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 1. Il moto intelligente e lo handicap psichico 
 
Il ritenere che l’invidia possa connettersi a tutte le pulsioni − 
divenendo la patologia di ogni moto − permette di riconoscere più 
facilmente la sua presenza nell’anoressia mentale. Essa è altrettanto 
facilmente rintracciabile nel vomito che accompagna la bulimia, 
traducibile nella frase: «Mi fai vomitare». 
L’espressione «moto intelligente» è originale e adeguata e ha un 
interesse pratico-terapeutico. Recenti incontri con neuropsichiatri 
infantili hanno infatti confermato la bontà e anche l’efficacia, 
globalmente innovativa, risultata dal fatto che, nella nostra 
considerazione, lo handicap psichico è diventato di pari interesse di 
tutte le altre classi psicopatologiche. Nonostante si parli in ogni dove 
di «condotte simboliche», nell’handicappato non vi è alcuna condotta 
simbolica e tanto meno alcuna «destrutturazione della personalità»: 
essi sono degli iper-strutturati, degli iper-organizzati. Anche se, nello 
handicap, siamo ben lontani dall’ottenere qualsiasi efficacia, mi 
sembra che l’individuazione del moto intelligente, in tanta 
disturbante stupidità, sia la chiave per arrivare a potere operare. 
Qualsiasi cosa facciamo con gli handicappati,1 suggerisco di 
considerare questi trattamenti come altrettante sedute preliminari, 
dovessero durare una vita. In questo modo, anche l’alambiccare 
acquisterà un tratto di intelligenza, in quanto sarà collocato nel 

 
1 Ossia tutti i marchingegni che cerchiamo di alambiccare..., perché poi si tratta di 
alambiccare. Quando ci affidano gli handicappati, infatti, sappiamo che non si esige da noi 
alcun risultato: l’handicappato è già considerato perduto in partenza. 
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preliminare di qualcosa che potrà accadere: che questo soggetto, 
magari per svista o per amore,2 passi dall’aldiqua (della 
psicopatologia) all’aldilà (della normalità).  
Abbiamo sempre detto che l’inizio effettivo di una cura è già 
passaggio alla posizione della guarigione. Il passaggio all’aldilà della 
normalità è il riconoscimento del corpo: riconoscimento di avere un 
corpo e di muoversi secondo una legge di moto del corpo, e 
nient’altro. È infame qualsiasi altra legge che si proponga come legge 
distinta da quella che governa il moto del corpo, tanto nel caso in cui 
questa legge sia offerta, quanto nel caso in cui sia pensata 
individualmente, in nome di ragioni alte o basse, per fini nobili o 
sociali. Il falso profeta è colui che, in nome della morale e addirittura 
della guarigione, offre una legge che non è immediatamente legge di 
moto del mio corpo. Qualsiasi legge che non sia immediatamente 
legge di moto del corpo è infame.  
 
 

2. Il lapsus 
 
Il lapsus – così come il sintomo e l’angoscia – in sé stesso non è 
psicopatologico, ma è una risposta normale in presenza di 
psicopatologia. Per quale ragione darvi rilievo? L’esempio è 
interessante, perché il lapsus non designa qualcosa da curare. Quindi, 
di fronte a un lapsus, i casi sono due: lo raccolgo o lo lascio cadere.3  
Di fronte a un lapsus, si vede subito che l’alternativa che ho 
disegnato riguardo allo handicap – ovvero la possibilità del passaggio 
dall’aldiqua della psicopatologia all’aldilà – si ripropone nei 
confronti di qualsiasi psicopatologia: resto nell’aldiqua della 
psicopatologia (anzi: ci resto in modo aggravato) nella misura in cui 
respingo la possibilità di prendere in considerazione il mio lapsus, 
mentre il passaggio all’aldilà è propiziato dal fatto che lo raccolgo. 
Perché lo raccolgo? Lascio che meditiate sulle cose che vi sono 
accadute nel momento in cui non avete respinto il piacere di 
occuparvene. È veramente il test più semplice (a volte anche ilare) 

