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«Una volta Tanzan ed Ekido camminavano insieme per una strada fangosa. 
Pioveva ancora a dirotto. Dopo una curva, incontrarono una bella ragazza, 

in kimono e sciarpa di seta, che non poteva attraversare la strada.  
“Vieni, ragazza”, disse subito Tanzan. 

Poi la prese in braccio e la portò oltre le pozzanghere. 
Ekido non disse nulla finché quella sera non ebbero raggiunto un tem-

pio dove passare la notte. Allora non poté più trattenersi: 
“Noi monaci non avviciniamo le donne” disse a Tanzan 

“e meno che meno quelle giovani e carine. 
È pericoloso. Perché l’hai fatto?” 

“Io quella ragazza l’ho lasciata laggiù” disse Tanzan. 
“Tu la stai ancora portando con te?”»

101 Storie Zen2

1 Il presente articolo rielabora la relazione tenuta il 16 febbraio 2008 all’interno del 
Corso di Studium Cartello. La sessione fu interamente dedicata alla presentazione del 
saggio di G.B. Contri, Istituzioni del pensiero. Le due ragioni, contenuto nel primo nume-
ro della rivista online Istituzioni del pensiero, gennaio-febbraio 2008, disponibile sul sito 
www.studiumcartello.it, e ora in questo stesso volume. In queste mie pagine non ne riper-
correrò il testo, né cercherò di redigerne un vero e proprio commento. Mi limiterò piut-
tosto a sottolineare alcuni concetti e passaggi che ne formano per così dire l’impalcatura 
concettuale, fornendo inoltre una raccolta di documentazioni che ho trovato pertinenti. 
Lo considero il mio cogito ergo adsum in risposta all’invito rivoltomi da G.B. Contri.

2 La strada fangosa, in: 101 Storie Zen, a cura di Nyogen Senzaki e Paul Reps, 
Adelphi, Milano 1973, p. 29.
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«Si potrebbe anche dire che si trattava di uscire dalla confusione tra 
inferno e paradiso, quella stessa confusione che nell’esperienza comune  

trova ordinaria coltivazione nell’innamoramento.» 
G.B. Contri3 

1. La rinuncia a rinunciare 

1° L’ apologo zen.
Tratto da 101 Storie Zen – una raccolta di racconti del XIII se-

colo divenuta un cult nei primi anni settanta, quando si era diffusa 
una generale tendenza alla valorizzazione di ogni specie di rinun-
cia – l’apologo ripropone il monaco come figura della rinuncia che 
attraversa i secoli. Lo è davvero? Meglio giudicare caso per caso. 

Del resto, se può dirsi «pericoloso» avvicinare le donne giovani 
e carine, ciò non vale solo per i monaci orientali del XIII secolo, 
come ognuno sa. Il primo monaco prende in braccio la ragazza e 
così facendo le rende il servizio di trasportarla oltre le pozzanghe-
re. Al secondo monaco questa cosa, o meglio questo atto, «rode»:4  
egli si chiude nel mutismo per poi sbottare nel suo rimprovero 
allarmato: l’astinenza sessuale è stata messa in qualche misura in 
pericolo. 

È facile notare che la «bella ragazza» di questo racconto vi 
compare due volte: è dapprima la sconosciuta in kimono e sciarpa 
di seta incontrata da entrambi per strada sotto la pioggia, e poi 

3 Cfr. G.B. Contri, Un vedere invidioso, o Amore e Psiche, in: Chi ha paura del rosso, 
del giallo, del blu, Editoriale Jaca Book, Milano 1987, pp. 147-153. Nelle stesse pagine 
leggo anche la frase seguente: «Ciò che è perduto, e rinunciato, non è l’oggetto, ma la 
maledizione della sua fissità». Il breve saggio è un originalissimo contributo alla frui-
zione della produzione artistica del pittore americano William Congdon (1912-1998), 
con particolare riguardo ai quadri di quegli anni. Mi sento di sostenere che il nocciolo 
tematico di quelle pagine è strettamente correlato a quello del recentissimo Istituzioni 
del pensiero.

4 Cfr. il paragrafo intitolato “Mi rode!” in: IdP, 1a pt, pp. 72-74. Cfr. nota a p. 103  
in questo stesso volume.



«rinunciate all’oggetto?»	 

l’immagine che il secondo monaco trattiene in un certo senso 
nel suo pensiero-ricordo-fantasia, pur non essendosi egli affatto 
intrattenuto con la prima. È in questo secondo stato, psichico o 
metafisico, che egli porta con sé l’oggetto-donna, per ciò stesso 
meritando la replica del suo compagno-terapeuta: una replica che 
si configura come una corretta interpretazione, o quanto meno 
una risposta indiretta, una correzione. Non è però un rimprove-
ro della stessa stoffa di quello lanciato dall’altro, abbarbicato alla 
precettistica propria del suo status di monaco.

Se il primo, dotato di buon senso (come si fa, infatti, a lasciare 
una ragazza carina sotto la pioggia, priva di ogni riparo, per salva-
guardare il proprio voto di rispettosa rinuncia a tutte le ragazze?) 
fosse capace di lasciare cadere del tutto l’oggetto-donna, egli do-
vrebbe e potrebbe rispondere solo secondo nessi, o imputazioni, 
premiali. La ragazza, per parte sua, potrebbe dirgli grazie, invi-
tarlo a prendere una tazza di tè o al concubitus; oppure potrebbe 
decidere di seguirlo per tutta la vita nelle sue peregrinazioni.5  

In ogni caso, un simile apologo mostra che il problema della 
«rinuncia a rinunciare» – secondo una felice espressione di G.B. 
Contri che riprenderò più avanti – riguarda ogni latitudine e ogni 
età, e non soltanto gli affezionati alla storia delle religioni. Un 
caso a parte è rappresentato, a mio avviso, dal cristianesimo: pen-
so ai reiterati inviti alle rinunce a satana pronunciati ancora oggi 
presso il fonte battesimale.

Una rinuncia può costituire la premessa obbligatoria e inaugu-
rante una nuova vita psichica, soltanto se essa è colta e praticata in 
modo non ambiguo o ambivalente. Nell’esempio riportato, l’asti-
nenza sessuale professata e fedelmente osservata non preserva quel 
monaco dallo scandalo in cui inciampa il suo pensiero. L’ Autore 
di quel racconto mostra di avere ben compreso che si può resta-

5 Essi realizzerebbero così quello che potremmo chiamare un monastero senza gra-
ta, con una propria regola, certo, ma non quella di un recinto in cui i sessi di entrambi 
resterebbero privi di vita. Se questa diversa idea di monastero avesse guadagnato ter-
reno, il che non è accaduto, la storia delle religioni sarebbe stata ipso facto del tutto 
diversa da quella che conosciamo.
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re graniticamente ancorati ad una concezione della morale intesa 
come precettistica: un caso in cui la rinuncia, idealizzata, diviene 
essa stessa un Oggetto. 

Viene dunque da chiedersi, nel solco della lezione freudiana ere-
ditata secondo il pensiero di natura,6 che cosa significhi rinunciare 
all’Oggetto. È la questione che raccolgo dall’ultimo saggio di G.B. 
Contri e che cercherò di articolare in questo mio contributo.

Ma lasciamo i monaci zen al loro plurisecolare test di castità e 
procediamo con ordine. 

2° La rinuncia a rinunciare: la castrazione
Il titolo del presente paragrafo si riferisce ad uno dei momenti 

salienti della ricerca di G.B. Contri, allorché introdusse il tema 
della rinuncia trattandolo come una tentazione; su questo punto 
tornerò più avanti.

Quale guida per l’orientamento in questo campo concettuale, 
altrimenti ostico e impraticabile come un ginepraio di posizioni 
poco o nulla articolate fra loro, propongo di iniziare dalla defi-
nizione freudiana di oggetto della pulsione, che traggo dal noto 
saggio di Freud Pulsioni e loro destini (1915):

«Oggetto della pulsione è ciò in relazione a cui, o mediante 
cui, la pulsione può raggiungere la sua meta. È l’elemento 
più variabile della pulsione, non è originariamente colle-
gato ad essa, ma le è assegnato soltanto in forza della sua 
proprietà di rendere possibile il soddisfacimento. Non è ne-
cessariamente un oggetto estraneo, ma può essere altresì 
una parte del corpo del soggetto. Può venir mutato infinite 
volte durante le vicissitudini che la pulsione subisce nel cor-
so della sua esistenza. A questo spostamento della pulsione 
spettano funzioni importantissime (…). Un attaccamento 
particolarmente forte della pulsione al suo oggetto viene 

6 Cfr. G.B. Contri, Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, Sic 
Edizioni, Milano 20063, ristampa 2008.
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messo in rilievo come “fissazione” della pulsione. La fis-
sazione si produce spesso in periodi remotissimi dello svi-
luppo pulsionale, e pone fine alla mobilità della pulsione 
opponendosi vigorosamente al suo staccarsi dall’oggetto.»7  

«Oggetto» è dunque ciò in relazione a cui o mediante cui la 
pulsione può giungere al soddisfacimento. 

Può essere utile ricordare che nell’esame del funzionamento 
della lingua troviamo nozioni quali il complemento di compagnia e 
il complemento di mezzo. A scuola ci è stato insegnato che il primo 
caso riguarda le persone, il secondo le cose inanimate: la frase 
«mangio con te» descrive qualcosa di diverso dalla frase «mangio 
con le posate». 

Ma nel brano freudiano appena citato vi è dell’altro, che con-
cerne lo stato di crisi della medesima legge di moto, ed è l’accenno 
all’«attaccamento della pulsione»: per mezzo di esso accade il pas-
saggio dalla mutabilità dell’oggetto alla sua immutabilità. Con le 
parole di Nicodemo: come può accadere questo? Nella fissazione 
c’è qualche cosa da capire a fondo.

