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INTRODUZIONE
di Egle Becchi

1. Alcuni casi

Il 26 gennaio 1976 Libération pubblica un appello, 1 sottoscritto da varie personalità della cultura francese, nel quale si
chiede che Bernard Dejager, Jean Claude Gallien e Jean Burckhardt, relativamente ai quali, nei giorni dal 27 al 29 gennaio, si
sarebbe discussa la causa alla corte d’assise di Versailles,
vengano dichiarati liberi. Su Le Monde del 29 gennaio Pierre
Georges scrive una nota L’enfant, l’amour, l’adulte, in cui riferisce i fatti che stanno all’origine del processo. Tre animatori di un
club di loisir naturiste a Meudon-la-Forêt, cui erano affidati
bambini e adolescenti di ambiente sociale modesto, vengono
accusati di “offesa al pudore senza violenza su minori di quindici
anni”. Fotografie e film naturisti sono stati fatti circolare fra
adulti e bambini; ci sono stati “carezze e baci” e rapporti sessuali
non completi e collettivi. Si fa un’inchiesta fra piccoli e grandi,
vengono eseguite delle perizie mediche, si costituisce un dossier
di fotografie di bambini nudi, di accuse vaghe e contraddittorie,
di immagini false, volte a imputare di zoofilia uno degli animatori. Si interrogano q u a r a n t a bambini e nella stampa locale
L’affaire si gonfia. 2 I tre animatori sono subito arrestati e restano
in carcere per una detenzione preventiva che dura tre anni, un
tempo eccezionalmente lungo, il piú lungo da dieci anni a quella
parte per un fatto del genere. Il processo si svolge — altra
eccezione — presso una corte d’assise, mentre usualmente casi
di questo tipo vengono dibattuti in pretura; e — altra eccezione
ancora — il dibattito si fa a porte aperte. La domanda di pena è
pesante: sei anni. La condanna è di cinque anni senza il beneficio
della condizionale a tutti e tre gli imputati.
1
2

Si veda ARAGON ET ALII [1981], pp. 35 sg. di quest’antologia.
Si veda GEORGES [1976].
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Per tutte queste eccezionalità e per l’eco che suscita, il fatto
fa da analizzatore,3 vale a dire identifica, fa emergere e discutere
una serie di eventi e problemi analoghi, ma fino allora impliciti,
eventi e problemi che appunto in quegli anni e in quelli successivi sembrano farsi piú numerosi e eclatanti. 4 Se ne parla,
assieme ad altri fatti analoghi, su Libération, dove abitualmente
si affrontano questioni del genere, ne discute sul numero del 7/8
novembre 1976 di Le Monde Gabriel Matzneff in un articolo dal
titolo L’amour est-il un crime?, difesa della pedofilia, e molti
altri saggi appaiono su altri periodici. 5 Piú recentemente, nel
1979, un n u m e r o intero di Recherches,6 della serie di pubblicazioni monografiche di cui è responsabile Guattari (Co-ïre, di cui
si parlerà piú avanti, è una di esse) riferisce molti di questi casi.
In essi l’offesa al pudore si complica spesso di violenza fisica, e
di questa trama complessa di fenomeni Recherches parla,
riportando diari, resoconti, documenti, commentandoli con le
parole, fra gli altri, di Françoise Dolto, Michel Foucault, JeanLuc Hennig, Guy Hocquenghem, Gabriel Matzneff, René Schérer.
La radio ne fa oggetto di una trasmissione 7 ; e, sempre in Francia,
nel 1977 si istituisce una commissione parlamentare per la
riforma degli articoli del diritto penale relativi all’offesa al
pudore, cui per un certo tempo partecipa anche Foucault. 8
Tale eventi non sono soltanto le spie di un costume che sta
mutando, quanto s o p r a t t u t t o di un discorso nuovo circa oggetti
di sapere finora inediti. Il processo di Versailles, la storia che lo
precede, le vicende che ne costituiscono le circostanze piú o
meno immediate diventano un fenomeno intorno al quale sorgono una serie di prese di posizione, analisi, riflessioni che
costituiscono, in pochi anni, un’intera letteratura. Il tema è
3
Il termine è desunto dal lessico dell’analisi istituzionale, dove analizzatore è
“ogni avvenimento, ogni meccanismo in grado di scomporre... una totalità che fino a
quel momento è stata percepita globalmente”. LAPASSADE [1973], p. 67.
4
Per quanto riguarda la Francia, si veda PINARD-LEGRY, LAPOUGE [1980],
specialmente pp. 19 sgg. e gli articoli di G.C. [1979], J. J. PASSAY [1979], specialmente
pp. 37 sgg., VILLEROT [1979], p. 167. Del caso Roussel, di cui tratta la nota G.C.
[1979], parla anche SÉBBAR [1980], pp. 38 sgg. Per gli Stati Uniti è particolarmente
interessante ROSSMAN [1979] che alle p p . 3 sgg. informa circa fatti analoghi avvenuti
nei Paesi Bassi e appoggia il suo discorso su di una vasta indagine realizzata da lui
stesso in America. Per la Germania si veda POTRYKUS e WOEBKE [1974]. Non esiste un
testo complessivo su questo tema in Italia.
5
Per questo si vedano le pp. 76 sg. di GLHPQ [1977] e VICTOR [1980].
6
Dal titolo Fous d’enfance. Qui a peur des pédophiles?
7
Parte di FOUCAULT, HOCQUENGHEM, DANET [1981], pp. 37 sgg. di quest’antologia,
è il testo di una trasmissione radiofonica.
8
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Si veda SCHÉRER [ 1 9 7 9 C ] , p. 97.

pregnante, ha limiti che confinano con altri territori, margini
che vanno precisati, implicazioni tutte da svolgere; sfida la
pruderie tenace di quasi ogni adulto della nostra epoca nei
confronti di faccende sessuali che riguardino non-adulti e
sembra interrompere il vecchio adagio della reverenda che si
deve all’infanzia; sblocca discorsi che investono il bambino e il
sesso come “altro”, ma anche come “sé”; mette in questione
atteggiamenti consolidati, libera parole nuove.

2. Un amore pedagogico, una pedagogia amorosa

Ed è nell’intreccio di questi discorsi e di queste parole — che
riferiscono frigidamente dei fatti che con facilità si evince non
esser frigidi, che n a r r a n o avvenimenti o p p u r e li inventano con
molta passionalità, si impegnano a spiegare quelli realmente
accaduti e polemizzano nell’interpretarli — che vale la pena di
guardare. È qui che bisogna porre lo sguardo individuando nessi
e incongruenze, sottotemi latenti e raccordi con altri saperi,
emergere di voci fin qui assoggettate, reimporsi di dispositivi
culturali sanciti da tradizioni tenaci, e tentativi di sradicarli.
Al centro, rapporti adulti/non-adulti, in sé non straordinari,
perché la storia del passato ce ne testimonia una variegata
fenomenologia. 9 Tali rapporti avvengono oggi in tempi e soprattutto in spazi non del tutto tradizionali alla gestione dell’infanzia: la colonia di vacanza, esperienze sportive e di tempo libero,
il club di giochi, incontri ancora meno organizzati, per la strada,
all’aperto, in situazioni meno abituali ai bambini. 1 0 Si verificano
in spazi non molto s t r u t t u r a t i , dove l’emotività è meno repressa
che non nell’aula o meno incanalata che non nella casa, dove gli
adulti “ i n s e g n a n o ” molte cose, p u r senza istruire; in spazi dai
confini labili, dove facilmente si trasgredisce nell’abusivo — la
fuga 11 — o che s e m b r a n o potersi collocare solo nel lontano. 12 In
buona p a r t e di queste situazioni c’è un esplicito m a n d a t o pedagogico, una commessa di educazione/custodia: allenare in uno
9
Per questi aspetti si veda ARON, KEMPF [1978], specialmente pp. 203 sgg.,
MARROU [1966 2 ], pp. 52 sgg., DOVER [1978], specialmente pp. 84 sgg., SCHÉRER [1978],
pp. 61 sgg.
10
Si veda SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1976], pp. 37 sgg., MATZNEFF [1981], pp. 13
sgg.
11
Si veda, per tutti, DUVERT [1981], passim.
12
Si veda HOCQUENGHEM [1979], VILLEROT [1979], A.D. [1979], pp. 115 sgg.,
MATZNEFF [1979], X [1979], pp. 133 sgg., DUVERT [1976], BURROUGHS [1979], pp. 97 sgg.
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sport, socializzare nel tempo libero, proteggere e far crescere
nella comunità. Ma diversamente da ogni spazio educativo, in
essi si deroga dall’unilinearità — dall’educatore all’educando e
non inversamente — e dalla trasparenza, 1 3 o “scopia ”14 — chi
educa deve vedere e esser visto — che contrassegna ogni realtà
riconosciuta come formativa. Si tratta di spazi dove i r a p p o r t i
non mantengono la tradizionale sperequazione cronologica fra
chi educa (adulto) e chi è educato (non-adulto); e infrangono il
divieto alla promiscuità di anni nel gioco educativo delle parti;
contravvengono alla legge, meno esplicita, ma non per questo
meno pesante, che proibisce, fuori del clima intellettualistico e
neutro dell’istruire, contatti fra sessi uguali 15 ; e cercano soprattutto di impedire che chi dovrebbe sorvegliare — la persona
m a t u r a — non solo sorvegli, ma sia sorvegliabile, anzi, tentano di
sottrarlo ad ogni controllo. 16
Purtuttavia essi si presentano come rapporti pedagogici nel
senso piú letterale del termine, perché intendono guidare, mostrare, far esperire qualcosa che l’interlocutore bambino del
rapporto pedofilo non conosce ancora. Questa intenzionalità
formativa, nelle dichiarazioni dei protagonisti e dei difensori
dell’esperienza pedofila, è ribadita con insistenza. Essa si presenta
non tanto come concomitante o supporto di un’istruzione piú
raffinata, secondo modelli socratici e platonici, 17 quanto piuttosto
come “maieutica dell’attenzione all’altro, della generosità, del
dono di sé”,18 quale “motore del risveglio spirituale e psichico ”19 dei
bambini, mezzo per una loro “ricerca di autoidentità sessuale”, 20
occasione di acculturazione piú completa. 21 La vocazione pedagogica della pedofilia si realizza, differentemente da quella asimmetrica delle agenzie formative tradizionali, 22 all’insegna della
13

SCHÉRER [1979], p. 191: “il bambino dev’essere a portata di sguardo”.
SCHÉRER [1976], p. 28: “l’insegnante per essenza vuole e deve vedere”.
Sulla pedofilia come omofilia maschile, si vedano soprattutto i testi di
Duvert e di Hocquenghem.
16
Si veda MATZNEFF [1977], pp. 144 sg.: “il mio amore per questo terzo sesso,
formato da bambini e ragazzi di meno di sedici anni, era una singolarità, che
nessuno intorno a me sembrava condividere. Oggi so che siamo numerosi, molto
numerosi, ma siamo una società segreta, l’ultima delle società segrete... I carbonari
dell’amore”.
17
MATZNEFF [1974], p. 37.
18
MATZNEFF [1977], p. 130.
19
Ibid., p. 131.
20
Ibid., p. 131.
21
MATZNEFF [1974], p. 150: “far scoprire il piacere e talora anche l’amore a un
adolescente maschio o femmina è altrettanto importante che fargli scoprire un
libro, una musica, un paesaggio”.
22
Si veda BECCHI [1980 2], specialmente pp. 49 sgg.
14

15
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reciprocità, per cui “il seduttore è anche il sedotto”, 23 e il pedofilo
si mette “alla scuola dei bambini”. 24 Tale reciprocità è liberatoria
non solo perché risveglia, evoca, comportamenti originali, ma
anche perché vuole emancipare dalle istituzioni piú sclerotizzate
del sociale. 25 La pedofilia è strumento che “contribuisce all’esplosione della famiglia”,26 e che, nella sua reciprocità passionale, si
oppone alla frigida “ m u t u a l i t à ” di tante imprese scolastiche. 27
È proprio questo che contraddistingue meglio la qualità di
tale amore pedagogico: il fatto che esso è, principalmente, una
pedagogia amorosa. Il pedofilo vuole insegnare anche e soprattutto il piacere e con piacere, 2 8 intende educare al desiderio e nel
desiderio. 29 Si tratta quindi di un rapporto che investe sfere della
condotta tradizionalmente separate e delegate a agenzie diverse,
quella intellettuale e quella affettiva, ma che le investe introducendo, surrettiziamente — e questa è la sua peculiarità e il suo
rischio sociale — un’altra dimensione, non meno formativa, ma
non autorizzata, che è appunto quella dei sensi, del sesso, del
piacere, del desiderio. Tale dimensione è vissuta a tutt’oggi
contraddittoriamente come tanto naturale e spontanea e da
potersi apprendere — t r a t t o fondamentale della pedagogia
pedofila — reciprocamente, da non aver bisogno di educazione;
ma, nello stesso tempo, essa è vista come tanto esuberante e
pericolosa da necessitare di repressione e normalizzazione
durissime.
Nella biografia di molte persone m a t u r e di oggi esiste
un’esperienza, piú o meno consumata, di questo tipo; parecchi di
noi hanno vissuto uno o piú incontri di compiutezza diversa,
qualificabili in termini di pedofilia. 30 Ma specialmente negli
ultimi anni, la famiglia nuclearizzata e urbanizzata ha ceduto
grossa p a r t e del suo impegno educativo a altre agenzie non
necessariamente istruzionali e organizzate; c’è stato un aprirsi di
lealtà nuove di socializzazione e un allentarsi del controllo
comunitario sulle nuove generazioni che ha consentito incontri
23

24

MATZNEFF [ 1 9 7 7 ] , p. 147.

