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Ho provato a ripensare al tema della moralità e alla questione dei due tempi relativa a 
questo. Innanzitutto Freud ha ragione secondo me per aver messo i sessi come tema chiave, 
anche perché in effetti senza i sessi non c’è legge paterna. 

Per quanto riguarda il primo tempo è il tema del complesso edipico, ossia la questione 
della legge nella crisi. In questa esperienza c’è un giudice, che è il soggetto in quanto bambino, 
che scopre che nell’inchiesta che sta conducendo ha dei testimoni che sono inattendibili. Ma 
scopre anche di non averne altri, e quindi finisce per dare loro ascolto. Decide in altri termini di 
rimandare la conclusione. Questo rimandare, diceva Giacomo Contri l’altra volta, è la difesa 
possibile, ma non è una difesa che possa essere mantenuta sine die.  

La conclusione più a portata di mano, a questo punto, è la sconfessione della questione, la 
connivenza con il trauma subito, l’accettazione acritica di sessualità e istintività, come cause 
autonome del rapporto, come omologazione astratta di uomo e donna e inevitabile abolizione 
dell’universo. Quando e se si ricostituirà l’alterità, questo soggetto pagherà lo scotto della 
fissazione dalla falsa teoria della sessualità stessa e allora sarà necessario ricostituire la 
dissimmetria con un costoso e ultimamente inefficace lavoro. È l’impotenza che passa a 
prepotenza, ponendosi fissamente nel posto dell’altro e facendo dei propri oggetti – primo fra 
tutti il proprio presunto sapere, perché uno è già convinto che sa – un mezzo per sorvegliare, per 
punire, per imbrigliare, per controllare, per guidare, per contenere, per educare il giudice che 
non è più riconosciuto tale. È la sorte visibile in tutta la psicopatologia precoce, per un verso, ed 
è la questione che ancora incontravo questa mattina dell’ostinato riferimento di tutta la 
psicopatologia psichica, ossia del rapporto, all’ambito medico. C’è un deficit intellettuale: non è 
più possibile pensare la patologia psichica in altro modo.  
  

Mi pare di cogliere fin qui, questi passaggi fondamentali: il trauma, l’errore, l’errore 
patologico, la banalizzazione, il crollo della differenza fra i due diritti.  
Quello che ormai diventa uno pseudo-rapporto, perché ormai non è più tale, diventa in realtà o 
pretesa o possesso o un dovere, assoluto e che non ha ragione. L’obbedienza dall’altro lato 
consiste nel massimo del disobbedire, ossia nel non penso da una parte e nel non devi pensare 
rivolto all’altro.  
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Freud ha ragione perché di fronte a questa situazione c’è un’altra possibilità, ammesso di 
riconoscere che non c’è storia senza una preistoria recuperata, individuale, e che si tratta di 
correggere ciò che già c’è. È l’offerta dell’analisi come possibilità della guarigione, di un 
secondo tempo che non finisce. È un’esperienza in cui si entra e da cui non si esce. Non si esce 
perché si può continuare a guarire affrontando una questione alla volta. In questa situazione 
patologica resta tentazione costante, ragion per cui è necessaria permanentemente la correzione. 
Tuttavia qui comincia ad essere chiaro che normalità, psicologia e moralità coincidono. 
Coincidono in una costituzione personale nuova, vale a dire in un nuovo ordinamento. Quello 
che era il primo tempo, il complesso edipico, si tratta di portarlo a conclusione, assodato che il 
suo tramonto è la catastrofe che dice Freud e che Giacomo Contri sottolineava. È una 
conclusione che è stata impedita al bambino e che non poteva d’altra parte raggiungere da solo. 
Come già esposto nel Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia:  
 

“il complesso edipico non deve decadere, ma deve concludersi nella realizzazione del 
figlio, figlia compresa. Il figlio è chi tale struttura ha realizzato nella mobilità 
dell’alternanza con cui saprà passare dalla posizione di soggetto a quella di altro, nel loro 
comune riferimento alla stessa legge di cui paternità e castrazione sono gli articoli 
fondamentali” 

 
Questo é il punto di arrivo, da cui si riparte perché il sesso individuale, prima 

conseguenza, è riconosciuto come talento, come risorsa che compone la legge del rapporto; e 
seconda possibilità, il pensiero è finalmente riconosciuto nella propria competenza rispetto 
all’universo. Inoltre è una moralità nuova, una moralità del soggetto che istituisce una 
cittadinanza nuova; è in questo senso una moralità sovrana in cui il soggetto può fare universo 
non avendo obiezioni ad alcuno. È quindi un potere reale, ivi compreso il poterlo conferire ad 
un altro. È il figlio che nel riconoscimento del Padre mi conferisce potere.  
 

L’altra questione può essere reale o astratta: è solo in questo tipo di situazione, quella di 
una moralità soggettiva, che lo stato può essere riconosciuto come un aiuto. Una moralità che 
torna a saper distinguere i diritti, non per abolire l’uno o l’altro, ma per saperli usare entrambi. È 
la rinascita del desiderio, anche perché senza questo non c’è desiderio: il desiderio nasce dal 
rapporto, e non nasce da una mancanza. È un’esperienza, cioè è un giudizio praticato secondo 
un sapere di questo e che può costruire novità. Un altro aspetto è che nasce la domanda, nasce la 
capacità di domanda che è caratterizzata da una rinuncia a non farsi tutta la legge da sé, dalla 
rinuncia a pensare al posto dell’altro, ed in sintesi è la rinuncia a rinunciare ad alcunché di 
gustoso. Anche il gusto ha due tempi.  

Giacomo B. Contri 

I lavoratori dell’undicesima ora: una vera esegesi del Vangelo dice che hanno recuperato 
le dieci ore precedenti. Che cottimo, ragazzi! 
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