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 Le cose che riferirò questa sera sono scaturite da un’osservazione secondo la quale è così spesso 
presente nel discorso del nevrotico la forma sintattica indiretta. La forma sintattica indiretta è per fare un 
esempio: «Ieri ho incontrato qualcuno che ti conosce e mi ha detto una serie di cose su di te: di solito non 
sono cose sempre carine» oppure in modo più generoso: «Guarda che il tuo partner ti tradisce con 
qualcuno». Oppure addirittura in modo molto più impersonale; questo è capitato a me in occasione di una 
seduta nello studio nuovo da parte di un paziente, venne fuori il commento: «Sì, studio molto bello, molto più 
bello del precedente. Peccato che con il tempo si rovina». 
 
 Sono sempre stato incuriosito da questa modalità, che peraltro è tipica. Durante il lavoro analitico è 
frequente, però è frequentissima anche nella vita quotidiana. È l’occasione di un approfondimento derivato 
dal parlare di una paziente: una signora di 42 anni, laureata in medicina, già sposata con un medico, due figli 
ormai un po’ grandi — uno in età pre-puberale, un’altra in età puberale — e conduceva una vita media sul 
piano economico. Descriveva la sua esistenza come abbastanza soddisfacente: sì c’erano i problemi della 
monotonia della coppia, tutte quelle cose che peraltro si riscontrano spesso. Se non che a rompere questo 
incantesimo capitò che il marito, circa un anno fa, la lasciò per un’altra donna più giovane di lei con la quale 
è andato a convivere. Per questa donna è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che non si era mai accorta 
di questa cosa, peraltro strana, perché in realtà quest’uomo le aveva poi confessato che aveva avuto altre 
relazioni extraconiugali, che non era la prima, etc. 
 
 A seguito di questo fatto questa donna precipita in un vissuto depressivo, non gravissimo peraltro, 
con pensieri di disistima personale, anche se tutto ciò non le impediva di continuare la sua vita lavorativa, di 
accudire i suoi figli in modo decente. Tutto ciò era accompagnato da una certa angoscia. Fu questo che la 
indusse a fare la domanda di analisi.  
Fui un po’ perplesso nell’accogliere questo tipo di domanda, proprio perché mi sembrava che il soggetto non 
fosse sufficientemente deciso nel compiere un lavoro quale è quello dell’analisi. Però poi, nei colloqui 
preliminari, venne fuori che in realtà non andava così bene, anche quando era sposata, che in realtà vi si 
potevano rintracciare delle coazioni, dei passaggi ripetitivi a sfondo inibitorio, per cui decisi effettivamente 
di iniziare l’analisi.   
  
 Dopo pochissimo tempo venne fuori che la persona era affetta da una nevrosi di tipo ossessivo molto 
chiara. Qui c’è una prima riflessione sulla capacità di compensare o di attenuare comunque una 
sintomatologia dovuta a una nevrosi individuale attingendo a una nevrosi collettiva: in questo caso il 
matrimonio poteva essere considerato in questi termini. Freud parla della religione in questo senso. C’è tutta 
una serie di istituti che svolgono quest’opera. 
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 In una delle sedute più recenti mi trovavo a registrare un passaggio di questo tipo: questa signora, 
essendo di guardia all’ospedale una notte, chiede alla madre ancora — il padre le era morto quando aveva 18 
anni — efficiente se poteva tenerle i bambini. Cosa già capitata altre volte con soddisfazione della nonna che 
poteva stare con i nipoti piacevolmente. La madre accetta di rispondere alla domanda, però aggiunge: «Ma 
sei sicura che la distribuzione dei turni fra i tuoi colleghi sia equa? Sei certa che le consulenze extra moenia 
gravino in egual misura fra i tuoi colleghi?».  
La paziente mi racconta che aveva sentito stizza, rabbia, era insofferente di fronte a quel modo di parlare 
della madre; aveva bofonchiato un po’ ed era andata in un’altra stanza e dopo pochissimo tempo a questo 
sentimento di rabbia, di contrarietà ne è subentrato uno di tristezza, di velata angoscia, unito al pensiero: 
“Ma sì, in fondo la mamma ha ragione. Io sono una persona che nella propria vita riesce a far poco i propri 
interessi. Quindi, tutto sommato me lo sono meritato quello che mi ha detto.» Aggiunge poi che questa era 
una modalità frequentissima nella relazione con la madre, fin da quando lei era molto piccola, e la madre 
commentava le relazioni che la paziente aveva con i coetanei.  
Questa ripetitività di questa modalità, — in altre sedute c’era stata occasione di produrre un discorso simile 
— unito al fatto che la paziente rintracciava questa modalità fin dall’infanzia, mi ha indotto a suggerirle: 
«Cerchiamo di analizzare questa cosa. Non è una casualità. È qualcosa che ha senso seguire».  
Vi ripropongo il modo con il quale ho proceduto nell’analizzare questa sequenza verbale: c’è un soggetto — 
che è la paziente — che fa una domanda ad un Altro. In questo caso la madre. È una domanda reale, perché 
la paziente pone le condizioni per la sua possibile soddisfazione e invita un Altro a aiutarla in questa 
impresa. Parallelamente lascia libero l’Altro — la madre — di proporsi a sua volta come Soggetto e di 
utilizzare l’occasione che la paziente le offre: l’interazione con i nipotini. Cosa che era stata già apprezzata in 
passato e quindi aveva fatto pensare, correttamente, alla paziente che sua madre riguardo a ciò era capace, 
competente. L’Altro, la madre, accoglie l’offerta in un primo tempo e però aggiunge un qualcosa che ha il 
carattere dell’offesa. E lo fa nei modi del discorso indiretto. Non dice direttamente “tu sei un’inetta, tu sei 
un’incapace”, ma “loro agiscono in modo tale che tu ne vieni fuori come un’inetta, un’incapace”. 
Velatamente c’è un supporre “io lo faccio per il tuo bene”.  
 La paziente, in un primo momento registra l’offesa e la registra in maniera corretta, nel senso che 
sente un dolore, rabbia, stizza. Fin lì siamo perfettamente nella normalità. 
Nel momento in cui dovrebbe concludere il suo giudizio con l’imputazione dell’offesa a qualcuno diventa 
incerta. Invece di imputare l’offesa alla madre la imputa a se stessa. Diciamo che si passa dal registro della 
responsabilità — qualcuno è responsabile dell’offesa — al registro della colpa: è colpa mia, me lo sono 
meritato.  
 
