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 Principio di piacere – beneficio – vantaggio: questi tre lemmi parlano di economia. Questa sera 

metteremo in paragone l’economia del soggetto e l’economia del soggetto nevrotico. Dire che confrontiamo 

l’economia del soggetto, due economie, vale la pena perché ricorda quello che la Scuola Pratica di 

Psicologia ripete, ovvero che psicologia, economia, diritto, morale, sono la medesima questione. 

Paragonando due economie mettiamo a confronto scopi e conclusioni dei moti di soggetti: quando parliamo 

di guadagno, quindi di vantaggio, di principio di piacere, dell’economia del soggetto, teniamo presente la 

nostra clessidra, la nostra rappresentazione. Questo ci aiuterà.  

 Parlare di economia vuol dire parlare di come stanno andando le cose al soggetto: le tasche, i 

comportamenti, e i rapporti compresi. Da questo paragone tra l’economia del soggetto e l’economia nella 

nevrosi, diciamo subito che il principio di piacere, il beneficio, il vantaggio, sono tre lemmi che 

appartengono all’economia del soggetto nella norma, perché nella nevrosi questi lemmi si sono un po’ 

ammaccati, ovvero questi lemmi presentano delle deviazioni, si mantengono parzialmente.  

 Su questo voglio anticipare subito le conclusioni che articolerò: nel pensiero di natura beneficio,  

vantaggio, tornaconto sono sinonimi, cioè sono fatti sinonimi dalla norma, perché sono tutti sotto 

l’ordinamento del principio di piacere. Quindi vantaggio, beneficio, tornaconto sono sinonimi. 

 Invece nella nevrosi, come crisi del beneficio, il beneficio si sposta o si sostituisce o viene sostituito 

dal tornaconto: quindi nella nevrosi vantaggio e tornaconto non sono più fatti sinonimi. «Vantaggio» indica 

una posizione tra due soggetti competenti.  

 Una posizione di favore, di vantaggio fra due soggetti competenti, mentre il tornaconto diventa un 

far tornare i conti, un lavoro di far tornare i conti che non tornano.  

 A questa anticipazione delle conclusioni ho provato a dare un’articolazione rileggendo gli appunti 

del lavoro che abbiamo fatto quest’anno alla Scuola Pratica di Psicologia perché mi sono accorta che ogni 

volta abbiamo parlato di economia. Allora, ho provato a ricapitolare gli appunti dei nostri incontri di 

quest’anno, attorno ad alcuni capitoli e li ho intitolati I capitoli dell’economia nevrotica. Vi darò delle 

indicazioni e commenterò alcune cose che in parte sono state già dette. Vi do l’indicazione di un percorso.  

 Mi ha colpito che in tutte le nostre sedute del seminario abbiamo sempre parlato di economia. Mi è 

venuto da ridescrivere il nostro lavoro come un lavoro sempre di economia. La nostra è una scuola di 

economia, una Facoltà di Economia, dove l’economia del soggetto sano, l’economia del soggetto nella 

norma, il pensiero di natura, rimane il nostro criterio di paragone. 
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L’economia nevrotica 

 

1^ Capitolo - Omeostasi o equilibrio 

 

 Nell’andamento omeostatico ogni spostamento dall’equilibrio, ogni squilibrio, ogni movimento, 

prevede un contro-movimento, ogni lavoro un contro-lavoro, per ripristinare lo stato preteso di equilibrio. Mi 

sembra che questo lavoro contro lavoro descriva il non lavoro della nevrosi. In particolare qui vi rimando 

agli appunti della seduta del 23 ottobre 1998, l’intervento del Dr. Glauco Genga e all’intervento di Raffaella 

Colombo del 30 ottobre.  

 In particolare, Raffaella Colombo diceva che l’individuo nevrotico mantiene l’equilibrio 

nell’insoddisfazione, che così sembra diventare sostenibile.  

 La nota che aggiungo è questa: che permanendo nell’equilibrio si finisce per scegliere l’esecuzione e 

non più l’azione o il moto, quindi l’azione e il modo vengono ordinati secondo il nesso comando-esecuzione, 

e questa può anche essere detta, secondo me, come «legge della sopportazione». Mi veniva in mente che il 

motto di tanti matrimoni infelici è «L’unico modo per rimanere insieme è sopportarci a vicenda». 

