
 

1 

 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

940226SP_GBC1.pdf 26/02/1994 ANTE GB Contri Trascrizione Crisi 
Forza 

Legge 
Lingua 

Madre-bambino 
Offesa 

Oggetto 
Quarantena 

Ragione-affezione 
Ricapitolare 

Riformare 

Talento negativo 
Tecnica psicoanalitica 

 

CORSO DI SCUOLA PRATICA DI PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 1993-1994 

IL LEGAME SOCIALE E LE QUATTRO PSICOPATOLOGIE 

 

26 febbraio 1994 

7° LEZIONE 

 

 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

LA CATTIVA ETERNITÀ DELLA PSICOPATOLOGIA 

AFFEZIONE E FORMA 

 
 Il mio intervento breve è in anticipo sia sull’ordine della mattinata, sia in anticipo sul momento 

conclusivo di questo anno che verrà nel tempo di un mese e mezzo, due mesi. 

 
 Due punti.  

 

 L’offesa non cessa mai da sola di agire come offesa; in questo senso l’offesa è eterna. È un’eternità 
diversa da quella, si dice, divina. L’offesa è indistruttibile nel suo seno. La sua tendenza a ripetersi è più forte 

di tutte le forze. Dal che i più commettono l’errore di ritenere che la forza, che l’energia, le risorse 

dell’offesa e dell’offensore siano infinite, immense. O sempre per usare quell’altro lessico, che il diavolo sia 

onnipotente. È un errore. Per quale ragione l’offesa, che è anche quello che chiamiamo l’agente patogeno, 
non smette mai, o — abbassiamo pure tono — o che nessuna malattia psichica ha la pur minima tendenza ad 

esaurirsi. Diciamola così: all’esaurimento nervoso non viene l’esaurimento nervoso. Perché è forte, 

muscoloso, ed è pieno di risorse ed energia? Non è vero. La malattia psichica è debole fragile, inconsistente. 
Miseria psichica ha detto qualcuno. 

  Non ha nemmeno la forza dell’autorigenerazione infinita che hanno i pidocchi. Circa il perché vi 

lascio riflettere. Mi è venuta spontaneamente questa riflessione.  In altri termini, la cura non comporta 

l’esercizio di una forza che sia forza e soprattutto che sia più forza di ciò che intende essere curato. Non ha 
nulla, la cura, a che vedere con l’esercizio della forza, foss’anche una forza benefica. 

 

  La prima e unica forza che usa chi è in posizione di curante, ma deve essere domandato in tale 
posizione, se no non c’è, è quella forza che consiste in una rinuncia, nella rinuncia all’esercizio di qualsiasi 

forza che chiamiamo il talento negativo. La freccia in basso, non è l’esercizio di una forza. È la rinuncia 

all’esercizio di un proprio bene come di un diritto nel confronto dell’altro. È la rinuncia a fare valere un 
proprio oggetto come un diritto. Ma già vedo che sto prendendo tutt’altra strada. Ma dopo tutto non è male 

neppure questo, perché so in che stato di confusione sono i pensieri riguardo alla parola oggetto.  

 Il campo degli oggetti, nella nostra legge, l’unica legge normale, anzi, nell’unica legge che esista: è 

questo il punto. Non è che è la nostra legge perché a noi piace così. A noi piace ma è una legge tale che se 
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non ci fosse non ci sarebbe legge, non ce ne sarebbe un’altra. La legge di cui parliamo corrisponde 

all’espressione d’uso, che si può usare quando si dice questa cosa o è così o è così. Non esiste scelta circa 

una legge. O è questa o non è. Il non è, è la pretesa perversa, è la pretesa dell’offesa. Ecco la forza 
dell’inconsistenza: è il non è. Non è un’altra legge, una legge più forte o comunque compatta con tutte le sue 

forze. La perversione, l’offesa, è la forza dell’assenza assoluta di qualsiasi forza, dell’assenza di qualsiasi 

legge. 
 Ho segnato sulla lavagna uno schizzo che corrisponde ai due punti che tocco. 

