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Una premessa: vedo diventare più articolato il complesso teorico 
delle argomentazioni della Scuola: appena una cosa complessa si è 
realizzata, la vita si semplifica; il patologico è puro semplicismo e 
quanto più è semplicismo tanto più la vita è complicata, perché i 
fattori eliminati complicano l’esperienza. 

La cura inizia da γ 

Nella propria pratica si sbaglia se si parte dall’operare in α anziché 
in γ : a chiunque si rivolga a voi o ai vostri Centri non offrite 
l’eccitamento. Si tratta di operare a partire da γ, ossia da una sia 
pure e soltanto intravista domanda da parte del soggetto. Anche in 
questo c’è offerta, ossia iniziativa che parte da voi, ma questa 
offerta consiste tutta e solo in una possibilità: che il soggetto 
ricostituisca la propria possibilità a operare in γ, a operare con 
domande implicite quanto si voglia. Non offrite la vita, quanto la 
possibilità di ripartire da γ, dal domandare, senza nessun bisogno 
che questo domandare sia «la» domanda.  
Se nei vostri Centri, dopo un periodo di prima osservazione 
(possibilmente anche un solo colloquio), non individuate qualcosa 
di γ, qualcosa della domanda, rimandatelo, non prendetelo, 
mandatelo… dall’esorcista. Se non c’è domanda, sarebbe meglio 
supporre, miscredentissimamente, che lì è in opera il demonio: in 
quel caso non fate niente. Imparate a fare niente: è la cosa più dura 
per tutti, lo vedo anche in giovani analisti. Salvo in presenza di 
domanda, che consiste nel fatto che il tale incomincia a seguire la 
regola dell’analisi. Non c’è bisogno di domandare con chissà quale 
umiltà: l’umiltà è la domanda quando è operante. Quando non è 
operante non c’è nessuna domanda e quindi nessuna umiltà.  
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Il rapporto tra errore ed errore patologico 

Altra osservazione: il tema errore/errore patologico e il rapporto 
fra i due introduce alla questione se dobbiamo considerare l’errore 
patologico come una classe speciale di errori. La risposta è no.  
A proposito di errori, me ne sono venuti alla mente alcuni, presi da 
ricordi di infanzia.  
1. Quando da piccolo ho incominciato a fare la comunione, mi 
dicevano che non bisogna masticare. Si dice che si mangia il corpo 
di…, ma il cibo lo si mastica. I preti che dicevano di non masticare 
l’ostia erano kleiniani senza saperlo: le pulsioni aggressive, il 
divorare… 
2. Sempre nell’esperienza dell’andare a fare la comunione, si sa 
che, nel percorrere il tragitto di passi fra il proprio posto e il luogo 
fisico in cui il sacerdote distribuisce l’ostia, la preghiera di quel 
momento è «Signore, non sono degno…». E fin lì va bene. Ma che 
cosa succede se, dopo avere recitato il «Signore non sono 
degno…» in andata, lo recitate anche al ritorno? Se io, invitato a 
casa vostra, continuo a comportarmi come indegno, farete bene a 
dirmi: «Sei indegno, esci di qui». Non vedo perché Dio dovrebbe 
pensare diversamente. Le insistite proteste di indegnità sono un 
insulto, una reale aggressione all’ospite, all’invitante, al 
ricevente.181 
3. Non guarisco recitando il Padre nostro, neanche se sono il più 
cattolico… E questo perché il Padre nostro non è la preghiera del 
malato, è la preghiera del guarito,182 lo dice il Padre nostro stesso: 
                                                 
181 Similmente il Samaritano avrebbe fatto benissimo a lasciare sulla strada il tizio che, 
ripresa coscienza e riaperto l’occhio tumefatto, avesse detto: «Non sono degno che mi 
aiuti». Il vostro ridere testimonia che vi è coincidenza, per una volta tanto, fra un 
ragionare teoreticamente corretto e il buon senso. Qualche anno fa avevo impostato 
l’argomento del buon senso, del senso comune. 
182 È stupida l’obiezione che prima di dire il Padre nostro bisognerebbe avere fatto dieci 
anni di psicoanalisi. Bisognerebbe un giorno parlare dell’argomento della stupidità, che è 
un fatto intellettuale, dell’intelletto in rapporto all’errore. Il nevrotico potrebbe essere un 
genio in moltissime cose, ma in alcune altre sarà eminentemente uno stupido, 
riconoscibile dal primo che passa per la strada. È dunque legittima la frase: «Che scemo 
sono…», semplicemente di solito la si dice senza sapere cosa si dice. Propongo la frase 
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«Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Il nostro pane quotidiano è 
γ, la domanda. Il Padre nostro dice di operare secondo la domanda 
e implica che chi non lavora (in γ) non mangia. Direi addirittura 
che il Padre nostro è la preghiera dello psicoanalista.183 Gamma si 
applica a tutto: al cibo da mangiare, all’occorrenza all’andarsi a 
cercare lo psicoanalista, così come all’orientarsi nel leggere dei 
romanzi o nel guardare un film. Non esistono eccezioni al campo 
di γ: riguarda non solo l’intero universo degli umani, ma l’intero 
universo degli oggetti e degli altri. Nulla fa obiezione. Per questo 
la domanda non è il campo del piagnisteo. Appena vi trovate di 
fronte al piagnisteo potete essere certi che non solo non c’è la 
domanda, ma la cartolina tedesca. 

