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 Raccolgo subito opportunamente un passaggio che ha fatto Sandro Alemani perché trovo che sia 

un’introduzione già molto precisa nella parte che non vorrei sviluppare, ma soltanto introdurre, e cioè lavoro 

– domanda – iniziativa. E la citazione che faccio di Sandro Alemani è quel passaggio quando lui ha detto che 

nella psicosi non mancano i beni, ma non sono talenti. E ha commentato: «Il soggetto non sa far fruttare i 

propri beni», dunque il soggetto se non sa far fruttare i propri beni non lavora. E che nella psicosi vi sia 

opposizione al lavoro, questo è evidente; che vi sia opposizione al domandare e a prendere iniziativa, questo 

è altrettanto evidente, ma occorre avere fatto un passaggio per coglierlo, almeno un passaggio alla 

distinzione tra domandare e imporre o tra prendere iniziativa, ovvero iniziare, oppure ripetere 

afinalisticamente, e qui cito anch’io quell’esempio che ci aveva fatto Ambrogio Ballabio della donna che 

apre la borsetta e la svuota per poi riempirla nuovamente e così per tutto il giorno.  

 Allora, la domanda che possiamo farci è se questa azione è un’iniziativa ed è un lavoro. La mia tesi è 

che non lo sia. Che non vi sia lavoro nella psicosi, questo a livello sociologico lo sanno tutti. Provatevi a far 

lavorare uno psicotico. Tutti i programmi riabilitativi o di reinserimento sociale lavorativo poi cozzano su 

questo punto. Il lavoro che normalmente è una via di accesso alla normalità del soggetto, per lo psicotico 

potrebbe essere un risultato. La capacità di lavorare può essere un risultato, ma non è una via di accesso. È il 

risultato di una normalità già posta per altre vie. Se la considerassimo via d’accesso non avremmo altro esito 

che il tentativo di normalizzazione dall’esterno di un comportamento che scimmiotta il lavoro, ma che non è 

lavoro perché non è produttivo. C’è stato anche chi — e mi riferisco a una personalità del nostro mondo — 

che sostiene e l’ha scritto, che il lavoro dello psicotico è il delirio. Non chiedete allo psicotico di lavorare, 

perché lui sta già lavorando: il suo lavoro è delirare o riempire e vuotare la borsetta. 

 Allora, dove noi possiamo dire con certezza che in questo affaccendamento non si tratta di lavoro? 

Faccio un esempio. Se io avessi il mio giardino e lavorassi la terra, raccogliessi i frutti del mio orto e li 

mangiassi, e lavorassi soltanto per consumare il prodotto di questa mia fatica, sarebbe già lavoro? Sto 

parlando di me, soggetto supposto normale, non di me in quanto soggetto supposto folle, perché non ha altri 

segni di follia. Io direi che ancora quella fatica non è un lavoro. Si tratta puramente di un’economia di 

sussistenza, in cui consumo — con gusto? — il frutto di una certa fatica, di una certa tecnica.  

 

 Che cosa rende questa fatica lavoro e che cosa manca allo psicotico, alla psicosi, a chi si trova, chi 

sceglie, chi elabora questa pseudo-soluzione?  

 Che il prodotto della fatica deve avere un significato sociale per essere lavoro. Ossia che l’altro deve 

potersene fare qualcosa. Direi che lavoro è soltanto quando la fatica soggettiva ha un frutto che viene posto 

sul mercato. Dunque, il lavoro è il collegamento fra un soggetto e un altro soggetto. Non a caso, indichiamo 
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sempre la freccia  , la domanda, esplicitando che lì si tratta di lavoro. Direi dunque che il profitto è l’indice 

di questo collegamento. Vi è lavoro, non puramente fatica afinalistica, solo quando vi è profitto, e vi è 

profitto se il prodotto di una certa azione importa a qualcun altro.  