Ibid., p. 161.
Si vedano s o p r a t t u t t o i testi di Duvert e di Matzneff.
MATZNEFF [1974], p. 45 e [1977], pp. 132 e 136.
27
SCHÉRER [1976], pp. 191 sgg.
28
PASSAY [1979], pp. 43 sgg.
29
Si veda HOCQUENGHEM [1977], pp. 85 sgg., SCHÉRER [1978], pp. 59 sgg., e
SCHÉRER [1979a], pp. 331 sgg., SÉBBAR [1980], p. 291. Buona parte di queste affermazioni hanno come matrice l’anti-Edipo di DELEUZE e GUATTARI [1975], specialmente
pp. 50 sg.
30
Si veda PINARD-LEGRY, LAPOUGE [1980], pp. 9 sgg., e SÉBBAR [1980], passim.
25
26
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inediti, rapporti meno codificati fra grandi e meno grandi,
sfruttato o riscattato luoghi finora pedagogicamente non significativi (la strada, si è detto, la gita, la sala cinematografica, il
vagabondaggio diurno) 31 . Allora sono diventati piú frequenti
incontri, stimolazioni, apprendimenti diversi da quelli usuali,
che si sono prolungati spesso in esperienze piú continuative,
ricche di sfaccettature variegate: il solito e l’eccezionale, il lecito
e l’abusivo, il culturale e il selvaggio. Vi è il compagno animatore, il nuovo amico, il gruppo; e tutto si svolge in una scena
nuova, che è quella dell’esplorazione, dell’avventura, dell’immaginario, con la scoperta di proprie capacità, possibilità, piaceri,
con la lettura piú libera dell’altro, con escursioni nel proprio e
nell’altrui desiderio.
Tali spazi nuovi o quasi, sottratti al controllo degli agenti
educativi accreditati dal sociale, sono sovente delegati ad altre
figure formative, meno istituzionalizzate, cui, forse per la loro
professionalità inedita e poco definita, si g u a r d a con diffidenza.
Ma spesso si tratta anche di spazi e di agenti che si definiscono
subdolamente all’interno di quelli piú tradizionali (il collegio,
l’ospitalità presso la famiglia di amici, il viaggio in collettività 32
e, perché no? anche la classe, l’insegnante, l’istruttore), dove
esistono virtualità pedofile assai rilevanti. Queste potenzialità
sono individuate con acume in campo pedofilo, dove, per bocca
di Schérer, ci si chiede: “il pedagogo è o dovrebbe essere pederasta?... Domanda che è evidentemente ripugnante evocare al
nostro corpo pedagogico attuale, per il quale esiste incompatibilità tra le due cose, ma che ordina quella che potremmo chiamare l’archeologia della pedagogia e che resta sempre presente
nella latenza del rimosso”. 33 Tale interrogativo aiuta a capire che
31
Sulla strada, i “ p e r i c o l i ” urbani e le occasioni cittadine di “perversione”,
nonché sulle condotte che la città può stimolare nei bambini, si veda HOCQUENGHEM,
SCHÉRER [1977], pp. 27 sgg.
32
Per questi aspetti si vedano i testi di DUVERT, specialmente [1980] e [1981].
33
SCHÉRER [1976], p. 107. Si veda anche SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], passim;
per la famiglia si veda HUSTON [1979], passim, e SÉBBAR [1980], passim. Tale interpretazione del rapporto adulto-bambino non è nuova. Già Ferenczi (in GRUMBERGER
[1974], p. 526) nel 1932, nello scritto Confusione di lingue tra adulto e bambino. Il
linguaggio della tenerezza e quello della passione accusa esplicitamente “gli adulti
di pedofilia, aggravata dall’ipocrisia di non volerne prender coscienza” (ibid.). Gli
adulti incriminati sono specialmente i genitori e i maestri, i quali “brutalizzano il
bambino, proiettando su di lui i loro desideri, che essi non vogliono riconoscere
come t a l i ” (ibid.). Si tratta di una “frustrazione p r i m i t i v a ” (ibid., p. 525), che il
bambino subisce da parte degli adulti a lui piú prossimi, di una “seduzione brutale,
aggressiva, e r o t i c a ” (ibid.). Sarà poi, eventualmente, l’analista, con il suo ascolto, a
porre riparo a questo trauma.
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amore pedagogico e pedagogia amorosa costituiscono l’estremo
di un continuum, che all’altro capo ha socializzazione legale e
istruzione. Lungo questo filo ininterrotto corrono pulsioni,
desideri, seduzioni che si rivestono e si spogliano di valenze
intellettuali e culturali, si piegano o viceversa si ribellano al
governo delle leggi e delle norme morali. La storia di queste
metabolizzazioni può anche significare la “decostruzione ” 3 4 della
pedagogia come acculturazione e socializzazione, e il disvelamento di quella “perversione ” 3 5 che sta alla sua radice: da
desiderio dell’infanzia a desiderio di sapere.
Reciproche imputazioni di perversione, quindi, dal “corpo”
pedagogico a quello pedofilo, attrezzate con le armi della legge e
il richiamo alla “normalità” le prime, gli espedienti del paradosso
e dello scandalo le altre. Da un lato, quegli spazi e agenti
virtualmente oltre che apertamente pedofili che si introducono a
smagliare la t r a m a in apparenza compatta del dispositivo di
sorveglianza di una società disciplinare qual è la nostra, non si
definiscono e operano in modo indolore, e nei loro confronti
l’attenzione di custodi della crescita degli immaturi è acuta e si
fa sempre piú spasmodica, fino a irrompere brusca e inaspettata
a vagliare, interrompere, stigmatizzare quello che vi accade e
coloro che ne sono ritenuti responsabili (sovente, nei processi di
pedofilia, gli imputati sono educatori di professione), 36 a provocare censure e rimozioni. Dall’altro, la dichiarazione delle
incongruenze del discorso e della pratica pedagogica consolidata
è insistita, sofisticata, inquietante. Per i pedofili, ogni pedagogia
è, bon gré, mal gré, amorosa 3 7 e l’esplicitazione della qualità
pedofila di tutte le pedagogie si compie nell’ordine del corpo, che
nella pratica educativa viene “tenuto a distanza ”38 e infine
“escluso”, 39 dislocato fuori di quella “ t r a m a di tensioni” dove
convivono adulto e bambino, 4 0 la quale sola costituisce una
sessualità non parziale e deviata e in cui si manifesta, senza
scompensi, il desiderio sia infantile che adulto.
34

35

SCHÉRER [ 1 9 7 6 ] , p. 9.

Ibid., passim.
Si veda il caso de! processo di Versailles, citato al paragrafo 1, nonché il
caso di G. ROUSSEL (in C.G. [1979], p. 213 e in SÉBBAR [1980], pp. 38 sgg.) e di G.
VILLEROT [1979a] e [1979b].
37
SCHÉRER [1976], p. 110: “indubbiamente la spinta iniziale resta pederastica;
soltanto l’amore può dare impulso al desiderio di educare, e corrispondentemente a
quella macchina con doppia apertura che è il desiderio di sapere, macchina che
diventerà man mano dispotica al punto da rimuovere ogni altro desiderio”.
38
Ibid., p. 112.
39
Ibid.
40
Ibid., p. 22.
36
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Il “corpo” pedagogico non è, specialmente oggi, un “corpo” del
desiderio, 41 e tutto ciò che in esso si avvicina al corpo fisico,
sessuale, al piacere, all’eros, è visto con sospetto. Valga da
esempio il processo di Versailles, ricordato nelle prime pagine:
uno dei tre imputati era un medico, un altro era assistente
sanitario. Persone quindi di qualità parapedagogica, che non
hanno dei primari o meglio definiti e verificabili compiti e
competenze istruzionali, ma hanno esperienza del corpo. O
ancora piú spesso, personaggi quasi ignoti: un generico amico di
famiglia, 42 un volto, ma piú ancora un corpo, 43 presenze oscure,
insomma, male o per nulla connotabili nella loro identità sociale,
pure memorie fisiche, ma proprio per questo piú minacciose e
pericolose, soprattutto nel momento in cui entrano in scenari
inesplorati delle relazioni sociali: il territorio del desiderio, del
sesso, del corpo e negli intrecci di tali territori: il corpo con il
sesso, il desiderio con il corpo e con la sessualità.

3. Corpo puerile

Nel leggere casi e discorsi di pedofilia ci si rifà di solito a
p a r a m e t r i precisi, anche se non sempre esplicitati: che ogni
azione che pretenda di essere formativa — e quella pedofila, lo si
è detto, ha questi intenti — si iscriva in un q u a d r o legale e non
ne esorbiti, anzi sia essa stessa un sostegno e un avviamento al
rispetto della legge; che ogni rapporto tra adulto e non-adulto
abbia una sua territorialità fisica e psichica ben precisa, altrimenti diventa aberrante; e che investa certe zone e non altre, del
corpo e del non-corpo di e n t r a m b i i partner. Sotto questo profilo,
l’adulto educatore è responsabile e custode della legge e se viene
meno a questo incarico e a questo impegno va punito con
particolare durezza. Egli deve operare in un quadro comportamentale circoscritto e sorvegliare che non se ne esorbiti, perché
è solo in tal modo che il processo di crescita e di socializzazione
degli immaturi mantiene la sua ininterrotta linearità sociale, non
soffre di scompensi, non ha bisogno di essere normalizzato, non
incide in modo troppo dispendioso sulle energie della collettività. La socializzazione dei non-adulti, scandita e spartita fra
famiglia e scuola e poche altre agenzie della comunità, custodita,
41
42
43
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Ibid., p. 108.
Si veda DUVERT [1981], passim.
Si veda soprattutto PINARD-LECRY, LAPOUCE [1980], pp. 9 sgg.

controllata con particolare rigore, è anzitutto relativa all’ordine
del corpo, del desiderio, del piacere e del sesso, ha a che fare con
quelle zone ancora molto oscure dell’essere dell’individuo, dove
agire e sapere si intrecciano in maniera assai poco armonica e
decifrabile.
L ’ e d u c a t o r e è quindi un tutore dell’ordine e del crescere del
corpo e del sesso dei giovani; e un tutore che dev’essere tanto piú
previdente, repressivo, silenzioso, poco informatore, ma non per
questo meno efficace, quanto piú si allontana dal recinto sublimato del sapere, cui la società lo confina, premiandolo con
deleghe di formazione culturale.
Comportamento sessuale corporeo, affettivo dei non-adulti e
specialmente dei bambini, e sua educazione come acculturazione
e istruzione, dunque. A queste consegne e programmi espressi in
discorsi, la pedofilia sembra esplicitamente sottrarsi, opponendo
altri programmi e s o p r a t t u t t o altri discorsi. Programmi e discorsi
al plurale, anzitutto per la “definizione incerta ” 4 4 dello stesso
termine di pedofilia. Le connotazioni infatti variano a seconda
degli autori. Schérer ritiene che “nell’insieme dei comportamenti
sessuali possibili, ne esiste uno che ha la particolarità di derivare
la sua definizione da un campo estraneo alla sessualità propriamente detta: è il desiderio o l’amore per i bambini dell’uno o
dell’altro sesso, indicato correntemente con il termine di pedofilia. Questo desiderio o amore non implica un atteggiamento
particolare nei confronti dell’oggetto sessuale... non concerne un
‘oggetto parziale’ o un sostituto d’oggetto,... ma si rivolge a un
essere umano preso nella sua totalità”. Secondo Matzneff,45 la
pedofilia è “l’amore per quelli che hanno meno di sedici anni,
dell’uno o dell’altro sesso. Talora si usa il termine di pedofilia, ma
il suo côté farmaceutico dispiace; è una parola che puzza di
canfora o di b r o m u r o , e sa di colpevole. Filopedia è piú corretto”.
Per Pinard-Legry e Lapouge, 46 la pedofilia riguarda tutti quelli che
“vivono e confessano il loro amore verso i bambini prepuberi, e si
differenziano dai pederasti che si rivolgono ai maschi dagli undici
ai sedici anni, e dai corefili, il cui ardore fa rivolgere verso le
bambine”, e ancora di piú dagli omosessuali, cui la pedofilia viene
polemicamente contrapposta. 4 7
44
45
46

SCHÉRER [1981], p. 53 della presente antologia.
MATZNEFF [1977], p. 12.
PINARD-LEGRY, LAPOUGE [1980], p. 15.

47
MATZNEFF [1974], p. 25: “l’ostilità degli omosessuali nei confronti di chi è
amante dei bambini testimonia a contrario che la pederastia non è un sinonimo di
omosessualità... A diciotto anni compiuti non si è piú bambini; il regno della
pedofilia si conclude e inizia quello dell’omosessualità”. Si veda anche p. 82.
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Ma programmi e discorsi al plurale, soprattutto perché la
sessualità che i pedofili esaltano è complessa, né viene esclusivizzata in alcune parti dell’io fisico; essa è connotata in senso
erotico assai dilatato, desiderante, non genitale e si rivolge a
quel corpo infantile che Foucault definisce “centro l o c a l e ” del
sapere/potere sulla sessualità. 48 Nella letteratura pedofila piú
recente, il concetto di sessualità si dilata e si articola, integrando
lo schema foucaultiano 4 9 di “matrice di t r a s f o r m a z i o n e ” che
comprende sessualità infantile e sessualità adulta. Infatti fino
alle soglie del Novecento la sessualità del bambino è vista nei
suoi termini solipsistici, come autoerotismo, specialmente nelle
sue manifestazioni di masturbazione, ed è già in tal modo
“illecita e naturale e contro natura a un tempo [e] porta in sé
pericoli fisici e morali, collettivi e individuali, [tanto che] i
bambini sono definiti come esseri sessuali ‘al limite’, al di qua e
contemporaneamente già nel sesso, su una linea critica di
divisione ”50 e su di essa si appunta una sorveglianza specialmente
attenta e severa, 51 una pedagogizzazione continua. 52 Ma oggi
questa sessualità del bambino appare ancora piú pericolosa
perché non è solitaria, ma è passibile di relazione. Dalla masturbazione il rischio si sposta alle relazioni sessuali, che il bambino
può intrattenere con gli adulti: “il pericolo molto piú insidioso e
grave è relazionale. Esso si intreccia dalla p a r t e degli adulti e dei
rapporti che il bambino può intrattenere sia realmente sia anche
nell’immaginazione con essi. Dalla malattia corporea — la
masturbazione — oggetto della medicina, si passa al male che
proviene da un disordine nelle relazioni sociali, oggetto della
legge, che in tal modo serve da istigatrice alla scienza”. 53 Attualmente una liberalizzazione che si afferma sempre piú vistosa
pare aver limitato le preoccupazioni relative alla sessualità
infantile e il non-adulto sembra aver acquisito diritto alla
gestione del proprio io fisico e l’autoerotismo e la masturbazione
non sono piú vissuti come esperienze che conducono alla perversione, e all’impotenza, ma vengono ammessi, considerati naturali, visti come momenti imprescindibili nella maturazione

48

FOUCAULT [1978], p. 88.
Ibid.
Ibid., p. 93.
51
Ibid., p. 93: “i genitori, le famiglie, gli educatori, i medici e piú tardi gli
psicologi devono occuparsi in modo continuo di questo germe sessuale prezioso e
soggetto a rischi, pericoloso e in pericolo”.
52
Ibid., p. 93 e anche pp. 41 sgg.
49

50

53
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sociale e non solo sessuale dell’individuo. Ma si t r a t t a ancora
una volta di una liberalizzazione piú apparente che reale, 54
perché altre forme, quelle appunto relazionali, della sessualità
infantile sono oggi sotto controllo ancora piú rigido. La “risessualizzazione” odierna del bambino è, tutto sommato, ancora
molto parziale, e se al bambino s e m b r a permesso infine il
piacere con il suo corpo e per il suo corpo, tale piacere egli se lo
deve procurare da solo, o, tutt’al piú, con coetanei, 55 in situazioni
di gioco dove l’apprendimento si muove in modo spontaneo,
senza guida se non la specularità o, piú raramente, l’esempio di
un altro bambino. Al di dentro di questo territorio ben delimitato non sono tollerate incursioni di altri, specie dei “grandi”. “La
sessualità del bambino è una sessualità specifica, con le sue
proprie forme, i suoi tempi di maturazione, i suoi momenti forti,
le sue pulsioni specifiche e le sue latenze”, 56 è “una t e r r a vergine,
sicuramente sessuale, ma che deve mantenere la sua verginità...
[Lo specialista psichiatra o psicologo o medico] vi interverrà
come mallevadore, come garante di questa specificità della
sessualità infantile, per proteggerla. E comunque, in ogni caso
particolare, egli dirà: ‘ecco che un adulto è venuto a mescolare la
propria sessualità alla sessualità del bambino’”. 57 Non basta:
modalità dell’esser bambino che di questo conserva la purezza,
la spontaneità e l’innocenza sociale, la sessualità infantile non
riguarda in fondo se non alcune dimensioni del corpo (l’intera e
generica superficie dell’io fisico, la sua esteriorità epidermica, il
volto) e non altre (le zone genitali, ciò che non si svolge nella
visibilità), rispetta insomma quella legge evolutiva della parcellizzazione che domina l’età puerile e lo studio di essa. Per tutto
questo, la trattazione corrente della sessualità infantile avviene,
usando la metafora militare di Foucault, secondo un quadrillage
omologo a quella distinzione e separazione del mondo-bambino
dalla realtà piú complessa dell’adulto e delle sue dimensioni piú
sessuali, con le quali non si deve mescolare, pena il suo inquinamento, la sua perversione, la sua impotenza a crescere. In questo
54
FOUCAULT [1979], pp. 143 sgg., cosí commenta: “la vita dei bambini è la loro
vita sessuale. Dal biberon alla pubertà non si tratta che di questo. Dietro al
desiderio di i m p a r a r e a leggere e al gusto per i fumetti c’è ancora sempre la
sessualità. Ebbene, è sicuro... che questo tipo di discorso sia effettivamente liberatorio? È sicuro che non rinchiuda i bambini in u n a sorta di insularità sessuale?”.
55
Si veda PINARD-LEGRY, LAPOUGE [1980], pp. 62 sgg., e DUVERT [1979], passim. Da
un’ottica assai diversa anche la DOLTO [1979], p. 84, ammette piaceri sessuali fra
coetanei in età infantile.
56

FOUCAULT, HOCQUENGHEM, DANET [1981], p. 42 di quest’antologia.

