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CONVERSAZIONE 

 

MARIELLA CONTRI 
 

 Non so se devo dirlo adesso o in un altro momento. Però si può forse dire che nell’handicap, nella 
psicopatologia precoce, che il disturbo del gusto dell’handicap non passa per la parola? Cioè nella nevrosi il 

fatto è che c’è qualcuno che dice: «Non si vive per mangiare», il disturbo passa per la parola. Nella 

psicopatologia precoce non passa per la parola.  
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 No. Passa per la parola eccome. In base alle cose fatte con Nietta su a Varese e poi al mio pezzetto, 

Idoli, a proposito del gusto: io ricordo a partire dalla pura impressione anche emotiva, percettiva, ho sempre 
sottolineato che questa è gente che coltiva militantemente, — come dei militanti stalinisti o nazisti, o se 

volete fascisti, come vi pare — coltivano il dis-gusto. Il che vuol dire che l’idea del gusto, accidenti com’è 

precisa! Ritengo che non gli sia mai nata l’idea del gusto come contenuto praticabile. Ma certamente l’idea 

di disgusto è praticante e con una formalità e una costanza … La produzione del disgusto nell’altro. È 
veramente… Ancora una volta un’osservazione terra terra, perché poi se qui, qualcuno dei presenti, avesse 

l’idea che noi meniamo a cose filosofiche… Qui si tratta di quello che vedete e alcuni di voi vede tutti i 

giorni e che è un realtà che fa schifo. Si chiama disgusto e ha a che fare con il giudizio e anche con la pratica, 
perché questo è pratico: militare il disgusto.  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Il bambino, quando precocemente malato, ma bambino, cioè che non ha ancora concluso, non ha 
ancora deciso di essere malato, non nel senso del giudizio «Sono malato», ma come conclusione, ritarda a 

parlare. A mio avviso il ritardo di parola dei bambini handicappati è dovuto a un rinvio del giudizio: non 

posso giudicare o non voglio giudicare. C’è comunque un’inibizione che riguarda il giudizio, dovuta 
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sicuramente all’intervento dell’altro che impedisce la conclusione piacevole di un atto. L’iniziativa del 

bambino viene così attesa dall’altro da essere trasformata in lavoro, in pretesa, in compito.  

 
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Guarda, è così vero che ancora una volta la prima nostra facoltà che è provocata è l’osservazione, 

quella degli occhi aperti e delle orecchie aperte. A proposito di gusto e disgusto. Ancora il bambino fra i 0 e i 
10 anni, il bambino normale è bravo, idoneo a compiere atti il cui contenuto è oggettivo, un tantinello 

disgustoso, non gradevole, eppure con apprezzamento privo di disgusto, anzi. Il bambino piccolo, fra un 

anno e l’anno e mezzo è capace di pigliare la cacca e di portartela lì in mano. Ma il senso di disgusto è 
totalmente assente, l’intenzione di disgusto da parte sua non esiste. Lo si osserva. Quindi c’è il puro buon 

senso del non accettare il trasbordo… E gli esempi sono tanti altri. Tanti bambini che conosco, che fanno le 

puzzette…  Provate a guardare il bambino quando comincia ad essere malato: le puzzette sono intenzionali, 

fa schifo. Prima non era così. O lo sporcarsi: è vistoso per ogni osservazione, per ognuno che vive a questo 
mondo,  senza neanche mai essersi occupato di certi mestieri o di avere fatto nessun studio. È percettiva la 

distinzione fra il bambino che fa le sue cose i cui contenuti sono ovviamente non gradevoli, e l’altro che 

negli stessi anni o poco dopo fa le stesse cose in modo che ti fa schifo. Sono due alternative, secche.  
 In fondo, le cose che stiamo dicendo sono elaborazioni anche di questi. Non sono aleggiamenti al di 

sopra di osservazioni così ovvie, empiriche e banali e alla portata di qualsiasi individuo.   

