
ALDILÀ: IL CORPO E I SUOI APPUNTAMENTI 

Glauco Genga
∗
 

1. Il corpo parla come «Io» 

«Un secolo fa, negli ultimi dieci anni dell’800, la nascita 
della psicologia contemporanea, detta scientifica, non è stata 
una nascita ma un funerale: le esequie del caro estinto, la... 
psicologia, quella dell’anima. La sola scusante della psicologia 
contemporanea è che l’anima - quella aristotelico-tomistica - 
aveva già l’AIDS da qualche secolo, ossia era senza difese. I 
cristiani stessi si sono rassegnati a perdere l’anima, ossia la 
psicologia, e si sono buttati con melanconico entusiasmo a 
celebrare un funerale che dura da un secolo. Nello stesso 
decennio di fine ‘800, qualcun altro, ossia Freud, ebreo 
miscredente sia in ebraismo che in cristianesimo, proprio come 
Aristotele, poneva le premesse per la guarigione dell’anima 
dalla sua immunodeficienza secolare».
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 Porre la questione in questi termini equivale a 
chiedersi a che punto siamo oggi con la psicologia. Posso 
riformulare la medesima questione in altro modo, 
chiedendo: «Che fine ha fatto la psicologia?». É una buona 
parafrasi del titolo di quel bellissimo film di Aldrich del 
’62, «Che fine ha fatto Baby Jane?»: certo alcuni tra i 
presenti non lo conoscono, ma era per quei tempi un film 
più «forte» del miglior Tarantino dei nostri giorni. 
Mostrava in modo molto acuto i delitti e le atrocità 
commesse da una donna che nella propria fanciullezza era 
stata trattata come una bambina prodigio, anzitutto dal 
padre. Bene, la figura della bambina prodigio si presta bene 
a descrivere, a mio modo di vedere, la psicologia scientifica 
nel momento del suo sorgere, verso la fine del secolo 
scorso.  

Quella di Freud è, rispetto a questa, un’altra 
psicologia. Freud avrebbe chiamato volentieri «psicologia» 
la scienza che andava fondando; l’ha chiamata 
«psicoanalisi», appunto per demarcarla con nettezza 
dall’altra che prendeva l’avvio negli stessi decenni. E 
tuttavia egli ha sempre sostenuto che una psicologia che 
non dia ragione del sogno, del lapsus, o di un atto 
sintomatico, non è degna di chiamarsi tale. Ha ragione. 

 
Ma che cos’è la psiche? O meglio, chi è psiche? Così 

è detto meglio, perché psiche è un soggetto, un ente 
pensante, nonostante si trovi sempre meno chi ne riconosca 
il lavoro di pensiero. Vi ho già introdotto alla definizione: 
psiche, parola greca, significa appunto anima. In Aristotele, 
secondo la distinzione tra forma e sostanza, essa è la forma 
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del corpo. Seguendo il portato freudiano, Giacomo Contri 
ne ha perfezionato il concetto: l’anima non è tanto la forma 
del corpo, quanto la forma del moto del corpo.  Questo 
perché, trattandosi di corpi umani quali noi siamo, non è 
possibile accostare il corpo, studiarlo o comunque averci a 
che fare se non in quanto corpo-in-movimento.  

Dopo Freud, e a condizione di averne fatta propria la 
lezione, non è più possibile sostenere che l’anima sia 
qualcosa di interiore, che si nasconde all’interno del corpo, 
il quale dunque ne sarebbe solo l’involucro esteriore. Da 
alcuni secoli la parola interiorità è entrata nel linguaggio di 
filosofi, psicologi e moralisti, accompagnando così l’anima 
in quel decorso che ho paragonato alla sindrome da 
immunodeficienza.  

Non è affatto vero che l’anima l’abbiamo tutti. Se 
pensiamo a quei bambini che da qualche decennio sono 
detti autistici, o a quelli portatori di handicap psichico, 
siamo portati ad osservare che il loro corpo non si flette, 
non si muove affatto incontro al corpo e alle movenze di 
chi gli si avvicina, ma tutto al contrario vi si oppone con 
forza e a volte con violenza. Psiche, l’anima, segue in ogni 
individuo, cioè in ogni corpo, una propria storia, più o 
meno fortunata, ma proprio per questo sempre drammatica. 
Talvolta l’anima viene ad essere danneggiata, parola 
tecnicamente più precisa rispetto all’altra, dannata, che è 
bene rimanga sullo sfondo: antica reminescenza. 
Accennerò invece a qualcosa a riguardo del danno 
dell’anima perpetrato, tra l’altro, anche ad opera della 
psicologia che si è chiamata scientifica. 
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A pag. 79 di questo testo  2 leggo: «Il reale è il corpo. 

Ricordo la frase di uno psichiatra: «Sappiamo che il corpo 
non parla, siamo noi che parliamo». Questa frase fu 
pronunciata alcuni anni or sono ad un simposio sulle nuove 
forme di depressione; io ero presente, e ricordo che la frase, 
alla lettera, era leggermente diversa: «Sappiamo che il 
corpo non parla, siamo noi che lo facciamo parlare». Frase 
dotta, pulita, patinata, che tuttavia dice una menzogna circa 
il corpo, e mai potrebbe essere nostra. «Noi, invece, 
diciamo che il corpo parla come Io, ossia la forma del 
corpo che parla è Io».

3
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contemporanea, tuttavia, non è l’unica a nutrire un cinico 
disprezzo del corpo: un importante filone che permea la 
nostra cultura di principi gnostici ha visto aumentare 
enormemente il proprio successo dai primi anni ‘70: penso 
al libro di Vincenzo Ceronetti Il silenzio del corpo, oppure 
a Il demiurgo cattivo di Cioran, o anche a quel tentato 
resoconto di un’analisi, Le parole per dirlo di Marie 
Cardinal, che ebbe molta fortuna. E a questo proposito, pur 
rischiando di farne pubblicità, vorrei citare anche Il corpo 
postorganico, rassegna meno inquietante che nauseante di 
ogni genere di performance spacciata per manifestazione 
artistica, mentre non è che istigazione alla perversione 
dell’intelletto e del gusto. Del resto, aveva cominciato 
qualche anno prima quel Piero Manzoni, esponendo alla 
Biennale di Venezia la celebre merda d’artista. É solo un 
cenno, né quel repertorio merita più di un cenno: ci serve 
per additare le possibili ed effettive conseguenze del dire: 
«Il corpo non parla, siamo noi che lo facciamo parlare»: 
perversione, disgusto, odio per la sostanza vivente, per 
usare un’espressione freudiana su cui tornerò più avanti, 
degradazione all’inorganico, cioè morte. 

 
Quando possiamo dire che un corpo non parla? 

Passiamo in rassegna i possibili casi, e troviamo le seguenti 
possibilità:  

 
1) La presenza di deficit o patologia organica, o nella 

dotazione di partenza (ad esempio un’agenesìa delle 
corde vocali), o nel disturbo acquisito a carico di una 
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funzione (ad esempio, in seguito a patologia 
perinatale). 

2) Il caso in cui un impedimento esterno impedisce di 
parlare: il corpo è coartato, ad esempio imbavagliato 
o, all’opposto, sottoposto a tortura da qualcuno che 
pretende con la forza che parli, dopodiché quello 
stesso corpo non interesserà più nessuno, a cominciare 
da chi ne ha estorto la confessione. 

3) Il caso in cui un corpo, completamente dotato e non 
sottoposto a coartazione esterna, si impedisce da sé di 
parlare: è inibizione, o in patologie più gravi, 
catatonia nell’adulto o autismo nel bambino. 

4) Vi è un altro caso di inibizione fino all’afasia, ed è 
l’innamoramento: il rapimento nello sguardo 
dell’amata, o dell’amato, produce come ognuno sa, 
questo particolare caso di inibizione che colpisce la 
lingua, ovvero un patrimonio che già si possedeva. 
L’inclusione nella lista, ancorché possa sorprendere, 
segue il dettato freudiano: si veda la distinzione tra 
innamoramento e amore, ad esempio in Psicologia 
delle masse e analisi dell’Io (1921). 

5) É infine il caso di Jago nell’Otello, allorché dichiara al 
termine della tragedia: “Non chiedetemi nulla. Quello 
che sapete, sapete! Da questo momento non dirò più 
una parola.”4 Non deve sfuggire il significato 
sanzionatorio del mutismo, o mutacismo, di Jago. 
Prima che il doge lo condanni al patibolo per aver 
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 “Demand me nothing: what you know, you know: from this time 

forth I never speak word”. Shakespeare, Otello, V.II. 
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istigato Otello all’omicidio e al suicidio, egli stesso, 
tenacemente radicato nell’odio che lo ha ispirato fino 
a quel momento, previene l’organo giudiziario e si 
erige a giudice dei propri giudici. Con il suo silenzio 
Jago sanziona con disprezzo tutto l’universo, 
ritenendolo indegno di un suo atto di parola. Credo sia 
impossibile concepire una specie di odio più radicato 
e militante di questo.  

 
Al di fuori di questi casi, palesemente assai diversi tra 

loro, il corpo parla come Io, ed è ciò che si osserva 
ordinariamente. Ecco il punto in cui Freud ha superato il 
dualismo cartesiano tra res extensa e res cogitans, sia come 
problema, che come soluzione. Infatti l’errore di quella 
teoria consiste nel concepire il pensiero come una res, cui 
si debba trovare sede o, peggio, asilo. Si pensi al dibattito 
millenario se la sede del pensiero sia il cuore o il cervello.

5
  

In uno dei suoi ultimi scritti, Alcune lezioni elementari 
di psicoanalisi, pubblicato incompiuto e postumo nel 1938, 
Freud denuncia il “vicolo cieco” dovuto all’errore 
dell’equiparazione di ciò che è psichico (il pensiero) con il 
conscio (cioè una delle qualità del pensiero, non 
necessariamente presente): «Per trovare una via d’uscita i 
filosofi hanno dovuto acconciarsi all’ipotesi che esistano 
processi organici paralleli ai processi psichici consci e a 
questi coordinati in modo difficilmente spiegabile; tali 
processi dovrebbero mediare i vicendevoli influssi fra 
                                                      
5
 Cfr. ad esempio, J.P.Changeux , L’uomo neuronale, Feltrinelli, 

Milano, 1983.
 

7



  

“corpo e anima” e reinserire lo psichico nell’ingranaggio 
della vita. Ma neppure questa soluzione è sembrata 
soddisfacene. La psicoanalisi si è sottratta a queste 
difficoltà contestando energicamente l’equiparazione dello 
psichico con il cosciente». Il pensiero è dunque un’attività, 
un lavoro compiuto dal corpo stesso che elabora la legge 
del proprio moto orientato alla soddisfazione. 
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2. Psiche-logia: la normalità psichica in forma di mito 

 
 
 

Qual è dunque la forma di psiche? Ho scelto di 
proporvene una delle più note rappresentazioni: l’abbraccio 
di Eros e Psiche raffigurato nella scultura del Canova, in 
cui Psiche è un corpo femminile ritratto nell’atto di ricevere 
l’abbraccio e il bacio di un corpo maschile, Eros. Psiche, 
come si vede, corrisponde all’azione di Eros, per così dire 
lo coadiuva, lo favorisce. Eros, per parte sua, è reale e ben 
presente in quell’abbraccio. Psiche non è affatto una realtà 
metafisica, ma è il corpo stesso individuato, còlto in un 
incontro amoroso. 

