
1^ Seduta 
IL COMPROMESSO:  

INTRODUZIONE AL TEMA 

IL COMPROMESSO PRECEDE IL CONFLITTO 
Giacomo B. Contri 

Quella di questa sera è una vera e propria inaugurazione – per lo Studium Cartello è già 
avvenuta – ed è bene chiamarla inaugurazione, perché Il Lavoro Psicoanalitico ha un posto 
singolare nell’insieme dello Studium. 

Le cose che leggiamo dovrebbero essere udite da tutti e le cose che scriviamo dovrebbero 
essere lette da tutti. Alle cose che diremo questa sera è corrisposta la scorsa estate la Giornata di 
fine anno dei lavori dello Studium. Dirò solo una parola, perché la vera apertura dei lavori, 
benché brevi, di questa sera spetta ad altri, innanzitutto ad Ambrogio Ballabio e poi altri. 

Raffaella Colombo per l’inaugurazione ci ha regalato le rose. Non è proibito nelle future 
occasioni imitare, perché l’imitazione è una cosa e va sempre bene, mentre l’identificazione, 
come vedremo nel corso di questo Seminario, è una cosa completamente diversa. Questa 
distinzione è già stata fatta almeno ottanta anni fa: imitazione non è identificazione. 
L’imitazione è buona, l’identificazione un po’ meno, nel migliore dei casi. 

Personalmente, ho trovato opportuno che ci ritrovassimo in una sede amicale, quasi 
confidenziale, come è stato da Mariella Contri fino allo scorso anno, per una sola ragione: 
sottolineare la singolarità della posizione de Il Lavoro Psicoanalitico nello Studium Cartello, 
mentre invece gli altri momenti di quest’anno si svolgono in sedi che facciamo bene a chiamare 
pubbliche: l’università o un centro culturale. Questa invece è una casa privata.  

 
Di mio aggiungo soltanto questo: vi ricordo che il titolo del Seminario di quest’anno è Il 

compromesso. É un tema ancora più ingente che non quelli degli anni precedenti, sia che 
momentaneamente ce ne rendiamo conto o no. Quelli degli anni precedenti, se solo qualcuno li 
vedesse stampati e riassunti in serie grafica, come ha fatto Ambrogio Ballabio in uno suo scritto 
recente che riassume gli ultimi dieci o dodici anni del nostro lavoro, il solo vedere la sequenza 
degli incontri fatti e dei temi trattati è abbastanza impressionante. Varrà la spesa di renderla 
comune anche in una stampa degna di una circolazione di piazza. Il tema di questo anno, il 
compromesso, mi appariva ancora più ingente dei temi degli anni recentissimi o meno recenti: 
Del Giudizio o L’odio logico o Le teorie sul divano. 

Basterebbe su scala storica del nostro secolo – e questa è solo una pennellata per dare 
l’idea del rilievo di un tema come quello di quest’anno – basterebbe dire che il tema del 
compromesso è di pari livello di quello che per gran parte del nostro secolo è stato il tema 
rivoluzionario: pari livello di dignità storico-collettiva-individuale, e si aggiungano i termini 
mancanti. 

Aggiungo che, mentre nel Corso del sabato mattina si introduce, non solo a titolo di 
esempio, Aristotele, qui si tratta di Freud. É un po’ come dire: poche storie ragazzi! Scusate la 
rozzezza della frase. Non a caso nella circolare che abbiamo mandato si diceva di riprendere, o 
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di prendere perché non molti li hanno letti, certi testi freudiani: Scritti tecnici, Al di là del 
principio di piacere,  Analisi terminabile e interminabile. 

Rammento anche la connessione di questo Seminario con quello della Scuola Pratica di 
Psicopatologia: Vita psichica come vita giuridica. Fra un titolo come questo e Freud ci sono di 
mezzo novanta anni: noi consideriamo un titolo come questo l’esito naturale di novanta anni. 

Ancora non dico nulla di mio: il mio suggerimento è che iniziamo il Seminario, anziché 
come è stato lo scorso anno partendo da una proposta dottrinale o teorica, che feci io stesso lo 
scorso anno, introducendoci invece da un passo dopo l’altro. Già questa sera vi saranno alcuni 
passi. Se mettessi del mio direi subito che compromesso in questo Seminario, a quanto io 
intendo, significa due dei termini che ormai ci appartengono: 1) è le due Città; 2) è la 
castrazione. 

Quanto alle due città, non c’è nessun compromesso fra le due Città. Sono le due Città che 
sono il compromesso. Non c’è nulla da compromettere fra le due. Detto così, non si comprende 
neppure che cosa significa: nel momento in cui toccherà a me dire la mia, dirò qualcosa a questo 
riguardo. Ma approfitto per ricordare una cosa che io stesso non capivo benissimo quando la 
esprimevo: non c’è un precedente del compromesso che sarebbe il conflitto. Il compromesso 
non è una o la soluzione al conflitto, comunque sia inteso il conflitto: conflitto psichico o 
conflitto che potrebbe sfociare nella guerra. Il compromesso precede il conflitto: tutto da 
intendere o da re-intendere. 

Finisco suggerendo che, dato che un ambito come questo  salvo eccezioni gradite — è un 
ambito di persone praticanti, per qualche verso la psicoanalisi —c’è un verso e c'è un altro 
verso—, possiamo fare un Seminario come questo a condizione di avere quattro termini che 
sono: 

 
1 Guarigione 
Noi abbiamo un solo argomento, che è la guarigione. O abbiamo come primo argomento questo 
o lasciamo perdere. Volgarmente parlando: o sono tutte balle.  
 
2 Patologia 
La patologia c'entra con la guarigione di un analista nella misura in cui un analista nel fare 
l’analista non vuole saperne di avere a che fare con la patologia. É falso che in un'analisi un 
analista si occupi della patologia come condizione per la guarigione di qualcuno. Non è la 
patologia di qualcuno l'argomento di conversazione di un'analisi. Provare per credere. Parlare di 
un lapsus: cosa c'entra con il parlare della patologia? Parlare di un sogno: cosa c'entra con il 
parlare della patologia? 
 
