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 L’interesse che aveva per quanto voleva dirci Alfeo Foletto era proprio per la considerazione che si 

conferma in quello che ho preparato per oggi, più come questioni che per altro, che la storia sociologica su 

cosa siano stati i padri, dimostra che i padri hanno i problemi di ciascuno di noi: quello di fare da nesso, nella 

propria competenza soggettiva, tra una certa rappresentanza di qualcosa che riguarda questo fondamento 

dell’universo di cui parliamo, quello che definiamo strettamente come concetto di Padre, una rappresentanza 

di questo fondamento di universo in cui si esplica il diritto di natura e la necessità di muoversi 

nell’ordinamento giuridico che per semplicità diciamo che è quello dello Stato.  

In fondo la storia sociologica dei problemi che hanno avuto i padri e dei ruoli che hanno occupato rispetto al 

diritto vigente, dimostra che hanno il problema di tutti: quello di esercitare la propria competenza in questo 

nesso, che a mio modo di vedere, soprattutto dopo gli schemi grafici aggiunti l’ultima volta al corso, 

dovrebbe anche essere rappresentabile graficamente facilmente, se teniamo presente l’intersezione dei due 

piani — che magari non è da chiamare intersezione — comunque è una questione di nesso fra il piano del 

diritto naturale e il piano del diritto dello Stato, per un soggetto che vive nelle due città, sapendo di essere 

cittadino di tutte e due le città. 

 

 Mi rifaccio a una frase di Giacomo B. Contri che mi ero annotato la volta scorsa nel dibattito, a 

proposito della competenza dell’analista. Mi ero annotato: l’analista è competente perché ha deciso senza 

tornare indietro che l’amore è una tecnica.  

Mi rifaccio a questo punto perché quello che sto cercando di mettere a fuoco è non solo la relazione fra 

compromesso e tecnica, — se non ci fosse nessun compromesso normale da realizzare, probabilmente non 

parleremo di tecnica. Parliamo di tecnica perché nella norma c’è da fare un compromesso — e nello stesso 

tempo perché sto cercando di mettere a fuoco come potrebbe essere descritta la tecnica che include la tecnica 

di cui parliamo.  

 Su questa competenza dell’analista, motivata così, mi sembra evidente un dato comune, che 

empiricamente ciascuno penso possa comprendere. Il passo compiuto dall’analista, il passo su cui non può 

tornare indietro, che l’amore è una tecnica, vuol dire che se un analista si lamentasse delle proprie vicende 

affettive è ovvio che farebbe venire a chiunque il dubbio sulla sua competenza di analista. E dico se si 

lamentasse delle sue vicende affettive, che è molto diverso dal garantire che tutti gli analisti abbiano delle 

vicende affettive felici. Però, se ho colto giusto pensando questo esempio, si tratta del fatto che si presume 

che l’analista sappia come affrontare le sue questioni, almeno da questo punto di vista, affettivo, cioè 

dell’amore. Un analista che non sa affrontare le sue questioni ci si chiede come può fare l’analista. E’ così 

che ho tradotto quella frase di Giacomo B. Contri. Allora la tecnica subentra qui.  

Riguardo alla funzione del padre, da questo punto di vista anche l’analista prova ad esercitare la propria 

competenza proprio nello stesso nesso di tutti gli altri. In fondo, la situazione per cui delle proprie vicende 
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affettive non c’è da lamentarsi, è la situazione a cui aspirano tutti. E che non ci sia da lamentarsi vuol dire 

che si sappia da che parte cominciare per mettere a posto le proprie questioni.  

 

 Vi dicevo del nesso fra il diritto di natura e il diritto dello Stato, come del punto in cui si esercita il 

compromesso. Però mi veniva anche da vedere la questione sotto un altro aspetto: quello dei quattro aiuti 

dell’uomo, definiti nel libro Il pensiero di natura. Qui sembra che si parli solo del compromesso fra due 

aiuti, quelli che riguardano gli aspetti strettamente giuridici.  

 Allora secondo me, ed è una ragione per cui ritengo fondamentale quell’aggiunta agli schemi 

dell’ultima volta, il piano di Dio è stato ipotizzato come terzo piano ed è quello che effettivamente non è 

indispensabile per concepire il compromesso come lo intendiamo noi, anche se mi rifiuterei all’idea che Dio 

è un optional, da questo punto di vista. Però in ogni caso, per come noi parliamo che ci definiamo 

miscredenti per certi motivi, laici per altri, del compromesso, che Dio si inserisca nel compromesso è un 

affare suo e non nostro. 