57

Ibid.
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senso l’infanzia è “una p a r t e della popolazione... fragile, a rischio
elevato”, 58 è “una posta in gioco comune per genitori, istituzioni
educative, istanze di igiene pubblica, vivaio per le popolazioni
future”. 59 E proprio in quanto la sessualità del bambino — e il
bambino stesso — sono custoditi, repressi, ridotti, si può consentire ancora una volta con Foucault, quando parla di “miseria
sessuale dell’infanzia... da cui le nostre generazioni non si sono
ancora affrancate”. 60
Miseria sessuale di un corpo parcellizzato e di un soggetto
diviso dagli altri; ma anche e soprattutto di uno scollamento
dell’io somatico dalle pulsioni, dal m o n d o degli affetti, dei
legami emotivi, dei rapporti, dove il corpo entra in relazione con
ciò che fisico non è, ma che nel fisico ha le sue ineliminabili
radici e i suoi irrinunciabili esiti. Su questa tematica del corpo e
del desiderio, gli scritti di pedofilia si dividono. Da un lato c’è
un’impostazione estetizzante, di matrice omosessuale, che fa
coincidere pedofilia con amore fisico dell’infanzia, anche se
ammette e pregia un itinerario e un intreccio di affetti nell’amore dei bambini. 6 1 Dall’altro c’è un orientamento che, p u r ammettendo nella pedofilia un’essenziale componente di amore fisico,
che culmina nell’atto sessuale completo, omofilo o eterofilo,
riconosce che questo è p u r sempre un bouleversement62 e pregia
soprattutto la dimensione morale, che diventa quasi religiosa,
dell’amore dell’infanzia. Infatti nella nostra società cosí piatta e
profana “il sesso si sostituisce all’eros divino ”63 e quello sconvolgimento di cui si è detto diventa “un evento capitale nella
esistenza di un individuo”, 64 pari alla conversio o metanoia che è
“l’atto piú decisivo della vita religiosa”. 65
Fra queste tendenze molto diverse, Schérer abbozza un
progetto originale. Egli insiste infatti sul carattere non di
fissazione né di sublimazione sessuale, ma di erotismo, della
pedofilia, 66 inquadrando il suo discorso in un embrionale “siste58

Ibid.
FOUCAULT [1979], p. 137.
Ibid., p. 138.
61
Significativi, a questo proposito, sono i romanzi, piú volte citati, di T.
DUVERT e gli scritti di G. HOCOUENGHEM, specialmente [1972], passim, [1974], pp. 143
sg. e [1977], pp. 55, 82 sgg., 109 sgg.
62
MATZNEFF [1977], p. 149: “lo ammetto, scoprire i gesti dell’amore fra le
braccia di una persona piú adulta p u ò essere sconvolgente a dodici, quattordici
anni”. Si veda anche dello stesso MATZNEFF [1979], p. 106.
63
MATZNEFF [1977], p. 136.
64
Ibid., p. 149.
65
Ibid.
66
SCHÉRER [1978], pp. 149 sgg.
59

60
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ma dell’infanzia” su cui avremo occasione di tornare. 6 7 Il bambino è, p e r Schérer, “passionalità”, 68 non esauribile nel sesso, 69 ma
occasione di piacere condiviso 70 ; corpo, 71 o, piú precisamente,
“corpo senza o r g a n i ” à la Deleuze e Guattari, 7 2 “corpo di desiderio”,73 condensazione di età, insieme di forme e manifestazioni
diverse, perfetto nella sua non-crescita e quindi attraente per sé,
non per quello che promette di diventare, 74 oggetto non di
conoscenza, di “ s c o p i a ” pedagogica, 75 ma di “antroposcopia
libidica”, 76 occasione non di pedagogia, ma di seduzione, fuga,
ratto, co-ïre.77
A p r i m a vista piú cauta nelle sue affermazioni circa la qualità
fisica, di rapporto sessuale, della pedofilia che non quella di
Duvert e Hocquenghem, piú imaginifica e nello stesso tempo
meno intrisa di intenti misticheggianti nella sua omosessualità
che non quella di Matzneff, la pagina di pedofilia in chiave di
erotica puerile e di corpo di desiderio che propone Schérer, è
purtuttavia la piú avanzata. La piú radicale nel senso che nega
impedimento alle trasversalità cronologiche e alle uniformità
sessuali, alle disimmetrie di poteri e sapienze proprie della
pratica e della teoria pedagogica di ieri e di oggi, in un processo
di demistificazione di ogni pedagogia finora praticata e sostenuta.78 Nelle pagine di Schérer si parte da un’idea nuova di infanzia
perché il bambino, sulla falsariga dell’Anti-Edipo di Deleuze e
Guattari, 7 9 è un “essere [tanto] metafisico”, sovrumano e mo67

92.

Su questo tema del sistema d’infanzia si veda LAPASSADE, SCHÉRER [1976], p.

68

SCHÉRER [1978], pp. 26 sgg.
Ibid., pp. 59 e 63.
Ibid., p. 120.
71
SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], pp. 71 sg.: “il corpo del bambino... ciò che nel
linguaggio classico si sarebbe chiamato il suo ‘essere sensibile’, è questo che ci dà
accesso a lui, ed è ciò in cui egli vive e rimane. ...Corpo che non è ancora l’essere
proprio, l’unità organica chiusa, la sfera privata o la carcassa per un’interiorità che
è caratteristica dell’adulto. Il bambino con il corpo vive e s’esprime. Corpo,
superficie di abbracci e congiunzioni, la cui presenza tra gli uomini, come quella
dell’oggetto estetico, è riorganizzazione del campo percettivo. Presenza altrettanto
inquietante, perché invita a sopprimere la distanza tra i corpi”.
69
70

72

Si veda DELEUZE, GUATTARI [1975], pp. 10 sgg. e SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979],

pp. 103 sgg.
73
Ibid., pp. 103 sgg. e le citazioni dallo scritto di DELEUZE, GUATTARI, Comment
se faire un corps sans organes, ibid.
74
Ibid., p. 109.
75
SCHÉRER [1976], pp. 28 sgg.
76

77
78
79

SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], p. 112.

Ibid., passim.
Ibid., pp. 36 e 89; SCHÉRER [1978], pp. 23 sgg. e 35.
DELEUZE, GUATTARI [1975], p. 51.
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struoso 8 0 e dotato di u n a cosí forte funzione a orientamento
propulsivo, 81 da spezzare inflessibilità di ruoli e rapporti, da
mobilitare passionalmente l’intera compagine sociale. Nulla di
piú lontano, però, in queste pagine, da una dematerializzazione
dell’infanzia, che è soprattutto corpo dalle mille forme, 82 dalle
infinite, imprevedibili, ineducabili possibilità; e il corpo è
“capacità di spezzare le frontiere tra l’umano e il non umano”, 83
ma è soprattutto, come si è detto, “corpo di desiderio”, 84 fuori
delle “verticalità ”85 che sono quelle pedagogiche per eccellenza,
dello spazio (il bambino si forma in recinti istituzionali dove vige
una gerarchia di controllo), e del tempo (il non-adulto si educa
per il suo futuro, per farlo diventare adulto). I testi di Schérer
precisano e superano le polemiche antifamilistiche di Matzneff86
e di Duvert, 87 generiche e talora astiose, e lo fanno sulla base di
un’idea “orizzontale”, di autogenerazione desiderante dell’infanzia88 che costruisce sé e con sé l’adulto, la realtà di cose, fatti
naturali, eventi umani che la circondano. 8 9 Solo in questo modo è
possibile un’infanzia “in sé e per sé”,90 identificabile non altrove,
ma “nella costellazione dove essa sta”.91
Suggestioni immaginose e teoricamente felici, quelle di
Schérer, che possono istituire la pedofilia come rapporto non
unidirezionale, 9 2 non di “supplemento” all’età puerile, 93 in quanto
considerano dell’infanzia non una parte, ma il tutto, fuori di
quelle parcellizzazioni e fissazioni proprie, anche se con termini
diversi, di buona p a r t e sia della pratica e del discorso antipedofilo, sia di quello pedofilo. Suggestioni che servono a p r o p o r r e
altri quadri di rappresentazione e di parole, entro cui muoversi
per decodificare esperienze e p r o g r a m m i di pedagogia amorosa e
di amore pedagogico.

80

81
82

83
84
85
86
87
88

89
90
91

92
93
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SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], pp. 90 sgg.

Ibid. e SCHÉRER [1978], p . 65.
SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], p. 104.

Ibid., p. 104.
Ibid., p. 103.
Ibid., p. 129.
MATZNEFF [1974], pp. 40 sgg., 105 sgg.
DUVERT [1974], passim e [1981], passim.
SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], pp. 129 e 144.

Ibid., pp. 136 sgg.
SCHÉRER [1976], p. 130.
SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], pp. 136 sgg.

SCHÉRER [1978], pp. 46 sgg. e 52 sgg.
SCHÉRER [1976], pp. 15 sgg.

4. Il consenso

Ma tali esperienze e p r o g r a m m i si collocano, comunque, in
realtà determinate, diventano fatti che accadono in — e fanno
conti gravosi con — istituzioni.
Esiste una storia reale della pedofilia della cui drammaticità
i pochi casi ricordati sono alcune testimonianze. Casi che — se
n’è fatto cenno — sono esplicitati con linguaggi diversi, sono
oggetto di discorsi non sempre convergenti. l’analisi di alcuni
termini comuni a questi discorsi servirà a chiarire la s u t u r a tra
le interpretazioni teoriche fin qui considerate e l’effettualità
degli eventi.
Il r a p p o r t o “ a m o r o s o ” tra adulto e bambino viene vissuto
socialmente come un’intrusione di chi sa e può di piú nella realtà
di chi sa e può di meno (il “ m i n o r e ” appunto). La legge ribadisce
il carattere abusivo di tale intrusione e esprime questo suo
atteggiamento sottolineando la connotazione di attentato morale
e sociale degli episodi di pedofilia. 94 Tali reati si rivestono di una
nota di criminalità, propria, quasi difetto naturale, degli adulti
che compiono tale intrusione. “Oggi... la tendenza generale... non
mira soltanto a fabbricare un certo tipo di crimine, costituito
semplicemente dal rapporto erotico e sessuale tra un bambino e
un adulto; tale tendenza infatti — proprio perché un rapporto di
questo genere può essere isolato sotto forma di crimine — spinge
alla creazione di u n a determinata categoria di popolazione,
definita dal fatto che si dedica a quel tipo di piaceri. Esisterebbe
pertanto una particolare categoria di perversi in senso proprio,
di mostri, che hanno come scopo quello di praticare il sesso con i
bambini”. 95 A questo reato di offesa al p u d o r e si aggiunge spesso
un’aggravante, che è quella della violenza sia fisica che psichica. 96 Tale connotazione di violenza tende, nelle interpretazioni
della legge, a investire anche quelle esperienze dove non c’è stata
sopraffazione fisica nei confronti del partner minore, e la
“violenza ”97 risulta soltanto dalla sperequazione di età fra i
soggetti del rapporto.
94
Anche nel codice penale italiano tale connotazione è ribadita. Si vedano
specialmente gli articoli 530 (corruzione di minorenni) e 539 (età della persona
offesa) del titolo IX del libro II del codice penale (Dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume), articoli messi in in discussione da piú anni. Si vedano,
a questo proposito, le proposte comuniste e socialiste del 1979, circa nuove norme a
tutela della libertà sessuale.
95

96
97

FOUCAULT, HOCQUENGHEM, DANET [1981], p. 43 di quest’antologia.

Si veda l’articolo 121 (atti di libidine violenti) del codice penale italiano.
L ’ a r t . 519 del codice penale italiano (della violenza carnale) recita: “chiunque
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Non è solo la legge a interpretare cosí l’esperienza pedofila in
cui intervengono fatti sessuali. Françoise Dolto 98 sostiene infatti
che l’iniziazione sessuale di adolescenti e bambini per opera di un
adulto “è sempre un t r a u m a psicologico”; e lo stesso Matzneff, sul
filo insieme dell’autobiografico e del mistico, vede nell’atto
sessuale, omofilo o eterofilo, t r a adulto e bambino, il centro
sconvolgente della pedofilia. 99 Ma quando il partner non-adulto
consente, cioè accetta sia l’interazione affettiva che quella sessuale
e lo ammette e lo dichiara, il problema giuridicamente, moralmente, psicologicamente si fa piú complesso. Che cos’è il consenso
del bambino? Si t r a t t a di un termine che torna sovente negli scritti
circa la pedofilia e che viene m u t u a t o dal lessico giuridico. 100 In
quest’ottica consente il soggetto che “ha una capacità riconosciuta
di prendere delle decisioni che possono impegnare anche tutta la
sua vita e anche quella di altri”.101 Pertanto tale “capacità” di alto
valore sociale va educata a casa e nella scuola, 102 e questo anche
allo scopo di poter venire dichiarata nelle sedi legali in cui si
chiede testimonianza di esperienze sospettate di abusività.
Questo consenso può esser talora apparente; ed è il caso
particolare dei rapporti sessuali tra adulto e bambino, dove si
può esser consenzienti, ma nello stesso tempo avere “un ruolo di
oggetto”, perché se un individuo esiste “per il piacere di un altro,
[si t r a t t a di] un atto di delinquenza passiva e se l’altro ne è
cosciente, qualunque sia la sua età, egli è un delinquente attivo
sessuale di fronte a colui che egli sottomette, volente o nolente, a
realizzare il ruolo di oggetto non desiderante sessuale”. 103 Non
basta: “le relazioni sessuali t r a bambini al di sotto della p u b e r t à
e adolescenti già nell’età puberale sono degli atti di delinquenza
morale, anche se vi è consenso e desiderio reciproco”. 104 E se
con violenza o minaccia costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la
reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona, la quale, al momento del fatto: ... non ha compiuto gli anni
quattordici...”.
98
DOLTO [1979], p. 84.
99
MATZNEFF [1977], p. 149: “gli avversari della filopedia parlano volentieri di un
trauma provocato nell’adolescente da una relazione sessuale con un adulto... Si, lo
ammetto, scoprire i gesti dell’amore fra le braccia di u n a persona piú adulta può
essere sconvolgente a dodici, quattordici anni... Di tutte le iniziazioni cui sono
chiamati gli adolescenti quella sessuale sarebbe la sola a non poter essere benefica,
la sola a esser nefasta. Ma questo non mi convince”.
100
DOLTO [1979], pp. 83 sgg.
101
Ibid.
102
Ibid., pp. 84 sg.
103
Ibid., p. 84.
104
Ibid., p. 85.
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anche nelle stesse parole dei critici piú illuminati della pedofilia,
quale appunto Françoise Dolto, il consenso non appartiene solo
all’ordine lucido delle parole e dell’istruibilità e si trova a
contatto con momenti piú confusi e meno esprimibili dell’esistenza, quali il desiderio e il piacere, consenso e piacere, consenso e desiderio sembrano p u r sempre appartenere a realtà altre, 105
e quest’incongruenza p a r e raggiungere il suo culmine quando si
tratta di bambini. 106
Tuttavia, qualora si prenda una strada diversa da quella
giuridica, 107 il consenso si istituisce come un rapporto non
necessariamente contrattuale, specie nel caso di esperienze
erotiche 108 : “è certo che la forma giuridica di un consenso
intersessuale è un non senso. Nessuno sottoscrive un contratto
prima di fare all’amore”. 109 Consenso, allora, e desiderio possono
intrecciarsi di nuovo, ma in termini diversi, di adesione e di
contagio emotivo e fisico, reciproco e libero, tanto scambievole e
soprattutto tanto autonomo da non essere fissabile in parole
univoche, secondo un glossario precostituito, qual è quello che
esige la testimonianza del consenso di fronte alla legge. La
parola, la dichiarazione davanti ai giudici da parte di bambini
implicati in episodi di pedofilia non è quindi un’autentica
esplicitazione di consenso, perché un rapporto completo come
quello pedofilo t r a b a m b i n o e adulto non è passibile di traduzione in parole: “un r a p p o r t o [che come quello pedofilo] è una
relazione progressiva, prolungata, che passa per ogni specie di
percorso, che non è affatto soltanto sessuale, una relazione
insomma che attraversa ogni specie di contatto affettivo, è
assurdo volerla t r a d u r r e in termini di consenso giuridico”, 110 e la
testimonianza di fronte alla legge è una manipolazione del
consenso, una manipolazione della parola dei bambini. 1 1 1 Sotto
questo profilo il consenso esce dall’ordine del discorso, 112 o,
105

PASSAV [1979], p. 68.

106

FOUCAULT, HOCQUENGHEM, DANET [1981], p . 50 di quest’antologia.

107

Il tema del consenso nella sfera dell’esperienza sessuale e della sua
diversità dal consenso contrattuale come lo intende la legge è stato affrontato in
questi ultimi anni in Italia in occasione delle richieste di riforma degli articoli del
codice penale relativi alla violenza sessuale. A proposito si veda MELANDRI [1979].
108

FOUCAULT, HOCQUENGHEM, DANET [1981], p. 51 di quest’antologia.