 Mi sono chiesto perché la madre abbia avuto una tale efficacia nel pervertire, nel fuorviare le 
capacità di giudizio di questa donna. Non certo perché il quel momento era la madre, perché la paziente più 
volte era ritornata su queste modalità facendo occupare il posto che occupava la madre da altri soggetti. 
Quindi non è l’attributo di “madre” che dà il potere di pervertire. È piuttosto il posto che occupa la madre nel 
campo — e uso questa espressione anche se se ne possono trovare di migliori — del Soggetto. Se 
analizziamo topicamente la situazione, troviamo un campo del Soggetto, un campo dell’Altro e un terzo 
campo, un fuoricampo, occupando il quale qualcuno può intervenire nel Soggetto, sul Soggetto come un 
alter-ego, come un super-ego a questo punto e quindi la menzogna che organizza l’errore che ha fatto sì che 
questa persona non sia riuscita a concludere il suo percorso di giudizio è la menzogna circa il fatto che non 
esisterebbero due campi, il campo del Soggetto e il campo dell’Altro, ma che esisterebbe nel campo 
dell’Altro una partizione che è super, che è fuori relazione. È come se si costituisse un topos, un luogo che è 
fuori dalla giurisdizione della relazione. In questo senso, rispetto a coloro che occupano quel luogo, il 
Soggetto non ha visibilità.  
 
 Questa potrebbe essere una delle definizioni del Super-io. Se ricordiamo anche l’opera di Freud, L’Io 
e l’Es, in essa dà il Super-io come istanza necessaria. In questo caso si vedrebbe che quell’istanza, quando si 
crea, si crea sulla menzogna: è come inventarsela. È un pensiero in più. In questo caso è un’invenzione 
contro, non a favore come quella dei numeri immaginari, che non esistono ma ci permettono di raggiungere 
degli obiettivi matematici. 
In questo caso è qualche cosa in più.  
 L’effetto qual è? Colui che occupa quella posizione, che sembrerebbe super, rispetto al Soggetto e 
all’Altro, al di fuori diciamo, in realtà compie una doppia azione di degrado. Innanzitutto, degrada se stesso 
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in quanto si esclude come Altro che può essere scelto da un Soggetto per il suo beneficio e a sua volta potersi 
proporre come Soggetto di beneficio nella relazione. Primo degrado: si degrada l’Altro che occupa quella 
posizione. 
Il secondo degrado è il degrado del Soggetto: il Soggetto passa da individuo giuridico, che è il soggetto della 
relazione, a individuo di massa. Questo luogo terzo può essere occupato da qualsiasi cosa: può essere 
occupato per esempio — come dice Freud in La psicologia delle masse e analisi dell’Io — dall’ideale 
dell’Io, dal capo per esempio.  
 Da questa imbastitura possono conseguire tutta una serie di considerazioni molto importanti, nel 
senso che allora la guarigione consisterebbe nel superare la menzogna e correggere l’errore, che vorrebbe 
dire eliminare nel pensiero l’esistenza di questo terzo luogo.  
Ricordo una cosa che mi aveva molto colpito a suo tempo in Leggi: a proposito dell’Edipo il Dr. Contri 
diceva “ma allora l’Edipo superato è quello in cui si riesce a mettere in fila il genitore dell’altro sesso: si 
mette in fila e alla fine se sarà scelto bene, altrimenti saranno fatti suoi.  A me sembra che questo “mettere 
in fila” è eliminare questo terzo luogo. il genitore è un Altro privilegiato del Soggetto; il bambino non ha 
facilità di scegliersi l’Altro specifico. 
 
