua competenza linguistica, per esempio, non è presa sul serio, è vissuta 

come meraviglia in cui il termine di paragone è l’adulto. 

 

Difatti una nostra collega che lavora con i bambini  notava la sorpresa e la benevolenza con cui si guarda 

il bambino che fino a un arco abbastanza piccolo di anni si muove bene, si autorizza a  darsi da fare, ad 

ingraziarsi l’altro che via via incontra, «se lo permette». Ad un certo punto, quando questo bambino avrà 

otto, nove, dieci anni, tutto questo diventerà da parte dell’adulto: «Ma come ti permetti!». Questo è un bel 

salto. 

Con riferimento al discorso che il bambino pensa, e pensa in una forma che è insieme di rapporto, in altre 

parole giuridica, quindi anche capace di sanzione, ciò è stato da me verificato facilmente pochi giorni fa, 

quando sono andato in un negozio d’antiquariato. C’era una persona che mi è abbastanza amica e aveva lì 

una bimba. Una bella bambina, bionda, di tre anni e quattro mesi come poi mi è stato detto, che stava 

disegnando. Volevano a tutti i costi presentarmela. Io facevo segno di non fare pressioni in quel senso; 

infatti, quella bambina invece di venire verso da me è andata verso un altro, giustamente. Una persona per 

starci deve verificare le condizioni di questo starci. Chi ero io perché lei si potesse fidare di me? Non che 

mancasse di fiducia. Fra l’altro le hanno detto: «C’è il dottore…» e questa bimba bellamente mi ha ignorato 

ed è andata per i fatti suoi. 

È stata una cattivissima presentazione. Non solo, ma questo è stato aggravato dal racconto ulteriore che 

quest’amica mi ha fatto. Pochi istanti prima la mamma aveva detto a Sara, «Sei un angelo». Sara ha sollevato 

lo sguardo. Ho visto l’espressione degli occhi, che ad un certo punto ha rivolto a me; poi, a poco a poco, c’è 

stata un’operazione d’avvicinamento che è durata dieci minuti e non di più, perché in seguito me ne sono 



andato. Non ero lì a cercare in tutti i modi la sua attenzione. In ogni caso mi guardava già in modo più 

benevolo; intanto io parlavo con le persone che erano lì nel negozio. Il suo sguardo è stato indicativo; ha 

risposto alla mamma: «Io non sono un angelo. Io sono una bambina e mi chiamo Sara».  Questa è quindi una 

capacità di giudizio, è una capacità di giudizio vera e propria, sanzionante l’altro in un intervento quanto 

meno maldestro. 

 

Quando allora affermiamo che il nostro eroe, specie in una certa forma, sicuramente non la figura risibile 

dell’eroe, è Gargantua, che è nella copertina della rivista Child, questo vuol affermare che la «legge nasce 

matura». La legge del soggetto, testimoniata dalla prima esperienza ricordata da Pietro Cavalleri, è una legge 

compiuta.  

Ora tornerei alle mie scorribande sulla storia «del bambino»; non si tratta di sviluppo, ma c’è 

accadere e c’è storia. Non c’è un discorso dello sviluppo su una linea continua: c’è un accadimento, poi c’è 

una crisi. Questo lo sapete già perché già avete incontrato altre persone che vi hanno parlato di questo. C’è 

poi un riproporsi del soggetto per andare avanti a partire da questa crisi, provocata da un inganno, il quale 

installa un errore nel pensiero del soggetto, errore con cui il soggetto deve fare i conti. Ed ecco il discorso del 

vivere come lavorare per correggere quest’errore, per poter ristabilire l’esperienza di soddisfazione. È questo 

il discorso del secondo giudizio, cioè l’elaborazione del soggetto rispetto a un primo giudizio che andava 

avanti bene. Infatti, Sara finora va bene. Certo che la risposta che ha dato è notevole!  

Quanto al lavoro, lavoro di pensiero, lavoro non faticoso, elaborazione, mi è venuto abbastanza naturale 

pensare, ricordare che c’è un film che ha fatto grondare di lacrime occhi, specie nella seconda parte, che è il 

film di Benigni La vita è bella. «La vita è bella» è un discorso «sulla vita», meramente estetico, puramente di 

gioco dell’adulto con il bambino. 

Con tutto l’apprezzamento che ho per Benigni comico, ho trovato questo bambino, così bello, ma quasi 

totalmente immobilizzato dal padre che faceva tutto per lui, al punto di costruire una fantasia per lui. C’era 

l’azzeramento della capacità di fantasia del bambino; ciò vuol dire che non c’è rapporto in quei due lì, fa 

tutto il padre per il bambino. È il padre che infantilizza il bambino. Non si parla di infantile nel bambino, ma 

si parla solo di infantilizzazione del padre nei riguardi del suo bambino.  

