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CONFLITTO E UMANIZZAZIONE
Francesco Stoppa

Il conflitto rappresenta un passaggio decisivo nel processo di umanizzazione. 
Scandisce i modi del nostro prendere partito, il nostro dichiararci agli occhi del 
mondo. È l’atto inaugurale che fa sorgere il tempo nella sua declinazione logica, 
cioè umana, al quale dovrà seguire – ma solo in seguito all’attraversamento di 
uno stato di crisi – il tempo del patto e dell’intesa.

Come insegna il mito di Pinocchio – che non a caso solo in seguito a una 
serie di contrasti e atti trasgressivi porterà a buon fine la sua opera di iniziazione 
all’umano – il nostro debutto è all’insegna del conflitto. L’«Ahi!» che spezza il 
mutismo della materia vegetale in cui era confinato è già l’espressione di una 
resistenza del soggetto almeno come lo è, al momento della nascita, la reazione 
di pianto del bambino che fa opposizione alla violenza con cui la vita gli si fa 
incontro. Un’opposizione, c’è però da dire, la cui forza, nel tempo, non avrà più 
la consistenza del muro ma la flessibilità di una soglia critica il cui margine di 
permeabilità consentirà di difendersi senza indurirsi o asserragliarsi all’interno 
dei propri confini, piuttosto modificando se stessi e il proprio approccio al mon-
do. Più nello specifico, forgiando le proprie armi con la materia di cui sono fatte 
quelle del nemico.

Pensiamo, ad esempio, a come la nascita rappresenti il reciproco urtarsi 
(cum-fligere) del bambino con l’«elemento altro per eccellenza, l’oggetto ostile e 
sconosciuto che è l’aria»1 . È come se un corpo estraneo premesse per penetrare 
nel proprio, e il piccolo pesce intrauterino, senza alcun apprendistato, deve lì per 
lì adoperarsi a sopravvivere in un ambiente finora sconosciuto. Il nuovo habitat 
esige un repentino cambio delle modalità di respirazione, ma l’impatto, eviden-
temente, fa di lui stesso qualcosa d’altro da ciò che era prima: la vita, che gli si 
impone ora come quel flusso d’aria che penetra nel suo corpo dai fori della bocca 
e delle narici, scava e fa vibrare il vuoto interno del vivente, scova nel suo corpo il 

1.  F. Lolli, Prima di essere io. Il vivente, il linguaggio, la soggettivazione, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, 
p. 165.
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condotto che lo attraversa. Questo vuoto si rivelerà essere nientemeno che il cuore 
del suo essere, nonché lo spazio di incubazione dei suoi legami. 

Quello dell’uomo resterà un corpo che per certi versi ha trovato una propria 
ragione d’essere grazie al trauma che lo ha staccato dalla sua matrice ma, nello 
stesso tempo, anche in virtù delle scalfitture che rimangono sulla sua superficie 
e dei resti che lascia sul campo. A partire da qui, per quanto angosciosa, ogni 
occasione di attrito produrrà un certo attivarsi del vivente, il suo risveglio a se 
stesso e al mondo. Sarà il generarsi di una discontinuità nell’ordine delle cose a 
fargli prendere coscienza delle differenze che a vario titolo abitano la realtà, della 
differenza che egli stesso è rispetto al reale che lo circonda.

1 | IL CONFLITTO ALL’ORIGINE DELLA VITA

La percezione delle differenze, la rivelazione, cioè, di una dimensione qualita-
tiva e non solo quantitativa dei fenomeni, permette al vivente di maturare un’e-
sperienza di sé e del mondo non solo sul versante cognitivo, ma anche su quello li-
bidico. È la scoperta di una natura altra, non esclusivamente omeostatica, limitata 
cioè all’assenza di tensioni, del piacere: il trauma, l’urto vitale, non si limita infatti 
a fare da spartiacque tra un prima e un poi, introduce un dis-piacere prodromico a 
forme più circostanziate e sempre meno anonime di appagamento. In altre parole, 
il ritorno dell’equilibrio, della quiete dopo la tempesta, non ci mostra una forma 
vivente che si reimmerge nel suo Nirvana, ma un bambino attivamente inserito in 
un mondo di cui, a ogni scossa, impara sempre meglio a leggere i contorni come 
le sfumature, i contrasti come i dettagli. Qualcuno che, nel tempo, impara a esco-
gitare vie proprie e originali per la risoluzione delle tensioni vitali. 

Nessuna restitutio ad integrum (se solo ci fosse mai stato qualcosa del genere), 
ma un essere che prende coscienza di come, a consentire agli umani di stare al 
passo con la vita, sia l’arte della trasformazione. Ciò dunque che avrebbe potuto 
rappresentare una pericolosa destabilizzazione del vivente contiene in sé un nuovo 
e più sofisticato principio di apprensione della vita. Nessuna riparazione conser-
vativa, magari all’insegna di una ritrovata onnipotenza di sé, ma l’avvio di una 
negoziazione con la vita all’insegna della scoperta del proprio e altrui limite, dal 
momento che «tutto ciò che esiste non vive che nella mancanza a essere»2. 

La lacerazione che sembra dover compromettere, a ogni urto, la tenuta della 
realtà, anziché rimarginarsi e richiudere su se stessa l’esperienza del soggetto, la 

2.  J. Lacan, Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 1994, p. 369.
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apre alla ritmicità della vita: continuità/discontinuità, dentro/fuori, vuoto/pieno, 
piacere/dispiacere. Si tratta di un primitivo ordine di alternanze e differenze che 
è già un sistema binario; un proto-simbolico grazie al quale offrire delle scansioni 
e degli argini al flusso del reale, qualcosa che astrae il bambino dall’immediatezza 
degli eventi e che gli permetterà di fissare in un luogo altro, psichico, un sistema 
di rappresentazione degli accadimenti esterni e dei suoi stessi fenomeni corporei 
(tutto questo, logicamente, anche grazie al fatto di interfacciarsi con un partner 
che non si limita ad accudirlo ma che gli parla e lo pensa, e in tal modo impasta la 
materialità delle cose con la volatilità del linguaggio e del pensiero). 

