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 Ho pensato di rimanere nel solco della domanda posta dalla Dott.ssa Pediconi l’altra volta per 

provarmi a rispondere anch’io. La domanda era accentrata sulla questione dell’imputabilità. E ho pensato di 

intitolare la mia relazione post Freud natum partendo dalla considerazione che mi aveva sempre colpito 

un’opera, di cui non ricordo l’autore, il cui titolo era L’universo malato della colpa. Giacomo B. Contri mi 

suggerisce che l’autore è Angelo Hesnard. Mi aveva colpito non per il contenuto, ma per il titolo perché 

introduceva la parola universo, poi c’era psicopatologia e “della colpa” o dell’errore.  

 Perché post Freud natum? Perché L’universo malato della colpa con Freud è diventato l’universo 

patologico dell’imputabilità. In fondo, il punto decisivo rispetto al post Freud natum a mio parere è che 

anche nella nevrosi per anni, per secoli non si è saputo che farne. In fondo, anche la nevrosi è rimasta nell’ 

Universo…. Ma è con Freud che qualcuno ha saputo fare qualcosa. Quindi, non è la nevrosi di per sé che sia 

curabile o non curabile. È curabile post Freud natum. Mi aveva molto colpito anche il fatto che proprio 

questa  settimana passata mi è capitato, seguendo le orme di una delle mie figlie, di incontrare un analista 

vecchio amico per tanti anni. Insieme a una serie di altre frasi, a un certo punto in pubblico era uscito con 

questa frase, che in fondo era stata citata da Giacomo B. Contri l’altra volta per ipotesi di assurdo: aveva 

detto che se non è vero ciò che Freud ha detto, dovremmo dire che Freud era delirante. La frase è stata 

proprio che Freud era un delirante, che le ipotesi di Freud erano ipotesi che potevano essere considerate 

deliranti, un delirio, sull’onda della valorizzazione positiva del delirio e della relativizzazione della posizione 

freudiana. 

 Io non credo che si tratti di delirio e che si tratti di un punto di inizio rispetto al quale demarcare, 

anche dal punto di vista della tassonomia della classificazione, tutto ciò che stiamo dicendo della 

psicopatologia.  

 

 Penso che possiate utilmente riferirvi per partire alla pag; 57 di  L’Aldilà. Il corpo, alla figura D. 

Voglio proporre un modo di rappresentazione della formula che pur apparentemente simile ne altera 

completamente il contenuto. Questo esercizio è utile perché può dirci qualche cosa di utile riguardo al senso 
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preciso che noi diamo al termine Altro. Sempre in questa pagina, sinteticamente, questa formula potrebbe 

sembrare a tutta prima, ingannevolmente, identica alla parte della formula del pensiero di natura: 

 

 La prima modifica che propongo è questa: si può pensare di far ruotare questa formula circolarmente 

e verrebbe fuori una q sopra il Soggetto e verrebbe fuori anche una q da questa parte rispetto al Soggetto 

dall’altra con un’inversione dei posti.  

 

 La funzione di questa circolarità, e la funzione del sotto-sopra o la funzione della specularità della 

posizione, potremmo dire dell’aggressività, in fondo è una funzione che vedremo tornare nella clinica, 

perché come diceva il testo in premessa, questa formula non è affatto la formula del pensiero di natura, 

anche se a tutta prima potrebbe ingannevolmente essere molto simile.  

  

 Scrivo la formula in orizzontale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dunque in orizzontale si vede bene che Sc è in un movimento che va da Aq ad Au. È la collocazione 

di q e u che dice che c’è movimento, altrimenti saremmo nella circolarità. In fondo anche Freud nella 

nevrosi si fa partner per questo tipo, mettendolo in questo asse. Potremmo rappresentare così il Post Freud 

natum: 

 

 

 Prendiamo una retta in cui poniamo Freud; in questa retta si aprono due semirette che vanno in 

direzioni opposte, cioè le due semirette possono giacere sulla stessa retta, ma vanno in direzione opposta. 