3 Castrazione 
Ricordo che, a proposito di leggere o rileggere Analisi terminabile e interminabile, nel capitolo 
7°, nella celebre espressione della roccia della castrazione, usata da Freud, diciamo chiaro e 
tondo che Freud aveva ragione a usare questa espressione, anche se forse lui stesso non sapeva 
bene quanto la castrazione è la pietra di inciampo. Uno vi inciampa e prende le sue decisioni. Ci 
sono persone che non vengono più qui esattamente per questa pietra di inciampo. Ciò è 
documentabile, a costo della indiscrezione. 
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4 Tecnica 
Una volta dicevo: “Non parlatemi di una tecnica se non avete una tecnica amorosa”. Non si fa 
l'amore se non c'è una tecnica erotica. Se la mia mamma dice a me, suo piccolo bambino, che mi 
ama, ma non ha una tecnica dell'amore, non è vero quel che mi dice. La tecnica analitica è una 
tecnica dell'amore come e più del Kamasutra, anzi è una tecnica dell'eros. Infatti la parola 
amore può ancora introdurre delle ideacce un po' così, ma la parola eros, anche senza farne la 
filologia e la storia, è una parola meglio scelta che la parola amore. Vi invito a leggere 
Agostino, come faremo domani mattina a proposito di uti e frui.  

ATTENZIONE FLUTTUANTE: UNA LEGGE PER IL MOTO DI DUE CORPI 
Ora, come sussidio per l'inizio di questo Seminario, mi è sembrato buono chiedere a 

Glauco Genga di dare a ciascuno una copia del mio articolo Il bene dell'analista1, cui spero 
seguirà presto una cosa ben maggiore di Ambrogio Ballabio sulla tecnica analitica. Vi si tratta di 
quella regola principale — la sola regola fondamentale — che viene chiamata attenzione 
fluttuante, che è una formula linguistica dell'idea che nel lavoro analitico ci sono due persone 
che si sottomettono ambedue alla medesima legge. Vi prego di leggere attentamente 
quell'articolo, che è una delle cose migliori che mi sia capitato di scrivere su questo argomento. 
Dico sottomissione di ambedue i  soggetti a una medesima legge con due modalità distinte, 
perché si tratta di due che hanno la medesima legge, il che è lo stesso che dire con la formula 
della clessidra che si tratta di una legge di moto per il moto di due corpi. L’analisi è: due corpi e 
una legge di moto. La regola dell'analisi è l'incarnazione o, per usare un'altra parola, la 
praticazione di quella formula. E quella formula è la formula che fra due dell'universo c’è una 
legge di moto che non è il caso del contratto e che non è il caso del compromesso allorché si 
ritiene che esso segua al conflitto. Nel conflitto ci sono due attualmente o potenzialmente 
litiganti, ossia con due leggi di moto distinte che poi cercano un combino, chiamato 
compromesso. 

Finisco con il cenno alla tecnica. Dite e fate qualsiasi cosa in questo Seminario; se la 
tecnica analitica non viene al primo posto in questo Seminario, è tutto sbagliato, non vale 
niente. 

                                                      
1 G.B. Contri, Il bene dell'analista, in: AAVV, Da inconscio a inconscio. Considerazioni sul problema 
dell’attenzione ugualmente fluttuante in psicoanalisi, A. Guida Editore, Napoli 1994, pagg. 89-102. 
L’inizio dell’articolo contiene un’asserzione forte: «Partiamo da questa frase: “L’analista non può fare il 
bene, eppure lo conosce”». (ibidem, pag. 91). 



Il Lavoro Psicoanalitico – Il compromesso Seminario 1994/1995 4 

IL COMPROMESSO E LA TECNICA 
Ambrogio Ballabio 

Mi trovo con quello che volevo dirvi perfettamente in sintonia con questi elementi. Vorrei 
aggiungere che nei nostri discorsi recentemente si usa sempre più spesso il termine 
ricapitolazione. All’inaugurazione del corso in Università Cattolica mi sembra che Giacomo 
Contri l’abbia esemplificata in una maniera che colpiva molto la fantasia, con l’immagine dei 
libri disfatti capitolo per capitolo e ricomposti secondo un ordinamento diverso e in fondo è qui 
che io oggi considero l’inizio del mio progetto di sviluppare certi temi della tecnica. Credo che 
per la tecnica, il compito che ci aspetta sia proprio questo: fare la ricapitolazione, come stiamo 
dicendo, della tecnica freudiana. E secondo me, alcuni elementi essenziali, per esempio i quattro 
termini che diceva Giacomo, sono assolutamente essenziali per parlare di tecnica freudiana. 
L’ultimo è la tecnica stessa, ma se non ci fossero i primi tre non avrebbe senso parlare di tecnica 
freudiana. Ecco: ricapitolare la tecnica freudiana a partire dal pensiero di natura. L’opera di 
Freud è stata un susseguirsi di ricapitolazioni: almeno tre o quattro volte Freud ha rivoluzionato 
il trattamento, non solo nella tecnica, ma anche nella psicoanalisi come dottrina. 

Le indicazioni bibliografiche sono già indicazioni di questo tipo. Se pensate che passano 
ventotto anni decisivi dall’inizio degli Scritti tecnici ad Analisi terminabile e interminabile, che 
si può abbinare al Compendio di Psicoanalisi, si può notare questo: almeno nelle prime 
ricapitolazioni, Freud sosteneva esplicitamente che come nella partita a scacchi, così nell’analisi 
si può stabilire come si comincia e il fine cui si tende, ma quello che avviene in mezzo è molto 
più incerto. 

Secondo me nel dire questo Freud si sottovalutava, per il semplice fatto che dagli Scritti 
tecnici a oggi non sono emersi altri consigli agli psicoanalisti. I consigli sono ancora quelli che 
si trovano negli Scritti tecnici di Freud fra il 1911 e il 1916. Ma questo non vuole affatto dire 
che fra l’inizio e la fine resti incerto il come si fa. Le prime volte che leggevo Analisi 
terminabile e interminabile, ne traevo un’impressione deludente e ci ritornavo pensando di 
dover trovare degli elementi essenziali; poi vedevo che c’erano troppe cose in sospeso e che 
Freud stesso dichiarava che erano in sospeso. Nello stesso periodo nel Compendio scrive: “La 
nostra tecnica è una tecnica che resiste a ogni critica”. Questo dimostra che, sebbene alla fine 
della vita avesse ancora una serie di questioni in sospeso relative alla tecnica e fosse partito 
dalla dichiarazione della partita a scacchi, sapeva benissimo che c’era qualcosa di inattaccabile 
nella sua tecnica: proprio per questo i consigli tecnici rimangono gli stessi di quell’epoca, e noi 
diciamo che la tecnica che usiamo è, e non può che essere, freudiana.  

