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4° SEDUTA  

Dare soDDisfazione all’altro 

 
 

 

PIETRO R. CAVALLERI 

 

IL PIATTO FREDDO DELLA VENDETTA: LA MELANCONIA 

 

 

 Se avessi parlato poco fa, sarei partito con questa definizione: il piatto caldo della vendetta, quando 

diventa freddo è la melanconia. Cambia stato nel senso di nosografia, perché la vendetta è ancora 

compatibile con il lavoro nevrotico del soggetto, nella melanconia si cambia stato, si passa alla perversione. 

Anche Freud usa questo termine, mi sembra, in Lutto e melanconia. Questo cambiamento di stato, il 

nevrotico è vero che si vendica di tutte le persone come se fossero sua madre, o di tutte le donne come se 

fossero sua madre, ma quanto meno la vendetta è un modo di relazione che in qualche modo regola il suo 

rapporto con l‟Altro. 

Il melanconico invece non ha più bisogno neanche dell‟Altro per vendicarsi, perché si vendica di quella 

persona come se quella persona fosse lui stesso. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Si vendica di quella persona come fosse se stesso: questa ha un‟altra conseguenza oggettiva di 

carattere universale. Dato che l‟oggetto del giudizio, il più malevolo, il che significa che è un giudizio errato 

— io passo la vita a dire che sono incapace, brutto, colpevole, etc. — ossia costituisco me stesso come 

l‟oggetto di tutti i giudizi ad eccezione di uno, ossia di quello giusto; una volta trasformato me stesso nel reo, 

mancando così al giudizio, io melanconico è a tutto il mondo che mi offro come melanconico, a tutti che mi 

vedono per strada, ai conoscenti, a tutti voi che mi vedete sempre con la faccia accidiosa e nella tristizia: 

tristi fummo nell’aere perso. 

Perciò la posizione assunta dal melanconico è formalmene universale e oggettivamente universale. Il 

melanconico ce l‟ha con tutto il mondo. E‟ nemico dell‟universo, uno per uno, nel senso che tutti quelli che 

lo incontrano sono feriti dalla facies melanconica. Potranno solo girare al largo. Ed è un atto ostile.  

 

 

PIETRO R. CAVALLERI 

 

 E‟ un atto di ostilità che è agente di per sé, ancor prima di qualsiasi relazione fattualmente, 

empiricamente, innescata con questo o con quello. Per il nevrotico almeno non c‟è una facies nevrotica 

sufficientemente offensiva da essere offensiva di per sé. Deve in qualche modo entrare nella relazione e agire 

soddisfacentemente nella relazione, per poter arrecare danno all‟altro. 

 Mentre la potenza o l‟universalità dell‟aspetto melanconico è che ancor prima di qualsiasi parola 

pronunciata o di qualsiasi relazione stabilita il melanconico si vendica dell‟altro. 
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 Quando prima Glauco Genga ha detto che ha fatto osservare a questa persona che la sua 

soddisfazione passava comunque per il dare soddisfazione a qualcun altro, per il dare o ricevere 

soddisfazione a qualcun altro, questa mi sembra l‟enunciazione della legge. Mi sembrava venisse bene 

affiancarla all‟enunciazione dell‟imperativo, che discende dalla legge decaduta, l‟imperativo enunciato sullo 

stesso argomento, che è quello che si verifica quando l‟Altro mette sul Soggetto il peso della responsabilità 

della propria soddisfazione, essendo palesemente insoddisfatto e insoddisfacibile. Noi abbiamo detto che 

questo è un atto patogeno. Anche recentemente Giacomo B. Contri diceva “Non agite in questo modo nei 

confronti dei bambini, non mettetevi nella posizione di Altro se non vi pagano e in particolare nella 

posizione di quell’Altro che mette sul Soggetto il peso della responsabilità della propria soddisfazione”. 

Questa è una frase che si può affiancare come contenuto e anche poi grammaticalmente alla prima: la mia 

soddisfazione passa per il dare soddisfazione a qualcun Altro , ma mentre quest‟ultima frase è 

l‟enunciazione della norma, la prima frase è l‟enunciazione di cosa diventa questa norma quando decade 

dall‟essere norma e passa a imperativo; allora non può essere altro che il mettere su qualcuno il peso della 

responsabilità della propria soddisfazione impossibile. La propria soddisfazione che è impossibile proprio 

perché è il peso, la responsabilità è messa su un Altro. 