 

 La stessa cosa, rispetto all’esempio dell’orto, potrei farlo rispetto alla mia pensata, per esempio su 

questi punti. Se il mio pensare a queste cose non fosse immediatamente sollecitato e motivato 

dall’investimento che voi fate con il vostro ascolto delle mie parole, investimento che esisteva ancor prima 

che io parlassi, perché il lavoro tra di noi era già in atto, esisteva già mentre io pensavo di parlarvi, se non vi 

fosse questo riferimento, anche il lavoro intellettuale non sarebbe lavoro. Se non vi fosse comunicazione, se 

non fosse spendibile. Naturalmente, sarà poi al giudizio degli acquirenti la definizione del suo valore. Non è 

in causa questo, in questo momento: potreste dirmi che ci può essere un prodotto migliore di quello che sto 

proponendo, ma in ogni caso questo ritorno fa delle cose che ho pensato un lavoro.  

 

 Allora direi che vi è lavoro con profitto se qualcun altro può farsene qualche cosa del lavoro. E direi 

che a questo punto, entra nella considerazione, nella definizione stessa del concetto di lavoro il concetto di 

profitto. È l’indice del lavoro. Direi che il profitto potremmo scriverlo come l’investimento dell’Altro per il 

lavoro del Soggetto. Cioè l’azione del Soggetto è un lavoro nella misura in cui è investito in relazione a un 

investimento che viene dall’Altro.  

 

 Abbrevio molto per portare alle due conseguenze, i due paragoni in nevrosi e psicosi. Sto anche 

utilizzando il concetto di lavoro come riassuntivo degli altri due lemmi, domanda e investimento. Manca il 

tempo per fare distinzioni all’interno della terna.  

 

 Nella nevrosi l’idea di un collegamento tra lavoro del soggetto e investimento dell’Altro rimane. 

Dunque, nella nevrosi vi è lavoro. Il problema è che nel pensiero nevrotico il profitto o è del Soggetto o è 

dell’Altro, ossia vi è un profitto che è a spese o dell’uno o dell’altro, come se vi fosse una forma di 

ammontare totale che è destinato a suddividersi in modo tale che non sia mai possibile ottenere il profitto 

massimo, è sempre al di sotto di quanto potrebbe essere; è un ammontare di profitto che va suddiviso e di cui 

l’Altro ha la parte maggiore. Ho già detto in altre occasioni che in questa linea per il nevrotico il prodotto del 

lavoro, ovvero il lavoro produce, non in quanto genera profitto per il soggetto, ma in quanto è costato, ha 

avuto un costo. Quanto più è alto il costo del lavoro, quanto più c’è prova che c’è stato lavoro. Non in quanto 

vi è profitto. Qui c’è un nesso evidente con l’accenno al pagamento, al «la pago io».  

 La risposta della nevrosi alla critica sul prodotto del lavoro è tale per cui il soggetto giustifica il 

proprio sforzo: «Ce l’ho messa tutta», «Non ti piace, eppure ho faticato moltissimo». Dunque dovrebbe 

piacerti non in quanto è qualcosa di cui tu puoi godere, di cui io godo, ma per il fatto che ho faticato 

moltissimo.  

 

 Lo psicotico abbandona il lavoro perché viene negato il profitto. Quando il 12 Marzo ho chiesto a 

Giacomo B. Contri di estendere il suo contributo sulla esistenza o meno di condizioni facilitanti nell’accesso 

alla psicosi, era la domanda sul libero arbitrio — chiedevo: è una scelta arbitraria o può considerarsi 

facilitata? — e Giacomo B. Contri diceva che nel prodursi della patologia, cioè nella patogenesi, si tratta di 

una condizione facilitante: «È stato più forte di me». Questa risposta inoltre è in linea con la frase che già 

abbiamo letto in altri contesti: se il principio del rapporto con il proprio figlio fosse l’educazione scientifica, 

allora questo sarebbe il modo sicuro per farlo ammalare, condizione facilitante, patogenesi.  

 Io non so rinunciare all’idea che la scelta della psicosi, di questa soluzione, necessiti di una 

facilitazione iniziale, che inclini a elaborare definitivamente o parzialmente questo tipo di soluzione rispetto 

ad altre, o dopo averne provate altre. Allora direi che la condizione facilitante, se il profitto è dato 

dall’investimento dell’Altro per il lavoro del Soggetto, nel primo tempo dell’accesso alla psicosi che cosa 

succede? Che l’Altro ritira il suo investimento al lavoro del soggetto. Credo che questa condizione sia una 

condizione che aumenta di molto le probabilità di aumentare una soluzione psicotica al soggetto che vi si 

trovi impigliato: quando l’Altro sottrae il proprio investimento, dunque il profitto, il profitto dovrebbe essere 

tutto sulle spalle di un lavoro che il soggetto dovrebbe condurre investendo da sé.  

