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Testo principale 

Maria Delia Contri, Quando il mezzo è il fine. O della “mass age” di McLuhan e del “vulgo” di Machiavelli 

 

Giulia Contri 

Ecco, sulla scorta dei temi che Mariella ci ha proposto,
2
 accenno ad un caso di una 

bambina di tre anni che ho trattato. 

Ho intitolato questo caso: ‘Papà è cattivo’, riportando con questo titolo un giudizio preciso 

pronunciato a ragion veduta da questa bambina. Questo caso andrà nel libro che ho riveduto e 

corretto Il diritto alla prova del discernimento individuale che dovrebbe essere pronto tra non 

molto.  

Accenno a questo caso per richiamare una questione che credo esista al nostro interno e 

cioè che cosa facciamo e dove trattiamo temi e problemi dell’avvocato della salute. Questo caso 

l’ho trattato proprio come avvocato della salute nel giudiziario minorile.  

Allora, tra noi ci sono molti che esercitano questa professione, chiedendo però di 

approfondirne, di trattarne temi e problemi in una sede a parte rispetto ai simposi, io invece con 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 M.D. Contri, Quando il mezzo è il fine. O della “mass age” di McLuhan E del “vulgo” di Machiavelli, Testo 
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quanto dirò oggi intendo dire che questi temi e problemi vanno trattati e posti nell’ambito dei 

simposi stessi, a precisazione del fatto che l’avvocato della salute non è altro dallo  psicoanalista: è 

psicoanalista anche se, come abbiamo detto in più sedi, è l’altra faccia dello psicoanalista.  

Forse abbiamo indotto dei dubbi definendo la figura dell’avvocato della salute in questi 

termini, ma mi viene da dire che l’avvocato della salute, pur non trattando i problemi da dietro un 

divano, ma nei rapporti di contesto – problemi di disorientamento, anche solo momentaneo di una 

persona – fa lo psicoanalista, altrimenti andiamo ad assimilare certe funzioni dell’avvocato della 

salute a quelle dello psicologo, del counselor, dell’assistente sociale ecc., figure che già esistono nel 

pubblico.  

Nel trattare con questi bambini in particolare nel giudiziario minorile, si viene a contatto 

con la saggezza dell’infante non ancora ammalato; non per niente abbiamo scritto anche nel mio 

libro precedente
3
 che la Convenzione di Strasburgo riconosce il discernimento al bambino quanto 

alle sue relazioni familiari, discernimento di cui il giudice, dando la sua sentenza, deve 

assolutamente tenere conto.  

È uno dei pochi ambiti pubblici in cui è riconosciuta la capacità di pensare di un soggetto, 

la saggezza, mi viene da dire, del bambino di saper istituire legami autonomamente da presupposti, 

cioè da teorie – è stato detto anche nel testo di Mariella
4
 – invalidanti il suo pensiero della realtà 

come possibilmente soddisfacente; anche gli ultimi Blog di Giacomo lavorano su tali temi. 

Questo pensiero libero da presupposti-fini scampa il bambino fin quando rimane sano dal 

farsi vulgo, machiavellicamente parlando, o massa, parlando freudianamente, cioè massa o vulgo di 

chi si fa disponibile a fini e a mezzi di altri e il farsi fini e mezzi di altri è stato detto più volte, 

anche stamattina, è la via maestra all’odio del mal battezzato che mette in campo 

un’insubordinazione generalizzata a criteri d’altri, di qualunque altro si tratti, in luogo di produrre 

pensieri pacifici a titolarità individuale.  

Mi viene in mente – la citavo ieri sera al consiglio – questa bellissima espressione di 

Machiavelli quanto a coloro (e nel caso sono i fiorentini suoi concittadini) che si sottomettono a fini 

e mete d’altri, assunti da altri, e Machiavelli dice che «(…) la libertà – una libertà che Machiavelli 

pensa che l’uomo possa avere nel suo pensiero fin da subito – mantenere non sanno e la servitù 

patire non possono»,
5
 quindi si adeguano, ma odiano e non sapendo mantenere quella libertà, 

patiscono la servitù, ma non indenni da odio.  

Credo che si possa dire che insieme a Freud, Machiavelli aveva già denunciato gli esiti 

nevrotici prodotti dalla rinuncia a farsi fonte di legge individualmente parlando.  

Allora, perché questa bambina di tre anni e mezzo – che mi è stata affidata dalla madre (e 

anche dall’avvocato difensore della madre stessa) che ne vuole l’affido esclusivo – pronuncia 

questo giudizio: ‘Papà è cattivo’? A seguito di che cosa? Lo arguisco, ovviamente, dato che una 

bambina di tre anni non mi può raccontare tutti i tipi di rapporti che intrattiene, ma in genere se ne 

viene a sapere quando si parla con i genitori, gli insegnanti, gli amici, i nonni ecc. ecc.  