 Riflettevo su un episodio che ebbi modo di registrare nella memoria, che accadde a mio figlio 
quando aveva un anno e mezzo o due. Poi verso questa cosa ho avuto più sensibilità e l’ho notata molto più 
di frequente e in particolare nella psicoterapia con i bambini. Nella psicoterapia con i bambini succede che il 
terapeuta viene chiamato “papà” o “mamma”. Se il bambino è un po’ grandicello lo vive come un lapsus, se 
è piccolino insiste. Oppure al posto del nome del terapeuta si usa il nome del papà. Osservando mio figlio 
riscontravo che chiamava “papà” e “mamma” gli altri adulti dei rispettivi sessi. E da una prima osservazione 
mi sembrava che l’attributo di “papà” e “mamma” fosse legato al fatto che queste persone fossero adulte, nel 
senso che tutti gli adulti venivano etichettati in quel modo. Poi invece ricordo che quell’anno andammo al 
mare: è un posto privilegiato per osservare i bambini, perché ci sono tanti ombrelloni, i bambini piccoli 
possono andare da un ombrellone all’altro, fermarsi, prendere i giocattoli di altri, interagire, e quindi c’è 
materiale di osservazione. Quello che avevo notato era che in realtà l’attributo di “padre” e di “madre” era 
successivo a un’esperienza: mio figlio chiamava “padre” e “madre” non chicchessia, ma chi gli era più 
simpatico, cioè coloro che lo avevano accolto in modo più carino, più grazioso, più conveniente per lui. 
Dalla riflessione a posteriori mi sono detto: ecco che questo bambino piccolo usa l’attributo “genitore” per 
connotare la relazione. Per lui “mamma” e “papà” erano non tanto dei personaggi adulti, quanto piuttosto 
quei personaggi che nella relazione si comportavano con lui in modo conveniente. Poi speriamo che mio 
figlio abbia continuato in questa strada…  
 
 Un’altra riflessione mi ha portato a una frase del Vangelo, di Marco. Lì c’è un episodio che mi aveva 
colpito quando andavo in chiesa e non mi soddisfaceva affatto l’interpretazione che di solito su questo punto 
veniva fatta dai sacerdoti: il passo è quello nel quale in cui arrivano i parenti di Gesù e vengono annunciati a 
Gesù come tali: Lui, guardando tutti, disse: «No. Mia madre, mio fratello, mio cugino è chi fa la volontà di 
mio Padre». A me pare che questo sia un passaggio che palesa la sanità di questo Soggetto, perché nel nostro 
dire la volontà di Dio è dire che mi sono padre e madre tutti coloro che si muovono secondo la legge 
dell’amore e quindi tutti salvo prova contraria. 
 
 

GIACOMO B. CONTRI  
 
 È giusto “tutti, salvo prova contraria”. Sappiamo bene che quasi tutti ci danno la prova contraria, è la 
nostra esperienza: se tutti sono mille, tutti e mille mi danno la prova contraria. Tuttavia ho motivo di 
continuare a dire “tutti, salvo prova contraria” perché è solo la prova a uno a uno che mi dice che tutti non 
vanno bene. L’universo rimane intatto in ogni caso, anche nella peggiore delle esperienze. Devono essere 
uno per uno a spaccarmi il muso. 
 
 

MARCELLO BATTISTON 
 
 Non c’è partizione dell’universo. 
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GIACOMO B. CONTRI  
 
 La melanconia, in questo senso, nel suo giudizio è oltretutto illogica, paralogica: fa fuori l’universo 
in partenza. 
 
