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IL CRIMINE DELL’ADOLESCENZA: PRESENTAZIONE DI CHILD  
GIACOMO B. CONTRI 

 
 Alcuni commenti prima dell’ordine del giorno: prima ho un lieto annuncio, una buona novella. 
Peraltro l’ho detto io: sposatevi a 14 anni. Ora, voi avete perso il treno così come l’ho perso io. C’entra con il 
crimine dell’adolescenza: l’adolescenza è un delitto. Questi sono appunti, telegrammi. Eppure era stato detto 
a voce alta: Dostoevskij non ha fatto altro che scrivere dell’adolescenza e sono tutti una banda di criminali. 
Ho appena visto ora, della serie “la fiera degli orrori”, la Barbie handicappata: hanno fatto la Barbie su sedia 
a rotelle, per i bambini che si portano in giro una Barbie handicappata. Ditemi se l’adolescenza non è un 
crimine.  
 
 È uscito il quasi primo numero di Child: essendo ancora un quasi primo numero lo potete raccogliere 
gratuitamente, ma non è un atto oblativo. È un manifesto, questo numero di Child. Non siamo un partito, ma 
altrimenti sarebbe il manifesto del partito. Siamo un amico, non un partito.  
  
 Pietro R. Cavalleri è assente perché è ancora in California e arriverà a metà mattinata domani.  
 
 Mi fermo un istante su alcune domande ricevute la volta scorsa di Elena Teatini.  
 C’è una prima domanda: chiede se è corretto dire che in una cura la competenza accade come una 
sorpresa. Io rispondo di sì e aggiungo addirittura come sorpresa di inizio, come sorpresa per la possibilità di 
un nuovo inizio. Può essere che la coscienza ci metta sei mesi o sei anni per accorgersi della sorpresa, ma la 
sorpresa era iniziale.  
Una distinzione: mentre la professionalità è ciò che nella cura è prevedibile. Sostituiamo o omologhiamo la 
parola prevedibile alla parola predicibile, cioè linguaggio scientifico, e allora nella cura non c’è niente di 
predicibile. Ma per la semplice e tecnica ragione che se la sorpresa, ossia la novità, ossia il nuovo inizio, 
ossia la guarigione, è iniziale non c’è niente da prevedere: è già cominciata. Non ci si mette a prevedere ciò 
che ha già avuto inizio. Quindi l’espressione “In principio” o “all’inizio”, per esempio così come comincia il 
Vangelo di Giovanni, è il caso dell’inizio di una cura. Dunque non c’è nulla di predicibile, ma per la 
semplice ragione che non si predice ciò che è già lì da vedere.  
 
 È corretto dire che il nevrotico è un professionista e non un competente? In questo caso io 
risponderei di no. Diversamente dal perverso, che è un professionista. Non vale l’inverso; non è che tutti i 
professionisti siano dei perversi. Il nevrotico è un napoletano, nel senso tradizionale, detto in modo del tutto 
sprezzante da molti, in modo del tutto apprezzativo da parte mia. Anche i siciliani, eh? Ma usa pigliarsela più 
con i napoletani.  
 
 Finale della prima domanda: è osservazione comune che il fattore sorpresa getta il nevrotico nel 
panico. Io dico che l’osservazione comune non è un’osservazione, non è vera. Il fattore sorpresa almeno 
allevia il nevrotico. 
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 Perché il nevrotico è colui che pensa di dovere sempre pagare un prezzo? Perché confonde prezzo e 
sacrificio. Pure il sacrificio non ha nulla a che vedere con il tagliarsi una mano o strapparsi il cuore, e il gesto 
tradizionale, meglio rappresentativo del sacrificio è quello del bruciare incenso, ma non è un prezzo. 
L’incenso è propiziatorio. Bruciate incenso. È interessante bruciare incenso, perché appena acceso ci si 
accorge che il vantaggio personale è immediato: il profumo. Bruciate incenso; l’idea di soddisfazione è 
perfetta nel bruciare incenso.  
 
 Per la giustificazione è adeguato il proverbio “soddisfatti o rimborsati”. È osservazione comune che 
la gente non si scanna per la soddisfazione — vero — ma per il rimborso. La gente non si scanna, ma si ama 
per la soddisfazione. La parola amore ha significato soltanto in rapporto con la soddisfazione. Gli amanti 
insoddisfatti non esistono. Il Dio amoroso, ma insoddisfatto, non esiste. Il Gesù di Kierkegaard, che è tanto 
amoroso perché è venuto a rompersi le scatole, ma insoddisfatto, non esiste. Il curante insoddisfatto 
dovrebbe pensarci su bene.  
 
 Qual è la differenza fra eredità e ereditarietà? Piglio la parola ereditarietà come ricorre nella 
letteratura scientifica, ma anche sui giornali correnti.  L’eredità — sono anni che ne parliamo — sta 
davanti, mentre l’ereditarietà sta dietro. Ossia, l’eredità è un’iniziativa, mentre l’ereditarietà è un programma, 
anche nel senso più tecnico. L’eredità è una ricchezza, l’ereditarietà è povertà. Notate bene che in medicina 
si sa che ci sono malattie ereditarie, e non saluti ereditarie. A chi verrebbe in mente che la salute è ereditaria? 
Ma è eredità nel senso che noi diciamo, mentre l’ereditarietà riguarda solo le patologie, organiche in questo 
caso. Noi diciamo che la salute è nel regime di eredità di cui parliamo, ma non si eredita la salute con il DNA 
di papà e mamma più o meno bene mescolati.  
 
