
CONVERSAZIONE 

Giacomo B. Contri 

Quella particolare «risulta» che consiste nella discarica che sta alla 
periferia della città consiste in un ammucchiamento casuale la cui 
formula matematica è perfettamente costruibile. Il grande 
problema di tutte le utopie è il destino dei rifiuti, non solo fisici, 
ma anche morali: i criminali e così via. Tutte le utopie, infatti, 
hanno i loro gulag: le spazzature materiali e le spazzature morali. 
Ossia «le risulte»… La spazzatura è la risulta delle risulte. 
Lacan usava a ogni pie’ sospinto giochi di parole a partire dalla 
parola poubelle che vuol dire spazzatura, e in questa spazzatura ha 
persino, sempre per un gioco di parole, buttato anche i sessi, 
perché «di risulta» vengono fuori tutti questi giochi che possono 
sembrare divertenti: fra poubelle e pubis, il pube. Allora, la 
poubelle è anche il sessuale: tutto nella stessa spazzatura.359 
Con l’esposizione di oggi, Raffaella Colombo e Maria Delia Contri 
hanno compiuto il ribaltamento della concezione scientifica o 
naturale dell’esperienza, criticando l’idea di preordinatezza e di 
priorità dello spazio-tempo. Non possiamo descrivere il punto in 
cui siamo, individuandolo su una linea temporale. Anche il nostro 
comune lavoro segue un ordine temporale diverso dall’ordine 
temporale che si segue nelle scienze: il progresso è arrivato fin 
qui… 
Fin dal principio abbiamo denunciato complessivamente la 
psicologia attuale individuandola nella parola chiave 
«interazione», vero e proprio grimaldello di questa concezione 
dello spazio. Bisogna avere una concezione dell’esperienza 

                                                 
359 MARIA DELIA CONTRI aggiunge: «In una certa psicoanalisi francese vi è un’insistenza 
sul derisorio: tutto diventa ridicolo e in effetti c’è del ridicolo nelle soluzioni che si 
trovano e che sono sempre più di risulta: fatti sparire i rapporti, le soluzioni sono sempre 
più al ribasso, sempre più scadenti, seppure con giochi pirotecnici di sapore derisorio».  
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secondo lo spazio a priori per poter parlare di «interazione». La 
parola «interazione» ha ucciso i rapporti.360 

Ambrogio Ballabio 

Benché in campo biologico il concetto di «simbiosi» si applichi a 
fenomeni ben determinati, esso indica una divisione del lavoro 
utile alla sopravvivenza di entrambi i partner. L’idea di divisione 
del lavoro potrebbe indicare una questione giuridica che si è 
perduta nell’uso psicologico della parola, divenendo piuttosto un 
concetto tappabuchi per indicare la relazione. 
Il punto critico di ogni patologia è il pensiero che il tempo sia 
finito. L’angoscia del nevrotico al pensiero che le cose finiscano e 
che la soddisfazione sia una conclusione è evidente. In molte 
situazioni di psicosi si potrebbe dire, invece, che la fine è già 
avvenuta. Vi sono degli psicotici che, anche senza il riferimento 
diretto alla morte, vivono come se il tempo, nella sua possibilità di 
moto verso la soddisfazione, si sia già fermato. 

Giacomo B. Contri 

Lo schizofrenico catatonico vive su una retta, pessima 
incarnazione del tempo infinito. Potrebbe essere rappresentato 
come una pallina infilata in un filo teso e infinito alle estremità, un 
cursore che corre avanti e indietro essendo indifferente in quale 
punto si fermi; in altri termini, è il soggetto che meglio realizza il 
concetto di tempo come a priori ossia come legge che si impone 
alla psiche, al pensiero. 
Fra due organismi naturali vi è anche un’altra specie di apparente 
divisione del lavoro: il «parassitismo». In realtà quella che tanti 
                                                 

360 MARIA DELIA CONTRI riferisce di un amico che si occupa di psicoanalisi il quale le 
chiedeva se concordasse nel ritenere che – pur con una terminologia diversa – anche il 
concetto di «fusione», superando l’idea della malattia psichica come puro affare intra-
psichico, giungesse a individuare nel rapporto tra soggetti il punto cruciale della 
patologia (da cui la problematica del vicino-lontano di certa letteratura). Maria Delia 
Contri conclude che, a suo avviso, non è affatto vero che la differenza sia soltanto 
terminologica, perché porre la questione dei rapporti in termini spaziali equivale ad avere 
accettato la premessa della concezione non giuridica del rapporto. 
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psicoanalisti chiamano «simbiosi» è un puro caso di 
«parassitismo», dove è molto più facile che sia l’adulto il parassita 
dell’infante.  

