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GLAUCO GENGA 

        PIACERE E DOLORE (II PARTE) 

 

 Oggi, dopo un‘introduzione ancora sul principio di piacere, mi propongo di mostrare 

fondamentalmente una sola cosa, con un paio di argomentazioni, con un paio di esempi. 
 

 La corruzione del principio di piacere nella psicopatologia. Poi a mio avviso l‘idea centrale è solo 

una e cercherò di metterla in evidenza fra poco. 
 La psicologia che abbiamo proposto in questa scuola, ha addirittura il suo inizio nel principio di 

piacere, comincia dal principio di piacere. E la psicologia ha in esso il suo filo conduttore: ne segue 

l‘affermazione, la costituzione, come principio legislatore di tutto l‘universo, fino a promuoverlo anche come 
principio di civiltà fra gli uomini. In ogni caso, il soggetto parte beato, parte ricco e non beante, non nella 

mancanza. La voce ha etimologicamente tutta un‘altra radice.   

 Il principio di piacere è anche un sapere, un sapere sull‘amore di cui il soggetto si è fornito a partire 

dall‘esperienza di soddisfazione che abbiamo detto, dal primo piacere: l‘altro gli ha dato soddisfazione.  
 La psicopatologia, invece, comincia dalla corruzione di questo principio di piacere già posto dal 

soggetto o in via di porsi, in via di farsi. E questo inizio della psicopatologia l‘abbiamo individuato come 

offesa patogena operata dall‘altro e nel trauma che consegue nel soggetto a quest‘offesa operata dall‘altro; 
conseguenza chiamata anche usurpazione, comunque una decadenza di questo principio di piacere come 

principio legislativo nei rapporti. Il posto di comando viene preso da un‘altra legge, non posta questa volta 

dal soggetto, ma impostagli. 
 

 Che cosa c‘è prima del trauma nella storia del soggetto?   

 La competenza individuale, quanto a piacere e dispiacere, cioè quanto al proprio beneficio. Dire 

questo mi sembra che equivale a dire che l‘esperienza di ogni soggetto è innanzitutto un‘esperienza giuridica 
in senso proprio. Adesso qui, io non conosco la concezione del diritto che va sotto questo nome, la filosofia 

del diritto. Per quel poco che ne ho letto, nel nostro caso non penso che si possa dire che parlare di 

esperienza giuridica significa rifarsi a un fatto interiore, della coscienza, o alla filosofia dei valori, o 
all‘esistenzialismo.  Non si tratta di dire che il fenomeno giuridico é un‘esperienza più o meno riconducibile 
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all‘esperienza comune. Ma al contrario: che l‘esperienza di ogni individuo è già interamente esperienza 

giuridica di un ordinamento posto dal soggetto stesso. 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Cose così, come lei ha detto, dovrebbero essere dette come usava ancora un po‘ di tempo fa con gli 

striscioni e le manifestazioni per strada: l‘alternativa è secca, come si dice o rosso o nero. È enorme.  

 Dire che il bambino piccolo ha esperienza giuridica è dire ancora di più di quello che scandalizzava 
allorché Freud diceva che il bambino è intellettualmente ben fatto, che pensa benissimo i sessi, che sa già 

trafficare molto bene, che intellettualmente fa persino delle teorie ben fatte. 

 Dire così è addirittura considerare debole Freud rispetto a questo; dire che l‘esperienza del pensiero è 
un‘esperienza giuridica, cioè riguardante l‘universo, cioè riguardante il rapporto di uno con tutti, è l‘unica 

cosa che andiamo dicendo, altrimenti si riparte dal papà – mamma – bambino… 

 

 

GLAUCO GENGA 
 
 La legge paterna rende il bambino titolare di beni e questi beni sono: il suo corpo, il corpo dell‘altro 

che ha cura di lui, anche i pensieri, le facoltà, i servizi che riceve e anche i servizi resi dall‘altro.  

 Era Contri che la volta scorsa ricordava quanto alla funzione dell‘espulsione dei resti, c‘era 

quell‘espressione popolare del fare il ―servizietto‖. Tutti questi sono i beni. La legge paterna lo rende titolare 
dei beni.  

