il politicamente corretto dei bambini piccoli
a buon intenditore ciao!

Un occhiolino ad una grande dame, faceta, della psicoanalisi, Diane Chauvelot, che mi
ha trasmesso la giustezza/ esattezza delle parole ed il suo parlare franco.
Françoise DOLTO
"Il bambino è originale nel suo desiderio, ha bisogno di essere sostenuto nella conquista
della sua autonomia" ciò che lei chiamava
« I’andando-divetando nel genio del suo sesso »

Ho proposto a FIRENZE uno sguardo alla clinica dei bambini al momento
dell'infanzia tra 0 e 5/6 anni, durante la quale la rimozione (refoulement) non è fase
ancora completamente realizzata (realizzato)
Dell’analisi del passaggio dalla metonimia al processo metaforico di mi sono
occupata nel mio intervento al congresso di Firenze intitolato: la LOGICA DEL
SESSO nel ottobre 2008
Ascoltiamoli

Sono pochi i genitori che riescono a distiguere tra organo genitale dell’urinare e organo
genitale del sesso del loro ragazzo

La presenza e la scomparsa delle loro sensazioni fisiche a livello dell’organo genitale li
interroga, li minaccia

HUGO di 4 anni
Durante una seduta, Hugo chiede tre volte di seguito di andare in bagno
"Anche quando non senti il tuo pene, è ancora lì", dico

Si gira e mi risponde con aria sopraffatta, di fronte alla mia incompetenza
- "Ecco perché ci vado!"
HECTOR 5 anni
Hector, a cui ho chiesto
- Che senso ha essere un ragazzo?
mi risponde sconfortato
- "Niente!"
non è tra l’altro l’unico ad essere in questo caso
HADRIEN 5 anni
Hadrien a chi parlavo di borse, gli spermatozoi, ecc
È nelle palle che tocco?
CLARA, 3 anni
- il pediatra mi ha detto che non avevo uno pisellino, ho risposto di avere una fiorellino,
con tono perentorio
Clara rifiuta di fare la cacca.
Sua madre è di nuovo incinta, mi racconta della gravidanza gemellare di Clara e di sua
sorella, fonte di angoscia di fronte a una grande prematurità con prognosi vitale
(metto delle parole sulle affermazioni ed in soprattutto sugli affetti di sua madre)
Rivelo a Clara che le ragazze hanno un orifizio, un passaggio per far passare la pipì, la
cacca e soprattutto uno per il bambino,
Un buco per i bambini? Clara non ci può credere.
Sua figlia ha letto bene Freud, sapendo che è una psichiatra, ride felice

LOGICO !
Il processo metaforico è in corso, a volte faticosamente, ma il sintomo ne assicura la
realizzazione

BASTIEN 7 anni
Non gli piace più la scuola, è triste e depresso.
Ha un fratello gemello che ha un solo testicolo, su cui incombe l’incertezza

Mentre ascolta le parole di suo padre, non smette mai di “ giocherellare « con due dita
della sua mano
- Che sta succedendo?
- Oh niente di che ! esclama il padre : è nato con due dita incollate, ha subito
un'operazione . per separarle
- rivolgendomi a Bastien
- Sai che mio fratello non è nella mia classe, ma... cortile di ricreazione
- E quindi?
- È l'eroe della ricreazione : dice a tutti che ha una sola palla
silenzio
- Capisco che per lui che da UN dito ne siano stati fatti DUE non è strepitoso, mentre
suo fratello con un solo testicolo è l’eroe della ricreazione
- Sai che ogni ragazzo viene al mondo con due testicoli e non uno?
- due palle? Un sorriso illumina il suo volto
Che dire quando si tratta de un’alterazione momentanea del processo metaforometonimico che chiamo sospensione.
Noemie 6 anni
Durante la sua vita intra uterina,è stato annunciato: non ha l’ano e subito la solutione :
un'operazione dalla nascita.
La ricevo all'età di quasi 6 anni, nessuna acquisizione di pulizia, secondo il chirurgo
nulla ostacola la padronanza dei suoi sfinteri.
Non abita il suo corpo o meglio la parte inferiore del corpo è congelata.
Conosce la differenza tra i sessi, lei possiede questa conoscenza, ma non per se stessa,
soprattutto non va oltre una semplice differenza anatomica
La madre è rimasta « esclusa » fin dall’annuncio in utero, una indicazione al posto
dell’appuntamento con il bambino, senza nemmeno il tempo di un mancamento, una
sola soluzione : l’operazion
Per sua madre la confusione, senza saperlo, rimane tenace tra essere una ragazza e avere
un ano
Il sintomo di Noemie è sinthome per la madre

Le risposte, prima del refoulement, richiedono da parte nostra un aggiornamento, un
certificato.
ECHO DEL SOGGETTO
GREGOIRE 13 anni, CLEMENTE 8 anni

Recevo su richiesta di Grégoire, suo fratello Clément, la loro madre ed il suocero.
Ci sono molti conflitti e il razionalità di Grégoire fa arrabbiare Clément, che non sa cosa
farne della sua "eccitazione" e vuole sapere tutto di tutto!
Durante la seduta Clément resiste a tutte le critiche
Disegna carri armati, di forme falliche.
Udo casa decorata solo da pisellino
Clement disegna un uomo e poi aggiunge qualcosa che non riesco a vedere e lì ridono,
sincera complicità dei fratelli.