 Nel regime dell’equilibrio simmetria, vendetta, pareggiare i conti e tornaconto, sono dei sinonimi. 

Fanno tornare i conti che non tornano. Allora, mi veniva in mente che in tanti passi freudiani si legge che per 

fortuna nella nevrosi i conti non tornano e per fortuna ci sono i sintomi. La clinica è ciò che ci fa pensare 

bene della nevrosi, che può essere paragonata a un pensiero in prigione con una palla al piede.  

2^ Capitolo - La perdita o sui modi di produzione 

 

 Mi veniva in mente la perdita del posto di lavoro; se guardiamo la clessidra il posto di lavoro è il 

posto di S, cioè il posto di chi lavora sempre, tranne quando va a dormire, e questo posto è in crisi nel 

nevrotico. Allora mi è venuto in mente l’adagio «Chi va a Roma, perde la poltrona», cioè il nevrotico pensa 

che andando a Roma perde la poltrona, invece che pensare che a Roma ci sono tante poltrone da guadagnare.  

 Il nevrotico comunque pensa al moto legato a una perdita: «Chissà che cosa ci guadagnerò?» «Posso 

fare questo: e se mi sbaglio?» «Se non è la decisione giusta?» sono degli adagi nevrotici.  

 Anche qui rimando agli appunti: il dialogo Pietro R. Cavalleri - Giacomo B. Contri della seduta del 

27 novembre 1998 in cui parlando dell’inganno si diceva che l’inganno si diceva che l’inganno rappresenta 

un mentire sul posto del Soggetto e sul posto dell’Altro. L’Altro patogeno si smentisce come soggetto egli 

stesso ad una norma, quindi si smentisce come imputabile della norma, della stessa norma, che regola il 

rapporto tra S e A.  

 L’Altro si mette a fare l’Altro, così come dalle mie parti si dice «Si mette a predicare», mentre la 

partnership è tra soggetti individuati. L’Altro patogeno inganna quando dicendo che è l’Altro, il tuo Altro, si 

nega come Soggetto: «Lo dico per il tuo bene»; e viene da pensare che se lo dice sempre l’Altro qual è il mio 

bene, dopo un po’ il soggetto non lo dirà più, non lo riconoscerà più.  

 L’altro rimando è all’intervento di Raffaella Colombo del 15 gennaio u.s., che diceva che tolta la 

distinzione dei posti viene meno la possibilità del beneficio o resta il beneficio senza norma. Allora il 

beneficio potrà essere saltuario, casuale, osteggiato, vietato, fortuito.  

 Mi è venuto in mente di riprendere alcuni brevi passaggi dell’ Introduzione alla psicoanalisi di 

Freud, perché il nostro lavoro segue e perfezione il lavoro che Freud ha fatto sulla nevrosi.  

 Freud dice: «Il sintomo è un sostituto di ciò che in quel punto non ha avuto luogo. Che cosa non è 

avvenuto?».  

 Noi diciamo che non è avvenuto il giudizio di beneficio, ovvero non è avvenuta la coincidenza fra 

soddisfazione e pensiero soddisfatto. Freud dice che il sogno è un pensiero soddisfatto.  

 In un altro passo dello stesso testo Freud dice che l’energia psichica legata ai sintomi viene sottratta 

all’Io, cioè non c’è più il posto di S: la perdita del posto di lavoro.  

3^ Capitolo - Del vantaggio o tornaconto o del beneficio nella nevrosi 

 

 Qui possono essere utili gli appunti e l’intervento di Contri del 23 ottobre 1998, del 20 novembre 

1998, i due interventi di Pietro R. Cavalleri  del 20 novembre e dell’11 dicembre, in particolare questo: «Il 

nevrotico non ha sconfessato il sapere della soddisfazione attraverso l’apporto dell’Altro. Non ha sconfessato 
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il modo come andare con una meta. Rimane il criterio economico del per che cosa. Il nevrotico continua a 

mettere in atto strategie al fine di ottenere un qualche vantaggio per il soggetto o per il rapporto». 

 Mi è venuto in mente che la meta per il nevrotico diventa un miraggio. Il nevrotico comincia a dire 

che la meta esiste, ma non è più sicuro della via.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Aggiunga «Diventa un miracolo». 

