
 

1 

 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

940409SP_MDC1.pdf 09/04/1994 ANTE MD Contri Trascrizione Bene posseduto  
Dignità 
Due Città 
Guerra 
Malattia 
Seconda Città 

 

CORSO DI SCUOLA PRATICA DI PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 1993-1994 

IL LEGAME SOCIALE E LE QUATTRO PSICOPATOLOGIE 

 

9 aprile 1994 

10° LEZIONE 

CONCLUSIONI 

 
 

 

 

MARIELLA CONTRI 

 

 Le alcune cose che dico sono all’intorno di questo tema. Non bisogna confondere, bisogna stare 

attenti a non confondere il rischio della contraddizione con — lo dico in latino, ma penso che tutti… — con 

quella che chiamo la reductio ad unum, cioè ridurre a unità, a una cosa sola due cose distinte. E mi richiamo 
per questo — del resto l’ho già fatto; è il tema prevalente alla cui elaborazione nel corso di quest’anno ha ai 

miei occhi dato chiarimento ulteriore che è quello delle due città che peraltro fa da esergo e da titolo persino 

a uno dei nostri libri.  
 A Psiche, diceva Giacomo Contri proprio nell’ultima lezione, è stata predicata la bellezza, è stata 

predicata la relazione sulla base di una delle qualità possibili, ovvero di un bene posseduto, anziché di un 

bene in quanto incontrato, però in luogo — diceva sempre Giacomo Contri — in luogo della relazione dei 
sessi, in luogo della predicazione dei sessi. Avrebbe potuto essere predicata l’intelligenza, la forza fisica, di 

carattere, la ricchezza, la raffinatezza, la cultura… A lei è stata predicata la bellezza e fa lo stesso. L’essere 

di qualità, l’essere di questo tipo, che entra in relazione a partire da un bene posseduto, non da un bene in 

quanto importato, non si può dire che non sia un essere di relazione; è un essere di relazione, ma un essere di 
relazione bellicosa, guerrafondaia con i suoi altri.  

 La qualità totale — un termine un po’ di moda oggi in certi ambienti — la qualità totale è bellicosa. 

Fonda la concorrenza e non la convenienza. La predicazione dei sessi, ossia la castrazione, fonda una 
relazione pacifica, si entra in relazione a partire da ciò che non si ha, a partire da un bene in quanto non lo si 

ha, a partire ossia dalla domanda di un’offerta. E  questa è una delle due città, regolata su questa legge che è 

una legge di base, che definisce il contenuto di un diritto naturale, elaborazione individuale e in quanto 

individuale totalizzante, universaleggiante.  
 Poi c’è l’altra città in cui si incontrano offerte che perfezionano la legge. Ora io dico: passione 

dell’una città non c’è se non c’è passione anche dell’altra. Nell’altra città, nella seconda città non c’è 

malattia. Malattia c’è quando poco o tanto nella misura in cui delle due città se ne fa una sola. Malattia è 
elidere con la seconda città, ovverossia con quella incontrata in tutto o in parte la prima a prescindere da un 

giudizio su questa seconda città. Cioè, elidere poi con la seconda città la prima città, cioè quella del diritto 

naturale, quella del diritto individuale, vuol dire assumere ciò che si incontra senza giudicarne in base al 
principio di un proprio diritto naturale. Tuttavia malattia è anche elidere la seconda città, quella incontrata 

con la prima. Ritenere cioè irrilevante ciò che succede nella seconda città — quella incontrata, ripeto — 

ritenerlo irrilevante e non come qualcosa che rende possibile e completa la legge, come se il ritenere, 

l’elidere la seconda città, in quanto si intende che il diritto naturale sia autosufficiente. Il diritto naturale 
fonda il giudizio su ciò che si incontra.  

 Ora chi è indifferente a ciò che succede nella seconda città è come qualcuno che pretendesse di 

vivere di solo giudizio. È come leggere il menu al ristorante e non mangiare. E ciò che si incontra è qualcosa 
di storicamente dato. Nella seconda città cosa incontriamo? Il diritto, per esempio; il diritto, nella sua forma 

moderna, è il diritto che tratta gli individui come uguali. Il diritto naturale, quello di cui parlavo prima, 
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concepisce una relazione in cui si entra in quanto disuguali, in quanto domanda di un’offerta. Il diritto, nella 

sua forma moderna, tratta gli individui in quanto uguali  e ne regola la relazione in quanto uguali. Non è 

irrilevante di occuparsi di questa forma di perfezionismo, in quanto è soltanto a condizione di una pari 
dignità degli individui di cui il diritto statale ha un’enorme rilevanza, nel garantire la pari dignità 

dell’individuo. È importantissima al fine di permettere la possibilità che un individuo entri in relazione con 

un altro in quanto disuguale. È soltanto a condizione di una pari dignità che questo è possibile. 
 Nella seconda città poi si incontra l’economia, la scienza, la letteratura e la psicoanalisi stessa. La 

psicoanalisi stessa è qualcosa che si incontra nella seconda città. Nella prima città c’è veramente soltanto il 

diritto naturale. E si incontra la religione. Altra offerta estremamente importante. Allora, questa è una cosa 

che io mi chiedo, per quanto io abbia una mia persuasione in merito, comunque ancora provvisoria. Anche la 
religione sta nella seconda città: è qualcosa che si incontra nella seconda città, nella città incontrata su cui 

l’individuo esercita il suo giudizio a partire dal diritto naturale elaborato dall’individuo in quanto individuo. 

Su cui quindi esercita il suo giudizio dell’essere questa offerta religiosa, quale che sia la religione incontrata, 
a partire da un suo giudizio dell’essere tale offerta perfezionante o meno quel diritto naturale che l’individuo 

ha elaborato in quanto individuo.  

 Le persone che fanno gli psicoanalisti e che quindi ascoltano le persone, penso che possano 
convenire con me sul fatto che una delle difficoltà all’analisi è proprio questa di incontrare persone che 

coprono i buchi della propria individuale elaborazione di un diritto naturale, con pezzi di legge incontrati 

nella città; siano essi il diritto, la religione, l’economia o la letteratura o qualsiasi altra cosa. Quindi queste 

mie osservazioni hanno un rilievo clinico preciso. 
 È anche vero che — e del resto si sono fatti molti passi avanti — nel differenziare proprio la 

diagnosi, la classificazione patologica a seconda che l’individuo risolva certi buchi nella sua elaborazione del 

diritto naturale con l’una o l’altra soluzione. È una patologia diversa quella di chi copre dei buchi della sua 
elaborazione individuale con la religione piuttosto che chi li copre con il diritto. È un modo che… Osservare 

di quali pezzi di leggi si serve, di quali leggi, della scienza, del diritto, della religione, fa da base per una 

diagnosi differenziale. 
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