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SEMINARIO DI IL LAVORO PSICOANALITICO 1994-1995 
IL COMPROMESSO 

 

9 DICEMBRE 1994 

2° SEDUTA 

Il compromesso e la sessualità 

 

QUESTIONI VARIE 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 

 

 Una domanda che mi facevo da quando è stata formulata la teoria del pensiero di natura: era sul 

concetto di errore inevitabile e mi chiedevo se è possibile definire ciò che è inevitabile come errore. Perché 

se l'errore è inevitabile allora è una via necessaria, non dandosi la passibilità che ciò non accada. E allora 

tutta la teorizzazione della verginità nel pensiero di natura, mi chiedevo come si colloca. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Andrebbe a rotoli completamente. Se c'è un errore inevitabile, va tutto a rotoli.  

 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 Quindi, si dovrebbe poter trovare alla fine di un percorso o darsi come fenomeno incontrabile una 

normalità che si fonda sul pensiero di natura. 

A me sembra che questa normalità non abbia a che fare con il compromesso. Cioè il compromesso come noi 

lo troviamo nella teoria analitica. Freud lo usa rispetto al sintomo; non sappiamo se Freud arrivi a dire ciò 

che la normalità sia, se non quell'infelicità normale, quell'infelicità comune. 

La questione è un po' questa: se questa normalità via il pensiero di natura, via verginità, si trova, qual è il 

percorso attraverso il quale ci si arriva e a mio avviso è una normalità che non comporta compromesso, in 

quanto compromesso, anche la parola stessa, è un vantaggio di entrambi, e su questo ci siamo, però è un 

vantaggio di entrambi su degli obiettivi ridimensionati, c'è un senso di rinuncia nel compromesso. Un senso 

di rinuncia rispetto a un pensiero che avrebbe una meta ottimale.  

 

 L'altro punto era quello che il Dr. Contri faceva rispetto all'esempio del bambino che quando va a 

dormire, si addormenta con il pensiero che sarà eccitato. A me pare che questo pensiero si fondi sul concetto 

di promessa.  

Cioè il pensiero normale è un pensiero che dovrebbe alimentarsi da un pensiero di promessa. Sulla base di 

che cosa? Potrebbe essere un delirio. Se non siamo nel campo del dominio, mi pare che funzioni la promessa. 

E qui troviamo la legge del Padre — e anche il Dr. Contri aveva in un'occasione evidenziato questo fatto — 

del Padre come promessa. Anche una delle accezioni bibliche più vicine al nostro lavoro. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
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 Sono subito d'accordo che l'idea della normalità non è il compromesso. Prendendo le ultime cose che 

ha detto, mi chiederei, anzi asserisco, non fosse che nel caso del bambino che si addormenta per risvegliarsi 

bene, si addormenta bene a condizione di potersi risvegliare bene, che è sufficiente il pensiero della  

possibilità, invece che quello della promessa. Io metterei come primario, originale il pensiero della 

possibilità, perché coincide con l'esperienza. L'esperienza della promessa potrebbe essermi perfettamente 

ignota, fin dal primo dei miei giorni. Quella della possibilità, non fosse che perché la balia a un dollaro l'ora 

mi ha allattato. Allora non c'è più bisogno di delirare niente.  

 Un mio suggerimento è dunque di ammettere sì che possa darsi una successiva esperienza che 

riprende la possibilità nell'ordine di una promessa. Che poi è l'esperienza dell'amore effettivamente 

denominabile con questa parola. L'amore significa che c'è della promessa, ossia da un soggetto a un altro, 

come si dice i promessi sposi o la promessa biblica. Ma questa è un'esperienza successiva a quella della 

possibilità. Non è dalla promessa che si parte. Del resto il pensiero della legge come l'abbiamo elaborato non 

è partito dal pensiero della promessa. Ricordo due anni fa alla Cascina Piscopo che si discuteva su questo e 

dicevo: no, non si parte dall'esperienza di un padre soddisfacente, a proposito dell'analisi. Si parte dal 

pensiero della possibilità che il reale mi torni e che io possa operare in ordine a che mi torni. E nulla può 

confutare il pensiero che voglia operare affinché l'universo mi torni. L'esperienza della promessa è 

successiva. Anzi direi che è su questo che si fonda la normalità: se i miei genitori hanno mangiato l'uva 

acerba e poi i miei denti restano legati — come dalla citazione biblica — per rappresentare la patogenesi, 

non vedo come potrei uscirne, stante che stringi stringi hanno tutti i denti legati, se l'esperienza della 

possibilità non fosse precedente. In questo la possibilità è l'esperienza della soddisfazione. Altrimenti si 

introdurrebbe una sorta di premessa psico-teologica nell'esperienza di base, iniziale, che ci immette in una 

nera notte. Per questo insistevo sulla balia e non sulla mamma amorosa, un dollaro a poppata. 

