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LA NEVROSI COME OBIEZIONE RAGIONEVOLE DELLA CUI 

RAGIONEVOLEZZA SI È PERSO IL FILO 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Solo un’idea, l’ultima che mi sono appuntato sul foglio.  

 Ci sono espressioni di questo tipo: una donna da gangster, una donna da Al Capone, “Quella lì è una 

donna da Al Capone”. Neanche come Bonny e Clyde, perché Clyde non era Al Capone: era un bravo 

ragazzo, mica tanto, esattamente come lei, che era una brava ragazza mica tanto. Inutile sforzarsi di metterla 

in positivo, di mettere al posto di Al Capone… So a quale errore mi riferisco.  

 Dire “Una donna da Dio”: non fate questo passaggio che è un passaggio nervoso. La brava nevrosi la 

si vede poi nelle sue défaillance dal fatto che il pensiero salta dei passaggi e li salta non perché non ha fatto 

bene le scuole o per torpidità, di cultura, ignoranza, ma perché il rapporto con la conclusione, per arrivare a 

una conclusione, è un rapporto affrettato. Importa arrivare in fretta alla conclusione, un po’ come quando non 

si è buoni nuotatori e non ci si fida molto della propria abilità a nuotare e si devono fare 100 metri o un 

kilometro: se uno non se la sente, commette l’errore tipico di andare in fretta. Dopo 10 metri tornerà indietro 

perché sente che annegherà dopo 20: spende tutto in 10 metri.  

 

 Quindi non “Una donna da Dio”: meglio prendere il caso di una donna da Al Capone. Preferisco 

come i letterati prenderla dal lato donna.  

 “Il nevrotico è un soggetto da…”:  qui bisogna riempire i puntini come nei questionari degli 

psicologi. Ossia, da cui andrà, sia pure con il proprio bagaglio, pesante bagaglio che è fatto anche di un 

mettere alla prova per il fallimento dell’altro, ma se lo porta dietro solo come bagaglio; in effetti ci va per 

qualcosa, da questo o come Al Capone.  

 Allora, la sola frase che ritengo regga é: il nevrotico — uomo o donna — è un soggetto da analista. 

Non da analista e…, altri casi, non esistesse un solo analista al mondo, cioè anche sette secoli fa.  

 È un soggetto da… — anziché Al Capone, non da Dio, perché il giudizio universale era uno degli 

impliciti dell’introduzione dello scorso anno. Ecco al giudizio universale, nostro Signore chiederà: “Ma 

insomma, sei guarito o non sei guarito?”. Non ha nessuna intenzione di essere un uomo da isterica o da 

ossessivo. Dice “Ragazzo mio, hai avuto già un bel pezzo di tempo, hai già fatto la tua lunga analisi in 

purgatorio, se non l’hai fatta in vita. Ti voglio qui guarito, altrimenti… Ma vai all’inferno”. Ecco perché il 

nevrotico non è una cosa da Dio. Si secca Dio a vedere ancora quello stato lì. 

 A Mosé domanderà se finalmente è guarito; magari gli concederà ancora un semestre: non è detto 

che al giudizio universale si va tutti in simultanea… 

 Ecco perché non è da Dio, ed ecco perché ho criticato l’idea che anche nell’atteggiamento cristiano 

più fiducioso, più disposto agli scopi e alle opere di Dio nel mondo, egli potrà offrire a Dio anche il cancro o 

qualsiasi altra cosa, ma non le sue sofferenze nevrotiche: Dio si offende. Semplicemente perché le sofferenze 

nevrotiche sono contro l’Altro: semplicemente per questo. Non si può regalare un proiettile nella pancia: 

tutto lì.  

 Allora, perché in riassunto, una volta pensavo che la nevrosi fosse solo l’isteria; invece no. La 

nevrosi — e ancora non mi butto nella distinzione delle due — è un’obiezione ragionevole della cui 
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ragionevolezza si è perso il filo: fammi vedere se sei all’altezza. Ecco Al Capone piuttosto che l’analista: 

meglio l’analista che Al Capone. 