A questo riguardo trovo utili i riferimenti seguenti:

1) Il seminario che J. Lacan dedicò alla relazione d’oggetto 
(1956/1957), dal quale traggo due soli passaggi, tra i molti che 
mi sono sembrati rilevanti. Nelle prime pagine, Lacan dichiara: 
«Partire dal commento di Freud è una specie di guida, e quasi 
di limitazione tecnica che qui ci siamo imposti», e sostiene che 
«senza dubbio è molto difficile, a proposito della relazione d’og-
getto, partire dai testi stessi di Freud, perché non ve n’ è traccia. 
Parlo beninteso di ciò che qui si afferma essere formalmente una 

7 S. Freud, Pulsioni e loro destini, OSF, vol. 8, p. 18. Segnalo anche: M.G. Pedico-
ni, La parola alla pulsione. Il concetto di pulsione nei testi freudiani, in Pensare con Freud, 
a cura di G.M. Genga e M.G. Pediconi, Sic Edizioni, Milano 20083, pp. 335-259, ed 
in particolare il paragrafo 5, I momenti del moto pulsionale.
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deviazione della teoria analitica» (corsivo mio).8 L’ oggetto, qua-
lificato come interno, «è la persona presente, ma in quanto presa 
nei meccanismi immaginari già istituiti nel soggetto e diventata 
oggetto di una relazione fantasmatica. Vi è una certa discordanza 
tra questo oggetto immaginario e l’oggetto reale (corsivi miei)».9 
In altre parole, perché si dia fissazione a qualsivoglia oggetto, oc-
corre che questo sia stato elevato ad Oggetto e trasfigurato in una 
Teoria.10 In effetti, come accade spesso all’indomani di un’offerta 
concettuale chiara e distinta che abbia rilevanza sul piano dei le-
gami sociali, anche nella storia della psicoanalisi si è assistito ad 
una ridda di deformazioni, deragliamenti e apostasie, che hanno 
rappresentato fin da molto presto, almeno dagli anni trenta, al-
trettante manifestazioni dell’unica obiezione alla suddetta dottri-
na freudiana. 

2) Il seminario che G.B. Contri intitolò Odium Logicum 
(1986/1987), da cui traggo il brano seguente: «Tentazione di ri-
nuncia, rinuncia a rinunciare: il riferimento è alla Triebverzicht di 
Freud, alla rinuncia pulsionale (…) la rinuncia pulsionale è una 

8 J. Lacan, Il seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto, 1956-1957, Einaudi, 
1996, p. 8.

9 J. Lacan, ibidem, p. 80.
10 Si tratta di ciò che G.B. Contri ha individuato da tempo come Teoria dell’amore 

presupposto, e che ora qualifica come Oggetto. Tale Teoria è tuttuno con la Teoria della 
mancanza. La rinuncia ad essa nel lessico freudiano è stata chiamata castrazione. Giusta-
mente J. Laplanche, in un suo recente articolo, si chiede: «Che cos'è, del resto, la percezione 
di una “mancanza”?» (J. Laplanche, Castrazione e Edipo come codici e schemi narrativi, in P. 
Campanile (a cura di), Parricidio e figlicidio: crocevia d’Edipo, Borla, Roma 2008.

Quanto alle due grafie, con l’iniziale minuscola e maiuscola, oggetto e Oggetto, 
entrambe presenti nello scritto di G.B. Contri, mi sono attenuto al criterio di distin-
guere di volta in volta ciò che la parola designa. Nella prima accezione, oggetto è nome 
comune ad ogni genere di oggetti, considerati nel loro trovarsi implicati nella legge 
di moto chiamata da Freud pulsione: è uno dei quattro articoli di tale legge, entro 
cui si distinguono i complementi di mezzo e di compagnia, come ho ricordato sopra. 
Diverso è il caso in cui la parola Oggetto designa invece ogni Teoria, in primis quella 
dell’amore presupposto, nel suo erigersi ad obiezione contro la stessa legge di moto: è 
il concetto di fissazione, ovvero la componente non clinica della patologia. In questa 
seconda accezione, il riferimento all’angoscia resta una scoperta irrinunciabile.
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doppia negazione: è la non-rinuncia a rinunciare. Nella tentazio-
ne della resistenza, della melanconia, della querulomania, della 
perversione quando si compie nel masochismo, vi è rinuncia a 
rinunciare al vecchio fallimento dell’amore, e a tutte le rinunce 
comportate dall’equivoca fedeltà al fallimento; al fallimento fatto 
surrogato della legge, perché almeno esso è certezza».11 In altre pa-
role, un modo per ripercorrere tali passaggi può essere il seguente:

– in un primo tempo la vita del corpo pulsionale non com-
porta affatto la dimensione della rinuncia;

– in un secondo tempo tale rinuncia viene introdotta e com-
portata dalla psicopatologia, in obbedienza al comando o imperio 
dell’Oggetto divenuto Teoria;

– in tutti quei casi (comunemente definiti nevrosi) in cui la 
patologia viene sottoposta ad analisi, si constata che il processo 
della guarigione è tutt’uno con il cessare di un tale regime di ri-
nunce forzate: è quel che G.B. Contri ha chiamato giustamente 
«rinuncia a rinunciare»;

– infine, l’esame delle possibilità, o alternative, cui il soggetto 
accede con l’analisi non sarebbe completo senza la menzione di 
ciò che Freud ha chiamato resistenza, che si presenta, per l’appun-
to, come la non rinuncia a rinunciare.

2. Humanae Institutiones

Le pagine di questo saggio di G.B. Contri sono state scritte 
con autorità. Quest’uomo parla e scrive con autorità, senza fare a 
questo riguardo troppe distinzioni fra il parlare e lo scrivere. 

Il mio auspicio in questo momento è quello di rivolgermi a 
degli intelletti che non siano così schizzinosi o pii da trovare scan-

11 Cfr. la sessione del 30 aprile 1987 del Seminario di Lavoro Psicoanalitico 
1986/87, dal titolo Odium Logicum, a cura di G.M. Genga e F. Malagola, disponibile 
online in: www.studiumcartello.it, p. 136.
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daloso che la frase sia tratta quasi testualmente dal Vangelo di 
Marco, dove è chiaro a chi si riferisce. Che cosa vi sarebbe da 
ridire se trovassimo che la stessa frase – quest’uomo parla con auto-
rità – si applica con ragione anche ad altri uomini? In particolare: 

– S. Freud è uno che parla e scrive con autorità; 
– G.B. Contri è uno che parla con autorità: dietro il divano, 

nelle docenze che svolge qui e altrove, nel redigere il suo Blog 
quotidiano, di cui questo volume ospita un’antologia, come pure 
nelle 24 ore della vita ordinaria;12 

– anche il piccolo Hans, che non sa ancora scrivere, è certa-
mente uno che parla con autorità;

– la serie può continuare.

Anzitutto Istituzioni del pensiero non è un ossimoro. L’ accosta-
mento delle due parole non è una contraddizione in terminis: pre-
cisazione non superflua, perché di solito il pensiero, inteso come 
pensiero laico, è individuato piuttosto nella sua problematicità, 
tanto che l’operazione di cogliere o collocare il pensiero ad un 
livello istituzionale può essere considerata inedita nella storia del 
pensiero stesso.13 

Tuttavia accenno ad un paragone cui tengo, pur trattandolo 
con la cautela dovuta alla mia scarsissima conoscenza di questo 

12 Credo che egli si sia confrontato con il trovarsi a “parlare con autorità” fin da 
molto presto: nel 1977, in un corso presso il Circolo Filologico di Milano, dichiarò che 
l’attribuire la qualifica di Scuola a quanto andava facendo non spettava tanto a lui 
che l’animava – all’epoca la ragione sociale era Scuola Freudiana – quanto piuttosto 
a coloro che vi prendevano parte: «Sarà un momento di scuola se avrà prodotto certi 
effetti, non perché lo dico io». Questa formulazione contenente un futuro anteriore mi 
interrogò fin da quella volta. Non solo: ho motivi per credere che lo stesso G.B. Contri 
si sia accorto, frequentando l’École Freudienne de Paris, che il «parlare con autorità» 
descriveva bene in quegli stessi anni uno o il problema di J. Lacan.

13 Per saggiare l’utilità di un confronto con altre e contemporanee ricerche intorno 
al pensiero, rinvio ad esempio al libro, fresco di stampa, di A. Folin: Costellazioni del 
pensiero. Scritture e poetiche dell’Occidente, ed. Moretti e Vitali, Bergamo, marzo 2009. 
Alcune pagine, dedicate a psicoanalisi e filosofia, sono un’intervista ad A. Bauleo, che 
lascia affiorare il tema dell’oggetto perduto e delle forme istituzionali del discorso. 
Resta che il pensiero, se non è còlto nel suo statuto giuridico, può solo muoversi all’in-
terno di costellazioni pre-formate.
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Autore in cui mi sono imbattuto: il retore e filosofo Lattanzio, 
vissuto tra il III e il IV secolo d.C., cioè 1700 anni fa. Egli scrisse 
un libro dal titolo Divinae Institutiones, con l’intento di attaccare 
e svelare l’inganno delle religioni pagane politeistiche, di cui svol-
ge un esame approfondito al fine di affermare la verità e la novità 
di quella che allora era la costituenda dottrina cristiana. Potrebbe 
essere interessante accostare quest’opera al saggio Istituzioni del 
pensiero. L’opera è costruita anch’essa secondo una pars destruens 
e una pars construens, e nella seconda parte, che è considerata un 
primo compendio della dottrina cristiana nei suoi elementi essen-
ziali, Lattanzio pone tra le premesse il concetto di innocenza: lo 
trovo rilevante. Tuttavia, poiché nella trattazione di Lattanzio il 
tema del pensiero non risulta centrale, l’apporto di G.B. Contri 
in un certo senso lo supera e costituisce una autentica novità nella 
storia del pensiero.14 

Il titolo Istituzioni del pensiero ha visto la luce nel corso di più 
conversazioni e a più voci. In un primo momento esso risentiva 
dell’eco di un Corso che Studium Cartello tenne nel 1997/1998, 
dal titolo L’ esperienza giuridica. Istituzioni del pensiero laico, pres-
so l’Università Cattolica. Sic Edizioni pubblicò nell’anno seguen-
te un volume omonimo con il resoconto dei contributi di tutti 
i docenti che vi erano intervenuti.15 Ripercorrendo quei capito-
li troviamo tutta una serie di temi e concetti che preludono o 
preparano il campo delle Istituzioni del pensiero: l’uomo come 
ente giuridico (la Prolusione di quel Corso conteneva la rivisita-
zione del mito delle origini: Giacomo B. Contri ci parlò infatti di 

14 Mi va di segnalare in nota un apporto che debbo ad un mio lapsus recente: in 
una conversazione affacciavo l’idea di paragonare i due testi, non senza qualche pro-
blematicità: infatti, trovandomi ad implicare in questo modo il senso della rivelazione 
cristiana, intendevo non prestarmi all’equivoco del contrapporre due specie di Istitu-
zioni, quelle divine e quelle umane. Ne è risultato che ho detto divanae institutiones, 
anziché divinae: il punto di incontro tra divinae e humanae non può che concernere 
la pratica freudiana del divano. Sarebbe da esclamare: eureka! Di fronte ad un lapsus, 
meglio non arretrare: ogni lapsus chiama pubblicazione.