 
2 La svista ha un notevole rapporto con l’amore. 
3 Un po’ di anni fa ho imparato a cambiare l’intero filo del discorso in seguito a un lapsus 
commesso. Mi sono accorto che ne risultava un’indicazione persino utile a dire qualcosa di 
più intelligente di quello che avevo preparato. 
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della capacità di passare dall’aldiqua (della patologia) all’aldilà (del 
corpo). Fino al sogno4 potrebbe rimanere intatta l’idea di una 
divisione del lavoro fra il manovalante della mia patologia, che sono 
io, e il professionista, che è il mio curante: io sono il sognatore, lui ha 
la scienza del sogno, ergo divisione del lavoro tra chi racconta e chi 
interpreta. È l’idea più corrente. Nel caso del lapsus, invece, è palese 
chi ne ha competenza:5 una volta che si sia passati all’aldilà 
rappresentato dall’assumerlo, ci si accorge che non c’è nulla da 
interpretare. Se davanti alla porta del mio studio qualcuno estrae le 
chiavi di casa propria per aprire la porta, è del tutto chiaro che il 
pensiero è: «Sono a casa mia». Il lapsus, una volta assunto, è già 
interpretato: nel momento in cui lo si riconosce, il lavoro è già 
compiuto.  
Il riconoscimento del lapsus come atto proprio equivale a riconoscere 
in sé stessi l’esistenza di un’attività sanzionatoria tale per cui ogni 
condotta riceve comunque una risposta del tipo bene-male, giusto-
sbagliato, accompagnata da una sanzione. Il lapsus sanziona un mio 
errore precedente, è un giudizio: segnala che c’è stato un errore e 
persino lo corregge. Nel momento in cui lo compio, esso mostra 
contemporaneamente che dentro me stesso è all’opera un’attività 
sanzionatoria, vale a dire giuridica e normativa. Il lapsus è il 
giustiziere (fossero così tutti i giustizieri...), è la mia memoria.6 
 
 

3. Un solo aldiqua: psicopatologia e peccato-delitto 
 
C’è un solo aldiqua: quello della psicopatologia, in altri termini: la 
Città dei malati; ci sono due aldilà, o meglio, la parola aldilà ricopre 
due concetti, due momenti e anche due tempi cronologici distinti.  
Qualcuno fra i presenti, poniamo un invitato non avvezzo alle nostre 
parole, potrebbe chiederci di precisare le nostre scelte verbali e di 

 
4 Resta vero che il sogno, come ha detto qualcuno, è una specie di via maestra. Benché in 
questa affermazione vi sia qualcosa che andrebbe corretto, il nocciolo dell’idea rimane. Ma 
tuttavia preferisco l’esempio del lapsus. Si capirà meglio quando, fra un momento, 
riprenderò a proposito del rapporto medico-prete. 
5 «Competenza» è una delle nostre parole più di peso, e non pesante. 
6 La distinzione fra memoria e coscienza rappresenta la condizione per non assassinare la 
coscienza stessa. La perversione è il pensiero ridotto alla coscienza. Ecco perché la critica 
all’invito: «Siate coscienti!». 
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chiarire se stiamo facendo uso locale (all’interno di un limite 
disciplinare) della parola «aldiqua» o se abbiamo la pretesa di 
ricapitolare con questo uso tutti i significati della parola stessa, ivi 
compreso quello per cui si dice: «L’aldiqua della valle di lacrime». 
La mia risposta è che il nostro uso è ricapitolativo di ogni altro uso 
della parola. 
Qualcuno potrebbe dirci: «Sono d’accordo nell’intendere l’aldiqua 
non solo come antecedente la morte individuale (anche con qualche 
connotazione delittuosa), ma resta pur sempre che la psicopatologia è 
una cosa, mentre il concetto di ‘peccato’ appartiene alla morale ed è 
un’altra cosa». Come reagirebbe un confessore cui si rivolgesse un 
penitente pretendendo di confessare il peccato7 rappresentato dalla 
lunga sequenza di condotte in seguito alle quali il proprio figlio fosse 
divenuto schizofrenico o handicappato? Che cosa potrebbe 
rispondere quel confessore, di fronte a tale accusa del penitente? Alla 
data in cui siamo oggi, questo prete non avrebbe la facoltà di recepire 
ciò che gli è stato detto. Intendo dire che, allo stato attuale della 
dottrina del peccato, nel caso in cui fossi io stesso il prete, mi 
diventerebbe alquanto difficile comunicare ai confratelli di avere 
avuto buone ragioni per impartire l’assoluzione, piuttosto che (come 
normalmente accade) raccomandare alla persona di non farsi degli 
scrupoli. E se la stessa persona confessasse il medesimo delitto a un 
magistrato, in che modo quest’ultimo potrebbe comportarsi? Se 
quella persona avesse ragione, accidenti che delitto! Cosa potrebbe 
fare un magistrato qualora – persuaso, come me e come altri, che si 
tratta di delitto – lo riconoscesse come tale e non come vicenduola 
morale riguardante le tortuosità della coscienza del singolo? Il 
magistrato potrebbe solo dichiarare il non luogo a procedere. 
Sono passato per la massima estensione del significato della parola 
«aldiqua», per riassumere che c’è un solo aldiqua e due aldilà: uno è 
il corpo stesso (aldilà della natura), l’altro è la guarigione o salus. 
L’aldiqua non esiste nella misura in cui esiste una qualche normalità 
o salute. D’altro canto, la parola «aldilà» non merita di essere riferita 
in particolar modo all’al di là del morire.8 

