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Presentiamo qui di seguito il testo dell’intervento di Mara Monetti alla seduta del 15 marzo 1996 del seminario della 

Scuola Pratica di Psicopatologia di Studium Cartello.  

Il resoconto, non rivisto dall’autore, compare nella forma redatta da Pietro R. Cavalleri. 

  

QUANTA POCA ESPERIENZA 

  

MARA MONETTI 

  
  

Giacomo Contri ha affermato che la scienza ha ridotto il significato della parola «esperienza», di cui dava 

la seguente definizione: tutto ciò che è possibile accada in un luogo dove nulla è necessitato e nulla è 

proibito. Quindi, l’esperienza è un incedere libero e, benché la parola sia continuamente citata, possiamo ben 

concludere che in giro ce ne sia poca. 

Contri continuava dicendo che si ha esperienza se si dà come reale il fatto di trovarsi in un campo dove ci 

si può solo porre, non essendovi né proibizioni né cause naturali, l’unica cosa impossibile consiste nel 

rendere non fatto ciò che è stato fatto.  

Il soggetto che fa esperienza è un soggetto insieme ad un altro, entrambi giudici del loro rapporto ossia 

dei benefici che possono arrecarsi l’uno all’altro, in una libera iniziativa, perché un soggetto che fa 

esperienza è un soggetto capace di muoversi liberamente, sapendo quello che fa, volendolo e avendone 

voglia. 

In quanto atto di rapporto, l’esperienza implica pertanto Soggetto e Altro. Il suo primo dato è l’aldilà del 

corpo e del pensiero, perché  nel rispetto della legge di natura biologica  il moto si costituisce come una 

questione nuova. La sua fonte e l’oggetto del moto sono presi nel campo della relazione con l’altro, proprio 

l’apporto dell’altro rinnova il senso dell’eccitamento. 

Esperienza implica giudizio. Tutti avvertono tutto, ma qualcuno si accorge di quello che avverte: 

memoria, attenzione e vigilanza sono molto di più del primo passaggio costituito dall’avvertire. 

L’esperienza non abolisce il pensiero dell’Altro, la cui interruzione produce invece isolamento e 

smarrimento (e quindi la rottura dell’accordo), con la palude di tutte le possibili ossessioni (come 

l’attribuzione all’altro di intenzioni che non ha). A questo proposito, una paziente mi raccontava che da anni 

va in vacanza ospite di una compagna, Paola, il cui padre l’ha sempre trattata come una figlia. Un giorno in 

cui Paola impiegava molto a terminare la doccia, dopo che suo padre l’aveva sollecitata, anche la paziente 

era intervenuta un po’ impazientemente nei confronti dell’amica. Inaspettatamente, il padre, con tono molto 

secco, l’aveva ripresa, attribuendole cattive intenzioni nei confronti della propria figlia. Questo episodio 

aveva introdotto qualcosa di nuovo, e di spiacevole, nel rapporto. 

C’è esperienza quando il rapporto con l’altro non è sospeso, ma giudicato nonostante l’errore. [1] C’è 

esperienza quando c’è risveglio delle facoltà: [2] se nessuno chiamasse a corrispondere (quindi a rispondere 

attivamente) non ci sarebbe né tempo, né presente, né esperienza. Il presente dell’esperienza è il ritornare a 

rispondere di nuovo. Il soggetto, in accordo con una possibile iniziativa dell’altro, attende di ritrovare nel 

«dopo»  in quanto soddisfazione che sta per accadere ora  il passato ovvero una memoria che si aggiunge 

al dato. È l’altro che ritorna; il medesimo che ritorna non è l’uguale, perché accade la differenza: il dato non 

è lo stesso fatto di ieri. Il medesimo non è l’uguale proprio perché è un accadimento. La differenza 

caratterizza l’esperienza, perché si tratta della differenza del dato che accade oggi.  
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La psicopatologia è rinuncia all’esperienza che può esprimersi nell’esautorarsi, nell’obiezione, 

nell’ostacolo, nell’ostilità, nell’andare sempre d’accordo (perché non ci si aspetta nulla dall’altro), 

nell’omologazione. 

Un’altra espressione pertinente è: «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare». Raffaella Colombo tempo fa 

osservava che tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare, perché l’esperienza non sta senza il dire: i fatti 

senza parole sono senza giudizio. Dire «esperienza» è «dire e fare», come mostra l’esperienza analitica, in 

cui si sperimenta un rapporto in cui viene giudicata l’esautorazione precedente ossia l’arresto 

dell’esperienza, avvenuto tramite l’inganno. L’esperienza ricomincia se si rimuove l’ostacolo, e il giudizio 

dell’analista può manifestarsi sorprendendo il soggetto nello stesso errore.  