 Ogni tanto faccio un po’ l’oculista, nel nostro corso, mi assumo la funzione dell’oculista.  
 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Accennavo a Raffaella nell’intervallo che il discorso che stiamo facendo ci conferma che siamo 

freudiani in fondo. E in particolare ricordavo la questione del giudizio di condanna, che secondo me viene 
particolarmente utile nel dibattito di oggi, perché da un lato conferma l’aspetto penale del giudizio completo, 

tanto è vero che Freud, predicava come giudizio di condanna; richiede che ci sia la parola, il giudizio di 

condanna, e in fondo il disgusto della patologia di cui parlava Giacomo adesso, quando il bambino prova 

disgusto, in un certo modo, che fa disgusto anche agli altri, è il segno che non ha funzionato il 
completamento di giudizio con la facoltà di condanna, tenendo anche conto che il contrario della condanna, 

per quella facoltà, non può essere che l’amore. Il giudizio di condanna si esercita sull’altro e sui suoi giudizi 

in quanto offensivi. Se non c’è giudizio di condanna, non ci può essere che amore. Amore, almeno come si 
direbbe alla francese, cioè non la condanno, mi piace. Ecco, se si tratta dell’altro e dei suoi giudizi è amore a 

tutti gli effetti. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Quello che diceva Ambrogio adesso, mi fa ricordare una conversazione di forse meno di una 

settimana fa: una zona di Milano ulteriormente colonizzata dal traffico della droga. Si osservava l’incapacità 

delle famiglie di avere delle opinioni sui figli, ragazzini, di 12-14 anni, con le scuole, i campi giochi, le 

associazioni sportive e con la nuova legge di spacciatori che è arrivata anche lì. I genitori non sanno come 
fare con il figlio che comincia a spinellare. Osservate che i genitori sono incapaci di giudizio di condanna, 

cioè di dire che non è d’accordo, che non gli piace, che non gli va bene. Il giudizio di condanna ormai ne 

conosciamo dieci, mille, centomila… Ognuno ha la sua esperienza personale sull’entrare nel mondo della 
droga. È la pura assenza di qualcuno che ti ha detto: «Io sono contrario», che è il giudizio di qualcuno che 

dice che ci sono motivate ragioni, il proprio giudizio di non gusto. Addirittura ci sono delle ovvietà così 

empiriche, da terra-terra, da roba di tutti i giorni, non c’è bisogno di essere sofisticati. Qui stiamo parlando di 
questo, fra i mille esempi. 

 Il genitore: «Ah, mio figlio si buca. Adesso converso con lui sul senso della vita!» Nel dire questa 

frase sto pensando a storie tragiche di miei amici con figli. Non è una piccola battuta. Non si conversa, si 

contrappone un giudizio che in questo caso è di gusto. Io sono contro perché questo non mi va. È il primo 
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giudizio: mi va-non mi va. Sono contro perché non mi piace. I genitori  incerti con il figliolo o la figliola che 

comincia a entrare in area di rischio, — come tutti sanno alla fine delle medie, agli inizi del ginnasio, le 

scuole sono circondate…  — i genitori non hanno un giudizio a livello del gusto. Quindi sono abbandonati 
all’assenza di un giudizio in questo caso di disgusto. Il giudizio di condanna — e sono d’accordo con 

Ambrogio — se non ha come premessa il giudizio di gusto è l’applicazione di un marchingegno astratto.  

 L’amore ha come premessa il gusto. Per questo che andiamo avanti da cinque secoli allo sbando 
morale. Proprio lo sbando morale più totale; negli ultimi mesi, anni, poi… Se il gusto non è la premessa del 

giudizio morale non se ne parla neanche. Come si fa a parlare di moralità, senza il pensiero del gusto? Dire 

questo, se addirittura esprime il desiderio di una civiltà che Dio sa se mai ancora sarà possibile… Noi siamo 

questi eternauti che cercano di aspirare a una cosa del genere.   
 «Non mi piace uccidere». Davvero assento, perché ricordo tutte le discussioni: «Ah! Perché 

uccidere?— Ah, perché dentro di te hai una specie di modello della mente morale che ti proibisce di 

uccidere, ispirato da Dio, messo dentro dalla società, non si sa mai troppo bene, ma ci sarebbe qualche cosa 
che ti impedirebbe di uccidere». No.  

 È vero io convengo: mi disgusta uccidere, non lo voglio. La mia voglia, il mio desiderio è di una 

natura dei rapporti tale che espunge l’uccidere. L’esperienza più ordinaria ci dice che quando non è questo il 
taglio, l’impostazione, la premessa, che non si uccide e non si è d’accordo sull’uccidere, ma proprio non si 

vede.  

