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Premessa 

 

 

Questo Sommario delle attività di LP è un testo provvisorio. Sia perché va integrato, 

per le lacune che sicuramente vi sono, e migliorato con le segnalazioni di coloro che sono 

stati attori di questa storia. Sia perché è solo la prima fase di un lavoro effettivo di 

censimento dei temi, lemmi e di-lemmi 
1
 dibattuti in questa piccola comunità scientifica 

nel corso di questi anni. L'ambizione è quella di rapportarli ai dibattiti che si svolgevano 

contemporaneamente nell' attualità culturale, e non solo nel movimento psicoanalitico - il 

quale del resto è andato scomparendo, per sua povertà di elaborazione in questi anni dalla 

scena culturale principale. 

Un lavoro di questo genere penso confermerà la nostra consapevolezza di essere 

all'opposizione rispetto alla cultura dominante di cui abbiamo riconosciuto da tempo le 

tendenze perverse. 

E' in corso di preparazione l’analogo antecedente naturale di questo Sommario, 

risalendo all' epoca della costituzione della Scuola Freudiana Biblioteca (febbraio 73). 

Anche per quegli anni si tratta di ricostruire le attività soprattutto di G.B. Contri e dei suoi 

collaboratori che hanno poi proseguito con LP. Alcune considerazioni per rammentare la 

continuità di pensiero in questi due periodi: 

1. Un progetto ricorrente dal '74 all' 86 è stato quello di individuare i lemmi 

fondamentali, necessari e sufficienti alla psicoanalisi. Inizialmente ebbe per esempio la 

forma di censire i temi suscitati dalla psicoanalisi già in epoca freudiana (dalla 

pubblicazione degli indici della rivista Imago, al primo progetto di un Dizionario di 

psicoanalisi). Successivamente, prima della costituzione di LP, il progetto divenne quello 

di un Lexicon lacaniano, ma già con la consapevolezza che sarebbe riuscito solo a 

condizione che ogni lemma avesse dignità enciclopedica. Questa prima fase si concluse 

con l'esperienza di alcuni che produsse la redazione di Lexicon Psiconalitico e 

Enciclopedia. E' giusto dire che si concluse, in quanto da allora fu chiaro, come risulta in 

quel volume, che il progetto è quello di Enciclopedia tout court. Questo passo è stato 

decisivo nell' individuazione delle caratteristiche del nostro campo di lavoro attuale in cui 

la psicoanalisi ha potuto essere inclusa, come dimostra la costituzione di Studium Cartello. 

2. Il tema della Legge. Sin dal Convegno del'76 Stato, diritto e psicoanalisi, ci era 

evidente la differenza tra la legge dell'inconscio e la legge e l' ordinamento giuridico dello 

Stato. A questa evidenza ci aveva condotto una prima lettura della Layenanalyse di Freud e 

quindi la consapevolezza che l'analista non può che essere laico. E' stato questo precedente 

a consentirci, in un' epoca in cui lo Stato promulgava leggi anti-giuridiche che 

riguardavano la psicologia, di scrivere La questione laica, lavoro in cui risulta chiaro che la 

questione non è la laicità dello psicoanalista, ma la sopravvivenza del Laico tout court. 

Per un altro verso i Seminari Odio logico e Giudizio sono stati passaggi determinanti 

per l'individuazione della Legge del Padre e di ciò che vi si oppone. Ritengo che questi due 

filoni tematici siano fondamentali per l'elaborazione che G.B. Contri ha fatto del Pensiero 

di natura e della sua norma fondamentale. 

3. Se 1' esigenza di un campo più vasto, in cui ragionevolmente e efficacemente 

                                                
1  Un esempio anticipato. Proprio nei mesi iniziali delle attività della Scuola Freudiana si discusse la 

questione: "viene prima la parola o prima l' azione?" Con riferimenti al Faust e al Seminario XI di Lacan. È 

facile comprendere come questa questione ci abbia accompagnato per un certo tempo e come oggi sia per noi 

risolta o risolvibile in modo soddisfacente. 
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potesse essere inclusa la psicoanalisi, era ormai matura – da quando si è messo a tema 

Psicologia, come era sempre stato nei progetti di Freud – la costituzione della Scuola 

Pratica di Psicologia Psicopatologia non è stata dovuta al semplice progetto di alcuni 

psicoanalisti, ma all'occasione pratica di incontro con delle realtà operative come 

L'Anaconda di Varese. Sono state le esigenze di simili realtà, che si sono dimostrate amiche 

del nostro progetto, a fornire l'effettivo banco di prova per quanto andavamo elaborando. A 

mio modo di vedere la prova c'è stata a tutti gli effetti e, se ha condotto alla costituzione 

dello Studium Cartello, significa che è dato esito positivo. Se ne potrebbero fare molte altre 

considerazioni allo stesso titolo, ma per ora queste sono sufficienti. 

 

Avvertenze 
 

In questo sommario mi sono dilungato relativamente di più sui Seminari e sui Corsi di 

cui non mi risulta ci siano testi o trascrizioni significative 
2
.
 
Alcune volte ho inserito i titoli 

annunciati in circolari, altre volte titoli dedotti da appunti, più spesso, soprattutto per 

quanto riguarda interventi di G.B. Contri, frasi che non intendono riassumere il contenuto 

degli interventi, ma richiamarne passaggi singoli che possono evocare temi che erano allora 

dibattuti tra noi, o che hanno assunto maggior significato in seguito. 

Per le iniziative e i lavori collaterali e di singoli non solo non c'è nessuna pretesa di 

completezza, ma è anche evidente che in questo contesto andavano inserite solo quelle 

iniziative che hanno avuto un qualche significato per la diffusione delle idee che si 

elaboravano in LP. 

Come indico in una nota, riguardo alla SPPP non ho inteso fare il Sommario delle 

attività di quello Studium (per esempio nella prima metà del '92 si tennero varie riunioni di 

quello che era allora lo Studium Psicologia, che qui per ovvie ragioni non sono state 

indicate, anche se hanno avuto il loro ruolo nell' assetto definitivo dello Studium SPPP). 

Analogamente, sia pure in modo meno rilevante, in questo Sommario non risultano alcuni 

antecedenti significativi dello Studium Enciclopedia rintracciabili, per esempio, in progetti 

editoriali che non hanno avuto seguito. Ma è stato comunque necessario riportare le attività 

fondamentali della SPPP, perché strettamente interconnesse alle attività di LP. 

Considerazione ovvia d'altronde per chi ha fondato lo Studium Cartello, di cui ho cercato di 

sottolineare il costituirsi ben prima del momento in cui si è dato uno statuto giuridico, 

momento che conclude questo Sommario indicando l' inizio di una nuova epoca. 

 

 

  

                                                
2  Vi sono del le eccezione, in particolare il Corso Psicologia II,  Psicopatologia di cui esiste una 

trascrizione completa e una sua rielaborazione informatica a opera di P.R. Cavalieri, ma per la densità dei 

suoi temi e la loro importanza ho ritenuto utile anche qui dettagliarne il pro - memoria 
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I. 1983-84 

  

La sua costituzione 
 

 

31 ottobre 83 

Su proposta di G.B. Contri,  A.C. Ballabio, G.B.Contri , M.D. Contri, MT. Maiocchi e A. 

Turolla costituiscono “Il lavoro psicoanalitico". Il segretariato è affidato a G. Bonora. Il 

documento fondante 
3
 è inviato al Directoire dell' Ecole de la Cause Freudienne (ECF) di 

Parigi, e alla sua Commission Conseil per Intercartels Italiano, del quale fanno parte i 

fondatori. G.B.Contri è membro a Parigi dell' ECF. In novembre viene stampato il 

programma di LP dal titolo: Sic - Il lavoro psicoanalitico, che riporta anche la circolare di 

Lacan agli italiani del 1974. 

 

Le conferenze di LP 
(si svolgono presso il salone dell' Ipsoa - v. della Signora, Milano) 

 

 

2 dicembre 83 Presentazione del programma di LP, con interventi di A.C. Ballabio, 

G.B. Contri, M.D. Contri, M.T. Maiocchi, A. Turolla. 

Era presente J. A. Miller dell' ECF. E. Lemoine e P. Lemoine saranno 

presenti a conferenze successive. 

20 gennaio 84 La psicoanalisi nella sua relazione con la legge - G.B. Contri 

17 febbraio 84 La psicoanalisi nella sua relazione con la scienza - G.B. Contri 

16 marzo 84 L'amore della psicoanalisi, come del detto 'non c'è rapporto sessuale' 

- G.B. Contri. 

13 aprile 84 La legge, il sapere, l'amore della psicoanalisi - A.C. Ballabio, G. 

Bonora, M.D. Contri. 

11 maggio 84 a) Forma e formalizzazione in psicoanalisi - Bonecchi 

b) Competenza comunicativa e normativa in psicoanalisi - G. Brusa 

Zappellini 

c) Del concetto di 'sistemi della pena' in psicoanalisi - G. Novello. 

15 giugno 84 a) Formazione dell'io e natura pulsionale  - I. Cortelazi 

b) Insistenza dell'oggetto - M.T. Maiocchi 

c) Angoscia e teoria - A. Turolla 

 

  

                                                
3 Questo documento è pubblicato in Istituto II Lavoro Psicoanalitico - Storia Principi Programmi 1973, 

1983, 1990. Quaderno pubblicato nell' ottobre 89, e in seguito accluso al volume La questione laica. 
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Altre iniziative e informazioni 
 

 

Vi sono due gruppi di lavoro (Cartels) di LP segnalati all' ECF di Parigi:  

Lexicon lacaniano diretto da G.B. Contri, a cui partecipano A.C. Ballabio, A. Bonecchi, 

M.D. Contri e M.T. Maiocchi. Questo lavoro è iniziato nell'autunno '82 con un numero di 

collaboratori più ampio, ma quella modalità non era risultata efficace. 

Processo primario e ragione a cui partecipano A.C. Ballabio, G. Brusa Zappellini, M.D. 

Contri, A.M. Guerrieri, F. Malagola, P.L.Triulzio. Anche questo lavoro era iniziato prima 

della fondazione di LP 

 

 

3 marzo 84 A.C.Ballabio e A.Bonecchi intervengono nel ciclo di Conferenze 

promosse dall
'
 Intercartels ECF, all' Umanitaria. In questa occasione 

dichiarano che LP non vi parteciperà più. 

16 giugno 84 La prima riunione degli aderenti a LP si svolge all' IPSOA. 

Vengono costituite due commissioni: una per Le questioni, diretta da 

M.D. Contri; l'altra per il Convegno dell' anno successivo, diretta da 

A. Voltolin. 

Il documento programmatico di tale riunione, con la lista degli 

aderenti a LP, viene pubblicato in luglio, col titolo Programma 

84-85. 
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II. 1984 – 85 

 

Le Conferenze di LP 
 

 

28 settembre 84 Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico - G.B. Contri 

19 ottobre 84 Dimostrare l'esistenza della psicoanalisi - G.B. Contri  

N.B. Il testo definitivo di queste due Conferenze è pubblicato in 

G.B. Contri, Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico, Sic ed. 

Sipiel, Milano 1985 

9 novembre 84 Tre topiche: di Hobbes, Kant e Freud - G.B. Contri 

30 novembre 84 Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico - M. Cirlà, M.D. 

Contri, G. Novello, A. Voltolin. 

14 dicembre 84 Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico - A.C. Ballabio (il 

titolo specifico era stato “Il compromesso precede il conflitto?”) , A. 

Turolla. 

18 gennaio 85 Al di qua della comune incertezza I - G.B. Contri 

1 febbraio 85 Al di qua della comune incertezza II - G.B. Contri 

8 febbraio 85 Libertà e determinismo I - A. Bonecchi, G. Novello 

22 febbraio 85 Libertà e determinismo II - A. Bauleo, P.R. Cavalieri, R. 

Fioraravanzo, M.T. Maiocchi. 

15 marzo 85 Sulla certezza - G. Bonora, S. Caruso, A. Voltolin. 