 

Rispetto al tema dell’educazione come impossibile, bisogna distinguere tra «impossibilità» e 

«impotenza» Alcuni casi di impotenza, almeno implicitamente sono stati evocati, almeno a livello di 

segnalazione, da Pietro R. Cavalleri quando si vede trasformare l’impotenza di un soggetto in una 

prepotenza educativa. Per restare invece nel discorso dell’educazione, allora sottopongo agli amici che già 

conosco e allo stesso Pietro una mia decisione: in tutte le versioni che ho trovato, sul termine «educazione», 

e anche sulla sua connotazione scientifica, ossia come teoria dell’educazione, come pedagogia, l’unico che 

mi convince è l’educazione come «introduzione».  

Ci sarà un secondo tempo che non riguarda più l’educazione in quanto tale, ma ad essa va sostituito il 

termine «correzione». Il primo significato del verbo correggere è quello di reggere insieme: è da questo che 

attendiamo l’effetto correttivo.  

Nell’accezione di «educazione come introdurre a…» ritrovo il concetto di Padre. Il concetto di 

Padre è testimoniabile da espressioni che sono buone, rispetto ad altre che sono cattive. Per esempio nel 

trattare di un soggetto che lavora con un altro in quella che si chiama la disuguaglianza dei posti, ci sono 

frasi buone e non buone. Per esempio il fatto di un papà o una mamma che si relazionano con il bambino 

cinque minuti ogni giorno, fosse anche perché lavorano tutta la giornata,  non è questione di tempo e di 

dedizione. Le frasi buone, essendo quelle che indicano il concetto di «Padre» cioè «che ti vada bene!» 

indubbiamente contemplano il concetto di ereditarietà. 

Ne do due esempi. Il primo è quello che traggo da un esempio di Contri: in treno, al mattino, tutti vanno a 

lavorare; l’aria è appesantita dal sonno e la gente si sveglia piano piano. Ci sono due tipi di reazione: una 

reazione melanconica, malmostosa, mal-umorosa, che dice «Che brutta giornata oggi!». L’altra reazione è 

quella di chi dice: «Non perché oggi è una giornata grigia, sarà una brutta giornata». Dentro questa frase ci 

sono una serie di dati che testimoniano quella che è l’introduzione a una legge paterna, nella sua giuridicità 

sulla realtà delle ventiquattr’ore, nel suo non prevenire ma disporsi bene per la giornata. Disporsi bene verso 

ogni incontro che potrà accadere durante il giorno. Un padre è Raffaella Colombo che incontrandomi al 

mattino mi dice «Buona giornata». Un padre è qualsiasi persona che può dire o può significare: «Che ti vada 

bene». 

Il secondo esempio, invece, è proprio quello che introduce il tema degli affetti e dei sentimenti. Si tratta di 

una ragazza con paura di morire, che nonostante questo continua a lavorare. Dopo un po’ di tempo che ci 



vediamo, almeno un anno e mezzo,   il suo desiderio è adesso quello di sposarsi; insieme con il suo compa-

gno, attualmente, ha pensato di dare una forma di ufficialità a questo rapporto. Contenta, lo dice ai suoi 

genitori, con i quali c’è tutta una storia, e i suoi genitori hanno questa reazione: «Ma cosa ti salta in mente di 

sposarti?! Non è il tempo». 

 

Ecco dunque le due concezioni del tempo: «La buona giornata» e «Non è il tempo». Qui c’è veramente la 

predicibilità di un tempo che può essere solo del pensiero patologico. Naturalmente, questo pensiero 

patologico è un pensiero che data da molto tempo. Queste sono solo le ultime manifestazioni, ma anche nel 

caso di questa ragazza, finché ella era piccola era l’amica, l’amante del padre. A un certo punto, quando ha 

cominciato a voler uscire con gli amici, il padre ha cambiato totalmente atteggiamento.  

La madre poi osserva la figlia che con naturalezza sa distinguere tutto quello che le donne usano per 

truccarsi, con competenza… Sceglie i vestiti, guarda la mamma, la osserva, guarda i rossetti, comincia a 

distinguere i colori. Questo mi ha fatto venire in mente un pezzo di Child che mi ricordo impressionò me, ma 

impressionò anche molte mamme che lo lessero: «Profumi e balocchi». Il primo lavoro ben fatto degli adulti 

con i bambini, non è quello di pensare ai piccoli, ma di pensare a se stessi. Questo perché, contrariamente a 

quanto dice la vecchia canzone, il bambino, prima che ai balocchi per sé, è affezionato ai profumi della 

mamma. Infatti, al bambino piace anzitutto la mamma bella, ossia che piace a qualcun altro; che piace a 

qualcun altro prima che a lui. Gli piace, cioè, incontrare già nei suoi altri sessuati, quel rapporto di 

soddisfazione che il suo primo pensiero gli comporta come meta. Il bambino si associa con affetto alla 

proprietà transitiva dei rapporti. È questo il significato del cosiddetto «complesso edipico» allorché esiste 

integro e non come psicopatologiche macerie, che sono la forma in cui lo incontriamo più spesso.  