Per rendere ancor più evidente quale sia la forma del 
moto di questo corpo ho proceduto a ritagliarne la figura 
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seguendone il contorno. Ecco il risultato ottenuto: me ne 
avvalgo per mostrarvi come Psiche sia al medesimo tempo 
passiva e attiva: mentre riceve l’abbraccio di Eros, vi si 
protende. Se vi sarà tempo, dirò qualcosa sulla percezione: 
infatti Psiche è presente in quell’abbraccio con tutte le sue 
facoltà; in altre parole essa è lì per percepire, per 
raccogliere il beneficio offerto dall’altro. 

 
 
 

 
 
 
 

10



  

Ho già accennato che non tutti i corpi si lasciano 
abbracciare e, a dire il vero, alcuni non si lasciano neanche 
toccare. Un bambino sano è un corpo che si lascia toccare, 
abbracciare, accudire fin dal primo momento: quando è in 
braccio a qualcuno, in certo senso prende forma del corpo 
che lo sostiene. Ho già detto che al contrario un bambino 
autistico, precocemente disturbato nelle sue relazioni con 
gli altri, non si lascia abbracciare, non prende la forma del 
corpo che lo tiene in braccio, ma si irrigidisce, piuttosto si 
inarca o si protende indietro per opporsi all’iniziativa 
dell’altro. 

 
Per illustrare il tema della salute di Psiche, mi servirò 

dell’esempio letterario più noto: il mito di Apuleio, 
scrittore latino del secondo secolo dopo Cristo. Nella sua 
opera più nota, Le Metamorfosi, il mito di Eros e Psiche 
occupa un posto centrale, e in seguito è stato riscritto in 
mille versioni, fino alla fiaba Belle e la Bestia.

6
  

In Eros e Psiche, la protagonista, Psiche, è una 
fanciulla, terzogenita di un re e una regina che hanno tre 
bellissime figlie. L’inizio è dunque regale. Di tutte e tre 
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 Si pensi al cartone animato La Bella e la Bestia, in cui questa 

non è poi così bestia, visto che dà del lei a Belle dall’inizio alla 
fine della storia. Lo è solo per le sue sembianze minotaurine 
oppure nel senso che, avendo rifiutato un giorno di dare ospitalità 
a una sconosciuta, mal gliene incolse, e avrebbe potuto dire a se 
stesso: «Che bestia sono stato! Se avessi aperto allora la porta 
del mio castello, non avrei passato tutti questi guai». Comunque 
sia, è una storia colta. 
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Psiche è la più bella, ed è così bella che nessuno giunge a 
chiederla in sposa anche se tutti vanno a farle visita per 
vederla. Per sua sfortuna, oltretutto, la notizia della sua 
fama arriva agli dei suscitando l’invidia di Afrodite, dea 
dell’amore. Quest’ultima la considera subito sua rivale, 
perché i mortali che vanno a trovare Psiche disertano poi 
l’altare della dea, non offrendole più sacrifici.  

L’attribuzione di onori celesti al culto di una fanciulla 
mortale era qualcosa di scandaloso: cioè l’amore è uno 
solo, non vi è separazione tra amore umano e amore divino. 
Se volete, ciò fa ancora scandalo per un certo modo di 
intendere la religione. Resta il fatto che qui Afrodite non 
tollera l’illecita bellezza di Psiche. 

E per una ripicca, così caratteristica in quella sorta di 
condominio celeste che è l’Olimpo dei Greci, Afrodite 
prega suo figlio Eros perché induca la giovane Psiche ad 
innamorarsi dell’essere più basso e spregevole che ci sia 
sulla terra. 

I genitori di Psiche, non riuscendo a maritare la 
sfortunata figliola, capiscono infine che ci deve essere un 
maleficio di origine divina, e decidono di consultare 
l’oracolo, che possiamo considerare lo psicologo di allora il 
quale, non diversamente da come opererebbe uno psicologo 
odierno, emette un responso mortifero: dovranno esporla 
sulla rupe, in attesa di nozze funebri o di morte per stenti. 
A Psiche viene dunque assegnato un destino di morte.  

Ma accade qualcosa: mentre Psiche è sulla rupe e 
aspetta di morire, viene portata via da una brezza, che dopo 
il volo la posa su un cespuglio fiorito, dove essa si 
addormenta. Al risveglio si incammina fino a un palazzo 
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 meraviglioso, al cui interno delle voci le dicono che tutte le 
ricchezze del palazzo sono a sua disposizione. Le voci la 
invitano a riposare, a farsi un bagno e a servirsi a tavola, 
intimandole però di non indagare su questa sua nuova sorte. 
Le voci non sono in questo caso allucinazioni uditive: se ce 
ne fosse il tempo, potremmo entrare nel merito di una sorta 
di diagnosi differenziale con l’esperienza allucinatoria 
psicopatologica. 

Ed effettivamente Psiche, dopo essere stata servita da 
queste presenze invisibili, nottetempo viene visitata e 
posseduta da un amante, anch’egli invisibile. É Eros in 
persona, che pone alla sposa un’unica condizione, quella di 
non raccontare alle sorelle la sua incredibile avventura, 
mettendola così in guardia dal fidarsi troppo ingenuamente 
di chi potrebbe volere il suo male.  

Ovviamente è proprio ciò che Psiche non riesce a non 
fare. Quando ella va a trovare le sorelle portando loro dei 
regali, si spinge a mostrare loro il palazzo fatato (non saprei 
dire se in questa spinta possiamo già rintracciare della 
compulsione, o se sia solo ingenuità) e suscita così, 
com’era prevedibile, la loro invidia. Le sorelle le fanno 
tante domande e, quando le chiedono dello sposo 
misterioso, Psiche si contraddice: non avendolo mai visto, 
una volta lo descrive in un modo, un’altra volta in  un altro, 
al che le sorelle capiscono che Psiche è diventata sposa di 
un dio.  

Non solo: poiché Psiche rivela di essere incinta, 
appare loro chiaro che è incinta di un dio, e ciò aumenta la 
loro invidia, inducendole ad insinuare che è diventata, 
senza accorgersene, la sposa di un mostro, e che questo 
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mostro presto la divorerà. Così esse, “fingendo tenerezza, 
conquistano poco a poco l’animo della sorella”, dicendole: 
“Tu devi essere molto felice e beata dell’ignoranza di un 
grandissimo male, e non ti dai pensiero del pericolo che ti 
sovrasta; ma noi invece, che vegliamo sulle tue cose con 
sempre vigile zelo, siamo tristemente impressionate per la 
tua rovina”. Ecco la mielosità dell’inganno patogeno, ecco 
il trauma: è qualcosa che fa male, ma in modo in apparente. 
Non è vero che Psiche non pensi al pericolo: piuttosto 
pensa che ci pensa l’altro, come è appunto il caso del 
bambino sano che si affida senza remore all’altro. 

Le sorelle le consigliano allora di mettere in atto un 
piano che è un coacervo di crimini degno di Lucrezia 
Borgia: Psiche dovrà scrutare nella notte le fattezze dello 
sposo con l’aiuto di una lampada, ucciderlo mentre dorme, 
sottrargli le sue ricchezze e fuggire per poter trovare così 
uno sposo veramente degno di lei tra gli umani.  

Ed è così che Psiche, “debole naturalmente di corpo e 
di spirito, facendo forza al suo destino crudele, si decide, 
toglie la lucerna, afferra il rasoio, diventa virilmente 
audace”. Trovo molto interessante questo passaggio nel 
testo di Apuleio: una fanciulla di così debole costituzione, 
nel momento in cui si lascia persuadere a tentare l’impresa 
criminale contro l’amante, diviene per ciò stesso simile ad 
un uomo e perde qualcosa dei suoi connotati femminili. É 
corretto accostare questa trasformazione al fallo e alla 
teoria freudiana della monosessualità originaria come 
espressione dell’obiezione al rapporto amoroso.  

Psiche si lascia persuadere a tentare l’impresa: con 
una lanterna ad olio illumina lo sposo mentre dorme al suo 

14



  

fianco, ma così facendo riconosce il divino Eros, e non può 
non soffermarsi a contemplarlo poiché è assai bello, è così 
bello che… a questo punto Psiche si innamora.

7
  Infatti le 

trema la mano e una goccia di olio le cade dalla lampada, 
Eros si sveglia e, “scoperto il risultato della fede tradita” si 
dilegua senza dire una parola alla sua sposa maldestra, o 
addirittura stolta come le vergini della parabola evangelica. 
Psiche gli corre dietro, lo afferra per la gamba, ma riesce 
solo a strappargli la promessa della vendetta sulle sorelle. 
Poi corre da loro, le inganna, e queste tentano a loro volta 
di acciuffare il dio, ma muoiono entrambe.  

 
La vicenda prosegue: Eros torna da sua madre (un 

classico di altri tempi di ogni matrimonio in crisi, prima 
che l’istituto del matrimonio andasse in crisi come tale), al 
che la divina madre si arrabbia moltissimo, lo rimprovera 
aspramente e gli rinfaccia tutte le brutte figure che le ha 
causato fra gli dei. 

Quindi Afrodite coinvolge un po’ tutti gli dei 
dell’Olimpo, finché lei stessa fa chiamare Psiche, le fa una 
paternale e, poiché è entrato in campo Zeus, viene 

                                                      
7
 She falls in love, come si direbbe in una qualsiasi canzonetta: la 

lingua inglese rende bene il fatto che nell’innamoramento si tratta 
davvero di una caduta: la caduta del giudizio e della legge del 
rapporto che era già in vigore fino a quel momento. Ed è al 
tempo stesso l’ingresso in un diverso regime connotato da un 
errore, quello che ne Il pensiero di natura è chiamato «l’errore 
La sessualità». Psiche a questo punto fa un passo falso. Con una 
battuta, mette appunto il piede… in fallo. 
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obbligata a dare il consenso alle nozze del figlio Eros con 
Psiche. Le nozze sono quindi benedette dagli dei, a 
rappresentare una soluzione al problema dell’invidia. Infatti 
a Psiche viene donata l’immortalità, il che ci dice due cose: 
1) che l’amore, se è tale, è per sempre; 2) che questa è 
l’unica condizione perché l’immortalità sia desiderabile. 

Resta da dire che questa è una favola, mentre le cose 
comunemente non vanno così, perché nella realtà Psiche… 
si è ammalata. Psiche, ovvero la nostra individuale psiche, 
non sta più tanto bene nel suo corpo, o nella sua pelle. Il 
nocciolo della malattia psichica sta nel fatto che essa non si 
lascia più trattare bene da Eros: è diventata intrattabile, per 
fondate ragioni. 

3. Una parola sulla psicologia scientifica 

Per giungere a dire qualcosa di queste ragioni, o della 
malattia plurisecolare di Psiche, proseguirò la mia 
esposizione in un’altra direzione, accennando 
all’incompetenza della psicologia scientifica nel cogliere 
per l’appunto tali ragioni.  

In Cento anni di psicologia sperimentale di Eliot 
Hearst, leggiamo che a venticinque anni, nel 1867, William 
James, primo docente universitario di Psicologia ad 
Harvard, scrisse ad un amico: “Mi sembra che sia forse 
giunto il tempo perché la psicologia diventi una scienza – 
già si sono potute eseguire alcune misurazioni in quella 
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regione che si interpone tra i cambiamenti fisici
8
 che si 

verificano nei nervi e la comparsa della coscienza, e altro 
ancora può venire. Sto procedendo nello studio di quel che 
è già noto, e forse sarò in grado di compiere qualche lavoro 
in proposito. Helmholtz, e un tale chiamato Wundt, ci 
stanno lavorando sopra ad Heidelberg.”