 
7 Peccato è sinonimo di delitto: non c’è il peccato «dentro» e il delitto «fuori», il peccato da 
confessionale e il delitto da magistrato. Il concetto è uno. 
8 L’attribuzione del significato di questa parola è un esempio della correlazione esistente fra 
l’essere malati individualmente e la Cultura o la Civiltà. 
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4. I tempi della vita9 
 
Lo schema temporale infanzia-maturità-vecchiaia è vecchio e banale, 
non solo in riferimento all’espressione linguistica, ma anche 
all’organizzazione sociale da esso presupposta. È uno schema 
cattivo, che stende un’idea complessivamente melanconica 
sull’intero arco temporale, in cui si va dall’infanzia un po’ maniacale 
al finale melanconico. Anzi, direi che più che una concezione 
psichiatrica della vita, essa rappresenta una concezione maniaco-
depressiva.  
Sul tempo lineare della vita introduciamo a nostra volta tre termini. 
Sono sempre tre, ma sono altri tre: maturità iniziale,10 tempo della 
crisi (di cui parliamo sempre, con ordinario seguito di 
psicopatologia) e terzo tempo della guarigione.  
Vivere secondo la prima o la seconda terna dà luogo a due 
personalità diverse, e lo si vede bene anche nel modo di trattare i 
bambini.11 
Sto introducendo il concetto freudiano di «pulsione di morte», con 
una sequenza di quattro tempi:  
1. la costituzione soggettiva, o primo aldilà;  
2. la crisi, e la patologia che con questa ha rapporto;  
3. il secondo aldilà: pulsione di morte – che è un pensiero – insieme 
al quale vi è la guarigione;  
4. nel quarto tempo si dà ciò che sappiamo almeno per osservazione: 
la morte fisica. 
Chi perviene a quella riforma del proprio pensiero (della propria 
psiche) che è la guarigione, è anche capace di quella che Freud ha 

 
9 [I contenuti del paragrafo seguente sono sviluppati nel contributo dal titolo: Ri-capitolare. 
Gli aldilà, in La Città dei malati, vol. II, Edizioni Sic Sipiel, Milano 1995, pp. 11-34].  
10 Il principio di piacere è costituito fin da subito, esso è già maturo, e infatti l’infantilismo è 
un tratto patologico dell’adulto: non esistono bambini infantili. Un’osservazione: insieme al 
difetto rappresentato dall’ingenuità infantile, vi è anche il difetto costituito dalla serietà 
infantile: il bambino è soltanto serio. Avete mai notato che i bambini sono incapaci di capire 
le barzellette? Fingono di ridere, imitando gli adulti. Il bambino è tutto e solo all’interno 
della maturità iniziale della legge. 
11 Chi vive secondo la seconda terna è anche un eccellente psicoterapeuta infantile. Per 
esempio non gli verrà mai in mente di trattare infantilmente un bambino. 
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chiamato pulsione di morte o anche aldilà del principio di piacere, 
che precede la morte fisica.12 
Qui sono suggeriti due testi. Nel primo, Edipo Re incontra la Sfinge 
che gli pone il quiz più idiota della storia: «Chi è quell’animale che 
all’alba della sua vita cammina a quattro zampe, a metà cammina a 
due e alla fine a tre?». Il risultato: Edipo, che è un ragazzo 
abbastanza sveglio, indovina; allora la Sfinge è obbligata a suicidarsi. 
Ma sappiamo che Edipo risponde perché – anche lui, ahimè – è 
dentro al cattivo gioco della Sfinge e considera seria la questione. 
Alla fine va molto male, per lui e per tutti, ma l’errore sta in partenza, 
nell’avere ammesso il quesito in questi termini.  
L’altro testo suggerito è una notevole espressione di ciò che Freud 
intende quando parla di aldilà del principio di piacere, chiamandolo 
non «morte» ma «pulsione di morte»:13 è il Nunc dimittis di Simeone: 
«Lascia che parta il tuo servo, Signore,…».14 Il Nunc dimittis, ante 
morte, è un giudizio di soddisfazione, ormai conosciuta in tutti i 
termini della sua legge e delle sue possibilità di realizzazione nella 
propria storia. L’idea o ideologia del progresso non si applica 
all’esperienza della soddisfazione; il seguito lineare del tempo non 
assicura nulla e, quanto alla soddisfazione, non apporta nulla in più.15 
La pulsione di morte è la frase del soddisfatto (nel senso in cui si 
dice: «Giusto!»), è la frase di uno che si è stufato della frase: 
«Campassi cent’anni...». Questa concezione della pulsione, che fa 
giustizia della morte come evento temporale, si collega con 
precisione all’idea che l’angoscia non ha nulla a che vedere con la 
morte. Non esiste l’angoscia di morte. 