Un inizio di esperienza si può avere anche nel rapporto deludente, dove il non mantenimento della 

promessa di soddisfazione potrebbe impedire il procedere, mentre la rinuncia alla fissazione costituisce la 

possibilità di ripresa dell’esperienza. Qui si pone la questione di sapere se sia il soggetto o l’altro che parte in 

questa ripresa ovvero se venga prima la domanda o l’offerta. A questo proposito mi viene in mente l’esempio 

della mamma di un piccolo paziente che ha una sorellina maggiore di tre anni. Poiché questa bambina è 

affetta da sindrome di Down, la madre  alla sua nascita  si era rivolta a un mago, un soggetto perverso che, 

per tre anni, le aveva fatto credere che le sue colpe si erano reincarnate nella figlia, motivo per cui la donna 

non era più uscita di casa. Quando si rivolse a me, mi disse che il motivo che l’aveva spinta a venire era che 

 essendo costretta a uscire di casa per accompagnare la bambina all’asilo  si era accorta che quest’ultima 

non era poi così male: gli altri la salutavano, stavano con lei... Questi «altri qualunque» sono stati, per questa 

madre, l’occasione che le ha permesso di porre una domanda di aiuto nel senso giusto. 

L’esperienza implica il giudizio, per esempio la distinzione piacere/dispiacere, altro conveniente o 

sconveniente. La parzialità del giudizio (per esempio la sopravvalutazione propria della sessualità) contraffà 

l’esperienza, così come la liquidazione di un moto da parte di un altro. Nell’analisi risulta evidente che il 

parlare è un moto a pieno titolo (ovvero mira a una conclusione), senza prevalenza o esclusione di altri moti.  

Troviamo un’idea di causa-effetto che impedisce l’esperienza in un brano di Gregorio di Nissa, il quale 

afferma una visione del rapporto uomo-donna attanagliato dal circolo vizioso di generazione-morte: «Stanno 

insieme per generare figli; il loro rapporto nasce dall’indigenza dell’esistenza, da una mancanza. La loro vita 

è scarsa. Devono vivere in vista del generare». Che cosa rompe questo circolo? Il non aver da rimpiazzare 

chi muore: si mette al mondo un figlio per un soprappiù che c’è già. [3] Non c’è nulla da rimpiazzare, ma è il 

soggetto stesso che è soddisfatto come figlio, altrimenti cerca il figlio come godimento. Invece il «godimento 

del figlio» è il supplemento di un supplemento. 

Nell’esperienza c’è riposo senza rinuncia alla veglia e al sonno: anche nell’esperienza c’è castrazione 

ossia rinuncia a un pensiero di causa-effetto, c’è disponibilità al «Fai tu», altrimenti si omologa l’altro, ci si 

fa eguali nel posto. Quindi, se l’uscire dallo schema causa-effetto per quanto riguarda la soddisfazione, 

permette l’apporto dell’altro, allora l’eccitamento non è la tensione alla scarica, ma c’è una differenza fra 

soddisfazione, godimento e scarica. La differenza è data dal raggiungimento della meta, dal porsi della 

domanda e dell’offerta, quindi dall’apporto dell’altro. 

Nell’esperienza vi è distinzione tra problema è dubbio, mentre nella psicopatologia il dubbio si sostituisce 

alla problematicità. 

Una questione ulteriore riguarda la distinzione tra esperienza e esperimento, introdotta da Lutero con la 

separazione dell’esperienza intima dall’esperienza esterna. [4] 

 

NOTE AL TESTO 

  
[1]  Ricordo che Giacomo Contri ha affermato che non è neppure necessario che l’altro si corregga: il tempo 

dell’esperienza è dettato dalla costituzione e ricostituzione del rapporto.         
 

[2]  Ciò introduce l’idea di non limitazione delle facoltà.        
 

[3]  Nell’accezione che noi diamo della parola «verginità», i figli vengono generati come già aldilà.        
 

[4]  Giacomo Contri ha definito l’isterico come qualcuno che «continua a fare esperimenti». In questo punto vi è una 

collusione con la «parola d’ordine» della cultura odierna, che dice: «visto che si può, facciamolo». Ciò 

costituisce un serbatoio inesauribile di strumenti di cui l’isterico dispone per continuare senza fine i suoi 

esperimenti.        
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TEMI E AUTORI 

  
Esperienza 
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