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PREMESSA 

 Allo scopo di attenuare ancor di più il rischio che il disegno induca a supporre una strutturazione 

automatica della psiche, aggiungo soltanto che il beneficio in questo tipo di scrittura è di tipo economico: 

rappresentazione sintetica dei concetti, con contemporanea attenuazione della fatica del lavoro intellettuale. 

In secondo luogo, la scrittura di questi disegni costituisce un test che permette di verificare facilmente se il 

pensiero che abbiamo elaborato sulla legge della relazione e sulle sue deformazioni nella patologia, fa 

effettivamente i conti con tutti gli elementi che sono in gioco. Perché in una scrittura di questo tipo, dove 

ogni lettera rappresenta un concetto, balza subito all’occhio se vi è un termine che l’elaborazione non ha 

preso in considerazione. 

  

                                                      
1
 La seduta si apre con la seguente introduzione di Giacomo B. Contri: "Occupandoci di costruire le deformazioni della 

clessidra che rappresentano o descrivono le diverse psicopatologie, risulta opportuna un’informazione. Lacan ha 

dedicato numerosi anni alla costruzione di disegni che illustrassero le strutture psichiche. Ne ha proposte diverse e verso 

gli ultimi anni queste illustrazioni erano tratte dalla topologia, dalla geometria, dalla matematica. Egli tendeva a 

considerare che le patologie fossero simili, conformi, omologhe a strutture matematiche, e sosteneva inoltre che vi fosse 

un nesso intimo fra struttura psichica e descrivibilità matematica. Non a caso usava spesso un’espressione che era di 

Spinoza: more geometrico. 

Non è la nostra idea. Il nostro lavoro è more iuridico, per usare parole un po’ formali e astratte. Non a caso noi parliamo 

di vita psichica come vita giuridica. È questa l’altra strada che noi abbiamo preso rispetto a Lacan. Per questo non 

siamo lacaniani, ma freudiani, anche se è stato assai utile passare per il percorso di questo maestro. 

Non considero ancor sufficiente la pur buona proposta di Ballabio, che proponeva di chiamare "grafi" i nostri disegni, 

come non considero sufficiente la mia personale denominazione di "schemi" che invece era una parola presa da un uso 

filosofico abbastanza antico e comunque, in secoli più recenti, dall’uso filosofico di Kant". 
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L’ALTRO QUALUNQUE 
 

In primo luogo mostriamo di nuovo la legge nella sua formulazione completa: 

 

Fig. 1 

 Il moto del Soggetto è eccitato da un Altro qualunque (Aq): "qualunque" innanzitutto perché può 

essere chiunque e inoltre perché in questo momento non è rilevante (perché S venga eccitato) il 

riconoscimento dell’Altro nella differenza di sesso che lo costituisce. Mi è stato fatto osservare che nel 

secondo tempo della legge l’eccitamento non può più provenire da un Aq, ma proverrà sempre da un As, 

perché non si dà che S e A non siano sessuati. In un rapido scambio di battute che ho avuto con Giacomo 

Contri, egli mi ha invitato a tenere comunque presente che può essere utile mantenere, anche nel secondo 

tempo, la possibilità dell’intervento di un Aq, nel primo dei significati di "qualunque", in quanto 

l’eccitamento può sempre ripartire per l’intervento di un Altro non inteso personalmente, per esempio un 

libro, un film
2
.  

 

  

                                                      
2
 Inoltre, suggerisce ancora Giacomo B. Contri intervenendo personalmente nella discussione, nel secondo tempo, dato 

che la differenza di sesso è ormai rilevante, sopravvive la possibilità di un Aq nel caso della prostituzione o della 

ragazza in maglietta: Aq distingue il caso dell’eccitamento senza rapporto.  
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LA RIFORMULAZIONE DELLA LEGGE NELLA NEVROSI 

1. Incapacità di giudicare δ  

 

 
 

Fig. 2 

 Il dato clinico costituito dalla permanenza nel soggetto della facoltà di riconoscere la propria 

condizione di insoddisfazione
3
, permette di affermare che nella nevrosi la norma (la domanda) è posta. La 

freccia γ, infatti, che rappresenta il moto della domanda del soggetto, non è abolita: il nevrotico domanda la 

relazione, tanto quanto domanda la guarigione, benché si possa constatare che domanda in modo tale da non 

poter ottenere. Ma nonostante ciò domanda inarrestabilmente. 

