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 Parlerò sui tre lemmi compromesso – castrazione – soluzione. Sono concetti, lemmi che abbiamo 

incontrato, sui quali la nostra scuola ha lavorato tantissimo. Il mio sarà sostanzialmente un lavoro di 

collocazione.  

 Mi fermerò in particolare sulla castrazione perché è un concetto fondante. Basti pensare alla mole di 

lavoro che è stato fatto su questo concetto, in particolare dal Dr. Contri e che è testimoniata in Leggi e ne Il 

pensiero di natura.  

 Si diceva che il concetto di castrazione è uno dei pochi mantenuto nel conio freudiano, per il quale 

non si è sentita l’esigenza di formulare un concetto che lo comprendesse e che lo trascendesse.  

 Parlerò della castrazione nella cura, nella guarigione, nella norma e nella nevrosi.  

 

 Incomincerò dalla castrazione nella cura. La castrazione nella cura è una realizzazione che sono 

riuscito ad ottenere grazie al lavoro di un paziente ormai avanti nell’analisi che iniziava a domandarsi, a 

interrogarsi attorno alla fine dell’analisi. Allora ha utilizzato una serie di sedute tentando di individuarne gli 

indicatori, come se facesse un bilancio concettuale, in quanto il bilancio economico lo viveva nella sua pelle 

quotidianamente, cioè del miglioramento, del fatto che riuscisse a vivere meglio.  

 Allora cercava questi indicatori e li cercava sulla scia, sulla scorta, sulla traccia di un qualcosa di 

aggiunto: cosa sosteneva quel sintomo, dal «perché mi sono trovato ad essere diverso, a riuscire là dove 

prima mi trovavo inibito?». È andato avanti per una serie di sedute riproponendosi. Diciamo che era 

incagliato su questa cosa. 

 A un certo punto sono intervenuto nel senso di dirgli «Ma chi glielo fa fare a fare tutta questa fatica 

che non porta a nessun risultato?». La seduta successiva a questo intervento mi dice: «Ho cambiato 

direzione: io so che cosa ho perso». E lì sì si è istruita una lista notevole di cose che sosteneva in modo 

accanito, oltre alla perdita di sintomo e inibizione. Insieme realizzammo: io stesso avevo in mente questa 

cosa, sentivo che c’era una cosa di questo genere, ma non l’avevo fino a quel momento realizzata in termini 

così chiari.  

Siamo arrivati a pensare che l’effetto della cura non consistesse tanto in una giunta, quanto in una caduta. 

Usiamo per ora il termine «perdita» perché poi lo ritroveremo.  

 Non so se sia appropriato usare il termine «perdita di un fardello», di un peso. Anche lo sgravarsi a 

volte viene connotato come perdita.  

 La castrazione nella cura io penso sia questo. Di più dirò che la cura vive in regime di castrazione. Il 

lavoro è proprio un lavoro per far cadere: e si sentono i tonfi, qualcosa che cade.  

 Dirò anche che forse è un indicatore — e su questo forse sarò più cauto — circa l’efficacia di una 

cura. Sono più cauto perché ho in mente una serie di esempi, di esperienze che vanno in tutt’altra direzione, 

cioè di cure, anche analitiche, che vanno in tutt’altra direzione.  

 Questo è il concetto di castrazione nel processo di cura.  



 

2 

 

 

 Passiamo alla castrazione nella guarigione, nella norma. Sappiamo — e vi rimando al Pensiero di 

natura — che al castrazione è un’operazione per risolvere, per emendare, correggere un errore, quindi è 

un’operazione che interviene su qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Si è detto che è 

quell’operazione attraverso la quale un pensiero cade: in realtà è una teoria, la teoria della sessualità, che è 

un sottoprodotto della teoria dell’istintualità, cioè di quella teoria che vorrebbe una prosecuzione del talento 

negativo non tanto come qualcosa che il soggetto deve porre allorquando incontra l’altro sessuato, ma come 

qualcosa che naturalmente viene dato. Nel talento negativo la legge viene dall’altro, è l’offerta della quale 

parlava Cristina Musetti; nel pensiero di istinto la legge viene dalla natura.  