Si può quindi dire che il conflitto permette al vivente e alla realtà che lo cir-
conda di fare il proprio esordio nel mondo, soprattutto se la discontinuità che 
si è venuta a produrre nell’esistente non resta una voragine senza possibilità di 
ricomposizione ma l’aprirsi di una soglia in direzione della vita. È così che ognuno 
assume, incorpora, la cifra di alterità (non esclusa la propria) che pulsa in tutto 
ciò che esiste fino a farne il motore del proprio desiderio. Il conflitto, in sostanza, 
è indispensabile perché l’uomo si doti di una forma di individualità complessa e 
tutt’altro che autoreferenziale. Perché arrivi a saperne qualcosa di sé e del mondo, 
e a interrogare il segreto del loro incontro. 

2 | IL GRIDO 

Tornando al trauma, ce ne sarebbe abbastanza per dichiarare guerra all’in-
vasore – la vita – reo di aver compromesso l’omeostasi dell’organismo e di aver 
innescato una batteria di risposte che hanno distolto il vivente da se stesso, mano-
messo il suo funzionamento originario, violato la sua originaria compattezza. Da 
allora ogni evento del corpo che si mostri capace di metterlo alla mercé di un urto 
traumatico assume dei toni talmente drammatici da indurre il bambino a dare 
segno di sé, un segno d’allarme che rappresenta però – e questo è il passo decisi-
vo – anche la traccia sonora della presenza di qualcosa di più di un bios in panne. 

Espressione del conflitto che il vivente ingaggia con il mondo, l’urlo che gli 
esce dal corpo, dettato dall’urgenza di azzerare la tensione che lo congestiona e 
trovare un contenimento per quell’eccesso di vita che gli si fa incontro con la sua 
forza cieca, fa da spartiacque tra il prima dell’indifferenziato e il poi abitato da 
qualcuno. In retroazione, il soggetto diventa il riverbero del suo stesso grido, nel 
quale bisogna tuttavia supporre una precisa determinazione a prendere la parola, 
a far sentire la propria voce (voce che si aggiunge e si differenzia da quella materna 
che gli parlava da sempre, fin da quando il suo corpo era contenuto in quello di 
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lei)3. Ma come si vede, l’oltraggio subìto, l’effrazione che lo ha esposto al mondo, 
lo hanno reso un potenziale soggetto di diritto dal momento che ora il legame non 
è più un fatto automatico, qualcosa che si innesca senza il consenso delle parti. 
Dovrà essere negoziato, a riprova di come per l’essere parlante nessun legame, a 
partire dalla relazione con la madre, ha alcunché di naturale. C’è sempre in gioco 
un sì che ciascuno dei due contraenti può o meno rivolgere all’altro. E come so-
steneva Freud4, il no viene prima del sì, l’odio prima dell’amore, il conflitto prima 
dell’intesa.

3 | LA ROTTURA DELL’INCANTESIMO 

Per prodursi nella sua più autentica dimensione umana, il conflitto necessita 
quindi di un passo ulteriore. In fin dei conti, l’aggressività e la violenza non sono 
mai rivolti a partner inanimati, e nella storia di ogni bambino è il suo primo soc-
corritore, colei che aveva finora la funzione di tamponare gli effetti destabilizzanti 
delle turbolenze della vita, a trasformarsi in un elemento non scevro, a sua volta, 
da implicazioni traumatiche. L’oggetto materno si svela così come quel prossi-
mo di noi stessi del quale Freud, da subito, coglie il tratto paradossale, la natura 
enigmatica e impersonale ancor prima che familiare e rassicurante, al punto da 
chiamarlo la Cosa (das Ding)5. 

Una volta arrivato all’appuntamento con un partner umano, il conflitto assu-
me la sua vera portata dialettica, diviene divergenza, controversia, disputa. Perde il 
carattere di mero urto meccanico e si inscrive in un campo decisamente discorsivo 
il cui attraversamento porta, auspicabilmente ma non necessariamente, a un nuo-
vo equilibrio tra le parti, una rinegoziazione delle posizioni, un riconoscimento 
delle ragioni dell’uno e dell’altro. Un cedere qualcosa da un lato (sul piano reale o 
immaginario) per guadagnare dall’altro (sul versante simbolico).

Ma andiamo con ordine. La cosa avviene per tappe, logiche più che cronolo-
giche. C’è un momento in cui, davanti alla propria condizione di insufficienza, a 
inquietare e smuovere dalla sua inerzia il bambino è la paura di essere confinato in 

3.  La voce porterà in sé la memoria dell’urlo da cui è sprigionata, il fatto di essere stata concepita nell’an-
goscia; l’angoscia di scoprire la radicale alterità del mondo e degli oggetti in cui dovrà prendere posto, e perfino 
del vivente rispetto a se stesso, cosa di cui proprio la natura doppia e straniante della voce lo rende accorto. Essa 
gli si mostra interna e a un tempo esterna al suo punto di enunciazione: io che la emetto sono anche lo stesso 
che la sente, ed è come se alle mie orecchie essa giungesse da fuori.