Anche della nevrosi il Post Freud natum  ci sono due direzioni opposte. Ecco una prima indicazione, in 

quanto per esempio oggi anche a partire dalla nevrosi clinica, diagnosticata correttamente, si può arrivare 

alla perversione; si può per esempio opporsi alla terapia analitica; si può passare la vita non solo a fare 

opposizione rispetto alla scelta del partner, ma proprio fare un’opposizione culturale contro l’inconscio, 

contro Freud. Se si dice che Freud era un delirante, credo che non faccia molto premio oggi per un analista 

pensare alla curabilità della nevrosi: fossi anche un nevrotico che non ne sa niente comincerei a diffidare.  

 Questo passaggio —   — non vedrà  identico in entrambe le direzioni; quindi anche il lavoro della 

domanda occorre differenziarlo nei due momenti. Non è solo quindi una questione clinica: il lavoro della 

domanda, ormai definitivamente post Freud, è la domanda rispetto a ciò che Freud ha portato anche rispetto 
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alla nevrosi. La curabilità oggi diventa partner incontrabile, persona fisica, non è una curabilità rispetto alla 

diagnosi precedente del sintomo, piuttosto che della struttura, etc.  È il soggetto che si trova a passare da un 

Aq a un Au. 

 Vista su questa retta potremmo collocare da un lato normalità, ovvero Au, e dall’altra parte Oggetto. 

Queste due direzioni mi piaceva definirle una un realismo giuridico e l’altra un realismo anatomico. 

 

 Semplificando potremmo segnare così: 

 

 

 Qual è il punto? Il punto è l’imputabilità intorno a cui c’è rovesciamento e inversione. Cosa vuol dire 

che il punto che ho indicato prima porta a questo tipo  di operazione? Ho pensato all’esempio molto 

semplice dell’autostrada. Al posto della retta pensate a un’autostrada. Sapete che in autostrada si può andare 

in due direzioni. Sono due direzioni obbligate: si è sempre sulla stessa autostrada. In autostrada non si può 

invertire la direzione; bisogna uscire e riprendere l’altra direzione. È questo punto di uscita, uscire da questa 

direzione per prendere l’altra, che a mio parere è stata l’operazione di Freud, l’imputabilità al soggetto a 

partire dall’imputabilità nella nevrosi.  

Rispetto a questa inversione non è più possibile tornare indietro; ormai le direzioni sono definitivamente due 

come in autostrada e si tratta di decidere se si vuole proseguire in una certa direzione o se si vuole uscire da 

quella direzione e si vuole prendere l’autostrada nell’altra direzione. Non è più possibile cancellare la 

domanda come pulsione. In fondo il punto centrale su questo tema, che poteva essere sintetizzato dalla frase 

di Lacan «La pulsione non è la perversione». È proprio perché il tentativo di invertire — invertire o 

perversione è la stessa cosa — post Freud  non può più riuscire. E non solo non può più riuscire nella cura, 

ma non può più riuscire proprio nell’universo, nella storia. Potrà riuscire grazie appunto a un’operazione di 

sterminio di tutti gli eredi freudiani, distruzione dell’eredità, nel colpire la possibilità che questa eredità si 

trasmetta, invogliare a pervertire persino psicoanalisi. 

 La conversione: c’era già nel Pensiero di natura quel passaggio per cui la nevrosi è assumersi la 

colpa dell’altro rispetto all’imputabilità, alla distinzione fra l’imputabilità propria e quella dell’altro, il che 

vuol dire non attingere mai al giudizio sull’altro. 

 

 Il terzo punto che volevo segnalare, era dell’importanza di questo passaggio da Aq a Sc e Au, anche 

graficamente c’è un punto, che è un quarto tempo che non è dispiegato come freccia, cioè . Diciamo che se 

lo vedessimo svolto nel pensiero di natura, il quarto tempo in cui il lavoro dell’Altro ritorna sul soggetto e il 

soggetto esprime un giudizio circa il contributo o meno che gli è venuto dall’altro. È un tempo che quando il 

soggetto fa il lavoro di , non c’è ancora, perché non si sa ancora quale sarà il contributo dell’altro come Au 

o di quel rappresentante dell’universo di tutti gli altri che in quel momento va a occupare il posto di Au.  

 Credo che questo tempo, che chiamiamo del giudizio conclusivo da parte del soggetto, sia da 

sviluppare. Potrebbe essere sviluppato in rapporto al tema della trasmissione.  