 Da una parte si legge la legge nella crisi e con un movimento che sembra andare all’indietro, 

sottolineo il sembra, si disegna, è accennato il movimento di una ricostituzione: la legge non nella crisi.  Quel 

movimento è il movimento di una riformazione o ricostituzione. Quante volte abbiamo detto che formare è 
riformare. Si tratta di riformare il mal formato o il non ben formato, che non è obbligatoriamente un mal 

formato, che sembra andare all’indietro. Quel movimento di riforma sembra andare all’indietro perché 

sembra ricostituire un’origine. Se qualcosa è in crisi, si ritiene di potere supporre che c’è stato un momento 
in cui quella crisi non c’era. Ciò è vero in uno e in un solo senso, fattualmente vero: che nel bambino, non 

fosse che per un primo momento, è vero che quella legge, la nostra, segnata nella maniera a clessidra che 

avete visto, è vero che almeno per un momento ha funzionato: allattandomi, mia madre… 
 

 Proprio ieri mi veniva — ma sto subito sul punto — mi veniva da pensare a un errore tipico che si 

trasmette attraverso le generazioni di questo secolo. Bambino nei primi mesi di vita, bambino a otto anni. Sto 

descrivendo qualcosa di cui sono a conoscenza. Primi mesi di vita: bambino allattato al seno. Otto anni di 
vita: il bambino, che è sempre per strada, sa che a una certa ora la madre che è andata a fare la spesa ritorna e 

fra gli oggetti, gli oggetti della spesa ha una bottiglia di latte, ben fresco. Il bambino ha caldo, è sudato. Va 

incontro alla madre.  Ormai è diventato un rito, una cerimonia, gradevole. Il bambino ottiene sempre dalla 
madre di potere aprire lì per strada la bottiglia e di bere. Il solito Psi che cosa dice? Dice una cosa idiota ma 

indistruttibile: dice che il prototipo di quel bere a otto anni è il seno materno. Lo pensate anche tutti.  

 È proprio un errore, è proprio il grande errore. Anzi, semmai il prototipo della legge è più presente 

nell’esperienza del latte in questo episodio, del latte che è veramente staccato dal corpo materno, che non 
all’inizio. È più legge lì, è più manifesta lì. Il caso che l’oggetto è veramente distinto dalla realtà dell’altro, 

che non  il caso del seno materno in cui l’oggetto, in questo caso il latte. Ciò vale per tutti. Il prototipo non è 

la realtà empirica e sensibile iniziale: la madre con il seno e con il latte. Non è vero che il prototipo è la 
madre. Ecco, vedete perché è indistruttibile. Il prototipo è la madre: non è vero. È ancora da trovare, 

attraverso i secoli, se non i millenni, un discorso, anche religioso, che abbia saputo fare cadere questo errore. 

Il prototipo deve essere sempre la madre. Non è vero che il prototipo è la madre. Il prototipo è quella forma 
lì: S-A. L’allattandomi è un allattarmi per la semplice ragione che bisogna che io sia allattato subito 

altrimenti sparisco subito dalla faccia della terra. Non è vero che il prototipo è il corpo materno e il latte. Il 

prototipo non è la relazione bambino-madre. E oltretutto non lo è per una ovvia ragione: per il bambino che 

ha ancora gli occhi chiusi, che è ancora funzionalmente cieco, oltre che cieco in tanti altri aspetti,  la madre 
non è la madre: è un agente personale qualsiasi. Per questo dicevo: la balia a un dollaro l’ora. E anche nel 

caso della balia, non è la balia. In quel momento non è ancora avvenuto il passaggio dal primo S-A al 

secondo S-A, cioè all’applicazione del talento negativo ai sessi. Semplicemente perché non sono 
riconosciuti. Non sono percettivamente e cognitivamente riconosciuti. Basta. Proprio un dato semplice. Così. 