 Anche l‘altra osservazione che faceva Contri la volta scorsa, se il verbo piacere vada preso come 

transitivo o intransitivo. Effettivamente ho trovato che c‘è da meditare su questo. Mi avvalgo dell‘etimologia 
del termine latino voluptas, che è stato evocato anche sabato perché è il nome della figlia di Eros e Psiche. 

  

 Voluptas, termine latino, traduce in greco ἡδονή, ma con una vicinanza stretta, sostanzialmente la 

stessa radice con il verbo ελπο, che significa faccio sperare, do speranze ed ελπομαι che significa ho 

speranza, ma anche attendo, penso. Qui addirittura abbiamo in uno stesso complesso, in uno stesso termine, 

abbiamo il pensiero, abbiamo il piacere, abbiamo il rapporto. 

 Quando il rapporto è normato dalla legge paterna, il piacere è sanzione — come dicevamo la volta 

scorsa —; quando viceversa siamo già nella patologia, il pensiero è ancora pensiero del rapporto, ma la 
sanzione se ne è staccata, ha preso un‘altra strada, perché è un‘altra la legge. Capita per esempio che un 

soggetto fin dal primo colloquio, quando chiede un‘analisi, accanto alla denuncia dei sintomi dica anche: 

«Penso sempre» oppure «Non riesco a fermare la testa. Avevo più tempo libero e sono stato peggio ancora, 
perché avevo più tempo per pensare». 

 Quello che è accaduto con l‘insorgere della patologia — qui bisognerebbe scegliere il termine — è la 

crisi, o la decadenza, o la corruzione del principio di piacere. Mi sono chiesto anche se sia corruzione o 

concussione: bisogna vedere chi è qui il pubblico ufficiale e chi è il privato, fra il soggetto e l‘altro; possiamo 
immaginare che l‘altro sia il pubblico ufficiale in quanto rappresenta l‘universo. Ma se ci rifacciamo al 

concetto di autorità è più facile mantenere il termine di corruzione. È l‘altro che ha interesse a corrompere il 

soggetto, perché l‘altro a sua volta è fuori legge ed è l‘autorità del soggetto che l‘altro non tollera. E spero 
che fra poco con l‘esempio sarò più chiaro su questo. Ora l‘ingresso nella patologia è connotato dal trauma e 

dall‘elaborazione sostitutiva del soggetto. Non mi dilungo su questo. Nella psicopatologia il trauma non è 

simile — questo è già stato detto — al trauma del corpo naturale o della scienza medica: la botta in testa, il 
colpo ricevuto…    

 Piuttosto, è un non accadere dove avrebbe dovuto esserci un accadere. E il trauma in questo senso 

causa una paralisi del pensiero, o meglio una paralisi del giudizio nel soggetto, che fino a quel punto aveva 

facoltà di giudizio. Ora dato che il trovarsi fuori posto dell‘altro quanto alla legge è così comune, di così 
comune riscontro, mi veniva da dire che il mondo è pieno di fuorilegge.  

 

 Adesso ho un esempio che riguarda la nevrosi, ma forse vale in ogni caso per la patologia clinica, 
quelle che si dicevano le neuropsicosi da difesa. In ogni caso, nella nevrosi e prima ancora nella malattia — 

che si è detta condizione instabile di passaggio — il soggetto fa esperienza di delusione nel rapporto con 
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l‘altro, allorché l‘altro viene trovato fuorilegge, in quanto soggetto a sua volta. Cioè il soggetto, il bambino 

per esempio, non ha nessuno criterio per valutare l‘altro come altro. Non gli fa nessun test, per vedere se è un 

buon altro. Non sa neanche forse che cosa sia l‘altro. Non pensa secondo la categoria dell‘altro. Questa 
funzione di altro, che il suo altro, l‘adulto, il genitore, viene ad occupare è quasi, mi viene da dire, 

trasparente, per lui. Il soggetto vede nell‘altro un altro soggetto. Punto e basta. Non c‘è una funzione speciale 

come altro. Non si tratta di essere a posto come altro, si tratta di essere a posto come soggetto. 
  Mentre tutta la pedagogia moderna è fissata all‘opposto sul ruolo dell‘educatore, e anche qui si 

potrebbero citare dei titoli di libri degli anni ‗60: Il mestiere di padre, Il difficile mestiere di padre, Come 

trattare i bambini, Questo bambino non vuol mangiare: sembra sempre che bisogni imparare una strategia, 

una tattica educativa, che alla fine, stringi stringi, non può rifarsi che a un inganno perché presuppone un 
soggetto privo del suo proprio pensiero.  