4.  Cfr. S. Freud, Pulsioni e loro destini, in Id., Metapsicologia, Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino 1978. 
5.  Cfr. S. Freud, Progetto di una psicologia, in Id., Opere, vol. II, Boringhieri, Torino 1977.
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una posizione di eccessiva passività rispetto all’egemonia materna. Un sentimento 
di rabbia e di invidia viene allora ad affiancarsi all’amore; anzi, come si diceva, per 
certi versi lo precede, fatto sta che in prima battuta il bambino avverte un irrefre-
nabile impulso a distruggere il proprio partner, o perlomeno i segni di quella che 
reputa la sua potenza (come si sa, a partire dal seno)6. Ma l’importanza, l’aspetto 
se si vuole civile della cosa, è che si è rotto l’incantesimo, il binomio bisogno-
soddisfazione che legava il bambino a quell’anonimo dispositivo assistenziale che 
fin qui era la madre è entrato irreversibilmente in crisi, e a farsi sentire è ora l’ur-
genza di spezzare una contiguità che minaccia di rivelarsi annichilente per la sua 
incipiente necessità di autoaffermazione.

La vicenda madre-bambino è qui paradigmatica dell’evoluzione civile che l’uo-
mo può imprimere al conflitto. Ma questo se e solo se teniamo conto del suo possi-
bile punto di svolta. A cambiare le regole del gioco sarà infatti una scoperta destinata 
a mutare i connotati del mondo del bambino, qualcosa che, per la sua visione del 
mondo, è paragonabile a una vera e propria rottura epistemologica. Si tratta della 
rivelazione della dimensione umana della madre, in altre parole della sua condizio-
ne di mancanza, e della reale natura del dono che essa porta in dote al suo piccolo: 
non l’oggetto del bisogno, ma la parola che, si sa, reca con sé anche la possibilità del 
patto. Tutto questo introduce nel loro legame un elemento di tutt’altro ordine da 
quello materiale, un fattore di tipo discorsivo che permetterà alla dinamica in gioco 
di traslarsi ad un altro livello. Siamo davanti a un vero cambio di discorso, capace 
ora di tenere in gioco i due partner a prescindere dal precedente, implicito fantasma 
di onnipotenza, dell’altro o proprio. Un fantasma inconscio, certo, ma a cui seguiva-
no angosce e azioni di tacita o palese prevaricazione. La caduta del più diffuso degli 
incantesimi, quello dell’onnipotenza dell’Altro, favorisce quindi lo sviluppo di for-
me di conflitto realmente dialettiche dove non si tratta, implicitamente o meno, di 
ribadire la supremazia di uno degli interlocutori, ma di approssimarsi al confronto 
consapevoli ciascuno della propria condizione di mancanza. 

4. | LA COMUNITÀ MADRE-BAMBINO 

Stiamo assistendo ad una serie di azioni propedeutiche al campo dell’umano. 
La comunità madre-bambino7 – come non a caso la chiama Franco Basaglia, sul 
pensiero del quale presto ritorneremo – si rivela per quello che potenzialmente 

6.  Cfr. M. Klein, Invidia e gratitudine, Martinelli, Firenze, 1969.
7.  F. Basaglia, Corpo e istituzione, in Id., Scritti, vol. I, Einaudi, Torino 1981, p. 440.
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è: il prototipo della comunità tout court; luogo vivificato dal conflitto e dalla co-
struzione del patto; spazio nel quale operare una trasformazione del valore degli 
oggetti (da valore d’uso e consumo a valore di scambio simbolico); campo discor-
sivo i cui elementi costitutivi sono il vuoto e la mancanza quali cardini del legame 
sociale8. In questa aurorale idea di comunità vengono in sostanza a confluire gli 
elementi di base di ciò che entra in gioco nell’edificazione dell’umano, ed è l’evo-
luzione della relazione primaria a fornircene la conferma. 

La crisi e il conflitto impliciti nella tendenza emancipatoria, esplorativa, del 
bambino, la spinta stessa che lo porta a non accontentarsi più degli automati-
smi legati all’espletamento delle necessità vitali (cosa che, presa in sé, renderebbe 
superflua la dimensione erotica), tutto ciò approda, nel migliore dei casi, all’in-
staurarsi di una dialettica che non è azzardato definire proto-politica. Diciamo 
che improvvisamente il legame inizia a ruotare intorno a una dimensione nuova, 
qualcosa che finisce per soppiantare lo schematismo precedente, a sparigliare la 
linearità bisogno/risposta. 

È la domanda l’elemento di complessità – e di complicazione – che prorompe 
sulla scena contribuendo ad un ulteriore incremento del tasso di denaturalizzazio-
ne proprio dei legami umani. La domanda è la forma di mediazione che consente 
al legame intersoggettivo di dirsi pienamente umano, dal momento che la centra-
lità dell’esperienza transita dall’oggetto di soddisfacimento – oggetto inanimato 
– a colui o colei che lo mette in campo; meglio ancora, alla relazione tra i due 
partner in gioco. Senza trascurare l’inedita articolazione assunta dalle cose una 
volta che l’appagamento stesso non è più riducibile al consumo di un certo bene, 
ma implica in sé, come sua condizione e posta intima, la presenza dell’altro e la 
necessità di entrare con questi in una relazione mediata e dialettica, cioè discorsiva. 

Come tutti gli eventi umani d’una certa portata, anche la dialettica madre/
bambino procede però per crisi. Crisi vuol dire scelta, e in effetti entrambi i con-
traenti, oltre a riconoscersi l’un l’altro, dovranno, se lo riterranno opportuno, 
scegliersi, dirsi reciprocamente di sì. Cosa che prevede l’uscita da uno stato – più 
immaginario che reale (si tratta in fondo di un mito) – di simbiosi, l’avvento di 