Non c’è alcuna madre, né alcun bambino. 

 
 Allora, alleviamo questa indistruttibile idea che del prototipo della legge sarebbe stata la madre e il 

seno materno fra le tante formulazioni della legge nella crisi. In questo caso una formulazione errata. Il 

nostro lavoro, in questa Scuola, sta tutto nel fare ogni volta che parliamo quel movimento. Il nostro lavoro e 

di insegnamento e di elaborazione di costruzione, di esposizione. Dovrebbero essere un-due, esposizione, 
trasmissione e elaborazione. Sono distinte, ma sono, allorché i nostri atti qui dentro riescono, sono un-due 

come di dice “un-due” nel passo, un separato da due, nella camminata.  Tutto il nostro lavoro è disegnato dal 

movimento di quella freccia. 
  Sto dunque parlando della forma di ciò che diciamo. Vorrei dire: molti di noi non hanno ancora 

capito di cosa parliamo.  E di cosa e del come parliamo. Ma non dovete credere che abbia fatto una specie  o 

di rimprovero o comunque di notazione circa l’essere indietro di qualcuno. Non perché vi faccio grazia di 

non esserlo, ma perché la constatazione: non ho ancora capito di cosa parliamo, io non ho capito, tu non hai 
capito, egli non ha capito… questa constatazione è il passo nuovo è il momento fecondo di un passo nuovo, 

di una scoperta. Che venga. 
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 A fine mattina e nella seconda parte della mattina, come preannunciato vi sarà un tempo in cui alcuni 

di noi si succederanno nel parlare di psicosi.  Lo faranno anche con l’avvertenza di badare alla ricerca di ciò 
che distingue la psicosi dalla perversione, che sarà il tema su cui si fermerà Mariella Contri. 

 Parlando di psicosi si troveranno nell’impaccio dell’avere a che fare con la parola psicosi. Saranno 

nei guai, almeno in partenza,  per il solo fatto di non avere ancora compiuto il movimento. Perché la parola 
psicosi è un pasticcio. È ancora un parola nella crisi. In questo caso la crisi sta nel fatto che nella mente di 

tutti è una parola assegnata a certa gente, a certe pratiche, a certi professionisti. Non uscirete mai, non 

usciremo mai finché la parola psicosi sarà lei a tenere il campo di ciò che diciamo a proposito delle psicosi. 

Allora, il lavoro di chi parla delle psicosi si svolgerà su un qualsiasi punto di quell’arco — intermedio, 
iniziale o finale — di progresso persino lessicale, che a livello della frase dell’espressione, della frase, di 

ricerca nelle parole stesse —  usiamo il titolo di quella vecchia parola delle parole per dire — ossia del di che 

cosa parliamo, del di che cosa stiamo parlando.  Avete visto che queste mattinate hanno sempre un momento 
in cui parliamo di letteratura. Ecco: nevrosi, psicosi, perversione, handicap, da noi ritrovate nella letteratura, 

sono ritrovate nella letteratura perché così facendo arriviamo a sapere di che cosa stiamo parlando, quando 

parliamo di psicosi, nevrosi… Allorché diciamo che Re Lear è un nevrotico, voi vedete che razza di salto 
abbiamo fatto fuori per primi, trattandosi della medesima nevrosi. Ma al tempo stesso diventa persino 

irritante a se stessi, almeno io vorrei che sentiste la stessa irritazione, al dover usare questa miserabile parola 

nevrosi allorché si parla del miserabile Re Lear.  