Clement e suocer
- A che serve essere un ragazzo?
:dopo una lenta riflessione
- a nulla
Non è più una certezza, ma .una domanda
Parlo e rispondo alle sue domande che sono molto rilevanti,dialoghiamo,
tranquillamente, l'eccitazione è completamente scomparsa
Gregorio e suo fratello
Clément ha gesti sessuali che preoccupano Grégoire, per lui queste "cose lì" rimangono
riservate
- chi ti ha insegnato questi gesti, i più grandi a scuola?
"Non lo so!
Gli parlo dei sensazioni che prova riguardo al suo sesso,
- Oh sì, l'ultima volta che non ho potuto guardare il dipinto e l'amante mi ha punito!
- Non potevi fare niente, cosa ne pensi? È la tua mano che vuole accarezzare il tuo sesso
o il tuo sesso che vuole la carezza della tua mano ?
Senza esitazione:
- È il mio sesso.

Aggiungo tutti i ragazzi e le ragazze si accarezzano.
Non io dice Grégoire
Interessante sentire la repressione necessaria per entrare nella sua vita adolescenziale.
Improvvisamente Clemente
- Ho sorpreso mamma e il mio patrigno che facevano l'amore,
questo lo rallegra soprattutto perché a suo fratello non fà lo stesso effetto
- quando ero piccolo di notte avevo molta paura.
- temevi il rumore nel silenzio, o, nel rumore il silenzio!
Sorriso !

A BUON INTENDITORE CIAO !
BAPTIST 11 anni
I suoi genitori consultano,sua madre ha una recidiva di cancro
Sua madre mi dice che il suo cancro è nel suo grembo
- nella vostra pancia?
- è quello che gli diciamo
- La pancia era dove eri prima di nascere, la malattia chiamata cancro colpisce un
organo, quale?
- il colon
- E tu quando eri nel grembo materno?
- terribile « risponde « lei,mia sorella aveva appena perso il suo bambino in utero

Baptiste da solo
- Ho un segreto
Sono tenuta al segreto professionale su quello che mi dici durante la seduta
Sfoggia una faccia felice
- Ho visto mamma su papà...o papà su mamma, non lo so più, lei faceva huuuum!
huuuum! huuuum! Le faceva stranamente piacere
Eros affronta Thanatos.

A BUON INTENDITORE CIAO !
CLEMENTE 9 anni

Clement torna, ha degli incubi! nessuno crede alla realtà di ciò che lo ha spaventato da
allora, io sì!
Seconda seduta
- ,io sto dormendo
- Allora perché sei qui?
- Non volevo venire
Sua madre
- Sì, ma rimani arrabbiato
Solo con me è sorpreso di essere arrabbiato al sin dal mattino quando si sveglia
Disegna un vulcano in eruzione !!!!
cito ciò che mi ha detto che aveva sorpreso sua madre e il patrigno che stavano facendo
sesso
- Era prima del loro matrimonio.
- Ah ....
Non li sento più, è strano, mi dice
Non è perché non li senti più che non fanno più l'amore, dico con una certa sicurezza
- Sì! perché prima ridevano quando li vedevo
- associ le risate al fare l'amore!
Sorrisone !

BASTIEN 10 anni
Due anni e mezzo dopo,Bastien torna con la madre
Lui non lo sa
Di fronte alle mie proposte, si affonda la testa tra le braccia e risponde:
- Non lo so!
evoco un appuntamento con suo padre,
ritrova la sua voce,
- una domenica?
Bastien e suo padre
si rivolge a suo figlio
- Continui ad arrivare tardi a scuola!
- Sì, non riesco ad alzarmi.
emetto un'ipotesi
- arrivando tardi, tutti gli altri alunni sono entrati in classe
- Sì!
- forse uno alunno più grande,infastidisce te o uno dei tuoi amici?
- i grandi della quinta elementare sono violenti, puntano il mio compagno con una palla

di gomma,
- può non sembrare grave, ma con la forza diventa un proiettile
- c'è polvere,
- possono essere piccoli ciottoli, è pericoloso
Interessato ma ancora sulla sua riserva
Suo padre gli chiede
- C'è qualcosa anche a casa?
Hop! tuffa la testa tra le sue braccia, Non rivolge più lo sguardo
- Sembra che tu non sia più orgoglioso di te stesso!
"Non lo so," .dice abbattuto
Suo padre, interviene
- dal momento che l'appartamento è stato rifatto, non sta va bene.
voglio dire che questo cambiamento è insopportabile per lui
Gli parlo di ragazzi di circa 5 anni che "non sanno"....
Mi guarda intensamente
Suo padre dice che prima di addormentarsi va da 3 a 4 volte a fare pipì
- "Non vola via" gli dice suo padre.
Il padre nota che Bastien spesso va in giro nudo
Il suo sguardo è intenso
Gli chiedo di nuovo la sua età
- 10 anni
- L'inizio delle "mappe geografiche", le polluzioni notturne, dico allegramente
Suo padre capisce subito a cosa mi riferisco
- Sei sorpreso, è inquietante e incomprensibile,non è pipì!
apre bene le orecchie
Suo padre esclama:
- già ! Sono orgoglioso di te
A BUON INTENDORE CIAO !
Un cenno a Jean Cocteau,
nella Macchina Infernale, un adattamento della storia di Edipo, una commedia in 4 Atti,
scritta nel 1934, Jocaste chiama Tiresia.... PISELLINO!!!

A BUON INTENDORE TANTI SALUTI

FLORENCE MERY

