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LA TEORIA IMPERFETTA DELLA PERVERSIONE  
GIACOMO B. CONTRI 

 
 La parola chiave — e io sto solo commentando la questione — è la prima parola: teoria. Una teoria 
che se uno un po’ nella vita ha cominciato a capire qualche cosa, ha cominciato a capire che non c’è niente di 
più pratico di una teoria, perché una teoria è un programma, molto più che un piano quinquennale. La teoria 
è un manifesto: non mi si vengano a dire che esistono le teorie astratte. Tutt’al più esistono delle procedure 
astratte di differenza di alcun ché, per tirare conclusioni. Momentaneamente, faccio osservare ciò che più o 
meno è noto a tutti da un paio di decenni, anche sulle prime pagine dei giornali: la condotta del movimento 
gay. Il movimento gay è una teoria: il movimento gay non è l’insieme degli omosessuali. Non è nemmeno un 
movimento di omosessuali. E al momento il movimento gay si occupa soltanto di reclutare ufficialmente o 
meno omosessuali, ma il suo futuro l’ha davanti: andando avanti recluterà necrofili, pedofili, etc. Il 
programma è chiaro: è lì che si vede. Oltretutto la serie varia — comincia abbastanza presto — delle 
perversioni è il futuro del movimento gay: feticisti, smettete di farlo solo di notte; uomini-trench non 
vergognatevi più davanti alle mamme dei bambini e così via. Il movimento gay è una teoria che recluta 
omosessuali sfusi — e ci sono omosessuali che non vogliono essere gay — e badate che qui il modello è 
copiato di sana pianta dal modello comunista: il partito degli operai. Potevano esserci degli operai che non 
erano comunisti. Non sto affatto facendo ora l’equivalenza fra gay e comunismo. Si tratta di reclutamento, 
ossia di programma o teoria — sono sinonimi — progetto o teoria — sono sinonimi e per questo era 
pertinente che venisse citato Platone prima; più teorico di Platone non è esistito: vasto programma pratico. 
Nella Scuola l’abbiamo commentato a proposito dell’amore platonico: ancora una volta omosessualità nella e 
della teoria di Platone, del tutto indipendentemente che Platone avesse o no una pratica omofila. Infatti 
potrebbe esistere il gay non praticante: è una cosa ammissibilissima. Si tratta di convertire nel reclutamento 
gli omosessuali sfusi, quelli che nei vecchi tempi andati si chiamava “i culi” — ed ha un certo rilievo ciò: il 
movimento gay ha raccolto questa parola, non ha fatto l’offeso, non ha fatto appello ai diritti umani a non 
essere insultati: fanno la manifestazione con scritto “Noi siamo culi”. È teoreticamente perfetto: su una 
premessa sbagliata, ma è una deduzione corretta. O tutte le altre parole per designare forme diverse di 
omosessualità. Tutto questo lavoro linguistico, triviale, dell’umanità è stato fatto proprio dal movimento gay, 
con grande acume. Allora, la perversione è una teoria, che si dà i tempi della storia. La storia per la 
premessa, il progetto, la teoria perversa, esiste ancora — sorvoliamo sulla discussione di tanto tempo fa se la 
storia sia finita o non sia finita — continua in quanto il tempo ha la funzione di perfezionare fino alla purezza 
e all’assolutezza la perversione.  
A questo punto resta da definire il contenuto della perversione, la definizione di perversione: vero è che non 
è affatto la somma di tutte le perversioni insieme, inclusa o esclusa l’omosessualità. In qualche parte, ed era 
già un po’ più adombrato nel finale del Pensiero di natura è il progetto del comando puro: comando puro si 
oppone a diritto, si oppone a difesa, si oppone a principio di piacere. Alla perversione appartiene la teoria dei 
modelli, menzionata precedentemente da Mara Monetti. I modelli sono comandi: essere comandati o 
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consigliati ad agire secondo comandi, dispositivi, dal verbo “disporre”, “dare disposizioni”. Ecco perché il 
perverso sfuso è clinico. Ma per essere riconosciuto come clinico bisogna richiamare… 
 
 

RAFFAELLA COLOMBO  
 
 Che abbia un oggetto. 
 