 

(…) 

 

 

MARCELLO BATTISTON 
 

 Che è la differenza dal godimento, isolato dalla soddisfazione,  che è il negato di questa frase. Nel 

godimento non ce n'è mai abbastanza perché non ci sia più niente da fare. Quindi la legge come anche limite 

del moto. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Nel godimento isolato dalla soddisfazione la serie di viados che mi devo fare sarebbe infinita salvo 

limiti naturali o economici: ho speso tutti i soldi. 

 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 Lo stesso nella bulimia, nell'aspetto perverso dell'anoressia, si mangia fino a quando non se ne può 

più. Il limite è fisico, non è di legge. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Nei miei tentativi di rendere sistematico il parlare delle cose che diciamo, a me verrebbe da 

ipotizzare che certamente un qualche tipo di soddisfazione deve esserci in partenza, perché altrimenti non 

vedo come rimarrebbe la possibilità di parlarne.  

Ma c'è la questione di quando distinguevamo i due giudizi, il primo giudizio e il secondo. Cioè la 

soddisfazione che necessariamente c'è è quella elementare del principio di piacere, che consente l'installarsi 

del principio di piacere, perché di fatto il corpo umano è fatto così. Mentre quando occorre il passaggio al 

secondo giudizio, cioè il pensare a come riprodurre la soddisfazione, allora capisco quello che diceva Pietro: 

che lì, dove c'è investimento di un altro, e necessità di pensare a come raggiungere una meta, il fatto che ci 
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sia necessità di pensare consente già il rapporto, anche là dove l'altro non sia intervenuto in una maniera 

offensiva. Questo è elementare: in fondo il principio di piacere, proprio nella sua forma ereditaria, verrebbe 

perfino da dubitare da un certo punto di vista che sia pensiero. Cioè che il bambino si addormenti, dato che la 

balia lo ha allattato potrebbe farlo anche se ci mettessimo a discutere, magari nell'altra stanza; mentre il 

giorno dopo se la balia non c'è deve pensare a come farsi dare il latte; e se l'altro è buono o cattivo, etc. 

Questo per dire che anch'io sono tendenzialmente del parere che l'errore può avvenire semplicemente perché 

si passa attraverso l'investimento di un altro e la necessità di elaborare. Mentre l'esperienza di soddisfazione 

precedente ci deve essere, se no non starebbero in piedi molte cose che diciamo, ma anche l'esperienza 

comune. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Non ―ci deve essere‖: la soddisfazione è l'unica cosa che non deduciamo. Non fosse che in un solo 

individuo in tutta la storia, per una volta ha interrotto nel tempo un suo movimento e non per limite fisico, 

perché i muscoli non ne potevano più, tale che potesse dire: «Va bene così». La soddisfazione non è una 

deduzione da premesse. E' l'unica cosa che non corrisponde a un dover essere. 

 

 C'era un'altra cosa: è la solita storia, quando si parla di psicoanalisi. Davvero è come la sacra 

rappresentazione — e poi cancelliamo la parola sacra — per rendere l'idea di una scena attiva, con attori, 

che viene rappresentata potenzialmente di fronte all'universo. La faccenda dell'attenzione fluttuante non è un 

argomento della tecnica analitica. Io ho l'attenzione fluttuante, ognuno ha l'attenzione fluttuante quando fa 

l'amore. Non è che uno ha l'attenzione fluttuante quando fa l'analista.  

Quando si dice, — ed è una delle esperienze più ordinarie, non banale — si può dire che c'è stato un 

intervallo di tempo in cui la compagnia è stata buona, l'attenzione fluttuante è stata la regola per tutti. 