È una specie di prosecuzione di una posizione ostinata nel mantenimento di una posizione.  

 Allora, attraverso la castrazione, quest’operazione di castrazione, siccome questa operazione è 

un’operazione non propria, impropria nel senso che si raggiunge il risultato passando per un artificio, che 

essendo il trauma, la teoria erronea, e quindi l’offesa fatta da un altro, l’operazione corretta sarebbe quella di 

sanzionare l’altro; invece nella castrazione il soggetto si sanziona, paga un prezzo al posto dell’Altro. E paga 

questo prezzo per ristabilire la dissimmetria Soggetto & Altro di quei posti, dissimmetria che sola si 

garantisce quella particolare condizione che abbiamo definito come soddisfazione.  

 Nella norma la castrazione, anche in questo contesto, ha a che fare con un far cadere qualcosa, con 

un rinunciare a… 

 

 Passiamo adesso alla castrazione nella nevrosi: la letteratura freudiana è sostenuta, si alimenta di 

questo concetto, anche se un’opera da citare è il Caso del piccolo Hans, dove Freud si sofferma in modo 

particolare sulla castrazione. Non c’è un’opera particolare sulla castrazione, come invece c’è sull’inconscio, 

etc. 

 Per riuscire a collocare nel contesto che ci interessa il concetto di castrazione, dobbiamo ricordare 

come la nevrosi si sostenga sulla rimozione. Il marchio di garanzia della nevrosi è la rimozione; là dove 

agisce la rimozione siamo in stato di nevrosi. Sappiamo poi come nelle altre psicopatologia ci siano altre 

modalità, di iper-difesa. 

 Nella nevrosi lo stato di rimozione si accompagna — questo è Freud a dirlo in modo molto specifico 

— con un lavoro per mantenere la rimozione. Qui più volte si è detto che intendiamo la rimozione come un 

rimuovere, mettere qualcosa altrove.  

 In questo caso, poi possiamo ritornarci, è la norma che è rimossa, la norma che è spostata. Uso la 

metafora che è messa in prigione. Per mantenere qualcuno in prigione, ci vuole un guardiano come minimo. 

Allora per mantenere la norma in prigione sono necessari quei contro investimenti — Freud parla di contro 

investimenti, concetto economico che possiamo certamente tradurlo nella nostra concettualizzazione 

economica — che sono le teorie patogene.  

 Nella nevrosi la teoria patogena che definisce la nevrosi stessa come psicopatologia e non come 

malattia è data dal fatto che il soggetto è fissato a una teoria. Prima si fissa il pensiero e poi si fissa il corpo. 

Prima si acquisisce la teoria e poi si acquisisce il tratto identificatorio.  

 Il fatto che nella nevrosi la capacità di rapporto continui ad esistere ed è per questo che l’abbiamo 

definita come la situazione psicopatologia in cui c’è possibilità di cura, allora nella situazione nevrotica le 

teorie patologiche che sostengono la rimozione non negano la possibilità del rapporto. 

 

 È una distinzione dei posti che si appoggia sulla distinzione dei sessi.  È la diversità dei sessi che fa 

sì che ci sia dissimmetria, che ci sia possibilità di rapporto. Allora l’angoscia del nevrotico dove si appoggia, 

dove si sostiene? È angoscia per la caduta di questa diversità, non essendo attiva la diversità dei posti. Ed 

ecco tutta la produzione nevrotica riguardo la castrazione, che diventa caduta di una differenza — 

castrazione fisica — oppure il pensiero di avere qualcosa che è caduto. Qui c’è tutta la tematica dell’invidia 

del pene, etc., che ritroviamo nella nevrosi. Quindi la castrazione nella nevrosi è angoscia di perdita della 

distinzione, della differenza dei sessi, che permette una possibilità di rapporto.  