 

GIACOMO B. CONTRI  
 
 Al momento la prendevo sotto un altro versante. La risposta è che abbia un oggetto al posto giusto. 
Perché in apparenza i perversi sfusi hanno i loro oggetti: i feticisti ha il suo oggetto, il pedofilo ha il suo 
oggetto, e così via. Affinché il perverso empirico, chiamiamolo così, sia individuo per individuo, non caso 
per caso, individuabile come clinico — significa curabile — occorre che ne sia individuata la nevrosi: 
inibizione, sintomo, angoscia, fissazione. Ossia in quanto tale la perversione non è clinica, ma il perverso 
allorché non ci si manifesta come clinico — inibizione, sintomo, angoscia, fissazione, quattro componenti da 
cui è assolutamente dominato — per non apparire tale, ossia nevrotico, mente, cela sintomi, inibizioni, 
angosce e fissazioni. Il perverso evoluto mente sulla sua clinica, camuffa la sua clinica. Per questo se viene 
da me un perverso o un omosessuale che comunque tira di lì, finché mi parla della sua omosessualità non lo 
sto neanche a sentire, avendo l’orecchio apertissimo e ricordandomi anche delle sillabe che sono state 
pronunciate. Dopo avere sentito il resoconto delle pene, «delle sofferenze del mio stato» — e vanno avanti 
così esattamente come i drogati — io gli chiedo se dorme bene di notte, se digerisce bene, come mangia, e 
così via; mi informo sulle sue condizioni lavorative. Insomma, vado a cercare inibizione, sintomo e angoscia 
e fissazione. Se non salta fuori niente lo mando via. Uno che viene in una delle possibili sedi della sincerità e 
comincia a mentire fin dal primo momento, la porta è quella. Ecco uno che tende alla teoria dell’esistenza 
della perversione pura.  
 
 A mio parere, e sono ancora al livello del commentare la bontà della questione, la perversione 
fallisce, ossia non riesce mai ad esistere fuori dalla nevrosi. Bisognerebbe essere un Platone super-
perfezionato nelle sue componenti perverse, ossia un teorico puro, per poter ammettere che la perversione 
allo stato puro esiste e se esiste non fallisce. Infatti, la vera questione che si pone a una teoria — e i logici 
dell’inizio del nostro secolo lo sapevano — è se una teoria può essere perfetta: secondo me la perversione è 
imperfetta come teoria. Non ce la fa a costituirsi pienamente come teoria. Ma quest’ultimo punto vi può 
sembrare un po’ troppo astratto e quindi sorvoliamo.  
 
 Sulla seconda questione, sorvolo su quasi tutto, e trovo da esaminare con attenzione la formula 
proposta, che a me pare molto buona: patologia clinica come combinazione degli elementi della legge in 
seguito al mettere l’oggetto in altri punti della formula: ora al posto del Soggetto, ora al posto dell’Altro, 
ossia nel metterlo fuori lavoro, ossia imperativo del non lavoro, perché noi abbiamo messo l’oggetto nel 
posto del lavoro che compie in funzione del favore dell’Altro: favore all’Altro per il favore dell’Altro, lavoro 
per l’Altro per il lavoro dell’Altro. È lo spostamento dell’oggetto fuori dall’unica sanità o normalità che è la 
posizione dell’oggetto in γ.  
 