 

 

ANONIMO 

 

 Avrei una domanda per Glauco Genga: non capivo se la madre dichiarava di essere soddisfatta 

perché il figlio era il primo della classe o perché era bravo. Nelle due cose ci sarebbe anche una certa 

differenza: l‟essere soddisfatta perché era il primo della classe era in un confronto.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 La frase di Cesare essere secondo a Roma, non è che non gli sarebbe andato genio essere 

viceconsole consiliare, è che la situazione a Roma era tale che o era il primo o gli tagliavano la testa. Si era 

messo in una posizione tale che o vinceva o moriva. 

 

 

ANONIMO 

 

 Io ho l‟impressione che lui quest‟idea ce l‟avesse da prima che essere in quella condizione lì. Ma è 

un dato di fatto che in alcuni casi il punto della propria soddisfazione viene scambiato con il confronto con 

quanto ci guadagna l‟altro. Come diceva l‟anno scorso Ambrogio Ballabio al seminario su Economia e 

felicità, la questione dell‟imprenditore che non sta a guardare se lui ci ha guadagnato, ma sta a guardare se ci 

ha guadagnato di più o di meno di un Altro. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Un imprenditore che ragioni così fa meglio a chiudere bottega. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Io allora parlavo del saggio di profitto normale. Il saggio di profitto è diverso da quello normale. 

Però ha dal punto di vista psichico l‟aspetto che dice lui. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
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 Sul considerare rilevante l‟essere il più bravo nel desiderio individuale e nel desiderio di chi si 

soddisfa del mio essere il più bravo mentre appartengo a questo Altro, io non darei molto peso nelle nostre 

psiche individuali, perché questa è una questione che risolviamo abbastanza bene.  

 Racconto una storia, un antico lay bretone, del „200: il re di una mitica Normandia invita ogni anno 

tutti i suoi baroni a una grande festa al castello e questo re avendo una bellissima sposa, ogni anno fa 

danzare, con soddisfazione anche di lei, la sua bellissima sposa, ignuda, davanti a tutti. Le spose dei baroni, 

se volevano, potevano concorrere. Era una specie di concorso. Alla fine la comunità dei baroni votava per la 

più bella. La prima volta i baroni votano per la regina, e così una seconda volta e una terza. Poi dal finale si 

capisce che non è un caso di ossequio al re, perché un ennesimo anno una fata si introduce nel castello e 

anch‟essa concorre. E questa volta la comunità dei baroni vota per la nuova venuta. Allora la regina piange, 

si dispera, perché non è più la prima. Allora la fata che dimostra di essere intelligente e simpatica, in disparte 

le spiega: se c’è una donna bella, se ne troverà una più bella, e poi se ne troverà un’altra più bella e così 

via. Andando avanti nella serie si troverà che la più bella delle precedenti sarà trovata meno bella della 

prima della serie.  

 E perciò è un‟illusione l‟idea della più bella, della gerarchia della bellezza, della verticalità della 

bellezza. 

E‟ una delle nostre illusioni psichiche. Ma è un‟illusione anche abbastanza facilmente smontabile. Se la fata 

può curare la regina, non è perché la regina è malata, ma è solo un‟illusione e non è fissata su quell‟illusione.  

 Non è solo la più bella. Lo scenario è quello prettamente estetico, non quello dell‟amore. Ma io 

credo che la cosa valga anche per l‟amore. Come la più bella, così anche la più amata: l‟amata non è la più 

amata, non perché lo sia meno, perché diventi qualunque. 

Il più introduce un fattore di errore nella considerazione.  

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Volevo ritornare un momento alla questione della vendetta perché anch‟io stavo pensando le stesse 

cose che dicevate voi, ma ascoltando mi è venuto da pensare che più che coincidere esattamente con il 

giudizio, la manterrei al suo posto di sanzione, perché la vendetta anche dal punto di vista giuridico è una 

sanzione. In questo senso, mantenendola nel suo aspetto di sanzione, allora emerge più chiaramente che sono 

proprio due tipi diversi: la vendetta in senso proprio, che conclude un giudizio e che può essere soddisfacente 

e la vendetta della fissazione che si prolunga indefinitivamente, perché in questo secondo caso c‟è un errore 

di giudizio, tanto è vero che il giudizio non può concludersi, anzi dovrà ripetersi, in questo caso su ogni 

donna che incontrerà e che dovrà rappresentare la madre. 