9
  

Dunque negli Stati Uniti e in Europa la ricerca 
scientifica si stava muovendo nella stessa direzione: 
ricondurre le leggi del funzionamento mentale alle leggi 
fisiche, cioè alle leggi studiate dalle scienze della natura. 
Venticinque anni dopo, James aveva completato il suo 
monumentale trattato, Principi di psicologia, che vide la 
luce nel 1892. Lo stesso Hearst afferma: “Peraltro, anche se 
non è bello dirlo, James non era particolarmente entusiasta 
degli sviluppi della psicologia come scienza naturale”. 
Oggi non troverete nessuno psicologo che si esprima in 
questi termini. 

Ma vediamo più da vicino il tono delle affermazioni 
di James e di Wundt. In “Principi di psicologia” di James 
(1890) troviamo un’interessante descrizione di quella neo-
nata psicologia: “Una sequela di nudi fatti; un po’ di 
chiacchiere e di sterili dispute su delle opinioni; qualche 
classificazione e generalizzazione a livello meramente 
descrittivo; un forte pregiudizio, secondo cui noi abbiamo 
degli stati mentali che vengono condizionati dal cervello; 
                                                      
8
 Oggi l’autore avrebbe chiamato in causa i processi molecolari, o 

sub-molecolari, che hanno sede nel sistema nervoso centrale. 
9
 Eliot Hearst, Cento anni di psicologia sperimentale, ed. it. Il 

Mulino, Bologna, 1989; pag. 11. 
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ma neppure una legge, nel senso in cui le conosciamo dalla 
fisica, non una sola proposizione da cui si possa dedurre 
causalmente una qualche conseguenza. Non conosciamo 
neppure i termini tra i quali si potrebbero enunciare delle 
leggi elementari, se le avessimo. Questa non è una scienza, 
è solo la speranza di una scienza (…) al momento la 
psicologia si trova nelle condizioni della fisica di prima di 
Galileo e delle leggi del moto, o della chimica di prima di 
Lavoisier”. Io lo trovo toccante, forse addirittura ingenuo: è 
come se avesse detto, osservando il moto del corpo umano: 
“Non so dire come, eppur si muove!” 

Wilhelm Wundt, in “Logik” (1893) scrive: “Noi 
possiamo esaminare le nostre rappresentazioni, per un 
canto in rapporto al significato obbiettivo che loro 
attribuiamo: allora le portiamo nella connessione della 
causalità naturale; ma noi possiamo anche ricercare le 
condizioni soggettive dei loro rapporti di simultaneità e di 
successione; allora entriamo nella sfera della causalità 
psichica, che procede sempre parallelamente alla causalità 
naturale”. Ecco un falso: se parliamo di corpi umani, 
entriamo per ciò stesso in un ambito che non comporta 
alcuna nozione di causalità: né causalità psichica, né 
parallelismo con la scienza fisica.

10
 

                                                      
10

 Il termine successione è invece proprio del lessico giuridico: 
esso indica la parte del diritto che disciplina l’eredità: si parla 
infatti anche di successio in universum ius. Un aforisma che in 
questi anni abbiamo introdotto per definire la psicologia di Freud è: 
«Essere uomini è essere figli». É importante cogliere, o 
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Ma quel che è successo, soprattutto dall’ottocento ad 
oggi, è che gli psicologi hanno voluto interpretare il moto 
dei corpi umani, cioè la nostra anima, secondo le scienze 
della natura. Così, hanno sottratto allo studio dell’anima, 
cioè della psiche, il principio di imputabilità e lo hanno 
sostituito con il principio di causalità. E proprio in questo 
modo hanno danneggiato l’anima. 

Wundt aveva certamente un debito intellettuale verso 
pensatori che lo hanno preceduto, ad esempio Spinoza, per 
il quale azioni e desideri umani devono essere considerati 
secondo lo stesso metodo con cui si studiano le figure e i 
solidi geometrici. L’uomo spinoziano è un uomo naturale: 
“Non può accadere che l’uomo non sia parte della natura e 
possa patire alcun mutamento all’infuori di quelli che 
possono essere compresi solo per mezzo della sua natura e 
dei quali è causa adeguata. Da ciò segue che l’uomo 
necessariamente sempre è sottoposto alle passioni e segue 
l’ordine comune della natura e gli obbedisce e vi si 
accomoda per quanto lo esige la natura delle cose”. “Nella 
mente non c’è alcuna volontà assoluta o libera; ma la mente 
viene determinata a volere questo o quello da una causa, 
che è pure determinata da un’altra causa, e questa a sua 
volta da un’altra ancora, e così all’infinito”.

11
  

                                                                                                 
intravedere, la differenza esistente tra essere figli e essere stati 
figli.  
11

 Cfr. Spinoza, Etica, Libro I, prop. 48, cit. da M. Massimi, 
Ripensare la psicologia attraverso la storia, in: La Città dei 
malati, vol. I, Sic Edizioni, Milano, 1993. 
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L’ottimo Dizionario di Psicologia di U. Galimberti, 
così definisce psiche: «parola greca che etimologicamente 
significa soffio, che anima e vivifica un corpo. I latini 
tradussero psiche con anima, mantennero il dualismo 
platonico di anima e corpo, che R. Descartes riformulerà 
nel dualismo res cogitans e res extensa, dove vige la 
distinzione tra il mentale e il fisico. Con la nascita della 
psicologia scientifica nel secolo XIX, il termine anima fu 
abbandonato, perché gravido di implicanze filosofiche, 
metafisiche e morali, per adottare il termine psiche, più 
neutro e più tecnico. Il suo significato è affidato ai vari 
sistemi di pensiero che lo determinano in base al loro 
impianto categoriale e alle loro premesse teoriche”

12
. Qui 

sembra che Galimberti dica, in modo appena velato, che 
dell’esistenza reale di psiche non v’è certezza.  

E infatti alla voce psicologia nello stesso Dizionario 
leggiamo: «La psicologia scientifica ha risolto il concetto 
di anima in quello di comportamento». Non possiamo non 
accorgerci che, se un concetto è risolto in un altro, significa 
che viene assimilato a quello, ne fa parte o ne deriva, e 
quindi perde quel quid che altrimenti lo individuerebbe 
come tale. Cioè non si sa più dire che cos’è psiche, e/o si è 
deciso che se ne può fare a meno.  

 
É accaduto che anche dalla penna di Freud, letto e 

cucinato in tutte le salse, non tutte degne di un buon palato, 
la divulgazione abbia estratto ogni genere di pretesto per 
farne un vessillifero del determinismo psichico. Una  frase 
                                                      
12

 U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1992. 
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come: «Ho fatto questo, ma l’ho fatto inconsciamente!», è 
solo un’idiozia, e certamente non è di Freud né è degna di 
un dibattito scientifico che sia tale. Nel celebre saggio del 
1922 L’Io e l’Es, troviamo invece questa affermazione, che 
può sembrare a prima vista incredibile: «L’analisi non ha 
certo il compito di rendere impossibili le reazioni morbose, 
ma piuttosto quello di creare per l’Io del malato la libertà 
(il termine tedesco è Freiheit, ed è in corsivo) di optare per 
una soluzione o per l’altra».

13
 Si tratta di un deciso 

trasferimento lessicale e concettuale: Freud trasloca da un 
lessico deterministico proprio delle scienze della natura ad 
un lessico morale, anzi di una nuova scienza, psicologica e 
morale al tempo stesso. Questo è senz’altro uno dei meriti 
che riconosciamo a Freud, anzi a ben vedere il più 
importante, perché il più decisivo. La morale tradizionale ci 
dice in maniera imperativa “Agisci facendo il bene”, ma 
questa è ancora una legge ingiusta - osserva Giacomo 
Contri ne Il pensiero di natura - perché qualcuno può non 
essere capace di fare il bene. La frase “Agisci in modo tale 
da ricevere il bene da un altro” è completamente diversa; in 
essa si tratta anzitutto di individuare il bene, e allo stesso 
tempo di riceverlo come prodotto dal lavoro altrui nel 
rapporto. 

Non è per spirito di contraddizione che diciamo no 
all’uomo spinoziano, fatto annegare nella natura intesa 
come rinvio senza termine di causa in causa, come in un 
gioco di scatole cinesi o un labirinto: ricordo che la figura 
                                                      
13

 S. Freud, L’Io  e l’Es, 1922, in OSF, vol. IX, Bollati 
Boringhieri, Torino, pag. 512. 
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del labirinto è stata molto enfatizzata da tutta la cultura del 
novecento, fino ad essere assunta da più parti quale figura-
simbolo dell’enciclopedia del sapere dell’uomo 
contemporaneo.  

É invece per via logica che poniamo a Spinoza, a 
James e a Wundt il seguente interrogativo: che tipo di 
uomo sarebbe un individuo che fosse impostato secondo 
questa psicologia della causalità, il cui pensiero e la cui 
condotta nelle ventiquattro ore fossero effettivamente 
guidati da un tale determinismo psichico? Sarebbe quanto 
meno un perfetto ossessivo, e perciò un impotente o un 
inetto di fronte a qualsiasi passo da muovere.  

Qui è l’esperienza della cura psicoanalitica che può 
insegnarci qualcosa, mostrandoci che l’ossessivo è 
realmente incapace di concepire un nesso che non sia 
quello tra causa ed effetto. Il risultato è annichilente: 
allorché un soggetto passa a teorizzare che non riesce, per 
esempio, ad attraversare la strada o ad entrare in locali 
affollati perché i suoi genitori si sono comportati con lui in 
un certo modo, scoprirà che essi a loro volta non potevano 
che comportarsi in quel modo con lui perché i loro 
genitori... insomma costui corre il rischio di far risalire la 
propria condotta inibita fino agli Assiro-Babilonesi, di cui 
comunemente non sappiamo quasi nulla, tranne gli esperti 
del settore. 
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4. La legge di natura: la «clessidra» 

Accostiamoci ora alla psicologia che rispetta il lavoro 
di elaborazione della legge. Questa formula, che abbiamo 
proposto alcuni anni fa per descrivere la legge di moto del 
corpo, può ora essere illustrata brevemente, rinviando ai 
testi già esistenti

14
 chi volesse approfondire l’argomento.  

 
 

 
 
 
 
 

Due individui, due corpi (umani, ma è pleonastico 
specificarlo): uno è indicato con la lettera S di soggetto, 

                                                      
14

 Cfr Aldilà, op. cit.; e G.B. Contri,  Il pensiero di natura, Sic 
Edizioni, Milano, 1998, pagg. 52-54. 
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uno è indicato con la lettera A, che sta per altro.  
Ovviamente anche  questo secondo è un soggetto, cioè un 
altro essere umano, ma è indicato con la lettera A perché la 
formula descrive quel che accade nel moto, ossia nella 
relazione tra i due, dalla parte del soggetto. La stessa legge 
vale anche per l’altro. Tra i due posti, soggetto e altro, non 
vi è però simmetria o uguaglianza. Allorché le cose tra i 
due vanno bene, ambedue i posti sono occupabili 
alternativamente dall’uno e dall’altro, secondo libertà. 
 

Nei punti corrispondenti ai momenti, o articoli di 
questa legge che ogni soggetto elabora fin dai primi atti 
della sua esistenza, abbiamo inserito alcune annotazioni. In 
particolare, troviamo:  

1) alcune lettere dell’alfabeto greco;  
2) quattro termini che compongono il concetto di 

pulsione in Freud (spinta, fonte, oggetto e meta; in tedesco 
Drang, Quelle, Objekt, Ziel); 

3) quattro porzioni di una medesima frase costruita 
esattamente per descrivere quel che accade: «Allattandomi 
mia madre mi ha eccitato al bisogno di venire soddisfatto 
per mezzo di altri». Il corpo umano ha inizio 
dall’organismo seguendo il movimento descritto in questa 
frase. 
 
