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'Meravigliosa Infanzia' - Un libro-antidoto
contro il 'fanatismo dei freudiani'

Roma - Parte dall'Italia la
'revisione critica' del pensiero di
Freud. Protagonista della svolta è
Alessandro Costantini,
responsabile per il Lazio del
Movimento per l’Infanzia. Da anni
lavora come consulente tecnico di
parte nei procedimenti per
l’affidamento dei figli e nei casi di
presunto abuso sessuale o
maltrattamenti nei confronti dei
minori. Costantini è l'autore di un
libro, 'Meravigliosa Infanzia', che
rompe i vecchi
schemi. Certamente una pietra
miliare per tutte quelle
persone come genitori, psicologi,
educatori, insegnanti, avvocati,
che a vario titolo si occupano di
infanzia. In sostanza si processa
la pedagogia nera creata ad hoc

'contro il bambino' e a creare e diffondere una nuova cultura
dell’infanzia, che vede nel bambino una ricchezza da proteggere e
tutelare.
La prima parte del libro è dedicata a una durissima critica a Freud e al
suo perverso modello di comprensione dello sviluppo del bambino. La
seconda parte è invece dedicata a quelle 'meravigliose verità' sul
bambino, scientificamente validate e che ne sottolineano la più
completa innocenza, purezza e il suo primario bisogno di amore,
protezione e adeguate cure genitoriali. 

Meravigliosa Infanzia è un libro che rompe i vecchi schemi. Il
Freud-pensiero viene criticato nel merito e nel metodo. E'
davvero finito il fondamentalismo teorico della psicanalisi?
"Direi assolutamente di sì. Ormai da decenni numerosissimi studi
sull'infanzia hanno scientificamente dimostrato su quali basi poggia lo
sviluppo psicologico e affettivo del bambino: bisogno di attaccamento,
di protezione, di relazione con il padre e la madre, in definitiva di un
rapporto amorevole che lo aiuti a sviluppare un senso di identità, di
sicurezza, di fiducia e di appartenenza alla sua famiglia. Famiglia che
viene così interiorizzata dal bambino e i cui principi rimessi poi in atto
una volta divenuto adulto. Sono studi pioneristici durati anni e anni,
basati sull’osservazione diretta del bambino dalla nascita fino ai primi
anni di vita. La teoria freudiana sul bambino, invece, non ha alcuna
base scientifica e, come sappiamo, nasce sostanzialmente da una
auto-analisi dello stesso Freud... Nel suo modello il bambino è visto
come un "perverso", "crudele", "malizioso" e addirittura paragonato ad
una "prostituta". Troviamo nelle sue opere la negazione totale
dell'infanzia ed un disprezzo profondo verso il bambino, sentimenti
questi evidentemente da Freud in primis esperiti da bambino e mai
elaborati. Freud, per inciso, non ha mai lavorato clinicamente o in
ambito di ricerca con i bambini, dunque nulla sapeva di loro e nulla ci
può insegnare su di loro se non, come le ho definite, solo "menzogne
sul bambino". La psicoanalisi freudiana, rispetto a molti anni fa, è
sicuramente superata, ma purtroppo sono ancora in molti a dare
credito e ad applicare le "indicazioni" del suo perverso (lui sì, non il
bambino) ideatore".
Freud può essere davvero accusato di aver prodotto una sorta di
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apologia della pedofilia?
"Purtroppo credo di sì. La vera minaccia, però, è rappresentata dal
fatto che questa apologia della pedofilia non è esplicita, nelle sue
opere non troviamo espressioni dirette del tipo 'la pedofilia è normale'
o 'è giusto che il bambino faccia sesso con l'adulto', ma questi
messaggi passano in modo sottile, subdolo e, aspetto questo ancora
più pericoloso, vengono spacciati come verità scientificamente validate.
Affermare che il bambino sin dalla nascita ha una sua sessualità che
cerca di soddisfare in tutti i modi, che si masturba, che vuole andare a
letto con il genitore del sesso opposto (complesso di Edipo), che
quando racconta di un abuso sessuale da parte di un adulto non viene
creduto perchè 'sono solo fantasie tipiche del bambino', beh io credo
che tutto questo getti assolutamente le basi per una cultura pedofilica
in cui gli stessi pedofili possono serenamente 'sguazzarci': vedete che
il bambino ha voglia di sesso, noi lo diciamo in continuazione, l'ha
detto anche Freud!. Recentemente un noto personaggio televisivo ha
detto chiaramente che è normale e sano che il bambino pratichi del
sesso, rassicurandoci che non l'ha detto lui, ma Sigmund Freud cento
anni fa...