29 marzo 85 Passioni, pulsioni, affetti: G. Brusa Zappellini, M.D. Contri, R. 

Fioravanzo, F. Malagola. E' l'occasione in cui si progetta il volume 

dal medesimo titolo che uscirà poi per Sic, ed Sipiel. 

12 aprile 85 Per un'ulteriore esplorazione della clinica: tavola rotonda - A.C. 

Ballabio, G.B. Contri, M.D. Contri, M.T. Maiocchi, A. Turolla. 

19 aprile 85 Legge e imperativo - A.C. Ballabio, G. Bonora, Scognamiglio. 

10 maggio 85 Sulla dottrina dell'azione - I. Cortelazi, B. Saraceno, A. Turolla. 

31 maggio 84 Sul dolore - M. De Brasi, L. Petrovich, A. Salteri, A.M. Guerrieri. 

14 giugno 85 Il programma di J. Lacan nella sua relazione con il lavoro 

psicoanalitico - G.B. Contri. 

 

Un Colloquio 
 

 

2 - 3 marzo 85 - Colloquio Libertà e determismo, alla sala del Grechetto, promosso da LP 

con la collaborazione dell' Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e il Patrocinio 

dell' Amministrazione Provinciale. I titoli delle sezioni sono:  

1. Il diritto e la giustizia,  

2. L'imputabilità,  
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3. "Bene", “Felicità" "Piacere" e "Godimento" come lemmi della teoria della giustizia. Vi 

intervengono: tra gli invitati M. Losano, L. Prieto, G. Maramao, P. Dusi e A. Covi; tra i 

collaboratori di LP G.B. Contri, B. Saraceno, A.C. Ballabio, A. Bauleo, M.D. Contri. 

Il testo della relazione di G.B. Contri - Ricorso giuridico, ricorso psicoanalitico è 

pubblicato nel volume Lavoro dell'inconscio lavoro psicoanalitico. 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

Dicembre 1984 A Padova, presso 1' Agenzia Einaudi, si svolgono tre incontri 

promossi da A. Turolla, nell'ambito delle attività di LP, con la 

partecipazione di G.B. Contri sul tema: Attualità della psicoanalisi? 

Questioni. 

Da gennaio 

1985 

presso l' Istituto per la Comunicazione Scientifica (ICOS 
4
)

 
si tiene 

un corso, con scadenza mensile, intitolato: La storia e il suo paziente, 

promosso da F. Fornari (che morirà in aprile 1985) e E. Morpurgo. Vi 

partecipano un buon numero di collaboratori di LP, e vi interverranno 

con relazioni M.D. Contri sul tema Il giudizio e G.B. Contri sul tema 

Interpretazione. 

Maggio-giugno 

1985 

è richiesta dal Presidente una rinnovata adesione al programma di LP. 

M.T. Maiocchi e A.  Turolla si dissociano da LP. 

 

Pubblicazioni  
 

Documenti 

 

Settembre 84: Il lavoro psicoanalitico - programma 1984-85. Con il testo del documento 

programmatico del 16 giugno precedente; e la lista-degli aderenti.  

 

Papers di LP, I serie, a uso interno: 

 

1. Adriano Voltolin - Affrancare Marx. Settembre 84 

2. G.B. Contri - Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico. Novembre 84 

3. G.B. Contri - Dimostrare l'esistenza della psicoanalisi. Dicembre 84 

4. G.B. Contri, P.R.Cavalleri, M. Cirlà, A.Covi, B. Saraceno, A. Voltolin, La giustizia e il 

determinismo. Dicembre 84 

 

  

                                                
4 da non confondere con analoga sigla che comparirà in questo testo a partire dal 1992. 
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III. 1985-86 

 

Il Seminario del Domino 
 (ha uno svolgimento interno presso G. Bonora e M. Bucciarelli ) 

 

 

Il testo programmatico di questo Seminario è stato pubblicato prima come Paper e poi nel 

volume Passioni, Pulsioni e Affetti, citato più avanti. 

 

20 dicembre 85 Considerazioni introduttive di G.B. Contri, con la collaborazione di 

A.C. Ballabio, G. Bonora e M.D. Contri. 

31 gennaio 86 Intervengono: A.C. Ballabio, G. Bonora e M.D. Contri e G. Novello.  

28 febbraio 86 Relazione di G.B. Contri. Intervengono: A.C. Ballabio (La voce e la 

coscienza) e G.Bonora . 

4 aprile 86 A.C. Ballabio - Nella psicosi c'è lavoro?...  

G. Bonora - Lavoro della nevrosi dopo lavoro dell'inconscio, 

commento a “Lavoro della nevrosi e lavoro dell'inconscio” 
5
. 

9 maggio 86 R. Fioravanzo e A. Voltolin - Menzogna. 

 M.D. Contri  - Teorie. 

Proposta di Ballabio «per un dibattito sullo scritto di Lacan “Kant con 

Sade"», a proposito del tema della Legge in Lacan 

M. Bucciarelli e F. Malagola - resoconto sul lavoro per Lexicon. 

20 giugno 86 G.B. Contri “progetto (Entwurf) psicoanalitico” 

 

Pubblicazioni 
 

Libri 

 G.B. Contri, Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico, Sic - ed. Sipiel, Milano 

dicembre 1985. Riporta le conferenze del 28 settembre 84, del 19 ottobre 84 e 

l'intervento dell' A. al Colloquio Giustizia e Determinismo. 

 

 AAVV, Passioni, Pulsioni e Affetti, Sic - ed. Sipiel, Milano maggio 1986. Riporta gli 

scritti sotto citati Il Seminario del Domino e Lavoro dell'inconscio e lavoro della 

nevrosi. 

 

Papers di LP, nuova serie (a uso interno) 

 

1. G.B. Contri, Il Seminario del Domino. Dicembre 1985 

                                                
5 Testo pubblicato in Passioni, Pulsioni e Affetti e citato più avanti. 
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2. A.C. Ballabio, G. Bonora, G.B. Contri, M.D. Contri - Lavoro dell'inconscio e lavoro 

della nevrosi. Relazione presentata alla 4.éme Rencontre International del Champ 

Freudien a Parigi in febbraio 1986. 

3. A.C. Ballabio Il desiderio inconscio nei suoi rapporti col diritto. Relazione al convegno 

Crisi e costruzione delle conoscenze, promosso dalla Comunità Montana della Alpi 

Apuane, che si è tenuto in ottobre 1985. 

4. G. Novello Una ri-sposta. Relazione tenuta il 23 novembre 85. 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

Gennaio 86 Inizia un nuovo ciclo seminariale all'ICOS sopracitato, dal titolo 

Strategie delle conoscenze. Sulla questione del non volerne sapere. 

Tra gli aderenti di LP interverranno: G. Bonora, L'estetica e l'esteta: 

"il punto di vista" e il suo accecamento; G.B. Contri, La questione 

della non analizzabilità;  A.C. Ballabio, La questione della verità. I 

temi non sono stati scelti dagli interessati. 

Febbraio 86 Inizia il lavoro preparatorio per un Lexicon Psicoanalitico, con 

riunioni quindicinali. Vi partecipano A.C. Ballabio, G. Bonora, M. 

Bucciarelli, G.B. Contri, M.D. Contri, F. Malagola. Quel lavoro 

terminerà a giugno, e la trascrizione di quelle riunioni sarà rielaborata 

da G.B. Contri nel volume Lexicon Psicoanalitico e Enciclopedia 

(vedi sotto). 

Febbraio 86 Alla Rencontre Internationale sopracitata A.C. Ballabio presenta la 

relazione: Tristan et Yseult: un théorie de la névrose complementaire. 

Giugno 86 G.B. Contri interviene a un convegno dal titolo Psichiatria debole a 

Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. In quell'occasione alcune 

persone del direttivo di LP hanno un ultimo incontro con un dirigente 

dell' ECF (G. Lemoine) a Padova. 

 

 

  



13 

 

IV. 1986-87 

 

Il seminario: Odium Logicum 
(Ha uno svolgimento interno: inizialmente presso G. Bonora, da aprile in poi presso La 

Galleria Murnik ) 

 

I temi previsti anticipatamente e poi trattati solo parzialmente sono: 

 

G.B. Contri,  L'odio logico attraverso tutte le forme della clinica (nevrosi, psicosi, 

perversioni, melanconia, querulomania). L'odio logico come cultura: 

cultura del corpo, cultura politica. L'esempio della Gnosi. 

A.C. Ballabio,  Dolore, masochismo e realtà. Pace, morte, Nirvana. Il linguaggio e la 

mistica nel Buddismo Zen e nel Taoismo. 

M.D. Contri,  Concludenza e odio logico nella storia del movimentò psicoanalitico. In 

particolare il dibattito sulla 'Laienanalyse 

G. Bonora,   Freud lettore di Schopenhauer. 

 

 

31 ottobre 86 G.B. Contri, Introduzione 

14 novembre 

86 

G.B. Contri, Il concetto di odium logicum, come sistematica 

opposizione all'inconscio (come norma) è manifesto in tutte le forme 

di inconcludenza. 

28 novembre 

86 

A.C. Ballabio, Il masochismo morale e la questione del Nirvana. 

Karma indica la trasmissibilità della forma superegoica nella sua 

permanente inconcludenza. La questione del Nirvana è come uscire 

da questo ciclo continuo.  

G.B. Contri L'odio logico è l'antipsicoanalisi. E' odio per la capacità 

di concludere (la meta). 

12 dicembre 86 A. Foletto, La sublimazione e le patologie.  

G.B. Contri, L'odio logico vive in inimicizia con altre speci della 

coppia etica e logica. (Esempio: etica e logica nella relazione Padre 

Figlio, la Legge è paterna).  

A.C. Ballabio, Cenni: Legge, Dharma, Torah 

23 gennaio 87 G.B. Contri, Il tema della malvagità. Dal lavoro dell'inconscio al 

lavoro psicoanalitico, ovvero: il posto dell'inconscio, l'odio e 

l'amore per la successione. Lemmi da reintrodurre: volontà e 

assenso. 

6 febbraio 87 S. Caredda, F. Pazienza, A. Foletto, propongono delle questioni.  

G. Bonora, lemmi o di-lemmi? : l'alternativa legge - superio è un aut 

aut? A. C. Ballabio, A proposito della differenza legge e imperativo. 

Ripresa del concetto di karma.  

Discussione a più voci 

27 febbraio 87 La presenza di odio logico nel dibattito 'sull'analisi laica':  

A. C. Ballabio, La capacità (giuridica) come condizione dell' 
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autorizzarsi da se.  

M.D. Contri, Gli psicoanalisti: una nuova stirpe che non esiste 

ancora (terza tra medici e preti). 

13 marzo 87 L'Io, l' io di Agostino, et alia:  

F. Malagola, L'io laico per Freud era una necessità.  

G.B. Contri, L' Io non è padrone in casa sua: non si organizza la casa 

perché è già perfettamente organizzata dall' inconscio, che è al 

servizio del riposo. Commento a Agostino, Le confessioni libro I, 6.8 

27 marzo 87 G.B. Contri, L'inconscio come teoria “de amore” o “de lege”: 

incluso il commento a Platone. Simposio, 180-185. 

30 aprile 87 Masochismo (e) perversione:  

G. Bonora, La sofferenza come domanda di riconoscimento.  

A. C. Ballabio, Il masochisimo morale (del Super-Io) come matrice 

dell'odio logico.  

G.B. Contri, A proposito di Giobbe. 

21 maggio 87 Melanconia.  

G.B. Contri, In Oscar Wilde l'entrata nella melanconia è una 

decisione: il punto di vista dei monatti.  

A.C. Ballabio, La relazione tra masochismo morale, desessualizzato, 

e melanconia. 

11 giugno 87 L' oggetto.  

G. Bonora, La legge oggetto?  

M.D. Contri Freud e Abraham: l'oggetto e i meccanismi di difesa.  