 L’ideale, a livello di sentimento, è allorché uno sta parlando — io ormai questo sentimento l’ho in 
pianta stabile — allorché mi accorgo che pur sempre sono ancora lì a usare la parola nevrosi, sento il 

fastidio. Se lo devo ancora fare lo farò con la pazienza di uno che si accorge di essere ancora un paziente, un 

malato della parola nevrosi. Allora riconosco e infatti la sto usando  alle vostre orecchie. Riconosco che nel 
mentre che parlo io sono ancora ammalato dell’obbligo di servirmi della parola nevrosi o della parola 

psicosi. Ossia, in questo mese dell’anno di grazia Mille… io sono ancora malato, io, Giacomo Contri, sono 

ancora malato di un dire che è un dire che ancora non coglie ciò di cui parlo. Io sto parlando di me. È la 

stessa cosa allorché siamo obbligati a usare la parola handicap in tanti contesti. Abbiamo fatto il tentativo di 
introdurre qualcosa d’altro. Per esempio psicopatologia precoce e ancora… 

 Allorché in quella formula verbale… Ecco perché un giorno faremo a meno anche di quella. Ma al 

momento è meglio che l’abbiamo ritrovata. Ma quella dà ancora l’idea di una formula fatta di sigle, una cosa 
che lontanamente potrebbe ancora apparire qualcosa di more geometrico, di costruito con mezzi che non 

sono quelli del discorso parlato, della conversazione, ma che sono pur sempre i mezzi di cui per lontana 

analogia, si avvale la logica formale, la matematica, le lettere… i numeri… Non è così. In questo senso in 
quella stessa formula a clessidra c’è ancora qualcosa ancora a mezza strada di quella freccia. C’è ancora 

qualcosa di equivoco. Con tutto ciò, io sono felicissimo di quella formula. Ma è ancora mezza di quella 

strada.  

 Invece parole come talento negativo, — che può essere preso come una sola parola, un sintagma —  
e verginità sono risultate da un puro lavoro di parole sui concetti e di concetti delle parole e di parole come 

concetti. Ecco, talento negativo e verginità sono delle vere riuscite. Riuscite che hanno richiesto anni.  Chi 

l’ha detto che bisogna amare le persone? Così come una volta dicevo che non amo te, amo i tuoi piedi, — ora 
amo te — allo stesso modo non preoccupatevi di amare le persone. Amate le parole. Il resto verrà. Quando 

diciamo «la sessualità», proprio usiamo la parola, tolleriamo ancora in noi stessi di usare la parola la 

sessualità siamo ancora in pieno all’inizio di quella freccia. Rispetto alla parola sessualità dovremmo essere 
degli intolleranti del nostro modo di parlare, della nostra scelta lessicale. 

 

 Allora la forma — abbiamo ricordato che il concetto di anima è quello di forma; ecco il buon 

concetto di forma di Aristotele — qual è la forma del nostro pensare, dire, insegnare, ricercare? Sono termini 
diversi, ma fanno parte di un unico. Non pretendo che tutti sappiano che cosa vuol dire l’espressione more 

geometrico — coniata da un tale tre secoli fa da un tale ben noto — ; la nostra psicologia non è una 

geometria e non è una fisica. La forma della nostra psicologia è la forma della conversazione. Per questo non 
è un mos, non è more geometrico. La geometria non parla, la matematica non parla. I modelli cognitivi della 

mente non sono parlanti. 

  A quella freccia possiamo anche dare un altro nome; oltre a riforma, riformazione possiamo anche 

chiamarla ricapitolazione. Ricapitolare — forse mi ci ero già fermato — vuol dire proprio rifare i capitoli e 
all’occorrenza i titoli dei capitoli. E l’ho detto proprio al livello del lessico più corrente: la parola nevrosi, la 
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parola handicap, la parola psicosi. Forse la sola parola che sta abbastanza bene così come sta è la parola 

perversione. Termino questo primo punto e accenno appena al secondo. 