15 AA.VV., L’esperienza giuridica. Istituzioni del pensiero laico, Sic Edizioni, Milano 1999.
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Adamo ed Eva); la competenza giuridica individuale; il concetto 
di atto giuridico; il concetto di persona e il cogito individuale; il 
diritto e la modernità; il concetto di colpa; il principio di conve-
nienza; l’esperienza giuridica nel diritto della Chiesa Cattolica. 

In seguito ci siamo accorti che l’aggettivo laico accanto al so-
stantivo pensiero – la rivista online di Studium Cartello si sarebbe 
intitolata Istituzioni del pensiero laico – era invero un pleonasmo: 
il pensiero è laico. Si potrebbe aggiungere laico per sua natura, ma 
non si tratta di natura in senso stretto: o c’è un pensiero laico o 
non c’è pensiero. 

Inoltre l’aggettivo laico era già culturalmente impegnato per 
definire altre posizioni, a loro volta importanti e riconducibili alla 
nozione di laicismo. Perciò abbiamo ritenuto che la nostra propo-
sta meritasse di essere presentata con una scelta lessicale adeguata: 
la rivista si sarebbe intitolata tout court «Istituzioni del pensiero». 

Il plurale Istituzioni, fin dalle prime conversazioni, mi aveva 
fatto pensare alla possibilità di tracciare una serie di lemmi da ru-
bricare sotto questo nome: sarebbe una serie omologa, cioè dello 
stesso segno. Per averne un’idea, il lettore potrebbe scorrere l’indi-
ce del libro già citato, che raccoglie gli Atti di quel Corso. 

In sintesi, a mio modo di vedere, il plurale avrebbe potuto 
avere questa accezione, e all’uopo io stesso ho stilato una serie più 
estesa di temi che potrebbero essere rubricati come Istituzioni del 
pensiero. 

Il passaggio successivamente messo a punto da G.B. Contri 
contiene tuttavia un diverso uso del plurale: avendo proceduto – 
come dichiara espressamente nel testo – a prosciugare i quattro 
discorsi lacaniani, o legami sociali, a due soltanto, egli ha ottenuto 
il risultato di una inedita illustrazione del conflitto più ingente 
che concerne la vita del pensiero. È il conflitto fra due ragioni, cia-
scuna delle quali provvede e presiede a una delle due Istituzioni: 
quella del pensiero e quella dell’Oggetto. Si tratta di un plurale a 
due termini: tertium non datur. È un’alternativa secca, attraversata 
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da un’ostilità non reciproca né vicendevole, in quanto essa provie-
ne unicamente dall’Oggetto, che contrasta l’istituirsi del pensiero 
come facoltà legislativa. Cito dal testo introduttivo al Corso di 
Studium Cartello 2007/2008: «Nella tecnica psicoanalitica come 
un caso di amore è già in atto la sostituzione dell’Oggetto con il 
rapporto, la caduta della confusione tra Oggetto e Meta, ossia la 
soluzione che restava da dare alla legge di moto freudiana o “pul-
sione”, che ammetteva ancora l’Oggetto».

3. I termini di una svolta e il “modernariato” psicoanali-
  tico: una documentazione

Introduco più precisamente i termini del vero e proprio pas-
saggio che rappresenta la novità di questo testo, insieme ad una 
documentazione che, una volta raccolta a fini espositivi, mi ha 
suggerito l’immagine del modernariato: nessuno direbbe che gli 
oggetti classificabili in questa categoria non abbiano alcun valore, 
pur non appartenendo all’antiquariato. Anzi sappiamo bene che 
essi alimentano il fiorente mercato del brocantage: la radio a val-
vole, il mangiadischi e i 45 giri in vinile, e via dicendo: legittimo 
restarvi affezionati nell’era dell’iPod e dell’iPhone. Ma, appunto, 
siamo in questa era e non in quella. 

Dalle cose alle idee: la novità indicata da G.B. Contri ad ogni 
pagina nel suo saggio traccia il solco di una diversa prospettiva. 

Quest’ultima è esplicitata soprattutto all’inizio del secondo 
capitolo, intitolato L’ inizio dell’Istituzione giuridica del pensiero, 
e precisamente al primo paragrafo: La svolta: l’eccitamento come 
buona idea, e l’Oggetto come il suo avversario.16 A mio avviso que-
sto paragrafo qualifica da solo l’intero saggio, fungendo da cresta 
o spartiacque concettuale. È lì che il lettore viene a trovarsi nella 
posizione di destinatario di un invito che può essere considerato 

16 G.B. Contri, IdP, 1a pt, p. 67.
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stricto sensu un invito personale a voltare pagina.17  
Il termine scelto dall’Autore – svolta – abbraccia secondo me 

un duplice ambito: 
1) quello della vita individuale: l’inizio di un’analisi è sem-

pre una svolta non solo intravista, ma effettivamente praticata fin 
dalla prima seduta: il giorno della prima seduta è il giorno di una 
svolta;

2) ma svolta è anche parola impegnata su più larga scala, stori-
ca e politica: la recente storia, non solo italiana, dei partiti e delle 
ideologie, ha cavalcato più o meno esplicitamente questa paro-
la. Mi riferisco al caso del Congresso della Bolognina del 1989, 
con la chiusura del PCI e la nascita del Partito Democratico di 
Sinistra, o a quello del Congresso del MSI a Fiuggi nel 1995.  

Inoltre occorrerebbe interrogare la storia della filosofia e della 
letteratura per reperire testi che abbiano il tenore di una svolta. 

Non so se oggi esistano romanzi o film che contengano nella 
loro trama una vera e propria svolta: propenderei per il no. 

Anche la letteratura psicoanalitica potrebbe essere passata al 
vaglio allo stesso modo. Per limitarmi ad un solo caso degli ultimi 
anni, segnalo la bella monografia sulla nevrosi ossessiva curata da 
E. Mangini,18 il quale inizia il proprio capitolo con un paragrafo 

17 La tensione verso una svolta siffatta percorre l’intera elaborazione di G.B. Con-
tri nel corso degli anni: tutte le sue opere ne portano il segno. In particolare, rinvio a 
Il beneficio dell’ imputabilità, saggio edito nel volume collettaneo Anima e paura. Studi 
in onore di Michele Ranchetti, Quodlibet, Macerata 1998. Ripercorrendolo, ci si avvede 
che il medesimo invito a voltare pagina è rivolto a tutto il sapere, o meglio a tutti coloro 
che ne sono engagés a vario titolo, anzitutto nel cosiddetto mondo universitario. Dopo 
Freud, il sapere non può più accontentarsi di progredire nell’alveo delle due grandi di-
rettrici, la scienza medica e quella giuridica, che hanno costituito la prima Universitas 
Studiorum. Non più, dunque, il corpo umano da una parte e l’imputabilità dall’altra. 
Con Freud e la sua riabilitazione del pensiero – come ne parla G.B. Contri in queste 
pagine – siamo all’avvento di una scienza del corpo finalmente trattato come imputa-
bile quanto ai suoi atti e alla sua salute o patologia.

18 E. Mangini, Sulla nevrosi ossessiva: aspetti metapsicologici del linguaggio e del pen-
siero ossessivo, l’ isolamento tra rappresentazione di cosa e di parola, in: AA.VV., Nevrosi 
ossessiva, a cura di E. Mangini, Rivista di psicoanalisi. Monografie, Edizioni Borla, 
Roma 2005, pp. 82-118. Nello stesso volume G. Foresti e M.R. Monti svolgono una 
breve e ordinata esposizione della «tradizione delle relazioni oggettuali» (pp. 31-34).
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intitolato «La svolta di Freud: differenze lungo un continuum». 
In quella pagina il continuum è nozione che riguarda allo stesso 
tempo il limite tra la normalità e la patologia e quello tra la «no-
sografia psicoanalitica» (le virgolette sono dell’Autore) e la noso-
grafia psichiatrica classica. Gli va riconosciuto il merito di avere 
segnalato la questione, che qui ripropongo in questo modo: alla 
luce degli sviluppi successivi del movimento psicoanalitico, quella 
di Freud fu vera svolta? 