 «Allattandomi...»: indica appunto l’inizio del moto 
di ciascuno, rintracciabile nell’iniziativa di qualcun altro 
nei suoi confronti. Non è necessario che sia la madre del 
soggetto, né soprattutto che sia una madre particolarmente 
buona, affettuosa, contenitrice. Non le si chiede di 
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ottemperare a tutti gli oneri previsti dal corrispondere al 
tipo della “figura materna”. Anzi, l’abbiamo indicato con la 
sigla Aq per dire che potrebbe trattarsi di un altro 
qualunque, anche una balia che allatta per denaro, caso così 
normale e frequente nella nostra società fino all’epoca dei 
nostri nonni. In questo caso non potremmo attribuire alla 
balia alcun “istinto materno” in senso stretto.   

Il moto umano inizia ugualmente nel corpo del 
bambino per il fatto che egli sperimenta la soddisfazione 
come un’offerta che riceve dall’altro. Per il solo fatto di 
essere allattato, riscaldato, curato, quel che prima era un 
organismo, diventa un corpo. Nella realtà non esiste alcuna 
coppia madre-bambino: fare di questa coppia un engramma 
necessariamente presente nella psiche infantile è un errore 
grave oltre che un caso di fideismo secolarizzato. Questa 
porzione del moto corrisponde al termine spinta (Drang) 
nello schema freudiano della pulsione. Dunque la spinta 
proviene dall’esterno del corpo, e non è affatto interiore. 

 
 «...mia madre mi ha eccitato»: l’eccitamento è da 
intendersi, alla lettera, come sinonimo di chiamata, 
citazione (come si dice: citare in giudizio qualcuno), 
vocazione. Tutti questi termini risultano sinonimi, e non vi 
sono eccitamenti alti o bassi, oppure nobili o pudendi. 
L’eccitamento è allora il nuovo stato in cui si viene a 
trovare il corpo del bambino piccolo per il fatto di essere 
allattato: l’esperienza di soddisfazione è giudicata dal 
soggetto come beneficio, o piacere, è riconosciuta come 
tale; da quel momento lo stato di eccitamento ne costituisce 
la memoria. Ho detto memoria, non ricordo: il ricordo può 
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andare incontro all’oblio, ma la memoria rimane, ed è 
qualcosa di operativo in modo permanente. 

L’eccitamento non origina dall’oggetto in cui mi 
imbatto oggi: l’oggetto, in se stesso e qualche che sia, non 
ha alcun potere di eccitare il mio moto, che si tratti di 
oggetti del mangiare, o del vedere, o del parlare. 
L’eccitamento è iniziato storicamente molto tempo prima, e 
precisamente con il costituirsi di questa legge di 
soddisfazione come legge dei miei rapporti con gli altri. 
Potremmo dire che nella mia storia personale la prova che 
una tale costituzione è avvenuta, sia pure imperfettamente, 
è che ieri sera ho avuto piacere a cenare con i miei amici.  

 
 «...al bisogno di...»: nel nostro schema il bisogno 
non si trova all’origine del moto, ma coincide con il corpo 
eccitato. Per meglio dire, il bisogno non è affatto primario, 
ma secondario all’eccitamento che segue la soddisfazione. 
Anche nell’esempio più elementare e comune, il bisogno 
alimentare - appetito o fame che sia - non origina dallo 
stomaco vuoto, ma dalla memoria della soddisfazione 
legata all’atto alimentare già esperito.  L’oggetto proprio 
del bisogno può variare a piacere, purché sia compreso 
nell’azione che porta a propiziarsi nuovamente l’Altro per 
ricavarne una soddisfazione. É la freccia che abbiamo 
indicato con la lettera �  (gamma).  

Questa azione così intesa è la domanda, parola che 
non indica affatto una mera passività che attende tutto 
dall’Altro: nella domanda il Soggetto è eminentemente 
attivo, e altamente competente.  
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Ecco il senso dell’asserzione freudiana, secondo cui la 
pulsione è sempre sessuale, cioè erotica, anche nel caso in 
cui si appoggia sulla soddisfazione di un bisogno a base 
organica, come il bisogno alimentare. Vi è corrispondenza 
fra bisogno e soddisfazione, non c’è prima il bisogno e poi 
la soddisfazione, ma coincidono. Come dicevo, oggetti di 
un bisogno sono tutti quelli che un soggetto può mettere in 
moto nella relazione con l’altro purché all’altro venga 
voglia di favorirne la soddisfazione. Potete provare voi 
stessi a stilare un elenco di oggetti che possono trovare 
posto in questa formula: oggetti materiali, fra cui il corpo 
stesso con i suoi orifizi, altri beni materiali che possono 
essere scambiati in una relazione, o anche beni immateriali 
quali sono i propri pensieri. Questo può essere molto 
evidente nei bambini, che a volte sono molto abili nel 
richiamare in modo simpatico e grazioso l’attenzione su di 
loro. 

Ciò perché, anzitutto per il bambino, l’altro è sempre 
partner e mai un oggetto. Ciò è detto bene dall’esempio, 
riferito in uno dei testi del dottor Contri che ho indicato, di 
quella  bambina di quattro anni che dice al suo  papà: 
“Aiutami a mangiare”.  In quel momento egli non doveva 
fare nulla perché  la bambina stava già mangiando per suo 
conto: ella  voleva soltanto che il suo mangiare riguardasse 
il papà, voleva essere nei suoi pensieri, qualunque cosa 
stesse facendo.  Essere sotto lo sguardo del padre non era 
affatto un fattore disturbante il suo mangiare, anzi  era 
proprio quello che cercava: «Guardami mentre mangio», o 
qualcosa del genere. Nel caso dell’anoressia abbiamo 
esattamente il caso opposto: «Non guardarmi mentre 
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mangio» o, «se mangio lo farò di nascosto»: l’anoressica 
non accetta più che il proprio moto del mangiare sia 
implicato con quello dell’altro, i due devono essere scissi. 
É cessata la commensalità.  

 
 «...venire soddisfatto per mezzo di altri»: la 
soddisfazione è indicata da quella freccia orizzontale che 
va da A a S, che abbiamo chiamato �  (delta). Soddisfazione 
è parola nobile, ed è sinonimo di appagamento, piacere, 
conclusione di un moto, pace. Il moto umano è capace di 
terminare sulla soddisfazione, e se non è contrastato, 
interrotto o inibito, può fermarsi... a piacere. L’esperienza 
comune del riposo è proprio questo, e infatti - altra 
dimostrazione in negativo - il riposo è la prima cosa che 
difetta nella patologia psichica. Il caso dell’insonnia ci 
dimostra che l’addormentarsi è un atto molto complesso, 
che consiste nel lasciare che siano altri ad agire; perciò 
implica aver individuato nella propria giornata e nella 
propria esperienza, qualcuno cui poter affidare, almeno per 
qualche ora, l’opera intrapresa. Addormentandosi, ci si 
affida interamente e mai ciecamente: se temo che, una volta 
chiusi gli occhi, i ladri vengano a derubarmi in casa o 
invece possa scoppiare la guerra mondiale, certamente non 
prenderò sonno.  

Osservo che la disponibilità del soggetto a ricevere il 
beneficio è presente in questa formulazione della legge di 
moto due volte: in un primo momento allorché il soggetto, 
ancora bambino, è inizialmente passivo nel suo essere 
disponibile alle cure altrui; e in un secondo momento, 
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allorché la sua disponibilità è esercitata attivamente in � , 
cioè nella domanda che rivolge all’altro.  

5. La «sostanza vivente», cioé il corpo-a-pulsioni 

Ogni psicoanalista, grazie a Freud e alla propria 
personale esperienza di terapeuta, raggiunge la certezza 
che, se un malato guarisce dalla propria nevrosi, lo fa a 
modo proprio e nei tempi propri. Cosicché, guarito, potrà 
dire anch’egli «I did it my way», l’ho fatto a modo mio, 
proprio come nella celebre canzone di Frank Sinatra. Anzi, 
il riferimento alla canzone più amata negli States è molto 
più che un mero accostamento: è quel che dell’aspirazione 
alla guarigione ha trovato collocazione nella psicologia 
delle masse più evoluta e celebrata del mondo. Ma resta 
che la guarigione è il principio di individuazione di un 
soggetto, ciò che lo caratterizza e lo rende diverso da tutti 
gli altri. 

Per lo stesso motivo anche il pensiero della morte è 
trattato da ciascuno a modo proprio, eccezion fatta per quei 
soggetti innestati sulla propria patologia, su cui torneremo. 
In una delle opere più originali e dense di Freud, Aldilà del 
principio del piacere, del 1920, egli confronta la propria 
scienza con la biologia. Vi troviamo il concetto di pulsione 
di morte, oltre che passaggi e costrutti che hanno fatto 
alambiccare il cervello di molti, psicoanalisti e non, quanto 
al cosiddetto dualismo pulsionale. 
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Riporto qui una frase di Freud: «In quel tempo morire 
era ancora una cosa facile, per la sostanza vivente»; in 
tedesco: «Die damals lebende Substanz hatte das Sterben 
noch leicht». Letteralmente si tradurrebbe: «La sostanza 
vivente di allora aveva ancora il morire facile»; Giacomo 
Contri ne ha proposto anni fa una diversa e suggestiva 
traduzione: «C’era una volta che morire era facile».

15
  

Chiediamoci che cosa sia questa «sostanza vivente»: 
prima ancora della distinzione tra ciò che è somatico 
(organismo) e ciò che è psichico (pensiero), Freud asserisce 
che c’è una realtà unica, inscindibile, di cui possiamo solo 
prendere atto: la sostanza vivente è il corpo umano, ossia la 
realtà vivente più interessante che si possa incontrare.  

L’espressione «la vita psichica è vita giuridica» non è 
freudiana, ma nostra, è uno dei nostri dogmi. Ma il senso 
dell’espressione è totalmente freudiano. Psiche, la stessa di 
cui ho detto riferendomi al mito, è infatti il pensiero 
elaborato da ogni soggetto circa la legge del proprio moto 
pulsionale. 

Freud è stato un pensatore, e riformatore di istituzioni 
della civiltà: ogni tentativo di separare in lui il clinico, il 
filosofo, o l’intellettuale engagé (si pensi al carteggio con 
Einstein Perché la guerra?, redatto su invito della Società 
delle Nazioni, l’organismo internazionale da cui nacque 
l’ONU), ogni tentativo del genere non può che fallire, 
impedendo di cogliere il filo rosso di tutta la sua ricerca: il 

                                                      
15

 Cfr. G.B. Contri, La tolleranza del dolore, Sic-La Salamandra, 
Milano 1977, pagg. 206-209. 
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corpo umano considerato come ente sui generis nella 
natura, ovvero come ente giuridico.  

Freud è stato dunque un pensatore di leggi. Un recente 
numero monografico della rivista Le Scienze, dedicato al 
padre della psicoanalisi, riporta questa interessante e poco 
nota curiosità: ancora studente di medicina, Freud fece 
stampare dei suoi biglietti da visita in cui aveva scritto 
«studente in giurisprudenza».

16
  

Dunque già in epoche precedenti l’invenzione della 
psicoanalisi egli nutriva l’aspirazione a far incontrare la 
scienza medica e quella giuridica.