8.  Se pensiamo alla reinvenzione civile del vuoto messa in atto nell’evoluzione della loro relazione, la 
madre e il suo bambino non fanno che ripercorrere – all’interno di una dimensione, non dimentichiamolo, 
impregnata di eros – l’opera con la quale la civiltà lavora quella dimensione enigmatica che i greci chiamavano 
apeiron, il vuoto che può sempre inghiottirci, la vita di cui, come dice Lacan, non sappiamo nulla. E forse 
è proprio qui, in questo invito rivolto al nulla di prendere posto e nome nel cuore della città, che dovremo 
riconoscere il primo compito della civiltà. Esattamente ciò che ogni donna fa col suo bambino all’esordio della 
loro incerta avventura, quando imbastiscono un mondo alla bell’e meglio, con quello che trovano di visibile e 
di invisibile, servendosi di materiali la cui natura spazia dalla realtà oggettuale a quella psichica (parole, pen-
sieri, fantasie), ma la cui radice ultima affonda in esperienze nelle quali a fare testo è la dimensione del piacere. 
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una fase di instabilità che sarà necessariamente anche di conflitto, e questo a più 
livelli: il bambino entra in conflitto con il suo primo altro, la madre, ma ancora 
prima col suo stesso io, incline alla quiete e in quanto tale impaurito dalle trasfor-
mazioni imposte dalla vita. Di certo, alla fine, i due protagonisti della relazione 
primaria dovranno venire al mondo come presenze a sé stanti ma legate da un 
patto. Il tutto all’interno di una realtà simbolica, un campo discorsivo, già poten-
zialmente pubblico, inscritto in una dimensione storica che li trascende (la Cosa 
dell’origine diviene Res publica). 

5 | COS’HAI, PICCOLO MIO?

Ora, porsi, come è il caso, il problema di cosa spezzi la linearità mortifera del-
lo schema bisogno/risposta, l’automatismo che annulla nella logica del mero con-
sumo e appagamento istintuale le individualità potenzialmente in gioco, equivale 
a chiedersi cosa fondi la comunità. Essa rappresenta infatti la fascia d’ozono tra gli 
individui e la macchina sociale, l’intercapedine civile che previene l’inaridimento 
del tessuto sociale e tutela i membri del collettivo da un’eccessiva esposizione alla 
mera funzionalità dei dispositivi di gestione della realtà non mediata da alcun 
valore umano (reciprocità, solidarietà, fiducia, senso d’appartenenza).

Nello svolgersi degli eventi che caratterizzano la relazione primaria, ad assu-
mere una particolare rilevanza sono proprio quegli episodi che finiscono per tra-
dire l’umanità della madre, a partire dalla testimonianza della sua fragilità e della 
sua imprevedibilità: il fatto, in altre parole, che si riveli ben altro da una macchina 
che risponde per automatismi e che non fa mai cilecca. Anche in questo caso è 
il momento di crisi a insegnare qualcosa, quando la madre svela il suo limite (in 
fondo, ancora una volta, quando essa entra in una sorta di risonanza conflittuale 
con se stessa, quando un resto di lei – il suo stesso essere di donna – si stacca e si 
rivela inassimilabile alla funzione o all’ideale di Madre9). 

L’esempio più eloquente ci viene da quei momenti in cui l’infans, mostran-
do di essere per qualche misterioso motivo in panne, si mette a gridare in preda 
all’angoscia e lei non sa proprio che pesci pigliare. A questo punto, cosa estrarre 
dal cilindro? Bisogna fare affidamento a due ingredienti decisamente civili e che 
nulla hanno a che vedere col gadget giusto, con la risposta che ci vorrebbe qualora 
ci affidassimo a un bene materiale. È a questo punto che la madre introduce due 
cose nuove e a un tempo antiche, che a ben vedere non rappresentano ciò che ci 

9.  Cfr. F. Stoppa, La costola perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell’umano, Vita e Pensiero, 
Milano 2017.
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si attenderebbe nell’immediato e che, a rigor di logica, la allontanano dal compito 
di solerte risolutrice delle tensioni organiche del bambino. Si tratta di due rimedi 
che ben poco hanno a che vedere con lo sfoggio di una determinata performance 
perché, più che a un “saper fare”, a una qualche conclamata competenza, rispon-
dono a un saperci fare (saper fare con se stessi, con la propria umanità, cioè con la 
condizione di mancanza che ci abita). La loro natura è strettamente connessa, si 
tratta della parola e dell’eros (nel caso specifico l’affetto, la tenerezza). 

E così lei non dà alcuna risposta diretta o automatica, ma, mossa da quella che 
Winnicott chiama «la preoccupazione materna primaria»10, identificando la realtà 
ancora incerta del neonato con la propria dimensione umana, indugia in una 
domanda del tipo: «Cos’hai, piccolo mio? Freddo, fame, sonno?»11. In sostanza, 
è come se quell’organismo in preda al panico fosse già, per la madre, un essere di 
linguaggio, ed è come se, rivolgendosi a lui, lei gli dicesse: non lo so che ti succede, 
ma ti offro una cosa alternativa all’oggetto “che ci vorrebbe”, e cioè la relazione 
(lo stesso impalpabile bene che, nelle vesti della voce materna, rischiara l’animo 
angosciato del bambino in preda alla paura del buio). Ciò che la madre attiva è il 
campo della domanda, e la domanda è quanto si rivelerà decisivo nel passaggio dal 
conflitto alla dimensione del patto. 

È incredibile la paradossalità della situazione, perché al bambino non arriva 
la risposta, ma una domanda! È in altre parole il lancio di un nuovo prodotto, 
l’umano, qualcosa che comincia a far capire al bambino che per l’essere parlan-
te esiste una via più lunga e tortuosa, ma anche più efficace, di risoluzione dei 
problemi. Un rimedio che più in generale gli indica un modo nuovo di stare al 
mondo, nonché una modalità di godimento che non si modula più sul soddisfa-
cimento istantaneo. C’è un tempo – quello della domanda – che si dispiega, ora, 
tra la tensione e la quiete, ma questa temporalità che dilazionando l’incontro con 
l’oggetto ne trasforma i connotati legandolo irreversibilmente all’esperienza del 
pensiero, della memoria, del sogno, che di conseguenza ne fa un oggetto del de-
siderio e non solo del bisogno, è il tempo che segna l’ingresso del soggetto in una 
dimensione nuova del piacere. Si gode dell’attesa come del ricordo, in qualche 
modo dell’assenza della cosa. 