109

Ibid.
Ibid.
Ibid. p. 50.
112
SCHÉRER [1978], p. 104, a proposito dell’erotica puerile afferma che essa
non è un discorso di verità”.
110
111

23

meglio, vi rientra solo a patto che in ogni caso si deve “ascoltare
quello che dice il bambino e accordargli un certo credito”. 113
Qui, ancora una volta, uno specifico paragrafo del discorso
della pedofilia introduce a un capitolo piú vasto, relativo a
un’idea complessiva di infanzia. E ancora una volta le prospettive non sono univoche e si bipartiscono relativamente alle
modalità secondo cui si svolge il r a p p o r t o adulto-bambino. Se,
secondo Duvert, Hocquenghem, Matzneff — i pedofili di impostazione omosessuale — esso si svolge nel circuito dell’amore
fisico, anche se talora con risvolti di sublimazione misticheggiante, per Schérer si t r a t t a di un r a p p o r t o non solo fisico, ma
precipuamente affettivo, desiderante e quindi esprimibile,
perché, come nell’adulto c’è desiderio di bambino, cosí nel
bambino c’è desiderio di adulto. Anche il bambino è un soggetto
desiderante e lo è a pieno titolo: “occorre che il bambino non sia
piú, per gli adulti, un feticcio, vale a dire un oggetto di divertimento, una cosa o un mito. Occorre invece accordargli un’esistenza autonoma e t r a t t a r l o come ‘soggetto’ di desiderio”. 114 Si
tratterebbe, insomma, per grandi e piccoli, di u n a “servitú
involontaria” 115 che rende il bambino — come del resto l’adulto —
sedotto e seduttore insieme, 116 dove la dimensione sessuale, con
le sue innegabili espressioni di violenza è, se non accessoria,
comunque non esclusiva. 117 Tuttavia, e lo stesso Schérer lo
dichiara, “l’erotica puerile... non nega il corpo e i suoi piaceri”. 118
Nel caso di questi atti sessuali si t r a t t a di una serie di condotte
che nella società di oggi sono nuove per i non-adulti fino a una
certa età, che essi non conoscono, circa le quali vengono mantenuti in un’ignoranza quasi assoluta e che appaiono tanto piú
estranee quando si pensi che buona p a r t e della pedofilia descritta e teorizzata negli scritti citati è di m a r c a pederastica. Di qui
l’interrogativo posto da u n a prospettiva non in linea con la
pedofilia 119 circa l’impossibilità di un consenso da parte di chi
non sa, è ignaro, anche se desidera e infine prova piacere: “non
mettiamo in dubbio che il bambino sia consenziente se questo
vuol dire che egli accetta di subire e di accedere al desiderio
113
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dell’adulto; ma occorre aggiungere che egli non sa a che cosa
consente e che, in ogni modo, non possiede i mezzi per saperlo,
in quanto questi non gli appartengono, ma gli vengono sempre
erogati dall’iniziazione e dalla formazione”, 120 mezzi che oggi, nel
sociale, appaiono controllati da adulti gelosi del loro potere e
custodi del circuito economico capitalistico in cui il bambino
non ha ingresso.
Il dilemma allora di consenso come desiderio versus consenso come sapere si ripresenta e rischia di ricollocare fatalmente
la pedofilia in un ordine pedagogico tradizionale: il pedofilo è
colui il quale sa, il b a m b i n o quello che non sa ancora e che va
comunque istruito. E tale istruzione è amministrata dal e nel
sociale, che tende sempre di piú a collocare il non-adulto in una
condizione subalterna, impedendo non solo desiderio, ma anche
e soprattutto sapere. In questi termini l’infanzia appare ancora
una volta un concetto aporetico e i discorsi su di essa dei
discorsi indecidibili: il bambino sembra non poter esistere se
non come oggetto piú o meno dichiarato di educazione, istruzione, informazione, mai come un autentico soggetto di scelte, di
crescita e di rapporto. Miseria quindi non solo sessuale, ma
complessiva dell’infanzia, espropriata di iniziativa e di sapere.
Ma di quale sapere si t r a t t a ? di un sapere logico, verbale o di
un “ s a p e r e ” ancora aurorale, fatto non di parole, ma di atti,
domande espresse in gesti e moti del corpo? di un sapere
intessuto di argomentazioni e di concetti, oppure di un “sapere”
che, per lo statuto stesso dell’infanzia (la realtà che non parla) è e
sarà sempre incoativo, perché non traducibile in discorsi; ma di
un “sapere” non per questo meno reale e capace del “sapere” degli
adulti?
Il problema non è certamente nuovo e si può assimilare alla
tematica foucaultiana dei “saperi assoggettati” 121 e del discorso
dell’“altro”.122 Si incontrano qui le medesime difficoltà epistemologiche di decifrazione che l’autore francese trova nella parola
del folle, del popolo subalterno, del mostro, ma aggravate per
l’impossibilità di dare la parola all’infanzia senza snaturarla,
senza toglierla dalla sua situazione appunto di non-parlante, di
emanciparla negandola, ancora una volta, di educarla facendola
morire. Ma come l’etimologia serve, nel caso dell’infanzia, a
dichiarare la contraddizione di un soggetto senza parola, ugual120
121
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mente il significato letterale di con-senso può giovare come
traccia di soluzione. Nelle pagine dei pedofili con-senso è soprattutto “sentire assieme”, bambino e adulto, in una serie di desideri, atti, piaceri, offerte e seduzioni. Qui non sono in gioco solo
e tanto delle parole, quanto dei gesti, dei contatti, degli interrogativi e delle risposte non verbali, delle condotte, erotiche,
desideranti, sia della persona m a t u r a che di quella immatura. Si
t r a t t a di un’esperienza che tollera e utilizza mezzi comunicativi
non legati a storie individuali e sociali che provocano scompensi,
unilateralità, assoggettamenti. Consentire nella e fuori della
parola può essere di tutti, quindi, e venir costruito con competenze, condotte diverse, ma non per questo sbilanciate, legami
non oggettivanti di egemonia/subalternità.
Il consenso appare allora come un “sapere” sociale nuovo, cui
va fatta attenzione, che occorre analizzare in modo spregiudicato
e sottile e lasciar esperire con rispetto. E se pedagogia pedofila
può darsi, è qui che, a mio avviso — ed è certamente una
dimensione specifica rispetto a quella p r o g r a m m a t a in quasi
tutti i testi cui si è fatto via via ricorso — essa va s o p r a t t u t t o
cercata; in questo suo comprendere e esaltare “ s a p e r i ” dell’“alt r o ” e “saperi a l t r i ” da quelli correnti; nel suo indicare e potenziare vie di comunicazione paritetiche tra adulto e non-adulto,
esperienze reciproche e circolari, in questo suo offrire (soprattutto per merito di Schérer) spunti originali per una teoria
dell’infanzia che superi le oggettivazioni estraniate della realtà
puerile finora proposte e praticate, che consenta di compiere il
salto da una pedagogia in cui “il bambino muore appena entra
nel progetto del maestro”, 123 perché perde il suo sapere per
acquisirne uno tutto sommato unilaterale, ad un progetto di
erotica 124 “collettiva e seriale”, 125 al contempo “anarchica e regolata, giubilatoria e sacrificale”, 126 fuori da fissazioni, segmentazioni, de-finizioni, 127 in cui c’è un sapere circolante e propulsivo.

5. Silenzio e metafora d’infanzia

Ma di questo progetto — in cui l’infanzia è in sé e per sé —
parla e scrive, ancora u n a volta, chi coll’infanzia propone sí di
123
124
125
126
127

26

SCHÉRER [1976], p. 115.
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co-ïre, ma nell’infanzia non è; ancora una volta il consenso, nel
suo aspetto di parola del bambino che racconta l’esperienza e la
sua adesione al rapporto, ma anche come “sentire insieme”,
desiderare, piacere, e provare piacere, sono testimoniati per lo
piú da un testo letterario (si pensi alle pagine di Duvert), e solo
molto piú raramente è un non-adulto (quasi sempre un adolescente 128 ) a raccontare, tanto che ci si può chiedere se non ci si
trovi di fronte comunque a delle invenzioni letterarie. Desiderio,
consenso, erotica, infanzia stessa sono ancora una volta resocontati, scritti in un discorso “ a l t r o ” rispetto a quello del bambino:
in quello assai sofisticato del romanziere, in quello altrettanto
sofisticato del filosofo e del pedagogista. In ogni caso il bambino
“se tait”129 e “riserva la parola per quegli ambienti da cui gli
adulti sono esclusi”. 130 Ancora una volta il regno del bambino
pare essere quello del “non detto”, 131 del tatto e del percorso 132
piú che della voce pubblica e soprattutto della scrittura. E se la
sua inettitudine linguistica consente al bambino di essere in
luoghi e forme in cui l’adulto non può stare (l’animale, la cosa, il
mostro) 133 e lo sottrae a ogni oggettivazione, consentendo, come
si è già citato, solo un’“antroposcopia libidica”, 134 un’“osservazione desiderante” 135 dell’infanzia, essa gli impedisce, d’altra parte,
di essere autore di un discorso su di sé, di esser protagonista di
un progetto di autosistema.
L ’ a p o r e t i c i t à dell’infanzia appare qui al massimo, perché
dell’infanzia si dice, negando appunto che se ne possa parlare, e
se ne dice immergendola in una dimensione dell’extradiscorsivo,
proprio nella m i s u r a in cui se ne discorre. Sorta di puerologia
negativa, con tutte le incongruenze che le vecchie e meno vecchie
teologie negative presentavano e offrono, questo insieme di
discorsi deoggettivanti sul bambino si incaglia — e non potrebbe
essere altrimenti — nelle secche della parola, perché, ancora u n a
volta, la qualità ineffabile dell’infanzia viene riferita solo da un
128

Si veda ANONIMO [1979], passim.

129

PINARD-LEGRY, LAPOUGE [1980], p. 78.
PINARD-LEGRY, LAPOUGE [1980], p . 79. Si veda a n c h e SCHÉRER, HOCQUENGHEM

130

[1979], pp. 158 sgg.
131
SCHÉRER, HOCQUENGHEM [1979], p. 43: “preso nell’intreccio di molti discorsi,
la maniera di non farsi intrappolare [da parte del bambino] consiste nel metterne
allo scoperto i presupposti, il non detto”.
132
Ibid., p. 74: “perché al b a m b i n o piú delle parole si addice il tatto, piú del
discorso il percorso”. Si veda anche p. 99.
133
Ibid., pp. 102 sgg.
134
Ibid., p. 112.
135
Ibid.

27

testimone “altro”, che è un testimone privilegiato, in quanto
possiede sapere emancipato e riconosciuto e in quanto è capace
di “discorso vero”. L ’ e q u i l i b r i o intersoggettivo e pedagogico assai
ricco e originale che si prospettava nel rapporto pedofilo si
sbilancia ancora una volta qualora si passi ad una sua teorizzazione, e rimane spazio p e r la domanda se anche in tale r a p p o r t o ,
che si vuole egualitario al massimo, il termine piú debole non sia
il bambino, e se, infine, questo “ n u o v o ” e recente discorso
sull’amore dell’infanzia non risponda, foucaultianamente, a una
strategia di potere assai originale che c a t t u r a atti, attraversa,
sottomettendoli, individui, produce nuovo sapere per meglio
articolare campi dinamici di dominio.
Per un’ennesima volta a esser raccontato, a venir detto, è il
bambino che, se viene ascoltato, lo è per esser scritto da altri,
con tutte le conseguenze fatalmente oggettivanti che questo
comporta. 136 Il soggetto, la voce parlante, è altrove, nel mondo
degli adulti, e di nuovo l’infanzia è oggetto di cui si può dire che
è corpo, corpo di desiderio, soggetto desiderante, ma che nelle
maglie del discorso è p u r sempre asservita a ciò che si dice, ma
non è ciò che dice se stessa, 137 è “ragione” non esprimibile, non
riducibile a discorso, ma di cui si può discorrere in termini
“razionali”.
Circa la “razionalità” di questi termini che discorrono dell’infanzia, mette conto fare qualche considerazione conclusiva. Il
discorso dell’infanzia in questi testi pedofili è per lo piú di
qualità letteraria, 138 è “romanzo d’infanzia“ 139 o, altrimenti,
discorso che procede per “figure”, “immagini”, “metafore”.
Figure, immagini e s o p r a t t u t t o metafore certamente diverse da
quelle altrettanto frequenti, anche se meno dichiarate, che
costellano ogni discorso pedagogico su chi non ha, di per sé,
discorso, qual è appunto il bambino, ma che p u r sempre attestano due cose: da un lato la difficoltà finora insuperata a p a r l a r e
dell’“altro” in termini esaustivamente congruenti alla sua alterità, e la soluzione di avvalersi, per parlarne, di strumenti pregnanti e icastici quali appunto immagini e metafore; dall’altro, la
136
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coerenza di tali immagini e metafore, il loro tessuto e il significato complessivo di tale tessuto. Fermando l’attenzione al
registro metaforico del discorso sull’infanzia nella letteratura di
pedofilia, ne risulta un disegno globale, se non una teoria
dell’infanzia stessa e del suo rapportarsi ad essa, diverso rispetto alle ipotesi psicologiche e ai progetti educativi piú consolidati;
piú ricco, emotivamente e eroticamente connotato, piú autonomo nei confronti dell’adulto, piú capace di rapporto intersoggettivo, meno sfigurabile in legami con adulti che nell’infanzia si
cercano e in essa intendono redimersi. E questo sarebbe senz’altro un dato positivo, se al di là della metafora, nel discorso sul
discorso dell’infanzia e soprattutto in una pratica socialmente
condizionata, non ci fosse, anche nel caso della pedofilia, cattura, dominio, sopruso del bambino da p a r t e dell’adulto. Di un
adulto il quale, comunque incapace a essere nei luoghi d’infanzia
e nel suo sapere, cerca un’impossibile palingenesi fingendo,
grazie a immagini e metafore, a parole e discorsi, attraverso
iniziative e pratiche, u n a realtà puerile che, nel suo consenso
muto e illetterato, è costretta a negarsi per sopravvivere.
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TESTI

PER UNA LEGISLAZIONE DIVERSA
SULLA SESSUALITÀ DEI MINORENNI*

Il 27, 28 e 29 gennaio, alle ore 13 davanti alla corte d’assise di
Versailles, compariranno, per offesa al pudore senza violenza su
dei ragazzi minori di quindici anni, tre imputati: Bernard
Dejager, Jean Claude Gallien, Jean Burckhardt, i quali, arrestati
nell’autunno del 1973, sono in detenzione preventiva da piú di tre
anni.
Una detenzione preventiva tanto lunga per istruire una
semplice causa di moralità pubblica, in cui dei non-adulti non
hanno subito la minima violenza, ma, al contrario, hanno precisato ai giudici istruttori che essi erano stati consenzienti (benché
attualmente la legge neghi loro ogni diritto al consenso) ci
appare di per sé scandalosa.
Oggi essi rischiano di venir condannati a una pena pesante,
sia perché hanno avuto delle relazioni sessuali con dei minorenni
maschi e femmine, sia perché hanno favorito e fotografato i loro
giochi sessuali.
Per p a r t e nostra, riteniamo che vi sia una sproporzione
manifesta da un lato t r a la qualifica di “ c r i m i n e ” che autorizza
una tale severità e la n a t u r a dei fatti imputati; dall’altro, tra il
carattere obsoleto della legge e la realtà quotidiana di una
società che tende a riconoscere nei bambini e negli adolescenti
l’esistenza di una vita sessuale (se una ragazza di tredici anni ha
il diritto di p r e n d e r e la pillola, a che cosa le serve?). La legge
francese si contraddice quando ammette una capacità di discernimento a un minorenne di tredici o quattordici anni, che può
venir sottoposto a giudizio e condannato, mentre gli rifiuta
questa capacità quando si t r a t t a della sua vita affettiva e sessuale.
Tre anni di prigione per dei baci e delle carezze ci sembra che
* Da “Liberation”, 26 gennaio 1976.