17
 Cosa che in effetti fece: 

i concetti di eziopatogenesi della malattia mentale, nonché 
di cura e guarigione della nevrosi attraverso il processo 
analitico sono costruiti secondo categorie giuridiche, assai 
più di quanto siano debitori al determinismo della scienza 
biologica.  

                                                      
16

 Cfr. R. Speziale-Bagliacca, Sigmund Freud: le dimensioni 
nascoste della mente, in: «Le scienze. I grandi della scienza», 
anno II, n. 12, dicembre 1999. 
17

 Si veda il seguente passo nell’Autobiografia (1924): «In quegli 
anni giovanili (gli anni del ginnasio, ndr) non sentivo alcuna 
predilezione speciale per la professione medica, né ebbi del resto 
a sentirla in seguito. Mi dominava piuttosto una specie di brama 
di sapere che, però, si riferiva più ai fenomeni umani che agli 
oggetti naturali (...) sotto l’influsso potente di una amicizia con 
un compagno di ginnasio un po’ più vecchio di me (....) mi ero 
messo in mente di intraprendere anch’io gli studi giuridici e di 
occuparmi di problemi sociali» OSF, Vol. X, pag. 76. 
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É dunque lecito e corretto asserire che Freud con la 
psicoanalisi ha posto le basi di una nuova scienza, 
finalmente all’altezza dello studio del corpo umano, ovvero 
dell’unico corpo esistente in natura che sia centrato sulla 
soddisfazione. Nell’Autobiografia (1924) egli scrive: «...è 
evidente che la psicoanalisi non è più soltanto una scienza 
ausiliaria della psicopatologia, ma è il fondamento di una 
scienza dell’anima nuova, più esatta e profonda, 
indispensabile anche alla comprensione dei processi 
psichici normali.»

18
  

I principali concetti freudiani, così come Giacomo 
Contri li ha ricapitolati, sono concetti legali.

19
 La ricerca 

freudiana è tutta una ricerca di leggi. Solitamente 
commettiamo l’errore di ritenere che legge significhi un 
dispositivo, emanato dallo stato o da un altro centro del 
«Potere», che vieta o impedisce di compiere un’azione che 
si vorrebbe altrimenti compiere; mentre è vero il contrario: 
legge significa anzitutto legame o nesso che consente 
l’articolazione di due o più entità fra loro. Nel caso in cui 
gli enti sono i corpi umani e non quelli inanimati o celesti, 
la legge è legge del loro moto, ed è qualcosa che permette 
di compiere un atto, e prima ancora permette di pensarlo e 
volerlo. 

Tutta una serie di termini freudiani, fra i quali 
anzitutto il principio di piacere e quello di realtà, sono 
espressioni che rinviano al tema della legalità. La sintesi di 
                                                      
18

 Cfr. S. Freud, Autobiografia, in: OSF, vol. X, pag. 114.  
19

 Cfr. in proposito G.B. Contri Lexikon psicoanalitico e 
enciclopedia, ed. Sic-Sipiel, Milano, 1987. 
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pulsione di vita e pulsione di morte è anch’essa sintesi di 
leggi. Anche la rimozione e quel che è stato chiamato 
Superio rinviano, sia pure in modi diversi, a conflitti fra 
leggi come pure, nella nevrosi, la compulsione a ripetere, 
con tutto il suo carico problematico di automatismi.  

Per rimanere nell’ambito dell’esame della vita 
psichica normale (come mi sono proposto in questa sede) 
ricorderò che anche il sognare è un’attività di pensiero 
libera e finalizzata a porre le condizioni per la 
soddisfazione nelle ore successive al sonno. Nel sogno, 
infatti, ogni azione viene lasciata all’altro, tranne il pensare.   

L’inconscio stesso è un concetto normativo: i due 
complessi, edipico e di castrazione, che insieme 
compongono il complesso paterno, sono complessi 
normativi. Infine il concetto stesso di amore di transfert 
non è altro che la legge di moto di un’analisi. 

In fondo, la distinzione tra la prima e la seconda 
topica freudiane (Conscio, Preconscio e Inconscio; Es, Io e 
Superio) andrebbe rivista e corretta alla luce del fatto che in 
entrambe Freud ha tentato la costruzione di un’unica topica 
in cui compaiono termini ed operazioni squisitamente 
legali. Infatti «la psicoanalisi, prendendo partito per la 
riabilitazione dell’inconscio, e per il suo ulteriore sviluppo 
nelle sue conclusioni, è anche posizione presa per una 
topica».

20
  

Il primo dei termini legali reperibili nell’unica topica 
rappresentata dallo schizzo a clessidra è appunto il corpo 
pulsionale, dotato di facoltà di giudizio fin dalle prime 
                                                      
20

 Ibidem, pag. 71. 
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esperienze infantili. Anzi, tale facoltà comprende ben tre 
giudizi distinti: 1) quello che mi succede è un beneficio, o 
piacere; 2) riconosco che un altro ne è la fonte; 3) tra i due 
vi è un nesso, o legame. Questo terzo punto è quel che 
chiamiamo imputazione premiale, cui seguirà una sanzione, 
anch’essa premiale. L’intero movimento può essere anche 
considerato un caso di cogito già presente nel bambino, 
seppure assai diverso dal cogito cartesiano. Al bambino 
non verrebbe mai in mente un pensiero sintetizzabile nel 
cogito ergo sum, semplicemente perché non può neppure 
sfiorarlo l’idea di far discendere il suo essere da una 
premessa di carattere logico. L’essere, l’essere come corpo, 
è già un’evidenza. Può essere considerato un cogito ergo 
amo, in cui l’ergo non sarebbe indice di una necessità 
logica, quanto piuttosto di un’obbligazione giuridica.  

Mi viene in mente a questo proposito il sorriso con cui 
il bambino piccolo risponde all’azione dell’adulto che gli si 
rivolge. Ho ben presente un esempio di quel che può essere 
la disistima dell’adulto circa questo pensiero infantile. Una 
giovane donna mia amica, madre da pochi mesi e non 
digiuna di nozioni psicoanalitiche, mi racconta di aver 
sottoposto il figlio di pochi mesi alla radiografia alle anche, 
per diagnosticare una certa malformazione e studiarne la 
correzione. Il radiologo che ha disteso il bimbo sul piano 
della macchina e gli ha legato i polsi e le gambe per 
ottenerne l’immobilità necessaria, poi gli ha sorriso e, 
sorpresa!, il lattante da quella posizione gli ha risposto con 
un sorriso. La madre mi dice che lo ha guardato pensando 
fra sé e sé: «Stupido!». Me lo racconta ridendo, pensando 
alla stupidità per l’ovvio contrasto fra la posizione coatta 
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(non sappiamo se anche scomoda, ma possiamo escludere il 
sadismo del medico). C’è il sorriso in andata e ritorno, 
diciamo così. Concediamole pure l’attenuante della 
compassione o un simile affetto. Che dire dell’epiteto 
stupido? Ma che cos’è la stupidità? Se con questa parola si 
indica l’assenza o la pochezza del pensiero (al limite della 
battuta cinica che diverte molti colleghi psichiatri: un solo 
neurone che funziona alternativamente, in andata e ritorno), 
il caso riferito non può far pensare alla stupidità del 
bambino. Si tratta invece della sua ingenuità: egli sarebbe 
facile preda di un malintenzionato, mancandogli quasi del 
tutto il giudizio sulla verità dell’agire dell’altro; resta che la 
sua è una risposta accondiscendente, approvante l’altro che 
ha voluto alleviargli l’immobilità con un sorriso. La salute o 
malattia di questo bambino risulterà, nel tempo, dalle 
relazioni che intratterrà con i suoi altri, madre compresa.  

In questo esempio di disistima del pensiero infantile, 
come nel caso del cogito cartesiano, l’imputabilità del corpo 
viene ad essere sottratta, o erosa: la giovane madre e il 
celebre filosofo condividono il medesimo errore, non 
considerando il corpo come imputabile dei propri atti. Il 
vertice di questo errore che sottrae al corpo la propria 
imputabilità, o competenza, è reperibile nella comune 
nozione di sessualità, ovvero nella teoria secondo la quale i 
corpi umani, precipuamente dopo il periodo chiamato 
pubertà, sono dotati di istinti che governerebbero la vita 
sessuale. Non svilupperò ora questo punto di importanza 
capitale, ma rinvio alla lettura de Il pensiero di natura, già 
citato. Vi troverete che «la sessualità» è l’errore filosofico 
dell’umanità e allo stesso tempo l’errore psicologico della 
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filosofia di tutti i tempi. Vi alludo solamente, mostrandovi 
un’immagine tratta da un testo di alchimia del XV secolo: il 
disegno rappresenta Adamo, dal cui corpo cresce l’arbor 
philosophica. L’intero pensiero filosofico dell’umanità 
contiene in sé l’errore, o il vizio occulto, secondo cui la vita 
sessuale è regolata da un suo specifico istinto. Il che, almeno 
dopo Freud, possiamo riconoscere come assolutamente falso. 
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6. Il corpo vive di appuntamenti 

6.1 «Aspettami, io non vengo»: il disappuntamento 

La legge di moto, cioè la pulsione, è pacifica e mai 
belligerante, guerrafondaia o melanconica, tant’è vero che 
conferisce speciale valore o importanza all’appuntamento. 
Il corpo umano vive di appuntamenti, concetto che 
possiamo ritenere equivalente a quello di diritto. Nel 
pensiero di natura il concetto di appuntamento riassume 
l’intera estensione del concetto di diritto: la legge di moto è 
una costituzione nel pieno senso della parola. A ed S, un 
soggetto e un altro (soggetto anch’egli) sono una coppia 
costituente, mentre non lo sono affatto, ad esempio, la 
coppia di papà e mamma. Un soggetto e un altro che gli si 
fa compagno nella legge di moto sono la coppia costituente 
il corpo, ossia il corpo ne risulta costituito.  

Esaminiamo anzitutto il caso più semplice e istruttivo 
di che cosa sia un disappuntamento, per terminare poi con 
un tratteggio, o forse solo uno schizzo, dell’appuntamento. 
Nell’isteria, come vedremo fra poco, il corpo dell’isterico 
non ha la medesima forma del corpo di Psiche che abbiamo 
già visto: essa ha, è vero, una sua plasticità, o docilità, si 
lascia in certo senso sostenere dall’altro, però non è più 
nella posizione di ricevere qualcosa dall’altro. É corretto 
affermare che la coscienza glielo proibisce. 

Vorrei dire qualcosa a proposito di come Freud è 
ripartito da quel che ha imparato da Charcot, medico e 
luminare francese della seconda metà dell’ottocento. É noto 
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che, recatosi ancor giovane con una borsa di studio a Parigi 
per alcuni mesi, Freud si guadagnò ben presto la stima di 
Charcot, essendone talvolta anche ospite, cosa che lo 
rendeva giustamente orgoglioso. Tra i primi scritti di Freud 
figura il saggio Studien über Hysterie, Studi sull’isteria, 
che egli scrisse in collaborazione con il collega Breuer.  

Rinvio al saggio di Giacomo Contri, «Aldilà degli 
studi. Charcot, Freud, l’isteria», contenuto in questo stesso 
volume a pagina 73, l’argomentazione dettagliata che 
illustra il rapporto intellettuale e scientifico tra Charcot e 
Freud, rapporto di identità fino ad un certo punto del 
percorso di Freud, e di demarcazione da un certo punto in 
poi. Quel punto può essere considerato l’atto di nascita 
della psicoanalisi stessa, e coincide con l’elaborazione e la 
messa a punto della tecnica psicoanalitica. 