 Ma sono partito dall’espressione “donna da Al Capone” per dire “soggetto da…”. Ricordo una frase 

ironicissima e anche un po’ arrabbiata di Lacan che criticava  la chérie pensive,  che si può tradurre “la cara 

pensosa”, perché gli era stato detto “Ah! Che cosa terribile deve essere sposare uno psicoanalista!” e Lacan, 

che giustamente era una persona di buon senso, l’avrebbe schiacciata come un pidocchio. Potrebbe essere 

che l’analista non sia all’altezza: capita anche a lui. Ma se lo è, è quello che è all’altezza. Non solo del non 

farsi ingannare, perché fin qui potrebbe sembrare o bastare la furbizia, che poi però si riduce a defilarsi e 

quindi non c’è nessuna soluzione.  

 

 Dico questo anche se non esistesse più un analista al mondo o non ci andasse più nessuno.  Quindi 

qui la parola “analista” sta per un concetto che ancora non ci è ben familiare. Se avessi fatto quello che 

faccio altre volte, avessi trovato una parola o una circonvoluzione che giudico equivalente, voi cosa direste? 

Non potreste pensare allo psicoanalista, salvo accorgervene. 

 

 Psicotico e perverso non sono “soggetti da…”, né da Al Capone, né da Dio, né da nient’altro; non 

vanno da nessuno. Ecco perché facciamo bene — io me ne sono accorto un po’ dopo l’inizio del seminario 

che stiamo facendo — ecco perché stiamo facendo bene, — benché la parola “nevrosi” quante volte 

l’abbiamo denunciata come mediocre — perché si tratta dell’unico soggetto ancora disponibile a sentir 

parlare di psicopatologia, ossia di moralità. Questo “ossia” svolge il concetto. Attraverso una via del tutto 

inedita, perché oggi più ancora che ieri o ai tempi di Freud, parlare di psicopatologia ossia di moralità è 

sempre più escluso dal nostro futuro. Freud è quello che ha fatto rientrare la psicopatologia nel campo della 

moralità. Quindi ad allargare la questione morale.  

  

 Un ricordo di quando ero bambino, un po’ come l’altra volta che avevo tirato fuori che i preti 

potrebbero dare come penitenza leggere i libri. In chiesa — altri tempi in cui si andava in chiesa almeno la 

domenica — annotavo con gli occhi che c’erano le donne davanti, e gli uomini con il cappello in mano in 

fondo. Non so per quanti questo è stata esperienza. Ricordo che era proprio una struttura sociale: le donne e i 

bambini davanti, e gli uomini in fondo con il cappello in mano; con anche quest’aria come a dire “Sì, ci 

credo… ma sono qui per accompagnare mia moglie”. Mi è sempre rimasto il quesito del perché andasse così, 

perché per esempio le coppie familiari, con la relativa figliolanza non fossero raggruppate.  

 Mettendo l’isteria dal lato della donna, secondo una tradizione di pensiero che non è esatta, e 

mettendo l’ossessione dal lato degli uomini — stesso commento di prima — le donne, le artiste, come le 

ricordava Raffaella Colombo prima, stavano davanti, più intimamente in rapporto, con intimità, a pochi metri 

di distanza, mentre quelli stavano più lontani, ed erano quelli più religiosi, secondo lo schematismo di prima. 

Osservavo che era un’interessante contraddizione il fatto che il soggetto più strutturalmente a contatto con il 

religioso se ne stava lontano. Non propongo nessuna soluzione di questo punto. Pensateci anche voi. 

 

 Non trovo molto bene che in chiesa ci siano le famigliole: almeno in chiesa le famiglie dovrebbero 

divorziare. Nel luogo che gli proibisce il divorzio, gli uomini di qui, le donne di là. Ossia, il concetto di 

rapporto non è identico al concetto di contiguità fisica. La contiguità fisica è un’eccellente cosa allorché è il 

rapporto che è connesso alla stessa contiguità fisica, ivi compreso il talamo coniugale. 

Si sa come vanno le cose nel talamo coniugale allorché il rapporto è andato a rotoli. Il talamo coniugale è il 

luogo dell’antipatia.  
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