Quando pronuncia questo giudizio che, lo ripeto, è un giudizio a ragion veduta? Avviene 

quando, senza che qualcuno glielo insuffli – sì, certo, avrà anche sentito dire che il padre è ‘uno 
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str…o’ quando fa certe cose; scusate il termine, ma è vero che a volte la madre se lo è lasciato 

scappare anche davanti alla figlia –, lei più volte ha potuto osservare e valutare una serie di 

comportamenti del padre nei suoi confronti come negativi: per esempio, quando questa bambina gli 

veniva affidata, lui la affidava ai nonni o la lasciava con le sue compagne del momento e se ne 

andava per i fatti suoi; oppure – questo la bambina lo aveva rilevato come comportamento 

particolarmente pesante – la fotografava seminuda e poi la metteva sul suo Blog. La madre me lo ha 

confermato e mi ha fatto anche vedere tutte le fotografie su internet. Inoltre, il padre metteva queste 

fotografie della bambina su internet insieme magari a foto di atti sessuali fra adulti che potevano 

indurre anche ad un pensiero pedofilo in qualcuno che andava a visitare questo sito.  

Perché ho detto della bambina ‘giudizio a ragion veduta’? Perché lei aveva realizzato 

benissimo che il padre non ne voleva sapere di provar piacere a stare con lei, cioè di provare 

profitto dalle offerte che lei gli faceva, di parole, di gesti, di domande. 

Questo padre autoreferenziale, come si diceva prima, non si interessava della figlia e non 

ne voleva sapere del rapporto soddisfacente che lei voleva stabilire con lui, e lei un rapporto 

improduttivo non lo desiderava.  

Questo era molto chiaro, ma vi dico poi da che cosa l’ho indotto e dedotto bene negli 

incontri che abbiamo avuto in studio da me.  

Faccio precedere una valutazione ancora, e cioè che questo comportamento del padre 

ovviamente provocava dispiacere a questa bambina, però il dispiacere non l’aveva indotta a ritirarsi 

dai rapporti, anzi nel suo pensiero non si dava una giustificazione astratta – Giacomo in un Blog 

parla di una giustificazione astratta, una spiegazione extra, una teoria astratta – del tipo ‘Papà è 

cattivo ma perché tutti sono cattivi’, no, lei il dispiacere cercava di elaborarlo, e come?  

In una riunione nel mio studio ci siamo trovati la madre, il nuovo compagno della madre, 

la bambina e ovviamente io; allora, come questa bambina dava segno di non aver rinunciato al 

rapporto con altri come possibilmente soddisfacente? Perché girava per lo studio – un bambino ti 

dice tantissime cose per il comportamento che ha, per quello che dice, ma soprattutto per come si 

muove con i suoi altri –, si accostava all’uno e all’altro di noi dicendoci qualche cosa carina o altro: 

veniva da ciascuno di noi per verificare se eravamo disposti a dare soddisfazione ai suoi gesti e 

proposte in positivo nei nostri confronti. Il padre non le dava soddisfazione e lei voleva verificare se 

noi potevamo darle soddisfazione quando lei si comportava con noi in una maniera da partner e 

avendo una risposta da partner.  

Ecco, finisco soltanto riportando quella che è stata la conclusione dell’ultima seduta in cui 

ci siamo visti: mentre gironzolava nello studio – i bambini spesso sembra che parlino da soli, in 

verità stanno parlando con te –, ha cominciato a citare il nome di un personaggio di un cartone 

animato che io non conoscevo, così ho chiesto alla madre di che cosa si trattasse. Lei mi ha spiegato 

che questo personaggio è uno che in certi momenti cruciali dei suoi rapporti con gli altri si 

concedeva di fare la cacca, allora, a quel punto, ho fatto una battuta alla bambina; io in questo caso 

ho proprio detto pochissimo, è la bambina che ha detto. 

In quel momento sono intervenuta così: “Certo, si sta bene quando si fa qualcosa da dare a 

un altro che all’altro piaccia”. La bambina che sembrava non avere neanche sentito ad un certo 

punto ha detto a sua madre: “Portami in bagno” ed è andata a fare la cacca.  

Non dico che si trattasse di un fatto causalisticamente immediato, perché non credo che sia 

così, ma certamente poteva essere un comportamento significativo.  
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Vi dico subito cosa metterò sul sito: un accenno al caso del fort-da del bambino di Al di là 

del principio di piacere
6
 che gioca e nel gioco mette in pubblico gli elementi del dispiacere e del 

piacere ri-procurato che prova. Questo bambino non aveva nessun motivo a ragion veduta di dire: 

“La mamma è cattiva se mi abbandona”: la mamma era una che doveva andare al lavoro e che lo 

lasciava momentaneamente, quando tornava, il ragazzino capiva che la realtà gli poteva sempre 

essere soddisfacente. 
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