 Infatti la stranezza è che nel nostro mondo di omicidi ce ne sono così pochi. In Maso: non si è detto 

Non c’è in me l’inibizione morale a uccidere. Notate che questo è un dibattito che perdura da millenni e 
perdura nel nostro secolo. Le pulsioni omicide e poi c’è qualcosa che le inibisce. Sono assolutamente 

normali. Esistono due modi di umanità;  uno di qua proprio non comporta l’omicidio, non mi piace, principio 

di piacere. Salvo proprio esservi costretto per legittima difesa, e anche lì quasi quasi come dire, detto al 
tentato omicida verso di me «Se non insisti, ti faccio lo sconto».  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 La parola fa sì che il pensiero diventi cosciente, che il pensiero riguardo gli atti di un altro diventi 
cosciente: va-non va. Che un soggetto sia capace di sanzione, di punire, un atto spiacevole di un altro, che 

questo accada è possibile soltanto quando l’altro è colto in quanto soggetto: questo è il secondo tempo della 

legge. La sanzione da parte del soggetto avviene a quel punto. Il bambino che viene ripreso dal suo grande, 

cioè il bambino che subisce, che vive passivamente la sanzione di un altro, non è giunto a questo giudizio, a 
questo secondo giudizio. L’esperienza passiva di sanzione permette soltanto il nesso causale: io agisco in 

questo modo, mi capita questo. Ma è un nesso causale. Potrebbe essere un nesso naturale, non distinguibile 

da un’altra legge naturale, delle scienze della natura. La sanzione da parte del soggetto è tale quando il 
soggetto stesso la applica a un altro e questo avviene nel secondo tempo della legge e non avviene senza la 

parola.  

 Il terzo tempo della legge, ossia il momento in cui viene, in cui accade una crisi, è il tempo in cui il 
giudizio comprende degli errori, ossia vi sono degli errori di giudizio. I motivi sono diversi. Un errore di 

giudizio è causato dall’inganno dell’altro, non riconoscibile dal soggetto fino a questo punto.  Altri errori di 

giudizio sono il fatto stesso che l’altro è presente. La presenza fisica di un altro può indurre in un errore di 

giudizio, il fatto stesso che sia presente. Altri errori di giudizio sono dovuti all’ignoranza. Questi tre motivi 
sono motivi che riprenderò. In parte sono normali, in parte sono patologici. 

 Il quarto tempo, il tempo in cui all’errore di giudizio è data correzione, è il tempo di un pensiero 

particolare, il pensiero critico. Il fatto che il pensiero sia legato alla parola — e questo in particolare è 
l’esperienza dell’analisi, ma ci sono altre esperienze… le esperienze di rapporto sono questo —: con un altro, 

grazie a un altro, è possibile ripercorrere il pensiero che riaffiora alla coscienza in quanto pensiero ed è 

possibile al soggetto applicare il giudizio al suo pensiero. Questo è il pensiero critico. Questo è il momento 
in cui può essere colto l’inganno dell’altro. È cioè il tempo del compimento del giudizio.  

 Quindi, il giudizio in un primo tempo è reale, va-non va. L’assunzione di ciò che va bene nel 

rapporto, assunzione degli atti dell’altro e rifiuto di altri. 

  In un secondo tempo è sanzionatorio: il compimento del giudizio riguarda il proprio pensiero e tema 
è l’inganno dell’altro. È notevole questa facoltà del soggetto, facoltà di ripercorrere il proprio pensiero che 

riaffiora alla mente: è la memoria. Riaffiora alla mente grazie alla parola, i ricordi, e la possibilità di 
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correggerlo grazie a un altro. La facoltà di ricevere anche la correzione di un altro fa parte del giudizio 

compiuto. Si può rifiutare la correzione di un altro.  

 Termino davvero qua e introduco solo i termini che la prossima volta presento, ossia i quattro 
processi di pensiero individuati da Freud, che riprendo e presento: il pensiero pratico o ragione pratica, il 

pensiero di cui parlava Mariella, ossia il pensiero che precede l’azione, la meditazione: come fare.   

