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 Riprendiamo l’introduzione che ha segnato il passaggio da nevrosi a psicosi, introdotto appunto 

durante l’ultima seduta. Rifaccio il contesto di questa trattazione che Giacomo B. Contri ha proposto, 

introducendo una mia osservazione e poi anche una questione. 

 L’osservazione che mi sembra molto importante — perché effettivamente è inedita rispetto alla 

letteratura che noi conosciamo, proprio come dire che si tratta di un velo che cade dagli occhi — è la tesi 

illustrata, espressa, sostenuta, da Giacomo B. Contri la volta scorsa e che rappresenta anche la continuazione 

e l’esplicitazione di qualcosa che già era stato introdotto, ritengo sia veramente fondamentale in quanto, in 

maniera inequivoca distingue tutto ciò che noi intendiamo come psicopatologia, dal campo della patologia 

intesa in senso medico. Quando parliamo di psicopatologia parliamo sempre di una strategia dell’Io; non 

parliamo del danno che si stabilisce in una macchina e che avviene indipendentemente da uno scopo dell’Io.  

  

 L’affermazione che la psicosi è uno dei destini e non un antecedente della nevrosi, esprime e 

sostanzia dal punto di vista clinico, psicopatologico, questa affermazione che ho fatto poc’anzi, perché è 

un’affermazione che non sarebbe componibile se noi restassimo sul piano delle leggi biologiche di cui uno 

dei fondamenti dice che più globale è il danno, più arcaica è la lesione. 

 Noi sappiamo che una lesione che si stabilisce nel primo trimestre di gravidanza, nell’epoca 

dell’embriogenesi, è una lesione più massiccia, più globale e più grave di quanto non sia una lesione che 

agisce in epoche successive della stessa gestazione o dopo la nascita. 

 Quanto più grave è il danno, quanto più precoce è il momento in cui ha agito la noxa patogena: 

questa è una legge biologica ed è una legge biologica che ha guidato in maniera non pertinente tutte le 

osservazioni compiute nella psicopatologia ed è stata trasportata in maniera non pertinente fino a fare della 

psicopatologia una scienza biologica o in questo progetto.  

 In questo senso noi contrastiamo frontalmente l’incasellamento della psicosi come antecedente, 

come testimonianza di tempi arcaici dello sviluppo psichico che sarebbero bloccati o ai quali si regredirebbe. 

Noi diciamo che ogni disturbo psicopatologico presuppone un livello di sofisticazione apparentemente 

insospettabile o insospettato e ci chiediamo anche a chi e perché può fare comodo non sospettare questo 

livello di sofistificazione, cioè fare come se non ci fosse.  

 Allora, per quanto riguarda la psicosi, è bene uscire dalle forche in cui siamo indotti a metterci, di 

dover scegliere se si tratti di regressione o di blocco dello sviluppo. Voi sapete che le teorie che sono state 

avanzate per prime sono quelle appunto secondo cui nella psicosi è in atto una regressione.  

Successivamente, a partire dagli studi compiuti negli anni ‘40 sull’autismo infantile, si è avanzata questa 

seconda ipotesi, che ha supposto nella psicosi un arresto, un blocco di qualcosa che sarebbe dovuto 

compiersi, ma non si è compiuto. 
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 Dunque nel primo caso si tratterebbe di un ritorno a una situazione iniziale in cui il montaggio non 

era ancora completo, nel secondo caso si tratterebbe della manifestazione di un buco nella strutturazione del 

soggetto.  

  

 L’idea su cui noi ci stiamo muovendo non è né la prima, né la seconda, ma è l’idea che la psicosi 

rappresenti un perfezionamento, a suo modo: un perfezionamento di qualcosa che viene decostruito. Il 

perfezionamento, in termini più massicci, di una risposta pur sempre costruita dal soggetto e costruita in 

maniera assolutamente sofisticata, anche se questa sofisticazione consiste tutta nel fatto di decostruire, 

deistituire.  

 

 Ricontestualizzato quello che a mio avviso è il punto fondamentale del contenuto del nostro lavoro, 

pongo una questione che si innesta sull’affermazione di Giacomo B. Contri in cui descriveva questa 

operazione del rigetto con queste parole: «Il soggetto ingannato respinge», dandone anche la versione 

perversa: «Il soggetto perverso, ingannato inganna». Nel caso dello psicotico si tratta del soggetto ingannato 

che respinge e che respinge occupando il posto dell’Altro, ovvero mantenendo entrambi i posti della 

relazione lo psicotico passa ad abbandonare il posto di Soggetto, occupare il posto dell’Altro, da cui rigetta la 

domanda del soggetto; respinge. La domanda che già introduceva Giacomo B. Contri è «perché fa così?»  

 Credo che questa domanda meriti di essere ulteriormente elaborata. Perché il soggetto ingannato 

respinge?  

 Si tratta di un atto arbitrario, di una scelta, di cui non possiamo rintracciare alcuna condizione 

facilitante, oppure esistono e — dal nostro punto di vista, nella misura in cui esistono, assumono importanza 

— delle condizioni facilitanti per il soggetto a imboccare questa scelta?  

 Io avanzerei l’idea che questo occupare il posto il dell’Altro, da cui respingere ogni altro soggetto, 

rappresenti un processo di identificazione all’aggressore, a un aggressore assoluto, a un altro che aggredisce, 

ma comunque un altro assoluto, occupando la posizione del quale il soggetto respingerà ogni altro reale 

come indegno. Si tratta di quella che io intendo come l’estrema dedizione a un altro assoluto, ma proprio 

perché è assoluto, cioè sottraentesi al rapporto, è il massimo offensore e ciò induce nel soggetto non la difesa 

e l’imputazione del suo essere altro assoluto, dunque di non stare al rapporto, ma induce una dedizione che 

chiederà come obbedienza massima quella di scindersi dal legame con ogni altro reale. Ho questa idea di cui 

non dico di più. In questo momento mi interessa esprimerla come possibile rilancio: sono interessato alla 

discussione che Raffaella  Colombo e Giacomo B. Contri apriranno a partire da questa questione e anche da 

altre.  
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