Questione assai rilevante. Ritengo pertinente e istruttivo l’esa-
me che ne svolge G.B. Contri in un suo articolo poco noto, dal 
titolo Sotto il male niente (1986):

«C’è un modo di presentare la psicoanalisi che giudico erra-
to. È quello che si avvale della similitudine dell’albero nel suo 
sviluppo temporale: prima le radici pre-e-proto-freudiane, poi il 
tronco (sinuoso ma non contraddittorio) del pensiero di Freud, in 
seguito le diramazioni («scuole», correnti), distinte in maggiori e 
minori e in più o meno ortodosse, infine le foglie e foglioline dei 
singoli operatori. Al lato, rami recisi (le deviazioni, le «eresie») 
che hanno poi attecchito altrove diventando a loro volta alberi 
o alberelli diversi (con i loro rami), concorrenziali con il primo 
sullo stesso terreno, con eventuali rami intrecciati ai precedenti, 
cioè ecumenicamente non incompatibili. Le cose non stanno af-
fatto così. Enuncio subito la tesi, che vale anche per la descrizione 
dei fatti: il campo della psicoanalisi è un campo anzitutto diviso 
in due, e questa divisione passa per tutti i suoi settori, e rami, e 
foglie. (…) Secondo lo gnosticismo di una delle due psicoanalisi, 
tutto è malato. Curare non consisterà allora che nella scelta di 
una variante culturalmente-socialmente accettabile della malattia 
della “psiche” (tra virgolette per rammentare il significato etimo-
logico di anima). Risulta che ogni giudizio sarà semplicemente 
impossibile.»19 

19 G.B. Contri, Sotto il male niente, in: Il Sabato, 4 luglio 1986, disponibile online 
su www.studiumcartello.it.
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Dal 1986 ad oggi: è il tempo di maturazione di questa svolta, 
caratterizzata dai due concetti che nel suo testo G.B. Contri pro-
muove ora al rango di principi ordinativi dell’esperienza: 

1) il concetto di eccitamento inteso come buona idea pratica-
bile: in esso trova posto il verbo potere;

2) il concetto di Oggetto, inteso come obiezione pura – cioè astratta 
– alla relazione, con il suo marchio correlato, il dovere come sostantivo. 

Per entrambi – Oggetto ed eccitamento – si tratta dunque di 
Istituzioni, parola che designa allo stesso tempo l’atto giuridi-
co dell’istituire, e anche il prodotto o il risultato di questo atto.  
Come ogni nomen actionis – quali ad esempio le parole con suf-
fisso in -zione: organizzazione, soluzione, associazione, imputa-
zione, interpretazione – istituzione è parola che, quando designa 
l’atto, indica sullo sfondo già un prodotto; e quando invece de-
signa il prodotto, permette che rimanga in memoria ciò che l’ha 
costituito, l’atto.

Istituzione  20 è la «fondazione di uno stabile modo di organizza-
zione sociale, regolato da apposite norme giuridiche o di altra na-
tura», e «insieme di norme che organizzano una data comunità». 

Il plurale Istituzioni, in un’accezione tradizionale e cólta, indi-
ca anche la trattazione elementare o l’introduzione ad una deter-
minata disciplina scientifica: “Istituzioni di Diritto Romano”, ad 
esempio, nell’antichità era soprattutto l’introduzione al diritto e 
all’arte oratoria, e Institutio era chiamata la dottrina stessa. 

Istituire significa ordinare, dare principio, ma anche elegge-
re, lasciare in eredità, stabilire: «il termine connota l’idea di un 
iniziale atto di volontà, di una consapevole e deliberata iniziativa 
che dà l’avvio a un nuovo e stabile modo di organizzazione e di 
comportamento.»21 

20 Cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, vol. VIII, 
Torino 1973.

21 Ibidem.
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Pensiero: ricordo che esso è un’attività, un lavoro. Freud non 
avrebbe potuto fare le scoperte che ha fatto se avesse creduto, con 
Platone, nell’esistenza di un’anima prigioniera del corpo. Al con-
trario qui si afferma che è il corpo ad essere sovrano e legislatore 
quanto alle leggi dei propri moti. Pensiero è dunque il nome del 
lavoro legislativo del soggetto.22 

Il sostantivo oggetto indica il «termine di qualsiasi operazione, 
attiva o passiva, pratica, conoscitiva o linguistica, che presuppone 
un correlato indispensabile, il soggetto; se quest’ultimo è inteso 
come pensiero, l’oggetto si configura come realtà pensata o pensa-
bile, come tutto il reale ad eccezione del pensiero o in contrappo-
sizione ad esso e può essere concepito realisticamente come entità 
metafisica oppure idealisticamente come identico al pensiero; se 
invece il soggetto è inteso come io empirico o individuo singolo 
attuale, si presenta come il contenuto delle percezioni.»23 È in-
teressante notare che il Dizionario UTET contempla entrambi 
i casi: quello in cui la nozione di oggetto significa «a eccezione 
del pensiero», e quello in cui vi è contrapposizione. Vuol dire che 
parlare di soggetto e oggetto senza la riforma, anche linguistica, 
introdotta da Giacomo B. Contri, non risolve l’ambiguità in cui 
si annida l’alternativa. In parole più semplici: non si sa di che cosa 
si sta parlando, se di una relazione che funziona o di una relazione 
conflittuale, che non va. 

L’ aggettivo oggettivo indica a sua volta qualcosa che ha natura 
e carattere di oggetto, che 1) esiste di per sé; 2) non dipende dalla 
percezione soggettiva o da forme mentali dell’individuo; 3) si fon-
da su una realtà fenomenica non sottoposta a interventi interpre-

22 G.B. Contri sottolinea ripetutamente la portata filosofica del pensiero e 
dell’opera di Freud. Circa «l’inganno volgare con cui si è affermato che il corpo è la 
prigione dell’Anima», e più in generale la Teoria platonica dell’anima, rinvio al suo IdP, 
1a pt, pp. 42, 56 e 65.

23 Cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, vol. XI, 
Torino 1973.
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tativi; 4) non può essere modificata da interpretazioni personali; 
5) si contrappone infine all’aggettivo soggettivo.  

Nell’accostare brevemente la valenza dell’espressione relazio-
ne oggettuale – o relazione d’oggetto – nella teoresi psicoanalitica, 
ricorderò che G.B. Contri non accosta questo tema oggi per la 
prima volta, come del resto è detto anche nel testo. Ad esempio, 
nel Seminario già citato, Odium Logicum (1986/1987), egli po-
neva una questione che in certo senso prelude all’attuale lavoro 
giurisprudenziale intorno all’Oggetto.24 

In quel Seminario, infatti, egli riprendeva il concetto freudia-
no di resistenza, mostrando che essa era, come diceva allora, il 
nome dell’antipsicoanalisi: «Questa resistenza, o odio logico, co-
mincia dalla frase “tu, come ti permetti?”: non come ti permetti 
di farmi del male, di offendermi, di occupare il mio posto, di 
derubarmi, ma: tu come ti permetti di dirmela giusta, di dirme-
ne una che potrebbe essere niente male per me? Per questo, il 
lato sconvolgente della resistenza non è neanche l’aver di mira il 
farmela giusta, ma soltanto il dirmela giusta. (...) A mio parere – 
continuava G.B. Contri – questo è il momento dell’odio logico».25 
Osservo, più compiutamente di quanto avrei saputo fare allora, 
che il tema più generale, o la posta in gioco, era già quello della 
titolarità, o sovranità del soggetto.

«La sola obiezione che può essere sollevata nei riguardi di 
Freud è dell’ordine del “come ti permetti di dire cose del genere?” 
Ad esempio, per accettare Freud all’università occorre che la sua 
dottrina sia ricostruita secondo certi canoni epistemologici sta-
biliti.» Una tale organizzazione del sapere è l’Oggetto con la O 
maiuscola, di cui G.B. Contri scrive nelle pagine del suo ultimo 

24 Dallo scorso anno il Corso di Studium Cartello si presenta anche nella forma di 
inchiesta giurisprudenziale che abbiamo chiamato Tribunale Freud. Chi fosse interes-
sato a conoscere e/o raccogliere l’idea, può leggerne la presentazione in G.B. Contri, 
Libertà di psicologia. Costituzione e incostituzionalità. Psicologia, «Psicoterapia», Psicoa-
nalisi, Sic Edizioni, Milano 1999.

25 G.B. Contri, Odium Logicum, op. cit. p. 20.
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saggio. In questo caso «non sei più tu che ti permetti, ma è un 
certo assetto del sapere che ti permette di esserci, di proporti. A 
questo punto l’odio logico sembra sedarsi perché la fonte del per-
mettersi è istituita altrove da questo soggetto».26

La sessione dell’11 giugno di quello stesso Seminario fu 
espressamente dedicata all’esame del tema dell’Oggetto. Riporto 
uno stralcio dalla relazione di M.D. Contri:

«Solitamente si dice che la nozione di relazione di oggetto di-
venterebbe dominante a partire dagli anni trenta. A me è parso di 
vedere come ciò sia avvenuto invece molto prima. (…) L’ Autore 
di questa operazione è stato K. Abraham, cosa peraltro nota fino 
a un certo punto perché non mi pare che questa questione ven-
ga messa a fuoco con l’importanza che ha. Con l’eccezione di 
Lacan, che parla di Abraham come di “uno dei primi (…) ad aver 
posto questo nuovo accento”. Ne è conseguita “una riduzione di 
ciò che offre tutta l’esperienza analitica”. Ad esempio, la guari-
gione si è ridotta a coincidere con l’adattamento.» 

In questo modo si spiega, secondo la ricostruzione di M.D. 
Contri, l’enfatizzazione del livello fantasmatico della vita psichi-
ca, enfatizzazione la cui finzione preminente è stata quella di 

«ritrovare uno specifico psicoanalitico rispetto ad altre mo-
dalità di osservazione delle relazioni del soggetto col suo mondo 
(sociologiche, scientifiche, psicologiche) è come se restasse questo 
unico spazio specifico psicoanalitico. (…) Il testo di Abraham 
in cui ciò è espresso in modo estremamente chiaro è del 1924: 
Tentativo di una storia evolutiva della libido sulla base della psico-
analisi dei disturbi psichici. Questo testo è diviso in due sezioni: 
una intitolata Stati maniaco-depressivi e stati di organizzazione 
pregenitale della libido; mentre la seconda ha per titolo Inizio e 
sviluppo del lavoro oggettuale. (...) 