 

 Questo tipo di inversione in Freud viene descritto così: il soggetto domanda all’altro — nella 

pulsione l’altro è già parte, la pulsione è già sociale, ha già avuto un partner nel suo costituirsi, non è 

l’istinto. Non è nel soggetto, ma è nella storia tra Aq e Sc — e nella conversione non solo il soggetto porta la 

colpa su se stesso nella nevrosi, ma in qualche modo Freud chiama questa conversione, e la chiama proprio 

così — e non avevo mai pensato alla conversione così — lo usa come sinonimo di autoerotismo, quindi: il 

 
 S  A domanda-pulsione 

 
 
 S  A conversione 
 
 
 S  A inversione-perversione 
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soggetto in fondo si soddisfa da solo nella nevrosi: con la fantasia. Può fantasticare per mancanza di 

desiderio di essere perverso. Ma sinteticamente viene presentato come convertito.  

 È nel terzo tempo che appare l’inversione, grazie a questo secondo tempo l’inversione per Freud è 

definita proprio letteralmente in Pulsioni e loro destini il fatto che il soggetto mette il soggetto nel posto 

dell’Altro, cioè comincia a pensare, a livello del pensiero e a livello del godimento del piacere, che ciò che 

conta è il pensiero e il godimento dell’altro. Sarà questo pensiero del godimento che l’inversione 

innanzitutto dovrà ammettere. E in traduttore Musatti si trova persino in difficoltà in una nota, perché non 

riesce a rendere linguisticamente, perché come si fa a mettere un soggetto nell’altro, perché il soggetto 

dell’azione è sempre il soggetto dell’azione. Come si fa a dire che si mette il soggetto nell’altro, nel posto 

dell’altro? 

 Vuole indicare due modi, modalità, di passaggio dalla conversione all’inversione, esemplificando 

molto sinteticamente, e prendendo le due nevrosi e definendo la nevrosi isterica come il negarsi al desiderio 

dell’altro, e la nevrosi ossessiva come negarsi alla domanda dell’altro. Volevo proporre invece la psicosi 

come pensare al pensiero dell’Altro e la perversione come sottoporsi a una falsa obbedienza al godimento 

dell’Altro. Entrambi inesistenti se non passando dalla domanda. Nella normalità, del pensiero e del 

godimento dell’Altro non potremmo e non possiamo sapere nulla se non domandandolo. È solo  — «Cosa 

pensi?», «Cosa ti fa piacere?», «Cosa vuoi?» — rivolto all’Altro che ci permetterà di saperne qualcosa.  In 

fondo quella circolarità che avevo descritto prima invece rende isomorfa sia il pensiero del godimento tra me 

e l’altro, cioè rende in piena continuità, e quindi quello che pensa l’Altro sarà quello che penso io, e quello 

che penso io lo penserà senz’altro l’Altro. È una prima forma di comando, di passaggio senza passaggio, 

senza chi inizia. 

 Mi sembrava che questo fosse ben rappresentato in campo psicologico — sapete che lo schema 

classico è rappresentato, nel rappresentare il soggetto in rapporto al pensiero e al suo godimento, dalla 

scatola nera. La scatola nera, nelle teorie psicologiche fondamentali è quella cosa di cui non sappiamo cosa 

succede dentro: sappiamo cosa ci mettiamo e vediamo cosa ne esce. Mi sembrava che la scatola nera 

rappresentasse bene questa opposizione, neutralizzazione al post Freud natum e che in fondo, ridotto un po’ 

all’osso, potesse essere riportata a una sintetica modalità che esprimo così, di descrivere per esempio la 

posizione del voyerista. La posizione del voyerista è quella che si mette dietro lo schermo, pensiamo alla 

camera oscura con un piccolo buco nella parete: questo dietro lo schermo, dove non è visto da nessuno 

dell’universo di tutti gli altri che lui vede, è esattamente il segno del posto del soggetto che cerca di prendere 

togliendosi dall’imputabilità. Invece di pensarlo in rapporto alla posizione rispetto alla vista e allo sguardo, 

se lo pensassimo rispetto all’imputabilità, è il soggetto che vuole vedere cosa fanno gli altri e gode non del 

vedere cosa fanno gli altri, ma gode del fatto che si sente al sicuro dall’imputabilità, si sente in un posto 

neutralizzato rispetto a qualcuno che possa imputarlo; semplicemente perché non lo vedono, semplicemente 

perché nessuno sa che è lì… 

 