 

PIETRO R. CAVALLERI  
 
 Attingendo dalla stessa fonte citata da Battiston, il Vangelo nella parabola del buon samaritano, mi 
era capitato di paragonare l’operazione psicopatologica costruita, compiuta da un Soggetto particolare, un 
soggetto autistico — e qui uso il termine nella sua valenza di clinica degli adulti, quindi spostandola rispetto 
al riferimento, che non è uno spostamento completo: c’è una differenza, ma c’è anche qualcosa in comune —
 il malcapitato che è aggredito dai ladroni dovesse concludere: “siccome uno tra i miei Altri dell’universo 
non mi è stato benefico, allora più nessuno mi sarà Altro”. In questo modo c’è uno spostamento, con 
rinunzia alla facoltà di giudizio, uno spostamento che in qualche modo aggirando il giudizio, arriva alla 
conclusione sul rifiuto preventivo dell’Altro, in quanto Altro, non in quanto altro che ho avuto modo di 
giudicare, mantenendo la competenza di giudizio. Ogni soggetto della psicopatologia, a tinte più o meno 
forti, — nella psicosi avviene a tinte più forti — fa un’operazione di questo tipo, che è un’operazione che in 
sé ha due movimenti: la decretazione che nessun altro mi sarà Altro, ma attraverso la rinuncia alla facoltà di 
giudizio. In fondo, questo che sembra essere un giudizio radicale, è la prova di una deficienza di giudizio, 
perché alla fin fine vuole dire non mi fido della mia facoltà di giudizio e della sua efficacia, a tal punto che 
preventivamente giudico tutti gli altri di una sola specie, di una sola categoria. 
 
 Volevo fare un’altra osservazione, che forse è una domanda di chiarimento: tu parlavi un “terzo 
campo” che è sottratto alla relazione e sarebbe il campo da cui il Soggetto raccoglie il giudizio a questo 
punto anche supposto e che diventa poi per sé un imperativo. Pensavo a questa tua affermazione rispetto alla 
legge così come la costruiamo, in cui l’Altro lo scriviamo nel primo tempo con una U al piede, per indicare 
che è un Altro dell’universo di tutti gli altri e nel secondo tempo scriviamo al piede di questo Altro a sua 
volta nuovamente la formula S—A.  
Questo testimonia — e qui mi riallaccio a quando Maria Delia Contri l’anno scorso riproponeva del concetto 
spaziale di relazione, la relazione nelle sue categorie come geometriche, spaziali — qui è chiaro che la 
relazione S—A non esaurisce né il Soggetto, né l’Altro, ma lascia spazio perché l’Altro sia a sua volta 
Soggetto con un altro Altro, ovvero la relazione S—A non occupa uno spazio da cui ogni altro dell’Altro 
viene scacciato.  
Questo è un modo diverso di intendere “terzo campo”. 
 
 

MARCELLO BATTISTON 
 
 Condivido perfettamente. Infatti l’occupazione di questo “terzo campo” è possibile soltanto se 
l’Altro rinuncia a sua volta ad occupare la posizione di Soggetto. In questo esiste il degrado. Il primo 
degrado di cui prima dicevo è dovuto proprio a questo: occupando quella posizione non può accedere alla 
posizione di Soggetto e quindi alla posizione di privilegio e quindi di soddisfazione. 
 
 
 

MARIA DELIA CONTRI  
 
 Da questa posizione questa madre le dice “non sei capace, ti fai fregare”. Questa donna si fa fregare 
dal pensiero: “Mia madre sa che io sono un’incapace”. Non riuscendo a criticare questo non riesce a porsi 
l’altra domanda: «Ma mia madre sa qualche cosa in proposito o no?». Confonde il sapere sulla propria 
incapacità con la questione se la madre parli a ragion veduta o no. Probabilmente questa madre non sa nulla 
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circa il fatto che la figlia si faccia fregare. Se le avesse detto: «Ma possibile che tu tutte le sere faccia una 
guardia? Forse ti fai fregare» non ci sarebbe stato niente di male. 
Non permette di distinguere il sapere “so che tu sei una cretina” con il fatto che poi in realtà non sa un 
accidente di niente di quello che succede in ospedale. 
 
 

MARCELLO BATTISTON 
 
 Ma per compiere questa operazione devi la madre nel gruppo degli Altri. Affinché il Soggetto acceda 
a questa possibilità del giudizio compiuto, è necessario togliere la madre da quel posto. Togliere la madre da 
quel posto significa annullare quel posto, perché finché lo lasci libero, appena si libera dalla madre verrà 
occupato da qualcun altro. Nell’ossessivo è tipico. Tutte le volte che va al parcheggio e sente una sirena di 
un’automobile va in panico, perché teme che arrivi il proprietario dell’automobile e dica che è stato lui a 
tentare di rubargliela. La colpa è lì. Finché quel posto è attivo, chiunque lo può occupare. Da quel luogo lì 
succede questo. Finché nel pensiero del Soggetto esiste questo luogo, non può che avere quegli effetti di cui 
stiamo parlando. Lei stessa ha tirato una serie di fatti a suffragio della ragione del giudizio della madre. Tutti 
noi, su tutti i versanti, potremmo ricavare dei fatti nei quali siamo risultati incapaci. Se ci costruiamo su una 
teoria siamo malati. 
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