Vi mostro nella pagina seguente il particolare di un 
dipinto di André Brouillet, «La lezione di clinica», 
conservato al Museo di storia della Medicina di Lione. Vi è 
raffigurato Charcot che mostra agli studenti lo svenimento 
di una paziente isterica in un’aula della Salpêtrière.  

Che Charcot trattasse diversamente da Freud tutto il 
materiale che lui stesso andava raccogliendo nella sua 
professione di neurologo, ci è noto anche attraverso il 
racconto che ne fa Freud stesso in Per la storia del 
movimento psicoanalitico (1914): «Alcuni anni dopo, 
durante una delle serate in cui Charcot riceveva, mi trovai 
accanto al venerato maestro, proprio nel momento in cui 
egli stava raccontando a Brouardel (un altro medico 
illustre, ndr) una storia molto interessante, tratta dalla sua 
pratica del giorno. Non udii bene l’inizio, ma gradualmente 
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il racconto avvinse la mia attenzione. Una giovane coppia 
di sposi del lontano Oriente, lei molto sofferente, l’uomo 
impotente o assai poco abile. “Tâchez donc, -sentii ripetere 
Charcot, - je vous assure, vous y arrivez” (Su provate, vi 
assicuro che ci riuscirete). Brouardel, che parlava a voce 
meno alta (quindi vuol dire che si vergognava, c’era 
qualcosa che era avvertito come scabroso, ndr) deve poi 
aver espresso la propria meraviglia che in tali circostanze si 
presentassero sintomi come quelli della donna in questione, 
perché improvvisamente Charcot esclamò con grande 
animazione: “Ma in casi simili si tratta sempre di genitali, 
sempre...  sempre...  sempre!”».

21
 

                                                      
21

 S. Freud, Per la storia del movimento psicoanalitico (1914), in 
OSF, Vol. VII, pag. 387. 
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Freud descrive come Charcot saltellasse con vivacità, come 
per dire: “è ovvio che è così”. «So che per un attimo caddi 
in preda a uno stupore quasi paralizzante, dicendo a me 
stesso: “Ma se lo sa, perché non lo dice mai?”».

22
 Presumo 

che alludesse al modo di Charcot di rivolgersi ai propri 
allievi. Certamente la strada intrapresa in seguito da Freud 
ci dimostra che egli non si è mai proibito di prendere sul 
serio tale idea (“si tratta sempre di genitali”), fino a 
servirsene nella cura dei disturbi nevrotici. Freud, in certo 
senso, non faceva distinzioni tra contenuti della 
comunicazione scientifica e contenuti della conversazione 
quotidiana. Tutta la sua condotta e la sua pratica ci 
dimostrano come egli non si sia arrestato di fronte a 
interventi che potevano rendere un buon servizio ai 
pazienti, perché riconosceva in essi il lavoro di pensiero. 
All’opposto, il senso comune avrebbe tacciato questi 
interventi come poco decorosi, sconvenienti e immorali 
secondo la morale dell’epoca.  

A dire il vero, l’illustre neurologo non sapeva bene 
egli stesso quel che diceva, allorché confidava la sua 
sorpresa di trovarsi alle prese con un problema connesso 
alla vita sessuale come se si trattasse di un’amenità, da 
riservare soltanto al sorriso un po’ sprezzante dei colleghi 
medici. Il suo era soltanto un mezzo sapere, al confronto di 
quello di Freud che decise di farsene qualche cosa, secondo 
uno stile che gli permetteva di rivolgersi a una paziente con 
frasi del genere: “Tutto il suo disturbo ha origine dalla sua 
vita sessuale insoddisfatta”. Charcot non se lo sarebbe mai 
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 Ibidem. 
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permesso. Ecco perché il pensiero di Freud è più libero e 
meno inibito di quello di Charcot. Freud non considerò un 
tesoro geloso quello che lui stesso andava comprendendo 
circa la vita psichica dei suoi pazienti. 

Il disdire l’appuntamento di cui dicevo, tipico 
dell’isteria, ha il tenore di una sfida: «Prova a farti avanti, 
vedrai...» Avete presente la protagonista del film Nove 
settimane e mezzo: è questo. Nove settimane e mezzo vuol 
dire che fin dall’inizio della relazione il soggetto isterico ha 
in programma l’interruzione della relazione: dopo esserci 
stato, o stata, (e non dico: aver fatto finta di starci, non è 
intenzione dolosa) alla decima settimana non ci starà più.  

L’isterica (come l’isterico) ha in programma 
l’insoddisfazione dell’altro, tenterà di spiazzarlo quando 
meno se lo aspetta. Ma attenzione: è solo una semi-disdetta 
dell’appuntamento, e non l’opposizione deliberata ad esso. 
Tanto è vero che non verrà all’appuntamento, ma per 
questo le accadrà di svenire per strada. Tra l’altro, ci sono 
mille modi per svenire: cadere a terra ne è soltanto uno. 
Non è odio per l’appuntamento, ma è l’imbarazzo di chi 
non può farsi carico di sostenere l’intera legge di moto 
dopo che qualcun altro per primo non è venuto 
all’appuntamento. Rimarrà dunque a metà strada, o metterà 
in atto qualcosa di paragonabile allo sciopero dei mezzi. É 
appunto: «Aspettami, io non vengo». Altre frasi descrivono 
altrettanto bene il pensiero dell’isteria, ad esempio: 
«Vorrei, ma non posso». L’importante è che si riesca a 
coglierne il valore difensivo per la vita stessa dell’isterico, 
almeno fino a che non sia compiuto un certo passo, o 
passaggio, all’odio militato e generalizzato per il rapporto 
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con l’altro. É un altro modo per richiamare la distinzione 
freudiana tra il concetto di difesa e quello di resistenza. 

6.2 «Se ho fame, mangio» versus anoressia 

Vediamo ora quale lezione possiamo trarre dal 
fenomeno dell’anoressia. Esistono, oggi più di ieri, molte 
anoressiche, e ormai anche degli anoressici. Che cosa 
possiamo imparare da loro?  

La frase «Se ho fame, mangio», quantunque designi 
un’azione banale e quotidiana, non la dice affatto che l’atto 
alimentare segue necessariamente o automaticamente una 
legge naturale dell’organismo. Ed è proprio questo che ci è 
testimoniato dall’esempio dell’anoressia nella sua 
crudezza, e anche nella sua drammaticità: di anoressia, si 
sa, si può anche morire. Infatti in questa forma 
psicopatologica, arriva il momento in cui la fame non viene 
più avvertita, dopo che si è passati attraverso una fase, 
ormai sempre più breve, in cui si può ancora avvertirne lo 
stimolo.  

Il corpo che dice, appunto sotto forma di Io: «Se ho 
fame, mangio», testimonia una condotta che segue una 
massima morale, una legge morale: è un corpo dotato di 
una propria legge di moto che gli consentirà di mangiare di 
lì a poco.. Di fronte ad un invito a pranzo, non è 
impossibile né pericoloso per nessuno elaborare il pensiero 
del corrispondervi, a condizione che si sappia formulare un 
giudizio di affidabilità nei confronti di chi ci invita a 
pranzo. Sappiamo infatti che non si mangia né si siede a 
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tavola con chiunque, specie nel caso in cui il commensale è 
un proprio nemico, e se contro tale nemico si sta tramando 
la vendetta. Si dice che la vendetta è un piatto che va 
servito freddo, cioè quando l’altro meno se lo aspetta. 
Pensate al conte di Montecristo del celebre romanzo di 
Dumas: nel corso della sua ventennale e articolatissima 
premeditazione della vendetta, a un certo punto egli declina 
l’invito a cena rivoltogli dalla sua ex-fidanzata, Mercedes. 
La donna non ha riconosciuto nel ricco e misterioso Conte 
di Montecristo il suo fidanzato di un tempo, Edmond 
Dantes, dunque non sa chi è l’uomo che ha appena invitato 
a cena. Eppure lui non accetta ugualmente, perché sa che 
più tardi la sua vendetta colpirà anche lei, colpevole di 
averlo tradito tanti anni prima. L’uomo non mangerà con la 
donna cui è stato legato dalla reciproca promessa d’amore, 
perché ora nutre consapevolmente il progetto della 
vendetta. Egli non può più farsi commensale della sua 
vittima. Una certa specie di nutrirsi-contro ha spostato, ha 
reso impossibile l’altro nutrirsi, il nutrirsi-con. 

É esattamente quel che accade in tutti i casi di 
anoressia, nei confronti della quale la bulimia non è che 
l’altra faccia della stessa medaglia. Il nocciolo, o motivo 
ispiratore, della condotta anoressica è la meditazione della 
vendetta nei confronti di qualcuno ormai giudicato indegno 
di essere commensale. Ed è condotta psicopatologica 
perché, a differenza della vendetta del Conte di 
Montecristo, essa non colpisce solo l’altro che pure 
meriterebbe tale sanzione, ma anzi colpisce il soggetto 
stesso e, in sovrappiù, ogni possibile altro dell’universo, 
che potrebbe, invero, essere un degno e buon commensale.  
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Infine, credo che non si possa trovare un solo caso di 
anoressia dei nostri giorni in cui il costrutto della vendetta 
non sia nascosto e dissimulato, anzitutto dal soggetto 
stesso, dietro gli orpelli del riferimento più o meno colto 
alla scienza, in questo caso la dietologia. Quest’ultima, 
attraverso i suoi rappresentanti, offre il supporto alle teorie 
patologiche del soggetto, che così viene sempre più 
allontanato dal riconoscere la propria intenzione 
vendicatrice, o imputabilità. 

Parlare in questo modo è un esempio di che cosa voglia 
dire essere freudiani oggi. Aldilà è un testo freudiano, ma lo si 
capisce solo leggendolo: i concetti rintracciabili in esso sono in 
massima parte concetti freudiani (ho appena fatto l’esempio 
della pulsione orale), mentre non è freudiano, almeno non 
immediatamente, il lessico di questo libro. La ragione di questa 
scelta è che oggi, a poco meno di un secolo di distanza dal 
lavoro di Freud, quel lessico è diventato perlopiù inservibile 
perché obsoleto quando non addirittura fonte di malintesi. La 
psicologia non è stata scritta una volta per tutte: c’è ancora 
molto da fare, nel progresso di questa scienza come nella psiche 
di ciascuno di noi. Anzi, non è esatto dire che c’è molto da fare, 
è meglio dire che c’è molto da ri-fare.