 Quindi potremmo rappresentare viceversa, se volessimo rappresentare in questa orizzontalità il 

pensiero di natura, potremmo riquadrare la Aq e Au, potremmo riquadrare ciò esattamente quel passaggio 

che imputando al soggetto ci può far vedere quale lavoro è stato fatto prima, quale lavoro può essere fatto 

dopo, sempre dal soggetto.  Sono anzi due movimenti che a partire dall’imputazione del soggetto, nella 

ricostruzione di ciò che è accaduto, come accadimento psichico del soggetto, e nella contestuale 

correggibilità nel rapporto, rispetto alla disponibilità a fare questo lavoro con un partner che glielo propone 

— in fondo Freud l’ha fatto con la nevrosi. 

  

 Riprendendo un aforisma: «Forse che chi sapesse, indovinasse le cose che io penso, costui mi 

amerebbe?». Esattamente no. Costui mi amerebbe se mi chiedesse cosa penso. In fondo la posizione 

freudiana è tutta nel domandare al domandare al soggetto, rispetto al pensiero e rispetto al godimento, aver 

cura di che cosa? Del suo pensiero. 

 , il pensiero quindi, sono dopo Freud ciò che Freud imputa, dà credito al soggetto. Dunque «Dimmi 

che cosa ti viene in mente» è esattamente la domanda da parte di Freud in quanto ha cura e ama il pensiero 

del soggetto, non quella giuridicità anatomica, quel realismo anatomico che poi si ritrova invece nella 

perversione.  

 Dunque, non è partendo da «Io so che cosa tu pensi». Si è sempre confuso in questo eros e 

perversione. Si potrebbe dire, come Lacan ha detto che la perversione non è la pulsione, che eros non è la 

perversione. Se è eros è amare il pensiero dell’altro. È domandarlo.  
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 L’ultima battuta. Avevo ripreso una serie di frasi a partire dal descrivere come il realismo anatomico 

possa condizionare, il sopra e sotto possa condizionare, quelle due posizioni: l’affondamento di S e A nella 

circolarità e sopra e sotto S e A. 

 

 Per rifarsi la lingua volevo sottolineare una serie di frasi che nella lingua italiana iniziano tutte con il 

verbo «prendere». Si dice: «prendere una cantonata», «prendere una sbandata». La cantonata sapete da dove 

viene: quando si girava con le carrozze all’angolo del muro dell’edificio si poteva impigliare il mozzo della 

ruota.  

 Poi prendere in giro, «prendere per il sedere», «prendere per il naso», «prendere lucciole per 

lanterne», «prendere fischi per fiaschi» e infine — era quello che volevo sottolinearvi — «prendere un 

granchio»: come si fa a prendere un granchio? Perché è difficile prendere un granchio, nella pratica? Mi ero 

reso conto che c’era qualcosa da chiarire. Il granchio ha delle chele, piuttosto evidenti. Se dovessimo 

guardare all’anatomia ventrale, ha dei chiari caratteri sul davanti e questo tipo di anatomia porterebbe a 

pensare che se io lo voglio acchiappare dovrei calcolare che la direzione nella quale si muoverà sarà in 

avanti, dove ha le chele. E quindi come si fa per prendere una mosca con la mano, finisco sempre per non 

prendere un granchio, perché il granchio in realtà si muove lateralmente, o a destra o a sinistra, a differenza 

del gambero che si muove proprio all’incontrario; ma il gambero è più  prenderlo. Il granchio è più difficile 

perché non sai mai da quale parte andrà.  

 Allora, il senso sessuale della lingua, per rifarsi una lingua, la ghiandola pineale, per stare a Cartesio 

e Spinoza, e il nesso pensiero-lingua, nel pensiero tra rapporto e psicoanalisi — è proprio il rapporto tra 

«Dimmi cosa ti viene in mente» e «Beato, felice, prendere un granchio», quel perdere il filo che può essere 

in qualche modo la salvezza della nevrosi rispetto alla psicoanalisi. 
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