A.C. Ballabio L' oggetto comporta un giudizio
:
 a proposito di Das 

Ding e Die Sache.  

G.B. Contri A proposito della pulsione  fonica: nominare, chiamare, 

vocazione. 

2 luglio 87 Discussione, consuntivo e prospettive. 

 

Pubblicazioni 

Papers, terza serie 

 

1. F. Pazienza, Culture del sonno e del sogno, Gennaio 87 

2. A. Foletto, Tempo e Spazio nella psicoanalisi, Gennaio 87 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

Ottobre 86 viene annunciato agli aderenti di LP che sono in preparazione i 

volumi Lexicon Psicoanalitico e Enciclopedia (già sopra citato) e 
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La questione laica che, su proposta di G.B. Contri, A.C. Ballabio e 

M.D. Contri inizieranno a progettare materialmente dalla primavera 

dell '87. 

Aprile 87 esce, presso Astrolabio, il primo numero di La psicanalisi, organo 

della Fondation du Champ Freudien in Italia: vi compare uno 

scritto di G.B. Contri dal titolo Il lavoro di querela, che sarà 

riportato dell' appendice del volume Leggi (vedi sotto). 
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V. 1987-88 

 

Il seminario del Giudizio 
(si tiene presso la Galleria Murnik, su inviti) 

 

 

Il testo introduttivo di questo seminario compare come lemma Giudizio in Lexicon 

psicoanalitico e enciclopedia citato. 

 

 

1 novembre 87 Vengono annunciati agli iscritti i temi individuali tra cui:  

G.B. Contri,  Ambito della legge e del giudizio...  

A.C. Ballabio, Variazioni sul tema "morale" a partire dall'espressione 

freudiana “masochismo morale”...  

G. Bonora, Facoltà di giudizio nel rapporto analitico...  

M. Bucciarelli, Censimento nell'opera di Freud dei passaggi espliciti 

sul tema del giudizio...  

P.R. Cavalleri, Il concetto freudiano di “giudizio di condanna”. 

Excursus sull'ultimo giudizio.  

M. D. Contri, Presenza o assenza del lemma giudizio nell'opera di 

Lacan...  

A. Foletto, Forme della legittimazione e dei giudizi. Sublimazione, 

legittimazione.  

G. Genga, L’ assenso nella lettura di “La grammatica dell’assenso” di 

J. H. Newman.    

F. Malagola, Antitesi dell'odio logico. Lo spiritualismo come 

contrapposto alla laicità dell' inconscio. 

13 novembre 87 G.B. Contri, Introduzione del tema: La diagnosi è un giudizio. Al 

quinto anno di LP il tema del giudizio è conclusivo del lavoro che vi è 

stato svolto e potrebbe esaurire il compito di questo legame associativo. 

4 dicembre 87  Si tratta di brevi interventi: i titoli indicati dal curatore di queste note 

sono a puro titolo indicativo dei contenuti.  

G. Bonora, La questione della pertinenza;  

A. Foletto, Sublimazione come facoltà di legittimazione;  

M.D. Contri, Il difetto di legge corrisponde a determinati sistemi legali; 

A.M. Guerrieri, Approccio estetico al giudizio.  

R. Fioravanzo, Il termine giudizio ha una pluralità d'accezioni. 

G.B. Contri,  Qualsiasi analisi ha come condizione che si parta da 

giudizi. 

18 dicembre 87 M. Bucciarelli, Il lemma giudizio in alcuni scritti di Freud.  

G. Genga, L' assenso secondo Newman.  



17 

 

F. Malagola, L'inconscio è laico, motivazioni dello spiritualismo come 

sua antitesi  

22 gennaio 88 A.C. Ballabio La necessità del giudizio nell' interpretazione analitica. 

ALTRO da ricostruire. 

26 febbraio 88 M.T. Guerrieri, La maschera e il giudizio estetico.  

M.D. Contri, Il giudizio in Lacan e il suo dramma. Il giudizio di cui 

parla riguarda il sein non il sollen. L'influenza di Heidegger. 

18 marzo 88 Interventi di A.C. Ballabio e P.R. Cavalieri. 

8 aprile 88 Interventi di G. Genga e R. Fioravanzo 

22 aprile 88 M. Bucciarelli, La facoltà di giudizio in alcuni temi freudiani. 

Interpretazione come giudizio .  

Intervento di M. V. Ludovichi.  

G.B. Contri,  L'interpretazione, se non è del sintomo che cosa è? 

13 maggio 88 A. Foletto, Legittimazione come scorciatoia rispetto al giudizio.  

R. Scognamiglio, La plausibilità come criterio di giudizio. Peirce.  

G. Savio, Il giudizio può avere valore ontologico per il soggetto? 

27 maggio 88 G.B. Contri, Se amore, che sia soddisfacente...  

F. Malagola, Un esempio spiritualista: Fogazzaro. 

10 giugno 88 Consuntivo e conclusioni. 

1 luglio 88 Conclusione attività dell'anno. 

 

Pubblicazioni 
 

 

Libri 

Dicembre 87 Lexicon Psicoanalitico e Enciclopedia, Sic - ed. Sipiel. Testo a 

cura di G.B. Contri con la collaborazione di A.C. Ballabio, G. 

Bonora, M. Bucciarelli, G.B. Contri, M.D. Contri, F. Malagola. 

Documenti 

Ottobre 87 Nel n. 2 della rivista La Psicoanalisi, sopra citata, compare un 

articolo di A. C. Ballabio dal titolo Lo stallo di un esploratore. 

Aprile 88 Nel n. 3 de La psicoanalisi compare un articolo di A. C. Ballabio 

dal titolo Senza giudizio RSI non c'è interpretazione. 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

novembre 87- l' IPSA (associazione iniziative e studi sociali), in collaborazione 
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marzo 88 con l’ Associazione Società e salute e l' Istituto ISTRA organizza 

un corso d' aggiornamento dal titolo Itinerari nella follia. G.B. 

Contri vi interviene sui temi della Ortodossia e della libertà nella 

dottrina, nella tecnica e nella clinica della psicoanalisi. Tra gli 

altri relatori: E. Borgna, O. Meo, F. Mondella, A. Pirella. Diversi 

collaboratori di LP vi partecipano. 

3-4 giugno 88 Nell' ambito del terzo Convegno del Collegamento 

Psicoanalitico Internazionale, promosso da Psicoterapia e 

Scienze Umane, al Palazzo delle Stelline a Milano, dal titolo 

Sono ancora utili gli idioti?, G.B. Contri interviene a una tavola 

rotonda sul tema dell'analisi didattica. A.C. Ballabio e M.D. 

Contri tengono un gruppo di discussione su “Die Laienanalyse”. 

15 giugno 88 G.B. Contri interviene su Mito fa "psicologia" , in un ciclo di 

incontri organizzati da Erasmo - associazione di ricerca 

culturale, presso la Biblioteca Ambrosiana, il cui tema 

complessivo è Il mito della modernità. - 13-16 luglio 88. La 

Fondation du Champ Freudien tiene la V.ta Rencontre 

Internationale a Buenos Aires. LP risulta tra le associazioni 

promotrici e invia una relazione. 
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VI. 1988-89 

 

Corso: Lexicon psicoanalitico 
 

 

23 - 24 settembre 88: Si svolge in due giornate alla sala del Grechetto, a Milano, con il 

patrocinio del Comune di Milano. Intervengono undici aderenti di LP.  

 

I Sezione  Pulsione, Inconscio, Altro. La Legge o Principio di Piacere 

 G. Genga, Corpo pulsionale e legge del suo moto 

 M.V. Ludovichi, Lavoro dell 'inconscio. Inconscio come competenza 

normativa e io normale 

 G.B. Contri, Altro come partner reale nella legge, e la sua coscienza.  

 

II Sezione  SuperIo, Io patologico, Odio logico. 

A. Foletto, Superlo come imperativo sostitutivo, una legge mancata 

M. Bertamini, L'Io patologico e la sua coscienza. Contro lavoro e Odio logico 

P.R. Cavalieri, L'inconscio nel compromesso: la clinica, nevrosi e psicosi A.C. Ballabio, 

L'inconscio in dissoluzione: perversione e masochismo 

 

III Sezione  La Psicoanalisi come successore del lavoro dell' inconscio 

M.D. Contri, Psicoanalisi come riabilitazione dell' inconscio. La guarigione come effetto 

dell' inconscio, ovvero: perché la psicoanalisi non è psicoterapia 

M. Bucciarelli, Il transfert, o la tecnica di un amore logico. 

F. Malagola, L'analizzabilità: il cliente non necessario della psicoanalisi 

G. Bonora, Interpretazione come giudizio: il simbolico della psicoanalisi  

 

Alla tavola rotonda conclusiva partecipano: G. Brusa Zappellini, G.B. Contri, R. 

Fioravanzo, G. Lai e G. Penati. 

 

Seminario Enciclopedia I 
 

 

11 novembre 88 G.B. Contri, Vero o Falso concerne l'utilità dell' enunciato al 

Principio di Piacere...  

Introduzione di temi personali: 

M.D. Contri, Patologico e due logiche.  

A.C. Ballabio, Nirvana. 

G. Castaldi, Colpa, angelo, giustizia/equità.  

M.V. Ludovichi,  Passione, autorità.  

R. Fioravanzo, Logos, legge. 

G. Ricci, Caducità. 

25 novembre 88 C. Occhipinti, Il dolore e la sofferenza. 

F. Malagola, Infanzia / bambino, discepolo e disciplina. 
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G. Castaldi, La teoria dell'ipostasi dell'anima.  

G. Brusa Zappellini, Turcheria e modernità 

9 dicembre 88 A.M. Guerrieri, Ipocrisia e ipocrita, Ulisse.  

G. B. Contri, Il paranoico giudica il suo persecutore... 

M.P. Bobbioni, Decoro 

16 dicembre 88 M.V. Ludovichi, Autorità. 

G. Castaldi, Giustizia (a partire da un Dizionario Teologico del V. 

T.)  

23 dicembre 88 F. Piscopo, Tolleranza e intolleranza. 

A. C. Ballabio, Fantasia e fantasma I 

20 gennaio 89 A. C. Ballabio, Fantasia e fantasma II 

M.D. Contri, Lavoro 

27 gennaio 89 G.B. Contri, Lessico e Enciclopedia. Dio, la donna. Ogni agire è 

pulsionale: esempio "aiutami a mangiare". 

10 marzo 89 M.V. Ludovichi, Autorità e Potestà  

G.B. Contri, Malato - Guarito. Nella malattia fallisce 

l'autorizzazione. 

5 aprile 89 G. Bonora, Vera e falsa percezione. Cassirer, Merleau Ponty ecc. 

G.B. Contri, Quel che manca alla castrazione. 

14 aprile 89 A.M. Guerrieri, In-differenza, a-patia 

G.B. Contri, Relazione tra moto e forma 

28 aprile 89 R. Fioravanzo, Civiltà. Incluso il De Cives di Hobbes 

G.B. Contri, Vi è omologia tra civiltà e nevrosi. La civiltà acquisisce 

la nevrosi: è banca (deposito) dei conti della nevrosi. 

5 maggio 89 Per la prima volta ci si propone tra alcuni, considerandosi redattori 

intercambiabili, di lavorare su Lemmi assegnati a ciascuno dal 

Presidente G.B. Contri, 

Organismo, Corpo - A.C. Ballabio;  

Direzione - G. Bonora;  

Creazione. Assioma. Principio - G.B. Contri;  

Calcolo - M.D. Contri;  

Utilità - G. Genga;  

Lusso, ricchezza, risorse - F. Malagola. 

12 maggio 89 G.B. Contri,  Lexicon e Enciclopedia come triade con Scienza. Non 

è la psicoanalisi a dover portare prove al giudizio della scienza, ma 

viceversa. Introduzione del lemma Anima come forma del moto del 

Corpo. 
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2 giugno 89 G.B. Contri, Responsabilità da responsum, sentenza. "L'ho fatto 

inconsciamente, non sono responsabile..": invocare la teoria 

analitica è doppiamente dolo. Oblio, rimozione, dolo. 