35

bastino; e ci pare inconcepibile che il 29 gennaio a Dejager,
Gallien e Burckhardt non sia ridata la libertà.
Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Judith Belladonna, Michel Bon, psicologo, Jean Louis Bory, François Châtelet, Patrice Chereau, Jean-Pierre Collin, Copi, Michel Cressole,
Bertrand Boulin, Alain Cuny, Fanny e Gilles Deleuze, Bernard
Dort, Françoise d’Eaubonne, Dr. Maurice Eme, psichiatra, JeanPierre Faye, Dr. Pierrette Garrau, psichiatra, Philippe Gavi, Dr.
Pierre Edmond Gay, psichiatra, Claire Gellman, psicologa, Dr.
Robert Gellman, psichiatra, André Glucksmann, Félix Guattari,
Daniel Guérin, Pierre Guyotat, Pierre Hahn, Jean-Luc Hennig,
Christian Henniort, Jacques Henric,
Guy Hocquenghem, Dr.
Bernard Kouchner,
Françoise
Laborie, Madeleine Laïk, Jack
Lang,
Georges Lapassade, Michel Leiris, Raymond Lepoutre,
Jean-François Lyotard, Dionys Mascolo, Gabriel Matzneff, Catherine Millet, Vincent Montell, Dr. Bernard Muldworf, psichiatra,
Negrepont, Marc Pierret, Anna Querrien, Griselidis Real, François
Regnault, Claude e Olivier Revault
d’Allonnes,
Jean Ristat,
Christiane Rochefort, Pierre Samule, Gilles Sandler, Jean-Paul
Sandler, René Schérer, Philippe Soller, Gerard Soulier, Victoria
Thérame, Marie Thonon, Catherine Valabrègue, Dr. Gérard
Valles, psichiatra, Hélène Vedrine, Jean-Marie Vincent, Jean-Michel Wilhelm, Francis Ponge, Danielle Sallenave.
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LA LEGGE DEL PUDORE1
di Michel Foucault, Guy Hocquenghem, Jean Danet

M. FOUCAULT. Se tutti e tre abbiamo accettato di partecipare a
questa trasmissione (la cui idea di fondo era stata accolta ormai da
diversi mesi) ciò è dovuto al seguente motivo. Un’evoluzione
abbastanza estesa e profonda, tanto da parere irreversibile a un
primo sguardo, poteva far sperare che il regime legale imposto alle
pratiche sessuali dei nostri contemporanei, stesse infine per
allentarsi e spostarsi. Un regime peraltro piuttosto recente, dal
momento che il codice penale del 1810 non diceva poi molto nei
confronti della sessualità, come se questa non dovesse dipendere
dalla legge; è semplicemente nel corso del XIX e soprattutto del
XX secolo, all’epoca di Pétain e nel periodo dell’emendamento
Mirguet (1960) che la legislazione sulla sessualità si è fatta sempre
piú pesante. Tuttavia, da una decina di anni a questa parte, si può
anche constatare, nei costumi e nell’opinione pubblica, un movimento che spinge verso una riconsiderazione di tale regime legale.
Si è anche riunita u n a commissione di riforma del diritto penale
che aveva, e che ha tuttora, il compito di redigere nuovamente un
certo n u m e r o di articoli fondamentali del diritto penale stesso. E
di fatto questa commissione ha ammesso, devo dire, con molta
serietà, non solo la possibilità, ma a d d i r i t t u r a la necessità di
modificare la maggior p a r t e degli articoli dell’attuale legislazione,
riguardanti il comportamento sessuale. Questa commissione, che
si riunisce o r m a i da diversi mesi, ha preso in considerazione
d u r a n t e gli ultimi mesi (in maggio e in giugno) la riforma della
legislazione sessuale. Penso anche che le proposte che si proponeva di avanzare fossero di tipo “liberale”. 2 Ma ora sembra proprio
1
Questo testo è la trascrizione della trasmissione “Dialogues” di France-Culture, trasmessa il 4 aprile 1978. Coordinatore: Roger Pillaudin. Alcuni di questi
dibattiti sono disponibili su cassette, scrivendo a: Cassettes Radio France, 75786
Paris Cedex 16.
2
È a p a r t i r e da queste proposte che è stata realizzata la riforma degli articoli
330-331 (cfr. piú avanti).
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che, da un certo numero di mesi a questa parte, si stia delineando un movimento in senso inverso, e dai caratteri inquietanti.
Innanzitutto perché esso non si sta formando soltanto in Francia. Guardate per esempio quel che sta succedendo negli Stati
Uniti, con la campagna condotta da Anita Bryant contro gli
omosessuali, una campagna che è arrivata quasi a rasentare un
invito all’omicidio. Ed è un fenomeno, questo, che può essere
constatato p u r e in Francia, anche se qui si rende visibile piuttosto attraverso un certo n u m e r o di fatti particolari, puntuali, di
cui fra poco si parlerà (Jean Danet e Guy Hocquenghem ci
forniranno senz’altro degli esempi), fatti però che s e m b r a n o
indicare come, nel comportamento della polizia da una p a r t e e
nella giurisprudenza dall’altra, si torni su posizioni ferme, dure,
rigide. Per di piú, questo movimento, constatabile nella pratica
giudiziaria e poliziesca, è purtroppo appoggiato spesso da
campagne di stampa, o da un sistema di informazioni veicolato
dalla stampa. Ed è in questa situazione — caratterizzata sia da
un movimento globale che tende verso forme piú liberali, sia da
un fenomeno di ritorno, di contraccolpo, di arresto, forse
addirittura di avvio del processo inverso — che stasera dobbiamo discutere.
G. HOCQUENGHEM. Sei mesi fa abbiamo lanciato una petizione che chiedeva l’abrogazione di un certo n u m e r o di articoli di
legge, specificamente quelli che reprimono i rapporti fra maggiorenni e minorenni, come p u r e quelli che reprimono l’incitamento alla corruzione di minorenni e la depenalizzazione dei
rapporti fra maggiorenni e minorenni al di sotto dei quindici
anni. Molte persone l’hanno firmata, e che appartengono all’intero ventaglio politico, dal partito comunista a Françoise Dolto. Si
tratta dunque di una petizione che è stata firmata da parecchi
personaggi non sospettabili di essere particolarmente pedofili,
come neppure eccentrici da un punto di vista politico; avevamo
effettivamente l’impressione che si stesse delincando un certo
movimento, il quale veniva a sua volta confermato dai documenti, di cui avevamo potuto p r e n d e r e visione, della Commissione di
riforma del codice penale. Quello di cui noi oggi dobbiamo
prendere atto non è solo che un simile movimento è tutto
sommato un’illusione liberale, ma anche che esso non corrisponde di fatto a una trasformazione profonda nella giurisprudenza, nell’emettere sentenze, o anche nel modo stesso di istruire
un processo. Per di piú, a livello di opinione pubblica in senso
proprio, cioè dei giornali, delle radio, delle televisioni, ecc., è

38

semmai il movimento inverso quello che si sta innescando, e con
nuove argomentazioni. Queste ultime ruotano essenzialmente
attorno all’infanzia, vale a dire attorno allo sfruttamento della
sensibilità popolare, la sensibilità dell’opinione pubblica e il suo
orrore spontaneo per tutto ciò che concerne il sesso in rapporto
al bambino. Cosí, un articolo del Nouvel Observateur esordisce
affermando che “la pornografia infantile è l’ultimo incubo
americano, senza dubbio il piú terribile in un paese cosí fecondo
nel p r o d u r r e scandali”. Che la pornografia infantile sia il piú
terribile degli scandali odierni, la sproporzione stessa fra
l’argomento a cui ci si riferisce — pornografia infantile, nemmeno la prostituzione — e l’immensità dei d r a m m i e delle repressioni che possono per esempio subire i neri negli Stati Uniti, lo
sconferma. Tutta questa campagna sulla pornografia, sulla
prostituzione, su fenomeni sociali di tal genere, in ogni caso
soggetti a discussione (nessuno qui si sogna di fare il paladino
della pornografia o della prostituzione infantile), serve di fatto
soltanto per arrivare alla questione essenziale: e cioè che è
ancora peggio allorché i bambini sono consenzienti, è ancora
molto peggio qualora tutto ciò non sia né pornografico, né
pagato, ecc. Il che significa che tutto il contesto criminalizzante
serve soltanto per fare emergere il punto cruciale dell’accusa:
voi volete fare l’amore con dei bambini consenzienti. Serve
soltanto per affermare il tradizionale interdetto — e ribadirlo in
una nuova maniera, con nuove argomentazioni — riguardo ai
rapporti sessuali consenzienti senza violenza, senza denaro,
senza alcuna forma di prostituzione, che possono esistere fra
maggiorenni e minorenni.
J. DANET. È risaputo che certi psichiatri pensano che i
rapporti fra bambini e adulti siano sempre traumatizzanti, e che
se il ricordo di questo t r a u m a non compare in loro, ciò sia
dovuto semplicemente al fatto che esso si trova conservato
nell’inconscio; in ogni modo essi ne sarebbero per sempre
segnati, cosí da diventare in seguito dei caratteriali. Ecco quindi
che ciò che si p r e p a r a in seguito all’intervento degli psichiatri in
tribunale, è u n a manipolazione del consenso delle sedicenti
vittime, è u n a manipolazione del consenso dei bambini, una
manipolazione della loro parola. Esiste per di piú, e la cosa mi
s e m b r a abbastanza recente, un altro modo di utilizzare testi
repressivi; dato che forse servirà come tattica provvisoria alla
giustizia, per colmare dei vuoti. In effetti, nelle istituzioni
disciplinari tradizionali, la prigione, la scuola, il manicomio, gli
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infermieri, gli insegnanti seguivano un regolamento molto
rigido, la gerarchia era talmente presente, che essi venivano da
questa sorvegliati in permanenza, cosí come venivano sorvegliati
i bambini e i folli; invece, nelle nuove istanze di controllo sociale,
risulta molto piú difficile un controllo esercitato attraverso la
gerarchia; e ci si può anche domandare se non si stia per
giungere a un’utilizzazione dei testi del diritto comune; per
esempio, l’accusa di corruzione di minorenne, esercitata contro
gli assistenti sociali e gli educatori. E voglio qui ricordare di
passaggio che Villerot 3 è un educatore, che Gallien era un
medico, anche se i fatti non si erano svolti d u r a n t e l’esercizio
della sua professione. Cosí come voglio ricordare che nel 1976, a
Nantes, ebbe luogo un processo contro un educatore accusato di
corruzione di minorenne, per aver fornito contraccettivi a
ragazzi e ragazze che gli erano affidati. Il diritto comune dovrebbe cosí servire, questa volta, per reprimere gli educatori, gli
assistenti sociali, i quali non svolgerebbero il loro lavoro di
controllo sociale nel modo desiderato dalle loro rispettive
gerarchie. Già a suo tempo, fra il 1830 e il 1860, si poté assistere
a una vera inflazione di arresti contro i maestri, al punto che
alcune sentenze ricordavano esplicitamente come l’articolo 334
del codice penale, riguardante la corruzione di minorenni, si
applicasse a determinate persone — precisando fra parentesi:
come per esempio i maestri —, anche quando il processo in
questione non riguardava un maestro. Il che significa rendersi
conto di come tutti questi testi siano infine alla ricerca di quei
luoghi attraverso i quali potrebbero introdursi i perversi corruttori della giovinezza. Questa è l’ossessione dei giudici. Essi non
sono riusciti a definire le perversioni. Saranno la medicina e la
psichiatria a doverlo fare in loro vece. Verso la metà del XIX
secolo sorge in loro un’idea ossessiva: e se il perverso si trovasse
dovunque? ed ecco che lo si comincia a b r a c c a r e all’interno delle
istituzioni piú pericolose, piú instabili, fra i gruppi sociali a
rischio elevato, prima ancora dell’epoca in cui questa espressione venne inventata. Al giorno d’oggi, se si è potuto credere per
un certo tempo che i testi delle leggi stessero per essere in parte
accantonati, ciò è dovuto non all’idea che questo fosse un
periodo liberale, bensí alla consapevolezza che stavano per
attuarsi, nei confronti della sessualità, dei controlli piú sottili, e
che forse l’apparente libertà, sotto cui venivano camuffati questi
controlli piú morbidi, piú diffusi, avrebbe implicato una messa
3
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Cfr. p. 163 dell’edizione francese.

fuori gioco del settore giuridico e penale. Ma non è necessario
che le cose vadano cosí e si può benissimo pensare che leggi
repressive e tradizionali si troveranno ad essere applicate
accanto a controlli molto piú sottili, parallelamente a una forma
di sessuologia ancora sconosciuta e che potrebbe investire tutte
le istituzioni, comprese quelle scolastiche.
M. FOUCAULT. Mi sembra che effettivamente si tocchi qui un
punto molto importante. È vero che ci si trova di fronte a un
m u t a m e n t o , ma non è altrettanto vero che questo m u t a m e n t o
risulterà favorevole a un reale alleggerimento della legislazione
sulla sessualità. Come ha ricordato Jean Danet, d u r a n t e tutto il
XIX secolo si è sedimentata a poco a poco, e non senza molte
difficoltà, una legislazione assai pesante. Ora, una caratteristica
costante di questa legislazione era che essa non era mai in grado
di dire esattamente che cosa puniva. Venivano puniti degli
attentati, e l’attentato non era mai definito. Venivano puniti
degli oltraggi, e non si riusciva mai a sapere che cosa fosse un
oltraggio. La legge era destinata alla difesa del pudore, e non si
riusciva mai a sapere che cosa fosse il pudore. Praticamente,
tutte le volte che era necessario giustificare un intervento
legislativo nel campo della sessualità, veniva invocato il diritto
del pudore. E si può anche dire che tutta la legislazione sulla
sessualità, quale è stata messa in atto a partire dal XIX secolo in
Francia, sia un insieme di leggi riguardanti il pudore. È comunque certo che questo a p p a r a t o legislativo, il quale mirava a un
oggetto non definito, non veniva mai utilizzato se non nei casi
considerati tatticamente utili. Di fatto, ci fu tutta una campagna
contro i maestri. Se ne fece, in un certo momento, anche un
utilizzo contro il clero. Cosí come ci si serví di questa legislazione per regolare i fenomeni di prostituzione dei bambini, fenomeni del resto molto estesi in tutto il XIX secolo, e soprattutto
fra il 1830 e il 1880. Ora però ci si rende ben conto che uno
strumento di questo genere, il quale per p a r t e sua possiede il
vantaggio dell’elasticità, dato che il suo oggetto non è definito,
non p u ò p e r ò continuare a sussistere come tale, dal
m o m e n t o che quelle nozioni di pudore, di oltraggio, di attentato,
appartenevano a un sistema di valori, di cultura, di discorsi; ma
in rapporto all’esplosione pornografica e ai profitti che essa
comporta, in r a p p o r t o a tutta questa nuova atmosfera, non è piú
possibile servirsi di simili parole e far funzionare la legge su una
base di questo genere. Ma quel che si sta delineando — ed ecco
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perché io penso che sia effettivamente importante parlare del
problema dei bambini — è un nuovo sistema penale, un nuovo
sistema legislativo che si attribuirà come funzione non tanto
quella di perseguire ciò che costituirebbe un’infrazione alle leggi
generali del pudore, quanto di proteggere delle popolazioni, o dei
settori di popolazione, considerati come particolarmente vulnerabili. Il che significa che il legislatore non giustificherà le
misure che vuole proporre dicendo: è necessario difendere il
pudore universale dell’umanità; bensí affermerà: vi sono delle
persone per le quali la sessualità degli altri può costituire un
pericolo permanente. Cosí è per i bambini, i quali possono
trovarsi alle prese con una sessualità adulta che risulterà loro
estranea e che rischia di essere molto pericolosa per loro. Ne
consegue quindi una legislazione che si richiama a questa
nozione di popolazione fragile, di popolazione a rischio elevato,
come si dice, e a tutto un sapere psichiatrico o psicologico,
imbevuto di psicanalisi di buona o cattiva qualità — il che è poco
importante —; tutto questo poi darà diritto agli psichiatri di
intervenire due volte. In primo luogo, in termini generali, per
dire: ma certo, la sessualità del bambino esiste, non rivolgiamoci
piú a quelle vecchie chimere che ci facevano credere che il
bambino fosse un essere puro, ignaro della sessualità. Tuttavia,
noialtri psicologi, o psicanalisti, psichiatri, pedagoghi, sappiamo
perfettamente che la sessualità del bambino è una sessualità
specifica, con le sue proprie forme, i suoi tempi di maturazione, i
suoi momenti forti, le sue pulsioni specifiche e le sue latenze.
Cosí, la sessualità del bambino è una terra particolare con una
propria geografia, una terra dove l’adulto non deve penetrare.
Terra vergine, sicuramente sessuale, ma che deve mantenere la
propria integrità. Ecco quindi che lo psichiatra vi interverrà
come mallevadore, come garante di questo carattere specifico
della sessualità infantile, per proteggerla. E comunque, in ogni
caso particolare, egli dirà: ecco che un adulto è venuto a mescolare la propria sessualità alla sessualità del bambino. È possibile
che il bambino, con la sua sessualità abbia potuto desiderare
questo adulto, è possibile anche che sia stato consenziente, è
possibile addirittura che abbia fatto i primi passi. Si può anche
ammettere che sia stato lui a sedurre l’adulto; ma noialtri, con
tutto il nostro sapere psicologico, sappiamo perfettamente che
anche se è seduttore, il bambino corre un rischio; cosí come
sappiamo che in ogni caso subirà un certo danno e un trauma, in
seguito a questo contatto con l’adulto. Pertanto è necessario che
il bambino venga protetto anche dai suoi propri desideri, e
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poiché questi desideri lo spingerebbero proprio verso l’adulto,
ecco che lo psichiatra dovrà dire: sono in grado di prevedere che
un trauma di questa o quella importanza conseguirà a questo o
quel tipo di rapporti. Perciò, è proprio all’interno di questo
nuovo quadro legislativo destinato essenzialmente a proteggere
certi settori fragili della popolazione, che viene ad instaurarsi un
potere medico, il quale si fonda su una concezione della sessualità, e soprattutto dei rapporti fra sessualità infantile e adulta,
concezione che è affatto contestabile.
G. HOCQUENGHEM. Esiste una mescolanza di nozioni che
permettono di fabbricare questa nozione di delitto o di offesa al
pudore, mescolanza molto complessa, riguardo alla quale non
possiamo qui soffermarci a lungo, ma che comprende al tempo
stesso sia interdetti di tipo religioso sulla sodomia, sia nozioni
completamente nuove, quali quelle cui Foucault ha fatto cenno
un momento fa, nozioni riguardanti una supposta estraneità
totale fra l’universo infantile e quello adulto. Oggi però la
tendenza generale — e su questo non c’è dubbio — non mira
soltanto a fabbricare un certo tipo di delitto costituito semplicemente dal rapporto erotico o sessuale fra un bambino e un
adulto; tale tendenza infatti — proprio perché un rapporto di
questo genere può essere isolato sotto forma di delitto — spinge
alla creazione di una determinata categoria di popolazione
definita dal fatto che si dedica a quel tipo di piaceri. Esisterebbe
pertanto una particolare “classe” di perversi, in senso proprio, di
mostri che hanno come scopo quello di praticare il sesso con i
bambini. Essi divengono d’altronde mostri e perversi, identificabili poiché il delitto, in quanto tale, è riconosciuto e costituito,
e ormai addirittura rafforzato da tutto l’arsenale psicanalitico e
sociologico. Si sta fabbricando di sana pianta un tipo di criminale, e per di piú un criminale talmente orribile da concepire che il
suo delitto, al limite, va al di là di qualsiasi spiegazione e di
qualsiasi vittima. Un po’ allo stesso modo in cui funziona quella
specie di mostruosità giuridica che è il termine di “offesa senza
violenza”. Un’offesa commessa senza violenza è in ogni modo
indimostrabile, dato che non lascia alcuna traccia e lo stesso
anoscopio non è in grado di trovare la piú piccola ferita che
potrebbe legittimare in un modo o nell’altro la nozione di
violenza. Anche l’oltraggio pubblico al pudore si pone in un certo
senso su questo stesso piano di incongruenza, nella misura in
cui, come ognuno sa, l’oltraggio in questione non necessita
affatto della presenza di un pubblico perché debba essere
43