 Quindi semplicemente, il bambino considera l‘altro e lo tratta realmente come affidabile, — perché 

questo è il punto: che l‘altro sia fidato per il moto — vedendo in lui un suo socio nel rispetto della legge. La 
delusione avviene quando l‘altro viene scoperto appunto non a posto, a corto di legge a sua volta, 

inadempiente a quella stessa legge o alla possibilità di essa di cui lui oppure l‘altro si fa promotore, a parole. 

È allora un reato di falsa testimonianza, quello dell‘altro, colto in questo modo. A ben vedere è scoprire 
l‘acqua calda: nell‘educazione del minore il più delle volte è il genitore o l‘educatore che si trova a dover 

essere perdonato, non l‘inverso. E direi che il soggetto ne dà di chance all‘altro. All‘inizio il soggetto è 

proprio paziente. Questo è anche documentabile dai racconti che poi il soggetto fa in analisi. La crisi di 

questo principio di piacere avviene nel tempo. Il soggetto si ammala gradualmente, tiene sempre meno al 
proprio principio di piacere, quanto al mangiare, alla cura di sé, alla capacità di libere iniziative. È come se 

dei settori sempre più estesi della sua esistenza venissero implicati in questa mutazione della legge. Così allo 

stesso modo in una guarigione. Non ci sono guarigioni miracolose. Ci sono solo guarigioni sorprendenti, 
sorprendenti il soggetto stesso. 

 

 Il caso clinico che volevo raccontare, che a mio avviso mostra quanto vi ho detto, lo si potrebbe 

chiamare «Si vive per mangiare».  
 È una bambina di 6-7 anni, intelligente, ben educata, figlia di quella che si chiamerebbe una buona 

famiglia. In particolare, sembra che i familiari ci tengano molto alla convivialità anche nei pasti: fanno i 

barbecue in giardino, invitano gli amici. Evidentemente si apprezza il mangiare assieme. Non solo: c‘è 
l‘anziana nonna, la madre del padre, che abita con loro e allora ci si aspetta prima di mettersi a tavola, prima 

di cominciare a mangiare, si dice la preghiera, non ci si alza finché tutti non si è finito; insomma, un rito 

molto complesso e che evidentemente la bambina di 6-7 anni è perfettamente capace di cogliere, di 
apprezzare, di prendere sul serio e tutto questo lo prende molto sul serio. E fin qui non le dispiace per niente 

di come vanno le cose. Non c‘è nessuna ombra nel racconto, né clima oppressivo o cose del genere. Finché 

un giorno dice la sua prima di mettersi a mangiare. Ed evidentemente precedendo l‘altro — non so chi fosse 

l‘antifonario, a chi toccava dir la preghiera — fa professione pubblica di tutta questa convenienza e di tutto 
questo ben di Dio; prende la parola lei al momento della preghiera e dice: «Signore ti ringrazio perché è bello 

mangiare». L‘espressione in se stessa mi sembra precisa e felicissima, perché c‘è il moto del mangiare, il 

soggetto ne ha preso atto, non solo, ma ne rende atto con pubblica dichiarazione e imputa anche il suo star 
bene in questo caso a quel tal Signore cui ha sentito i suoi altri assoggettarsi, perché si dice la preghiera. A 

questo punto casca l‘asino e il tonfo è quello del padre che subito, altrettanto pubblicamente, a questa mensa, 

la rimprovera e le cita il proverbio «Non si vive per mangiare ma si mangia per vivere». Il racconto arriva 
quando la bambina è già ormai una ventenne. Arriva preciso e dice che «La nonna e mio  padre si sono 

scandalizzati e mio padre poi se l‘è presa male». Che cosa fa questo padre con questa frase? Sostituisce alla 

legge di quel soggetto, della figlia, una legalità astratta e anche falsa che contraddice a questo punto tutte le 

esperienze precedenti, quella che ho descritto prima: sembravano che stessero tutti bene insieme a mangiare, 
quindi perché non si poteva ringraziare, non poteva farlo lei con una formula inventata da lei? È facile che 

questo padre non fosse lui a posto come figlio, se figlio poteva essere figlio di quella madre che era presente, 

perché se paternità è una funzione che può essere anche della donna, benissimo.  
 