L’articolo di Giacomo Contri è effettivamente determinante, ed è la prima cosa di 
Giacomo a uso strettamente tecnico. Vi si dice a un certo punto dell’attenzione fluttuante,  “in 
modo tale che questa attenzione anche se non è frutto della tecnica analitica, la rappresenta 
tutta”. Poi c’è l’aggiunta: “La nuova tecnica —questa è una citazione testuale di Freud— 
modificò a tal punto il quadro del trattamento, instaurò rapporti talmente nuovi tra medico e 
malato “che fu necessario trovare un “nome diverso”, appunto “psicoanalisi”.2

Questa tecnica è rappresentata dall’attenzione fluttuante, ma leggendo l’articolo vedrete 
che il vero tema è l’astinenza, o astensione. In uno degli Scritti tecnici, Freud fa l’elenco 
                                                      
2 Ibidem, pag. 93; in esso è citato l’Articolo di Enciclopedia «Psicoanalisi», 1922, OSF IX, pag. 442; 
GW XIII, pag. 215. 
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esplicito dei consigli ai medici – Freud parlava ai medici – premettendo che tutti i consigli si 
possono ridurre a uno solo, appunto il concetto di astensione. 

Avendo verificato recentemente la cosa, mi sento di dire di più: che tutti i consigli 
immaginabili si possono dedurre da quel solo principio. Questa è la mia premessa; quando ci 
siamo proposti il tema del compromesso per questo anno, non mi era così chiaro il nesso fra 
compromesso e tecnica. Adesso lo è un po’ di più. 
 

La questione che cerco di rendere chiara con tre passaggi risponde al desiderio di 
avvicinarci e chiarire come il concetto di compromesso sia determinante per ricapitolare la 
tecnica. Sentendo l’introduzione di Giacomo Contri, mi fa piacere segnalare una cosa a 
proposito di Analisi terminabile e interminabile e della castrazione come roccia: io ho una 
versione arcaica del suo libro Leggi che mi aveva passato un anno prima della pubblicazione: il 
libro era intitolato all’epoca La libertà e la roccia. 

Comunque, vale la pena – anche per ricordare la nostra storia – di dire come certi 
passaggi sono avvenuti talvolta anche senza che ci rendessimo conto dell’importanza che 
avevano. Adesso che c’è un libro sul pensiero di natura, secondo me vanno recuperati per 
l’importanza che hanno avuto per arrivare alla formulazione del pensiero di natura. 

Alla bibliografia indicata va aggiunta la breve trattazione del lemma “compromesso e 
conflitto”, proposto nel Lexikon psicoanalitico.3 Qui troverete qualcosa che nelle pagine che vi 
ho passato non è indicato, e cioè alcuni aspetti giuridici del compromesso: oltre al compromesso 
come contratto preliminare, ce n’è una più antica, che probabilmente è anche la più importante, 
che è il compromesso arbitrale; nel capitolo del Lexikon se ne parla esplicitamente: 
 

“Rintracciamo due significati opposti alla parola “compromesso”. D’un lato c’è quello del 
latino tardo-medioevale, che dava nome a un’istituzione che prevedeva un giudice-arbitro 
(iudex compromissorius), come istituzione che precede, come rappresentanza, la 
rappresentazione di controversia (o di conflitto) data dalle parti. Dall’altro, il significato 
dell’espressione corrente “scendere a compromessi”, con l’idea di un beneficio raggiunto a 
prezzo di qualche rinuncia da ambo le parti, partite dalle loro rispettive rappresentazioni di 
controversia. A questa rappresentazione può seguire il passaggio all’azione (conflitto reale). 
Dunque due nozioni distinte di compromesso: quello che precede la rappresentazione di 
conflitto, anzi la rende futile; e come quello che la segue”. 

 
In questo testo è già evidente che il compromesso precede il conflitto, perché il conflitto 

presente e in funzione nel pensiero patologico è la rappresentazione del conflitto prima che il 
conflitto sia in atto. Anzi, proprio la rappresentazione del conflitto rende incapaci di confliggere 
veramente Ciò ha a che fare con l’ingenuità che espone all’offesa. Discutendone con Giacomo 
Contri circa quattro anni fa, si diceva che in fondo la lotta di classe non c’è mai stata, ossia che 
anche la lotta o il conflitto di classe era un’aspirazione. Anche se poi ci sono stati milioni di 
morti sotto la categoria lotta di classe, in realtà il conflitto non c’è stato. In ogni modo, la trovo 
un’idea sufficientemente degna di essere discussa.  
 
 
Altre due righe da questo capitolo del Lexikon: 
 

“Nel sintomo come formazione di compromesso, il compromesso precede la 
rappresentazione di conflitto. Non c’è patteggiamento conflittuale tra ragioni del rimuovere 

                                                      
3 G.B. Contri, Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, Ed. Sic-Sipiel, Milano 1987, pagg. 93-96. 
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e ragioni dell’inconscio. Nella rimozione non si può, né si vuole avere rappresentazione del 
conflitto reale.” 

 
Quindi si conclude così: 
 

“Nella pratica psicoanalitica si osserva che ogni atto di riconoscimento del moto pulsionale 
e dell’inconscio comporta almeno riduzione se non abolizione della rappresentazione di 
conflitto, reintroduzione del compromesso, cioè della pace, come primario, liquidazione del 
compromesso patologico e secondario della rappresentazione di conflitto”  
 
Qui viene già indicata una cosa che nelle discussioni che hanno preceduto questo 

incontro sembrava una novità di questo anno: che il compromesso corrisponde alla guarigione, 
cioè “almeno riduzione se non abolizione della rappresentazione di conflitto,reintroduzione del 
compromesso, cioè della pace, come primario, liquidazione del compromesso patologico e 
secondario della rappresentazione di conflitto”.4

IL DANARO COME COMPROMESSO 
Il secondo punto che propongo è un’idea che mi è venuta leggendo un’opera di economia 

che volevo mettere alla prova sul compromesso, proprio per quanto riguarda le due Città. 
Occorre tenere presente che il diritto dello Stato, che nel libro Il pensiero di natura è 
considerato uno dei quattro aiuti dell’uomo, è un aiuto all’uomo perché non impone a nessuno 
né la patologia, né la salute. 