26 G.B. Contri, ibidem.
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Nelle ultime pagine il modello teorico di riferimento è così 
formulato: 

«Il processo evolutivo supposto a questa evoluzione della rela-
zione oggettuale è semplice; esso si svolge secondo le stesse linee 
di sviluppo organico: una parte si sviluppa nel tutto, un tutto 
originario si riduce a una parte fino a perdere completamente di 
importanza, oppure a sopravvivere soltanto come rudimento». E 
viene enunciata la legge di questo sviluppo: «la regola particolare 
dello sviluppo psicosessuale segue, sempre a grande distanza, lo 
sviluppo organico e somatico come una tarda riedizione e ripe-
tizione dello stesso processo. Il modello biologico di quel pro-
cesso evolutivo cui è dedicata la presente ricerca si verifica nel 
primissimo periodo embrionale, mentre il processo psicosessuale 
di cui ci stiamo occupando si estende per una serie di anni della 
vita extra-uterina dal primo anno fino alla pubertà. (…) Si tratta 
di una operazione di normalizzazione istituzionale (corsivo mio) 
sia sul piano scientifico che sul piano organizzativo-formativo; di 
pari passo con una normalizzazione con la scienza, avviene, e con 
le stesse argomentazioni, una operazione di normalizzazione pro-
fessionale, universitaria.»

Fin qui M.D. Contri. Molto netta la replica di G.B. Contri in 
quelle stesse pagine: 

«Io non farei ad Abraham nemmeno la concessione di essere 
stato scientifico, foss’anche per rispetto alla scienza dell’epoca o 
a qualche ideologia scientifica. L’ espressione “relazioni oggettua-
li” è assolutamente priva di senso. Per andare a un esempio che 
piaceva nei primi anni novecenteschi, prendiamo l’esempio della 
legge dell’attrazione magnetica: c’è il magnete e c’è il ferro, ebbe-
ne sarebbe come se si dicesse che il magnete ama il ferro. Non è 
nemmeno la dottrina nobilissima dell’impetus! Da Newton in poi 
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un’idea di questo genere è stata sbaragliata.27 Non c’è un oggetto 
della natura che ha un suo impeto sentimentale verso un altro 
oggetto della natura, per cui o il sole gira intorno alla terra o la 
terra intorno al sole a seconda dei rispettivi affetti. La teoria della 
gravitazione esclude l’idea di relazioni oggettuali: che si chiamino 
la terra o il sole oggetti, avrebbe senso solo se fossero chiamati allo 
stesso titolo di oggetti matematici, di simboli matematici. L’ at-
teggiamento di tutta la scienza moderna in base a cui ci si può 
permettere di usare una parola qualsiasi, per esempio la parola 
oggetto, come elemento di una formula, è un’idea assolutamente 
assente in Abraham, un “selvatico pre-tolemaico”, per il quale og-
getto equivale a dire che c’è un qualcuno che ha una relazione in 
funzione dell’amore che ha per quell’oggetto: il magnete ama la 
limatura di ferro. Laddove Freud con la sua pura ricerca di leggi 
è uno scienziato newtoniano secondo il quale parlare di relazioni 
e parlare di leggi è esattamente la stessa cosa. Introdurre l’idea di 
oggetto o è un pleonasmo sospetto, poiché l’idea scientifica di re-
lazione è quella in cui il carattere di oggetto degli elementi di una 
relazione è definito dalla relazione, o non esiste alcuna relazione 
d’oggetto.»28  

In Lexikon psicoanalitico (1987), G.B. Contri procedeva a di-
stinguere nettamente il concetto di Altro rispetto a quello di og-
getto: «Può essere conveniente segnalare quella che è più che una 
curiosità etimologica. La parola terapia, e terapeuta, proviene dal 
greco θεράπωv, che significa compagno, in latino comes. L’ Altro, 
si diceva, è partner, e la legge completa del movimento pulsionale 
è una partnership». E più avanti: «Non è anzitutto il soggetto che 

27 Ricordo che anni fa mi capitò fra le mani un numero della rivista curata dai 
seminaristi di un noto Seminario, dal titolo La Fiaccolina: all’interno era riportato un 
componimento in versi in cui l’amore per Dio era paragonato per l’appunto alla forza 
magnetica con cui la limatura di ferro viene attratta da un magnete.    

28 G.B. Contri, Odium Logicum, op. cit. p. 164.
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investe sui suoi oggetti, ma l’Altro investe nel soggetto».29 
In Istituzioni del pensiero è ora posta l’alternativa seguente. 

In un caso l’Altro che investe nel Soggetto è l’Altro menzionato 
nel pensiero di natura, circa il quale rinvio ai numerosi scritti di 
G.B. Contri intorno alla formula S-A, detta anche “formula della 
clessidra”:30 in essa l’Altro è sempre personale e reale, e produce 
effetti di eccitamento sul soggetto. Nello schema freudiano della 
pulsione, la spinta (Drang), o eccitamento, è esterna rispetto alla 
fonte rappresentata dal soggetto stesso.31 Nell’altro caso, che de-
nota la patologia, il medesimo posto dell’Altro viene occupato, o 
più precisamente usurpato, dall’Oggetto: gli effetti istituenti sul 
soggetto saranno affatto diversi.

Un ulteriore breve approfondimento che a mio avviso riveste 
grande interesse è quello concernente le conseguenze del passag-
gio lessicale da oggettivo a oggettuale, termine assai impegnato nel-
la storia del movimento psicoanalitico in senso lato: tale passaggio 
ha portato con sé un po’ di tutto, venendo ad impegnare a propria 
volta la storia della psicoanalisi. Per tracciarne molto brevemen-
te un profilo, seguirò l’esame svolto da Laplanche e Pontalis nel 
loro Vocabulaire de la psychanalyse,32 ponendolo a confronto con 
alcune risultanze dell’elaborazione di G.B. Contri in Lexikon psi-
coanalitico.

29 G.B. Contri, Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, Edizioni Sic-Sipiel, Milano 
1987, pp. 66-67 e passim.

30 G.B. Contri, Il pensiero di natura, op. cit. pp. 70-77. Segnalo anche: G. M. 
Genga, Aldilà: il corpo e i suoi appuntamenti, in particolare il paragrafo 4, La legge di 
natura: la «clessidra», in Pensare con Freud, op. cit, pp. 57-61.

31 Circa il concetto di eccitamento, intorno al quale è imperniata la seconda parte 
di Istituzioni del pensiero, rinvio alla ricca trattazione contenuta in: M.G. Pediconi, Il 
rapporto e le condizioni della sua (ri-)costituzione, in questo stesso volume, pp. 161-194. 

32 Per tutte le citazioni tratte da quest’opera, rinvio all’edizione italiana da me 
consultata: J. Laplanche, J.B. Pontalis, Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, Bari-
Roma 1987.
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Laplanche e Pontalis informano che «il termine di relazione 
oggettuale compare raramente nelle opere di Freud; se è quindi 
inesatto dire, come è stato fatto, che Freud l’ignora, si può sicu-
ramente affermare che esso non fa parte del suo apparato concet-
tuale (corsivo mio). Ma, a partire dagli anni trenta, la nozione 
di relazione oggettuale ha assunto un’importanza crescente nella 
letteratura psicanalitica al punto da costituire oggi per molti au-
tori il riferimento teorico fondamentale. (…) Come è stato spesso 
sottolineato da D. Lagache, questa evoluzione si inserisce in un 
movimento di idee che non è proprio della psicoanalisi e che porta 
a non considerare più l’organismo allo stato isolato, ma in una 
interazione con l’ambiente (corsivi miei)».33 In questo modo «l’ac-
centuazione del concetto di relazione oggettuale ha portato a un 
cambiamento di prospettiva nel campo clinico, tecnico e geneti-
co. Non è possibile qui fare un bilancio, neppure sommario, di 
tale evoluzione.»

Annoto che evocare qui la nozione di evoluzione appare in 
realtà improprio, o per lo meno discutibile: sembra invece che la 
psicoanalisi abbia ceduto di fronte al farsi strada di idee che non 
le erano proprie, come riconoscono gli stessi Autori. 

G.B. Contri afferma che «Freud fa regolarmente uso della 
categoria classica di relazione, come si vede dalle relazioni che 
va scoprendo nella sua opera. (…) Ora, in tutte queste relazioni 
l’aggettivo “oggettuale” è semplicemente pleonastico, perché non 
si danno relazioni che non lo siano: da un lato e dall’altro di una 
relazione ci sono sempre degli “oggetti” o se si vuole dei “termini”. 
Non è ovviamente della categoria di relazione che si tratta nelle 
cosiddette “relazioni oggettuali”: deve allora trattarsi di un altro 
uso della parola relazione.»34 

33 Organismo, interazione, ambiente: tre nozioni che, venendo ad assumere un’im-
portanza sempre più crescente, hanno funzionato come censura delle corrispondenti 
nozioni di corpo, rapporto e universo, come osservava G.B. Contri all’interno del corso 
Psicologia. Una questione aperta, Pavia 1991, consultabile in www.studiumcartello.it.

34 G.B. Contri, Lexikon psicoanalitico, op. cit. p. 20.
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Chiediamoci allora di che si tratta nella teoria delle relazioni 
oggettuali. 

Cito ancora G.B. Contri: «Si tratta di una teoria sociologiz-
zante nel suo postulato (non a caso si rivelerà una teoria tipologi-
ca), che può essere così espresso: la legge del moto pulsionale di 
un soggetto deve essere già da sempre una legge di relazione col 
suo habitat.»35 Per rendersi conto, e per fare giustizia, di quanto 
è accaduto nella teoresi psicoanalitica sotto l’egida della nozione 
confusiva di relazione oggettuale, occorre rifarsi al concetto freu-
diano di pulsione intesa come legge di moto. 

Peraltro accenti simili si ritrovano anche in Laplanche e 
Pontalis: «l’ espressione “relazione oggettuale” può disorientare il 
lettore che non è familiarizzato con i testi psicanalitici. Oggetto e 
oggettuale vanno intesi nel senso specifico che hanno nella psica-
nalisi le espressioni come “scelta d’oggetto”, “amore oggettuale”. 
È noto che una persona è qualificata come oggetto in quanto è 
l’obiettivo delle pulsioni; non vi è nulla di peggiorativo nel te-
mine, nulla in particolare che implichi che la qualità di soggetto 
viene in tal modo negata alla persona in questione.» 