È perciò evidente il duplice guadagno che consegue alla perdita dell’imme-
diatezza, dell’appagamento diretto: una nuova conoscenza dell’oggetto (che, reso 
psichico, viene paradossalmente a godere di luce propria) e una nuova forma di 
piacere non più legato al semplice consumo, ma al farsi di una più complessa 

10.  Cfr. D. W. Winnicott, Gioco e realtà, Armando, Roma 1974.
11.  Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto, Einaudi, Torino 1996.
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relazione con gli oggetti, animati o inanimati che siano. In tutto ciò l’evento tra-
sformativo coincide con il passaggio della potenza dall’oggetto di consumo (non 
è questa la logica tossicomanica del nostro tempo?) alla relazione. E non solo: 
si trasforma, come detto, la qualità del piacere, cosa che contribuisce non poco 
all’emancipazione della persona. Nel differimento psichico dell’appagamento, la 
creatività del pensiero e la capacità dell’attesa hanno infatti la meglio sull’aliena-
zione derivante da uno stato di eccessiva passività nei confronti dei beni materiali. 
È così che l’oggetto si ritrova svuotato della sua funzione spicciola, trascende se 
stesso e la sua stessa natura fino a configurarsi come un luogo più che un bene. 
Uno spazio aperto all’incontro che è già una potenziale agorà, come dimostra il 
bambino che ora non si limiterà più a nutrirsi dal seno. Lo svuoterà del suo valore 
di dispensa alimentare per farne altro: diverrà un campo nel quale si eserciterà 
nell’arte della guerra (lo rifiuterà oppure lo mordicchierà) come in quella della 
pace, della riparazione e riconciliazione (lo carezzerà o ci giocherà). 

Ecco dunque perché Basaglia poteva parlare di una comunità madre-bam-
bino, di un luogo in cui – muovendo dal conflitto che rompe gli automatismi, 
la funzionalità fine a se stessa, gli incantesimi autoreferenziali o narcisistici – la 
mancanza dell’uno e quella dell’altro vengono a patti e costruiscono un mondo, 
giorno per giorno e mai una volta per tutte. Qualcosa che Jean-Luc Nancy sinte-
tizza definendo la comunità «un compito infinito nel cuore della finitezza»12. Se 
pensata in questi termini, la comunità è quello spazio circoscritto (cum moenia) 
capace di contenere e dare luogo al vuoto da cui possono sorgere la parola e, nello 
specifico, il campo della domanda; spazio sgombro di beni, e a cui si arriva a pro-
pria volta a mani vuote, cum munus, perché il dono in questione non è un bene 
o un oggetto di consumo, ma è il segno della propria umanità e di un impegno 
reciprocamente assunto13.

6 | L’ELABORAZIONE DEL CONFLITTO

Per avanzare nella nostra riflessione sul valore civile del conflitto e di ciò che 
vi si collega non solo sul piano individuale ma anche sociale e in particolare istitu-
zionale, può essere interessante ritornare su quella che è una sorta di scena prima-
ria, inaugurale, nella storia e nell’evoluzione civile delle istituzioni. Ci riferiamo 

12.  J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, Cronopio, Milano 1992, p. 19.
13.  Cfr. R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998.
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a quel processo di trasformazione che approderà alla Legge 180, e cioè l’avvio di 
una nuova sperimentazione, negli anni ‘60, all’interno del Manicomio di Gorizia. 

Per quanto arrivi poi a smascherarne le finalità tendenzialmente “sedative” 
e riadattive, la testa d’ariete con cui Basaglia e i suoi collaboratori danno il via 
allo scardinamento dell’Ospedale psichiatrico è proprio l’idea di comunità, nella 
fattispecie la comunità terapeutica, un modello di assetto istituzionale democra-
ticamente orientato. Per Basaglia non si tratta certo di mettere in discussione la 
funzione civile delle istituzioni in quanto luogo dell’accoglimento e dell’ascolto 
delle eccedenze della vita – la malattia, la follia, la violenza –, ma di curarne gli 
inevitabili sviluppi patogeni, la tendenza regressiva che porta l’atto dell’istituire a 
produrre quegli effetti di alienazione e cancellazione delle particolarità che sono 
invece propri dell’istituzionalizzazione.

Bene, perché la comunità può salvare l’istituzione dalla propria deriva totaliz-
zante? Basaglia non ha dubbi: non certo in quanto spazio del consenso program-
mato, della preventiva pacificazione o dell’armonizzazione derivante dall’acquie-
tamento delle contraddizioni o dall’acritica condivisione di qualche ideale. La 
violenza di fondo dell’istituzione totale, che coincide con il graduale ma sistemati-
co processo di anonimizzazione che ingenera in tutti gli attori coinvolti – degenti 
come personale medico e infermieristico –, va contrastata dando spazio a quelle 
forme di contestazione, conflitto, aggressività, tensione dialettica, che rappresen-
tano il sale, la cifra vivente, delle dinamiche che attraversano il farsi e il divenire 
di ogni comunità. 

