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 Insisto anzitutto sulla questione già posta da Pietro e a cui tu hai già risposto, includendola in questa: 

tu avevi asserito l’unicità della psicosi e proposto di prendere la psicosi come il respingere la domanda reale 

del soggetto da parte di un soggetto nel posto dell’Altro. Comunque la psicosi è una, è questa. E questo 

rigetto che configurerebbe la psicosi come unica, in questa forma, è un meccanismo di difesa; non la 

rimozione, ma il rigetto. La rimozione è la difesa del soggetto in crisi di legge che comunque mantiene tutti i 

termini della legge, anzitutto i posti, e il suo posto di soggetto, rimuovendo la soddisfazione, rinviando nel 

tempo. E questo fa della nevrosi, «la» nevrosi, con le sue forme interne; ma è questa forma. In questo senso 

possiamo dire che la psicosi è una, perché si configura in questo modo: con distinzioni interne.  

 Parlando della nevrosi, ricordando l’ultima volta, dicevi dell’isteria come della forma “dura” rispetto 

a una più “blanda” di nevrosi che sarebbe la nevrosi ossessiva. 

 Nella psicosi possiamo distinguere forme più o meno “dure”, pur avendo tu iniziato questa sera con 

la formula «Eh io, dura…». 

Addirittura, essendo la psicosi uno dei destini della nevrosi, la psicosi nelle sue forme come destini delle 

rispettive forme di nevrosi: la nevrosi isterica e la nevrosi ossessiva. Allora avremmo due destini diversi. Ma 

sono due destini diversi?  

 

 Quanto al fatto che la psicosi sia un destino della nevrosi e non della malattia, vorrei insistere 

riprendendo gli aforismi con cui la volta scorsa hai iniziato. Tu dicevi: nevrosi, la ragazza; psicosi: niente 

ragazza; perversione: le calze senza ragazza.  

Anzitutto «ragazza» e non «donna» nella nevrosi.  

 Essendo destino della nevrosi e quindi già il destino di una corruzione — «ragazza» e non 

«donna» — il dire «niente ragazza» suona come una proibizione, come un divieto: «niente ragazza!».  

La psicosi in quanto destino della nevrosi si può intendere come una destinazione convogliata, indotta, 

facilitata, facilitata già dal fatto che l’Io non si difende bene, cioè è in crisi di legge. E la credenza 

all’imperativo, al divieto è facile. Tuttavia il fatto che sia una credenza è un atto libero; quindi c’è 

facilitazione nel senso che l’Io è debole, si difende male; si difende già con il meccanismo della rimozione. 

Ma il credere all’imperativo, il credere al divieto, al divieto che nella psicosi conosciamo, il divieto 

dell’Altro, comunque questo atto di credere è libero. Non è lo psicotico che ne dà testimonianza, ma la 

nevrosi: lì si vede che il credere alla proibizione, il credere a un imperativo è un atto libero, arbitrario. Si 

potrebbe anche farne a meno.  
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