 Risultato: di lì a qualche anno bisogna togliere un posto a tavola, la ragazzina non sarà più loro 

commensale, diventa anoressica. L‘altro è stato trovato inaffidabile, non gli si affiderà più il moto del 

mangiare. Bisogna dire che l‘anoressica, su questo punto, tiene duro, perché se il padre le ha detto «Non si 
vive per mangiare, si mangia per vivere», basterebbe già il vivere a causare il moto a mangiare — perché il 

mangiare dovrebbe essere utile, utile a vivere, poi il vivere rimane così indefinito — tiene duro su un punto: 
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che non è invece un‘azione causata dall‘istinto, non basta la legge naturale per mangiare: Tu mi dici che è 

così, il mangiare determinato dalla causalità naturale, ma è talmente evidente che innanzitutto non è vero 

neanche per te, che dovrei dirti «Non dire eresie!». Siccome non ne sono capace, piuttosto faccio lo sciopero 
della fame, cioè rinuncio a un bene che avevo già sperimentato come bene. 

  Di lì a qualche anno la situazione poi si aggrava; a questo punto si tratta di quello che si chiama l‘età 

dello sviluppo; la ragazza ha il menarca a un‘età che viene giudicata troppo tarda dai familiari. Allora subito 
visite ginecologiche, poi qualche mestruazione e poi più niente per cinque o sei anni. Anche qui il padre la 

prende in disparte e le dice «Se vuoi, puoi» e chiamandola con il nome proprio le dice: «Apri i rubinetti». 

Altro invito alla teoria perversa… In questo io trovavo che c‘è una teoria perversa del corpo. 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Mi piacerebbe chiedere se avete sentito l‘infamia dell‘espressione «Apri i rubinetti». Provate a tirare 

giù dalla vostra testa tutte le espressioni volgari, da tratta delle bianche, da viados, da gay, tutte le porcherie e 

infamie, le mettete insieme: nessuna sarà più infame dell‘espressione del padre alla figlia apri i rubinetti, per 
dire le mestruazioni. Non conosco un‘infamia più infame. Infamia pura. 

 

 

GLAUCO GENGA 
 

 Il padre tratta il corpo della figlia come se fosse regolato dalle leggi dell‘idraulica. La legge paterna a 
questo punto sembra essere diventata la legge dei tubi che portano l‘acqua. 

 Con questo esempio mi sembra di avere mostrato che l‘altro viene colto indecente, inconveniente… 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Non ci avevo pensato prima. Le espressioni di idraulica dei rubinetti, apri, chiudi, scendere acqua, ha 

un aspetto ulteriore, un‘aggravante. Detto di una persona, di una persona che ha un corpo, apri i rubinetti, 

riferito al proprio corpo vuole dire «Piscia!». Mi viene da diventare terrorista. Comunque questo padre sta 
esprimendo la sua teoria su come funziona il corpo femminile. L‘inesistenza di distinzione nel corpo fra 

l‘urinare e avere le mestruazioni, fra il sesso e l‘atto di una funzione corporea, é un‘antiteoria. Ma la teoria 

precisa e formale è una confusione stretta…Un‘espressione che equivale a «piscia» è una teoria perversa, 

una teoria formale. Più chiara di così, sputata, con il timbro. 
 

 

MARIELLA CONTRI 
 

 Il fatto è che la tratta come un maschio… 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Non la tratta come un maschio, la tratta come indifferente, non esiste differenza. Infatti, potrebbe 

dirlo anche a un maschio. Tratta femmina e maschio indifferentemente, senza differenza fra maschio e 

femmina: piscia.. Non c‘è differenza. È la monosessualità. 