Comunità possibile, dirà in seguito Basaglia, realtà mai compiuta perché espo-
sta al costante incontro/scontro tra le differenze che la animano, che – come fiumi 
carsici – la irrorano in superficie e la percorrono nel profondo. Cantiere aperto 
e necessariamente vigilie, critico, consapevole dei propri limiti e delle proprie 
congenite patologie, non si può certo dire che la comunità sia “buona” di natura 
(la storia del XX secolo ci ha offerto prove inconfutabili di quanto possa farsi di-
sumana), e forse a questo proposito la cosa migliore da fare è non dare per certa 
nemmeno la sua reale esistenza; al punto che quando qualcosa di essa si cristal-
lizza, magari in forme auspicabili, allora è venuto il momento di rimettere tutto 
in discussione, di interrogare l’esistente affinché non si faccia sistema. E quindi 
apportare modifiche, spezzare gli equilibri, confondere le simmetrie, fare proprio 
l’esercizio del dubbio ogni qual volta l’organizzazione è sul punto di entrare a 
regime. Anche in questo caso, si tratta di far confliggere l’istituzione con se stessa.
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E così, a Gorizia, ci si accorge che, ai fini del superamento delle logiche ma-
nicomiali, 

«l’unico punto su cui poter far leva è l’aggressività individuale. Su questa ag-
gressività, che è ciò che noi psichiatri cerchiamo per un’autentica relazione con 
il paziente, potremo impostare un rapporto di tensione reciproca che, solo, può 
essere in grado – attualmente – di rompere i legami di autorità e di paternalismo, 
causa fino a ieri di istituzionalizzazione»14. 

Per realizzare la cosa, la forma assembleare appare da subito la più opportuna. 
Non solo per ridare diritto di parola e cittadinanza al malato, ma soprattutto per 
rendere realmente terapeutica l’istituzione: la tensione reciproca, la conflittualità 
espressa e messa al servizio della vitalizzazione dell’ambiente di cura creano le 
condizioni di base per avviare un discorso in quegli stessi spazi dove regnava un 
mutacismo generalizzato. 

Dire questo significa accettare che la comunità si lasci attraversare da uno 
stato di crisi permanente: 

«Se la “funzionalità istituzionale” non viene ogni volta interrotta, sospesa, 
messa tra parentesi, c’è il rischio che la finalità comune diventi una formula vuota, 
sotto la quale si nasconde una nuova soluzione tecnica del problema del malato di 
mente, imposta dai criteri di organizzazione e di efficienza dell’istituzione stessa. 
L’unico modo per far emergere la finalità terapeutica, sulla base della reciproca 
tensione fra tutti i membri della comunità, è quello di fare leva sull’aggressività dei 
malati, cercando di farne un momento di contestazione più ampia, di carattere 
socio-politico»15. 

L’aggressività non ha qui nulla a che vedere col passaggio all’atto (anzi, ne 
rappresenta l’antidoto, la vera profilassi di una possibile radicalizzazione della vio-
lenza), allude anzi a una ritrovata o inedita capacità di mettere in discussione 
ruoli, aspettative, funzionamenti, in sostanza gli automatismi che costituiscono la 
cortina di ferro di ogni istituzione: 

14.  F. Basaglia, La distruzione dell’ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione, in Id., Scritti, 
vol. I., p. 257.

15.  M. Colucci, P. Di Vittorio, Franco Basaglia, Bruno Mondadori, Milano 2001, pp. 176 e ss.
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«il vuoto emozionale in cui il malato ha vissuto per anni, tornerà a riempirsi 
delle forze personali di reazione, di conflitto, dell’aggressività sulla quale – sola – 
sarà possibile far leva per la sua riabilitazione»16. 

7 | POLIS/POLEMOS

Chi lavora oggi nei servizi pubblici sa quanto questa intuizione di 50 anni 
fa contrasti con l’idea di riabilitazione sponsorizzata dall’attuale gestione azien-
dalistica della salute, mortalmente avvinghiata ai miti della predittività, della 
standardizzazione, della misurabilità degli interventi e dei suoi effetti riadattavi 
e omologanti. Ancora una volta, lo schema più facile, quello che presenta meno 
complicazioni di ordine relazionale, dove la domanda viene preventivamente ri-
coperta da una batteria sempre più efficiente di risposte. Una tecnocrazia che 
promette di sapere quello che ci vuole per i cittadini mette in campo i suoi esperti, 
i suoi saperi, le sue pratiche evidence based, così che gli interventi degli addetti ai 
lavori siano sempre più scientificamente asettici, scevri da contagi relazionali. È il 
passaggio dalla clinica del transfert alla clinica del deficit. 

Nulla però ci dimostra che le tanto sponsorizzate Cittadelle della salute, sorta 
di centri commerciali del benessere, abbiano qualcosa a che vedere con una città 
della salute. Non va infatti mai dimenticato come polis vanti una radice comune 
con polemos – guerra, conflitto –, a dire di Eraclito «padre di tutte le cose». Il 
buon governo della città, in quanto realtà istituita e sede delle nostre istituzioni, 
non può effettivamente prescindere dal costante confronto con l’anima vivente 
e per definizione conflittuale, come abbiamo cercato di dire, rappresentata dalla 
comunità. 

Tutte le istituzioni chiamate a garantire un certo assetto delle cose umane 
sono in fondo messe di fronte a una scelta: che sviluppo dare al trattamento della 
vita che accolgono in sé o con cui si interfacciano? Omogeneizzarla, pianificarne i 
dinamismi, segregare le sue espressioni più radicali? O metterla in cattedra, come 
Basaglia riteneva andasse fatto con la follia o come – da presupposti diversi – an-
che Lacan suggeriva di fare con la psicosi? Si tratta evidentemente di una questio-
ne non solo di cruciale importanza ma anche di grande attualità, vista la tendenza 
moderna ad enfatizzare un concetto, che si vorrebbe alternativo a “esclusione”, 
come quello di inclusione, concetto in realtà pericoloso per almeno due motivi. 

