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Testi iniziali 

 

 S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), OSF vol. X 

 S. Freud, L’acquisizione del fuoco (1931), OSF vol. XI 

 G. B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (Introduzione al Corso 2011-2012) 

 G. B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-2013) 

 G. B. Contri, L’Ordine giuridico del linguaggio, Sic Edizioni, 2003 

 M. D. Contri, Ordine Contrordine Disordine. La ragione dopo Freud, Sic Edizioni, 2016 

 

Testo principale 

Giacomo B. Contri, La civiltà dell’appuntamento. Per amor di legge 

 

Luigi Ballerini 

Appuntamento versus funzionamento 

Titolo questo accenno Appuntamento versus funzionamento.  

Nasce dall’aver avuto un’esperienza concentrata con due neuropsichiatri per due persone 

che seguo, un uomo, un giovane uomo che poi è passato di lì, e una ragazza.  

Sono rimasto sorpreso dall’incontro con loro perché entrambi ad un certo punto dicevano: 

“Non funziona”, “Questo ragazzo non funziona”, “Questa ragazza non funziona”, descrivendo 

comportamenti che effettivamente non erano funzionanti, cioè non funzionavano, ma mi è stato 

utile per capire cosa vuol dire lavorare alla riforma lessicale di cui parliamo noi.  

Non c’era nessun accenno al pensiero, non c’era nessun accenno a cosa sostenesse questi 

comportamenti, disfunzionali certamente.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio.pdf
http://societaamicidelpensiero.it/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/
http://societaamicidelpensiero.it/lordine-giuridico-del-linguaggio-il-primo-diritto-con-freud-o-la-vita-psichica-come-vita-giuridica/
http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
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Qualche sera fa con Gabriella Pediconi si parlava e lei diceva che le sembrava, parlando di 

pensiero con i suoi studenti, che la guardassero come se fosse una parola vuota: ecco, io parlavo con 

i neuropsichiatri di pensiero e mi guardavano davvero come se fosse una parola vuota, difatti la 

soluzione per loro consisteva in farmaci antidepressivi e una breve terapia comportamentale per dire 

cosa fare e cosa non fare.  

Mi hanno chiesto quale sarebbe stato il mio approccio. Hanno sentito come una novità il 

fatto che io avevo posto la questione che sarebbe stato indispensabile identificare, fare emergere e 

successivamente correggere quegli errori di pensiero che portavano a forme di rapporto che 

giustamente avevano ritenuto disfunzionali.  

La questione reale non è funzionare o non funzionare, poi ho ripensato: qual è l’alternativa 

al funzionamento? È davvero l’appuntamento perché nel funzionamento non c’è l’idea di profitto, 

in fin dei conti il funzionamento di cui parlavano loro era un adattamento sociale, che ci vuole, ma 

non c’era l’idea di iniziare a muoversi per un profitto, perché non c’era l’idea di moto, non c’era 

l’idea di legge, non c’era l’idea del pensiero che mi fa muovere le gambe, era accettabilità sociale e 

svolgimento di un ruolo.  

Per cui non c’era riconoscimento di patologia, era stata fatta fuori la psicopatologia, 

diventata una disfunzione; questi neuropsichiatri erano lontanissimi dal pensare la patologia come 

una competenza che limita la competenza e non c’era pensiero di cura.  

Mi sono proprio reso conto che – l’ha citato anche prima Mariella – per questi due bravi 

professionisti davvero “basta che funzioni”, cioè il titolo di Woody Allen era perfetto:
2
 questi 

ragazzi dovevano riprendere a funzionare. Anch’io ero d”accordo con loro che dovevano riprendere 

a funzionare, ma la ripresa del funzionamento non è la pura scomparsa del sintomo, è l’accesso ad 

un’idea nuova che è l’idea nuova di muovermi per un profitto e all’idea nuova che il fatto che io 

non mi muova per un profitto è essa stessa una produzione mia. Quindi mentre parlavamo mi sono 

accorto che è accaduta per loro la scoperta della psicopatologia come una produzione. Adesso non 

so cosa se ne faranno. 
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2 Film Basta che funzioni, regia di W. Allen, con L. David e E.R. Wood, Genere Commedia, USA, 2009, 92 min.  