2 luglio 89 Si conclude il seminario con una giornata da F. Piscopo a Ottiglio. Il 

testo di G.B. Contri pronunciato in quell'occasione verrà pubblicato 

nel quaderno Istituto Il Lavoro Psicoanalitico col titolo Programma 

E1, E2... : 

A quel momento risulta una raccolta di brevi scritti provvisori (in 

qualche caso si tratta solo di materiali raccolti), di diverso valore 

che riguardano i seguenti lemmi:  

Anima bella, felicità, ironia, turcheria - G. Brusa Zappellini 

Autorità  - M.V. Ludovichi 

Civiltà - R. Fioravanzo 

Decoro - M.P. Bobbioni 

Differenza/in-differenza - A.M. Guerrieri 

Divulgazione - S. Galli 

Favola e/o mito - M. Bucciarelli 

Finitezza - A. Colombo 

Logica, calcolo, autorizzazione - legittimazione, professione - M.D. 

Contri  

Nirvana - A.C. Ballabio 

Pedagogia  - G. Piscopo 

Pensiero - R. Colombo 

Persona, carisma - G. Castaldi 

Ricchezza - F. Malagola  

Successo - P. Triulzio 

Tolleranza, Intolleranza - F. Piscopo 

Topica (laica) - G. Bonora 

Uso, utilità  - G. Genga 

Vero/mentito - G.B. Contri 

Altri lemmi si aggiungeranno l'anno successivo sempre con 

caratteristiche di provvisorietà 

  

Pubblicazioni 
 

Libri 

Marzo 89 G.B. Contri, Leggi. Analisi e ragione dell'inconscio, ed. Jaca Book, 

Milano 
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Documenti 

Dicembre 88 G.B. Contri inizia una collaborazione stabile col settimanale Il 

Sabato, sul quale aveva già pubblicato alcuni interventi. Questa 

collaborazione continuerà sino a che cesserà la pubblicazione di 

quel settimanale in autunno '93. Una prima raccolta di cinquanta 

articoli uscirà come libro nel '90 (vedi avanti) col titolo Dire, fare, 

baciare... 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

15 settembre 88 

 

Alla libreria Feltrinelli, di via Manzoni a Milano, viene presentato il 

volume Lexicon psicoanalitico e enciclopedia, sopra citato, 

intervengono E. Borgna, G.B. Contri e T. Perlini. 

7 ottobre 88 

 

LP diviene Istituto. L' unico titolo di partecipazione è quello di 

Collaboratore. In precedenza il titolo usuale di partecipazione era 

Aderente, in riferimento al Programma Politico e di Ricerca dell' 

Associazione. La partecipazione a un Istituto, che ha già una sua 

dottrina e un suo metodo di ricerca (Enciclopedia) consolidati, è 

sembrato opportuno definirla collaborazione. 

Novembre 88 

 

Per il volume Les traits de la perversion in preparazione per La 

VI.me Rencontre International du Champ Freudien che si terrà nel 

1990, LP invia il titolo di un intervento: La perversione della facoltà 

di giudizio nelle strutture cliniche. 

8-14 gennaio 89 A un corso dell' ISTRA che si tiene a Courmayeur, G.B. Contri 

interviene parlando per la prima volta del progetto di uno Studium, 

rifacendosi allo Studium bolognese sorto alla fine del secolo XI, che 

includa la psicoanalisi, ma non si esaurisca in essa. 

6-11 febbraio 89 Al XXVII Congresso della Società Italiana di Psichiatria 

(Progressi in Psichiatria - Psichiatria e Neuroscienze) vengono 

presentate le seguenti relazioni: A.C. Ballabio, Transfert e 

nosografia delle psicosi; A.C. Ballabio, G. Genga, Elogio del 

farmaco; P.R. Cavalleri, ?? 

25 febbraio 89 

 

Inizia il corso d' aggiornamento dal titolo Itinerari nella follia 2, 

promosso da IPSA (associazione iniziative e studi sociali), in 

collaborazione con l' Associazione Società e salute e l' Istituto 

ISTRA, col patrocinio dell' Amministrazione Provinciale di Milano 

: G.B. Contri vi interviene in una tavola rotonda dal titolo: La 

fascinazione della follia .Tra gli altri relatori: E. Borgna, G. Penati, 

F.M. Ferro, G. Lai, A. Giannelli, I. Carta. Documenti di questo 

corso e di quello dell' anno precedente usciranno nel '93 a cura di 

P.R. Cavalleri (vedi sotto). 

7 marzo 89 Inizia un corso di psicoanalisi, promosso da Pragma in 

collaborazione col Comune di Milano parallelamente a altri corsi. 

Vi interviene G.B. Contri sul tema Normatività - normalità. Tra gli 

altri relatori T. Pedini, M. Ranchetti, S. Leclaire, F. Corrao, G. Lai. 
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4 aprile 89 Inizia un ciclo d'incontri dal titolo L'intelligenza di Freud - La 

psicanalisi 50 anni dopo; promosso da Erasmo. G.B. Contri 

interverrà con G. Giorello sul tema Se la terra è rotonda.... A.C. 

Ballabio interverrà con S. Natoli e G. Ricci sul tema Il dolore e la 

sua innocenza. Tra gli altri relatori: H.L. Löwenthal, A.M. 

Accerboni, M. David, T. Perlini, C. Sini, S. Quinzio, E. Lemoine. 
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VII. 1989-90 

 

Corso Enciclopedia 2 
(Si tiene presso la Libreria Einaudi in v. Manzoni a Milano) 

 

 

27 ottobre 89 Inizia il Corso di G.B. Contri – Enciclopedia 2 – presso la Libreria 

Einaudi di v. Manzoni a Milano.  

I temi annunciati sono i seguenti: perversione, natura, realtà 

psichica-realtà dell'Altro, patologico, logica, verità, pensiero, 

affetti, senso-senso comune-buon senso.  

Il tema generale sarà in pratica La perversione, come perversione 

della norma dell' inconscio. Il libro di testo è Leggi. 

Qui di seguito sono indicati il titolo delle serate, ove era stato 

preannunciato, e alcune frasi significative di ogni serata che non 

pretendono di riassumerne il senso, spesso molto articolato.  

Un circolo di persone che si basa su una sola idea: Il principio di 

piacere è pensiero del singolo che dimostra che la competenza 

normativa del singolo fa legame sociale.  

10 novembre 89 Natura. Il concetto di perversione storicamente, da Agostino a Freud 

(viene segnalato un lavoro di Genga in proposito). Il Padre prescrive 

non la castrazione, ma l'ambito di validità della castrazione. E' terzo 

tra il Soggetto e l’Universo. 

24 novembre 89 Realtà psichica-realtà dell'Altro. La perversione è un termine della 

convivenza civile, non della clinica. La sua dimensione è quella 

della teoria.  

A.C. Ballabio interviene a proposito del lemma universo - 

universalità 

15 dicembre 89 Patologico. Principio di piacere come prima buona idea, necessaria 

perché ci sia corpo pulsionale, a cui segue un secondo giudizio. Il 

principio di realtà dovrebbe favorire il giudizio. 

Distinzione lessico-enciclopedia. Experimentum mentis. 

M.D. Contri interviene brevemente: perversione del discorso come 

coscienza senza inconscio. 

19 gennaio 90 La via regia alla perversione è l'attribuzione al simbolico di tutto ciò 

che è pensiero (cfr. J. Lacan). Esattamente come il sogno è la via 

regia all' inconscio. La perversione è un' etica senza morale: fa della 

differenza sessuale una questione di razza. 

9 febbraio 90 La patologia non è effetto dell' inconscio, ma di deficienza 

(impedimento) dell' inconscio. L'analisi cura per mezzo dell' 

inconscio. 

16 febbraio 90 L' inconscio fonda il privilegio. Un giusnaturalismo non astratto 

prima di Freud era impensabile. Non c'è dotazione naturale al bene, 
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ma c'è una inclinazione naturale all' esperienza di soddisfazione. 

9 marzo 90 Il nostro avversario è la separazione tra diritto e morale. Ciò che 

manca alla meta è un volere di un Altro. 

23 marzo 90 Intervento di G. Penati: La psichiatria e il rapporto con l'altro. C'è un 

diritto alla perversione, in quanto non malattia? 

6 aprile 90 Per Freud non c'è differenza tra sesso e eros, perché il sesso è al 

servizio del legame. Chiunque può produrre una norma chiamata, in 

psicoanalisi, transfert. 

27 aprile 90 Come non vedere in Proust la perversione come progetto? In analisi 

il progetto perverso si esprime nel ritenere la pulsione naturalmente 

perversa. La pulsione come moto del corpo è forma, anima. 

4 maggio 90 conclusione. L' analisi è una pratica di sani, non di malati. Uno 

schema a tetraedro i cui vertici sono: realtà esterna (Universo), 

pulsione (Soggetto), Altro, Inconscio. Tre facce vengono 

identificati in Io, coscienza, principio di piacere. 

 

Il Seminario E 2 
(si svolge presso M.D. Contri) 

 

 

Sin da gennaio era stata sollecitata la produzione di lemmi di taglio enciclopedico che si 

articolassero al Corso e al libro di testo. Con l'esigenza che non fossero più semplicemente 

delle dichiarazioni di intenzioni, o presentazioni di materiali inerenti, come era 

prevalentemente avvenuto l'anno precedente. 

 

 

11 maggio 90 

 

G. Brusa Zappellini - anima bella,  

A. Colombo - preambolo,  

G. Genga - ortodossia. 

22 giugno 90 G. Bonora uguaglianza,  

F. Malagola ricchezza,  

R. Colombo pensiero. 

1 luglio 90 riunione conclusiva da F. Piscopo a Ottiglio. Censimento dei lemmi.  

A. C. Ballabio immaginazione - identificazione,  

M.D. Contri de- (destituzione, decostruzione, decadenza ecc.),  

G. Piscopo latenza,  

F. Piscopo disuguaglianza,  

G. Bonora attesa / disattesa.  

A. Colombo preambolo,  

F. Malagola demoralizzazione,  
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G. Genga ortodossia,  

P.R. Cavalieri autismo, altruismo. 

Quel censimento fu fatto sulla scorta dell'elenco dell' anno 

precedente, in cui forse sono stati inclusi lemmi che forse furono 

proposti in questo anno. 

 

Pubblicazioni 
 

Documenti 

Ottobre 89 Istituto Il Lavoro Psicoanalitico - Storia Principi Programmi 1973, 

1983, 1990. Come quaderno è presentato al Corso. In seguito sarà 

accluso al volume La questione laica (vedi più avanti). 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

Al Corso di cui sopra erano ammessi, oltre a Invitati esterni, Collaboratori e Uditori di LP. 

Fu la prima volta che nell' Istituto si fece quella distinzione, che rimase poi stabile. 

 

6-9 luglio 1990 La Fondation du Champ Freudien tiene la VI.sta Rencontre 

International  a Parigi 

  



27 

 

VIII. 1990- 91 

 

Seminario: Psicologia I 
(si tiene presso M.D. Contri) 

 

 

Dalla circolare introduttiva: «introduciamo questo tema per ora solo con due cenni: - dalla 

psicopatologia alla psicologia della vita quotidiana; - Freud ha proposto la psicoanalisi 

come inizio e fondamento di una psicologia che ancora non esiste... Con "Psicologia" 

osiamo assumere un' ambizione freudiana che si è trascinata latente nei decenni... Si tratterà 

di una psicologia che parta dall' osservazione e dal concetto di competenza psicologica del 

singolo...» 

 

 

27 ottobre 90 

 

G.B. Contri: Kelsen diceva «..parlo dal posto della persona privata», 

proprio in un contesto in cui evidentemente parlava da scienziato del 

diritto. La psicologia per noi si può fondare solo sulla competenza 

giuridica del singolo. E cosiddetto complesso di castrazione è in 

realtà complesso di non-castrazione. 

