
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. 



Il Lavoro Psicoanalitico – Il compromesso Seminario 1994/1995 8 

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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