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Sulle tracce della nevrosi infantile… 

di Michela Sivieri 

 

Durante i primi anni all’Icles, mi capitò di sentire parlare alcuni psicoanalisti francesi nei termini di nevrosi 

infantile rispetto alla cura con gli adulti: “Bisogna cercare la nevrosi infantile! Cercate la nevrosi infantile!” 

per molto tempo non sono riuscita a capire che cosa bisognava cercare, che cosa si intendesse per nevrosi 

infantile e che cosa avesse a che fare la nevrosi infantile con la cura con gli adulti. Per molto tempo questa 

faccenda mi rimase oscura e anche piuttosto latente, finchè due anni fa decisi di partecipare ad un cartel 

sulla psicoanalisi con i bambini dove iniziai a capire che cosa intendevano all’epoca quei lontani 

psicoanalisti francesi per nevrosi infantile e mi risultò sempre più chiara l’importanza di questo concetto 

non solo per orientarsi nella cura con gli adulti, ma anche nella cura con i bambini; per orientarsi 

fondamentalmente in due direzioni, una nella differenza tra la nevrosi infantile e nevrosi del bambino, 

l’altra nella costruzione di un’ipotesi diagnostica tra nevrosi e psicosi. 

Le letture che io stessa ho attraversato per orientarmi rispetto al delicato tema della direzione della cura 

con i bambini sono le seguenti: di Freud, Il caso clinico del piccolo Hans, Teorie sessuali dei bambini, 

Istruzioni sessuali dei bambini, Il romanzo familiare dei nevrotici e Le bugie di due bambine; di Lacan, Sul 

bambino psicotico e Due note sul bambino; di Colette Soler, la parte relativa alla nevrosi infantile del testo 

Quel che Lacan diceva delle donne; di Martine Mènes, Un trauma benefico: la “nevrosi infantile” (in 

francese) e di Marie-Noelle Laville, un articolo dal titolo Nevrosi infantile e la direzione della cura con il 

bambino (anch’esso in francese).   

Provando a tracciare i confini, seppur sempre sfumati, di un quadro della nevrosi infantile, credo di aver 

individuato quattro fili fondamentali che nel loro intrecciarsi la caratterizzano e la fanno esistere: un filo è 

legato alla costruzione del soggetto, del fantasma e dell’esplorazione dei termini di discorso, uno agli 

interrogativi del bambino attorno a due enigmi fondamentali, un altro legato al complesso di castrazione e 

al riconoscimento della castrazione materna e un altro filo ancora legato al posto che occupa il bambino in 

relazione alla verità che cela, verità della coppia genitoriale o verità della madre. 

Iniziamo a seguire il primo filo… 

Martine Mènes definisce la nevrosi infantile come un “tempo normalizzante […] un episodio regolare […] 

un passaggio inevitabile che non designa uno stato patologico e non si svilupperà necessariamente verso 

un’organizzazione nevrotica ulteriore”. Un tempo che va dai 2 ai 6/7 anni, che spesso viene rimosso 
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durante tutto il periodo di latenza per riapparire qualche volta nella pubertà. E’ il tempo che designa il 

lavoro psichico di costruzione del soggetto e quindi al contempo costruzione del fantasma, è il tempo 

marcato dalla rimozione e quindi abbordabile solo attraverso il fantasma, ovvero il sapere inconscio. La 

scelta del termine nevrosi infantile è data dalle manifestazioni sintomatiche che caratterizzano questo 

momento, che sono del registro nevrotico (fobie, angosce, enuresi e terrori notturni) e che spesso 

scompaiono senza lasciarne traccia. 

Nel seminario I, Lacan scrive: “Questa nevrosi infantile è esattamente la stessa cosa di un’analisi.” 

Intendendo ciò che Marie-Noelle Laville specifica nel suo articolo come un lavoro di esplorazione, da parte 

del bambino, della propria struttura di discorso per esplorarne i termini, i significanti che lo parlano, i suoi 

antecedenti (nel senso in cui l’Altro antecede il soggetto), ma anche la sua storia e le sue coordinate 

familiari.   