 

 La prima modificazione che proporrei di considerare nella nevrosi è costituita dal tratteggio della 

freccia δ, il cui senso muove da A a S (Fig. 5). Il tratteggio di δ significa che S è incapace di giudicare se 

l’apporto di A gli sia conveniente oppure no. Domanda questo apporto, ma poi non sa giudicare se gli vada 

bene o se gli vada male, dunque non sa esercitare la facoltà del secondo giudizio.  

 

 Proseguendo di un ulteriore passo: alla nevrosi manca la facoltà di distinguere vero e falso nell’altro. 

Vero e falso quanto al moto dell’altro e quanto alla risposta all’offerta da parte dell’altro
4
. L’angoscia, così 

palese in ogni nevrotico, sorge dall’incapacità di giudicare in che misura la mancata soddisfazione sia 

imputabile al mancato apporto dell’altro oppure alla propria incapacità di avvalersene. E facilmente il 

nevrotico, benché apparentemente possa assumere il ruolo di contestatore dell’altro, segretamente ribatte su 

di sé la causa della propria mancata soddisfazione. Non fa il passo di giungere a imputarla correttamente 

all’altro. In questo il nevrotico è comunque subordinato all’altro, per l’insoddisfazione reciproca. 

 

 

  

                                                      
3
 Benché eventualmente con l’attribuzione di un falso significato alla genesi della stessa, spostandosi da imputabilità 

personale a causalità deterministica, colta nell’intero spettro delle possibili forme di questa causalità, da quelle 

genericamente sociologiche a quelle di stampo biologico. 
4
 Quanto alla capacità di distinguere vero e falso, ovvero piacere e dispiacere nel soggetto, abbiamo detto che questa 

facoltà (primo giudizio) è presente e permane: è la facoltà che permette il riconoscimento e la denuncia 

dell’insoddisfazione. 
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2. S prende il posto di A, pur mantenendo la distinzione dei posti  

 

 
 

Fig. 3 

 Raffaella Colombo propone di prendere in considerazione un ulteriore aspetto in cui la legge della 

relazione risulta modificata: "Il Soggetto malato osserva l’Altro insoddisfatto e dunque insoddisfacente. 

Allorché – alla sua domanda – riceve da A, invece della soddisfazione, una risposta insoddisfacente e una 

spiegazione riguardo alla propria (di A) insoddisfazione... il Soggetto prende il posto di A (AS-A)" e, così 

facendo, S "assume contemporaneamente un Soggetto insoddisfatto e un Altro insoddisfacente"
5
.  

 

 Nella nevrosi rimane la distinzione dei posti di S e A, ma il soggetto nevrotico mette al posto di S (al 

posto che dovrebbe occupare in quanto Soggetto) quell’Altro insoddisfacente con cui è in relazione. 

Immagina la relazione come se avvenisse tra due attori che agiscono con le caratteristiche dell’Altro 

insoddisfacente. 

 

 La Fig. 3 mostra questo ribaltamento del piano della relazione S-A, tale per cui, girando da sinistra a 

destra, S finisce nascosto al di sotto del piano apparente della relazione. Si tratta di un ribaltamento e non di 

una eliminazione del posto
6
,
 
(perché la circolazione di γ e δ non è abolita: vi è domanda e vi è risposta

7
.  S 

aspira a agire, nella relazione, come se fosse A, sapendo bene che i posti sono due. 

  

 La nevrosi è quella relazione in cui il Soggetto cerca di elaborare una legge di relazione che non lo 

veda in causa in quanto S, avendo abdicato alla regalità della propria posizione di Soggetto, ma sapendo bene 

che quel posto è un posto che va occupato. 