GLAUCO GENGA 
 
 Pensavo che ci deve essere qualcosa di inquietante per un adulto messo in questa posizione di non 

essere a posto a sua volta con la legge paterna, perché di questa storia dell‘età dello sviluppo, cioè non 

appena si affaccia un‘esperienza che poi si sa già essere in ordine ad un bene, a un beneficio, la fecondità, 

l‘amore, la generazione… Io tutte le volte che sento i racconti in cui la ragazzina va dalla madre e dice … 
Quel che ci si aspettava è accaduto, riceve uno schiaffo. Poi mi è stato confermato che almeno in certe 

regioni, in certi ceti popolari ancora rimane come tradizione. Avute le prime mestruazioni, la madre le dà 
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uno schiaffo e le dice: «Sta attenta!». Ci deve essere una particolare applicazione della malignità su tutto 

quello che potrebbe… Il tradurre in un maleficio… 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Lo schiaffo non è carino, ma in questo caso è assai innocente. In questo caso lo schiaffo, che non è 

grazioso, tuttavia sta dal lato della differenza.  È successa una cosa che … che non era presente prima che 

avevo soltanto l‘orinazione. Invece adesso è successa una cosa che prima  non c‘era.  
 

 

GLAUCO GENGA 
 

 A questo punto mi rimane da fare soltanto un cenno alla psicosi. Perché mi sono chiesto nel caso del 

soggetto candidato alla psicosi o che diventa psicotico. Abbiamo sentito da Ballabio —  che ci ha parlato 
della perdita della realtà della psicosi — in che cosa sta la differenza, in che cosa viene ammalato lo 

psicotico, diversamente che il nevrotico. O la stessa cosa: che fine fa il principio di piacere nello psicotico. 

   
 Viene ammalato alla fonte stessa del moto, o alla fonte stessa del piacere, cioè in ciò che riguarda 

l‘universo. Si ammala direi al tempo 1 della costituzione della legge (soggetto con l‘altro dell‘universo) 

prima ancora che i sessi entrino nella produzione della legge.  

 Ma perché? Perché l‘altro con cui ha a che fare — questa è una cosa che è già stata detta e spero di 
averla ripresa a proposito — l‘altro dello psicotico, non è un altro dell‘universo, ma è l‘altro di un ambiente. 

 Cioè non rappresenta per quel suo socio minore l‘universo, ma solo l‘ambiente. E l‘ambiente, non è 

mai un bell‘ambiente, anche quando si trattasse di un ambiente esclusivo, del Rotary; nella misura in cui un 
gruppo, un clan, una famiglia, realizza davvero un ambiente si può stare certi che si tratta di poveracci. E che 

si verrà trattati da poveracci, qualora si sarà ammessi a questo ambiente. Io non ho trovato un altro senso che 

si possa dare a quello che scriveva Contri sullo psicotico che realizza il puro ambiente, che vive il puro 
ambiente. A questo punto, mi ero rifatto anche a quello che aveva detto l‘anno scorso Ballabio sulla perdita 

di realtà: non c‘è universo normato, c‘è un sistema di interazioni, vi sono solo delle interazioni fra gli umani, 

non fra soggetti. Allora, se non c‘è rapporto fra soggetti, è chiaro che questi altri sono un po‘ tutti uguali, per 

lo meno equivalenti, hanno tutti un unico, sono tutti accomunati da un unico tratto: per esempio sono tutti 
interisti. E avranno a che fare solo con interisti, per lo meno con tifosi. A questo punto viene sottratto al 

soggetto la fonte stessa…, gli viene rubato l‘universo. Anche se si allarga la famiglia, saranno sempre altri 

equivalenti fra di loro in un medesimo punto.   
 

 Quindi, mentre il nevrotico che non arriva a smascherare l‘altro, come dicevo prima, però coglie che 

l‘altro è fuorilegge in quanto soggetto, — se fosse capace di dire la sua, direbbe ―non dire eresie‖ — lo 

psicotico non lo coglie come soggetto fuorilegge, lo coglie soltanto come altro,  altro ingombrante il cui 
principio dell‘azione gli rimane appunto inaccessibile, enigmatico. La causa allora del moto del corpo, potrà 

essere una causa remota, o naturale, da cogliere nell‘organismo. Ho trovato una frase di Sant‘Agostino che 

mi sembra molto interessante. Sant‘Agostino dice: «Chiunque voglia alienare il corpo dalla natura dell‘uomo 
— noi diremmo: dal pensiero della soddisfazione — è folle». E penso che sia un buon esempio di 

competenza diagnostica. 