16.  F. Basaglia, Le istituzioni della violenza, in Id., Scritti, vol. I, p. 489.
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Il primo è riconducibile al fatto che toglie alle contraddizioni che attraversano 
la società il loro portato discorsivo, il messaggio che serbano in sé e, inevitabil-
mente, ancora una volta, il loro gradiente di conflitto. In altre parole, la sofferenza 
rischia di ritrovarsi oggetto della moderna tecnologia bio-psico-sociale tesa alla 
pianificazione degli interventi, all’invalidazione assistita o al silenziamento delle 
emergenze. Perde, in sostanza, il privilegio che Basaglia le riconosceva: quello di 
insegnare alla città, di rappresentare una sorta di monito, di potenziale coscienza 
critica che dovrebbe portarla a interrogare i suoi modelli di sviluppo, i suoi ideali, 
le sue utopie. Non si concede alla sofferenza una gestazione che permetta a chi ne 
è portatore di tradurre in domanda le espressioni, magari ancora acerbe, del pro-
prio dolore; si preferisce gestirne gli effetti più disturbanti piuttosto che ascoltare 
la verità che langue in esse. Non si fa in altre parole quello che, come abbiamo 
visto, una buona madre sa fare, e cioè assegnare al grido la dignità di una doman-
da, supporre in esso la presenza dell’umano.

Il secondo motivo che dovrebbe suscitare in noi il beneficio del dubbio è se 
questa idea dell’inclusione non sia un problema in sé, per tutti e non solo per una 
fascia di sfortunati. Se la tendenza all’omologazione, all’adattamento passivo agli 
imperativi e alle logiche della tecnica, del mercato e dell’informazione non stia 
facendo di noi i membri di una comunità di consumatori e non più di cittadini.

8 | COMUNITÀ E ISTITUZIONI

Per ricondurre l’istituzione alle sue funzioni di civiltà, Basaglia riteneva ne-
cessario il ricorso al salutare contagio che solo il contatto con la cifra vivente della 
comunità le può portare in dote. La cosa non è molto diversa nemmeno oggi, 
nonostante il fatto di trovarci di fronte a servizi cosiddetti territoriali e a pratiche 
di rete che, almeno nell’intenzione, dovrebbero coinvolgere la città, renderla un 
partner privilegiato17. 

In realtà è facile constatare come i nostri servizi aziendalizzati soffrano alla fin 
fine della stessa fobia del contatto delle antiche istituzioni totali. Semplicemente, 
la difesa si è fatta più sofisticata, meno grezza: ieri si escludeva, oggi si vuole per 
l’appunto includere, ma in certo qual modo la finalità non è poi così diversa. Si 
tratta sempre di gestire e in fondo omologare le contraddizioni e le differenze, 
quelle eccedenze della vita che non ne vogliono sapere di entrare a regime. Ri-
sultato? Si continua a privilegiare l’efficienza del contenitore o, come oggi si suol 

17.  Cfr. F. Stoppa, Istituire la vita. Come riconsegnare le istituzioni alla comunità, Vita e Pensiero, Milano 
2014.



152 |

nthropologica |  2017

dire, delle reti a discapito della complessità dei contenuti o di ciò che sfugge alla 
presa degli interventi reticolari. E in virtù di tale fascinazione per la program-
mazione/pianificazione/valutazione degli interventi si finisce inevitabilmente per 
anteporre la batteria delle risposte alla domanda del soggetto, il pensiero protocol-
lare al rischio di una clinica del caso per caso, l’asetticità di interventi standardizzati 
all’imprevedibilità della relazione transferale. Così che, su un piano più generale 
– quello relativo al governo della città e alla direzione delle istituzioni civili –, 
una forma di tecno-democrazia si sta adoperando per soppiantare la democrazia 
partecipata, assembleare. 

La questione non è di poco conto, in particolare se ci riferiamo alle istituzio-
ni. Alla fine c’è sempre il rischio di vederle remare in direzione opposta a quella 
che avrebbe dovuto essere la loro vocazione. Da luoghi di accoglimento della 
vita e delle sue eccedenze, finiscono – secondo logiche di esclusione o inclusio-
ne programmata, di segregazione o invalidazione assistita – per diventare asettici 
dispositivi di mera gestione delle contraddizioni. L’automatismo della macchina 
umana, soprattutto nel nostro tempo, sembra in sostanza prediligere forme di 
controllo o management ma non essere attrezzata a intrattenere un discorso, a 
stabilire un patto con ciò che potrebbe compromettere gli standard di benessere. 
Starebbe invece alle istituzioni cogliere, a modo loro, come le manifestazioni più 
recalcitranti della natura umana, ci chiedano asilo, languiscano in attesa di essere 
lette come domande, questioni poste al cuore del sistema. 

Bisognerebbe non avere troppo timore delle tensioni, dell’instabilità delle 
cose, della conflittualità che può e deve trovare espressione, dinamizzare le rela-
zioni, vivificare i luoghi, dare concretezza e praticabilità a quei valori ed ideali che 
altrimenti restano sterili utopie, inutili e velleitari esercizi retorici. Il problema 
è che una programmazione dell’operatività di stampo prettamente manageriale, 
che persegue logiche privatistiche, preda di una vera e propria ossessione contabi-
le (foglia di fico che deve coprire le paure di una società asserragliata nel mito del 
benessere individuale), mancherà sempre il bersaglio.

La questione di civiltà che Basaglia poneva con forza all’interno dell’istituzio-
ne totale – come garantire che l’umanizzazione passi per un’assunzione di con-
trattualità e tramite l’esercizio in forme civili e mediate, ma effettive per quanto 
discorsive, della conflittualità – si ripropone ora, nel tempo dei servizi territoriali, 
a livello del tessuto urbano tout court. «Entrare nel rischio»18 significa allora oggi, 
per gli addetti ai lavori, gli operatori del settore pubblico, avvicinarsi alla comu-

18.  Cfr. F. Basaglia, La comunità terapeutica come base di un servizio psichiatrico, in Id., Scritti, vol. I, p. 
270.
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nità con il rispetto, la cautela, l’umiltà, il desiderio di imparare che si deve a un 
partner di fondamentale importanza ma in stato, oggi, di particolare sofferenza. 
In altre parole, con la consapevolezza dell’importanza che ricoprono le istituzioni 
nel consentire ai cittadini di ritessere legami di prossimità, forme identitarie alter-
native a quella di utenti o consumatori di beni o servizi, salutari complicità fina-
lizzate alla responsabilizzazione del collettivo nella cura dei propri luoghi di vita.