Il bambino visto solo dalla parte dell'adulto è stato il grande
limite da imputare nell'analisi di Freud?
"Benissimo, questo è il punto. Freud ha inquadrato tutta la visione
dell'infanzia in un'ottica drammaticamente 'adultocentrica': il bambino
non è visto come un esserino indifeso, da proteggere, con i suoi
bisogni tipici infantili, la cui esistenza è legata indissolubilmente al
rapporto con chi si prende cura di lui, ma come un 'adulto', già con
una sua forte personalità, preda di forti pulsioni perverse e distruttive.
Credetemi, nelle migliaia e migliaia di pagine della letteratura
freudiana non troverete mai una sola parola, dico una soltanto,
espressa in favore dei bambini. La teoria freudiana sul bambino
rappresenta una sorta di 'olocausto bianco', una vera e propria
'persecuzione dell'infanzia'. Spiegare il bambino con 'gli occhi
dell'adulto' non ha nulla di scientifico, è evidente, e non ha portato a
nulla di buono rispetto alla comprensione e alla tutela dell'infanzia. E
Freud non ha scusanti, del tipo che non aveva all'epoca gli strumenti
che abbiamo oggi per comprendere il comportamento infantile. Basti
pensare che nello stesso periodo ha vissuto Maria Montessori (che
Freud conosceva) che, a differenza di Freud, ha davvero studiato
scientificamente e sistematicamente il mondo dei bambini e ne ha
parlato in termini diametralmente opposti ai suoi. Ne ha parlato in
termini di esseri preziosi da 'venerare'. Perchè? Perchè lei li conosceva
davvero".

Si può dire che in 'Meravigliosa Infanzia' si creano i presupposti
di un 'codice' che i genitori dovrebbero rispettare nel rapporto
con i bambini?
"E' quello che mi auguro con tutto il cuore. Oggi purtroppo tutti si
sentono autorizzati a parlare di come si 'educano' i bambini e di 'come
si fa il genitore', ma senza una reale conoscenza di cosa rappresentino
davvero l'infanzia e la genitorialità. Questi ultimi sono concetti
fortemente collegati tra loro, non esiste l' 'essere genitore' se non lo
rapportiamo prima a cosa significhi 'essere bambino'. Nei primissimi
anni di vita il bambino non ha bisogno di 'regole', ma
fondamentalmente di protezione, rispetto e condivisione. Dico sempre
che non 'si fa il genitore', ma 'si è genitore' e la differenza è enorme.
Nel libro, proprio per non cadere anche io nell'inutile e deleteria
'scienza spazzatura' che troviamo nei 'manuali per perfetti genitori', ho
cercato semplicemente di indicare alcuni pochi, ma fondamentali,
passaggi che ognuno di noi deve tenere bene a mente per poter vivere
pienamente e serenamente il rapporto con il proprio figlio. Indicazioni
'generali', all'interno delle quali poi ognuno di noi dovrà sviluppare un
personale, unico ed irripetibile modo di essere in relazione con il
proprio bambino. Siamo biologicamente portati a dare amore i nostri
figli e biologicamente il nostro bambino è programmato per ricevere
questo nostro amore. Il bambino, nei primissimi anni di vita, ci chiede
'solo' questo.