 In modo particolare: il soggetto viene privato di ogni ricchezza, in modo particolare poiché i rapporti 
fra gli esseri umani sono sempre soltanto rapporti fra sessuati, a questo punto anche la differenza uomo-

donna, non viene mai incontrata dallo psicotico come beneficio, cioè come fonte di piacere. Semmai, anzi. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Semmai, Jack lo Squartatore…lo fa a pezzi. La differenza dei sessi, non solo non è amica, ma la 

faccio a pezzi, anatomicamente, specialmente negli apparati… 
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GLAUCO GENGA 
 
 Nella coppia con cui ha a che fare il bambino candidato alla psicosi, l‘uomo non è l‘uomo di quella 

donna e la donna non è la donna di quell‘uomo.  Ora qui termino. Non ho un caso clinico di questo. Ho un 

abbozzo di racconto, di una frase con cui se n‘è uscito un paziente che anni fa ci aveva raccontato Contri e 

qualche altro, un paziente psicotico da parecchi anni, pluri-ricoverato, delirante a tutto spiano, con tutte le 
espressioni colorite del caso. Dava da fare, era uno di quelli che impegnavano di più. Una mattina nel giro in 

reparto — non ero io il suo curante; mi conosceva perché facevo parte dell‘equipe, ma non c‘era nessun 

particolare rapporto… — si alza come per farmi una confidenza, come a volermi dire che in fondo lui è a 
posto: «Vede, dottore, io non ho mai desiderato la donna d‘altri». Secondo me è come se mi avesse detto che 

non è mai stato neanche il buon ladrone. Però il fatto di dirmelo e il momento in cui sembrava non c‘entrasse 

niente è come se si fosse detto: «adesso che ci penso, forse avrei potuto anche essere un buon ladrone».  Se 
avesse potuto fare la connessione fra questa frase e il suo star male, era quasi guarito. 

 

 Un posto a parte, mi sembrava che meritasse la perversione perché direi che la perversione non 

occupa lo stesso posto di questa patologia clinica. La perversione secondo me riguarda il collasso del moto,  
è l‘azzeramento del principio di piacere: non c‘è più moto. C‘è tanta agitazione, tanto fare, tanto agire, ma mi 

pare che non è omologabile alle altre forme di patologia. È un punto di arrivo. Il punto di fuga della 

perversione è l‘abolizione del moto, come se si rarefacesse tutto lo schema disegnato alla lavagna la volta 
scorsa, del rinnegamento della posizione di soggetto, cioè quello che dovrebbe riconoscere semmai che il 

proprio moto è partito dall‘esterno. 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Citazione all‘opposto di Sant‘Agostino, ossia del caso di Pietro Maso. Affermazione che c‘entra in 

modo diretto. La storia la conoscete. Cosa c‘entra la perversione? Lui ha fatto fuori due insetti. Due lumache. 

Meglio dire due insetti, senza né pianto, né sorriso sulle labbra. Ha fatto fuori due perversi. Due 
perfettamente corrispondenti a quello di «Apri il rubinetto». Bisogna essere malati per, senza emozione 

alcuna, compiere questo atto di soppressione di due inutili variabili dell‘esistenza. Bisogna essere malati. 

Povera scuola che diceva: a far fuori la vecchiuccia. C‘è la vecchietta brutta e cattiva, piccola brutta e cattiva 

e pure usuraia. Qui ancora meno: ancora meno passione, ancora meno ragionamento. Ha fatto fuori due 
perversi. Bisogna essere malato per compiere questo atto, non c‘è nessuna approvazione, tuttavia ha fatto 

fuori due analoghi, due altri come benissimo descritti. In fondo era perfettamente compito in un atto così 

indifferente, irrilevante. Per questo hanno sbagliato quelli che sono andati a cercare le complesse diagnosi 
psicodinamiche della storia.  

 Questo ha compiuto un atto banale. Cosa si può dire nella storia di Pietro Maso? È proprio la 

banalità. È come se fosse andato a fare… Non riesco a trovare un esempio altrettanto banale. E non è proprio 

un atto banale, quello compiuto da Pietro Maso. 
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