Anche la moneta, derivando dal diritto dello Stato, non impone né la guarigione né la 
patologia. La moneta è danaro, anche se bisognerebbe fare delle distinzioni. Chiunque, 
riflettendoci, arriva alla conclusione che la moneta è una finzione, una convenzione che ha 
valore per chiunque l’accetti come mezzo di scambio, perché chi l’accetta ritiene che tutti gli 
altri l’accetteranno allo stesso modo. Pur non essendo dichiarata esplicitamente, è una 
convenzione che si pensa saremmo tutti d’accordo nell’accettare. Che sia una particolarità di 
questo tipo è poi dimostrato dal fatto che ci sono delle eccezioni: dove l’inflazione arriva a 
livelli intollerabili nessuno accetta più la moneta di quello Stato e si usa la moneta dello Stato 
vicino, come accade adesso in Serbia. Quindi, proprio perché c’è l’eccezione, è più evidente che 
si tratta di una convenzione tacitamente accettabile. Ciò ha delle conseguenze molto pratiche 
per ciascuno di noi.  

Un esempio. Nel 1933, nel momento in cui la Banca di Francia chiedeva alla Federal 
Reserve degli Stati Uniti d’America di convertire i dollari che erano in Francia in oro, questo 
venne fatto, ed ebbe ripercussioni non da poco, con grande allarme per la fuga di oro dagli Stati 
Uniti alla Francia, e via dicendo. Poi di lì a poco costrinse l’America a cambiare la parità del 
dollaro, che era l’unica moneta rimasta ancorata all’oro. E questa “fuga di oro” in che cosa 
consisteva? Nel fatto che nel caveau di Fort Knox si era cambiata l’etichetta su un certo numero 
di lingotti, perché nessuno pensava di trasportare realmente l’oro in Francia. Ciò non toglie che 
le ripercussioni, anche dove i cambiamenti avvengono allo stesso livello convenzionale, le 
ripercussioni siano molte e pratiche per ciascuno. Quindi non è un compromesso che si riduce 
di per sé a finzione.  
 

                                                      
4 Ibidem, pag. 96. 
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La funzione economica di questo tipo di compromesso è quella di superare l’economia 
del baratto. Ma ciò comporta la separazione temporale e spaziale delle vendite dagli acquisti. 
Ossia la moneta ha la funzione di consentire la separazione temporale e spaziale di vendite e 
acquisti. A me è sembrato – ed è questo che volevo mettere alla prova – che sia strutturalmente 
equivalente a dire che c’è in gioco la possibilità di separare eccitamenti da soddisfazioni, nel 
tempo e nello spazio. In un certo senso la separazione di eccitamenti da soddisfazioni è 
necessaria per l’esercizio del giudizio pratico, perché vi sia il tempo di elaborare il giudizio. 
Allora, di per sé, questa forma di compromesso non impone a nessuno né di guarire né di 
ammalarsi. Però è noto a ciascuno di noi quante patologie hanno come argomento il danaro. 

Quindi: la sospensione temporale fra eccitamento e soddisfazione può avvenire solo se si 
pensa che si avrà un guadagno di soddisfazione. Nessuno sospende la soddisfazione se ciò non è 
in vista di un guadagno. A mio modo di vedere proprio su questa questione del guadagno si può 
innestare qualsiasi forma di patologia. É una questione importante: andate a rivedere i due 
paragrafi intitolati “Riscatto”, a distanza di varie pagine nel libro Il pensiero di natura5: vedrete 
che non ci sarebbe guarigione se non fosse per un guadagno. E a questo proposito, in una nota 
de Il bene dell’analista si dice che nella malattia non esiste il desiderio di guarire. In fondo, 
anche per il paragrafo sul riscatto, ci si può chiedere quale può essere la ragione per 
abbandonare una certa condizione patologica se non fosse per un guadagno. Allora qui si 
aggiunge: 
 

“Se ne deduce: il desiderio di guarigione è una novità posta in essere dalla tecnica 
psicoanalitica” 

 
Proprio l’esercizio di una sola legge del moto per due corpi, e dunque la questione 

tecnica che interviene fra l’inizio e la fine dell’analisi, può fornire un guadagno sufficiente 
perché nasca il desiderio di guarigione, ossia il desiderio di arrivare a un completamento di 
giudizio che trasformi il pensiero in pensiero di natura. E in fondo, la questione nodale della 
tecnica è riassumibile in questa frase di Analisi terminabile e interminabile: Freud dice, dopo 
quasi 40 anni di psicoanalisi:  
 

“Non mi pare affatto che in questo campo – sta parlando della tecnica – l’interesse degli 
psicoanalisti sia correttamente orientato. Anziché concentrare l’indagine su come mediante 
l’analisi si ottenga la guarigione (tema che ritengo già sufficientemente chiarito) – è 
bizzarro che in quel testo dove dicevo esserci l’elenco delle questioni per lui irrisolte, Freud 
dica “si vedrà in futuro” –  farebbero meglio a domandarsi quali ostacoli si frappongano 
alla guarigione analitica”.6

 
Come si ottiene la guarigione è dunque per lui un tema sufficientemente chiarito. Poco 

più avanti, un brano ancora più interessante: 
 

“Ebbene, tali resistenze, quantunque appartenenti all’Io, sono purtuttavia  inconsce e, in un 
certo senso, isolate all’interno dell’Io. L’analista le riconosce più facilmente che non il 
materiale nascosto nell’Es: si potrebbe supporre che sia sufficiente trattarle come elementi 

                                                      
5 G.B. Contri, Il pensiero di natura, 2^ ed., Sic Edizioni, Milano 1998, pagg. 72-75 e 207-209. 
6 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile (1937), OSF XI, pag. 504. 
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dell’Es e, rendendole coscienti, metterle in relazione con il resto dell’Io. In tal modo si 
liquiderebbe una metà del compito analitico”.7  

LE RESISTENZE E LA QUESTIONE DELL’ERRORE UNIVERSALE 
Chi di voi ha avuto in passato interesse o curiosità per la letteratura psicoanalitica, sa che 

c’era una corrente che interpretava tutta la tecnica analitica come fosse soltanto interpretazione 
delle resistenze. Freud dice: “sarebbe facile!”. E aggiunge: 
 

“Non si è disposti a prendere in considerazione l’ipotesi di una resistenza che si opponga al 
palesamento delle resistenze” 

 
cioè che anche nell’interpretazione delle resistenze si incontra una resistenza allo stesso titolo 
che  in altre interpretazioni. Tuttavia, quel che succede è questo:  
 

“Durante il lavoro sulle resistenze l’Io si sottrae, più o meno caparbiamente, all’accordo su 
cui è fondata la situazione analitica. L’Io non appoggia più il nostro sforzo di rendere 
palese l’Es, e anzi vi si oppone, non si attiene alla regola psicoanalitica fondamentale, non 
consente che emergano ulteriori propaggini del rimosso” 

 
In ogni caso, se l’analisi parte da una interpretazione differente che danno i due corpi 

della medesima legge – riprendendo il punto in cui Giacomo parla di interpretazione nel suo 
testo – è anche vero che nell’analisi normalmente l’analizzando tenta di allontanarsi da questa 
legge che l’ha portato in analisi. E Freud arriva a concludere, e non è una conclusione: 
 

“Dunque esiste davvero una resistenza che si oppone al palesamento delle resistenze e i 
meccanismi di difesa meritano effettivamente il nome con cui li abbiamo designati 
all’inizio, prima che fossero studiati in modo più approfondito. Essi sono resistenze che si 
ergono, non solo contro il farsi cosciente dei contenuti dell’Es, ma anche contro l’analisi in 
genere e dunque contro la guarigione.” 