Il nesso guarigione-errore 

Accenno appena a un nuovo capitolo riguardo all’errore: 
correliamo l’errore al suo trattamento, ossia alla sua guarigione. Il 
nesso più rilevante, teoreticamente, conoscitivamente, 
praticamente, è il nesso guarigione-errore. 
L’errore, di cui parliamo in rapporto alla guarigione e all’interno di 
«A non è non-A», è: 
1. segnalato da una sanzione,184  
2. da conoscere e trattare in quanto correggibile (dovesse anche 
darsi il caso dell’individuazione di un errore incorreggibile, si 
tratta sempre del problema della correzione).  
Dal normale al patologico i significati cambiano, con tutte le 
conseguenze pratiche. La parola «castrazione», per esempio, nella 
prima condizione rappresenta una soluzione, nella seconda una 
patologia. Ma anche: giudizio, malattia, patologia, fantasia, 

                                                                                                
di Gesù: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno», come: «Perdonali perché 
non sanno quello che dicono», nel momento in cui lo dicono. 
183 In questa affermazione vi è un riferimento a J. Lacan. 
184 Non c’è non-sanzione. Classificazione delle sanzioni: sintomo, affetto e «lucro 
cessante» (poiché sintomo e affetto sono il «danno emergente»). Dovremmo discutere 
precisamente in che cosa consiste il «lucro cessante». 
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sofferenza, legge. «A», il significato di una parola nel contesto 
normale, non è «non A», il significato della parola nella patologia. 
«Al bambino va bene tutto», «A quello lì va bene tutto»: a seconda 
dei due contesti è la più buona delle frasi o è una frase insultante. 
Nel normale significa semplicemente che al bambino o all’adulto 
normale tutto va bene.185 Lo stesso accade con la frase: «Quello lì è 
di bocca buona». In un contesto vuol dire che è di gusti volgari, ma 
nel normale, essere di bocca buona, vuol dire apprezzare soltanto 
le cose più straordinarie. Avere poi la bocca buona 
linguisticamente, sarebbe una cosa notevole. 
Per quanto riguarda il significato di tutto il lemmario umano, 
essendo posto l’accento su «A non è non A» ci siamo 
ulteriormente avvicinati al nesso fra legge e lingua, presa a livello 
di parole, frasi. Il titolo del nostro Seminario della Scuola Pratica 
di Psicologia e Psicopatologia, Vita psichica come vita giuridica, 
diventa più ricco: vita psichica, vita linguistica, conoscitiva.186 
Finisco con un brevissimo commento alla parola «malato»: l’unica 
cosa che potrebbe fare chi, una sera, si trovasse in compagnia di 
qualcuno che a un certo punto incomincia a parlare del proprio 
essere malato, della propria angoscia, sarebbe il dire: «Anch’io 
questa sera sto malissimo» e andarsene. Perché l’unica soluzione è 
uscire, uscirne fuori. Non esiste lo starci cambiando le cose. Ecco 
ancora la regola: piuttosto mandatelo dall’esorcista. Anche 
tecnicamente bisogna imparare a non fare. 
È incurabile chiunque si proponga a un altro (può essere un 
curante ufficialmente designato) come malato, ossia proponga la 
propria malattia come il luogo (ma vuol dire anche la legge) del 
rapporto con l’altro. Chiunque si ponesse così sarebbe 
assolutamente incurabile e andrebbe rimandato. Bisogna rifiutarsi 
ai rapporti con chi si propone in modo essenziale come malato: 
«Mi curi, perché sono malato». La sola risposta terapeutica è: 

                                                 
185 Ora non passo per la sottigliezza della distinzione fra «tutto» e «il tutto». 
186 È del tutto ovvio che nel nostro contesto la parola «cognitivo» non è la parola 
«cognitivo» o «conoscitivo» del contesto dei cognitivisti. 
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«No». Se mi racconterà dell’ultimo film che ha visto la sera prima, 
sì. Questa, senza domandare nulla, è una domanda, perché si 
innesta in quello che segniamo come rapporto del soggetto con 
l’altro, attraverso quella freccia di sotto: i propri buoni oggetti.187 

                                                 
187 Non esistono oggetti non buoni; l’oggetto cattivo è una cattiveria del soggetto. 
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