  

 C’è un minimo comune denominatore, nella norma, nella cura, nella nevrosi, che consiste 

nell’attivazione della castrazione. Ed è attiva perché è attiva in qualche modo una norma, la norma che 

permetterebbe la soddisfazione.  
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 Per definire la castrazione usando una frase, potremmo dire che la castrazione è una piccola perdita 

per la possibilità di un guadagno. Infatti, quella che potremmo definire la cicatrice lasciata dall’operazione di 

castrazione, anche nella guarigione, fa sì che in ogni rapporto ci debba essere una “perdita” tra virgolette. 

 Il Dr. Contri si interrogava attorno all’esistenza di un rapporto che non sia solo prostitutivo: a me 

veniva in mente — e non mi pare equivalente — il concetto di offerta. È anche il concetto di investimento,  

in cui non solo mettiamo a disposizione i nostri oggetti, ma li mettiamo a disposizione nel modo in cui noi 

immaginiamo possano servire all’altro, che possono essere usati dall’altro. Qui sul concetto di investimento 

come perdita mi sono trovato già in altra sede a parlare: vi hanno dato un grosso contributo gli economisti 

marginalisti, i quali parlano proprio del capitale con il quale si intraprende come un qualcosa al quale il 

soggetto capitalista ha rinunciato e quindi vi sarebbe una remunerazione rispetto a questa rinuncia che non è 

ancora guadagno; il guadagno è un di più. Infatti, si parla di surplus di profitto. Non so se si possa definire la 

perdita come quell’investimento necessario affinché , l’offerta, possa essere interessante per l’altro. Ed è 

quindi tutta la questione della domanda e dell’offerta. Cristina Musetti prima parlava dell’accesso al 

rapporto: il passaggio dal talento negativo alla verginità e quindi il passaggio dall’Aq all’Altro particolare 

che va giudicato, passa attraverso la costruzione della domanda e dell’offerta. Il bambino riceve, riceve 

anche le offese, ma solo a un certo punto riesce a pensare che quello che riceve è perché è connesso con un 

suo lavoro.  

 Un altro rimando è a una fiaba persiana, che si intitola Il linguaggio degli animali. Si sofferma su 

questo concetto della perdita e su come la perdita possa far accedere a un’utilità. È chiaro che da quanto ho 

detto solo nella nevrosi la castrazione è intesa come perdita. In questa favola si dice «piccole perdite evitano 

grandi perdite». Noi diremmo che piccole perdite danno accesso a grandi guadagni.    

 

 Per quanto riguarda il compromesso nella norma ha proprio a che fare con l’istituto giuridico del 

preliminare, del compromesso, mentre nella patologia è «fare i furbi». Due volte fa il Dr. Contri parlava del 

nevrotico che fa il furbo. Fare i furbi vuol dire prendere capra e cavoli. Nel compromesso c’è un tentativo di 

questo genere. Non si riesce. È uno sforzo assolutamente non attuabile. 

 Il compromesso nei due ambiti si sviluppa in quei termini. Sarebbe anche interessante esplorare il 

rapporto tra atto e moto. Potremmo farlo in un altro contesto. Velocemente l’atto riuscito è quello che crea le 

condizioni affinché un moto vada a meta. L’atto mancato è quello che il soggetto non realizza in modo tale 

da rendere possibile la meta. Propongo questo tipo di concettualizzazione rispetto all’atto riuscito e all’atto 

mancato. L’atto riuscito nella normalità e l’atto mancato nella nevrosi.  

 

 Passo al concetto di soluzione. La nevrosi non è una soluzione; è una soluzione transitoria perché se 

la norma è in prigione è necessario un continuo investimento, a meno che non si uccida la norma. La si può 

anche uccidere e allora si passa ad altro. Diciamo che la nevrosi è una soluzione che può essere intesa nel 

senso che la norma è rimossa. Se questa può essere intesa come soluzione, è una soluzione, seppure in bilico, 

perché c’è un lavoro continuo di contro investimento rispetto alla rimozione.  
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