 
Poiché all’inizio i meccanismi di difesa venivano considerati identici alla resistenza, 

questa la si incontrava attraversando il meccanismo di difesa per arrivare all’Es. Poi c’è stata la 
distinzione netta tra le resistenze e il concetto di meccanismo di difesa. Qui Freud arriva a dire 
questo: “esiste davvero una resistenza che si oppone al palesamento delle resistenze”. E mette 
in causa i meccanismi di difesa. 

Ora, noi abbiamo fatto un enorme passo avanti su questo punto negli ultimi anni, fin dal 
corso Psicopatologia: abbiamo riconosciuto che nel termine difesa, come veniva impiegato 
precedentemente, vanno distinte le difese dalle offese. La resistenza al palesamento delle 
resistenze è la resistenza come offesa. E proprio per questo non c’è distinzione in questa 
resistenza, fra ciò che avviene nella cura del singolo individuo e ciò che possiamo considerare il 
nemico della Città nel pensiero di natura. La resistenza come offesa è esattamente identica.  
Abbiamo sostenuto in questi anni che è il pensiero della perversione ad essere in causa in ogni 
psicopatologia che trattiamo. É questa l’offesa di cui il soggetto, prevalentemente nevrotico, si è 
fatto complice. Allora la questione tecnica diventa: perché uno può rinunciare ad essere alleato 
del suo offensore? che guadagno ne avrà? 

 
                                                      
7 Ibidem, pag. 521. 
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Quell’aspetto scoraggiante delle prime letture di Analisi terminabile e interminabile, o 
che nell’elaborare le resistenze si trovino delle resistenze, emerge in uno degli Scritti Tecnici: 
un passaggio in cui Freud, per un altro verso estremamente incoraggiante, dice: ogni volta che 
uno psicoanalista si rivolge a un altro più esperto per un consulto, per un caso che non gli riesce 
– si tratta ancora di un’epoca in cui non era formalizzata l’idea della supervisione – si può 
essere certi che la resistenza è dell’analista, per il semplice fatto che la tentazione più ricorrente 
è quella di dimenticarsi che il soggetto ha bisogno di elaborare. Ciò vale da quando capisce 
intellettualmente l’errore, al momento in cui potrà praticamente regolarsi in un altro modo.  

Allora, il tempo di elaborazione è quello che rende possibile la soluzione, perché non c’è 
soluzione trasmissibile. Se la soluzione fosse trasmissibile, basterebbe una buona pedagogia, 
non occorrerebbe la psicoanalisi. Quindi la tentazione maggiore dell’analista, quella che lo 
indurrebbe a uscire egli stesso dalla regola dell’astensione e dalla norma fondamentale nella sua 
pratica, è la stessa tentazione che ha chiunque si ritrovi a interpretare l’Altro per un soggetto: 
usare i suoi talenti senza tenere conto del tempo dell’elaborazione del soggetto. In fondo, i 
consigli tecnici di Freud sono l’elenco dei talenti che lo psicoanalista deve avere e far 
funzionare secondo la norma del talento negativo, perché non siano usati o non diventino armi 
contundenti. In fondo, anche l’interpretazione del sogno può essere un’arma contundente in 
certi momenti dell'analisi. E probabilmente è anche ciò che collega le tre professioni impossibili 
che ogni tanto è capitato anche a noi di ricordare e che Freud elenca: pedagogia, attività di 
governo e psicoanalisi. Sono le tre professioni in cui si è più tentati di non lasciare al soggetto il 
tempo di elaborare. 

Raffaella Colombo 

Un appunto: sono tre frasi riguardo all’espressione “tempo di elaborare”. Pensare che 
l’altro, l’altro in quanto soggetto, elabori e che questo richieda del tempo, è un pensiero di 
soluzione. La guarigione in quanto pensiero è quel pensiero che implica, comprende il fatto che 
fa parte della soluzione il fatto che la soluzione è in parte dell'altro. Lasciare il tempo di 
soluzione è già il realizzare questo pensiero. Che un soggetto abbia concluso e pensi la 
soluzione in questi termini, e agisca in questo modo, ossia lasci all’altro di pensarci lui: l’offerta 
di soluzione è questa. 
 

Pietro R. Cavalleri 

Il compromesso è il nome di quella elaborazione di pensiero che sta tra talento negativo e 
verginità via castrazione. Il che vuol dire che è il nome di quella elaborazione di pensiero 
eccitata dall’Altro, alla cui azione nulla fa ostacolo, e che rende possibile al soggetto godere 
dell’Altro, ovvero guarire, ovvero mantenere la normalità originaria dopo avere elaborato i 
termini di una elaborazione che, almeno per un istante, era stata sviata da un errore che è 
indicato nel pensiero di natura. Questo è un tema forte sia della lettura che Giacomo Contri fa di 
Freud, sia quando dice in più punti che Freud coglie la legge nell’errore, nella crisi individuata 
sulla scorta di Freud ne “la sessualità”, nell’ -ità del sesso, come errore universale.  

Su questa affermazione, articolata in questo modo, a me si è posta una questione: ma 
come può essere un errore universale? Visto che universale vuol dire necessario e tutti ci 
passano, allora come si può chiamarlo errore? Perché errore implica la possibilità di due 
opzioni, di due strade. Poi questo errore è stato ritrovato nel concetto di “trauma” a cui sono 
affiancati come sinonimi esplicativi i concetti di “menzogna”, “inganno” ed “errore” stesso.  Se 
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il trauma la cui incidenza soggettiva induce in errore è ricercato nella natura del soggetto, allora 
non si esce più da questo equivoco: non si tratta più di un errore ma in qualche modo è 
strutturale, cioè uno stadio di sviluppo. 

Il trauma che fa ammalare ha invece a che fare con l’Altro. Cioè la psicopatologia è uno 
dei destini della relazione, non è uno dei destini del soggetto, se si potesse concepire un 
soggetto che non ha a che fare con nessuna relazione. La psicopatologia non è indotta dalla 
natura. 