In genere i bambini trattano le loro questioni senza ricorrere all’analista, ma talvolta succede che il 

soggetto indietreggia di fronte alla posta in gioco del suo interrogarsi ed è là che l’analista avrebbe qualcosa 

da fare. Laville scrive: “Se il bambino non arriva a costruirsi lui stesso le risposte o addirittura ad evitare le 

questioni necessarie per questo passaggio, è là che l’analisi si legittima e che le coordinate della nevrosi 

infantile orientano la pratica dell’analista.”  

Ed ecco che il primo filo si annoda al secondo e contemporaneamente al terzo e al quarto. Vediamo il 

secondo, ovvero quello degli interrogativi che il bambino si pone attorno a due enigmi fondamentali. 

Il primo enigma è quello dell’origine, dell’esistenza e del sesso che si esprime con l’interrogativo “Da dove 

vengono i bambini?” e tutte le sue declinazioni, il secondo enigma è quello del posto nel desiderio 

dell’Altro, che si esprime con l’interrogativo “Cosa vuole mia madre? Cosa vuole l’Altro?”. Gli interrogativi 

che ruotano attorno al primo enigma riguardano la curiosità sessuale, una delle prime manifestazioni 

importanti della nevrosi infantile. Tale curiosità sessuale porta all’elaborazione delle teorie sessuali infantili 

di cui Freud ci offre un prezioso spaccato. Il bambino verifica le sue ipotesi sull’universalità della differenza 

sessuale anche attraverso “passaggi all’atto” (così li definisce la Mènes) spesso non molto tollerati dagli 

adulti. Tuttavia, è nostro dovere cercare di distinguere questi atti di ricerca sia dai passaggi all’atto esibiti 

della psicosi, senza riserve e senza un fondamento di ricerca, sia dal totale disinteresse per la questione 

sessuale, disinteresse che passa spesso, purtroppo, più inosservato.  

A questo proposito mi viene in mente una signora, che racconta del suo imbarazzo, o per meglio dire della 

sua angoscia, di fronte al figlio, con le mutande abbassate e il pisellino tra le mani, che le dice: “Mamma 

guarda, ti piace?” Conoscendo un po’ la storia di questo bambino, sembra che il piccolo esploratore 

andasse in cerca non solo di vedere quali effetti i suoi atti potevano suscitare nell’adulto, ma anche di un 

limite, di un “basta!” da parte dell’adulto. Si tratta di un tentativo di appellarsi all’Altro, un tentativo di 
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investigare sull’Altro e attraverso l’Altro, quindi un atto che sembra collocarsi nella direzione di una ricerca, 

di una teorizzazione sessuale infantile da investigare e verificare tra gli adulti, dunque un passaggio all’atto 

che farebbe pensare che ci troviamo nell’ordine della nevrosi. 

Qualcosa delle teorie sessuali infantili di Freud viene ripreso e rielaborato da Lacan, in particolar modo la 

prima delle tre teorie, quella per cui tutti, compresa la madre, avrebbero un pene. Da qui la perturbazione 

del bambino per esempio di fronte all’arrivo di un fratellino, perturbazione che rivela al bambino non solo 

la differenza dei sessi e quindi l’assenza di un pene nella madre, concetto freudiano, ma anche la mancanza 

fallica della madre, concetto lacaniano, cioè la mancanza che non riguarda solamente l’assenza del pene, 

mancanza reale, ma che riguarda anche una mancanza simbolica, quella che apre al desiderio della madre. 