 
 Accennando che parlando così sto anche parlando del — ma è proprio così? — rapporto ragione-

affezione, ragione-affetto, rappresentazione-affetto. Perché ho messo l’inciso? Perché la domanda è un 

errore. È già costruita su un errore: un errore alla correzione del quale non penso basterà l’intera nostra vita. 
Ed è per questo che è meglio se si riesce a passare a un buon rapporto con l’errore. Se un errore mi costituirà 

in ogni caso per tutta la vita, sarà meglio che inizi da me stesso l’esercizio della tolleranza e di una gradevole 

tolleranza. Ossia, non mi fustigo, non mi autorimprovero per il fatto di sapere che devo ancora usare la 

parola nevrosi.  Per questo giovedì scorso mi era piaciuto che Malagola fosse riuscito a dire, anziché “il 
Super-Io”, SùperIo, come si dice Superman, super-eroi. Aveva già cambiato, era già successo qualche cosa. 

Aveva già detto il di che cosa si tratta. Di che cosa si tratta non è il Super-Io, quel concetto là. Il di che cosa 

si tratta è la nostra cultura di tutta la nostra civiltà che per esempio propone i super-eroi, ossia degli 
handicappati, formalmente handicappati, idiot savant.  

 È solo un cenno quello del rapporto ragione-affezione. Il normale rapporto ragione -affezione merita  

— ora mi dolgo della scelta di questa parola — il più normale rapporto, pensiero, del rapporto ragione-
affezione, rappresentazione-affetto, pensieri-affetto, ragionare-affettività, non è normale ma è nevrotico, 

perché è posto in termini di rapporto come fra due destini che bisognerebbe in qualche modo unire insieme. 

E allora si ragiona per idealità. Ci si dice: idealmente, siccome l’uomo è uno, si parte da uno. Siccome è uno, 

in qualche modo di dovranno riunire. Ecco: questo è formalmente nevrotico. Chi ci avrebbe mai pensato? 
 Benissimo. Adesso avete l’occasione di pensarci.  

 

 E termino e accenno al secondo punto, dicendo che è stata proprio una maturazione, anche in seguito 
a una conversazione recentissima con Raffaella, che ho deciso di aggiungere alle bozze già esistenti del libro 

che continua a non arrivare, ma ci sono le prime bozze, ad aggiungere un nuovo capitolo proprio 

sull’argomento ragione-affezione. Se aveste imparato quello che chiamavo correttamente amore per le 

parole, (a partire dalle vostre, anzi delle vostre, di quelle altrui ci pensino gli altri, si arrangino) avreste modo 
di cogliere come il vostro ordinario parlare è tutto o in larga parte costruito secondo la distinzione fra ragione 

e affezione.  Lo potreste cogliere nei fenomeni delle conversazioni che avrete a pranzo o viaggiando in auto 

con qualcuno da qui a poche ore. Se vi pigliaste la stenografia di ciò che direte in quel momento, avreste 
l’occasione di vedere sul foglio la vostra nevrosi, scritta.  

 Dico la tesi e naturalmente non la sviluppo. L’affezione è una forma. Dire che è una forma è già dire 

che è perfettamente intellettuale, perfettamente razionale. L’affezione è la forma stessa della legge. Lo 
sviluppo di questo dice che ciò significa che la legge ha un rapporto con il tempo. Ma ora non diciamo… 

Che significa la caduta completa che l’affezione stia dalla parte di energie, di una sorta di petrolio psichico 

che si investirebbe nelle idee. Che l’affezione sarebbe l’energetica del nostro pensare e parlare e ragionare. È 

fra le più antiche delle idee errate. Così come la sessualità è fra le più antiche delle idee errate. Ma 
solidissime. Una solidità che non deriva dalla propria forza immanente o energia immanente. Non è vero che 

l’affettività è un’energetica che è connessa al pensiero, alla ragione e al discorso, ma pur sempre distinta. Un 

po’ come nel rapporto fra auto e benzina, che è la rappresentazione volgare, ma perfettamente aderente 
all’idea più comune dei “rapporti”: pensiero-affetto, parola-affetto, ragione-affetto. Dove la benzina è 

qualcosa di popolarmente pensato come informe ma energeticamente necessario perché l’auto vada.  