 

 

GABRIELLA PEDICONI 
 

 Diventa un miracolo. E per molto tempo rimane un miraggio, cioè non è sicuro della via, non è 

sicuro del lavoro che ci può mettere, del lavoro che può fare. Esiste la meta, ma esisterà la via? 

 Questo dubbio mi sembra rappresentato da frasi come «Che cosa ci guadagnerò da questo o 

quello?», «È giusto o no quello che ho deciso?», «Non riesco a prendere una decisione o dopo averla presa 

non so mai se ho fatto la cosa giusta», il metterlo sul giusto o no. 

 La crisi colpisce la freccia , cioè il diritto non è più la legge del rapporto; è stato estromesso, messo 

fuori dalla porta e se  è in crisi, anche quando l’Altro, il partner acconsente, anche là dove  fosse, dove 

l’Altro risponde, il Soggetto registra una casualità: non sa più da dove viene e da chi viene quel guadagno.  

Se  è in crisi, la risposta dell’Altro non viene giudicata. Come se il nevrotico dicesse: «Tu come puoi 

rispondere, se io non so neppure se e che cosa domandare?», «Tu, come ti permetti di rispondermi?», oppure 

all’apporto dell’Altro si oppone: «Non me lo merito». Dice anche «Troppa grazia…» e poi si aggiungono i 

santi.  

 Ma la grazia non è mai troppa: dove c’è grazia non c’è eccesso. La grazia è graziosa. Hanno la stessa 

radice.  

4^ Capitolo - Identificazione 

 

 Uno dei primi interventi introduttivi di Giacomo B. Contri, del 13 novembre 1998, dice: «Il peccato 

di Mosé è l’identificazione. L’identificazione riduce la distinzione dei posti, non li abolisce. 

Nell’identificazione i posti sono sostituiti dalle funzioni».  

 La mia nota è questa. L’identificazione è l’errore di Mosé, il peccato di Mosé. Un suo errore che 

segue l’inganno, all’essere stati ingannati. L’identificazione, quindi come posizione del soggetto, mette i 

posti alla pari, li fa simmetrici, mettendo in dubbio chi è il destinatario del guadagno e chi la fonte di quel 

guadagno, cioè chi permette che io ci guadagni.  

 Nella simmetria non c’è un senso, una direzione, non posso descrivere una simmetria con una 

freccia, quindi solo in un rapporto simmetrico mi posso chiedere, da nevrotico, sbagliando, «che cosa ci 

guadagno?», così come è nevrotica la domanda «Che cosa ci guadagni?»: indica una posizione di simmetria.  

 Dall’intervento di Pietro R. Cavalleri del 30 ottobre 1998: «La teoria, componente non clinica della 

nevrosi, — e questo capitolo dell’identificazione appartiene alla non-clinica nella nevrosi — sostiene i punti 

che non riescono, che falliscono nell’esperienza: il motto della non clinica è «Sono fatto così». 

 Mi è venuto in mente che questo «Sono fatto così» comincia nell’esperienza nevrotica, come «Sono 

fatto come…», mio padre, «Ah, tu assomigli a tuo padre…», «Tu e tuo padre sembrate due gocce d’acqua». 

Frasi che nella clinica ritornano. L’altra sera guardando il film Il Re Leone, che piace molto a mio figlio, 

sono stata colpita da una frase dello zio che ha ucciso il legittimo sovrano con l’inganno incolpando l’erede 

al trono, Simba, e usa come ultima arma per rabbonire il nipote che prima era cascato nell’inganno, la frase 

«Ma io sono sempre uno della tua famiglia».  

 «Sono fatto così» comincia nella nevrosi come «Sono fatto come…». Un esempio che traggo dalla 

clinica. Una giovane paziente ricorda che quando era piccola la madre le imponeva, ogni volta che dovevano 

uscire insieme, le imponeva di andare in bagno, perché ogni volta che uscivano questa bimba aveva poi 

bisogno di andare in bagno e cercava un bagno.  

Ora è lei che accusa nella madre una sorta di incontinenza: «Quando usciamo insieme, mia madre cerca 

sempre un bagno. Allora, sono io a dire “Vai in bagno prima di uscire”». Ci pensa un attimo e commenta: 
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«C’è stato uno scambio di ruoli». Nella nevrosi, quindi, invece di procedere ad un lavoro, il soggetto prende 

un ruolo. 