3. Il corpo è legittimato solo in quanto C di A  

 

                                                      
5
 Cfr. l’intervento di Raffaella Colombo alla seduta del 13 gennaio del presente Seminario. 

6
 Nella nevrosi rimane la distinzione di posti, mentre nella psicosi questa distinzione si elide: S funziona solo sulla 

polarità di A. 
7
 Vi è però incapacità di giudizio sulla risposta e dunque la domanda ha sempre un ritorno insoddisfacente, perché il 

soggetto non è in grado di imputare all’altro quanto sta all’altro, dunque non è in grado di sanzionarlo. 
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 L’osservazione di Ambrogio Ballabio a proposito del coinvolgimento somatico nella nevrosi e del 

disturbo della rappresentazione del corpo trova a questo punto la sua illustrazione (ancora Fig. 3). L’ostacolo 

individuato sulla freccia δ (che rappresenta il moto della risposta di A che raggiunge S in C) coinvolge C e 

ne fa una realtà che viene, per così dire, lasciata in sospeso. Il pensiero del corpo, per chi è nevrotico, è un 

pensiero – letteralmente – ingombrante: il corpo proprio (Sc) perde il diritto di cittadinanza e viene 

autorizzato a fare la propria comparsa solo in quanto insoddisfatto. Il corpo, nella nevrosi, riceve 

legittimazione solo in quanto pensabile come corpo dell’Altro (ASc-A) ma il Soggetto ambisce a considerarsi 

come un S incorporeo, pur non delirando di incorporeità. Il pensiero del corpo rimane, ma rimane come pura 

appendice soggettiva nell’Altro (vale a dire: ASc-A).
8
 

 

 Giacomo Contri ha sostenuto
9
 che nella nevrosi il sesso perde il suo carattere di beneficio 

("componente della legge" ovvero fonte di soluzione per il rapporto) e si presenta invece "sotto le specie del 

problema, della difficoltà, dell’ostacolo", tanto che il desiderio del nevrotico non è quello di "fare sesso" a 

tutti i costi, ma piuttosto di poterne fare a meno, di liberarsi del corpo sessuato e di tenerlo presente solo 

come elemento della soggettività dell’Altro
10

.  

 

4. La separazione tra Uomo-Donna e Marito-Moglie (i genitori)  

 

Fig. 4 

 La nevrosi desidera che l’Altro non sia più un Soggetto ma sia una coppia. Il mito dei genitori crea 

l’illusione che il proprio padre e la propria madre non siano più e non siano mai stati l’uomo di quella donna 

e la donna di quell’uomo, ma che siano esistiti da sempre in virtù della loro coalescenza di coppia. 

 

LA RIFORMULAZIONE DELLA LEGGE NELLA PSICOSI  

1. La separazione tra S-A e U-D  

Dopo avere riproposto il "mito dei genitori"
11

 caratteristico della nevrosi (Fig. 7 e Fig. 8), Raffaella Colombo 

ha considerato la differenza individuabile nel medesimo punto tra nevrosi e psicosi, sostenendo che, in 

quest’ultima, "la separazione è precedente, e U non è neppure l’uomo, ma è il Padre, colui che rappresenta i 

termini della legge"
12

. Raffaella Colombo pone la barra di separazione, nella psicosi, a un livello più alto che 

nella nevrosi, per significare una separazione più precoce (Fig. 7). L’opposizione all’altro è opposizione al 

riconoscimento della distinzione capitale dell’altro, quella del suo essere determinato come uomo o come 

donna, e in particolare come uomo di una donna e come donna di un uomo.  

                                                      
8
 Ritorno sulla bella indifferenza isterica, in cui le peggiori inabilitazioni fisiche compaiono nel discorso del soggetto 

come lamentela, ma come se si trattasse del corpo dell’altro e non più del proprio corpo eccitato-eccitabile alla 

soddisfazione. 
9
 Cfr. la sesta lezione del Corso dell’anno 1992, Psicologia II: Psicopatologia. 

10
 Giacomo B. Contri osserva a questo punto che il considerare il corpo come supporto materiale dell’essere costituisce 

una teoria isterica. Maria Delia Contri aggiunge che anche tutte le pratiche ascetiche, di mortificazione del corpo, 

rientrano a suo avviso in questa strategia; da parte mia concordo che soltanto in minima parte queste pratiche possano 

essere considerate perverse, perché basta la nevrosi per renderle possibili. 
11

 Si veda a questo proposito anche Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura, Edizioni Sic-Sipiel. Milano 1994, p. 101. 
12

 Si confronti ancora l’intervento di Raffaella Colombo alla seduta del 13 gennaio del presente Seminario. 
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Allora: in A rimane il riconoscimento della pura distinzione sessuale in quanto funzione maschile o 

femminile
13

, ma il maschile e il femminile sono presi come un pattern di funzionamento, qualcosa che 

funziona a prescindere dalla distinzione di posti in cui si pone nell’esperienza umana
14

. 