Maria Antonietta Aliverti 

1. L’attimo fuggente, uno dei film più pubblicizzati, è una precisa 
concezione patologica del tempo: il mito della giovinezza viene 
proposto al giovane come una tentazione. 
2. Il rapporto è ciò che consente di vivere «agiatamente»,361 mentre 
la psicopatologia è «disagio», perché non consente lo spazio del 
rapporto, così come ne abbiamo sentito parlare da Maria Delia 
Contri.  
Ciò vale anche in mille altri aspetti: si pensi a un certo modo di 
concepire le programmazioni scolastiche (per aree di intervento o 
simili). Se si parte dalla concezione erronea che spazio e tempo 
siano degli a priori rispetto al proprio pensiero, non vedo come si 
possa fare esperienza di alcunché.  

Pietro R. Cavalleri 

Due osservazioni e una domanda. 
1. La frase: «Mi sento proprio al mio posto», detta con l’intento di 
affermare un’esperienza normale, sarebbe opportunamente ritenuta 
adeguata soltanto se pronunciata – come in tanti film degli anni ’50 
– dal sommergibilista seduto davanti al proprio cannoncino: «Mi 
sento al mio posto di combattimento». Il riferimento allo spazio 
fisico fa del proprio posto un posto di combattimento, dove il 
rapporto con l’altro è quello della lotta con il simile: è esclusa la 
pace.  
2. Circa l’affermazione freudiana riguardante l’a-temporalità 
dell’inconscio, aggiungerei un’ulteriore osservazione a quanto già 
detto da Maria Delia Contri. È possibile che, con questa 
formulazione, Freud intendesse esprimere una critica del concetto 

                                                 
361 Prendo spunto dal tema dell’«agio» che A. FOLETTO ha proposto al Seminario di Il 
Lavoro Psicoanalitico, nella seduta del 24 marzo 1995. 
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di temporalità, in quanto il riferimento temporale dell’inconscio è 
la soddisfazione: l’inconscio pone il tempo al servizio della 
soddisfazione (o dell’angoscia che segnala la ricerca della 
soddisfazione o gli inciampi a essa). Non a caso le formazioni 
dell’inconscio (sogno, lapsus, atti mancati) ripetono e ritornano 
sempre ai punti dell’esperienza dove la soddisfazione si è posta, 
subordinando a questo ritorno tutto quanto è avvenuto prima o 
dopo, e più vicino o lontano secondo la nozione riduttivamente 
cronologica di tempo. 
3. Se per qualche motivo potessimo dirci kantiani – non lo diciamo 
– e se ammettessimo di poter considerare delle categorie a priori, 
potremmo individuarle in Soggetto e Altro? Potremmo considerare 
Soggetto e Altro come a priori del pensiero?  

Giacomo B. Contri 

La sola cosa che possiamo riconoscere come a priori, ossia come 
qualcosa che fa da cornice alla nostra esperienza presa come 
quadro, che fa da habitat a noi come abitanti, è il possibile. 
Sappiamo molto bene dalla nostra esperienza, sia normale sia 
patologica, che questo possibile può non-essere: è possibile che 
non si assuma, anzi che si rigetti – è il tutto della patologia – la 
posizione di Soggetto come possibile, praticabile, descrivibile, 
come quella di cui si può fare scienza. I posti di Soggetto-Altro 
rendono vantaggiosamente dissimili362 anche i due individui più 
simili che possano esistere.  

Glauco Genga 

Due questioni. 
1. L’adolescenza. Tra i concetti e le nozioni che all’inizio 
dell’anno abbiamo collocato in quella sorta di scacchiera in cui 
procediamo per balzi, vorrei collocare il tema «adolescenza»,363 che 

                                                 
362 Chiamiamo questa «dissimiglianza» «ineguaglianza di posti». 
363 Un’articolazione del programma di quest’anno del Seminario della Scuola Pratica di 
Psicologia e Psicopatologia recita: L’antigiuridicità della psicopatologia ovvero l’adol-
essenzialismo.  

 



 217 

credo possa arricchire la prospettiva di questa mattina in cui si è 
parlato di tempo e spazio. Nei dizionari di psicologia l’adolescenza 
è un concetto confuso e confusivo, di cui – esemplificativamente – 
cito una sola definizione fra le tante:  

Il periodo dell’adolescenza è il periodo di sviluppo che va dalla pubertà al 
raggiungimento della maturità fisica e psichica.364 

Dovrebbe già risultare abbastanza chiaro che questa frase è da 
contestare. 