Tuttavia, anche se essi affermano che la nozione di «relazione 
va intesa nel senso forte», la loro ricostruzione della questione che 
stiamo esaminando resta invece debole, di una specie di debolezza 
che rappresenta per così dire il loro tallone d’Achille. Infatti, non 
di forza si tratta ma di giuridicità del concetto di relazione, senza 
la quale non è sufficiente riconoscere, come essi fanno, che «si 
tratta di una interrelazione, cioè non solo del modo in cui il sog-
getto costituisce i suoi oggetti, ma anche del modo in cui questi 
modellano la sua attività.»

Fino a qui è chiaro che non vi è alcuna svolta, né alcun di-
scrimine tra salute e patologia, con l’imbarazzante risultato che 
essi devono porsi la domanda di «come situare la teoria freudiana 
rispetto al concetto contemporaneo di relazione oggettuale», no-

35 G.B. Contri, ibidem, p. 21.
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zione, come abbiamo visto, affatto aliena rispetto all’elaborazione 
freudiana. 

Non che gli stessi Laplanche e Pontalis non lo sappiano: al-
lorché, nella medesima pagina, ripercorrono il concetto di pul-
sione – dal quale non senza motivo ho preso le mosse nella pre-
sente trattazione – devono riconoscere che «quanto alla meta e 
all’oggetto, Freud ha sostenuto lungo tutta la sua opera la loro 
distinzione.» Ma «l’uso contemporaneo della relazione oggettuale, 
senza implicare propriamente parlando una revisione della teoria 
freudiana della pulsione, ne ha modificato l’equilibrio (…) anzi, 
il concetto stesso di meta perde d’ importanza rispetto a quello di re-
lazione (corsivo mio). (…) Quanto allo status dell’oggetto, pare 
che molti analisti contemporanei (…) si orienterebbero piuttosto 
verso la concezione di un oggetto tipico (corsivo nel testo) per cia-
scun modo di relazione.»

La situazione descritta fin dal 1967 da Laplanche e Pontalis 
può solo condurre a conclusioni tutt’altro che incoraggianti, nel 
riconoscere che il termine oggettuale si riferisce a tutta una se-
rie di elaborazioni che si sono allontanate in direzioni tra loro 
divergenti e in regresso rispetto a Freud: penso ad Autori qua-
li Abraham, Balint, Klein, Winnicott, per citarne solo alcuni.36 
In essi il senso della pulsione freudiana è venuto ad essere decur-
tato di almeno due dei suoi articoli: la meta (o soddisfacimento), 
e la spinta (o eccitamento). Cambia tutto: cambia il mulino cui 
questi Autori portano acqua e, spingendo un po’ la similitudine, 
cambia anche l’acqua (il pensiero va alle «cisterne avvelenate» di 
biblica memoria).

È a questo punto che giustamente G.B. Contri, seguendo e 
perfezionando l’elaborazione lacaniana, propone quale unica de-
finizione di Oggetto quella di obiezione di principio, o obiezione 
al rapporto.

36 All’esame delle posizioni di alcuni di questi Autori, G.B. Contri dedicò un 
Corso annuale tenuto a Milano nella seconda metà degli anni settanta. Cfr. Scritti e in-
segnamento di G.B. Contri, in G.B. Contri, Leggi, Editoriale Jaca Book, Milano 1989.
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J. Lacan definisce appunto il fallo «l’obiezione di coscienza fat-
ta da uno dei due esseri sessuati al servizio da rendere all’altro». 
G.B. Contri vi ha dedicato pagine molto dense e istruttive in un 
suo saggio del 2001.37 

Una parola sul termine fallo, al cui riguardo un singolare sug-
gerimento può venire da una falsa convergenza etimologica: l’eti-
mo di fallire o fallare – in latino fallere, ingannare – non è quasi 
certamente la medesima di fallo come rappresentante del pene, 
phallòs in greco. Non vi è alcuna coincidenza, per lo meno secon-
do i testi che ho potuto consultare. Però possiamo approfittare 
dell’omofonia nella pronuncia italiana: è una suggestione utile per 
ricordare che si tratta dell’errore circa l’amore tra esseri sessuati. 
Usando i termini freudiani, è la teoria della monosessualità origi-
naria, o della monosessualità tout court.

«L’opposizione (fra avere il fallo ed essere castrato) non è qui 
tra due termini designanti due realtà anatomiche come lo sono il 
pene e la vagina, bensì tra la presenza o l’assenza di un solo ter-
mine»: il fallo.38  

Una simile asserzione riassume tantissime articolazioni della 
medesima obiezione che costituisce il core della patologia stessa. 
In realtà, per Lacan, il rapporto tra Soggetto e Altro non è affatto 
il medesimo a seconda che il primo si incarichi, per così dire, di 
portare il fallo, oppure che egli lo dia, o lo desideri, o infine si 
sostituisca al fallo mancante della madre.39  

Faccio osservare che a distanza di pochi anni dal Seminario in 
cui J. Lacan poneva a tema del suo insegnamento la relazione og-
gettuale (1956-1957), un regista del calibro di Alfred Hitchcock 
dedicava a questo stesso tema uno dei suoi film più celebri, se 
non il più celebre: Psyco (1960). Non ho bisogno di rammentarne 
qui la trama. Riporto solamente una frase del protagonista, quel 

37 Cfr. G.B. Contri, I tre imperativi categorici e l’ imperfezione perfetta. Il feticismo 
via Lacan, in Figure del feticismo, a cura di S. Mistura, Einaudi, Torino 2001. 

38 J. Laplanche, J.B. Pontalis, op. cit., pp. 159-161.
39 J. Lacan, La relazione d’oggetto, Seminario 1956-57, Einaudi, Torino 1996, p. 180.
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Norman Bates magistralmente interpretato da Anthony Perkins, 
la cui fama nell’immaginario collettivo rimase per sempre fusa 
con quell’interpretazione del giovane matricida e pluriomicida, 
timido e insicuro che “non farebbe male a una mosca”. Norman, 
rivolgendosi alla giovane e malcapitata ospite del suo motel, men-
tre premedita di ucciderla in risposta alle ingenue domande circa 
la sua solitudine, replica: “il miglior amico è la propria madre”. E 
chiude il discorso.

Non credo si tratti di una coincidenza, o meglio: se uno psico-
analista e un regista, entrambi di chiara fama si occupano negli 
stessi anni di patologia psichica, mettendo a fuoco il potenziale 
criminoso di un certo tipo di rapporto del soggetto con la madre, 
ciò significa che si era giunti ad una scoperta, le cui premesse 
vanno cercate nella scienza psicopatologica di fine ‘800 e le cui 
conclusioni abbiamo ora a disposizione grazie al contributo di 
G.B. Contri.

Per il resto, per più di metà del testo di quel seminario, J. 
Lacan si occupa del caso del piccolo Hans:40 lo fa in modo stre-
pitoso, mostrando che il lavoro analitico spacca per così dire il 
capello, o meglio il vizio, in quattro: lo stesso vizio che di solito 
non perdiamo, a confronto del pelo che invece perdiamo. 

Procedo ora proponendo cinque differenti esemplificazioni 
dell’obiezione al rapporto in cui troviamo l’Oggetto, o fallo.

4. Il “fallo” in cinque esemplificazioni

1° esempio: “Passi prima lei!”: il fallo nel caso della porta 
con una sola anta
Un esempio di psicopatologia della vita quotidiana, raccolto 

non dal divano bensì da una situazione banale incontrata nel mio 

40 S. Freud, Analisi della fobia di un bambino di cinque anni. Il caso del Piccolo Hans  
(1908), OSF, vol. 5, Bollati Boringhieri, Torino.
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lavoro come consulente psichiatra presso un ospedale militare. 
L’ esercito è un’organizzazione ben precisa, fino a qualche anno fa 
esclusivamente maschile, e in esso i rapporti gerarchici sono essi 
stessi istituenti: ci sono superiori e inferiori, chi sta sopra chi sta 
sotto, è cosa risaputa. Non essendo io un militare, non avevo pro-
priamente dei “superiori”. Anni fa, trovandomi al Circolo Ufficiali 
per un caffè, mi stavo dirigendo verso la porta di uscita del bar: 
delle due ante della porta, soltanto una era aperta o si poteva apri-
re. Mi sono trovato ad un passo dalla porta contemporaneamente 
ad un maresciallo che conoscevo appena. Non pensando a quello 
che stavo facendo, gli ho rivolto un gesto garbato per invitarlo 
a precedermi, senza dire una parola. Per tutta risposta, con mia 
sorpresa, il maresciallo si è fermato, anzi “inchiodato”, facendo-
mi capire che non sarebbe passato per primo. Apparentemente 
mi ha restituito la gentilezza, dandomi a sua volta la precedenza. 
Dopo qualche secondo di sincera esitazione, devo aver replicato 
“Prego, passi prima lei”, ma appena mi sono accorto di quel che 
stava succedendo – costui si era proprio piantato – ho capito che 
era meglio cedere. Ecco un’idea di che cosa è il fallo: ho dovuto 
accettare di passare per primo perché, secondo l’etichetta in uso 
in quell’ambiente, è la donna che passa per prima. Ciò non si-
gnifica che chiunque passi per primo sia una donna, ma tant’è: a 
quel maresciallo non andava affatto l’idea di femminilizzarsi fino 
a quel punto. Se avesse avuto la sciabola, mi avrebbe ammazzato 
piuttosto che passare per primo. Se la cosa riguarda due uomini, 
passare per primo vuol dire fidarsi di colui che sta dietro: è chia-
ro il riferimento alla fantasia (o fantasma) dell’atto omosessuale 
maschile.  

2° esempio: “Non te lo dò”: il fallo nel tiro all’Oggetto 
come tiro alla fune
Pubblicità. Qualche anno fa, nelle banchine del metrò di 

Milano campeggiava una campagna pubblicitaria, forse della 
Sony. Non sono riuscito a ritrovare l’immagine di quella réclame, 
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quindi quella che riproduco qui è un po’ differente: un giovane 
uomo e una giovane donna allestiscono la loro nuova abitazione, 
verosimilmente per andare ad abitare insieme. 