Mi fermo un attimo su questo pensiero per illustrarlo con un passaggio di un’analisi, in 
cui il soggetto si poneva la questione se fosse il pensiero nevrotico della castrazione a inibirlo 
nelle sue relazioni in quanto pensiero rappresentante la morte, o se fosse il pensiero della morte 
ad essere traumatico in quanto rappresentante della castrazione. Io risolverei dicendo che nulla 
nella natura, neppure la morte, ha la forza del trauma, cioè può indurre in questo errore. Non è 
la morte, ma è l’eros a porre delle questioni. Qui l’eros è inteso come legame con l’Altro. E 
allora, l’inevitabilità dell’errore non è un dato della natura, ma un dato della relazione: 
l’incidenza dell’errore vista dalla parte dell’Altro la chiamiamo inganno, vista nel suo effetto 
sul soggetto la chiamiamo errore. E il soggetto ingannato, e dunque errante, a sua volta potrà 
essere ingannatore.  

Questo errore costituito da “la sessualità” fissa la differenza dei posti sulla differenza dei 
sessi. La differenza dei sessi sarebbe la condizione della differenza di posti: questo è il 
contenuto dell’inganno, mi sembra, rileggendo e parafrasando i passi. Come se la differenza di 
posto fosse deducibile dalla differenza di sesso.  

L’inevitabilità dell’errore non è un dato di natura, non è pensabile come qualcosa di 
strutturale, ma è allo stesso titolo passaggio necessario, in quanto necessariamente ogni 
soggetto in quanto Altro, necessita del tempo di elaborazione di questa questione e non lo 
necessita una volta per tutte.  La possibilità e la necessità dell’indurre in errore è in qualche 
modo in relazione con il tempo di elaborazione necessario al soggetto per scegliere tra 
guarigione o patologia, ovvero non è soltanto l’Altro perverso in quanto militante della 
patologia che diventa offensore, ma è anche l’Altro in quanto soggetto, qualsiasi Altro che 
elaborerà il compromesso, e che nel tempo di questa elaborazione inevitabilmente potrà essere 
patogeno e indurre in errore, in quanto l’elaborazione del compromesso richiede un tempo e dei 
passaggi intermedi. 
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IL COMPROMESSO È LA CASTRAZIONE 
Giacomo B. Contri 

Certo. Tanto è vero che questa teoria patologica dice: “ah, che bello se non ci fossero i 
sessi, così non ci sarebbe differenza di posti e saremmo uguali!” É una delle fonti della teoria 
dell’eguaglianza: se non ci fossero maschi e femmine, saremmo tutti eguali.  

Il concetto di compromesso è di pari livello di quello di rivoluzione in tutto il nostro 
secolo. Bisogna riconoscere che noi lavoriamo, per usare la vecchia espressione latina di 
qualcuno, in spe contra spem, da bravi miscredenti. L’osservazione è che stiamo parlando del 
compromesso come non solo una soluzione che non ha nulla a che vedere con la rinuncia, ma 
che è tutta fatta per la non  rinuncia. L’idea corrente, a tutti i livelli, anche super-teorizzati, fino 
al mini-max della teoria economica dominante, o alla teoria dei giochi, è che il compromesso è 
un grado di rinuncia sufficiente per ottenere qualche cosa che si ha la faccia tosta di chiamare 
soddisfazione.  

Noi stiamo parlando del compromesso quale soluzione per la non rinuncia, a partire da 
quella che correttamente è chiamata castrazione, che è tagliarsi via il pensiero sessualità per 
non tagliarsi via il sesso: almeno questo dovrebbe diventare chiaro. La castrazione è la 
soluzione individuata da Freud come quella soluzione già individuata nel bambino piccolo: per 
non tagliarsi via il sesso, bisogna tagliarsi via il pensiero sessualità. É questo che è da castrare: 
l’assurda, inibitoria e psicotizzante, alla fine perversa idea che ci sia una sessualità. É quella 
l’idea che mi priva del mio sesso, è l’astrazione sessualità. Si tratta di fare castrazione della 
astrazione sessualità. Entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem: e giustamente la 
chiamavano “il rasoio”: zac! Lo zac non si riferisce al sesso, si riferisce all’astrazione 
sessualità. Ormai è una musica che suoniamo da alcuni anni. 

Ma io mi accorgo, con mia sorpresa, che ogni mese che passa ci troviamo a combattere 
contro il fatto che quest’idea così elementare non riesce ad affermarsi. Eppure è così facile. É 
come dirsi: “non devo tagliare questo; devo tagliare quell’idea astratta che addirittura mi 
impedisce di sentire, vedere, o – come si dice – farmene qualcosa della differenza dei sessi”.  
Una volta dicevamo: “Il fallo è un pensiero. Togliamoci il pensiero!”. Il fallo non è affatto 
l’organo, e ciò equivale nella donna. Il fallo non riguarda né l’uomo, né la donna. Il fallo è 
l’astrazione che prescinde da uomo e donna. Quindi è vero che si tratta di castrare il fallo, così 
ritornano Uomo e Donna. 

Eppure sono anni che rigiriamo in tutte le fritture questa idea, in tutte le espressioni 
linguistiche possibili e immaginabili: ogni volta devo ricostruire il pensiero, anche se devo dire 
che ogni volta mi torna più facile. Ogni volta bisogna ricostruire anche l’espressione linguistica, 
non il solo pensiero, per ritrovare questa idea. Una volta detta, è addirittura elementare: se il 
fallo è il pensiero, ed è quel pensiero anomalo, abnorme, astratto, che abolisce uomo e donna, si 
tratta di castrare quel pensiero come contenuto di un pensiero, l’unico mefitico rispetto a tutti i 
pensieri: è proprio la roccia, proprio come si dice “duro come il muro”. Non abbiamo mica 
definito la verginità come le orsoline! Abbiamo detto che la verginità è il caso in cui i sessi non 
hanno voce in capitolo, così finalmente hanno una vita. Non c’è alcun discorso da fare sui sessi. 
Non ci sono diritti riguardo ai sessi: finalmente avremo tutti gli altri diritti. 