 
 Il secondo punto non è altro che l’applicazione di questo — è solo un rapidissimo accenno — al caso 

particolare in cui all’inizio della freccia ad arco venga posta anzi riconosciuta la psicoanalisi, i termini di 

essa. Quasi tutti i termini della psicoanalisi appartengono a una formulazione della nostra legge ancora nella 

crisi di essa. È per questo che io dico sempre, specialmente a quelli che mi sono più vicini, con cui lavoro più 
spesso, con cui parlo più spesso: “compite sempre, e comunque, la rinuncia a usare il tradizionale lessico 

psicoanalitico. Dunque non dite più Super-Io, non dite più la pulsione, non dite neanche più la psicoanalisi”. 

Autoassegnatevi, autoassegnamoci, — io ritengo di dare il buon esempio, almeno in questo — una sorta di 
balbuzie funzionale, se la balbuzie, la tale parola che sto pronunciando non mi viene, in questo caso anziché 

l’automatismo della balbuzie, la parola non viene, voi non fatela venire. Piuttosto lasciate un buco in quello 

che state dicendo. 

 
 L’altro giorno, giovedì scorso, Alberto Colombo ha parlato di quarantena delle parole psicanalitiche. 

Bene: la quarantena è della legge così come Freud l’ha formulata. È quella formulazione che è in quarantena. 
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Noi stiamo uscendo dalla quarantena. Non è che noi mettiamo in quarantena certe parole o espressioni, fra 

cui quelle di Freud. Noi riconosciamo che in esse la legge è ancora in quarantena. E la quarantena non è lo 

stato di malattia; è lo stato in cui la malattia può uscirne dall’essere malattia. In questo senso la quarantena è 
una misura normale, non è una misura patologica. La peste è patologica, se si tratta di peste, o il colera è 

patologico: per questo di fa la quarantena sulla nave. Ma la quarantena è una misura salutare.  

 Il lavoro che riguardo a Freud noi abbiamo fatto è di ricapitolare in un tessuto di termini e concetti 
nuovi, ossia di operare quella freccia, anche per Freud, con il risultato che non avremo più bisogno di quei 

termini. Esiste ancora una equivocità di quei termini. Non usate mai più la parola pulsione; autobalbettatevi, 

autobalbettiamoci. Io garantisco i risultati. Vi do la prova che ciò che sto dicendo è più freudiano di Freud. 

Perché? Non mi dilungo nella dimostrazione, mi accontento dell’asserzione, ma già abbastanza di immediata 
penetrabilità.  

 Quella formula della Legge, nella sua applicazione alla distinzione di testi, è una formula — non 

ancora perfettamente verbale, ho detto — che, qualsiasi pratica voi esercitiate, in qualsiasi conversazione voi 
siate ammessi come operatori o come conversatori a tavola, dovrà essere ritrovata. La tecnica psicanalitica è  

l’applicazione di quella formula. Nella tecnica psicoanalitica inventata da Freud, quella formula è già 

pienamente attiva. Anzi, la tecnica psicanalitica è l’applicazione di quella formula a una pratica particolare. 
Ho detto: di quella formula. E quella formula non contiene la parola castrazione. Contiene la parola talento 

negativo e verginità.  A nessuno era mai venuto in mente di riconoscere che la tecnica psicoanalitica è una 

tecnica verginale. Avete visto cosa abbiamo fatto del complesso edipico. Abbiamo detto che  il lessico stesso 

e le frasi stesse di questo parlare è ancora una formulazione di crisi, nel caso migliore, che è già sana, o una 
formulazione ancora patologica. Edipo è un nevrotico. Essendo un nevrotico noi, se lui lo gradisce, lo 

aiutiamo a curarsi con la tecnica psicoanalitica.  
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