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La mia conclusione riguarda il pensiero e in particolare il pensiero 
del rapporto, preso dal lato di ciò che l’anno scorso abbiamo 
chiamato l’incesto. Si trattava ancora di una concessione: in realtà 
l’incesto non esiste, questa parola non corrisponde a un concetto. 

1. Il pensiero nella crisi425 

Il soggetto si accorge di pensare nel momento in cui è in crisi e si 
accorge che il suo pensiero è in crisi. Ma lo sono anche i concetti e 
le parole con cui pensa. 
Il pensiero in crisi è il pensiero di un soggetto che si sente in colpa, 
senza sapere individuare con chiarezza quale sia la colpa. Ne è un 
segnale l’angoscia. È senso di colpa o è una colpa reale? Se è una 
colpa reale, di chi è? È propria o altrui? Quale ne è la natura? Nel 
momento in cui il soggetto si interroga circa il colpevole, se ne 
assume egli stesso l’imputabilità.426 

 

425 È la mia conclusione rispetto alla parola «crisi», di cui Pietro Cavalleri ha sottolineato 
l’importanza nel lavoro di quest’anno, come passaggio dall’iniziale distinzione tra 
normalità e malattia. 
426 Mi riferisco all’intervento di GIACOMO B. CONTRI nella seduta del Seminario di Il 
Lavoro Psicoanalitico: Il compromesso, del 19 maggio 1995. 
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Il pensiero è uno, è giuridico, è il pensiero del rapporto. Sappiamo 
che la crisi del pensiero è provocata dall’errore relativo ai sessi. 
Incesto è il nome improprio di questo errore che riguarda il 
rapporto padre-figlia, figlio-figlia; dal momento della crisi il 
pensiero di tale rapporto diventa dubbio, il soggetto non è più 
all’altezza di sostenerlo, fino all’inibizione dei rapporti reali. 
L’inganno ha corrotto la facoltà di pensiero del soggetto, 
inibendola. Il soggetto normale eredita l’universo come fonte della 
ricchezza, ma allorché entra nella crisi l’errore diventa il pensiero 
dominante. Questo errore è prodotto dall’inibizione, non 
confessata, dell’altro: è il pensiero dell’incesto. 

2. L’errore incesto 

L’errore incesto è relativo alle tre funzioni dei sessi: una, l’essere 
via della procreazione; due, il piacere; tre, l’amore: nella crisi del 
pensiero e più ancora nella patologia, non rimangono che le prime 
due e per di più in alternativa tra loro. 
Il rapporto figlio-figlia, padre-figlia, caduto sotto la censura 
dell’incesto, inibisce nel soggetto la facoltà di pensarsi figlio427 e 
rompe il legame di alleanza tra sposa, amica, amante che nel 
pensiero di natura è integro. L’errore, cioè, mette in alternativa 
figlio/amante/amico/sposo. La conseguenza pratica dell’errore si 
mostrerà, allorché lui e lei, diventati marito e moglie, dimentichi 
dell’essere figli, si scopriranno incestuosi. Si scopriranno cioè 
nella posizione, o meglio nella funzione, dei propri genitori, il 
rapporto amoroso tra i quali è impensabile al soggetto, pena il 
giudicarlo illecito, incestuoso. Quando diciamo che il problema 
della nevrosi è il sesso e che la soluzione nevrotica è quella di 
eliminarlo, parliamo in realtà dell’errore incesto e della sua 
eliminazione. Finché il soggetto non individua l’errore, rimane 

                                                 
427 Un soggetto che sia genitore, si rende non incontrabile qualora si presenti al figlio 
facendo il padre. 
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nella nevrosi, con la svista di eliminare di fatto ciò che è diventato 
problema, ma che rappresenta la vera soluzione per il rapporto.  

3. La soluzione dell’errore nella legge 

L’errore incesto esiste solo nella patologia. Sorprendente è il fatto 
che esso sia passato senza soluzione di continuità e come risultato 
di un errore che attraversa i secoli nel piano statuale, il piano x. 
Il diritto dello Stato si limita a considerare gli effetti 
dell’«incesto», che giustamente considera come reati, e condanna 
impropriamente tutte le condotte perverse (dalla corruzione di 
minore all’offesa contro la moralità) come reati d’incesto, in realtà 
senza sapervi dare contenuto. 
Nel pensiero di natura, nel piano y, l’errore incesto è considerato 
come colpa (felix culpa), la cui redenzione è frutto 
dell’elaborazione del soggetto: è la castrazione. La colpa sta 
nell’aver isolato i sessi dal rapporto, perché considerati come 
obiezione al rapporto soggetto-altro cioè all’universo, il cui 
pensiero era caduto in disgrazia nella crisi. L’elaborazione sta nel 
ricostruire il pensiero del rapporto, non solo eliminando 
l’obiezione «il sesso», ma ottenendo un guadagno ulteriore: il 
rapporto tra Uomo e Donna (Figlio e Figlia) viene pensato come il 
prototipo di ogni rapporto tra soggetto e altro. I sessi diventano 
dunque l’aiuto a compiere la legge di rapporto. 
Nel terzo piano, il piano del Padre, disegnato poco sopra da 
Giacomo Contri come il piano z, il rapporto finora segnato 
dall’errore incesto (per una povertà del pensiero che non trova la 
parola con cui designarne la natura) può essere chiamato, senza più 
alcuna esitazione, amore. Non esiste rapporto amoroso che non sia 
tra due Figli.428 

                                                 
428 È quanto criticava Maria Delia Contri: si può incontrare soltanto un soggetto. E i casi 
mostrano sempre questo problema: conosco una bambina angosciata che si può ritenere 
«malata di bellezza»: riconosce nei suoi genitori soltanto coloro che si credono i più 
belli. 
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