23
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 Nella Scuola Pratica di Psicopatologia di Studium Cartello, non ci 
occupiamo di formazione in senso stretto: non è corretto parlare di 
formazione allorché ci si rivolge a persone che hanno mediamente fra i 
venti e i trenta anni, eventualmente iscritte all’università dopo circa 
due decenni in cui sono state variamente formate. Formazione c’è già 
stata nel rapporto con i genitori, nella scuola dell’obbligo, nonché nelle 
aggregazioni più o meno spontanee dell’adolescenza. Come proporre 
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6.3 PSICOANALISI versus MELANCONIA 

Ad esempio, su La Repubblica di due giorni fa potete 
aver letto che Nanni Moretti a Londra ha appena tenuto una 
lezione a degli psicoanalisti. L’occasione: l’uscita recente 
nelle sale cinematografiche del suo ultimo film La stanza 
del figlio, in merito al quale ho qualcosa da ridire. Anzi -
per una volta, come si dice, mi faccio pubblicità - un 
settimanale ha ospitato la mia recensione. Il fatto che anche 
gli psicoanalisti vadano ad imparare da Moretti il loro 
mestiere non è affatto un buon segno per il movimento 
psicoanalitico. In quel film il protagonista, psicoanalista o 
comunque psicoterapeuta-con-divano, non ha una sola 
battuta felice con i suoi clienti in tutte le sedute 
rappresentate, e questo ancor prima della morte del figlio. 
Rispetto ai piagnistei, alle lamentele e alle manie di cui 
quei pazienti riempiono le loro vuote sedute, Moretti-
psicoanalista non ha una sola risposta che faccia presentire 
a costoro che sul divano ci si accomoda per imparare 
un’altra posizione rispetto alla melanconia. Nel prosieguo 
della vicenda del film, questi pazienti hanno ragione a 
lasciarlo; e nella scena finale, sulla spiaggia all’alba di un 
                                                                                                 
ancora una formazione? La psicoanalisi non è dunque una scuola di 
formazione. Se mai è un riformatorio, ma fin qui sarebbe solo una 
battuta di spirito. Osserviamo infatti che il soggetto che vi si rivolge, lo 
fa in assenza di qualsiasi coazione esterna, motu proprio. L’unica 
coazione è quella esistente nella patologia, che reca sempre con sé la 
propria pena: un’analisi non costituisce né infligge una nuova pena, 
ma è anzi un’opera di liberazione dalla pena alla quale ci si era, poco o 
tanto, arresi. É una riapertura del dossier. 
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nuovo giorno, non ci viene detto come camperanno, lui e la 
sua famiglia. Nel suo chiudere bottega c’è molto disprezzo 
per il lavoro. E ce l’ho con Moretti perché ha costruito il 
film intorno alla figura di uno psicoanalista e non, per 
esempio, di un architetto o di un ingegnere! Anche 
all’architetto o all’operaio  può capitare di perdere un 
figlio. Invece Moretti l’ha voluto psicoanalista, per 
dimostrare che il dolore è l’unica legge che esiste sulla 
faccia della terra: in dolore veritas è la teoria di Moretti, ed 
è precisamente la teoria melanconica, secondo la quale 
niente dovrà più accadere. Diciamo che se quel figlio fosse 
rimasto in vita anziché annegare al largo della costa 
anconetana, non vorrei trovarmi nei suoi panni, con un 
padre così.  

Al contrario, a ripercorrere i testi e i concetti 
freudiani, la differenza fra lutto e melanconia è chiarissima. 
Una persona che conosco, cui era morto il figlio poco 
tempo prima in un incidente, è uscita dalla sala 
cinematografica dicendo: “Non è quello che ho vissuto io”. 
Aveva ragione: evidentemente attraversava il suo lutto 
senza consegnarsi alla melanconia come invece fa Moretti, 
nel cui caso vi è invece una buona dose di fissazione alla 
teoria melanconica. Il lutto è solo il pretesto per 
contrabbandare la teoria melanconica: se adesso 
l’operazione gli riesce anche all’interno dell’azienda-Freud, 
mala tempora currunt...  

Dò ulteriore sviluppo allo schema che sto seguendo 
nel mettere idealmente a confronto le opposte posizioni: da 
una parte il pensiero di natura, cui il corpo come aldilà 
appartiene con il suo accadere, e dall’altra la melanconia, 
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presa come vertice di tutta la psicopatologia che, come 
dicevo, vuole che nulla possa accadere. 

Qualche anno fa abbiamo svolto un Corso intitolato 
«L’esperienza giuridica», poi pubblicato in un volume con 
il medesimo titolo.

24
 Per l’occasione abbiamo invitato 

giuristi, filosofi, e studiosi del diritto a discutere intorno al 
concetto di esperienza giuridica. Al professor Enrico 
Rambaldi, docente di filosofia morale all’Università statale 
di Milano, abbiamo posto il seguente quesito: se il singolo 
individuo possa o meno essere considerato produttore in 
prima persona di norme della propria condotta, cioè 
legislatore dell’esperienza nella vita quotidiana. 

Giacomo Contri ha sostenuto la tesi che un tale 
soggetto, che non seguisse nessun altro principio che un 
principio di guadagno, o di profitto, (cioè il freudiano 
principio di piacere) e che non ammettesse l’esistenza di 
fini sovraindividuali, sarebbe un soggetto normale. 
«Poniamo un individuo il cui muoversi, compreso il 
pensiero, non abbia altro principio che un principio di 
guadagno, non importa stabilire quale ne sia il contenuto».  

Il professor Rambaldi ha risposto obiettando che 
questa tesi celerebbe un problema non trascurabile di 
giustizia universale, citando i versi in cui Dante parla delle 
«persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno» (Inferno 
II, 109-10), cioè persone determinate a raggiungere il 
proprio vantaggio. Proprio questa impostazione personale, 
condannata da Dante, diverrebbe invece nella proposta di 
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48



  

Contri «un canone di giustizia». Tuttavia, ha proseguito, 
sarebbe innanzitutto impossibile decidere davvero in merito 
a ciò che sarebbe il mio pro o il mio danno: chi infatti è 
così competente da poter dire che cos’è il suo beneficio e 
che cos’è il suo danno? Non solo: come si potrebbe dire se 
quanto è giusto per me lo sarà anche per tutti? L’individuo 
potrà ricercare la giustizia e limitare l’ingiustizia, «ma non 
può essere assolutamente giusto», perché «la giustizia è un 
esodo, è sempre in fieri, incompleta».

25
 

Ma, a ben vedere, non si tratta solo di questo. Infatti, 
dopo aver citato Leibniz e John Rawls, ha aggiunto: «No, 
non va, non va! Non solo per l’impossibilità di tutto 
calcolare, ma anche perché non abbiamo la possibilità di 
accordare la nostra volontà con il nostro intelletto. Varrà 
sempre, come dice Orazio, che vediamo il meglio, ma 
facciamo, molto spesso, il peggio. Per natura siamo 
costituiti in modo da avere gli occhi più grandi della 
pancia: con gli occhi divoreremmo un bue, ma poi nella 
nostra piccola pancia non ci sta! Così anche nella giustizia: 
volontà e intelletto sono grandezze totalmente 
incommensurabili (corsivi miei)».

26
 

Che cos’è questa frase? Non è una descrizione, ma 
una precisa e decisa proibizione: significa che in me non 
dovrà accadere l’accordo fra volontà ed intelletto. É dunque 
un principio melanconico di conflitto eterno: dovrà sempre 
rimanere il bisticcio fra volontà ed intelletto. Nell’esempio 

                                                      
25

 Ibidem, pag. 215. 
26

 Ibidem, pag. 215. 

49



 

degli occhi e della pancia - ovvero ancora il riferimento alla 
pulsione orale - la frase risulta ancora più palesemente falsa 
e ingiusta; tranne il caso in cui essa intenda descrivere quel 
che accade nella psicopatologia. Altrimenti, nella salute -
valga ancora il caso, seppure non unico, del bambino 
piccolo - si mangia solo fino alla sazietà, magari per 
addormentarsi poco dopo. Occhi e pancia, intelletto e 
volontà, sono già in accordo, senza dover mettersi 
d’accordo. 

Chi non sarà mai in accordo con nessuno, magari 
mostrando sempre di voler adoperarsi per «mettersi 
d’accordo» con tutti, è appunto il melanconico. Ve ne 
mostro un’immagine in una celebre incisione di Dürer, 
dalla quale abbiamo tratto il logo stesso di Studium 
Cartello, la piccola clessidra che si vede in alto. La mimica 
imbronciata, la posa stizzita di questa figura, con intorno 
tanti strumenti propri del lavoro manuale e intellettuale, di 
cui non sa che farsene: nell’inoperosità e nella noia, il 
tempo non passa mai. Anche etimologicamente, la parola 
noia deriva dal latino tardo inodiare, nato dall’espressione 
in odio habere. É esatto. E non si può certo dire che questo 
sia un corpo disposto ad assecondare l’iniziativa altrui, a 
farsi abbracciare, neanche «pagando pegno», ovvero 
svenendo fra le braccia dell’altro come la paziente 
dell’immagine precedente. 
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6.4 Ancora sull’appuntamento  

Consideriamo infine il caso in cui l’appuntamento può 
essere esattamente compreso o realizzato nel suo 
significato costitutivo. Ne darò solo dei cenni, forse troppo 
brevi e rapsodici. Un primo esempio è illustre e colto, 
trattandosi di una poesia, credo poco nota, di Eugenio 
Montale. É tratta da Satura,

27
 una raccolta degli anni 60-70, 

e si intitola Auf wiedersehen (arrivederci): 
 
 

AUF WIEDERSEHEN 
hasta la vista, à bientot, I’ll be seeing you, 
appuntamenti 
ridicoli perché si sa che chi s’è visto s’è visto. 
La verità è che nulla si era veduto 
E che un accadimento non è mai accaduto. 
Ma senza questo inganno sarebbe inesplicabile 
l’ardua speculazione che mira alle riforme 
essendo il ri pleonastico là dove 
manca la forma. 

 
 

Trovo esattissima la centratura di questo breve 
componimento, forse occasionato dall’aver meditato circa 
uno o più esempi di saluto che il poeta avrà ricevuto o 
scambiato quotidianamente, come capita a tutti, con 
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Zampa, I Meridiani, X ed., A. Mondatori, Milano, 1998, pag. 361. 
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l’aggiunta della meditazione sulla sproporzione tra 
l’accento di dubbia verità nascosto nell’ovvietà della 
formula di saluto e la propria attesa rimasta come sospesa. 
Appunto, chi s’è visto s’è visto. Ma quel che conta è la 
memoria dell’appuntamento: pensiamo a quanti 
appuntamenti ha un bambino piccolo da zero a cinque anni: 
all’inizio (ancora l’allattandomi, mia madre...) sono circa 
sei, poi almeno quattro appuntamenti al giorno: colazione, 
pranzo, merenda, cena. Nell’adulto che ha saputo 
conservare memoria della propria normalità psichica, 
troveremo piuttosto l’angoscia imperniata sul pensiero 
dell’accadimento futuro, con il caratteristico rovesciamento 
del beneficio ottenibile nel suo contrario; ma non si cesserà 
di attendere il compimento dell’appuntamento. É solo la 
melanconia che lo contrasta e lo rinnega.

28
  

Una definizione, o meglio un indice dell’amore di 
transfert è per l’appunto la fedeltà agli appuntamenti. 
Potremmo dire che l’espressione evangelica «Non di solo 
pane vive l’uomo» può essere riferita all’uomo che vive 
anzitutto di appuntamenti, poiché egli è sostenuto dal 
sapere che c’è partner permanentemente. Il che è cosa 
diversa dall’avere un partner cui si deve dire tutto, o da cui 
non ci si può mai staccare. 

Un secondo esempio di che cosa intendo per 
appuntamento, o obbligazione in un rapporto, è solo 
apparentemente più frivolo o goliardico, perché l’ambiente 

                                                      
28

 Questo è uno dei punti topici che ci hanno fatto introdurre la 
distinzione tra patologia clinica e patologia non clinica, sulla 
quale ora non posso diffondermi per ragioni di tempo. 
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in cui si svolge è una sala di quelle che fino a qualche anno 
fa erano dette «a luci rosse». Il fatto stesso che il racconto 
sia stato raccolto dal divano dovrebbe mostrare che non lo 
è: lascio a voi decidere se vi si coglie un’impronta 
pornografica o no. 