considerato come tale. Nel caso di offesa senza violenza, quello
in cui veramente non si è potuto provare nulla di fatto, il
criminale risulta tale solo perché è criminale, solo cioè in quanto
possiede quel genere di gusti. Il che, in termini tradizionali,
potrebbe essere considerato come un reato di opinione. Prendete
il caso Paradjanov: quando arrivò a Parigi una delegazione per
consegnare al rappresentante dell’ambasciata dell’URSS u n a
protesta in favore di Paradjanov, questi rispose: voi non sapete
affatto perché è stato condannato; egli è stato condannato per
stupro infantile. Il rappresentante leggeva i giornali, sapeva bene
che questa parola fa p a u r a piú di qualsiasi altra. La costituzione
di questo nuovo tipo di criminale, di questo individuo abbastanza perverso per fare una cosa che è stata sempre fatta fino al
giorno d’oggi, senza che nessuno abbia pensato bene di metterci
il naso, è un atto estremamente grave dal punto di vista politico.
Anche se essa non ha raggiunto le dimensioni toccate dalle
campagne contro i terroristi, si tratta in ogni caso di centinaia di
processi che ogni anno si svolgono nelle aule dei tribunali. E
questa campagna dichiara che una certa parte della popolazione
deve ormai essere considerata a priori come criminale, e forse
addirittura perseguita, braccata, in operazioni del tipo “aiutate
la polizia”, come avvenne per il caso Villerot. Il rapporto della
gendarmeria nota con interesse che la popolazione ha contribuito alle indagini, che gli automobilisti si son messi sulle orme del
satiro. In qualche modo questo movimento si autoalimenta. Di
per sé il delitto svanisce, nessuno si preoccupa piú di sapere se
c’è stato di fatto un delitto o p p u r e no, se qualcuno è stato leso
oppure no. Nessuno si preoccupa di sapere se ci sia stata una
vittima. Il delitto si nutre interamente di se stesso, attraverso la
caccia all’uomo, l’identificazione, l’isolamento di quella categoria di individui considerati come pedofili. Si finisce cosí con
quella sorta di appello al linciaggio che si legge in certi articoli
della stampa.
J. DANET. È certo che in questi processi gli avvocati difensori si trovano di fronte a problemi enormi. Ed è proprio su
questi problemi che vorrei soffermarmi. In processi quali quello
di Croissant o degli avvocati dei terroristi, gli avvocati venivano
considerati immediatamente come complici pericolosi dei
terroristi. Tutto quel che riguardava da vicino o da lontano il
problema, finiva con l’intrattenervi un r a p p o r t o di complicità.
Piú o meno allo stesso modo, anche il problema della difesa di
qualcuno incolpato di atti osceni con un minorenne, soprattutto
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in provincia, si presenta come estremamente grave, dal momento
che molti avvocati non possono cosí semplicemente assumersi la
difesa, evitano di farlo spontaneamente e preferiscono essere
chiamati d’ufficio. Infatti, in un certo senso, chiunque difende un
pedofilo può essere sospettato di chissà quale oscura simpatia
per la faccenda, che fa pensare spesso ai giudici: se lo difende è
perché, in fondo, non è poi cosí contrario alla cosa. Un fatto
grave, che io cito un po’ ridendo, ma che è conosciuto da tutti
coloro i quali hanno avuto a che fare con la giustizia e con questi
processi, sia in provincia che a Parigi, è che è estremamente
difficile, per un avvocato, difendere una causa di questo genere,
e al limite è difficile trovare un avvocato disposto a difenderla.
Un avvocato potrà difendere con molta facilità un teppista, un
pluriomicida di donne. Tutto ciò non ha molta importanza. Ma
difendere qualcuno che ha sfiorato la gamba di un ragazzo per la
d u r a t a di un secondo: ecco il vero problema. Tutto ciò fa parte di
quelle circostanze che si vanno costituendo attorno a questo
nuovo criminale, l’adulto, che pratica rapporti erotici con
l’infanzia.
Mi devo scusare se ancora una volta faccio riferimento alla
storia, ma riguardo a questa materia si possono trovare alcuni
accenni e ci si può rivolgere con un certo profitto a quel che
accadde nel XIX e all’inizio del XX secolo. Ultimamente, quando
è stata pubblicata una lettera aperta indirizzata alla Commissione di riforma del codice penale, abbiamo potuto leggere, fra le
varie firme che accompagnavano la lettera, i nomi di diversi
psicologi, sessuologi, psichiatri. Essi chiedevano una depenalizzazione del reato di offesa al pudore nei confronti dei minori di
quindici anni, un diverso regime per l’offesa al p u d o r e nei
confronti dei minori fra i quindici e i diciotto anni, una soppressione del reato di atti osceni in luogo pubblico, ecc. 4 Ma il fatto
che psichiatri e psicologi richiedessero u n a revisione della legge
su questi problemi, non significava assolutamente che essi si
ponessero dalla p a r t e di coloro che subiscono queste repressioni.
Voglio dire che combattere contro un potere, in questo caso il
potere legale, non implica per ciò stesso il trovarsi a fianco di
quelli che lo subiscono. A conferma di ciò, possiamo fare riferimento all’esempio storico della Germania, dove, nel XIX secolo,
a partire dal 1870, si formò un movimento di protesta contro una
legge che prendeva di m i r a tutti gli omosessuali, il paragrafo 175
del codice penale, secondo il quale, per costituire un reato, non
4

Tutti punti ottenuti poi al Senato.
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era necessario che l’omosessualità fosse abituale: un unico atto
era sufficiente; quale che esso fosse, non era dunque necessario
essere un omosessuale riconosciuto. A questo punto scese in
campo tutto un movimento composto non solo da omosessuali,
ma anche da medici e psichiatri che chiedevano l’abrogazione di
questo testo di legge. Ora, se si va a consultare la letteratura
pubblicata da questi medici e psichiatri, ci si può convincere con
assoluta certezza che essi si aspettavano al riguardo una sola
cosa: l’abrogazione di questo testo di legge, certamente, ma per
potere cosí impadronirsi loro stessi dei perversi e trattarli
quindi in base al sapere che pretendevano avere ormai acquisito
a partire piú o meno dal 1860. Con Morel e il suo Trattato sulle
degenerescenze ci troviamo di fronte alla messa in campo di tutta
la nosografia sulle perversioni; per questo gli psichiatri richiedevano effettivamente che i perversi venissero lasciati liberi per
loro, che il diritto — che ne parlava cosí male, in modo cosí poco
scientifico — rinunciasse alla pretesa di sapere cosa fosse il
pudore; per questo richiedevano infine di poter trattare i perversi caso per caso, forse in modo meno aggressivo, meno
sistematico e meno cieco della legge; di poter dunque dire, caso
per caso, chi era colpevole e chi invece malato, e di decidere in
t u t t a tranquillità le m i s u r e da prendere. Non voglio dire che le
cose si ripetano ora allo stesso modo, ma è interessante vedere
come due istanze possano venire in concorrenza fra di loro per
padroneggiare questa popolazione di perversi.
M. FOUCAULT. Non voglio certo riassumere tutto quello che è
stato detto. Penso che Hocquenghem abbia descritto bene quanto
sta attualmente formandosi attorno a quegli strati di popolazione che bisogna “proteggere”. Da una p a r t e abbiamo un’infanzia
che, per sua stessa natura, si trova in uno stato di rischio e che
deve essere protetta contro qualsiasi pericolo possibile, e quindi
prima ancora di qualsiasi atto o aggressione possibile. Dall’altra,
di fronte a questa infanzia, abbiamo invece degli individui
pericolosi, i quali finiscono col coincidere evidentemente con
l’adulto in generale, di modo che, all’interno di questo nuovo
dispositivo che sta sorgendo, la sessualità assume un andamento
diverso da quello che aveva un tempo. Un tempo infatti, quel che
le leggi perseguivano era un certo numero di atti, d’altronde
tanto piú numerosi, in quanto non si riusciva a sapere bene che
cosa fossero effettivamente; ma ad ogni modo eran p u r sempre
degli atti quelli contro cui si indirizzava l’interdizione della legge
che condannava delle forme di comportamento. Quel che invece
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si sta cercando di definire ora e che di conseguenza verrà ad
essere fondato dall’intervento della legge, del giudice, del medico, è qualcosa di diverso: l’individuo pericoloso. Ci troveremo di
fronte ad una società del pericolo, con, da una parte, coloro che
si trovano in condizione di pericolo, e dall’altra, coloro che sono
invece portatori di pericolo. Pertanto la sessualità non sarà piú
un comportamento accompagnato da certe precise interdizioni;
si trasformerà piuttosto in una sorta di pericolo diffuso, in una
specie di fantasma onnipresente, che potrà entrare in scena fra
uomini e donne, fra bambini e adulti, eventualmente fra adulti
da soli, e cosí via. La sessualità diventerà dunque una minaccia
presente in tutti i rapporti sociali, in tutti i rapporti possibili fra
le diverse età, in tutti i rapporti fra gli individui. È proprio su
questa ombra, su questo fantasma, su questa paura, che il potere
cercherà di far presa, servendosi di una legislazione apparentemente generosa e in ogni caso generale; e grazie inoltre a una
serie di interventi puntuali che saranno verosimilmente quelli
delle istituzioni giudiziarie appoggiate sulle istituzioni mediche.
Si produrrà quindi tutto un nuovo regime di controllo della
sessualità. Che nella seconda metà del XX secolo essa venga
effettivamente depenalizzata, per ricomparire però sotto la
forma di un pericolo, e di un pericolo per di piú universale: ecco,
tutto questo deve essere considerato un cambiamento considerevole. E qui, in questo cambiamento, io dico che si trova il
pericolo.
Dibattito