Di fronte a questa mancanza simbolica che induce la madre a desiderare altro, al di là del suo bambino, 

quest’ultimo è chiamato a farne i conti e a riconoscere la sua impossibilità a saturare del tutto quel posto 

destinato al desiderio della madre. Questo interrogarsi da parte del bambino su che cosa manca a sua 

madre e che cosa invece lei vuole riguarda il secondo enigma che concerne proprio gli interrogativi del 

bambino rispetto al suo posto nel desiderio della madre. Poniamo per esempio il caso del bambino che si 

trova di fronte alla nascita del fratellino, egli inizierà a domandarsi non solo da dove arriva, ma anche che 

posto prenderà il nuovo arrivato e quindi inizierà a mettere in discussione il posto che lui stesso fino a quel 

momento ha occupato per la madre, riconoscendo -se va bene- un desiderio nella madre che va al di là di 

lui, un desiderio orientato anche altrove, con un vettore non solo verso di lui, ma anche verso il padre, 

verso un altro figlio e chissà che altro ancora…  

In ogni caso, che il bambino sia figlio unico o meno, si domanderà necessariamente che cosa vuole sua 

madre. Il bambino si fa quindi interprete, decifratore del dire dell’Altro. A questo proposito la Soler scrive: 

“L’incontro con l’enigma dell’Altro è qui decisivo e ogni bambino, in effetti […] s’incarica di stabilire la 

propria lettura del dire dell’Altro, innanzitutto della madre. Sappiamo quanta attenzione i bambini piccoli 

mettano a ciò che l’Altro dice, ma anche ai silenzi, alle contraddizioni, alle menzogne, in breve a tutte le 

aperture del suo discorso. Evidentemente vi è interessato nel suo stesso essere, poiché ciò che cerca di 

cogliervi è il mistero stesso della sua concezione e del suo sesso”, Lacan direbbe il mistero della sua 

“indicibile e stupida esistenza”. Per fare questo passaggio, cioè cogliere il mistero della sua esistenza, il 

bambino ha bisogno di incontrare la mancanza fallica della madre, cioè fare l’esperienza reale di un 

momento che incide sulla libido della madre, per esempio la nascita di un nuovo bambino, un lutto, una 

separazione, una partenza, in breve tutti gli eventi che incidono sulla libido della madre, e in senso più 

generale dei genitori.  

Siamo al punto di annodamento con il terzo filo, quello del riconoscimento della castrazione materna.  
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Questo processo in cui il bambino arriva a riconoscere che lo sguardo della madre è rivolto anche altrove è 

il riconoscimento della castrazione materna. Quando la Soler scrive che cercare la nevrosi infantile nella 

cura con gli adulti significa cercare il complesso di castrazione, intende cercare le cicatrici, le stigmate di 

quell’incontro che il soggetto nella sua infanzia fece con qualcosa, di diverso da lui, che investì 

libidicamente e in modo del tutto particolare la madre. A questo proposito la Menes scrive: “Non è in 

effetti che a partire dall’alternanza presenza/assenza che il bambino può porsi qualche questione sul 

desiderio della madre.” 

Ed ecco spuntare le fobie… 

La paura del lupo, delle streghe, dei ragni, del cavallo (come quella del piccolo Hans), la paura del buio e più 

in generale tutte quelle manifestazioni sintomatiche che dicono qualcosa di una fissazione pulsionale, come 

per esempio l’enuresi notturna. Esse sono un modo per il bambino di dire che non ne vuole sapere della 

mancanza, né di quella della madre, né della propria. A questo proposito la Mènes scrive: “Nello srotolarsi 

della nevrosi infantile, il piccolo soggetto fa la prova dell’impossibile. Impossibile della completezza, 

impossibile di sfuggire alla mancanza. La fobia appare come barriera psichica difensiva in questo tempo 

logico di costituzione del soggetto e del suo desiderio. Il giovane esploratore della differenza dei sessi che è 

il bambino perverso polimorfo ha incontrato la mancanza. Ma davanti questa constatazione è sequestrato 

dal terrore come davanti la testa di Medusa di cui Freud fa una rappresentazione della terrificante figura 

della castrazione materna. Ed egli tenta di proteggersi con un altro oggetto di terrore, condensatore 

dell’angoscia ma che, nello stesso tempo, ricopre un’angoscia ancora più forte. […]” E non ha importanza 

che l’oggetto fobico prenda uno statuto reale, esso infatti il più delle volte si riduce ad un semplice 

significate, una semplice parola (per esempio il lupo).   