 Rimane la questione dell’altro aiuto, la donna: secondo me finora si è dimostrato che come non 

potrebbe esistere il diritto di natura senza il concetto di Padre, probabilmente non si potrebbe esercitare 

questa competenza giuridica fino in fondo senza l’idea di verginità. E’ lì che c’entra la donna. Però in una 

maniera più empirica mi veniva da chiedermi: per una donna cosa vuol dire? Credo che sia più facile per un 

uomo pensarlo. Se qualcuna delle nostre colleghe una volta vorrà pensare perché per lei la donna è un 

aiuto…  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Sarebbe meglio lasciare questa illusione sulle donne per sapere qualche cosa di più… Già nel 

movimento psicoanalitico a qualcuno era venuto in mente che per capirci qualcosa di più era meglio chiedere 

alle psicoanaliste donne: il risultato non è stato dei più felici, ma non per un giudizio di minore competenza 

femminile; era semplicemente perché si faceva subentrare l’idea di una specializzazione femminile al 

riguardo: l’argomento verginità e castrazione sono fuori da ogni specializzazione dei sessi.   

 

 

AMBROGIO BALLABIO  
 

 Anche se bisogna ammettere che comunque nel pensare al concetto di verginità c’è un approccio 

differente a partire dal dove si comincia a passare. Non riesco a immaginarmelo esattamente nella stessa 

forma in cui è venuto da capirlo per la prima volta a me, pensarlo partendo da un altro versante. Comunque 

questa è una questione che se riuscirò a riprecisarla forse sarà più ricca.  

 Se si potesse dire che in partenza c’è la verginità al posto del talento negativo, molti nostri discorsi 

sarebbero differenti. In partenza c’è il talento negativo. Quindi è partendo dall’esercizio del talento negativo 

e riguardo al sesso e ciascuno di noi ne ha uno, che si arriva al concetto di verginità. Comunque, fin qui 

quello che mi interessava mettere a fuoco è questa relazione che c’è tra la tecnica come ci interessa e la 

possibilità come di un compromesso che è esplicito per il fatto che esistono due campi giuridici in cui si 

esercita la nostra competenza giuridica.  

Ma è un nesso che riguarda quelli che vengono definiti gli aiuti dell’uomo. Quindi, c’è tecnica perché c’è da 

comporre la possibilità di usufruire di questi aiuti. E in questo la psicoanalisi ha evidentemente qualcosa da 

dire per il fatto che noi siamo arrivati a questa considerazione perché è l’esperienza analitica.  

 Venendo più precisamente a quello che ho raccolto in questi ultimi giorni su la collocazione della 

parola tecnica in qualche autore completamente sganciato per certi versi dai nostri interessi, ho trovato che 

innanzitutto la parola tecnica viene data per scontata, all’interno del tentativo di definire qualcosa d’altro o di 

farne una teoria. 

 Il primo è Schumpeter, che dice: «La scienza è qualsiasi genere di conoscenza il cui 

perfezionamento e approfondimento sia stato oggetto di sforzi consapevoli». A me veniva da pensare che 

questi “sforzi consapevoli” noi dovremmo sostituirli con la parola lavoro. Allora può diventare una 

definizione interessante: la scienza è qualsiasi genere di conoscenza il cui perfezionamento ed 

approfondimento sia stato oggetto di lavoro.  
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E continua, sempre con questa sostituzione che vi propongo «Tale lavoro genera abiti mentali, metodi o 

tecniche e una padronanza dei fatti che vengono scoperti con tale tecnica che eccede la portata degli abiti 

mentali e della conoscenza dei fatti propri della vita quotidiana». 

 Allora, qui una prima considerazione che mi veniva è che se la tecnica è da mettere in relazione al 

frutto di un certo tipo di conoscenza, di una conoscenza di un certo campo, anche se sostituiamo il termine 

conoscenza come è capitato di parlarne fra noi, come conoscenza soggettiva, conoscenza biblica, conoscenza 

della competenza dell’Altro, della libertà dell’Altro, la tecnica sarebbe qualcosa che si evidenzia in un lavoro 

specifico su quella conoscenza. La tecnica è comunque qualcosa che non c’è per tutti allo stesso modo, come 

parliamo della competenza di ciascuno, ma nel lavoro di una certa conoscenza viene generato un certo 

metodo, una certa tecnica. La cura della legge non farebbe tecnica. E’ la cura del malato che fa tecnica o 

comunque l’ambizione di guarire. 