 E effettivamente nella psicosi, il soggetto deve continuare a investire lui, non può avvalersi 

dell’investimento dell’Altro, anche quando successivamente vi fosse, e deve continuare a investire proprio 

perché il posto dell’Altro non collassi. Abbiamo detto che nella psicosi rimane la distinzione fra i due posti, 

ma il soggetto si sposta lui stesso nel posto dell’Altro e da qui si fa carico di tutto l’investimento. Da questa 
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posizione potremmo sviluppare tutto ciò che poi conosciamo, potremmo sviluppare e spiegare e giustificare 

tutto ciò che poi conosciamo come assunzione da parte del soggetto di una forma impositiva. Il comando 

sostituito al lavoro nasce da qui.  

 

 Due esempi brevissimi.  

 Uno raccolto da un paziente che ho visto recentemente in un ospedale psichiatrico albanese: un 

ragazzo di vent’anni, figlio di un insegnante molto sicuro delle proprie teorie, il tipo che potremmo 

riconoscere per quello che sceglie per un’educazione scientifica e il figlio che ha trovato questo modo di 

scimmiottare un’attività lavorativa. Non a caso mette degli esperimenti scientifici in cui costruisce dei 

circuiti elettrici che chiude mettendo ai due poli attraverso il corpo di un animale. Questo esempio ci dà 

un’idea molto precisa del sadismo che deriva dall’aver annullato la possibilità di profitto. Questo 

esperimento non è lavoro, perché nessuno se ne fa nulla, e l’idea del chiudere del circuito. Non è un lavoro 

commerciale, non c’è commercio e il suo esito, tolto il profitto, non rimane che il sadismo. Questa è una 

sintesi molto stilizzata che lascerei lì. 

 

 Il secondo esempio, su una paziente di cui ho già parlato: una ragazza schizofrenica ormai oltre i 

vent’anni, che non saprei dire se ama, ma a volte accetta di fare passeggiate in bicicletta con la madre; 

arrivano a una discesa in fondo alla quale c’è una curva; lei non frena e va fuori strada, premeditatamente 

direi. La sua accusa alla madre è: «Non ho frenato perché tu mi non mi hai detto che in fondo alla discesa 

c’era la curva» cosa di cui lei stessa aveva tutti i mezzi per rendersi conto.  

 Premeditatamente è la mancanza della domanda; se non vi è lavoro non vi è domanda, se non vi è 

domanda, non c’è lavoro.  

 Mi rendo conto che tutto è molto stringato, ma ci fermiamo qui.  

 

 L’idea era quella anche di introdurre una nuova sezione nella chiusura dei nostri seminari dedicando 

dieci minuti al lavoro del Tutor.  

 Questa sera, per brevità, perché voglio lasciare la parola a Giacomo B. Contri, presento solo questa 

sezione che caratterizzerà da ora in avanti il nostro lavoro, quando avremo materiale, perché una delle cose 

che risulta più importante nella valutazione nel lavoro di Tutor, è quello di sapere e potere lavorare sui 

dettagli.  

 

 Per questo motivo, ogni volta che avremo del materiale, presenteremo dei brevissimi spot che di 

volta in volta quasi senza commento siano di per sé evidenti della capacità che ci è richiesto di mettere in 

forma e sviluppare nell’intervenire sul dettaglio del rapporto, perché a prescindere dal tipo di patologia a cui 

il soggetto con cui stiamo lavorando come Tutor si è votato, la riproposizione della norma passa attraverso il 

saperla cogliere o il saperla porre nei dettagli che caratterizzano il rapporto. Quindi, questa sezione partirà e 

partirà con il materiale che via via dalle supervisioni si presenterà e ciascuno dei supervisori lo potrà 

proporre in accordo con il Tutor che avrà messo a disposizione questo materiale.  

 

 Chiedo a Giacomo B. Contri di prendere la parola. 
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