 Il vero grande punto mi pare quello dell’assoluto. Anche Ambrogio Ballabio ci si è buttato 
aggiungendo alla serie “sovranità”, sovranità assoluta. Ho letto abbastanza per sapere che da tutti i tempi i 
giuristi hanno discusso della sovranità assoluta: nell’antichità se mai sia esistito un sovrano assoluto? Se 
quando la sovranità è diventata quella popolare se mai sia quella assoluta? Sono arrivato semplicemente a 
trovare che la sovranità se esiste non è assoluta, ossia non è senza legge, ossia non è senza pensiero, ossia 
non è senza moto, ossia non è senza soddisfazione, ossia non è senza rapporto, etc. Sono stati comici tutti 
quei filosofi cristiani che per decenni sono andati avanti a parlare di Dio come l’Assoluto: ma Dio è 
massimamente relativo visto che sono in tre. Se avessimo il beneficio per un minuto di stare parlando in 
inglese, anziché in italiano, faremmo notare che in inglese i parenti sono i relatives: Padre, Figlio e Spirito 
sono dei relatives, per definizione. Allora, il finale della risposta sarebbe che la perversione è che l’oggetto è 
l’assoluto. La massima perversione è porre Dio al posto dell’oggetto come assoluto. Il perverso sfuso fino a 
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un certo punto ci si mette all’oggetto come assoluto e quanto più l’oggetto è schifoso. Anzi, il fatto che 
l’oggetto possa essere schifoso, mostra che il perverso per quanto sfuso è andato abbastanza avanti nel 
collocare l’oggetto come assoluto, al punto da infischiarsene che faccia schifo, anzi il fare schifo semmai 
diventa componente dell’assoluto dell’oggetto. Sto parlando dello stercorario o del necrofilo, non sto 
parlando da una cattedra di filosofia. Anzi, i filosofi sono incapaci di questo discorso. È una inettitudine 
intellettuale a parlare di questo e dicono “parlatene con gli psicoanalisti”. Noi siamo quelli che mettono la 
parola fine a questo discorso patologico. Allora vengono acquisite all’assoluto della perversione: libertà, 
verità — eccellente, d’accordo — di mio avevo aggiunto fede e Ambrogio Ballabio sovranità. È giusto che 
non ci sono fini. Sulla frase finale che non ci sono oggetti, ma c’è solo l’oggetto assoluto, che può sembrare 
astratto ma è qui che il mio bravo Lacan ha lavorato bene. 
 
 Sul finale butto lì una battuta che mi è venuta mentre prendevo appunti: la parola totalizzante che è 
tutt’uno con l’assolutezza della teoria perversa. Ricordo le ridicolaggini già delle discussioni dei secoli scorsi 
cui partecipavo, perché io sono nato il secolo scorso, sulla psicoanalisi totalizzante, non totalizzante. Se fosse 
solo una sciocchezza si sorvola. Non sto ora a distinguere fra universalizzante e totalizzante, ma è così: noi 
parliamo sempre di universo, non parliamo mai di tutto. Questo per la semplice ragione che se concepisco un 
figlio domani, oggi non posso parlare del tutto: viene domani. Il frutto è l’obiezione sana all’idea di totalità.  
Mentre invece è perfettamente incluso, prima ancora che sia concepito, nell’idea di universo. L’universo 
giusto è quello fatto apposta per accoglierlo senza che fosse previsto. La cosa interessante è che non si pone 
il problema se l’analisi è totalizzante: per fortuna no, perché ce l’ha con la perversione. Il punto è: neanche 
Dio, se esiste, è totalizzante. Mi permetto di ricordare la mia battuta: Dio, se siamo lì a fissarlo, dice “per 
favore non fissatemi, andate un po’ in giro per conto vostro. Andate a lavorare”. Se c’è una parola veramente 
divina è proprio la parola lavoro: era una delle cose che Gesù diceva del Padre: «Mio Padre lavora sempre» 
ed è per questo che sottolineo sempre che un colpo di genio di Sant’Agostino è stato individuare nel Padre 
teologale un concetto laico, come tale non teologico, di pensiero: ha detto Padre uguale pensiero, il concetto 
di Padre è il concetto di pensiero, operante, lavorante ed è per questo che Dio non è totalizzante; totalizzante 
in Dio vorrebbe dire “a me gli occhi”. È per questo che Dio ha fatto la donna. È per questo che il posto di 
Beatrice non è preso da Dio. Il posto di Dio non è il posto della donna: lo gnosticismo ha preso le mosse — 
forse non la primissima mossa, che era una premessa dispositiva, comandante —, la seconda mossa con il 
femminilizzare Dio. Questo appartiene ai non tanto sacri testi dello gnosticismo. La donna non è quella che 
tiene il posto di Dio. L’ultimo oggetto.  
 
 Trovo che se già le prime due questioni sono queste, mi viene da tremare — fecondamente — a 
pensare alle altre.  
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