Un uomo racconta in seduta, non senza imbarazzo, un 
fatto che gli è accaduto e sul quale il suo giudizio è rimasto 
sospeso per un certo tempo, come a mezz’aria. Soprattutto 
non sa decidersi se si sia trattato di un atto prostitutivo o se 
questo stesso atto abbia avuto vita propria in quanto, 
diremmo noi, svoltosi in un regime di appuntamento. 
Comunque ne è rimasto scandalizzato: è un professionista 
serio e stimato e, come si dice, felicemente sposato. Ciò 
nonostante si reca in un locale notturno, e accetta di sedere 
al posto assegnatogli dall’addetto all’ingresso. Egli sa già 
che tale poltrona, posta all’estremità laterale di una fila di 
poltrone numerate, gli consentirà di essere accostato dalle 
ragazze che fanno strip-tease mentre si inoltrano fra il 
pubblico composto di soli uomini. La cosa si fa interessante 
quando fra queste ragazze è la volta di una giovane donna 
che descrive come bellissima, tutta fasciata in un abito da 
sera aderentissimo e molto elegante. Indugia nel descrivere 
questa figura come alta e slanciata, con una lunga chioma 
corvina, i lineamenti del viso perfetti, l’incedere elegante. 
La ragazza si inoltra fra il pubblico, ma gli avventori del 
locale, un po’ grezzamente, protestano perché lei non si 
lascia toccare. I più focosi allungano le mani, al che la 
dama, a sorpresa, risponde con sonori ceffoni e battute 
taglienti. Quest’uomo ne rimane stupito, ma anche 
ammirato. Dopo un primo giro in abito da sera e un 
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secondo in lingerie, la donna fatale ritorna sul palco: ha in 
serbo una sorpresa. Con movimenti sinuosi e a tempo di 
musica fa roteare il bacino e di lì a poco estrae con aria di 
mistero un lunghissimo foulard dal suo, diciamo così,  
giardino di giada: metri e metri di seta a velo con cui gioca 
come gli sbandieratori del palio. Finché, al terzo giro in 
mezzo al pubblico, ormai desnuda ma sempre scostante, il 
paziente la vede risalire dal fondo e si augura che si fermi 
all’altezza della sua poltrona, cosa che effettivamente 
accade. Fin qui nessun appuntamento. Lei si ferma nuda 
davanti a lui, ma quando accenna a inoltrarsi fra le 
poltrone, lui non si accorge che le sue ginocchia 
impediscono alla ragazza di sorpassarlo, o forse non ne ha 
capito in tempo l’intenzione. La ragazza in un secondo 
risolve l’impasse, assestandogli un colpetto con il proprio 
ginocchio, senza dire una parola e senza scomporsi, a suon 
di musica e sotto il riflettore. Perizia del mestiere. L’uomo, 
anziché trattenerla, prontamente ritrae le ginocchia per 
permetterle il passaggio. A questo punto la ragazza lo 
guarda e gli dice grazie con tono di voce del tutto normale, 
né sussurrato né ironico e, anziché passare oltre, resta lì per 
qualche secondo. Lui, che fino a qui non l’ha toccata, ora 
ne approfitta, ma non, come aveva pensato, per toccarla, 
ma... per rivolgerle la parola. Così, senza alcuna 
premeditazione, solo provocato dal suo grazie, le fa un 
breve e generico complimento per il numero di poco prima, 
che lui sinceramente ritiene tutt’altro che sciocco. 
(All’analista spiegherà di aver avvertito che la ragazza 
sapeva bene quanto lui che agli uomini fa problema sapere 
che lì non c’è un qualche cosa). La ragazza, forse sorpresa 
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da questa inaspettata condotta gentile, fa di più e gli si 
siede sulle ginocchia completamente nuda e a proprio agio, 
offrendosi in modo inaspettato al palpeggiamento. Ecco, 
c’è già stato qualcosa di personale fra i due, per cui la 
ragazza non fa obiezione nell’offrire il proprio corpo al 
piacere di quest’uomo, e infatti puntualmente il piacere 
arriva a sanzionare questo scambio di cortesie non 
comprese nel prezzo del biglietto. Il problema successivo 
del soggetto è l’autorimprovero, che tratta l’accaduto come 
se fosse un atto prostituivo. Tocca all’analista fargli 
osservare che si è trattato invece di uno scambio di cortesie. 
Se l’ambiente non fosse stato quello greve e grezzo 
descritto, ma una festa in casa di amici, magari un po’ 
disinibiti, in cui si conoscono alcuni ma non tutti i presenti, 
la ragazza avrebbe potuto ringraziarlo con un bacio. In ogni 
caso la connotazione sessuale del favore reso, che sia il 
bacio o il sedersi nuda sulle ginocchia, non costituirebbe 
obiezione al rapporto: breve, effimero quanto volete, ma 
rapporto. Nessun automatismo o meccanicismo da 
pornografia, nessuna causalità naturale: piccola ed enorme 
differenza nella valutazione morale del fatto. Se dico donna 
dico rapporto: quello per cui a una cortesia si può 
rispondere con un grazie, e a questo grazie si può ancora 
replicare, e così via, a piacere, appunto; cioè senza limiti 
precostituiti. Il passaggio da una amabile conversazione 
alla camera da letto non potrebbe costituire problema per 
nessuno, se non fosse pressoché ubiquitaria la teoria della 
sessualità, che abbiamo chiamato l’errore filosofico 
dell’umanità.  
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Ho trovato molto interessante ripercorrere questo 
esempio per cercarvi i passaggi in cui nei due protagonisti 
si è costituito l’appuntamento, con premeditazione perché 
le cose andassero a buon fine. In fondo la prostituzione 
opera all’opposto, sostenendo la nota teoria causale 
dell’eccitamento sessuale: il corpo, qualora si riesca a 
rinunciare ai propri freni inibitori (alti), non può che 
seguire gli istinti (ovviamente bassi), cioè la tempesta 
ormonale e sciocchezze del genere. Anzi, tutti gli atti 
diventeranno soltanto una parodia dell’incontro fra uomo e 
donna: ne è un esempio il fatto che siano state chiamate 
case d’appuntamento proprio quelle case in cui 
l’appuntamento non si dà, per partito preso.  

7. L’appuntamento di Edipo 

Per terminare, richiamerò la compiutezza della legge 
di moto servendomi dell’esempio di un bambino di quattro 
anni il quale, dopo aver guardato più volte il cartone 
Cenerentola con la madre, vuole giocare a fare il principe 
con lei, e invita espressamente la mamma a fare 
Cenerentola. Nel suo lessico, che risente ancora di qualche 
incertezza fonologica, non ha nessuna incertezza 
nell’assegnare le parti: «Io plincipe, tu Cenerentola; poi 
andiamo alla  fètta, con tutti notti amici (li nomina uno per 
uno)… poi mangiamo, balliamo… e papà… e papà…» La 
madre chiede: «Eh?»  «Papà chiude callozza». Cioè gli fa 
fare il lacché, gli assegna la parte del cane Tobia nel 
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cartone di Disney.  
Qui i casi sono due: o amene conversazioni come 

questa nel corso di un gioco spontaneo sono da considerare 
simpatiche e divertenti senza che per questo implichino la 
presenza di un’attività di pensiero nel bambino, e allora 
non si tratta di attribuirvi alcun significato. Oppure siamo 
di fronte a un pensiero d’amore, perfettamente civile e 
còlto, elaborato in proprio dal bambino quattrenne per 
trovare una soluzione al desiderio, o eccitamento, di entrare 
a far parte anch’egli del legame esistente tra quell’uomo e 
quella donna che sono papà e mamma. Ora: non 
Cenerentola, ma la soluzione «papà fa il lacchè» trovata dal 
bambino che approfitta della fiaba di Cenerentola per 
proporsi come principe e fare la corte alla propria madre, è 
una soluzione intellettuale, morale e giuridica 
paragonabilissima con quella dell’Edipo di Sofocle. Anzi, è 
perfino una soluzione di miglior livello e di maggior 
dignità rispetto alla celebre tragedia di cui si servì Freud 
per descrivere quel che chiamò complesso edipico. Infatti 
in questo caso non troviamo nessuna volontà omicida nei 
confronti del padre, nessun parricidio reale o fantasticato. 
Anzi, il figlio prende in prestito la donna del padre e la fa 
sua sposa, non la rapisce né fugge con essa, ma celebra 
nozze legittime al cospetto di tutti, i quali sono riassunti in 
particolar modo dalla meditazione del posto da assegnare al 
padre: papà farà il lacchè, cioè farà da testimone. Oltretutto 
troverà così un nuovo impiego.  

L’Edipo pensato dal bambino non è dunque l’Edipo 
descritto da Sofocle: questa è, a mio avviso, la conseguenza 
più difficile da trarre. É una difficoltà del nostro intelletto 
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di adulti realizzare - nel duplice senso della parola - una 
soluzione del genere, e dunque recepirla come elaborata 
dall’intelletto di un bambino di quattro anni. E se è così, 
siamo invitati a non gettare questa difficoltà sulle spalle del 
bambino facendogli dire quello che non ha detto né 
pensato.  

Infine, nel caso pensassimo che l’esempio debba 
ricondurre a chissà quale istinto filiale chiamato a 
corrispondere all’istinto materno (una specie di bip-bip: 
così di fatto viene rappresentato il legame madre-bambino 
in alcune orribili favole scritte da addetti ai lavori), 
aggiungo la notizia che il bimbo che si rivolge così a sua 
madre la conosce da pochi mesi, essendo stato adottato da 
poco tempo dopo essere nato e cresciuto in istituto. Certo, 
ad un pensiero nuziale di questo tipo non corrisponde oggi 
una civiltà identicamente orientata, e forse non è mai 
esistita. 

Il bambino piccolo non ha inscritta da nessuna parte, 
nel cervello o nel patrimonio genetico l’idea precostituita, o 
engramma, di che cosa vogliono dire parole come papà e 
mamma. Ma pensa e si muove secondo la legge di cui sto 
parlando, una legge che abbiamo chiamato paterna, anche 
se nel disegno della clessidra non compare la parola padre. 
Questa parola, dal significato a prima vista ovvio, non è poi 
tanto ovvia. Padre significa soltanto questo: che il 
soggetto, ogni soggetto, è stato eccitato, cioè chiamato, 
attraverso le prime cure ricevute, a trattare tutta la realtà 
circostante, cioè tutto il mondo, come un bene ereditabile. 
Ciò significa che, se all’inizio gli altri non hanno alcun 
rapporto con lui, è pur sempre possibile (sottolineo questa 
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parola) che egli vi investa, ossia svolga del lavoro di 
pensiero per trovare di volta in volta una via di accesso alla 
realtà, in primis la realtà degli altri con cui avrà a che fare. 
Sottolineo la parola possibile, perché la categoria della 
possibilità è a tutti gli effetti una categoria logica, e rende 
ragione perfettamente di quel che accade, senza alcun 
ricorso, per esempio, a parole come speranza o promessa, 
già diversamente impegnate nei lessici di filosofie e 
ideologie ben definite. Perché questo lavoro del soggetto 
sia libero, è sufficiente che si faccia appello alla categoria 
della possibilità, come pure è necessario che non venga 
opposta alcuna obiezione in linea di principio al beneficio 
che verrà dall’altro. L’ultima freccia della clessidra, δ, 
indica appunto la soddisfazione che proviene da un altro: 
ecco il principio di piacere, che è anche principio 
economico. L’apporto che mi verrà dall’altro non può 
essere conosciuto a priori, è incalcolabile, perché a sua 
volta l’altro è un soggetto libero di rispondere o meno a 
questo invito. 
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