 
12 È lo stesso caso di tutte le cose facili: vi si arriva attraverso un passaggio soggettivo, che è 
un accaduto. Allora esse sono riconoscibili facilmente. Questo è un altro modo per dire che 
la condizione della comprensione di certe cose squisitamente intellettuali non è lo studio: 
l’atto intellettuale adeguato e la guarigione sono congiunti; intendere è una delle 
conseguenze quasi immediate del guarire; l’intelligenza è subordinata alla guarigione. 
13 La pulsione di morte non ha nulla a che fare con il suicidio, con la depressione e con la 
voglia di farla finita. 
14 Luca, II, 25-32. Il passo è stato segnalato da Raffaella Colombo. AMBROGIO BALLABIO 
precisa che già nel corso del 1993-94, nel proprio intervento al Seminario della Scuola 
Pratica di Psicopatologia, egli diceva che il Nunc dimittis «è il caso in cui la pulsione di 
morte funziona esattamente secondo la legge del moto, perché è il caso in cui la morte è 
chiesta come beneficio da ricevere da un altro. E non come eutanasia, ovviamente». 
15 Una certa idea di progresso è legata all’idea di sequenza temporale, astrattamente infinita. 
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Anche questo è un punto assai pratico: da alcuni millenni le sorti 
della salute sono affidate con banale certezza (con la stessa banalità e 
certezza della terna giovinezza-maturità-vecchiaia) alla coppia 
medico-prete: non al medico, non al prete, ma alla coppia fissa, con 
suddivisione di oneri e onori. In quanto coppia, è la coppia 
colonialista della salute. Allorché noi parliamo della competenza del 
singolo, diciamo che non esiste possibilità di assegnare il compito 
della salute a nessuna specie di professionista, neppure spirituale, e 
neanche a un gruppo di professionisti.16 Il compito della salute è 
compito individuale e di ognuno («competenza»); è del laico, ossia di 
ciascuno. Poi, può capitare che il laico venga a trovare me, e in quel 
momento diventerà più laico di prima e più competente di prima, ma 
farà bene ad andare a trovare uno che, prima di lui, ha già fatto il 
passo di andare a trovare uno come me.  
Nel finale cito me stesso e leggo quella frase notevole, a proposito 
dell’aldilà, in cui attribuivo a Dio un desiderio:  

Egli non vede l’ora che pure prevede […] di avere a che fare con gente cioè soggetti 
individuali capaci di moto, di muoversi liberamente sapendo quello che fanno, 
volendolo e avendone voglia (finalmente sinonimi). Gente che Egli non debba 
eternamente continuare a prendere per mano: ossia l’ora di una Città matura, 
«aldilà». Aldilà dell’infantilismo…17 

Questa frase rinforza l’idea che non abbiamo mai conosciuto aldiqua 
se non nella malattia e che dunque qualsiasi aldilà (esistesse anche 
l’aldilà religioso) è fatto, se non della stessa pasta, almeno di 

 
16 Qualcuno potrebbe proporre che, essendo sempre stati due, adesso potrebbero essere tre: 
medico-prete-psicoanalista. Niente di più grave. La Legge Ossicini dice proprio questo: 
«Aggiungiamo il terzo! ». 
17 GIACOMO B. CONTRI, Il pensiero di natura, Sic Edizioni, Milano 19982, p. 216. 
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quell’aldilà precedente di cui stiamo parlando e che è il nostro 

   corpo, la nostra legge di salute. 
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