 

Fig. 5 

2. Il venire meno di γ  

Per concludere: nella psicosi ciò che viene ostacolato è il moto della freccia g, il moto della domanda (Fig. 

9). La freccia γ, pertanto, non è abolita completamente, ma è tratteggiata
15

. Si potrebbe concludere dicendo: 

se il moto di domanda risulta ostacolato, depotenziato, allora nella psicosi succede che la relazione fra S e A 

avviene al solo livello della freccia δ.  

 

Fig. 6 

                                                      
13

 Si confronti il mio intervento al Corso 1993-94 della SPPP, del 28.1.1994. 
14

 Mi ricollego inoltre al mio intervento al Corso di Studium Cartello, A non è non A, del 14.1.1995, in cui definivo 

l’errore come quel pensiero per il quale la differenza di sessi non costituisce il supplemento di beneficio ricavabile dalla 

differenza di posti, ma prescinde da essa e pretende di porla per un automatismo naturalisticamente inteso. 
15

 L’abolizione completa di γ avviene invece nella psicopatologia precoce: S è esautorato nella sua capacità di 

domandare. Il soggetto psicotico no, non in maniera assoluta. 
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3. L’indistinzione dei posti 

In questo caso δ diventa una freccia che ha una doppia direzione: va dal Soggetto all’Altro e dall’Altro al 

Soggetto.  

  

 
 

Fig. 7 

 

Se la relazione tra S e A avviene su un solo canale (d) e se questo canale diventa bidirezionale (da A a S e da 

S a A), allora viene meno la distinzione tra i posti di S e di A, e addirittura troviamo che A invade S e ne 

occupa il posto. Penso infatti che la psicosi sia quella condizione in cui il soggetto, persa la distinzione fra 

posto del Soggetto e posto dell’Altro, funziona sul solo pensiero dell’Altro, di un A che "funziona" soltanto 

come maschio-femmina, per la pura differenza ricavabile dalla biologia.  

 

 Ho preferito scrivere una freccia bidirezionale tra A e A e non il segno matematico di "uguale"
16

, 

perché il pensiero, nello psicotico, non è abolito. Avviene comunque un movimento fra questi due A che 

sono collassati allo stesso posto. Se ci fosse il segno di "uguale", forse si potrebbe pensare che lo psicotico 

non pensa più. Ma io credo che anche la catatonia o l’autismo più impenetrabile siano tenuti in piedi da un 

pensiero che fa la spola di andata e ritorno da un posto allo stesso posto. Non si raggiunge mai l’uguaglianza 

comportata dalla cessazione del moto, neppure nella psicosi più autistica.  

 

 Sarà più chiara, ora, la differenza tra la formula che rappresenta la nevrosi e quella che rappresenta la 

psicosi: sebbene A compaia – in entrambe le figure (Fig. 3 e Fig. 7) – sia a destra sia a sinistra, nella nevrosi 

si tratta di un ribaltamento che non cancella la distinzione dei posti, mentre nella psicosi si tratta di 

un’operazione che porta a rendere indistinti i due posti. 

 

 Nella psicosi l’unico A pensabile dal soggetto ha le caratteristiche del tiranno. E se al posto di A c’è 

il tiranno, al posto di S c’è il despota, perché il despota é l’alter ego dell’altro in quanto tiranno. Non esiste 

più alcuna soggettività che sia in grado di mitigare questa considerazione dell’altro come malefico
17

.  

 

                                                      
16

 La questione se sia più corretto scrivere una freccia bidirezionale o piuttosto un segno di uguale è segnalata da 

Gabriele Panza. 
17

 Ricordo le considerazioni sul dispotismo della psicopatologia, avanzate da Giacomo B. Contri nella seduta dell’11 

novembre 1994 del presente Seminario. 
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