 Il pensiero conoscitivo, che risponde alla domanda: di che cosa si tratta? La memoria che ha come 
prototipo il primo soddisfacimento o un’esperienza di soddisfazione, e il pensiero critico. Questa necessità 

per Freud di individuare quattro processi di pensiero per descrivere il pensiero, vedremo la volta prossima, 

sono dovuti alla distinzione fra desiderio e investimento di desiderio, cioè ciò che io desidero non è detto che 

io lo investa, ciò che io penso non è detto che passi all’atto.  
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Questa nostra enfasi sul pensiero, so che non è la cosa che ci rende più simpatici. Farei osservare 

quello che secondo me in tanti hanno già osservato. Poi nelle domande, nelle questioni, come sabato scorso, 
queste domande non vengono fuori: c’è un costo personale nel far venire fuori le domande che 

effettivamente si hanno, quelle che si tengono lì. Anche i più distratti, eh? Domande effettive si tengono 

lì… Non è neanche sbagliato. Si riservano per un’altra occasione. So bene che tanti hanno osservato che noi 
ci presentiamo sull’Altro — papà, la mamma, … — diciamo una cosa che si presenta come conflitto. La 

prima cosa che diciamo è che diciamo il meglio dell’altro, il che significa — nella frase Allattandomi, mia 

madre…  —  a dire: mia madre, anche se fosse la peggiore figlia di buona donna, pur sempre allattandomi… 
 So che questo è stato percepito. E figlio di buona donna  è già un’espressione gentile.  

 

 Secondo: siamo lì a insistere sull’altro patogeno. Se anche patogeno, allattandomi mi ha sempre pur 

immesso in questo circuito. Però poi è pure patogeno. E allora il pensiero critico… 
 Inutile spendere parole settecentesche: l’ottimismo nel primo momento, il pessimismo nel secondo 

momento… Quelle palle che non mi sento più … Piuttosto è drammatico. Dramma reale. Non facciamo altro 

che parlare di questo dramma reale, con il rifiuto dell’idea pseudo teologale: dato che tutti gli altri mi hanno 
deluso, mi rivolgo a Dio. Spero che non esista un cristiano sulla terra che è cristiano per queste ragioni: mi 

hanno fregato tutti, Dio non mi frega. E chi l’ha detto? Se ti hanno fregato tutti, ti fregherà anche lui. 

Assiomatico, eh? Se uno mi viene a dire: Ah, la mia esperienza è che tutti mi hanno fregato, a partire da papà 

e mamma. Finalmente, salta fuori Dio. Ti frega anche Lui. Se questa è la premessa, hai preso soltanto a capo 
della tua vita quello che ti frega in assoluto. Hai trovato la ragione geometrica della serie di fregature che hai 

avuto nella vita. Non ho mai comunicato un pensiero di questo genere a qualcuno, ma adesso lo dico.  

 
 

RAFFAELLA COLOMBO 
 
 È una bestemmia, perché è il giudizio di un Dio ingannatore.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Il giudizio di un Dio ingannatore, che viene fatto la ragione, nel senso di la ragione di una serie, 
come uno che vede la serie 1,2,3,4,5,6…, la serie di numeri naturali dove si dice: la ragione della serie cosa 

è? Basta aggiungere 1 al numero precedente per ottenere il numero successivo. Giusto? Questa è la ratio 

della serie. Banale banale. Uno che ti viene a dire: ah, nella vita mi hanno fottuto tutti. Finalmente, io credo 
in Dio perché non mi fotte. Niente affatto: il Dio di cui stiamo parlando è soltanto la fregatura assoluta, è 

quello che mi frega così bene come nessuno mi ha mai fregato. E ci sono alcuni che hanno il fegato di 

chiamarla speranza. Mi hanno fregato tutti, ma quello no. Quando dici così, hai trovato soltanto l’ingannatore 
totale. Ossia sei diventato un perverso.  

 

 È che l’altro pur sempre, se anche mi ha allattato per un dollaro l’ora, pur sempre mi ha immesso in 

quel circuito. Secondo: però poi significa avere incontrato un dramma che non ammette affatto l’abolizione 
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del dramma attraverso il rivolgersi al più fregatore di tutti. È così Dio che mi frega come nessuno mi ha mai 

fregato nella vita. E se qualcuno ha il fegato di dire che questo si chiama senso religioso, è la volta che 

divento violento. 
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