Tutt’intorno sono visibili degli scatoloni, ed entrambi sono 
sorridenti mentre trasportano il loro nuovo televisore a schermo 
piatto. Nell’altra immagine, quella rimasta irreperibile, uomo e 
donna reggono sì un televisore, ma se lo contendono in modo 
gaio, scherzoso, facendo un po’ il tiro alla fune con il nuovo Sony. 

L’ altra immagine aggiungeva un particolare non secondario: i due 
sostenendo la TV finivano quasi per sbilanciarsi; e in effetti nel 
vecchio gioco del tiro alla fune ciascuno ha di mira il far cadere 
l’altro, che viene così catturato e tirato dalla propria parte. Mi ha 
colpito fin da allora che i pubblicitari incoraggiassero le nuove 
coppie a pensare che il televisore sia più desiderabile in un simile 
conflitto. Altrimenti avrebbero usato una fotografia diversa, per 
esempio la coppia seduta sul divano per guardare insieme la TV.  
Qui è: «Mi piace così tanto la TV che me la tengo tutta per me, 
per godermi il film, la partita o il talk show»: l’idea è che il godi-
mento di questo bene sia del tutto privato anche all’interno del 
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rapporto. 
Ora, un oggetto che può essere desiderato in modo così esclu-

sivo fa obiezione ad una meta di soddisfazione condivisa. Nella 
realtà, proprio da qui verranno i problemi: che cosa succederà 
quando i due si accorgeranno che per il godimento di quel bene 
possono effettivamente fare a meno del partner? Ognuno dei due 
si troverà in una relazione immaginaria con l’Oggetto, in questo 
caso la TV, ma anche tutto ciò che negli anni ne prenderà il posto. 
La loro contesa smetterà ben presto di essere gaia per mostrarsi 
in tutta la sua carica di odio, e gli stessi sposi pagheranno molto 
probabilmente fior di avvocati per stabilire a chi affidare il figlio 
che avrà preso il posto di quella TV, allora così simile ad una 
bomboniera.41  

3° esempio: il fallo nel turpiloquio
Umorismo tipicamente adolescenziale, che produce umiliazio-

ne e vergogna nel destinatario. Un ragazzo apostrofa un coetaneo:
«Sei obiettivo?»
«Sì!»
«Allora, fotografami ‘sto c…o!»
Il vero bersaglio della battuta oscena è l’Oggetto-obiettività 

– inevitabile la cacofonia – di colui che viene supposto aderire 
ad un tale ideale. Del resto chi non lo condivide? Spassionatezza 
e scientificità. «Se sei così obiettivo – nel doppio senso di cui si 
serve l’arguzia sboccata – riuscirai anche a fotografarmi… il coso. 
Ma no, non ci riuscirai, perché non puoi, e non puoi perché non 
lo si vede: infatti l’ho nella testa, non fra le gambe. Se non riesci, 
vuol dire che anche tu non sei così obiettivo come credi di essere. 
E non lo sono neanch’io, che ho il fallo come istituente il mio 
stesso pensiero!»

41 Nella mia esperienza medico-legale – in qualità di consulente tecnico d’ufficio 
e di consulente tecnico di parte – ho più volte verificato che l’applicazione di quanto 
disposto dalla recente legislazione che prescrive l’affido condiviso o congiunto in caso 
di separazione giudiziale va incontro ad ostacoli pressoché insuperabili, perché la con-
flittualità tra gli ex-coniugi è veramente altissima. 
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Proseguo sullo stesso tono di umorismo greve e, per par con-
dicio, aggiungo una battuta che evoca l’Oggetto-sesso femminile. 
Un uomo di mezza età, non istruito, incontra per caso un vecchio 
amico di posizione sociale lievemente superiore, che è in compa-
gnia del figlio quattordicenne. Questo amico, un po’ ingenua-
mente, vuole fare le presentazioni e dice qualcosa in tono elo-
giativo circa il primo. Costui, volendo fare bella figura di fronte 
all’educando, esclama: «Ah, io sono fatto così: toglietemi tutto, ma 
non la pastasciutta e la f..a!»

Che cosa mostra? La propria adesione, anzi devozione non tan-
to alla donna-oggetto, quanto all’ideale di quell’Oggetto, lo stes-
so esibito da G. Courbet nel celebre quadro L’origine du monde, 
ossia l’ostacolo che gli impedirà l’accesso ad ogni donna. 

4° esempio: «Te lo dico io di che cosa hai bisogno!»: scena 
da un matrimonio
Un ottimo film, non recentissimo, Mr.&Mrs. Bridge, con Paul 

Newman e Joanne Woodward,42 offre un preciso spaccato della 
provincia americana anni ’40. 

I due coniugi, non più giovani, stanno per coricarsi: letti sepa-
rati, riti garbati, abitudini consolidate e rassicuranti, nonostante 
tutta la storia abbia mostrato fino a quel punto l’inquietudine di 
Mrs. Bridge, che non può più nascondere a se stessa il bilancio 
della propria vita insoddisfacente di donna, moglie e madre. Mr. 
Bridge, al contrario, sembra non accorgersi di nulla, chiuso nelle 
sue tetragone certezze.

Lei: Walter, io ci ho riflettuto molto e... credo che mi piacerebbe 
tentare di andare in analisi. Mable Long (una sua amica) va da 
tempo dal dottor Sower e mi ha detto che le sta facendo un mondo di 
bene. 

Lui: Quello che il dottor Sower pratica è al livello della magia 
nera, della stregoneria e del gioco d’azzardo.

42 Mr.&Mrs. Bridge, di J. Ivory (1990), adattamento cinematografico dei due ro-
manzi di Evan S. Connell, Mr. Bridge e Mrs. Bridge.
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Lei: Ma, Walter, è qualcuno con cui parlare!
Lui: Puoi parlare con me. (Si corica di nuovo, poi improvvi-

samente si erge di nuovo seduto sul letto) Te lo dico io di che cosa 
hai bisogno: altro che analisi con quel dottor Sower! La vuoi un’altra 
macchina?

Lei: No. Mi piace la mia Lincoln!
Lui: Ce l’ hai da non so più quanti anni. Probabilmente sarà a 

pezzi.
Lei: No, me l’ hai regalata per il mio compleanno nell’anno in 

cui Douglas (il figlio, ndr) è diventato rover. Non potrei mai sepa-
rarmene. Comunque, ti ringrazio del pensiero (gli si avvicina e gli 
dà un piccolo bacio sulle labbra).

Lui: (ritirandosi sotto le coperte) Fa’ come vuoi…

Di lì a poco, Mrs. Bridge rischia di morire nella sua auto per 
un banale e patetico incidente: nell’uscire di casa, sola, avvia il 
motore e inizia la manovra per portare l’auto fuori dal box della 
sua bella villa. Ma l’auto si spegne, restando imprigionata proprio 
nell’attraversare la porta a soffietto del box. Non c’è abbastanza 
spazio per aprire le portiere, e i finestrini della vecchia “Lincoln” 
sono troppo piccoli e solidi perché lei possa sgusciarne fuori. 
Prova a chiamare aiuto, mentre le ore passano e continua a nevi-
care. Nessuno la sente, e le ultime parole, ormai sussurrate, sono: 
«C’è qualcuno? Nessuno mi sente!». 

Le didascalie finali ci informano che il marito-salvatore, che 
nel frattempo ha comprato due mazzi di rose rosse per la moglie, 
arriverà in tempo per scongiurarne la morte per assideramento. 

Il dialogo riportato illustra bene l’operazione che il romanziere 
Connell (o forse lo sceneggiatore, non saprei) vuole evidenziare: il 
marito sostituisce la buona idea della moglie, niente affatto ostile 
al coniugio, ma latrice di un nuovo eccitamento, con un oggetto, 
forse l’Oggetto per eccellenza nella vita dell’americano medio di 
quegli anni. Il finale, in cui viene sfiorata la tragedia e riaffermato 
il regime di tutela perenne della donna, è un atto di denuncia 
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del potere mortifero dell’Oggetto, che risulta essere una specie di 
farmaco lenitivo ma al tempo stesso nocivo. Ed è per questo che 
non è affatto fuori luogo scrivere Oggetto con la O maiuscola: la 
“Lincoln” di Mrs. Bridge, al pari di ogni status symbol, come si 
dice oggi, non è la somma di quel motore e di quella carrozzeria, 
ma l’icona di una vita che si vorrebbe esibire come riuscita, e riu-
scita nell’invidia. A questo riguardo è molto istruttivo il saggio di 
F. Desideri su W. Benjamin ed il feticismo moderno, che analizza 
il fenomeno dei primi Passages di Parigi, quelli che oggi sono un 
po’ dovunque i centri commerciali.43   

5° esempio: “Il naso”: il fallo nell’assurdo caso narrato da 
N. Gogol
Proseguo segnalando una lettura molto curiosa e divertente: 

un esempio di documentazione letteraria di che cosa sia il fallo. 
Mi riferisco al racconto Il naso44 di N. Gogol, in cui si narra uno 
strano caso. 

Una mattina un barbiere, mentre fa colazione, trova un naso 
dentro un panino: un naso umano! Ne è molto spaventato, men-
tre la moglie lo prende in giro: «Sei il solito ubriacone, la sera 
sei sempre in giro, guarda come sei disordinato!» Egli ha paura e 
va a gettare il naso nel fiume. Incontra un poliziotto e teme che 
lo si incolpi di avere tagliato e sottratto questo naso a qualcuno 
senza accorgersene (è un barbiere!). Nella stessa mattina un altro 
uomo, un Consigliere di Stato, il vero protagonista del racconto, 
guardandosi allo specchio si accorge che… non ha più il naso.  
Terrorizzato, esce in strada con un fazzoletto o una sciarpa per 
coprire la sua nuova vergogna, e chi vede salire in carrozza al di là 
della strada? Il suo naso, vestito come un funzionario che si reca 
a passeggio, tutto impettito. Lo insegue e gli dice all’incirca così: 

43 F. Desideri, Teologia dell’ inferno. Walter Benjamin e il feticismo moderno, in Fi-
gure del feticismo, a cura di S. Mistura, op. cit., pp. 175-196.