Semplicemente c'è voluto che sulla fine dell'Ottocento saltasse fuori un tizio che inventasse un'esperienza 

specifica detta psicoanalisi, ossia uno scenario da sacra rappresentazione, affinché ci si potesse accorgere 

che si tratta dell'attenzione fluttuante. 

 

 

M. DELIA CONTRI  

 

 Che poi che diavolo vuol dire? Vuol dire che non è tipica del rapporto analitico. Se vogliamo è di 

tutti i rapporti. E sono fasi, che poi sono l'andamento della soddisfazione, per cui ci sono fasi di riposo e fasi 

di eccitazione. Non vuol dire altro. O addirittura il momento in cui ti annoi da morire. 

 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 E' apertura alla sorpresa, in questo senso. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Volevo riprendere quello che diceva Battiston sull'errore inevitabile, sul fatto che la normalità non è 

il compromesso. E la soddisfazione di cui si parlava ora non appartiene al regime del compromesso. E' vero 

che c'è un errore inevitabile. Ma l'errore inevitabile è quello precedente, non quello che poi segue. 

 Tutto ciò che abbiamo detto sulla castrazione come compromesso, come compromesso buono, è che 

c'è stato un errore, liquidarlo verticalmente non si dà, subentra compromesso. E' il non subentrare del 

compromesso che riprodurrà l'errore di partenza, peraltro compiuto da altri. L'errore sarà inevitabile, 

successivo, nella misura in cui non c'è stato un compromesso, cioè la soluzione all'errore in precedenza, che 

non è evitabile, non solo storicamente, ma perché non integralmente abolibile. E' l'unica idea di errore 

inevitabile che noi possiamo dare. Altri lo chiama peccato originale. E' l'unico concetto di errore inevitabile. 

In questo senso il concetto di peccato originale, o errore inevitabile. La sessualità è una conseguenza del 

peccato originale. Che poi sia stato satanasso, il serpente, la mela, o comunque sia andata.  
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L'errore inevitabile è quello di prima. E anzi la vera difficoltà di ogni trattamento analitico è il 

riconoscimento del precedente errore che ognuno fa. Dico sempre: riconoscere e confessare i peccati 

dell'altro. 

 In questo senso la normalità non è il compromesso, ma il compromesso è la nostra modalità di 

assumere la normalità. Di assumere la legge che come tale non è un compromesso. Ma noi abbiamo a che 

fare con la legge solo dopo il peccato originale, antica verità psicologica dell'umanità. Ossia noi abbiamo a 

che fare con la legge solo via castrazione, ossia via una soluzione. E neanche del tutto. Il paziente, 

l'analizzando, opera nella crisi della legge. L'analisi non è un'esperienza della crisi della legge; è 

un'esperienza della formula della legge a clessidra, in cui addirittura non compare la crisi della legge. 

Quando avevo cercato degli sviluppi per quelle scritte in basso a destra, per rappresentare la crisi della legge. 

Non c'è la crisi ancora lì dentro. 

L'analisi è quella curiosa occasione in cui per una volta tanto si dà un rapporto non da crisi della legge, si dà 

in termini tali che non sanno essere ultimativi, conclusivi.  Un analisi parte dall'essere la messa in atto di 

quella legge. 

 Vi voglio dare una notizia, una vera notizia: c'è una persona che nessuno dei presenti potrebbe 

conoscere che avendo io incollato il manifesto della legge di natura davanti al mio divano, ha incominciato a 

incuriosirsi e sta facendo lo spelling concettuale, di lettera per lettera. Ha già cominciato a scoprirne 

qualcuna e non sa assolutamente niente di tutta la nostra storia. Ed è una di quelle cose che mi stanno 

meravigliando. Poi mi ha detto: «Ah! Ma questa è una formula di trigonometria vettoriale».  Oltretutto è 

persona non digiuna di questi concetti. Non è male che si dia il caso della procedura inversa. 