 Poi lo stesso autore, come fanno inevitabilmente tutti quelli che vogliono occuparsi della scienza in 

un certo modo, a un certo punto ci tiene a precisare che la sua definizione non si occupa in alcun modo dei 

motivi che spingono gli uomini  a dedicare i loro sforzi a far progredire la conoscenza. Cioè, gli basta 

constatare lo sforzo e non gli interessa sapere perché c’è. E per quel poco che ne so io, dal punto di vista 

filosofico, tutta la polemica, che poi è di questi ultimi due secoli, riguardo alla tecnica, è proprio centrata 

sulla questione del separarsi della tecnica dai moventi e dai fini che l’essere umano può darsi. Allora 

apparentemente la tecnica segue un suo sviluppo a prescindere dalla scelta, dal giudizio sui fini.  

 Già in Aristotele c’era una distinzione fra prassi e techné. La prassi includeva i suoi fini, era definita 

dal fatto che era principio di moto che includeva i suoi fini. La techné no, ma per il fatto che era al servizio di 

altro. E Aristotele fa il discorso dell’aspetto architettonico delle tecniche: ogni tecnica serve al gradino 

successivo e l’insieme architettonico è retto dalla politica. 

Allora, da questo punto di vista, è un falso problema se la tecnica includa o no i suoi fini, perché in ogni caso 

non ci sarebbe ragione di fare un lavoro per creare una tecnica se non si avessero chiari i fini. 

Può succedere, nella nostra civiltà succede di sicuro che si creino delle tecniche senza conoscerne i fini, ma 

non è quello che succede se si riesce nel giudizio. 

 L’altro autore che ho preso in considerazione — è una cosa curiosa, ma vale la pena di dirne due 

parole — Fenichel nel suo breve libro sulla tecnica psicoanalitica, dove proprio nell’introduzione, si 

interroga perché fino alla sua epoca, fine anni ‘30, così pochi psicoanalisti hanno parlato di tecnica, sapendo 

tutti che esercitavano una tecnica. Ma ponendosi una domanda interessante, c’è un difetto perché se la pone 

come un’aggiunta. 

I motivi per cui gli psicoanalisti ne hanno parlato così poco, di teoria della tecnica, si basano su due 

obiezioni: 1) che dato che la parola tecnica coincide con pratica evidentemente c’erano molti a quell’epoca 

che pensavano che la pratica è complementare e all’opposto della teoria e allora non si può fare la teoria 

della pratica. A questa obiezione è inutile rispondere.  

2) una teoria della tecnica diventa un’astrazione generalizzata. Mi ricordo che a una seduta precedente di 

questo seminario che Giacomo B. Contri aveva detto proprio che noi siamo contrari a ogni generalizzazione, 

non c’è la teoria generale da cui dedurre.  

Questo tipo di obiezione è vera: ci può essere un’obiezione a parlare della tecnica ma è un’obiezione che noi 

dobbiamo scartare a priori. 

Lui precisa che questa obiezione dell’astrazione generalizzata si baserebbe sul rischio di sostituire idee 

teoriche alla realtà psichica, e in fondo è una definizione che non sembra ragionevole del rischio immaginato 

da chi si oppone a certi aspetti teorici, cioè che la teoria possa venire a sovrapporsi alla realtà psichica. 

Mentre se c’è qualcosa di teorico in quello che diciamo noi è che la realtà psichica è proprio così, si basa sul 

concetto di Padre. 

 Poi lui aggiunge che la necessità di parlare di pratica si muove tra Scilla e Cariddi, dove Scilla 

sarebbe il rischio di parlare anziché sentire, anche qui per motivi di razionalizzazione da parte dell’analista, 

del candidato analista, e Cariddi sarebbe sopravvalutare le irruzioni affettive.  

 

 Ma per concludere, quello che mi interessava evidenziare è che sulla parola tecnica c’è poco da 

trovare perché chi ne parla, ne parla in un contesto in cui parla d’altro: Fenichel parla della teoria della 

tecnica, vuol scrivere un manuale di tecnica, e io penso non sia il caso. 

E dall’altro invece il definire la tecnica come il risultato dello sforzo della scienza, del lavoro scientifico. 

Anche lì è un’idea che non dà alcun fondamento al concetto di tecnica. 
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Allora, resta da verificare se e come si può parlare di una tecnica giuridica, perché in fondo questo potrebbe 

essere il versante in cui scoprire un concetto generale di tecnica in cui la tecnica di cui parliamo noi può 

essere inclusa.  
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