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 Due telegrammi: mi pare che l’inizio del parlare dell’autismo questa sera abbia come fonte recente 
un suggerimento in tal senso di Cristina Musetti stessa. Propongo che sia solo un primo inizio del parlare 
dell’autismo. Già Pietro R. Cavalleri ne aveva detto in una lunga e densa lezione. Vorrei che se possibile la 
volta prossima ci sia già un seguito da parte di chi altri di noi vorrà occuparsene. 
Trovavo che l’osservazione sull’oracolare, su ciò in cui noi siamo ingannati — non perché l’autistico 
obbligatoriamente ci inganni — ma quell’ oracolare inganna. Suggerisco di continuare. 
 
 Secondo telegramma: poco fa ho meditato un momento su una osservazione di Mara Monetti: mi 
diceva di aver da ridire, di non avere gradito il ridere intorno ad alcune cose che abbiamo ascoltato a 
proposito della casistica, e della modalità nevrotica della casistica. Non so se ho riassunto abbastanza bene. 
Mi associo che in almeno due circostanze in cui anche a me, da questo tavolo, mi è toccato parlare di questi 
casi, in un paio di queste circostanze, vedendo ridere in sala qualcuno all’esposizione di certe condotte e di 
certi casi, mi ero irritato: Per questa persona va già male: non ridete per favore.  
Solo un’aggiunta. È un’autentica tentazione un certo ridere — guardate che la barzelletta, il riso, il witz 
come lo chiama Freud è in relazione alla nevrosi che nasce. La possibilità del ridere è dal contesto del ridere 
è dal contesto nevrotico, cioè di ognuno di noi, che nasce —la tentazione del ridere all’esposizione del caso, 
distinto dalla narrazione della barzelletta, perché la barzelletta che davvero mi fa ridere, magari non me ne 
accorgo, ma se mi accorgo del perché ho riso, è perché mi sono accorto che parlava di me. In un certo senso 
qui c’è un certo sollievo di verità che mi viene dato dalla barzelletta. Ridere alla barzelletta è diverso che 
ridere all’esposizione del caso. L’esposizione dei casi non è mai una storiella, un witz.  
Associo, vi suggerisco di associare il caso opposto, il caso più grave e opposto. Allorché è il perverso che 
parla — con rapida e corretta tipizzazione, prima risultava che Molina è nevrotico e Pascal è perverso — e la 
potenza della perversione non è certo di essere migliore e neanche meno bislacca della nevrosi, ma la 
perversione sulla nevrosi ha sempre il potere. Il nevrotico è il colonizzato, è l’Africa nera del perverso, o in 
termini più sublimi, la terra di missione del perverso. Abbiamo sentito prima che Molina tira fuori la 
ridicolaggine del doppio confessore, ma alla fine che cosa risulta? Che Pascal è quello che frega tutti: siamo 
in tre o quattro o venti e tutti gli altri sono la carne da cannone. I nevrotici sono carne da cannone. 
Se la tentazione è questa riguardo alla condotta, specialmente se verbalmente esposta da qualcuno, del 
nevrotico, la tentazione riguardo al discorrere del perverso, è quella di prenderlo sul serio. Di prenderlo e 
riconoscerlo come pensoso. Di magari criticarlo, ma riconoscergli la profondità, di non condividere certe 
conclusioni, ma si riconosce che almeno ha pagato di persona. Si dice che ultimamente non è la verità ciò 
che dice, ma si vede l’aspirazione alla verità. Tutto questo di fronte al nemico. Il nevrotico non è mai il 
nemico: il perverso è il nemico. Il discorso perverso è nemico, non il povero perverso che va in cerca di 
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mutandine sporche. Questa è soltanto una condotta ossessiva-compulsiva ripetitiva che ha una variante 
perversa all’interno. Non è ancora questo il perverso.  
La tentazione opposta rispetto al ridere di fronte al caso del nevrotico esposto è quella del prendere come 
pensoso, profondo, intelligente, acuto, radicale e dunque in qualche modo accettabile  del perverso, che sono 
le tecniche con cui il discorso della perversione ci frega. Facciamo caso ad ambedue le tentazioni. 
La prima, quella del ridere in proprio, è più esistibile che la seconda. Il nevrotico deve essere guarito per non 
ridere più di fronte all’esposizione della nevrosi, ma per non prendere mai più sul serio — come metafisico, 
ontologico, pensoso, serio, vero, etc — il discorso del perverso, senza neanche quella specie di concessioni 
che tipizzo nell’espressione «Sì, ha sbagliato, però…». Ecco, non dite più il “sì, però…” al discorso 
perverso. È cessare di concedere il “sì, però…” al perverso è il segno più importante che io conosco di una 
guarigione. Così come è buon segno di guarigione il non riso con cui Mara Monetti se la prendeva. 
 Ho voluto aggiungere anche il secondo, perché esiste il caso del buttarsi tutto dall’altra parte, ma 
dove l’altra parte è la parte del perverso. 
 
 Ho voluto dire questo perché noi siamo di fronte ad ambedue questi errori, uno più grave dell’altro. 
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