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SABATO-DOMENICA 12-13 marzo 2016 

in anno 159 post Freud amicum natum 

 

L’infallibilità: 

stare sul pezzo 

 

 

     Un teologo con il quale non ho mai simpatizzato, e per il quale non potrei empatizzare, Hans 

Küng, ha scritto recentemente1 che il Papa dovrebbe rinunciare al dogma dell’infallibilità: 

     non vedo perché. 

 

     L’infallibilità non è un’esclusiva del Papa: 

     essa consiste nello “stare sul pezzo”. 

 

     Esempi: 

     lo psicoanalista è infallibile quando sta sul pezzo, per esempio quando dice al paziente di fare 

caso a un lapsus o a un sogno, o a un dettaglio di questo, o lo richiama alla regola dell’analisi; 

     lo stesso lapsus è infallibile perché il suo fallo (Fehl o errore) è infallibile, in questo il pensiero 

detto “inconscio” è infallibile nel pronunciare una verità per mezzo di un errore; 

     il Presidente della Repubblica e il Premier sono infallibili quando stanno sul pezzo 

dell’Istituzione (non del Partito) che rappresentano; 

     un Giudice è infallibile quando giudica ossia produce una sentenza (anche se discutibile). 

 

     L’infallibilità del Papa è una infallibilità: 

     bisogna che stia sul suo pezzo, e che sappia quale, perché sarebbe fallibile solo sbagliando 

pezzo: 

     non è difficile, basta imparare dall’operaio (da cui nasce il detto del “pezzo”). 

 

     So che non ci sono stati molti preti operai, ma forse nemmeno molti papi operai. 

 

     Per inciso, quando uno sta sul pezzo l’errore sempre possibile ha la massima correggibilità, 

senza guerra né scisma. 

                                                      
1
 Hans Küng, Aboliamo l’infallibilità del Papa, la Repubblica mercoledì 9 marzo 2016. 
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     Cosa faccia lo “Spirito Santo” resta cosa mai chiarita, io mi occupo del concetto. 
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