 Quindi, in un certo senso, proprio a partire dall‟inconcludenza del giudizio, si dimostra in quel tipo 

di vendetta che c‟è un errore di giudizio. Tanto che io mi chiedevo se si può trovare un termine alternativo 

per questa situazione, anche se non mi soddisfa per una serie di ragioni: per esempio, in molti casi nevrotici 

non mi sentirei di definirla così, comunque mi veniva in mente il termine “rivendicazione” a partire da certi 

deliri degli psicotici, perché la rivendicazione, che poi ha anche a che fare con rivendicare dei diritti, quella 

può comunque coniugarsi indefinitivamente. La risposta non è mai adeguata al diritto che si rivendica.  

 In un certo senso l‟errore del giudizio in un caso come quello presentato da Glauco Genga, mi 

sembra si possa cogliere nel ragionamento che avete fatto sulla castrazione, perché nella prima parte, se il 

problema posto della castrazione, il problema che dovrebbe richiedere una soluzione per il soggetto 

pensante, la donna mancante, di per sé se la teoria della madre è la donna è mancante, di soddisfazione, etc. 

di per sé questo non è immediatamente un‟offesa o un trauma per il figlio. Tanto è vero che lui si agganci a 

questa posizione della madre per sostenere il suo atteggiamento vendicativo risale a quel punto lì, quando la 

madre lo usava come soddisfazione perché era bravo a scuola, in un certo senso lui non può vendicarsi 

perché non ha scelto il punto in cui la madre è stata offensiva nei suoi confronti. Cioè, della teoria dell‟altro, 

per quanto errata, non puoi vendicarti, perché è la sua teoria. Basta che tu ne abbia un‟altra diversa. Ti puoi 

vendicare dell‟offesa, ma non del fatto che lui sbaglia nella sua teoria. In un certo senso sarà  certamente un 

ricordo di copertura, che l‟esigenza di vendicarsi parta da quell‟episodio lì. Però, in ogni caso il ricordo di 

copertura testimonia l‟errore di giudizio. Cioè non ha colto l‟offesa di cui vendicarsi; ha colto l‟errore teorico 

della madre, è rimasto vincolato a quell‟errore teorico, in una forma che in qualche modo diventa 

rivendicativa, non diventa una vendetta. Tanto è vero che può essere postuma. Bisognerà combattere la 

madre anche dopo che è morta. 
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 Mentre la questione del più bello, più bravo e il saggio normale di profitto, mi sembra di poterlo 

esprimere meglio quanto esposto l‟anno scorso. La questione economica è effettivamente una questione che 

si pone. Per l‟imprenditore non avere un profitto superiore al saggio normale di profitto vuol dire che si pone 

coerentemente l‟alternativa fra il mettere i soldi in banca e prendere il saggio normale di profitto invece che 

metterli nell‟impresa. C‟è un motivo di realtà nel pensare di dover fare un profitto superiore al saggio 

normale. Il problema è che anche nell‟economia diventa un meccanismo patologico quando uno si pone il 

problema di investire i soldi per guadagnare di più del saggio di sconto della Banca d‟Italia. Nel momento in 

cui uno, per avere una soddisfazione economica, pone di dover avere un saggio di interesse superiore a 

quello ufficiale della Banca d‟Italia, lì diventa come la questione di essere il più amato o il più bravo. C‟è un 

aspetto economico reale, ma che nello stesso tempo anche nell‟economia può funzionare come quest‟idea di 

essere il più bravo a scuola o la più amata fra le dame di corte. Mi sembrava questo il punto su cui già l‟anno 

scorso introducevo una questione di interesse, nel senso che dicevo che la soddisfazione di cui parliamo noi, 

è, per certi versi, indivisibile. Dire questa soddisfazione è più soddisfazione di quell’altra, non ha senso. O 

siamo soddisfatti o non siamo soddisfatti. Non c‟è il più soddisfatto, anche se è evidente che non tutte le 

soddisfazioni di per sé hanno la stessa portata e la stessa significatività. La soddisfazione è intera. 

Freud dice: «L’unica cosa che la pulsione esige è la soddisfazione», la pulsione o è soddisfatta o non lo è.  
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