 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 A proposito del peccato originale che lei ha evocato, facendo dei paralleli, a me pare che nel peccato 

originale la legge c'era ed è il soggetto che ha in qualche modo commesso l'errore. Nella teorizzazione che 

noi portiamo avanti, l'errore deriva da un intervento inadeguato dell'altro, perverso. Quindi, c'è chiaramente 

una diversità. E allora mi chiedevo: se un soggetto incontra un altro capace di legge via talento negativo, via 

pensiero di natura, dovrebbe darsi un soggetto normale. Perché questa necessità? Si dà come necessaria e 

inevitabile l'incontro con un altro patologico che induca a errore. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Se qualcuno di noi un giorno trattasse in una comunicazione la sua questione di adesso, farebbe un 

servizio a se stesso e a tutti gli altri.  

 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 Ci ho provato, ma è difficilissimo e ho desistito.  

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Perché appartiene a una necessità che noi ammettiamo, che noi abbiamo illustrato, che abbiamo 

dimostrato sociologicamente, che rintracciamo nella storia, che ritroviamo nei geni, che sempre e comunque 

ci sia incontro con l'altro patogeno.  

 Ecco un argomento che qualcuno di noi assuma di provare a rispondervi. Come tante altre questioni. 

Che qualcuno le assuma. Fa parte di questa che non è anzitutto una scuola, ma è l'assunzione di compiti 

liberamente da parte di ciascuno. La sola cosa che al momento, non di soluzione alla sua domanda — perché 

il effetti la dottrina del peccato originale in che cosa differisce dalla sua domanda? Che essa dice che sempre 

e necessariamente ognuno parte dal peccato originale, cioè dalla crisi della legge. 

 

 

MARCELLO BATTISTON 
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 Lì non si sa bene perché essendoci una legge soddisfacente — quella del Paradiso Terrestre è una 

legge soddisfacente, nel senso che addirittura non dava la possibilità della soddisfazione, ma comunque dava 

quasi l'automaticità della soddisfazione, — il soggetto sia arrivato ad attaccarlo: il serpente e tutto il resto. 

Ma non è mica sufficiente tutto ciò se non c'è una debolezza. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Infatti, noi non ci attacchiamo affatto deduttivamente né alla dottrina del peccato originale né ad altre 

dottrine. Indubbiamente, dal fatto che c'è stata la crisi — perché io lo trovo un passaggio concettuale — non 

esiste, non fosse che per l'esperienza di ciascuno di noi e di tutti gli altri, di non passare per la crisi della 

legge. Il che non vuol dire essere malati, o meglio essere patologici.  

 Questo passaggio fa comunque di questi esseri umani, uomini che noi siamo, un soggetto diverso da 

quello che c'era prima. E infatti, il nostro procedere in qualche momento ci ha portato a concludere che la 

guarigione non è affatto da concepirsi come il ritornare a quello (la formula a clessidra) pensato come il 

Paradiso Terrestre, ossia l'origine. La formula a clessidra non è l'Eden. Addirittura ci ha portati a concepirlo 

come essa stessa una méta. Non è affatto l'Eden. Infatti mi annotavo qui prima che un soggetto normale è 

uno che un giorno riesce a concepire una frase come questa: vorrei che fin da piccolo non mi avesse mai 

amato nessuno. Stante che l'esperienza dell'amore è stata un'esperienza dell'altro patogeno, io vorrei che non 

mi avesse mai amato nessuno, così che il giorno ne trovo uno che sia quello buono, che non mi freghi. E' una 

frase che io sono stato lentissimo a concepire e chi la pronunciasse oltretutto uscirebbe da quel tipico regime 

patologico che consiste nel dovere continuamente accusare i propri maggiori perché me l'hanno fatta, che è la 

modalità più tipica della fissazione. Sembra un caso di emancipazione: condanno mio padre e mia madre e 

me ne vado di casa, faccio la rivoluzione, faccio tutto il contrario di quello che hanno fatto loro.  In realtà, 

sono solo delle modalità della fissazione.  

Freud aveva inventato il concetto di rappresentazione per l'opposto: mi butto all'opposto. Il polo sud è solo il 

correlato del polo nord. Ecco perché è tutta sbagliata la psicologia delle cure materne, della carenza d'affetto. 

La frase di prima potrebbe essere: fosse vero che fossi stato carente d'affetto.  

 

 

MARCELLO BATTISTON 

 

 Mi pare che sia la questione del riuscire a coniugare l'amore.  Su questa frase la direi: mi augurerei 

di non avere mai incontrato nessuno che mi ha mentito dicendomi di avermi amato. 
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