 Cosa perverte un rapporto genitori-figli al punto da trasformare un genitore attento in uno fissato?  
La figlia cresciuta risveglia nel padre, aizza nel padre il can che dorme del suo problema non risolto. A buon 
intenditore poche parole. A buon intenditore, specialmente a buona intenditrice. Io non avevo ancora dieci 
anni che ho sentito pronunciare da un padre, peraltro un buon padre, la seguente frase declamata con accenti 
comici, ma si sentiva che era una frase sentita: «Una figlia è l’angoscia segreta di un padre». Mi è facile 
riderne oggi, non era così facile riderne quarant’anni fa.  
 
 Qual è la differenza fra pensiero e teoria?  Nel normale, nessuna. Quando sarete normali imparerete 
ad apprezzare la teoria. Siete patologici finché distinguete l’astratto e il concreto, il teorico e il quotidiano.  
 
 È corretto dire che il malinconico e il masochista non fanno fuori l’Altro ma ne ha assoluta 
necessità? Sì.  Il malinconico e il masochista hanno bisogno di qualcuno cui imporre le proprie 
dimostrazioni: d’accordo con “dimostrazioni”, ma aggiungo “sevizie”. In questo senso il malinconico e il 
masochista non sono assassini diretti, nel senso del coltello o della pistola. Il sano non ha assoluta necessità 
di un Altro: vero. Il sano non ha nessuna necessità di un Altro, essendosi predisposto a trovarlo, o, come 
dicevo una volta, il letto è sempre a due piazze anche se capita di dormire da soli. 
 
 Nel Nota Bene si interroga sull’aver usato l’espressione «È corretto dire…»: l’aggettivo corretto è 
corretto; anni fa abbiamo parlato normalità come ortodossia del Soggetto. 
 
 Prima di iniziare Raffaella Colombo e io nel seguito dell’interrogazione della volta scorsa, 
interrogazione da parte sua e tentativo di entrare nell’interrogazione da parte mia, due brevi cenni visto che 
questa sera stiamo riprendendo la riunione precedente. Osservo che l’eccesso di densità per fortuna ogni 
tanto ci capita: vorrà dire che c’è da spendere fino ad avere troppe portate.  
Solo una fra le tante osservazioni al completamento della sua lezione che Pietro R. Cavalleri ha fatto la volta 
scorsa su casistica non-clinica, clinica, appunto solo questo: abbiamo ancora una breve serie di incontri in cui 
ho l’impressione che abbiamo raggiunto sufficiente maturità per tirare conclusioni ordinate a riguardo delle 
patologie distinte fra clinica e non-clinica. Forse avremo un filo di tempo. 
 
 Una definizione della casistica: la casistica, la nostra casistica, la casistica di ciò di cui parliamo e 
che cerchiamo di trattare è la casistica del passaggio al dispositivo, del passaggio al comando; dalla norma al 
comando, dalla soddisfazione al comando, dal principio di piacere al comando. Questa è la definizione più 
generale che riesco a trovare a tutt’oggi. Mi parrebbe definitiva, ma su questo bisognerebbe discutere.  
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 Seconda osservazione: la terna sono non-clinica, clinica — nevrosi, psicosi, perversione, etc; —  e 
intitolerei la terza colonna “individuo”, proprio come si dice “individuare qualcosa”: eccolo lì. Un altro 
esempio ancora più nitido: io sono individuo perché individuato dalla lettera che mi è stata scritta, via, 
numero, CAP. L’individuo non è quello delle impronte digitali, che le possono avere anche gli animali o 
anche la mappa genetica: fin qui non c’è individuo. Quand’anche fosse vero che le impronte digitali sono 
irripetibili.  
È importante questa terza colonna, perché risulta una nuova ulteriore definizione di normalità: normalità 
uguale a individuo. Nella paranoia è difficile ricevere delle lettere o dei telegrammi o delle telefonate: dopo 
un po’ non ti scrive più nessuno. La patologia diminuisce le lettere che fanno la propria individuazione. 
L’individuazione è — nei termini del nostro disegno — la freccia δ. Individuo è il genitus della freccia δ, 
«genitus non factus», come recita il Credo. La non-clinica è una intenzione, niente di incosciente, è 
un’intenzione dispositiva.  
 
 Solo un’osservazione su un’espressione sia di Cavalleri, che di Mara Monetti: l’olocausto della 
soddisfazione. L’olocausto della soddisfazione è la non-clinica, è il principio di comando. Potrei dilungarmi 
a commentare questo punto. È corretta l’espressione olocausto per il significato che in questi ultimi vent’anni 
ha acquisito nella nostra cultura olocausto. È chiaro che l’olocausto della soddisfazione non riguarda né solo 
né anzitutto gli ebrei.  
 
 Aggiungo due note: una sul sostantivo solletico. Pensate a quanti bambini apprezzano il solletico. È 
meglio rappresentarsi, fra i tanti mezzi di rappresentazione, dell’atto del soggetto segnalato dalla lettera γ 
come atto di solleticazione: si dice anche solleticare una corda di uno strumento. Il linguaggio del moralismo 
ce l’ha con il solletico. Allora solleticare è una virtù. 
 L’ultima parola che riprendo è superficiale-superficialità: è da notare che tutto il nostro secolo, a 
partire da Jung, o qualcun altro prima, si è lanciato o rilanciato una parola che è profondo o profondità. 
Superficiale o profondo, alto-basso, sopra-sotto. Poi seguono tutte scorrettamente la metafora fisica del cielo 
e della terra. Di profondo nella nostra esperienza c’è solo il vizio, per usare la parola tradizionale, o la 
patologia come diciamo noi.  
La coppia superficiale-profondo corrisponde con esattezza alla coppia sepolcro imbiancato del Vangelo dove 
il profondo sono i vermi. 
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