 

Ma riprendo il tema degli affetti. Sempre riferendomi alla mia indagine sulla storia del bambino, adesso 

essa è diventata come la storia del cibo, la storia della sessualità, come la storia della chiesa, come la storia 

delle piante, come la storia degli animali, come la storia dei cadaveri, e via di seguito. Il bambino è in altre 

parole diventato uno degli enti storici. Ho pensato che, una delle cose più impressionanti da parte di uno di 

questi storici è leggere la storia dell’infanzia secondo il «sentimento dell’infanzia». 

Il sentimento dell’infanzia, in ogni modo, può essere il sentimento dell’infante, in altre parole del 

bambino, o il sentimento dell’adulto nei confronti del bambino. Riferendoci al sentimento del bambino, 

allora è quello che si chiama l’affezione al suo principio di piacere e non è altro che l’affetto che dovrebbe 

essere dell’adulto, in quanto esso è la forma attiva, la forma di pensare attivo, di un lavorare attivo.  

Allora, o la questione è la stessa per l’adulto e per il bambino, oppure abbiamo due specie d’affetto, due 

gradazioni, una gerarchizzazione degli stessi. Mentre leggevo chi ha trattato di queste cose, il mio sospetto è 

stato che, da parte dell’adulto, non si tenesse conto dell’affetto a partire da quella che è la legge del bambino, 

cioè da un rapporto, ma che quest’affetto venisse da non si sa bene che cosa, sorgesse come assoluto, 

misterioso, e ad un certo punto si riversava sul bambino in nome della cosiddetta istintualità. Infatti, 

quest’affetto diventava «le coccole». Non è mia quest’osservazione, ma c’è chi dice, e pensatamente condi-

vido, che quest’espressione «le coccole» è micidiale. Cosa vuol dire «fare le coccole»? 

 

L’impressionante, a proposito della banalizzazione, è che la storia dell’infanzia letta secondo «il 

sentimento dell’infanzia» diventa la storia delle coccole. Roba da matti! 

In più, il discorso della «sfera» degli affetti, assolutizzati quindi rispetto al pensiero che è pensiero della 

soddisfazione del corpo, comporta questo: che quest’affezione, questo sentimento dell’infanzia, specialmente 

dal XVIII secolo ad oggi, diventa la storia del ri-sentimento verso l’infanzia, mascherato da tutto quello che 

si chiama l’affetto verso i bambini, verso il mondo dei bambini. 

L’ipotesi che pongo, tra l’altro abbastanza testimoniabile, è che se c’è odio mascherato, (e poi neanche 

tanto mascherato), verso il pensiero dei bambini, l’affetto che ne risulta è un affetto che si chiama «odio». 

Sarebbe il rovesciamento di quello che si chiama «l’amore per il bambino», il quale può essere benissimo 

rovesciato in odio sordo, (non quello franco), per lui. 

 

Faccio un ultimo accenno sulla correzione. «Perché è impossibile educare?». Perché occorre prendere in 

considerazione quella che si chiama la correzione?  

Correzione vuol dire correzione di un errore. Correzione non vuole per niente dire una cosa brutta. 

Non si torna più indietro, cioè non è questione di coltivare il mito dell’infanzia, dei bei tempi perduti. Non 

si tratta di questo. Si tratta di lavorare su quella che è l’offesa, l’insulto e la crisi di legge che ciascuno di noi 

ha vissuto ad un certo momento della sua esistenza, quella che si chiama una felix culpa, una colpa felice. 



Allora, non esiste un’educazione diretta. Non può esistere un’educazione diretta mediante la quale il mio 

sapere si trasmette direttamente nell’altro. Esiste invece un primo lavoro di un soggetto che presenta all’altro 

il prodotto iniziale del proprio lavoro, affinché l’altro risponda al lavoro del primo. Questo si chiama un 

completamento della legge del rapporto. Questo per affermare che il rapporto non può instaurarsi per il fatto 

che c’è un soggetto A che si mette vicino al soggetto B e dice «Agiamo» e allora diventa rapporto. Ciò si 

chiama «interazione». Il rapporto invece è una cosa più complessa. Il rapporto è un rapporto di lavoro tra due 

in una divisione del lavoro, perciò il primo lavoro è presentato, offerto, il secondo lavoro lavora sul primo 

per un profitto. Il discorso della legge allora è reinstaurato al punto della norma individuale come norma di 

profitto.  

Norma di profitto vuol significare che da qualche cosa che prima era in un certo modo, abbiamo un 

incremento, perciò, ad un certo punto, sorge un soprappiù. Si chiama anche legge della ricchezza. 

La norma di rapporto è la norma d’incremento della ricchezza. La norma di rapporto è una norma insieme 

psicologica, giuridica, economica, che è all’insegna del «facciamo affari insieme». La norma di rapporto è 

una norma di «partnership».  
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