Può la psicoterapia archiviare definitivamente l'epoca della
psicoanalisi?
"Certo, e in parte l'ha già fatto. Purtroppo, come dicevo, il freudismo è
duro a morire, ancora oggi è molto attuale. Il problema è che
rappresenta non un modello terapeutico, ma una vera e propria 'setta'
di adepti che seguono i principi del 'maestro' in modo acritico e
impersonale, chiudendosi nel loro guscio vuoto, chiudendo gli occhi e
tappandosi le orecchie di fronte alle evidenze scientifiche degli ultimi
decenni che, inevitabilmente, vanno a smantellare tutto il 'castello di
carta freudiano'. Il perchè della nascita e del successo della
psicoanalisi freudiana è spiegato nel libro, in questa sede mi limito a
dire che è tutto legato a sofferenze infantili personali mai elaborate,
tenute nascoste dietro paroloni pseudoscientifici che gettano fumo
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negli occhi di quelle persone che chiedono aiuto e invece si ritrovano
sole nella loro sofferenza. Nel mio lavoro clinico e psicoterapeutico mi
rifaccio moltissimo ad Alice Miller, di cui consiglio vivamente i libri, una
'ex-freudiana' che un bel giorno comprese i danni che stava subendo a
causa della sua analisi freudiana, si risvegliò, e capì che le origini della
sua sofferenza erano diametralmente opposte a quelle spacciate dalle
teorie freudiane, che andavano ricercate nelle sofferenze della sua
infanzia che proprio la sua analisi stava imbavagliando, addossando
colpe e responsabilità alla bambina stessa. Oggi Alice Miller è
ufficialmente riconosciuta come una pioniera di un approccio sempre e
comunque dalla parte del bambino, del paziente, più in generale
dell'essere umano. Nel libro tratto ampiamente del suo modello.

Si va verso il trionfo della pedagogia bianca?
"Credo proprio di sì. Certo, la 'battaglia' non è facile. La storia, l’arte,
la letteratura, il cinema ci insegnano che il 'Male' è molto potente ed
usa armi potenti come, in questo caso, la 'cultura' stessa. Per fortuna,
però, sempre più persone studiano, approfondiscono, storcono il naso
di fronte ai tentacoli della Pedagogia nera, lottano, comprendono
quell’unica 'verità possibile' quando si ha a che fare con i più piccoli: i
bambini non sono 'perversi' nè 'cattivi', non vanno 'raddrizzati', ma
hanno semplicemente bisogno di amore, protezione e rispetto.
Un’ampia letteratura scientifica ci conferma questo e ci rassicura: un
bambino amato diverrà un adulto sano, equilibrato e in grado a sua
volta di amare. Capiamo bene che le implicazioni di questo nuovo e
più sano approccio di guardare all’infanzia non riguardano solamente il
singolo bambino, ma ci portano lontano fino alla società intera che
altro non è che il prodotto di singole infanzie che si incontrano. Molto
spesso siamo noi adulti che avremmo bisogno di essere 'educati
all’infanzia', perchè troppo spesso ci dimentichiamo del bambino,
'meraviglioso', che siamo stati.

Marco Battistini
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Roma - Nel corso della sua carriera ne ha passate tante,
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Giuseppe Rociola ·  Professore a contratto presso Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata"

Freud è stato un pioniere, ha fatto molte scoperte, alcune fondamentali.
Alcuni fenomeni li ha interpretati con gli strumenti teorici che si è costruito,
tra genio ed inevitabile retaggio culturale dell'epoca e della sua
soggettività. A partire da questo si può anche fare una critica ragionata a
Freud. Nessuno può, nessuno deve essere inattaccabile. Ma accusare
Freud di incoraggiare la pedofilia vale quanto il pensiero di chi nega
l'olocausto. Un pensiero pretestuoso e oscurantista.

Rispondi ·  ·  Mi piace ·  13 dicembre 2013 alle ore 2.004

Tic Li

noooo!!!???? sono d'accordo sul fatto che Freud, a parer mio,
non ne sapesse molto di bambini, ma che incoraggiasse la
pedofilia mi sembra pura interpretazione... è qui che viene
commesso un errore "adultocentrico" , credo che F. si riferisse
alla scoperta del piacere e non al sesso per come lo intende un
adulto. O sbaglio dottore?

Rispondi · Mi piace ·  14 dicembre 2013 alle ore 11.10
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