Ciò che è freudiano e ciò che è antifreudiano in J. Lacan. La 

psicologia non esiste, ma tutta l'opera di Freud è progetto di una 

psicologia. La psicologia moderna è un semplice ritaglio giuridico 

nell'esistenza degli uomini, nato da partizioni filosofiche (ha una 

matrice kantiana). Per noi non è psicologia quella in cui non rientrano 

sia la vita quotidiana sia la psicopatologia. L'analisi è un rapporto 

giuridico, ma non di tipo contrattuale. 

A.C. Ballabio: Commento a affermazioni freudiane: «non può essere 

scientifica una psicologia che non sa spiegare il sogno», «la 

psicoanalisi è il fondamento di una psicologia che non esiste ancora». 

La psicologia scolastica delle facoltà dell' anima era più scientifica di 

quella moderna. 

9 novembre 90 

 

M.D. Contri: La distinzione scienze naturali, scienze dello spirito. 

Nelle scienze naturali la psicologia non può che essere 

comportamentismo. La psicologia estromessa dalla filosofia non può 

più riconoscere la fonte giuridica soggettiva. Da Hobbes a Watson. 

A.C. Ballabio: In analisi si compie una riforma delle facoltà del 

soggetto. 

23 novembre 

90 

 

R. Colombo: La psicoanalisi si occupa sin dall'inizio sia della vita 

psichica normale che della patologia. Differenze radicali tra Freud e 

Dilthey. L'atto è tale in quanto giuridico. 

Intervento di G. Ricci 

30 novembre 

90 

G. Genga: critica di Brentano, la psicologia dal punto di vista 

empirico. 

G.B. Contri: Freud fa psicologia perché ha di fronte progetti antitetici 

che vogliono fare una psicologia senza psiche. Il primo atto consiste 
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nel porre che la psiche è. Si tratta della realtà psichica, in essa vi è 

inconscio. Da Hobbes in poi programmi di come un uomo deve 

essere. La psicologia freudiana non scienza empirica, ma normativa e 

singolare. 

14 dicembre 90 

 

F. Malagola: L' impaccio dei filosofi del diritto a proposito della 

giustizia. Il massimo della giustizia si trova nel volume di G.B. Contri 

Leggi, "La carità comincia dal riceverla". 

25 gennaio 91 M.P. Bobbioni: per una psicologia degli affetti: lo stupore. 

A. Colombo: Psiche, natura, norma. La posizione di Aristotele. 

22 febbraio 91 

 

A.C. Ballabio: Il sogno come pensiero e come memoria di pensiero, 

di affetti e di questioni in sospeso. Cfr. Aristotele, Agostino, Freud. 

22 marzo 1991 C. Occhipinti: Autismo e psicosi infantile. 

G. Brusa Zappellini: la soggettività come metro è una scoperta di 

Protagora e dei sofisti, nella cultura greca arcaica non c'è. L'esempio 

di Omero. 

26 aprile 1991 F. Malagola: Perché una psicologia economica? Le passioni secondo 

A. Smith, il sentimento morale ... La teoria dominante della scarsità, 

solo Napoleoni ammette la possibilità di una teoria dell'abbondanza. 

G. Piscopo: Testo scritto, Pace e guerra nell' opera di Freud (1915 - 

32) 

24 maggio 1991 A. C. Ballabio Pro-memoria sulla psicosi (scritto). 

G. Tarchini: a proposito di Vorstellung 

 

30 giugno 91 Giornata conclusiva da F. Piscopo a Ottiglio 

G.B. Contri propone come tema per il prossimo anno 

(Psico)patologia come seconda fase di Psicologia. Viene introdotta 

per la prima volta la denominazione Studium a proposito delle varie 

articolazioni della ricerca di LP. 

 

Colloqui di LP - La questione laica 
 

 

25 maggio 91 Al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, la prima giornata è 

sul tema La questione Laica - questione a..: «La competenza 

soggettiva, o la sua assenza, nell' agire giuridico, economico e di 

pensiero». Intervengono:  F. Marrone, S. Natoli, T. Perlini, S. 

Zamagni e, come questionanti di LP, A.C. Ballabio, G.B. Contri, 

M.D. Contri. 

15 giugno 91 Seconda giornata La questione laica. «II senso giuridico attuale dell' 

"Analisi laica" (Laienanalyse) di Freud. Sui rapporti tra la 

psicoanalisi - il suo soggetto, il "laico" in positivo - e l'ordinamento 

giuridico - statuale». Intervengono H.L. Löwenthal, A. Demijolla, 
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P.F. Galli, A. Santosuosso e i questionanti di LP, come sopra. 

 

Pubblicazioni 
 

Libri 

 

Agosto 90 Esce il volume di G.B. Contri, Dire, Fare e Baciare, Lucchetti 

editore, Bergamo, che raccoglie cinquanta articoli pubblicati sul 

settimanale Il Sabato, a partire dal 26 dicembre 88 in una rubrica 

chiamata San Voltaire. 

Gennaio 91 Esce, a cura di A.C. Ballabio, G.B. Contri e M.D. Contri, La 

questione laica, Sic - ed. Sipiel, Milano. Verrà recensito nell' autunno 

di quell' anno da Galimberti sul Sole - 24 ore, da ..  sul Ruolo 

Terapeutico e da ..  sul Journal di Zurigo 

 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

11-14 ottobre 90 A.C. Ballabio e M.D. Contri partecipano al I Congresso 

Nazionale della Società Italiana per la formazione in Psichiatria. 

Dal 13 dicembre 90  

al 14 marzo 91  

si svolgono quattro incontri con A. C. Ballabio, G. Bonora, G.B. 

Contri e M.D. Contri presso il Laboratorio di formazione e di 

lettura psicoanalitica di Torino sui temi della Questione laica e 

del Diritto e Psicopatologia. 

19-20 gennaio 91 M.D. Contri partecipa al Ier Colloque de l'Inter-associatif a 

Parigi che ha il titolo L'analyse et l'analyste. Inizia così una 

relazione con questo raggruppamento psicoanalitico 

internazionale che dura tuttora. 

Febbraio-marzo 91 In collaborazione con Centro Culturale Giulio Bosco - Pavia, e 

con Diesse, Didattica e innovazione scolastica. G.B. Contri 

svolge a Pavia un Seminario in quattro lezioni dal titolo 

Psicologia, una questione aperta.  

22 aprile 91 A.C. Ballabio interviene a una tavola rotonda, con I. Galliani e L. 

Toresini, dal titolo Il corpo del reato: tra psicanalisi e 

criminologia, promossa dal Centro di ascolto e orientamento 

psicanalitico diretto da A. Guidi, a Pistoia.  

Aprile 91 G.B. Contri tiene alcune conferenze in diverse Università 

argentine. 

10 maggio 91 Su invito di M. Drazien, A.C. Ballabio e M.D. Contri espongono 

alla Cosa Freudiana di Roma le tesi principali di LP sulla 

Questione laica. 

11 giugno 91 su iniziativa di A. Colombo a La Libreria di Gallarate G.B. 
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Contri interviene su Inconscio, laicità, psicoanalisi. 
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IX. 1991-92 

 

Corso - Psicologia II, Psicopatologia 
(promosso da LP e Studium Psicologiae 

6
, si svolge presso la sede di Istra, la 

partecipazione è su invito) 

 

 

L' articolazione annunciata:  

 

Parte Generale  

1. Psicologia, e la sua psicopatologia, 

2. Psicopatologia clinica e non clinica,  

3. Le vite della malattia.  

 

Parte speciale  

1. La malattia,  

2. Patologia non clinica, ovvero le "neuropsicosi da offesa": la perversione,  

3. Patologia non clinica (idem): la querulomania,  

4. Patologia clinica: la nevrosi,  

5. Patologia clinica: la psicosi,  

6. La psicopatologia nella corte dei miracoli dello "handicap". Quest'ultimo 

capitolo si svolgerà in un Corso a parte a partire dal maggio 1992. 

 

Il Corso è diretto da G.B. Contri, che terrà lezione in tutti gli incontri, con la collaborazione 

di A.C. Ballabio, M. Battiston, P.R. Cavalieri, R. Colombo, M.D. Contri, G. Genga, F. 

Malagola; Segretario è G. Bonora. Di tutto il Corso è già stata fatta da P.R. Cavalieri una 

trascrizione scritta e un riordinamento a posteriori dei materiali. Qui vengono indicati, 

come promemoria, i titoli e qualche frase già isolata, come glossa, in quella trascrizione. 

 

 

22 novembre 91 

 

I. Psicologia, e la sua psicopatologia. L'affermazione "l'uomo è un 

animale malato" e una delle formule più generali dello gnosticismo. 

La competenza psicologica individuale implica una normalità non 

statistica: norma e giudizio. Il concetto di moto subordina quelli di 

azione e comportamento. Sinonimi di pensiero: cura, sorge, studio. 

Occorre la più radicale distinzione tra infelicità e malattia. 

L'angoscia non è perdita dell' oggetto, ma perdita della legge. 

Critica del cogito. La psicologia è la scienza di tutte le leggi del 

moto umano individuale. 

20 dicembre 91 II. Le vite della malattia. La malattia è la prima conseguenza di un 

attentato alla competenza individuale già riconosciuta nel bambino. 

                                                
6  Questa denominazione prefigura da un lato l’entità in cui potrà essere inclusa un' associazione 

psicoanalitica come LP, secondo le conclusioni che già si potevano trarre dal Seminario Psicologia dell' 

anno precedente, che si costituirà come Studium Cartello successivamente. D' altro lato indica la 

costituzione in corso di attuazione di un nuovo Studium, che assumerà la denominazione di Scuola Pratica di 

Psicologia e Psicopatologia, a partire dalla parte conclusiva del Corso "a proposito dell' handicap", che sarà 

promossa indipendentemente da LP. 
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 C'è una e una sola malattia che è l' antefatto di tutte le patologie 

cliniche e non cliniche. La composizione della malattia: segno che 

coincide con l'inibizione, sintomo, segnale rappresentato dagli 

affetti – es. principale è l' angoscia – fissazione. L'accadere psichico 

è l'accadere di una legge individuale che – da possibile – diventa 

reale. La patogenesi de "la malattia" è operata da un Altro che è 

patogeno. La guarigione è la restitutio della facoltà del primo 

giudizio. Responsabilità e volontà. 

10 gennaio 92 

 

III. Puntualizzazioni e domande. Commento a Ez 16,4-7. La 

distinzione funzione-facoltà. Non esistono leggi del pensiero. Il 

corpo umano è un corpo solo umano. Essere uomo è essere figlio. Il 

duplice carattere della perversione: sostituzione di un oggetto alla 

singolarità sessuale femminile, e l'atto con cui il padre cessa di 

essere l'origine di una qualsivoglia fraternità. 

24 gennaio 92 IV. Patologia non clinica: la querulomania. La competenza del 

singolo si manifesta nella facoltà di pensare la propria norma in 

relazione all' universo di tutti gli altri. L'antefatto contenzioso di 

tutte le patologie è un atto esautorativo. Alle "neuropsicosi da 

difesa"..., si contrappongono, nel caso di perversione e 

querulomania, le "neuropsicosi da offesa". "Eccitamento" è la causa 

di un movimento... non è interno all' organismo..., V "ec-citamento" 

è esterno. Si veda: "citazione"..., ed anche: "vocazione". Nella 

psicopatologia non-clinica, o da offesa, si tratta di odio formale per 

la posizione di soggetto che può assumere due forme: 1. logica (la 

perversione), 2. giuridica (la querulomania). Il querulomane: il 

santo del diritto. 

7 febbraio 92 V. Patologia non clinica, ovvero le "neuropsicosi da offesa": La 

perversione. Storia del concetto "perversione". Perversione è l’atto 

di chi perverte la corretta dottrina... nella testa di colui che aderisce a 

quella dottrina, rendendone dubbio il significato. La parola 

"perversione" ricompare dopo un salto di secoli ...con una riduzione 

del concetto a catalogo di comportamenti sessuali perversi. (cfr. 