5^ Capitolo - Sintomi o difesa? 

 

 Questo capitolo contiene anche una questione che io pongo. Come riferimento uso l’intervento di 

Pietro R. Cavalleri alla seduta del 16 ottobre 1998 e l’intervento di Giacomo B. Contri alla seduta del 18 

dicembre 1998. 

 La nevrosi fa la politica della difesa: la difesa è il meglio. Se difesa allora non nevrosi.  

 Giacomo B. Contri diceva: «La nevrosi resta innestata sulla difesa, ma si è passati a difendersi male. 

Nella nevrosi si passa dalla norma al dispositivo; la norma non è un comando, non si rispetta, si onora. Si 

onora un’obbligazione presa». 

 Il nevrotico si trova male con i Dieci comandamenti, perché i Dieci comandamenti non sono dei 

comandi. Un nevrotico o li rispetta o li obietta, comunque ci si trova male, perché prende i dieci 

comandamenti come dei comandi.  

  

 La questione è: nella clinica i sintomi vengono presi, lavorati, trattati come delle difese. Allora, 

possiamo dire che il sintomo è una cattiva difesa oppure possiamo dire che il sintomo è una rinuncia a 

difendersi? Su questa questione mi piacerebbe sentire una ripresa.  

 

 A proposito di nevrosi e non-clinica, per proseguire il capitolo sull’identificazione, mi è venuto in 

mente che Freud usa il termine «economico» in uno scritto del 1924 Il problema economico del masochismo. 

Sono andata a rileggerlo e ho trovato delle note molto interessanti, perché Freud si pone la questione come ce 

la stiamo ponendo noi. Lui dice «Il fatto che esista il masochismo pone un enigma proprio dal punto di vista 

economico, perché nel governo del principio di piacere il masochismo è incomprensibile.»  

Nel principio di piacere dolore e dispiacere sono solo degli avvertimenti, mentre nel masochismo Freud 

individua un regime di pensiero in cui dolore e dispiacere sono dei fini. 

Poi analizza il masochismo e ne individua forme diverse e dice che la forma più grave è il masochismo 

morale, che prende la forma nella nevrosi del senso di colpa. E dice: «La soddisfazione di questo inconscio 

senso di colpa è il fattore più potente fra quelli che costituiscono il tornaconto che il soggetto trae dalla 

propria malattia. La sofferenza che la nevrosi comporta è proprio ciò che rende preziosa la malattia». Noi 

diciamo che questo fattore non-clinico nella nevrosi fa pensare che le rinunce del nevrotico si appoggiano su 

un’esigenza etica, mentre Freud dice che in verità è successo il contrario: una rinuncia ha posto l’etica; 

l’etica segue alla rinuncia e non le rinunce seguono all’etica. Quindi, una rinuncia pone l’etica, imponendo il 

comando ad una rinuncia infinita. Non si finisce mai di rinunciare a quel pensiero della perdita come 

abbiamo sentito anche la settimana scorsa. 

 

 Leggo, sempre da Il problema economico del masochismo: «Anche il masochismo ha una 

componente erotica. Persino l’autodistruzione della persona non può compiersi senza soddisfacimento 

libidico». Con queste parole mi tornava in mente che dal principio di piacere non si esce: il masochismo, la 

non-clinica, non riesce, non si dà l’esperienza della perversione allo stato puro. La non-clinica pura non 

esiste.  
© Studium Cartello – 2007 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 
 


	29 GENNAIO 1999 - 11° SEDUTA
	CHE NE È DEL PRINCIPIO DI PIACERE, DEL BENEFICIO, DELVANTAGGIO IN PARAGONE CON LA NORMA
	GABRIELLA PEDICONI
	L’economia nevrotica
	1^ Capitolo - Omeostasi o equilibrio
	2^ Capitolo - La perdita o sui modi di produzione
	3^ Capitolo - Del vantaggio o tornaconto o del beneficio nella nevrosi

	Giacomo B. Contri
	Gabriella Pediconi
	4^ Capitolo - Identificazione
	5^ Capitolo - Sintomi o difesa?