P. HAHN. Vorrei semplicemente ricordare un’opera che è
stata pubblicata ormai da una decina di anni, ma che mi sembra
abbastanza importante nel contesto attuale. Si tratta di un’opera
sulla personalità degli esibizionisti. Da un lato essa presenta una
classificazione tesa a escludere un certo tipo di esibizionisti da
quello che chiamerei il sistema di rieducazione psicanalitica, ma
dall’altra finisce di fatto, attraverso questo tipo di procedimento,
col ritornare, sia pure sotto forme assai differenti, alla nozione
di delinquente nato. Vorrei citare una frase da questo libro, che
mi sembra significativa per una ragione che poi dirò: “la perversione esibizionista [si tratta di una certa categoria di perversi
esibizionisti] risponde in questo caso a un fenomeno di amputazione radicale di una parte istintiva, amputazione la quale
avviene a uno stadio dell’evoluzione sessuale che non può essere
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considerato né genitale né non-genitale, dato che si forma in quel
luogo ancora misterioso in cui personalità e istinto mi sembrano
potenziali”.
In questo modo si ritorna alla nozione di delinquente nato
secondo Lombroso, il quale del resto viene citato poco prima
dall’autore. Si tratta in fondo di qualcosa che è già presente
ancor prima della nascita, che esisterebbe nell’embrione; e se
parlo dell’embrione è perché attualmente si assiste a un ritorno
in forza di certi metodi, anche se magari sotto nuove forme: la
psicochirurgia, con la quale per esempio omosessuali, pedofili,
stupratori, vengono operati al cervello; pratica di manipolazioni
genetiche, di cui ancora non molto tempo fa abbiamo avuto la
prova, nella Germania dell’Est. Tutto ciò mi p a r e effettivamente
assai inquietante. Certo, si tratta di p u r a repressione. Ma, a
p a r t e questo, abbiamo in ciò anche la testimonianza di un certo
utilizzo della critica alla psicanalisi, in un senso che è del tutto
“reazionario”.
L ’ e s p e r t o , autore di questo testo che ho appena citato, si
chiama Jacques Stephani, psichiatra a Bordeaux (Contributo allo
studio della personalità esibizionista). Questo esperto dice
testualmente che il giudice deve agire come un elemento nel
processo di rieducazione terapeutica, salvo nel caso estremo in
cui il soggetto deve considerarsi non rieducabile. E questo è il
folle morale, il delinquente nato di Lombroso.
In effetti, questa idea che la legislazione, l’apparato giudiziario, il sistema penale, la medicina stessa debbano indirizzarsi
essenzialmente contro dei pericoli, contro degli individui pericolosi, piuttosto che contro degli atti, è un’idea che risale piú o
meno a Lombroso; non c’è quindi da stupirsi affatto se oggi ci
troviamo di nuovo di fronte alla tematica lombrosiana. La
società deve difendersi contro gli individui pericolosi. Ci sono
individui che sono pericolosi per natura, per eredità, per codice
genetico, e cosí via.
Domanda Vorrei semplicemente domandare a Guy Hocquenghem, il quale ci ha posto davanti agli occhi un quadro di
alcuni degli attuali esempi di repressione nei confronti di simili
atti: in che modo si può p e n s a r e a delle alleanze per lottare su
questo piano? Infatti gli alleati naturali di questo tipo di movimenti, i gruppi progressisti, h a n n o una certa reticenza a immischiarsi in questioni di questo genere. Movimenti quali quello
delle donne focalizzano il loro militantismo su problemi come lo
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stupro, p e r cui riescono poi di fatto a p r o d u r r e un aumento della
penalizzazione di questi atti.
G. HOCQUENGHEM. Abbiamo steso con molta attenzione il
testo della lettera a p e r t a relativamente al codice penale. Ci
siamo limitati, con molta cura, a parlare esclusivamente dell’offesa al pudore senza violenza e della corruzione di minorenne.
Siamo stati estremamente attenti a non toccare in alcun modo il
p r o b l e m a dello stupro, il quale è totalmente diverso. Ora, io sono
d’accordo con te su una cosa, ed è che tutti, effettivamente,
hanno visto la trasmissione televisiva sullo stupro, e tutti sono
stati scioccati dalla reazione che essa ha suscitato in Francia,
reazioni che arrivavano fino alle telefonate richiedenti la castrazione chimica degli stupratori. I problemi però sono due. Uno è il
problema dello stupro propriamente detto, sul quale i movimenti
femministi e le donne in generale hanno detto perfettamente
quel che c’era da dire; l’altro invece è il problema delle reazioni a
livello dell’opinione pubblica. Perché a questo livello si scatenano degli effetti secondari di caccia all’uomo, di linciaggio o di
mobilitazione morale.
J. DANET. Vorrei aggiungere qualcosa in risposta a questo
stesso problema. Quando noi diciamo che il problema del
consenso è del tutto centrale nei casi di pedofilia, non vogliamo
dire ovviamente con questo che vi sia sempre consenso. Ma è
proprio qui che si può scorgere una netta differenziazione
nell’atteggiamento della giustizia, a seconda che si tratti di un
caso di stupro o di un caso di pedofilia. Perché nel caso dello
stupro i giudici p a r t o n o da una presunzione di consenso da parte
della donna, e pensano che il contrario debba essere dimostrato.
Mentre nel caso della pedofilia succede proprio l’inverso. Si
pensa che vi sia una presunzione di non consenso, una presunzione di violenza, anche nel caso in cui uno non può essere
incolpato di offesa al p u d o r e con atti violenti; nel caso cioè in cui
ci si deve limitare al testo del codice penale sull’offesa al pudore
senza violenza, riguardante cioè il piacere consenziente. Perché
bisogna ben a m m e t t e r e che offesa al p u d o r e senza violenza è la
traduzione repressiva e giuridica di piacere consenziente. Bisogna prendere attentamente in considerazione il modo con cui si
manipola il sistema delle prove; in un modo che viene invertito a
seconda che si tratti di stupro di una donna o di offesa al pudore
per pedofilia.
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Domanda L ’ o p i n i o n e pubblica, compresa p u r e l’opinione
illuminata, quale quella dei medici dell’Istituto di sessuologia, si
chiede a quale età possa darsi un consenso sicuro. Questo è un
grosso problema.
M. FOUCAULT. [...] Sí, è difficile riuscire a fissare delle
barriere. Una cosa è il consenso, un’altra è invece la possibilità
per un b a m b i n o di venire creduto, allorché si m e t t e a p a r l a r e dei
suoi rapporti sessuali o dei suoi affetti, della sua tenerezza o dei
suoi contatti (l’aggettivo sessuale è spesso di intralcio in questi
casi, perché non corrisponde alla realtà); un’altra cosa dunque è
la capacità, che viene riconosciuta al bambino, di spiegare cosa
sono i suoi sentimenti e cos’è stata la sua avventura, insomma la
credibilità che gli viene accordata. Ora, per quel che riguarda i
bambini, innanzitutto si presuppone in loro u n a sessualità che
non può mai volgersi verso un adulto. In secondo luogo, si
presuppone che essi non siano in grado di p a r l a r e di se stessi, di
essere sufficientemente lucidi riguardo a se stessi; che non
abbiano una capacità di esprimersi tale da poter spiegare le cose
come stanno. Dunque non vengono creduti. Li si pensa privi di
sessualità e incapaci di parlare. Eppure, ascoltando un bambino,
sentendolo parlare, sentendolo spiegare quali siano stati effettivamente i suoi rapporti con qualcuno, adulto o no, e ammesso
che lo si ascolti con sufficiente simpatia, si dovrebbe riuscire a
stabilire con una certa sicurezza il regime di violenza o di
consenso nel quale egli è venuto a trovarsi. Mentre se presupponiamo che, dal m o m e n t o che egli è un bambino, non può spiegare
come stanno le cose e non può neppure essere consenziente, ci
troviamo di fronte a due abusi intollerabili e inaccettabili.
Domanda Se dovesse essere lei il legislatore, non fisserebbe
dunque nessun limite e lascerebbe ai giudici la c u r a di stabilire
se vi sia stato quel che nel diritto viene chiamato un vizio di
consenso, se vi sia stato un atto doloso? È cosí che lei pensa?
M. FOUCAULT. In ogni caso non ha molto senso fissare un
limite di età per mezzo della legge. Ripeto ancora una volta che
ci si può fidare del bambino p e r dire se egli abbia subito una
violenza o p p u r e no. Una volta, un giudice istruttore del sindacato della magistratura, un giudice liberale, mi disse a proposito di
questo problema: ci sono delle ragazze di 18 anni che sono
praticamente obbligate a fare l’amore con il loro padre o il loro
suocero; possono ben avere i loro 18 anni, in realtà questo è un
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sistema di costrizione intollerabile, del resto, sentito perfettamente come tale da loro stesse — a condizione almeno che le si
voglia effettivamente ascoltare e p o r r e nelle condizioni di
poterlo raccontare.
G. HOCQUENGHEM. Nel testo della lettera noi non abbiamo
assolutamente parlato di limiti di età. Non ci consideriamo
affatto come dei legislatori, ma semplicemente come un movimento di opinione che richiede l’abrogazione di un certo n u m e r o
di testi di legge. Senza con questo volerne stendere di nuovi, il
che non fa parte del nostro ruolo. Per quel che riguarda poi la
questione del consenso, mi sembra preferibile impostare le cose
nei termini usati da Foucault: ascoltare quel che dice il bambino
e accordargli un certo credito. Questa nozione del consenso è
c o m u n q u e una trappola insidiosa. Perché è certo che la forma
giuridica del consenso intersessuale è un non senso. Nessuno
sottoscrive a un contratto prima di fare l’amore.
M. FOUCAULT.
tuale.

Quella del consenso è una nozione contrat-

G. HOCQUENGHEM. Puramente contrattuale. Quando noi
diciamo che, in casi di questo genere, i bambini sono “consenzienti”, vogliamo semplicemente dire questo: in ogni caso non ci
sono state né violenze, né maneggi calcolati per riuscire a
s t r a p p a r e loro dei rapporti affettivi o erotici. Questo è un punto
importante, e tanto piú importante per i bambini, dal momento
che il fatto di riuscire ad ottenere davanti a un giudice l’organizzazione di una cerimonia in cui i bambini dovrebbero dire se
sono stati effettivamente consenzienti, è una vittoria ambigua.
L ’ a f f e r m a z i o n e pubblica del consenso a tali atti è una cosa
e s t r e m a m e n t e difficile, lo si è ben potuto constatare. Tutti
quanti, i giudici, i medici, l’accusato, sanno che il bambino era
consenziente, ma nessuno ne parla, perché in ogni caso non ci
sono le condizioni p e r tenerne conto. Non si tratta semplicemente dell’effetto di un’interdizione della legge; ci troviamo semmai
di fronte alla reale impossibilità di t r a d u r r e in parole un rapp o r t o completo fra un bambino e un adulto. Un r a p p o r t o di
questo genere è u n a relazione progressiva, prolungata, che segue
ogni specie di percorso, che non è affatto soltanto sessuale, una
relazione i n s o m m a che attraversa ogni specie di contatto affettivo. È a s s u r d o dunque volerla t r a d u r r e in termini di consenso
giuridico. In ogni caso, se si ascolta quel che dice il bambino, e
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se quest’ultimo afferma “ma io volevo proprio”, ciò non possiede
in realtà il valore giuridico di un consenso. Cosí io diffido
parecchio di questo riconoscimento formale del consenso da
parte del minore: so infatti che non si riuscirà mai a ottenere un
simile riconoscimento e che in ogni caso questa è una nozione di
fatto priva di senso.
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A PROPOSITO DELLA PEDOFILIA
di René Schérer

1. Una definizione incerta

Nell’insieme dei comportamenti sessuali possibili, ne esiste
uno che ha la particolarità di derivare la sua definizione da un
campo estraneo alla sessualità propriamente detta: è il desiderio
o l’amore per i bambini dell’uno e dell’altro sesso, indicato
correntemente con il termine di pedofilia. Questo desiderio o
amore non implica un atteggiamento particolare nei confronti
dell’oggetto sessuale — come avviene per esempio con il masochismo o il sadismo —, non concerne un “oggetto p a r z i a l e ” o un
sostituto di oggetto — come per il feticismo —, ma si rivolge
invece a un essere u m a n o , preso nella sua totalità. Ora, questo
essere umano, il bambino, è innanzitutto definito dal suo statuto
sociale e giuridico: per l’attuale legge francese, l’infanzia finisce
coi quindici anni: un comportamento sessuale rivolto verso tale
infanzia da parte di un adulto o da p a r t e di un minorenne piú
anziano viene considerato come criminale; nel 1863, l’infanzia,
vista sempre dal p u n t o di vista della criminalità del comportam e n t o sessuale nei suoi confronti, finiva coi tredici anni, nel
1832 con gli undici anni; precedentemente, nel codice penale del
1810, il comportamento sessuale rivolto all’infanzia non era
oggetto di una menzione specifica da p a r t e del legislatore, salvo
nel caso, rientrante nel diritto comune, di violenze aggravate. 1
1
La pedofilia [è importante tenerlo presente qui, dato che il mio intervento si
inserisce all’interno di una conferenza su “le condotte omosessuali”] non rientra
esclusivamente nel campo dell’omosessualità. Quest’ultima non è nemmeno il
fattore piú frequente. Una ricerca condotta in Germania nel 1967, partendo dai casi
che avevano avuto a che fare con la giustizia, stabilisce la seguente percentuale:
52% riguardanti rapporti con ragazze, 21,8% con ragazzi, 5% con i due sessi, 20%
incesto, quasi esclusivamente eterosessuale (R. WYSS, Unzucht mit Kindern, BerlinHeidelberg 1967). Tuttavia un pregiudizio diffuso assimila pedofilo e omosessuale.
Il fatto è che i rapporti eterosessuali con minorenni, dato che nella maggior parte
dei casi si stabiliscono fra un uomo e una bambina, anche se vengono condannati
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Se penso che il richiamo di questi dati storici sia indispensabile, è perché la determinazione legale delle età acquista,
relativamente a un atteggiamento obiettivo e scientifico per la
comprensione della “pedofilia”, un’importanza primaria. Non si
può negare che, sia nell’opinione comune, sia in ciò che chiamerei il “ d i s c o r s o ” medico, psicopatologico, sessuologico, la
nozione giuridica dell’infanzia e la nozione di criminalità non
esercitino un’influenza preponderante sul modo con cui ci si
rapporta al problema. E già un grande passo avanti verrà fatto
quando, invece di sottomettersi ciecamente al discorso giuridico,
il sessuologo riuscirà ad essere talmente imparziale da far
passare proprio quel discorso al vaglio di una critica imparziale.

2. Il criterio della pubertà

E sia! si dirà; se la nozione di infanzia è storicamente
fluttuante e non permette di caratterizzare in modo preciso la
pedofilia, in ogni caso è però certo che esiste una frontiera
fisiologicamente e psichicamente rilevabile: quella della pubertà.
Al di qua di tale frontiera, il bambino impubere — e i due
termini possono essere t r a t t a t i per ora come equivalenti — non è
nelle condizioni di poter avere relazioni sessuali “normali”,
addirittura non può avere, in senso generale, un qualsiasi tipo di
relazione sessuale. Colui che assume tale infanzia come oggetto
di desiderio, adotta dunque un comportamento che è tanto
patologico, quanto illegittimo; infatti trova di fronte a sé un
partner che non è in grado di rispondergli né somaticamente, né
psichicamente; la scelta dunque che egli fa di tale oggetto o è una
perversione, o è una devianza, mentre, dal punto di vista del
bambino, l’ineguaglianza della relazione giustifica nei suoi
confronti quelle misure di protezione di cui viene circondato. In
questo modo, possiamo cogliere la specificità della pedofilia,
quale fissazione esclusiva o privilegiata su un essere dallo
sviluppo sessuale ancora incompiuto, atteggiamento peraltro
suscettibile di i n t r o d u r r e un t u r b a m e n t o imprevedibile in quello
sviluppo sessuale.
A mia volta allora risponderei: e sia! p u r c h é venga t r a t t a da
questa concessione una doppia conseguenza:
dalla legge quando sono denunciati, non vengono affatto condannati allo stesso
titolo dall’opinione pubblica. Il che dovrebbe essere sufficiente per dimostrare che
il termine “pedofilia” è ben lungi dal designare una classe uniforme di fatti.
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La prima è che il criterio della p u b e r t à venga preso con
sufficiente serietà da poter servire quale discriminante nella
legislazione unitaria dell’infanzia. E che quindi non ci sia piú
una b a r r i e r a uniforme di età, che serva da copertura per dissim u l a r e differenze patenti; che sia perciò correntemente e
legalmente ammesso che individui aventi le stesse caratteristiche di sviluppo sessuale possano intrattenere fra loro relazioni
sessuali consentite, intrecciare legami nei quali intervengono a
titolo di partner, per i quali il godimento possiede lo stesso
significato ed è accompagnato dagli stessi effetti. Che a p a r t i r e
dalla pubertà, l’intera classe dei post-puberi possa essere libera
nelle p r o p r i e scelte. Ora, noi siamo ben lontani da ciò: le ragazze
e i ragazzi puberi di meno di quindici anni vengono sempre
t r a t t a t i come se ne avessero dieci e rimangono in questa condizione fino ai diciott’anni, nel caso vengano spinti dal desiderio di
intrecciare legami omosessuali.
La seconda conseguenza è che, nella valutazione della pubertà, la scienza medica, e in particolare sessuologica, sappia essere
sensibile tanto all’evoluzione storica, quanto alla variazione di
certi criteri di determinazione. È noto che il retrocedere dell’età
della pubertà, tanto per i ragazzi che per le ragazze, è un
fenomeno costante, a p a r t i r e dall’inizio del XIX secolo, fino ai
nostri giorni. Statisticamente — traggo questi dati da Nascita
della famiglia moderna di E d w a r d Shorter 2 —, si è passati, in
quest’ultimo secolo dai quindici anni e nove mesi, ai tredici anni
e cinque mesi. Parlare di un ragazzo o di u n a ragazza puberi non
ha piú oggi lo stesso senso che aveva un secolo fa. Ma, d’altronde, quando comincia la p u b e r t à ? Le variazioni individuali sono
molteplici; e per di piú, i segni esteriori sono sempre determinanti? Alcune ricerche recenti di endocrinologia, quelle di M.
Forest e J. B e r t r a n d all’ospedale Debrousse di Lione, permettono
di affermare che il travaglio della p u b e r t à comincia assai prima
del momento del suo patente manifestarsi. Secondo M. Forest:
“si crede generalmente che l’inizio della vita sessuale cominci
con la pubertà, verso i dieci anni nella ragazza e verso gli undici
e mezzo nel ragazzo. Ma di fatto la p u b e r t à è un punto finale di
arrivo. Essa è il segno che tutto ormai è già stato giocato”. E
questo p u n t o finale stesso ha un’origine molto piú lontana. Non
posso qui fare altro che r i p r o d u r r e una p a r t e di un articolo che
2