 
A questo punto bisogna fare la nostra riforma lessicale: che la parola resistenza non torni 

più. Io dico “viva la resistenza”, ma come si sarebbe detto nel ‘45! Deve cadere la parola 
resistenza, perché la resistenza è soltanto la resistenza a riconoscere l’odio. Rinnoviamo il 



Il Lavoro Psicoanalitico – Il compromesso Seminario 1994/1995 12 

nostro lessico, perché resistenza è una buonissima parola; quindi, visto che noi lavoriamo cento 
anni dopo, dobbiamo essere coloro che anche lessicalmente di fronte alla parola difesa 
applaudono a scena aperta: finalmente uno che si difende! O anche: Freud ha trovato la parola 
resistenza, Wiederstand, ed è andata come è andata.  

Bisogna riuscire a riconoscere il dato immediato, non della coscienza, perché la 
coscienza si oppone: odio significa riconoscere che il mio amico mi odia e fra cinque minuti se 
potesse mi verserebbe il cianuro. Per qualsiasi ragione, lo verserebbe. 

Si tratta che l’occhio che non vede pur essendo occhio, o l’orecchio che non intende pur 
essendo orecchio, passino a vedere e a intendere l’odio proveniente da coloro da cui, vuoi per 
ragioni sociali, empiriche o magari deduttive, ci si aspetterebbe il bene. Per questo tutta la storia 
della psicoanalisi è stata l’abbandono della parola odio e della parola amore usate da Freud, per 
buttarci dentro l’aggressività da una parte e chissà che cosa dall’altra. La storia della 
psicoanalisi è la storia della resistenza alla psicoanalisi. Ma questa è già una battuta vecchia, 
perché è una battuta di Lacan di quarant’anni fa. Noi stiamo cercando di ritrovare la giovinezza 
rispetto alla vecchiaia di ciò che è stato detto e stradetto: e se lo ripetiamo a cosa serve? 

Per questo la formulazione linguistica deve vivere del compromesso permanente, perché 
il compromesso è una soluzione ricostruita ogni volta. É un pensiero che si rinnova 
permanentemente, anche nella formulazione linguistica, come giustamente dice Freud: il 
pensiero esiste nel momento in cui è passato all’atto di parola. L’analisi che cos’è? É “apri il 
becco, perché il pensiero esista”. Come “fiat lux”, “apri il becco” in analisi significa “fiat 
cogitatio”.  

CONVERSAZIONE 

Ambrogio Ballabio 

Volevo riprecisare questo, che sembra facile togliersi il pensiero; il difficile è rinunciare a 
certe parole. 

Giacomo B. Contri 

Il punto è: se la parola difficile è davvero così importante nella nostra cittadinanza. 
Ammettere il pensiero del difficile: io oggi non lo ammetto più. Ammettere il pensiero del 
difficile; io dico “adagio”. Vedi a che punto…  

Una frase tipica della nostra cultura: “É difficile che…” Eccetto che il difficile abbia 
come test e misura il sollevamento pesi, o altre cose che hanno una scala da 0 a 100. Superato il 
pregiudizio che il difficile è qualcosa di misurabile, da molto facile a molto difficile, su una 
scala da 0 a 100, come le scale di intelligenza, l’idea che ci sia qualcosa di difficile francamente 
la contesto. La storia del difficile a mio parere è come il caso dell’impotenza. Nell’impotenza, 
qualcosa risulta difficile. É falso. Non è vero che l’impotente è al punto 0 di quella difficoltà che 
invece al punto 100, ossia l’efficienza sessuale, identificata come il punto 100, sia al massimo di 
difficoltà. Ma chi l’ha detto? La riuscita sessuale è il massimo di facilità. É la fuoriuscita 
dell’impotente sintomatico dal pensiero: ciò è difficile. La guarigione dall’impotenza sessuale 
non è raggiungere 100 o come si dice, ci accontentiamo di meno, facciamo 55, la guarigione, sto 
parlando della vita, del proseguire nella guarigione: la guarigione dall’impotenza non è 
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migliorare la prestazione, è nell’uscire dal problema della prestazione. Chi non ha appreso 
questo non ha ancora appreso niente. Così come per tutto l’insieme di ciò che è psicopatologico. 
La guarigione dall’insonnia, dalla difficoltà a lavorare, dal riuscire ad applicarsi per le otto ore 
al giorno che lavoro, dal non riuscire a reggere i rapporti quotidiani, non è affatto una questione 
di elevamento della prestazione, ossia di salire più o meno tanto sulla scala del cursore da 0 a 
100.  

La guarigione è legata all’abbandono della scala da 0 a 100, e non dal miglioramento del 
livello dei gradini che sono riuscito a risalire. La guarigione è il farla finita con l’idea di scala, 
di miglioramento di prestazioni. Dall’efficacia sessuale, nell’uomo in un modo, nelle donne in 
un altro, ai rapporti e a tutto il resto è l’abbandono dell’idea di difficoltà. E l’idea di difficoltà è 
quella che è misurata da 0 a 100. É l’accesso al pensiero della facilità, la guarigione. E il 
compromesso è una riformulazione del pensiero della facilità. Ed è facile.  

E infatti la resistenza, e qui accetto la parola di Ambrogio che pure vorrei che il nostro 
lessico riuscisse a superare, la resistenza è precisamente all’idea di facilità: deve essere difficile. 
Si chiama senso di colpa. Tutto deve essere difficile. Se ho pagato, allora posso… É l’idea di 
scala. Ho pagato la tassa del riuscire. Proprio il pensiero della facilità, il pensiero della 
guarigione, l’accesso al pensiero della facilità ivi compresa la facilità di comprendere la 
trigonometria. L’idea che la matematica sia difficile è un’idea patologica come tutte le altre idee 
patologiche. Il compromesso è ciò che accade dopo che si è entrati in questa dimensione, e ci si 
accorge che tutto l’errore non è abolibile.  

Ambrogio Ballabio 

Nel mio discorso rimasto è rimasta fra le righe una questione, che ora mi è diventata più 
evidente. Quando leggerete l’articolo di Giacomo, vedrete che c’è un solo passaggio dove parla 
dell’interpretare: “Dunque una sola legge di moto per il moto di due corpi distinti, analista e 
analizzando, che interpretano, nel senso attivo della parola “interpretare”, la medesima 
norma, rispettivamente secondo due versioni corrispettive di essa”. É l’unico punto in questo 
articolo così denso dedicato alla tecnica psicoanalitica, dove si usa interpretare e, anche con le 
virgolette. Dunque la famosa questione dell’interpretazione… 

Giacomo B. Contri 

Sono vecchie cose, non parliamone più. Non bisogna più. Bisogna fare i fioretti… Era 
solo un invito ai fioretti. Il fioretto linguistico sappiamo che è la cosa più difficile.  