 Lungi dal funzionare come un sedativo delle tensioni, la presenza, vigile, 
costante e partecipe dell’istituzione può fungere da Terzo facilitatore di pensie-
ri, analisi, progetti, scambi, all’interno dei quali il conflitto sia l’antidoto primo 
all’automatizzazione e conseguente cronicizzazione della vita sociale. Le forme 
assembleari di incontro19 devono a questo proposito prevedere che l’intesa tra le 
parti sia una conquista e non un dato di partenza, perché è solo grazie all’attra-
versamento delle divergenze, alla messa in evidenza e valorizzazione delle alterità 
in gioco, alla rimessa in discussione di quanto sembrava ormai essere entrato a 
regime, che si produce comunità. 

9 | CONFLIGGERE CON SE STESSI

In conclusione, ci sarebbe da chiedersi se ci troviamo di fronte a una patologia 
che insorge nel tempo e che corrode le funzioni di base del vivere civile spogliando 
le istituzioni della loro vocazione di spazi di gestazione della domanda, o se questa 
propensione per l’omeostasi dei sistemi, la fascinazione per l’automatismo e l’au-
toreferenzialità della macchina sociale, non siano in realtà le manifestazioni di un 
istinto primario dell’uomo, rinvigoritosi, oggi, grazie agli ausilî della tecnica. Se 
così fosse, quel qualcosa che chiamiamo civiltà non andrebbe più pensata come 
un dato a priori, tutt’al più suscettibile di periodiche distorsioni, ma come un’ine-
sauribile opera riparatrice. Un compito infinito che costringe l’essere parlante a lot-
tare contro se stesso, contro certe sue tendenze naturali, quasi si trattasse di porre 
rimedio al suo peccato originale. Come nel caso del peccato biblico, l’insosteni-
bile sembra riguardare l’incertezza su di sé, le proprie origini e il proprio destino, 
in sostanza tutto ciò che ci mette di fronte all’inconoscibile, al non misurabile o 
programmabile che abita in noi e nel mondo. 

L’uomo può arrivare ad avere orrore del mistero che lo circonda e questo 
induce in lui il bisogno di esercitare forme di dominio sul reale che non di rado 
arrivano al punto di tingersi di cinismo. Da qui il bisogno di azzerare il trat-

19.  Cfr. A. Lazzarini, Polis in fabula. Metamorfosi della città contemporanea, Sellerio, Palermo 2011.
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to traumatico dell’esistenza, il peso delle differenze, delle contraddizioni e della 
complessità dell’esistenza, quella del singolo e quella del collettivo. D’altronde la 
società postcapitalista da un lato sponsorizza il tema della differenza sul solo piano 
individuale (il soggetto moderno è chi basta a se stesso, l’in-diviso, cioè chi non 
divide la sua esperienza con gli altri) e dall’altro favorisce soluzioni identitarie che 
mirano all’ibridazione degli opposti: esiste una tendenza a considerare certe dico-
tomie fondamentali – maschio/femmina, uomo/macchina, giovane/vecchio – alla 
stregua di categorie ormai desuete che non hanno di conseguenza più bisogno di 
entrare in reciproca tensione dialettica, di confrontarsi, confliggere per costruire 
e rinegoziare nel tempo le relazioni, le alleanze. La riparazione simbolica dell’e-
ventuale conflitto non produce comunque alcuna sintesi all’interno della quale le 
differenze imparino a parlarsi, sembra invece la promessa di una nuova era all’in-
segna di una fusionalità capace di stemperare i toni, di azzerare le contraddizioni, 
le inquietudini umane, l’attrito della vita. Cosa ne sia di moti intrinseci al vivente 
come l’aggressività, la violenza, la pulsione di morte, una volta che non vengano 
accolti, riconosciuti e trattati collettivamente in quel ring civile che è l’agorà, al 
cuore cioè della polis, questo è evidentemente un bel problema. Quali altre, radi-
cali e incontrollabili vie di sfogo troveranno per esprimersi?

In conclusione, il dato che balza agli occhi è che l’essere umano non sembra 
fatto per la vita. Ne è sempre in certo qual modo traumatizzato, come se la vita ri-
manesse di fondo quell’elemento a lui ostile e sconosciuto che lo costringe a uscire 
da se stesso, a trasformarsi, a riconoscersi a sua volta altro da sé, all’interno di un 
continuo divenire che lo costringe a confrontarsi con l’eterotopia, o atopia, della 
sua stessa identità. In realtà la vita, nelle varie forme con cui si presenta a noi, non 
chiede di essere gestita, tantomeno guarita20, come non ce lo chiedono le persone 
con cui intratteniamo un legame in qualche modo affettivamente significativo. 

Domanda, casomai, di ricevere un segno che, allo stesso tempo, significhi 
la nostra umanità: le cose – scriveva Rilke21 – ci chiedono di essere nominate e 
sottratte al loro inanimato, chiedono di entrare a far parte di un mondo. Ma è 
pur vero che assumere un simile compito di custodia e premura ci riconsegna alla 
dignità della condizione umana. 

20.  Cfr. J. Lacan: La vita non vuole guarire, la reazione terapeutica negativa le è congeniale, in Id., Il semina-
rio. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 1991, p. 296.

21.  Cfr. R. M. Rilke, Nona elegia, in Id., Elegie duinesi, Einaudi, Torino 1978.