Krafft-Ebing e Havelock Ellis). Ulteriore tappa: Freud individua la 

perversione attraverso l’individuazione del suo concetto. La 

perversione è una teoria pratica ovvero una ragione pratica. 

21 febbraio 92 VI. Patologia non clinica, ovvero le "neuropsicosi da offesa": la 

perversione (seconda parte). Il talento negativo. Il "sesso", si è 

sempre presentato sotto tre specie diverse: I. Nella nevrosi: sotto le 

specie del problema, della difficoltà, dell' ostacolo. II. Nella 

perversione: sotto le specie del “si deve” con tutte le più diverse 

formulazioni (libertine o morali). III. Seguendo Freud: il sesso si 

presenta come un mezzo di soluzione ossia come componente della 

legge. La norma della normalità psichica è costituita da due articoli: 

I. articolo: "Padre” II. articolo: quello incautamente definito 

"castrazione"..., il cui concetto è bene definire, in positivo. Il talento 

negativo 
7
: questa è la formula che descrive il soggetto ancora 

normale che cerca di pensare la propria legge. Cfr. Guislain de 

                                                
7 La positività è data ovviamente dal termine talento. 
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Diesbach, Madame de Staël, Librairie Académique Perrin, Paris, 

1983; trad.it.: Mursia, Milano, 1991, p. 139. Il talento del rapporto, 

o: una logica negativa. 

6 marzo 92 VII. L' errore nelle nevrosi. La nevrosi è essere e vivere di e nella 

non-soluzione, nella irresoluzione. Tutto ciò che stiamo trattando è 

una teoria della coppia errore-verità (= alla coppia vero-mentito, 

verità-menzogna). Una volta detto che la moralità è il principio di 

piacere, le patologie, tutte, di cui stiamo parlando, sono errori della 

moralità. Il trattamento della nevrosi è la correzione dell' errore. 

Non c' è guarigione spontanea di una nevrosi. Gli ostacoli alla 

correzione dell' errore: le resistenze. Le resistenze sono l’opposto 

delle difese. 

20 marzo 92 VIII. Nevrosi 2. Intervento di Raffaella Colombo: Definizione di 

"giudizio" e di "errore di giudizio". Senza "Padre" (senza giudizio), 

non vi può essere oggetto del pensiero. Ripresa della lezione di G.B. 

Contri: Inevitabilità di una parte della psicopatologia: Se V errore di 

giudizio è inevitabile..., allora una parte della psicopatologia è 

inevitabile. Quale parte è inevitabile? Quella che è stata posta come 

la malattia antecedente la nevrosi..., e la nevrosi stessa. E nevrotico 

è l’ inventore della famiglia moderna. 

8 maggio 92 

 

IX. "La" psicosi. Il Lai di Narciso e Danae. Narciso è il nome della 

prima cartella clinica dell' umanità. La bellezza irrelata. Amore si 

presenta come colui che ha una legge per mezzo della quale sa fare 

alleanza con Psiche. Il caso della schizofrenia rappresenta il 

massimo di volontà esercitata dal soggetto. In assenza di ogni 

desiderio e rapporto, nessuna volontà è lasciata all' altro. La perdita 

della realtà della psicosi è la perdita dell' universo di tutti gli altri. 

L'oggetto dell' amore è il moto dell' altro. Per amare uno 

schizofrenico bisogna supporgli un moto ossia fare un' opera da 

banchiere, prestargliene ipoteticamente uno. C' è qualcosa di idiota 

nella psicosi. La psicosi è una. 

22 maggio 92 

 

X Psicosi e altro. L' illusione della psicoterapia delle psicosi. Se si fa 

psicoterapia di qualcuno che è assunto in psicoterapia come 

psicotico, non lo si curerà mai. La psicosi è un ideale, la normalità è 

impossibile. Dire che la normalità è impossibile  è la sola cosa che 

ci faccia sperare di essere normali. La memoria, a differenza del 

ricordo, e anche un fatto materiale. La guarigione è difficile perché 

le "contronorme" della patologia "vanno in memoria": è per questo 

che funzionano e si impongono. Se la Psicopatologia è costituita da 

infrazioni alla norma, allora la Psicopatologia è una giurisprudenza. 

Rapporto tra Lavoro Psicoanalitico e Studium Psicologia. L' 

"universo paterno" descritto da Freud in Totem e tabù non coglie il 

momento dell' istituzione dell' ordine legale di tale universo, bensì 

coglie il momento della crisi di quella legislazione. 

5 giugno 92 XI. Discussione conclusiva. A.C. Ballabio propone una serie di 

questioni scritte. Tra le risposte: Se la malattia è antecedente e 

presente in ogni forma di patologia, anche nella patologia 

non-clinica è presente una componente clinica. La fissazione è 
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veramente una componente della malattia o compare solo a partire 

dalla nevrosi? La menzogna e la tentazione a mentire producono la 

divisione del soggetto tra difesa e offesa. Questo è il perno della 

malattia. Interventi di P.R. Cavalleri e M.D. Contri. 

 

Ripensare la psicologia e la psicoterapia: a partire dall' occasione offerta dal 

campo detto "handicap. 
 

 

Si svolge in Università Cattolica, col patrocinio della Regione Lombardia e in 

collaborazione col Centro Servizi Opere di Carità della Compagnia delle Opere e con I' 

Istituto scientifico E. Medea, Associazione Nostra Famiglia, un ciclo di lezioni come 

Introduzione a Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia - Ripensare la psicologia e la 

psicoterapia: a partire dall' occasione offerta dal campo detto "handicap. Le lezioni sono 

di G.B. Contri e intervengono M.A Aliverti e R. Colombo. Si tratta della preannunciata 

parte conclusiva del Corso con uno svolgimento a sé. E' la prima iniziativa autonoma dello 

Studium Psicologia, che assumerà, da questa occasione, la denominazione di Studium 

Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia. 

 

 

16 maggio 92 G.B. Contri: Il monastero sta a significare che il destino del sesso 

non è tutto determinato dalla biologia e dalla società, cioè il sesso è 

libero da ogni predeterminazione. Il concetto di eccitamento. M.A. 

Aliverti: La persona è rapporto. Handicap non si definisce da un 

criterio nosografico, ma da un criterio di ordine pubblico. 

6 giugno 92 

12 giugno 92 

 

R. Colombo: la malattia si legittima attraverso una teoria 

deterministica  

M.A. Aliverti: commento ai tre mondi di cui ha parlato G.B. Contri 

nel Corso. 

 

 

Seminario - teorie sul divano I 
(si svolge presso M.D. Contri) 

 

 

Questo seminario e quello dell' anno successivo si svolgono cercando di individuare frasi 

paradigmatiche, riprese dal divano, di teorie patologiche. Trattandosi sia di frasi del 

soggetto sia di frasi di un altro riportate, e spesso senza contesto, non sempre è evidente la 

teoria, più o meno strutturata, soggiacente. 

Di quelle più significative ne è già stato fatto un elenco da parte di G. Genga e F. Malagola. 

Mi sono avvalso di quell' elenco e di altri appunti, più per ricordare le questioni dibattute 

che per censire nuovamente le teorie patologiche emerse.  

 

 

18 ottobre 91 A.C. Ballabio: "è impensabile che (i genitori) possano non dire la 

verità" = Non è pensabile che l'Altro menta su di sé. 
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G. Genga: "mi sono messo a pesare/pensare" (lapsus). 

G.B. Contri: non si passa per la teoria della teoria. L' intelletto che 

elabora il sogno è diverso da quello che non lo capisce. 

M.D. Contri: differenza tra causalità naturale e causalità psichica. 

6 dicembre 91 G. Genga: "soffro dunque sono". 

G.B. Contri: Il dolore come sostegno del patologico non clinico. 

31 gennaio 92 

 

A.M. Guerrieri: Uguaglianza-Differenza/Indifferenza. Tra processo 

primario e processo secondario. 

A.C. Ballabio: senza super-io non c'è perversione. 

G.B. Contri: se c'è la madre significa che c'è relazione tra madre e 

padre, questo non fa "complesso". Dove c'è complesso il principio 

di piacere è già in crisi. 

28 febbraio 92 F. Malagola: ambientalismo e spiritualismo. 

G.B. Contri: le leggi che valgono solo per "i poveri cristi" sono 

offese alla competenza normativa del singolo (sono false leggi 

causali atemporali, non norme giuridiche). 

27 marzo 92 Presentazione di due scritti che sono stati consegnati a V. Loriga per 

la rivista La Ginestra: A.C. Ballabio, Io, in quanto facoltà; P.R. 

Cavalieri, Il soggetto, la psicosi e I' invenzione del tiranno. 

A.C. Ballabio: la coppia difesa-offesa. "Nessun evento esterno può 

annullare una condanna sentenziata dentro di sé." La questione 

della legge del cuore. G.B. Contri: se del cuore, allora non legge. 

P.R. Cavalleri: il lemma rapporto. La teoria patologica dello 

psicotico si instaura molto prima dell'emergenza della malattia... 

nella negazione della propria autorità legislativa e del concetto di 

legame (inteso come legge e ruolo dell'Altro in essa). L'es. del 

Prossimo: "Quello non è stato il mio prossimo, nessuno più lo sarà". 

In un momento ulteriore "Tutti mi sono prossimi" significa nessuno 

singolarmente lo potrà essere. 

24 aprile 92 M.D. Contri: "tener fede agli impegni", un malato non ha concetto 

di un patto. "Non so sciegliere": la selezione non è un giudizio. 

G.B. Contri: non è il principio di piacere a introdurre il conflitto. Il 

lavoro è un prezzo, ma non ha un prezzo. Il pensiero serve a 

soddisfare il ciclo naturale del giorno e della notte. E' la medesima 

forza lavoro che produce la malattia, che può produrre la 

guarigione. 

29 maggio 92 G. Piscopo: sostituzione/esautorazione; posto/competenza. 

A. Colombo: Lo spirito del querulomane: il movente non è un torto 

subito, ma il culto del diritto. 

G.B. Contri: l' unica prova di competenza diffusa è la capacità di 

sostenere la malattia. Occorre una ricchezza antecedente, o è la 

competenza che fa ricchezza? 
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5 luglio 92 Giornata conclusiva da F. Piscopo a Ottiglio 

G.B. Contri: Lo Studium Cartello: un consorzio in cui si iscrive 

nome e progetto su un cartello, vi si può partecipare a titolo diverso 

da quello di LP. Il concetto di Padre è quello di un universo 

costituito da figli giuridicamente stabiliti. Il contenuto di una 

volontà di padre è l’ impossibile dell' universo che stiamo 

pensando. Che ciascuno si regoli i suoi rapporti pratici secondo il 

Principio di Piacere è il contenuto di questa volontà, diversa da 

ogni patriottismo e da ogni paternalismo. Totem e Tabù individua 

la legge nella crisi di questo concetto di Padre. La religione presa 

come tale è nevrosi. Schema a tre vertici: Pensiero-psiche, Città, 

Lingua 

 

Pubblicazioni 

Libri 

 

Settembre 1991  Per Sic - Edizioni Sipiel esce M.A. Aliverti, La psicosi dell' 

handicap. Questo volume inaugura la sezione Studium Psicologia. 

 

Documenti 

 

Febbraio 1992  Vengono presentati i Quaderni di cultura psicanalitica (la 

Ginestra), direttore Vincenzo Loriga, Edizioni Associate, Roma. Il 

primo numero monografico, Psicoanalisi e linguaggio. La funzione 

della parola, contiene interventi di G.B. Contri L'amica lingua. 

Note sulla pulsione di parlare, e di M.D. Contri L'ambizione dell' 

analista e il mercimonio della parola. 

Marzo 1992  Nella Rivista di Psicologia Clinica n.2/91; diretta da R. Carli, ed. La 

Nuova Italia, nel contesto di un numero monografico sulla 

formazione degli psicologi, compare l'intervento di A.C. Ballabio, 

Costi e benefici di un' illusione, che riprende i temi de La questione 

laica. 