Tutte queste manifestazioni sintomatiche, dell’ordine della nevrosi, sono da distinguere dai terrori fobici 

della psicosi, spesso senza un oggetto fobogeno e più legati invece a delle situazioni. Inoltre, ricordando il 

gioco del rocchetto del nipotino di Freud, la Mènes precisa che a differenza del bambino che cerca di fare 

esperienza della mancanza della madre attraverso l’alternanza presenza/assenza del giocattolo, il bambino 

psicotico non gioca mai a questo gioco di cui tutte le versioni del nascondino sono un equivalente.  

Seguendo le tracce della nevrosi infantile veniamo ora al quarto filo, quello del posto che il bambino occupa 

in relazione alla verità che cela, verità della coppia genitoriale o verità della madre. In Due note sul bambino 

Lacan precisa che il bambino il cui sintomo rappresenterebbe la verità della madre non presenta 

necessariamente un quadro clinico psicotico. A proposito di questo farsi sintomo del bambino per la verità 

dell’Altro, Colette Soler scrive: “il bambino rappresenta una verità che non è sua ma dell’Altro, che sia 

quella della coppia o della madre. […] Come gli adulti anche i bambini hanno dei sintomi, anche molto 

polimorfi e spesso passeggeri –da cui discende una difficoltà diagnostica raddoppiata- ma coi loro sintomi, 
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grazie ai sintomi che hanno, essi sono sintomi, sintomi dell’Altro, essi prestano il loro corpo affinchè la 

verità dell’altro vi goda.” Più avanti la Soler aggiunge: “il problema è sapere come per ogni bambino, a 

ciascuna tappa, si articolano il suo “essere sintomo” e il sintomo che sarebbe il suo, e che gli darebbe il suo 

nome proprio di godimento.” 

Questo problema, di sapere come per ogni bambino si articolano il suo “essere sintomo” e il proprio 

sintomo particolare, come specifica la Soler, è un problema che si pone all’analista indipendentemente 

dalla fase evolutiva in cui il bambino si trova, che si tratti quindi dei primi anni del bambino, ancora alle 

prese con la sua nevrosi infantile o del periodo di latenza -per dirla con Freud- in cui il suo sapere non 

sarebbe più tanto alle prese con gli interrogativi sulla sua esistenza e sulla sessualità, ma si orienterebbe 

piuttosto verso altri tipi di saperi sostenuti anche dalla scuola.  

Per di più, oltre al problema di saper distinguere, o meglio, di poter separare il sintomo dell’Altro dal 

sintomo del bambino e quindi la domanda dell’Altro dalla domanda del bambino, per l’analista si pone 

anche la difficoltà, di “decidere se si ha a che fare con una nevrosi infantile particolarmente  rumorosa o già 

con una nevrosi del bambino”. Quest’ultima indicherebbe invece uno stato patologico, una nevrosi 

ulteriore dovuta ad una impasse della nevrosi infantile e per essere nominata tale, almeno da quel che ho 

inteso, dovrebbe presentarsi nel tempo dopo quello destinato alla nevrosi infantile, ovvero nell’ età che 

Freud colloca nel periodo di latenza, oppure se si ha a che fare con bambini in età pre-scolare, dovrebbe 

presentarsi in concomitanza ad altri sintomi oltre alle fobie o l’enuresi. Ed è lo stesso Freud a sottolineare, 

rispetto al caso dell’uomo dei lupi, che se il suo paziente, non avesse presentato, oltre alla fobia degli 

animali, una pietà ossessiva, la sua storia non si distinguerebbe da quella degli altri bambini.    

 

 


