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santa marianna al comando

Guardiamola questa magnifica Marianna, assisa per decenni 
sul suo trono pidocchioso a comandare, usando come scettro il 
suo corpo e l’immagine medica del suo corpo:

è l’isteria.

Naturalmente la sua corte – famigliari, paesani, medico, prete 
– finisce presto di farle da coorte, ma ciò non la toglie dalla posi-
zione di comando che è  il suo Ideale:

comanda che nulla vada più perché lei non viene mai, secondo 
la mia formula dell’isteria

“Aspettami io non vengo”, cioè s-vengo:
che poi si ritroverà variamente in ogni successiva patologia, 

fino alla schizofrenia rappresentata fin dall’antichità da Narciso 
assiso catatonicamente nel trono delle sue deiezioni, senza alcuna 
Eco che non sia la propria eco.

Tale Ideale assume variazioni, paranoica querulomane melan-
conica come in Antigone o nella Melanconia di Dürer:

quest’ultima merita la nostra attenzione per il suo appeal culturale, 
emozione senza mozione, che la distacca dalla sintomaticità manife-
sta per letteralmente proiettarla in tutta la Cultura, letteratura saggi-
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stica arti figurative cinema canzone musica architettura …:
Qohelet universale.

È comprensibile che molti da decenni si siano affaccendati a 
negare l’esistenza dell’isteria, col pretesto che non si vede quasi 
più l’arco isterico o l’ingenuo s-venimento ottocentesco:

ma è cambiato solo il fatto che l’ingenuità clinica si è fatta 
Cultura.

Non a caso questo libro riproduce in copertina la Venere di 
Milo isterica di quel vero pensatore che è stato Salvador Dalì.

L’isteria è anaffettiva (“la bella indifferenza”), e proprio per 
questo è emotiva (vedi l’emozione della Melencolia 1 di Dürer),  
e infatti l’isteria è il maquillage delle emozioni e della corrispon-
dente Teoria, che insieme al DSM e non solo si è incaricata mili-
tantemente della negazione dell’isteria:

ossia del fatto che l’io-pensiero può darsi attivamente e inven-
tivamente questa forma.

Lo stesso Socrate si è speso a costruirne la forma generale (“so 
di non sapere”).

Ciò che di magnifico ha Marianna, è il fatto che la sua co-
struzione l’ha fatta lei con il suo pensiero difensivo, salvo poi ri-
mandare in eterno (rimozione) il riconoscimento di questa verità 
storica.

Sacra Marianna non santa, ma è stata la storia del Cristianesimo 
a concedere l’equivoco costruendo l’ossimoro “sacro-santo”, per-
ché “sacro” significa inaccessibilità (per esempio Marianna) men-
tre “santo” significa accessibilità.

Giacomo B. Contri



nota introduttiva
Trattamento	medico	di	un	caso	di	isteria	prima	di	S.	Freud1

Il caso di cui tratteremo non dovrà essere letto come una sorta 
di “archeologia dell’isteria”: ciò porterebbe a conclusioni errate. Si 
tratta semplicemente di isteria, come essa si ripresenta anche oggi, 
compresa la stessa impotenza della scienza medica nel curarla (ul-
timamente anche solo nel riconoscerne l’esistenza).

Nel testo in oggetto, la scienza medica del settecento (e dei 
primi anni del secolo successivo) si dimostra all’altezza di una di-
screta capacità di osservazione, possedendo un’ampia nosografia e 
avendo educato i suoi discepoli ad una precisa raccolta e registra-
zione dei sintomi. Il Medico che racconta il presente caso annota 
sempre le sue osservazioni, anche quando esse sono destinate a 
rimanere in sospeso come domande aperte o illusoriamente risolte 
da teoriche conclusioni (così come quando si interroga sul mistero 
di oltre venti anni di paralisi senza traccia di piaghe da decubito, 

1 Il testo di riferimento è l’originale del 1834, di 262 pagine Storia ragionata di 
straordinaria malattia che dura da vent’otto anni del dr. Carlo Cavalli, edito da G. 
Crespi, Milano.

Tra i molti libri della biblioteca paterna, del tutto casualmente nel luglio 2003, mi 
capita tra le mani il testo in questione.

Scorrendone l’indice, mi accorgo che tratta di un argomento centrale nella mia 
professione di psicoanalista, ossia della nevrosi e in modo speciale di un caso di isteria.

Curarne ora una ri-pubblicazione è tra i frutti della eredità di mio padre, al quale 
dedico queste righe di presentazione.
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o ragiona seriamente sulle possibili cause di un vomito di orina).
Nell’incontro diretto tra la coppia scienza medica - isteria vince 

sempre la Teoria derivante dall’asservimento alla psicopatologia.
Questo, quando manca il terzo della psicoanalisi, come sugge-

rito da J. Lacan. 


