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Testo principale 
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Marina Bilotta 

Tre domande che avevo anticipato a Maria Delia Contri. Qualcosa ho modificato dopo la 

relazione di oggi; sono domande che ho chiamato In aiuto sull’accadere psichico.   

Ho letto “l’errore di giudizio” sul Trattato di psicopatologia
2
 e, oltre alla relazione di 

Maria Delia Contri per oggi, anche un’altra relazione del 2005 dove citava Freud nei Tre saggi sulla 

teoria sessuale
3
, in particolare: «Forse proprio nelle perversioni più abominevoli si deve 

riconoscere una larghissima partecipazione psichica alla trasformazione della pulsione sessuale. Ci 

si trova qui di fronte ad un lavoro psichico al quale, nonostante il suo esito raccapricciante non si 

può negare il valore di una idealizzazione della pulsione»
4
.  

La prima domanda è questa. Ho preso spunto dalla citazione freudiana che Maria Delia 

Contri ha ripreso per il Simposio, quella che aveva presentato nella relazione scorsa e che è stata 

riportata anche nella relazione di oggi: «E c’è il secondo tempo dell’accadere psichico in cui 

“L’apparato psichico ha dovuto risolversi a rappresentare a se stesso, anziché le condizioni proprie, 

quelle reali del mondo esterno, e a sforzarsi per modificare la realtà”»
5
. Volevo chiedere se è 
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possibile che Freud abbia individuato due momenti distinti di questo accadere psichico; cioè se è 

possibile che l’individuo rappresenti a sé le condizioni reali del mondo esterno, quindi una 

rappresentanza, ma si rifiuti di sforzarsi di modificare la realtà.  

A proposito di questa prima domanda, avevo pensato ad una rappresentanza della nevrosi 

isterica come “Chi inizia è l’altro”, che scivola nella rappresentanza successiva della nevrosi 

ossessiva: a quell’altro mi incollo, mi consegno. In questo modo avevo inteso il destino di cui parla 

Maria Delia Contri. Volevo chiedere: è possibile una terza rappresentanza? Ma allora: Chi inizia? È 

come dire errore: una rappresentanza in certo senso instabile perché – ritenevo – correggibile, ma 

anche facilmente cedevole al “Allora nessuno inizia” perverso. 

La seconda domanda è questa: abbiamo parlato più volte di come, per esempio, un neonato 

si addormenta immediatamente col bagnetto oppure con la culla termica; sono pratiche standard. Il 

sonno può essere inteso anche come sanzione, come il pianto rispetto all’iniziativa dell’altro. 

Dall’altra parte, il pianto prolungato – nonostante, per esempio, il bagnetto o la culla termica – di 

solito fa muovere l’altro a offrire qualcos’altro, e avevo pensato questo anche guardando la 

diapositiva che viene mostrata oggi. Nascendo, il bambino apprende l’altro come esterno e quindi il 

sonno e il pianto sarebbero una sanzione (caldo e freddo, asciutto e umido, luce e buio, rumore e 

silenzio), e da questo momento comincia anche a distinguere un richiamo – io non posso chiamarlo 

eccitamento – che riesce a soddisfare da solo, da qualcos’altro che non può soddisfare da solo; e 

però anche quando l’iniziativa dell’altro non è soddisfacente, non rinuncia a lasciarsi chiamare. 

Da qui, secondo me, iniziano poi percorsi individuali diversi, quindi fin da subito, inclusa 

la rimozione che si completerà molto avanti nell’età, e io penso anche oltre i cinque o sei anni: è un 

processo graduale che si completa col tempo. Ora: individuare la soddisfazione per mezzo di un 

altro, individuare l’altro nell’universo degli altri e formulare domanda di beneficio, quindi lavoro, 

sono tre momenti distinti? S che riceve da Aq, la freccia è già iniziativa? 

Infine una terza domanda: avevo letto negli scritti metapsicologici, in più punti, una 

urgenza con cui fin da subito l’individuo cerca di usare l’inconscio che non è adeguato e ha questa 

competenza della elaborazione di idee di rappresentanze graduali e successive. Per esempio, Freud 

afferma che anche nell’inconscio la pulsione non può che essere rappresentata da un’idea; e la 

scoperta e l’uso della parola accelererebbero questo processo da inconscio a consapevole, anche se 

proprio l’uso della parola favorisce quel mantenere un carattere di ambivalenza o di ambiguità che 

possa mantenere il collegamento da pulsione a meta, ed è anche quello che vediamo nel lapsus. 

Volevo chiedere: da una rappresentanza a quella successiva viene mantenuta una parte di pensiero 

non saputo, di sapere non saputo, l’inconscio, e quindi anche quella qualità che Freud chiamava – 

mi sembra – allucinatoria di comando, di rapidità dell’inconscio che contiene anche il masochismo 

e sadismo. Ecco, la qualità allucinatoria solo in un lavoro di analisi viene riconosciuta ed è, secondo 

me, magari a flash, presente nel pensiero da analizzare. 

Giacomo B. Contri 

Riguardo all’individuazione dell’altro con la u (Au): il mio consiglio è di fare esattamente 

come le puttane, con una differenza che abolisce la puttana. Mettersi sul mercato: bancarella in cui 

dirò qualche cosa al posto delle merci, parole come merci. Benissimo, siate mercanti, anche nel 

tempio.  
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Qual è la differenza con la puttana? Che la sollecitazione – che io chiamo anche 

eccitamento – è il mio dire. É il mio dire che sarà eccitante, se lo sarà. Quello dell’ossessivo non lo 

è mai. Qualcuno abboccherà, per una volta nel senso più accettabile di questa parola. Ciò che dirò 

che cosa va ad eccitare, nell’eccitamento di cui parliamo? La puttana non va ad eccitare il pensiero 

dell’altro, ma quel tanto di consumazione che c’è nella relazione prostituiva. Mentre 

nell’eccitamento è il pensiero dell’altro che verrà eccitato. Dal momento in cui l’altro, eccitato dal 

mio eccitamento (dalle mie parole, da quello che dico), si metterà in moto, sarà un compagno: ecco 

tutto; produrrà secondo il mio eccitamento che è già una mia produzione. Da quel momento succede 

qualche cosa, è un accadere. Quindi: modello puttana, ma non etc. etc. 
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