44 N. Gogol, Il naso, Mursia, Milano 2009. Pubblicato anche in molte edizioni 
come parte della raccolta I racconti di Pietroburgo.
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– Ma voi siete proprio il mio naso! 
– Voi vi siete sbagliato, caro signore, io esisto indipendente-

mente da voi. 
Dopo di che il naso gli volta… le spalle. Il Consigliere di Stato 

va alla polizia, lamentandosi che il naso non vuol tornare da lui, 
che glielo hanno rubato. Si rivolge anche ai giornali, che però non 
accettano di inserire l’incredibile notizia e il suo appello: 

– Di queste fesserie ne mettiamo tante, andando avanti così 
nessuno comprerà più i giornali. 

Poi il protagonista pensa – paranoicamente – che sia tutta una 
trama ordita contro di lui da una certa generalessa, moglie di un 
ufficiale molto importante, con cui effettivamente aveva avuto a 
che fare. Infatti il Consigliere aveva rifiutato di sposarne la figlia. 
Egli aveva avuto, in realtà, diverse donne, gli piaceva far loro la 
corte, ma non voleva affatto sposarsi perché pensava a fare carrie-
ra, e un legame stabile – è qui tutto il nocciolo – lo avrebbe legato, 
impedito, “castrato”, come userebbe dire oggi.

Avendo rifiutato le profferte della madre di questa ragazza, 
pensa: « Ecco, ho capito, è stata lei!», e le scrive una lettera con ri-
chiesta di chiarimenti e di risarcimento, cui la donna risponde in 
modo talmente preciso ed elegante da fargli concludere che non 
può essere lei la colpevole. 

Finché una mattina il naso… torna sorprendentemente al suo 
posto! Il Consigliere chiede all’inserviente se è proprio vero, se 
tutto è a posto: tutto è tornato normale. Finale: nelle ultime righe, 
Gogol scrive che tutto ciò è impossibile, imbarazzante, «ma quello 
che è più strano, più incomprensibile di tutto, è come gli autori 
possano scegliere simili argomenti. Confesso che questo è proprio 
inaudito. Non lo capisco affatto».

La chiusa del racconto è sbalorditiva: «Pur con tutto ciò, ben-
ché s’intende si possa ammettere questo e quello e quest’altro, po-
trebbe darsi che… Ma sì, dov’è che non avvengono sciocchezze? 
Però, a pensarci bene, in tutto questo c’è pure qualcosa. Dite quel 
che volete, ma queste cose succedono al mondo: di rado, ma suc-
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cedono.»
Che si tratti di un sogno fatto da Gogol in persona o di una 

sua allucinazione o di altro spunto, è molto interessante che egli 
abbia saputo estrarne qualcosa di così singolare. Il naso rappre-
senta il fallo, il fallo come obiezione al rapporto, in quanto il pro-
tagonista non vuole affatto un rapporto stabile con una donna, 
perché ha paura che proprio questo legame possa impedirgli di 
soddisfarsi. Questa obiezione gli si rivolge contro nella forma, pa-
tologica, dell’esperienza allucinatoria. 

5. Prime conclusioni

Dopo avere introdotto quella che chiamerei la “questione mo-
rale dell’Oggetto”, illustrandola per sommi capi attraverso alcune 
documentazioni tratte dalla letteratura psicoanalitica ed esempli-
ficazioni di varia provenienza, propongo qualche considerazione 
conclusiva articolando il paragrafo nei tre punti seguenti:

1) L’invito a rinunciare all’Oggetto ricorda il battesimo 
cristiano-cattolico e il momento rituale detto delle rinunce a sata-
na.45 Il paragone non riguarda affatto la persona del diavolo quan-
to piuttosto la sua funzione logica, ed è reperibile nel programma 
di ricerca svolto da G.B. Contri nel seminario Odium Logicum, 
già citato. Chi ha assistito ad un battesimo forse si sarà accorto di 
ciò cui viene chiesto di rinunciare. Di solito la domanda è rivol-
ta ai genitori, a padrini e madrine, ma anche alla pluralità degli 

45 Durante tale rito, il celebrante si rivolge ai genitori e ai padrini con queste paro-
le: «Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere 
il Battesimo (…) Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo 
impegno, memori delle promesse del vostro Battesimo, rinunciate al peccato, e fate la 
vostra professione di fede in Cristo Gesù: è la fede della Chiesa nella quale i vostri figli 
vengono battezzati». Poi il celebrante domanda: «Rinunciate a satana?» Genitori e pa-
drini: «Rinuncio». Celebrante: «E a tutte le sue opere?» Genitori e padrini: «Rinuncio». 
«Celebrante: E a tutte le sue seduzioni?» Genitori e padrini: «Rinuncio.»
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astanti, mentre l’interessato, ovvero il battezzando, il neonato a 
sua volta ode qualcosa, coglie a suo modo quel che accade, ma 
certamente non risponde. Anticamente, erano gli adulti a ricevere 
il battesimo. I trattamenti analitici ci mostrano che qualunque 
soggetto adulto non rinuncia mai a nulla, anche al peggio del 
peggio, se non gli è possibile dirigersi da un’altra parte, se non è 
praticabile un’altra via.

La guarigione è in certo senso l’abituarsi virtuoso alla rinuncia 
a rinunciare. E un’analisi dovrebbe servire proprio a questo. 

 
2) Ho scritto “dovrebbe”, perché si dà anche il caso che 

l’obiezione al rapporto, o l’ostacolo all’istituzione del pensiero, 
venga proprio da dove meno l’aspetteremmo, ovvero da chi eser-
cita la professione di analista. Per illustrarlo brevemente, mi sof-
fermo su un brano del testo lacaniano già citato, in cui l’Autore 
commenta, criticandolo, un articolo di Ruth Lebovici. Vi sono 
riportati alcuni interventi e la condotta (fallace) di una analista 
con il suo paziente. Il tutto è riferito da questa stessa analista in 
modo molto preciso e “pulito”: un paziente, nel tentativo di su-
perare l’importante problematica con la propria madre, arriva a 
dire con meraviglia: «Dio mio, l’unica soluzione sarebbe di andare 
a letto con l’analista.» Ma l’analista, «che comincia a trovare la 
cosa un po’ fastidiosa – commenta Lacan – gli fa allora questa 
considerazione: “Per ora, lei si diverte a spaventarsi con qualcosa 
di cui sa benissimo che non succederà mai”. Poi si interroga ansio-
samente: avrò fatto bene a dire questo?». Giustamente quell’ana-
lista non è soddisfatta della risposta che ha dato. Osserva Lacan: 
«questo richiamo un po’ brutale delle convenzioni della situazio-
ne è del tutto d’accordo con la nozione della posizione analitica 
come reale».46 Ciò mostra che l’analista si pensava impegnata in 
una relazione oggettuale, o duale, con il paziente, che infatti ha 
poi risposto con un passaggio all’atto, su cui non mi soffermo. 

46 R. Lebovici, Perversione sessuale transitoria nel corso di un trattamento psicoana-
litico, riportato in. J. Lacan, op. cit., pp. 93-96.
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Osservo solo che l’intervento posto dall’analista significa “queste 
cose non si devono neanche pensare”: l’effetto è comunque ini-
bitorio. Ben diverso il caso in cui l’analista fosse stata in grado 
di cogliere il senso istituente dell’affermazione del suo paziente – 
perché di questo si trattava – fosse pure per fargli osservare quanto 
egli fosse impreparato a tale prospettiva. Infatti l’implicazione dei 
sessi nel rapporto analitico non è affatto tutta e solo nell’andarci a 
letto, neanche come idea cullata nella fantasia. Basta invece, con 
una battuta, l’andarci a divano: ossia è sufficiente che nulla, ma 
proprio nulla, abbia più il potere di arrestare il moto discorsivo, 
con gradimento e profitto per entrambi. Per questo motivo G.B. 
Contri ha chiamato pratica verginale la tecnica analitica.

Se all’opposto ci si arrocca sull’imposizione-prescrizione che 
certe cose non si debbono neanche pensare, il punto di arrivo 
sarà l’impossibilità di condurre a termine un’analisi. Ovvio. Ma 
in questo caso l’obiezione al rapporto deriva da chi siede dietro un 
divano, non da chi vi si è accomodato.

3) Lo si comprende bene meditando un’altra affermazio-
ne dello stesso Lacan: «Tale è lo sgomento che si impadronisce 
dell’uomo nello scoprire la figura del proprio potere, che egli se ne 
distoglie nella sua stessa azione quando questa la mostra nuda».47 
La traduzione libera proposta recentemente da G.B. Contri dello 
stesso passo è: «Tale è lo sgomento che si impadronisce di noi allo 
scoprire la figura del nostro pensiero, che ce ne distogliamo.»

In Istituzioni del pensiero leggiamo: «non c’è più oggetto con 
minuscola o maiuscola, bensì lavoro autonomo di due partner re-
ciprocamente eteronimi (…), che lavorano a e su materie prime 
(discorsive) per ricavarne una produzione con profitto».48  

Mi piace concludere evocando la levità, o leggerezza di tale la-
voro. È di questa leggerezza che scriveva G.B. Contri nelle pagine 

47 J. Lacan, Roma 1953, citato in copertina del volume Lacan in Italia 1953-1978 
En Italie Lacan, Sic Edizioni, Milano 1978.

48 IdP, 1a pt, p. 84.
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menzionate in apertura e dedicate a W. Congdon: «Si potrebbe 
anche dire che si trattava di uscire dalla confusione tra inferno 
e paradiso, quella stessa confusione che nell’esperienza comune 
trova ordinaria coltivazione nell’innamoramento.» 

Vi leggo l’indicazione di un lavoro nuovo e di una nuova con-
segna, i cui destinatari non sono evidentemente solo gli artisti e 
gli psicoanalisti, ma ciascuno che abbia orecchie per intendere un 
tale invito e rispondervi motu proprio.  

I did it my way.