The Making of the Modem Family [1975], Basic Books, New York.
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riassume i lavori dei ricercatori che ho appena menzionato:
“Ricostituendo la storia endocrinologica della sessualità dalla
nascita fino alla pubertà, M. Forest e J. Bertrand volevano
riuscire a comprendere la funzione degli ormoni nel momento
della p u b e r t à e a capire a quali comportamenti corrispondessero. Era allora generalmente ammesso che, prima di tale periodo,
le gonadi (testicoli e ovaie) non funzionassero, dal momento che,
proprio diventando pubere, il bambino aumenta di peso e
statura, cambia di morfologia. Ma una delle loro prime scoperte
fu quella di rilevare come, a partire dall’età di cinque anni e in
rapporto a certe stimolazioni, il testicolo si metteva a secernere
testosterone. I dosaggi di ormoni nel sangue h a n n o mostrato che
il testosterone era rintracciabile tanto nel ragazzo, quanto nella
ragazza. Le osservazioni hanno poi messo in evidenza l’esistenza
di un “buco o r m o n a l e ” dai due ai sei anni, e quindi la fabbricazione, da p a r t e della ghiandola surrenale, di altri ormoni sessuali
attorno ai sei, sette anni, dunque tre o q u a t t r o anni prima della
pubertà, cioè piú o meno verso la fine del periodo di maturazione cerebrale. Un nuovo problema veniva cosí a porsi: a cosa
poteva servire la presenza di ormoni sessuali d u r a n t e l’infanzia?
A cosa, se non a p r e p a r a r e e ad a t t u a r e la p u b e r t à ? ‘È in questo
momento che noi comprendemmo’, afferma J. Bertrand, ‘che la
pubertà non sopraggiungeva a undici anni, ma cominciava
proprio a sei anni. Abbiamo chiamato questo periodo la pubertà
della surrenale’.” 3
Non essendo un esperto, cito il riassunto di queste ricerche
evidentemente solo per m o s t r a r e il possibile rinnovamento
anche di quei concetti che s e m b r a n o essere i piú stabili. Per quel
che riguarda il nostro problema, la pedofilia, si può essere
davvero cosí sicuri, se è vero che la p u b e r t à comincia a sei anni,
che la sessualità del bambino sia cosí eterogenea rispetto a
quella dell’adulto o del p u b e r e manifesto, e che si debba quindi
mantenere quella demarcazione di frontiera di cui abbiamo
appena parlato? E se il pedofilo si rivelasse piú perspicace del
sessuologo, pensando di poter effettivamente trovare nell’impubere un partner capace di comprenderlo e di rispondergli? In
nome di quale criterio si può allora operare u n a segregazione
sessuale dell’infanzia, escludendola cosí dalla sessualità?
3

1978.
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3. Sessualità infantile ed erotica puerile

Ma, cosí dicendo, non ci spingiamo forse con leggerezza in
avventurose inferenze? Sicuramente! Io non arrischio queste
affermazioni se non per suggerire che t r a il bambino e l’adulto,
tra le loro sessualità, non si dà mai, nemmeno fisiologicamente,
una frattura talmente netta da impedire passaggi e transizioni.
Rompendo con il vocabolario delle perversioni e delle devianze,
ho preferito parlare della pedofilia su un piano inusitato, dove il
p r o b l e m a è costituito p r o p r i o da queste “transizioni”, grazie alle
quali, fra il bambino e l’adulto, si stabiliscono delle intese,
lunghe o brevi che siano, al tempo stesso affettive e corporee.
Dal pedofilo al bambino, visto, come si dice, quale “oggetto” di
desiderio, la transizione significa il rifiuto di una stabilizzazione
definitiva nel compimento dello stato adulto, la sensibilità verso
un certo tipo di attrazione, la cui universalità storica ed etnologica non può essere negata, né in altre culture, né nella nostra,
un’attrazione che, per q u a n t o fortemente rimossa e condannata,
può essere generalmente compresa. Che questo rifiuto di stabilizzazione nella compiutezza della condizione adulta non possa
venire identificato con una qualsiasi deficienza sessuale, è
dimostrato, fra l’altro, dall’esistenza di un desiderio di pedofilia
in n u m e r o s i adulti maritati e padri di famiglia, individui cioè, da
un punto di vista sessuale, genitalmente m a t u r i . Recenti inchieste, condotte a dispetto della difficoltà presentata dall’apparato
legale, e in particolare quelle del dr. Bernard nei Paesi Bassi, o
del movimento anglosassone PIE, hanno messo in evidenza
proprio questo aspetto, smantellando l’immagine del tipo classico di “pedofilo” sadico o avviato all’impotenza senile. Questa
immagine caricaturale, ancora in voga una decina di anni fa, non
può piú essere m a n t e n u t a dopo gli studi di Kinsey, Giese,
Brongersma, Dagmar Potrykus e Manfred Woebcke, per non
citare che questi. Il pedofilo, presente in tutte le età, in tutti gli
ambienti sociali, t r a t t a il bambino che desidera o che a m a — a
parte i casi, del resto sporadici, di violenza, casi che appartengono a un registro molto diverso — come un vero partner sessuale:
voglio dire cosí come t r a t t e r e b b e qualsiasi altro individuo verso
il quale si sentisse a t t r a t t o allo stesso modo.
Questo significa forse che lo t r a t t a come un partner adulto?
Proprio al contrario; la specificità della pedofilia consiste nel
latto che essa tiene conto della particolarità della sessualità del
bambino. Questa transizione che fa scivolare l’adulto verso il
bambino è resa possibile proprio dal fatto che essa si muove
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incontro a ciò che, nel bambino, è differente dalla sessualità
adulta, e risveglia o libera in quest’ultima un insieme di comportamenti che in genere vengono inghiottiti dal p u r o esercizio del
coito genitale. Sul piano statistico, per esempio, d a p p r i m a
Kinsey, e quindi Gebhard, Raboch e Giese hanno stabilito che il
coito propriamente detto era presente in meno dell’1% dei casi
esaminati, m e n t r e la preferenza riguardava le carezze o le
stimolazioni manuali e orali. Su un piano letterario, e tuttavia
con una precisione descrittiva che rinvia senza dubbio a un’informazione reale, è p r o p r i o quel che racconta Tony Duvert nelle
sue opere, e in particolare l’ultima Quando m o r í Jonathan.
Questa diversità degli atteggiamenti sessuali possibili al di
fuori della genitalità è allo stesso modo quanto, correlativamente, dal punto di vista del bambino, stabilisce la “transizione”
verso l’adulto. Intendo con ciò la possibilità di ricevere dall’adulto, p u r preservando la propria specifica differenza, un piacere, o,
come anche si dice, una “gratificazione” sessuale.
Ma la chiarificazione di quest’ultimo p u n t o esige una piccola
incursione in un campo che io ho lasciato finora volontariamente
da parte: la psicanalisi. È noto che si deve a Freud, se non
l’intera scoperta, per lo meno la formulazione e la pubblicizzazione dell’esistenza di una sessualità infantile, dotata di un
proprio “ p o l i m o r f i s m o ” pregenitale. Dopo Freud non è piú
ammissibile speculare su una pretesa “ i n n o c e n z a ” sessuale del
bambino. Questo però non vuol dire che Freud accetti, in nome
dell’esistenza della sessualità infantile, relazioni pedofile e
neanche il libero sviluppo della sessualità dei bambini fra di
loro. Proprio al contrario. La sessualità infantile, secondo il
fondatore della psicanalisi, è rigorosamente definita nel q u a d r o
della relazione che il b a m b i n o intrattiene con quegli adulti dai
ruoli ben definiti, che sono il padre e la m a d r e . Tali relazioni
sono, da p a r t e del bambino, desiderate, e, da parte degli adulti,
interdette, in nome della proibizione dell’incesto. Quest’ultimo
interdetto colora quindi t u t t a la sessualità infantile ed esclude il
bambino dal commercio sessuo il segno p e r m a n e n t e del rifiuto
obbligatorio, da parte degli adulti, della gratificazione sessuale
richiesta dal bambino.
Non è questa la sede p e r discutere dettagliatamente una tesi
di questo genere; mi accontenterò quindi di insistere su due
punti che riguardano il n o s t r o discorso:
1) Uno degli aspetti positivi della tesi freudiana è quello di
dimostrare che — c o n t r a r i a m e n t e all’opinione tutt’oggi ancora
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abbastanza diffusa — il primo oggetto sessuale del bambino è, nel
suo desiderio, un adulto, e non altri bambini della stessa età.
Esiste dunque universalmente, dalla parte del bambino, un
“desiderio dell’adulto”; solo che questo adulto gli viene rifiutato o
meglio si deve rifiutare a lui, il che comporta la rimozione di tale
desiderio. È questo il terribile aspetto negativo del freudismo, che
pone il desiderio sotto il segno della negazione e del dolore. Come
scrive G. Groddeck, molto piú conseguentemente di Freud,
proprio in quanto l’adulto riconosce la legittimità del desiderio
infantile “si comincia col disgustare il bambino riguardo a tutto
quel che egli ama”. Non possiamo dunque dire che il pedofilo
eserciti una violenza sul bambino proponendogli il piacere, tutt’al
piú risveglierà una domanda che è stata sempre rifiutata e
rimossa: il desiderio dell’adulto che persiste a vivere in lui.
Ma ciò che viene cosí risvegliato nel bambino può ancora
essere chiamato da noi “sessualità infantile”, dal momento che
quest’ultima è cosí rigorosamente codificata dalla proibizione
dell’incesto, al punto da non riuscire a esprimersi? dal momento
che questa proibizione è bastevole per associarla fantasmaticamente a una genitalità inaccessibile, estranea al particolare
sviluppo infantile? Preferirei in questo caso, come già ho fatto in
un libro recente, chiamare la sessualità in atto del bambino
“erotica puerile”, per designare quanto essa può avere di positivo,
di affermativo, indipendentemente dagli interdetti o dai punti di
riferimento genitoriali. Al di fuori di qualsiasi finalità procreativa,
essa si apparenta perciò all’esercizio o al gioco dell’attività ludica.
In tal caso il pedofilo sarebbe quell’adulto che ha la possibilità di
suscitare nel bambino un’erotica puerile che è ancora addormentata o che, a causa delle costrizioni fisiche e morali dell’ambiente,
non poteva esercitarsi altro che in solitudine, di nascosto. Riferiamoci ancora a T. Duvert, come a colui che è riuscito ad esprimere
meglio questa funzione liberatoria della pedofilia.
2) Il secondo problema è il seguente: siamo ormai sul punto
di conoscere una dittatura, direi quasi un terrorismo psicanalitico, che per quel che riguarda la sessualità infantile, lascia ben
poco spazio a qualsiasi altra forma di espressione che non sia la
sua; direi quasi ben poco spazio ad ogni altra possibilità di
ricerca e di osservazione. In nome della proibizione di un incesto
arcaico e per di piú sicuramente terribile, visto come lo si
presenta, in nome di un inconscio dentro al quale si può cacciare
di tutto, si afferma senza altre prove che qualsiasi rapporto, a
coloritura sessuale, di un bambino con un adulto riproduce la
59

situazione incestuosa, la quale è fondamentalmente e per principio traumatizzante. In nome di questi stessi principi che, per
esprimersi in termini filosofici, costituiscono un a priori tanto
indimostrabile quanto inconfutabile, si arriva a sostenere che gli
adulti, a cominciare dai genitori, devono evitare, nella pratica
quotidiana, di carezzare i loro bambini, di svestirli o di mostrarsi nudi davanti a loro, di dormire con loro in u n o stesso letto o
anche soltanto nella stessa stanza. Non sto inventando nulla. Una
psicanalista (Françoise Dolto) certamente ben intenzionata,
sostiene giornalmente, e davanti a centinaia di migliaia di
ascoltatori, questo discorso. In nome della psicanalisi e della
messa in guardia contro la pedofilia, i gesti piú naturali, e, nel
senso p r o p r i o della parola, piú innocenti, risulteranno proscritti
e tacciati di colpevolezza. Mentre la tendenza generale si volge
verso una decolpevolizzazione della sessualità, verso un’esaltazione del corpo finora impudico e maledetto, ecco che l’infanzia,
nel suo corpo, viene privata del piacere. In nome di un’ipotetica
libertà — e intendo con ciò quel preteso “sviluppo” individuale
che dovrebbe avvenire da se stesso, senza contatti con altri — si
tende a rendere l’infanzia inaccessibile e intoccabile.
Ma si riesce anche a vedere quale bella riserva di inibizioni e
di complessi si stanno, come contraccolpo, p r e p a r a n d o per essa?
Tutto questo non è altro che la conseguenza piú moderna di
queH'“atteggiamento n e g a t i v o ” nei confronti della sessualità,
stigmatizzato da W. Reich, d'altronde ostile, questo è vero, alla
pedofilia, nella quale egli non era riuscito a vedere una possibilità, offerta all’infanzia, di sviluppare la p r o p r i a erotica puerile;
erotica tanto comunemente misconosciuta, forse perché sarebbe,
nei confronti delle nostre censure interiori, troppo sconvolgente.

4. Ritorno sulla legge

Avrò indubbiamente deluso, con questo discorso, coloro che
si aspettavano resoconti di perversioni, di casi, di psicogenesi.
Ma il fatto è che la pedofilia dipende, molto piú che da una
psicologia del pedofilo, da una politica generale dell’infanzia.
Tale politica consiste s o p r a t t u t t o nell’isolare il mondo dell’infanzia, con il pretesto di proteggerlo, da quello degli adulti, nel
prolungare lo stato minorile dell’individuo, e, di conseguenza,
nel ritardare la maggiore età sessuale. Che quest’ultima subentri
assai prima, che i rapporti sessuali fra adulti e bambini consenzienti siano resi leciti, non è certo un’eventualità che provocherà
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di conseguenza l’aumento di numero dei pedofili — dato che
molte, troppe, altre forme di costrizioni, o piú semplicemente di
scelte personali, vi si oppongono —, ma è un’eventualità che
p o t r e b b e sopprimere situazioni intollerabili o profondamente
inique. Io parlo esplicitamente di bambini “consenzienti”, il che
vuol dire che non si t r a t t a di sostenere il diritto ad atti di
violenza, spesso dovuti, d'altra parte, per quel che riguarda gli
adulti, al timore per le ripercussioni, sul piano legale, del loro
c o m p o r t a m e n t o sessuale. Bambini consenzienti significa anche,
se ci si pensa, riconoscimento del diritto dei bambini a “consentire”, cioè a scegliere da se stessi ciò che a loro piace o non piace
in c a m p o affettivo e sessuale, mentre invece proprio questa
libera disposizione viene loro rifiutata dal sistema politico e
giuridico, che li definisce in quanto bambini. Si parla spesso di
b a m b i n i “vittime” dei pedofili, ma si dimentica che gli adulti e la
legge dispongono di loro senza riguardo per la loro sensibilità,
spezzano dei rapporti di cui nessuno, a p a r t e i protagonisti
stessi, può essere legittimato ad apprezzarne il valore.
Non potrei concludere meglio che citando ancora un testo,
questa volta di Fritz Bernard: “Gli atti sessuali con bambini fino
all’età di quattordici anni sono presso di noi puniti con estrema
severità (si t r a t t a del diritto olandese), a condizione beninteso che
vengano scoperti, il che avviene raramente: secondo alcune
ricerche sociologiche infatti, una percentuale fra il 20 e il 30% dei
giovani ha avuto esperienze con adulti. Il paradosso della legislazione appare chiaramente quando si confrontano fra loro due
specie di individui: uno ha carezzato teneramente il sesso di un
bambino e viene condannato a diversi anni di prigione; l’altro ha
picchiato il proprio figlio sino a ferirlo gravemente, e si prenderà
tutt’al piú tre mesi di prigione, il piú delle volte con la condizionale, dato che non ha fatto altro che esercitare il suo 'diritto
p a t e r n o di correzione' — diritto che non esiste piú in Francia,
anche se la sproporzione fra le pene in cui si incorre rimane la
stessa. Ora, q u a n d o c’è una punizione, bisognerebbe perlomeno
poter provare che è stato subito anche un danno da p a r t e di
qualcuno, dato che non esiste un delitto senza una vittima. I danni
subiti dai bambini vittime di stupri sono incontestabili; ma le cose
vanno in tutt’altro modo per i “delitti di costume”, nei quali le
pretese vittime hanno svolto di fatto il ruolo di partner e traevano,
prima dell’intervento manipolatorio della giustizia, una soddisfazione p a r i t a r i a dai loro rapporti sessuali”. 4
4

Begriff-Erziehung, n. 4, 1973.

61

INDICE

7

Introduzione di Egle Becchi
1. Alcuni casi, 7. - 2. Un amore pedagogico, una pedagogia amorosa, 9. - 3. Corpo puerile, 14. - 4. Il consenso, 21. - 5. Silenzio e
metafora d'infanzia, 26. - Riferimenti bibliografici, 29
Testi

35

Per una legislazione diversa sulla sessualità dei minorenni

37

La legge del pudore di Michel Foucault, Guy Hocquenghem,
Jean Danet

53

A proposito della pedofilia di René Schérer
1. Una definizione incerta, 53. - 2. Il criterio della pubertà, 54. - 3.
Sessualità infantile ed erotica puerile, 57. - 4. Ritorno sulla legge, 60

63

Stampato nel mese di settembre 1981 da “La Tipografica Varese”