Giugno 1992  Nel secondo numero dei sopracitati Quaderni di cultura 

psicanalitica (la Ginestra) compare l'intervento di A.C. Ballabio, 

Io, in quanto facoltà. 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

Settembre 91 G.B. Contri inizia una supervisione agli operatori della Cooperativa 

L'Anaconda di Varese, che è diretta da M. A. Aliverti. 

7 ottobre 91 In una circolare di LP si delinea per la prima volta la tripartizione in 

tre Studia dell' attività di ricerca che si volge per ora ancora 

interamente nell' ambito dell' Istituto di LP. Si indicano infatti la 
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ricerca di LP in senso stretto, LP - Studium psicologia, LP - Studium 

Enciclopedia. 

Novembre 91 In Psichiatria Oggi, Anno II n.4, edita dalla Fondazione P. Varenna 

e diretta da A. Giannelli, esce Il contributo di Lacan e le scelte 

freudiane di A. C. Ballabio. Inoltre viene annunciato ufficialmente 

il Corso di Psicopatologia. 

8 febbraio 92 A Carpi in un ciclo di incontri del Centro Culturale FL Ferrari e del 

Circolo Medico, dal titolo Dolore e Modernità, intervengono G.B. 

Contri Il dolore dell'uomo moderno, e G. Ruggeri, Il dolore di Dio. 

L'iniziativa è promossa da F. Malagola. 

29 febbraio 92  † muore Marina Bucciarelli, che ricordo qui con particolare affetto, 

e con riconoscenza per quanto ha fatto in LP. 

17 maggio 92 G.B. Contri invia una relazione dal titolo Sull' incompetenza di Dio 

al Convegno sullo Gnosticismo di Hiroshima. 

27 maggio 92 Promuovendo la giornata conclusiva per il 5 luglio G. Contri 

chiarisce la triplice natura (LP, St.Psicologia, Enciclopedia) di 

Studium che verrà denominato Cartello il 5 luglio.  

E' stato deciso per quell' occasione di nominare nuovi membri di 

LP: saranno Marcello Battiston, Gustavo Bonora (che l'anno 

successivo rinuncerà a partecipare alle attività), Pietro R. Cavalieri, 

Alberto Colombo, Raffaella Colombo, Glauco Genga, Anna Maria 

Guerrieri, Franco Malagola. 
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X. 1992-93 

 

Corso di psicopatologia, della SPPP
8
 

 

E' promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore, servizio di formazione permanente; 

ICOS, Consorzio Nazionale Assistenza. Con il patrocinio della Regione Lombardia e del 

Comune di Milano.  

Direttore G.B. Contri, Vicedirettore M.A. Aliverti, Assitente R. Colombo, Coordinatore A. 

Bolis. Docenti: M.A. Aliverti, A.C. Ballabio, C. Ballerio, P.R. Cavalleri, R. Colombo, G.B. 

Contri, M.D. Contri, G. Genga, G. Moretti, G. Vico. 

Ogni incontro comprende una o più lezioni e una breve presentazione di casi clinici, con 

introduzioni e conclusioni del Direttore. 

Le prime lezioni sono state pubblicate in AAVV., La città dei malati, Vol. I, Sic, Milano 

1993, rieditato da Sic - ed. Sipiel, Milano 1994, con redazione di C.M. Zanzi. Altre lezioni 

compariranno nel Vol II. 

 

 

21 novembre 92 G.B. Contri, La scienza del moto umano. L’uomo normale. Legge 

del moto dei corpi umani: il moto secondo meta e l'anima. Atto 

psichico. Critica a psicologia umana. Critica al nesso scienza - 

psicologia. Deriva da questa scienza una concezione di 

psicopatologia, cura e guarigione. 

5 dicembre 92 

 

M.D. Contri, Il sintomo 

R. Colombo, tre casi clinici 

19 dicembre 92 G. Moretti, Gli idiots savants, una veduta generale 

9 gennaio 93 P.R. Cavalleri, Introduzione alla nosografia psicopatologica e 

"la" nevrosi. 

23 gennaio 93 G.B. Contri: che il più alto aspetto della psicologia sia quello 

economico non è una metafora. Ricchezza, penuria delle risorse, la 

fonte della ricchezza, il lavoro e il merito 

M.A. Aliverti: la questione dell' incapacità di intendere e volere. 

6 febbraio 93 A. C. Ballabio, "La" psicosi, come perdita della norma di 

competenza soggettiva.  

G.B. Contri: le false questioni sulla cura e la guarigione degli 

psicotici. 

20 febbraio 93 G. Vico, Nei meandri della normalità 

G. Genga, Elogio del farmaco. Psicofarmacologia sub psicologia 

I parte  

R. Colombo,  Il caso della guerrigliera abissina 

6 marzo 93 C. Ballerio, La legislazione su malattia mentale e handicap 

G. Genga: Elogio del farmaco. Psicofarmacologia sub psicologia 

                                                
8 Viene qui riportato in quanto la maggior parte dei docenti sono associati a LP, ma sarebbe opportuno stilare 

un sommario delle attività della Scuola Pratica analogo a questo, che di fatto non lo è. 
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II parte 

G.B. Contri: nella nostra civiltà c'è una coppia: medico e prete... 

La riforma dell' intelletto si fonda sull' anima come forma. I 

perversi sono dei legislatori. Che il mondo sia uno è un delirio. 

Aver cura di sé. 

 

Le conferenze dalla SPPP 
(sono il prolungamento del Corso con relatori esterni) 

 

 

20 marzo 93 G. Penati, Il divenire del concetto di 'psicopatologia". 

Interrogante: A.C. Ballabio  

17 aprile 93 A. Andreoli, La scelta della e nella psicopatologia. Interrogante: 

P.R. Cavalleri  

8 maggio 93 A. Vanier, Il principio di piacere nella diagnostica. Interrogante: 

M.D. Contri 

22 maggio 93 H. S. Herzka: Psicopatologia precoce: lo scambio tra individuo e 

ambiente. Suo sviluppo e suoi disturbi. Interrogante: R. Colombo 

5 giugno 93 G. Martignoni: Il problema del vantaggio della malattia. Il caso 

dello handicap. Interrogante: M.A. Aliverti 

 

Conclusione 
 

19 giugno 93 G.B. Contri, Presentazione de "Il pensiero di natura". Non c'è 

psiche che non sia immediatamente psicologia. La facoltà di 

pensare. Le due Città. La Lingua e l’ Enciclopedia. 

R. Colombo: Una libera scuola pratica. Senza psicologia non c'è 

insegnamento. Ci occupiamo di psicopatologia perché ci 

occupiamo di normalità. L' Io dipende da un altro reale. 

 

Seminario - Teorie sul divano II 
(si svolge presso M.D. Contri) 

Cfr. La premessa al Seminario dell' anno precedente. 

 

 

16 ottobre 92 P.R. Cavalieri: da madre a figlio, "quella ragazza non fa per te". 

M.D. Contri: Il fantasma della "violenza sconfinata". 

R.Colombo: "La donna che veramente mi piace è irraggiungibile". 

Soddisfare l'idea dell'insoddisfazione 

20 novembre 92 

 

A.C. Ballabio: alla domanda "perché?": principio 

d'imputazione e principio di causalità nell'esplicazione dei 

sintomi. 
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M. Battiston: le teorie perverse nell' isteria. 

F. Malagola: le obbiezioni al sesso della madre malcontenta: 

Il babbo gode, la mamma stenta. 

M.D. Contri: azioni che entrano in un' altra giurisdizione, non 

esistono azioni indifferenti. 

G.B. Contri: le teorie che si basano su una falsa causalità, anzichè 

sul nesso di imputazione. 

18 dicembre 92 R. Colombo: le affermazioni patogene sono sempre perverse. «Non 

mi piace baciare". "Non fiori da morto sulla tomba di mio 

fratello". Ta male all' inizio, ma dopo è bello". 

M.D. Contri: l' impotenza a soddisfare i figli. 

G.B. Contri: al posto di frase patologica, dovremmo parlare di 

frasi false e a quali condizioni diventano patologiche e patogene. 

22 gennaio 92 M.D. Contri: frasi riferite come imperativi senza che lo siano. 

G.B. Contri: il desiderio dello psicoanalista non è ottenere 

guarigione, ma avere a che fare con dei guariti. 

19 febbraio 92 A.C. Ballabio: teorie patologiche del sogno. "Non ho nulla da dire, 

allora le racconto un sogno". "Le racconto un sogno, ma è banale e 

insignificante". "Ho digerito male, allora ho avuto un incubo" (sin 

da Aristotele...). "Ho sognato mio fratello morto, allora morirò 

anch'io come lui (melanoma)". 

M.D. Contri: fantasie vissute come perverse, per "rispetto" dell' 

altro 

G.B. Contri: rispetto di sè e rispetto dell' altro: da quale norma 

discende il rispetto? Non dipende dalla risposta dell' altro. 

P.R. Cavalieri: es. di insorgenza di teorie psicotiche. 

19 marzo 93 A. Foletto: il piacere e il godimento in enunciati patologici di 

tossicodipendenti.  

G. Savio: fissità degli enunciati perversi, intercambiabilità di 

teorie patologiche per il nevrotico. 

R. Colombo: le teorie patologiche sono solo degli spezzoni, non 

hanno la dignità di teorie. 

16 aprile 93 Presentazione dell' elenco (raccolto da Genga e Malagola) degli 

enunciati patologici più significativi sinora emersi: 

F. Malagola: legittimazione delle teorie, forza delle teorie, 

equivoca fedeltà a una teoria... 

G. Genga: enunciati universali e non. Teorie e teorie sessuali 

infantili...  

G.B. Contri: teorie fittizie. Il sintomo come compromesso. L' 

illusione e suoi rapporti col desiderio. Delirio e allucinazione. 

21 maggio 93 G.B. Contri: Critica al lavoro di questi due seminari. L' imputato 
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è la civiltà. Senza LP lo Studium Cartello non sta in piedi. Non 

esiste il male, ma il malvagio. Il tema dell' imputabilità è decisivo 

per la psicoanalisi. La questione della tecnica: l'amore è una 

tecnica. Non si interviene mai sul discorso ufficiale. Le teorie 

patologiche sul divano non devono neppure essere degnate 

d'attenzione. 

18 giugno 93 R. Colombo: il bambino che non dorme per non avere incubi. 

G.B. Contri: le teorie sessuali infantili son centrate sui "rapporti 

teneri" dell' Edipo e sono indifferenti a ciò che avviene 

anatomicamente nell' atto. Il pudore e l’ atto sessuale nella Città di 

Dio di Agostino. La distinzione castrazione-verginità. La 

castrazione non è un concetto morale. La distinzione 

ragione-intelletto. 

4 luglio 93  

 

Conclusione da F. Piscopo a Ottiglio 

G.B. Contri. Lo schema dello scorso anno è ora un tetraedro con al 

centro il corpo. Se un' entità psicoanalitica diviene parte di un 

tutto, è assolta la questione di sempre di un dopo Freud. L'essere 

più freudiani di prima concerne la tecnica. La tecnica freudiana 

riguarda l'amore. Il principio di piacere vive di ripetizione della 

novità. Il nostro concetto di Padre è privo di ogni residuo 

teologale. La castrazione è una soluzione a un errore subito. 

L'errore è l'idea di sessualità che nasce nella fase fallica, errore 

filosofico dell' umanità. La castrazione l'avremo sempre con noi. 

 

Pubblicazioni 

Libri 

 

Marzo 93 AAVV., La città dei malati, vol. I, Ed. Sic, Milano. E' l'inizio di una serie 

che raccoglierà i principali contributi alla SPPP. In questo volumi si 

trovano alcuni dei primi testi del Corso di quest' anno. 

Maggio 93 A cura di P.R. Cavalleri, Itinerari nella follia, Liguori editore, Napoli. 