Si può notare [aggiunge l’estensore di questo articolo] che il termine non è così 
preciso come potrebbe sembrare, perché è impossibile definire o specificare l’inizio 
della pubertà [e questo mi pare falso] o il raggiungimento della suddetta maturità [e 
questo è un altro impossibile ideologico].365 

Si tratta di due falsi diversi. Non è vero che sia impossibile 
definire l’inizio della pubertà, perché è un accadere ben preciso di 
quell’aldilà che è il corpo. Non possiamo intendere l’adolescenza 
come una sorta di coda della pubertà: non sono sullo stesso piano. 
La pubertà, in quello schema lineare, potrebbe essere l’accadere di 
quel primo aldilà che è il corpo. L’adolescenza no. Potremmo forse 
affermare che il percorso passa dall’infanzia alla maturità senza 
passare per l’adolescenza.366 
Se l’adolescenza non è questo prolungamento della pubertà, allora 
che cos’è? Si potrebbe utilizzare ciò che diciamo dei sessi e di «la 
sessualità»: se l’adolescenza è l’esplodere della sessualità nel 
corpo, allora «adolescenza» potrebbe essere un altro nome 
dell’errore patologico chiamato «sessualità». La conseguenza di 
questo errore patologico è descritta molto bene da Dostoevskij:  

Fin dalle primissime classi del ginnasio, appena uno dei compagni mi sorpassava o 
nel sapere o nelle risposte argute o in forza fisica, subito smettevo di avere relazione 

                                                 
364 A.S. REBER, Dizionario di psicologia, Lucarini, Roma 1990. 
365 Ivi. 
366 Giacomo B. Contri ha osservato [intervenendo il 19 marzo 1988 al Corso promosso 
dall’IPSA Itinerari nella follia] che il concetto stesso di «adolescenza» è ottocentesco e 
quindi piuttosto recente. Nella nostra epoca, è un momento che si prolunga sempre di 
più, così tale che chi era uscito di casa vi ritorna fino a trenta, trentacinque anni. 
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e di parlare con lui. Non già che lo odiassi e gli augurassi del male, gli voltavo 
semplicemente le spalle poiché tale era la mia indole.367 

Non appena nella relazione ci sarebbe da trarre beneficio, ecco che 
la posizione chiamata «adolescenza» si ritrae, rinuncia a questo 
beneficio. Questa posizione non è riducibile allo spirito 
dell’Ottocento di Dostoevskij, viene infatti riproposta per esempio 
da Baden-Powell:368 

Ricordate che un Esploratore considera un’onta per sé, quando si accompagna 
qualcuno, che altri riesca a vedere qualsiasi cosa, grande o piccola, lontana o vicina, 
alta o bassa, prima che egli stesso l’abbia notata.  

Nel momento in cui si potrebbe imparare da qualcun altro, si 
taglia, si diventa dei diseredati. 
L’adolescenza è detta anche «l’età della stupidera», «l’età ingrata». 
Queste definizioni offendono: c’è un modo di parlare 
dell’adolescenza che non offenda l’adolescente?369 
2. Il pudore è un affetto? È un affetto sempre patologico? Hegel, 
nell’Estetica, sostiene che 

Il pudore è l’inizio dell’ira contro qualcosa che non deve essere [quanto è importante 
il pudore, l’imbarazzo, nella pubertà…]. L’uomo che diventa cosciente della sua 
destinazione superiore [si ricordi il discorso dei due piani separati] diventa cosciente 
della sua essenza spirituale, non può non considerare inadeguato quello che è solo 
animalesco e non può sforzarsi quindi di nascondere quelle parti del suo corpo [le 
pudenda] che servono solo a funzioni animali e non hanno né una diretta 
determinazione spirituale né un’espressione spirituale.370 

Questa considerazione sul pudore ha a che fare con l’«adol-
essenzialismo». Il pudore è colto bene, nell’inizio, come ira contro 
un accadimento. Ci potrebbe però essere un modo non patologico 
di intendere il pudore. L’argomentazione ad pudorem della 
filosofia scolastica, anziché cercare di persuadere, richiama 

                                                 
367 F. DOSTOEVSKIJ, L’adolescente, Einaudi, Torino 1988, p. 89. 
368 R.S.S. BADEN-POWELL, Scoutismo per ragazzi, Ancora, Milano 19827 , p. 36. Baden-
Powell è il fondatore del più consistente e diffuso movimento giovanile a livello 
mondiale, lo scoutismo. 
369 In fondo si tratta dello stesso problema circa la necessità o meno di attraversare 
l’errore. 
370 G.W.F. HEGEL, 1836-38, Estetica, Feltrinelli, Milano 1963, p. 981. 
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all’evidenza. Questo potrebbe essere il caso di un pudore che 
equivale a una buona sanzione, un pudore di cui si ha un inizio e 
una fine. 
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