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4° SIMPOSIO 

Vivere nella contraddizione  

Vivere nel compromesso 1 

 

Testi principali 

Luigi Ballerini, Vivere nella contraddizione. DSM - fenomenologia - neuroscienze: “Come pretende di 

cavarsela senza l’inconscio?” 

Verenna Ferrarini, Deus sive natura/homo sive natura 

 

Gianpietro Séry 

Volevo soltanto far notare due cose del libro di Marianna
2
 che secondo me cadevano 

proprio al momento giusto di questo simposio.  

Qualcosa riguardo a tutte le annotazioni fatte sul DSM, sia da Ballerini che da Ferrarini: 

Freud diceva che la nevrosi non è nei suoi sintomi, il DSM è tutto l’opposto di questo, in quanto la 

psicopatologia è tutta nei suoi disturbi e il testo di Marianna ci mette a disposizione tantissimo 

materiale per renderci conto che l’affermazione di Freud – che la nevrosi non è nei suoi sintomi – 

nasce da tutta una storia della psicopatologia precedente a Freud. Il libro di Marianna rende 

possibile capire questo giudizio di Freud. Questo giudizio come tanti altri giudizi di Freud 

sarebbero incomprensibili se non si fosse a conoscenza di quello che era l’isteria e di come l’isteria 

era curata prima della nascita della psicoanalisi.  

Il valore del libro è tutto lì. Per me è stato un aiuto grandissimo a capire il pensiero di 

Freud, semplicemente a capire da cosa nascevano alcuni suoi giudizi. In fondo il problema è quello 

del manuale che sostituisce la competenza, cioè il manuale che sostituisce l’imputabilità persino 

nell’analista: non esiste il manuale della vita ma esiste il manuale della psicopatologia. 
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 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Testi non rivisti dagli Autori. 
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 G. Séry (a cura di), Marianna. Isteria lussuria senza lusso, Sic Edizioni, Milano, 2013. 
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