Raccoglie testi di E. Borgna, G.B. Contri, O. Meo, F. Mondella, A. 

Pirella, A. Vitale sui temi trattati nei Corsi di aggiornamento dell'IPSA 

dall' 87 all' 89. 

 

Altre iniziative e informazioni 
 

 

21 settembre 92 G.B. Contri ribadisce ai collaboratori la costituzione dello Studium 

Cartello nello sua tripartizione. G. Genga svolge le funzioni 

segretariali per LP. P.R. Cavalieri, R. Colombo, G. Genga e F. 

Malagola si aggiungono ai membri precedenti nel Direttivo. 

17-18 ottobre 92 M.D. Contri con La raison pratique dans la clinique et dans la 

théorie psychanalytique  interviene a Les Journées de travail - 
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 promosse da Butée - L'écoute, la clinique et la théorie en 

psychanalyse. 

9-10 ottobre 92 A un convegno promosso dalla Società Italiana di Psicologia 

Medica a Pavia, dal titolo Il Labirinto della somatizzazione, G. 

Genga presenta una relazione, a firma anche di A.C. Ballabio, dal 

titolo Il labirinto della psicologizzazione. 

13 novembre 92 Alcuni membri di LP, per la sezione La questione a .., interrogano 

Enrico Rambaldi: " Un soggetto capace di vivere e agire avendo 

come unico movente il puro rispetto della forma universale della 

legge, ossia capace di un principio di legislazione universale a 

condizione della spassionatezza, che soggetto sarebbe? La nostra 

ipotesi è che il soggetto spassionato kantiano è un soggetto 

malato." 

Dicembre 92 LP, Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia e Fondazione 

P. Varenna, promuovono, nella sede della Fondazione due 

incontri con la presentazione di A. Giannelli e interventi di A.C. 

Ballabio, G.B. Contri, P.R. Cavalleri.  

Il 1° dicembre l'incontro è con E. Borgna Quale psicologia per una 

psicopatologia? 

Il 15 dicembre con G. Penati Tutto ciò che non è clinico è 

normale? 

10 dicembre 1992 Il Comune d' Ivrea e la USSL 40 del Piemonte - Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile promuovono una Conferenza di G.B. 

Contri sul tema Il padre e il sesso nel pensiero laico; presenta M. 

Battiston. 

6 - 8 marzo 1993 L' Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali, promuove a Roma 

un Convegno Internazionale dal titolo Dalla malattia morale alla 

biologia molecolare: questioni di bioetica in psicologia e 

psichiatria. P.R. Cavalleri interviene su Normalità e malattia 

clinica vs. eticità presunta della psicopatologia. G.B. Contri 

interviene su "Si può fare ": il programma Psicologia scientifica 

come archetipo moderno alla problematica bioetica 

Maggio 1993 La SPPP promuove un Corso d' Aggiornamento per l'Equipe della 

Divisione di Neuroriabilitazione dell' Università di Milano presso 

l’ Ospedale "Trabattoni Ronzoni" di Seregno. Con scadenze 

mensili il corso terminerà nel gennaio 1994: vi intervengono come 

docenti A.C. Ballabio, P.R. Cavalleri, R. Colombo, G.B. Contri e 

M.D. Contri. Un secondo ciclo nel '94 sarà affidato dalla Scuola a 

R. Colombo. 

Maggio 93 In Psichiatria Oggi, Anno VI - n.1, edita dalla Fondazione P. 

Varenna e diretta da A. Giannelli, esce Il soggetto, la psicosi e 

l'invenzione del tiranno di P.R. Cavalleri 

8 maggio 93 L' Interassociatif tiene una riunione della Commissione a Milano: 

vi intervengono, per LP, M.D. Contri (rappresentante dell' 

associazione), A.C. Ballabio e P.R. Cavalleri. 
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3 giugno 93 G.B. Contri interviene nei Seminari del Laboratorio di formazione 

e di lettura psicoanalitica di Torino sul tema La sanità dell' 

inconscio. 

12 luglio 93 Alcuni membri di LP incontrano T. Perlini nell' ambito di La 

questione a... I temi trattati concernono la Critica del giudizio in 

Kant. 
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XI. 1993-94 

 

Corso della SPPP - Il legame sociale e le quattro psicopatologie 
 

 

Con la promozione dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, di ICOS Consorzio 

Nazionale Assistenza, col patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia, in 

collaborazione con Compagnia delle Opere, Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli, Istituto Scientifico E. Medea (Associazione Nostra Famiglia). 

Gli interventi di G.B. Contri in questo Corso e nel Seminario della SPPP testimoniano le varie 

fasi della stesura del testo Il pensiero di natura. 

 

 

9 novembre 93 G.B. Contri: "Che cosa è l' uomo perché qualcuno se ne ricordi?' 

(Salmo VIII). Un legame col nome di scuola. La formazione come 

ri-forma. Il non-clinico comprende la normalità. Don Chisciotte. 

Un aspetto del concetto di padre. 

20 novembre 93 G.B. Contri: l'accadere psichico dipende dalla memoria di essere 

stato eccitato al desiderio. E docetismo della psicologia 

dominante. Imputabilità. 

M.A. Aliverti: Un caso clinico 

R. Colombo: differenza tra cambiamento e guarigione 

4 dicembre 93 G.B. Contri: Uomo e Donna. Lo schema a clessidra. La donna 

come soluzione. La legge del padre: essere soggetto è essere 

figlio. Critica dell' Edipo Re  

R. Colombo: lettura e commento a Hartman von Aue, Gregorius I 

parte. L' incesto secondo un medioevale 

18 dicembre 93 R. Colombo: lettura e commento a Hartman von Aue, Gregorius II 

parte.  

G.B. Contri: i quattro tempi della legge 

15 gennaio 94 A.C. Ballabio: Il mito psicologico della coppia - Tristano 

M.A. Aliverti: Gli errori di un pensiero complementare 

29 gennaio 94 G.B. Contri: Errori di un re. Re Lear 

P.R. Cavalieri: apre il dibattito sulla collocazione delle offese 

patogene nello schema a clessidra 

26 febbraio 94 G.B. Contri: L'amore per le parole. L' offesa e la quattro 

psicopatologie nello schema a quattro tempi. Ogni argomento va 

trattato secondo la legge e secondo la crisi della legge. 

M.D. Contri: Commento a L'uomo senza qualità di Musil e cenni al 

Gregorius di T. Mann 

M.A. Aliverti, A.C. Ballabio, P.R. Cavalieri, R. Colombo: a 

proposito delle differenze tra psicosi e perversione 
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12 marzo 94 A. Colombo: La psicologia razionale nell' età della 

Scolastica: da Aristotele a Tommaso 

M.D. Contri: Commento a L'uomo senza qualità di Musil - II parte 

26 marzo 94 G.B. Contri: la nostra psicologia post-tomistica è con la donna 

quanto alla realtà, è maschile quanto ai nomi. Verginità del 

possesso. 

R. Colombo: la psicopatologia precoce 

9 aprile 94 Conclusione. 

G.B. Contri: nella nostra formulazione della legge è incluso il 

concetto di tempo. Dibattito e considerazioni 

 

4 giugno 94 

Convegno - La città dei malati, Enciclopedia e Guarigione 
 

E' promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore, SPPP dello Studium Cartello 

Apertura del Convegno M.A. Aliverti 

Sano /malato: P.R. Cavallerie M.D. Contri 

Ricchezza / miseria: A.C. Ballabio, R. Colombo 

Imputabilità / causalità: G. Genga 

Legge e privilegio: A. Colombo e F. Malagola 

Conversazione conclusiva con T. Perlini 

 

Il Seminario di LP - Economia e felicità 
(si svolge presso Il Salotto) 

 

 

22 ottobre 93 G.B. Contri: Introduzione. "Non di solo pane vive l' uomo". I 

quattro temi costanti della dottrina economica ufficiale. I 

medesimi temi: nella vita psichica normale, nella vita 

psicopatologica. La psicopatologia è sempre antieconomica. Non 

esiste morale autonoma. La psicopatologia è l' economia dell' 

uguaglianza al ribasso. La virtù deriva dal possesso. Libido è il 

concetto di una forma di pensiero. 

19 novembre 93 M. Battiston: “A chi ha sarà dato...” 

17 dicembre 93 M.D. Contri: Lavorare e mangiare come sovrani. 

A.C. Ballabio: A proposito del sogno come bilancio. 

28 gennaio 94 R. Colombo: Economia domestica 

25 febbraio 94 Temi: Do ut des, pagare - investire, equivalenza - 

soddisfazione. Intervengono: G. G. Genga: Investimento, 

soddisfazione 

R. Colombo: soddisfazione e soddisfazione della legge. 

A.C. Ballabio: profitto, guadagno, investitura - investimento 



46 

 

F. Malagola: differimento, astinenza 

25 marzo 94 

 

La questione della soddisfazione nel pensiero economico 

occidentale 

F. Piscopo: A proposito del lemma lavoro in Marx. 

N. Dazzi : A proposito di "G. Alvi, Dell' estremo occidente". 

Ovvero la melanconia nel pensiero economico occidentale. 

24 aprile 94 M. Monetti e G.B. Contri: La città di Dio. 

20 maggio 94 Discussione conclusiva su Le due città. 

3 luglio 94 Giornata conclusiva di LP da F. Piscopo a Ottiglio 

G.B. Contri: Il termine castrazione non cede alla regola di non 

usare termini usurati dal lessico analitico. Nella crisi della legge: 

"sarò io a pagare per la tua colpa. Non mi assumo la colpa 

patologica, ma mi assumo una parte del prezzo che dovresti 

pagare". La castrazione l'avremo sempre con noi. 

Dibattito sulle incompletezza del giudizio e la castrazione 

 

Il Seminario della SPPP - Normalità e imputabilità nelle quattro 

psicopatologie 
 

Si tiene ogni giovedì dall’ 11 novembre 93 al 26 maggio 94, sino a aprile presso Il Centro 

Culturale di Milano, in seguito presso il CSE Card. Colombo. Vi hanno accesso gli iscritti 

alla SPPP 

 

Temi trattati dai docenti della Scuola 

 

G.B. Contri: Letture di Freud: la legge nella crisi. Come per il Corso la maggior parte dei 

suoi interventi testimoniano e spiegano momenti di elaborazione del testo di Il pensiero di 

natura. Inoltre è l'interlocutore stabile dei relatori e perciò il principale animatore dei 

dibattiti. 

M.A. Aliverti: Le oligofrenia 

A. C. Ballabio: Corpo, moto e sensi 

P.R. Cavalieri: 1. Autismo, 2. Angoscia e paura 

M.D. Contri: Giudizio 

A. Colombo e F. Malagola: Io e coscienza. 

R. Colombo: 1. La relazione tra la narrazione e la cura. 2. Pensiero: le specie di pensiero; 

lo sviluppo della legge. 3. Cenni di storia del concetto di Handicap  

G. Genga: Piacere e dolore 

 

Temi trattati dai docenti esterni alla Scuola 

 

L. Caimi: Lo stato attuale della ricerca biologica su "mente e cervello" 

M. Ceroni: Le demenze 

A. Giannelli: L'organizzazione dei servizi in campo psichiatrico 

G. Moretti: Storia degli approcci allo Handicap 

G. Penati: Il problema nosografico a partire dal DSM 
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Pubblicazioni 

Libri 

 

Marzo 94 Riedizione per Sic - Sipiel, a cura di C. M. Zanzi, di AAVV, La Città dei 

malati Vol. I. 

Maggio 94 G.B. Contri, Il pensiero di natura, Ed. Sic - Sipiel, Milano. Costituisce la 

Carta fondamentale per il proseguo nello Studium Cartello. 

 

Documenti 

 

Le dispense della SPPP novembre 93- giugno 94:  

 

P.R. Cavalieri: L'autismo 

A.C. Ballabio: Corpo, moto e sensi 

M.A. Aliverti: Le oligofrenie 

P.R. Cavalleri: Paura e Angoscia 
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