Il Lavoro Psicoanalitico – Il compromesso Seminario 1994/1995 14 

Ambrogio Ballabio 

Sto dicendo che per noi interpretare è interpretare la norma. Non c’è altro da interpretare. 
Interpretare la norma come un giudice interpreta le norme esistenti.  

Giacomo B. Contri 

Ma allora, a proposito si riforme linguistiche, che significa riforma della vita delle 24 ore, 
per esempio chi intervenisse la volta prossima potrebbe dire: “stante il rilievo che diamo al 
concetto di compromesso, che dunque non è più il sintomo, etc. che cosa diventa, ammesso il 
continuum di parole classiche, che cosa diventa ad esempio alla lettera “I”, interpretazione, cosa 
diventa l’interpretazione a partire dal compromesso. 

Anziché essere una faccenda di Deutung, di messa in chiaro di qualche cosa che era 
oscuro – che poi è falso; non c’è nulla di oscuro: è tutto sotto gli occhi di tutti. Da quando in qua 
c’è qualcosa da interpretare? É tutto volgarmente limpido, come quelli che credono di 
nascondere la propria formazione patologica: lo vedono tutti eccetto quelli che hanno le fette di 
salame sugli occhi; non è perché non interpretano, ma perché hanno gli occhi chiusi. Perché è 
già tutto interpretato. Sanno tutto di tutti. Noi siamo in piazza. Noi crediamo di vivere in stanze 
chiuse! Nella nostra patologia è tutto in piazza: tutti sanno tutto di noi. Ma è già tutto evidente. 
Per questo che è inutile fare le nosografie e quelle cose lì. Sono che nessuno vuole vedere in un 
altro una cosa solo perché non la vede di sé e allora si fa finta. É quello che si chiama un torbido 
consenso.  

Che cosa è l’interpretazione se non è “adesso ti spiego il significato”, ma a partire dal 
concetto di compromesso? 

Maria D. Contri 

Solo una questione. Freud dice che l’analisi non può limitarsi al mettere quello lì a 
riprendere i contatti con l’Es, a rimettersi dentro nella relazione, sostanzialmente. In effetti, è 
vero che non solo il fine dell’analisi, ma il fine di ogni essere umano, che poi ci riesce o non ci 
riesce, è che non può più essere la relazione frontale, perché diventa la guarigione, ovverossia a 
questo punto la relazione stessa diventa un compromesso, quella analitica compresa, nel senso 
che diventa un compromesso al fine di guarire, cioè al fine di liberarsi da quell’impedimento 
alla relazione e al porsi un fine di soddisfazione nella relazione che aveva prima di ammalarsi. 
Ormai non si dà più relazione che non sia essa stessa il compromesso, non dentro la relazione si 
fa un compromesso. É la relazione che diventa un compromesso. E mi ero esercitata a questo 
proposito sulla posizione uti-frui e non sto a fare tutta l’argomentazione: una volta che il 
soggetto sia stato scardinato dal frui, ovvero dalla possibilità di avere come unico e solo fine la 
propria soddisfazione, come unico e solo principio regolatore il principio di piacere, e una volta 
che è entrato nella dimensione dell’uti, successivamente dire che la relazione diventa un 
compromesso, vuol dire che la relazione diventa utile alla guarigione e se ne gode, ossia se ne 
fruisce, in quanto è utile. Una volta ammalati, perché si è stati scardinati dal frui, dopo se ne 
potrà ancora essere soddisfatti, godere di qualcosa, fruire della relazione liberamente in quanto 
sarà utile, cioè in quanto dal godimento della relazione ci sia – mi pare di intendere così quello 
che Giacomo dice anche nel libro Il pensiero di natura – in quanto dalla relazione ci sia un 
guadagno a margine della relazione stessa e che sia utile a qualcosa di individuale, ovvero la 
guarigione.  
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Allora la guarigione, se la equipariamo a sanità e a salvezza, diventa qualche cosa di 
abbastanza simile alla salvezza pensata come individuale. É la questione che pongo. Ma una 
volta ammalati, una volta abbandonato il principio di piacere, la cosa diventa così radicale che 
successivamente non ci se ne libera davvero più,  se non in quanto si mette in atto un fine di 
guarigione e allora la relazione avrà sempre un guadagno a margine, un utile a margine. 

Mi ha colpito quel passo di Agostino che Giacomo cita in Il pensiero di natura, dove 
dice: quelli che dicono che quando ci sarà la resurrezione dei corpi saranno tutti maschi. No. Ci 
saranno gli uomini e le donne. Però, non solo non ci sarà più la concupiscenza, come quella 
tradizionale, non ci sarà più il debito coniugale, però uomo e donna ci sono, ma non sono più 
legati a una relazione da debito. Perciò non ci sarà più neanche il parto. Il che vuol dire che non 
ci saranno più bambini. Non ci saranno esseri nuovi che hanno da essere introdotti in questa 
nuova società. Ovvero, la patologia nasce nel punto della trasmissione della soluzione, per cui è 
perché qualcuno eredita la soluzione da un altro, che lo scardina dal pensare il proprio fine, 
indipendentemente dal fatto che sia buono o cattivo. Quindi, è nella trasmissione che non riesce 
a essere veramente ereditaria. É l’incompletezza della trasmissione pienamente ereditaria. 

La distorsione nella relazione dei sessi non è che una conseguenza ulteriore. É un destino 
patologico della relazione proprio in quanto c’è trasmissione. Infatti giustamente ad Agostino 
viene l’idea di porre che là bambini nuovi non ce n’è, individui nuovi che vengano introdotti, 
perché è nel punto in cui sei introdotto da un altro che puoi essere ingannato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Studium Cartello – 2007 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 
 


	1^ Seduta - 25 novembre 1994 - IL COMPROMESSO: INTRODUZIONE AL TEMA
	IL COMPROMESSO PRECEDE IL CONFLITTO di Giacomo B. Contri
	ATTENZIONE FLUTTUANTE: UNA LEGGE PER IL MOTO DI DUE CORPI

	IL COMPROMESSO E LA TECNICA di Ambrogio Ballabio
	IL DANARO COME COMPROMESSO
	LE RESISTENZE E LA QUESTIONE DELL’ERRORE UNIVERSALE

	IL COMPROMESSO È LA CASTRAZIONE di Giacomo B. Contri
	CONVERSAZIONE
	Ambrogio Ballabio
	Giacomo B. Contri
	Ambrogio Ballabio
	Giacomo B. Contri
	Ambrogio Ballabio
	Giacomo B. Contri
	Maria D. Contri





