
 

                                                

VI1 
DIECI ASSERZIONI SULL’ALDILÀ 
CONVERSAZIONE 

Raffaella Colombo e Giacomo B. Contri 

 
 
 
 

Raffaella Colombo  

Riprendo e commento i punti proposti da Giacomo Contri in merito 
al tema del Seminario, e già introdotti durante la scorsa seduta. 
 

1. Non c’è paradiso perduto 
 
Non c’è paradiso perduto, ma c’è bene divenuto angoscioso, c’è 
rimozione o caduta della legge di acquisizione del bene. L’idea di un 
«paradiso perduto» – che più recentemente è stata ripresa nell’idea 
corrispondente di «oggetto perduto» – è un pensiero della modernità. 
 

Giacomo B. Contri 

Il tema del «paradiso perduto» è il tema della nostalgia, ma non 
corrisponde né al nostro sentimento né al nostro giudizio. Non siamo 
mai usciti dall’Eden. Nella psicopatologia si fa l’esperienza di stare 
male in casa propria: la terra è sempre quella, la stessa buona terra, 
ma risulta alterato il rapporto con il bene. Perciò la nostalgia porta 
fuori strada, perché porta alla ricerca della strada per ritornare alla 
buona terra, mentre sulla buona terra si è già. L’esperienza primaria 
di uomo e donna dovrebbe permettere di sapere che, allorché 
qualcosa va storto nel rapporto, non va perduto l’uomo o la donna. È 
un’esperienza addirittura ordinaria: non si tratta di terra perduta, di 
esilio fuori dalla propria terra. La nostra esperienza, anche dolorosa – 

 
1 Seminario di Studium Cartello 1995-96: Aldilà, 2, seduta seconda, 15 dicembre 1995. 
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ma il dolore non è mai da accentuare per primo –, è esperienza 
della perdita del rapporto, non della cosa: la cosa resta, anzi l’ordine 
del sensibile è addirittura accentuato. Non viene perduta la 
sensazione del reale in quanto benefico, ma viene perduto il rapporto, 
ossia la facoltà di sfruttamento del giacimento; non ho perduto la 
città dove sta la mia bella, ma non sopporto più di tornare in quella 
città.  
 

Raffaella Colombo 

Quella città non è più visitabile perché, da un certo momento in poi, è 
una realtà esterna legata a un altro penoso, a colei che era «la mia 
bella». Il bene non è perso, ma passa a oggetto, a contenuto del 
pensiero. Si tratta di due errori, uno conseguente all’altro: 1. l’idea di 
un bene perduto; 2. la sua raffigurazione nelle fattezze di un oggetto 
che viene coltivato dal pensiero. Il pensiero normale, al contrario, 
non pensa intorno alle cose, ma è pensiero della legge di rapporto 
ossia di beneficio. Riguardo al beneficio, gli oggetti sono i più 
diversi, ma non sono oggetti del pensiero. Il pensiero, quando c’è, sa 
fare uso degli oggetti al fine del rapporto.  
Il bene diviene angoscioso perché decade il pensiero, perché è ridotta 
o caduta la legge di acquisizione del bene. 
 

Giacomo B. Contri 

La caduta del pensiero provoca angoscia, perché il bene è perduto 
pur essendo a portata di mano. La fonte dell’angoscia è il bene a 
portata di mano. Il pensiero è il nesso − chiamato da Freud «libido» − 
che fa legame con l’oggetto.2 Libido è il nome del pensiero quando è 
normale, quando fa norma, ossia nesso, con l’oggetto, con il bene. 
 

Raffaella Colombo 

«Fare nesso con il bene» vuole dire che il pensiero non si fissa agli 
oggetti; mentre, al contrario, il pensiero dell’oggetto diventa 
angoscia, fissazione, «pensiero del fallo»: pensiero che fa obiezione, 
l’unico da lasciar cadere. L’oggetto è angoscioso perché slegato, 
vagante, non collocato al suo posto nella legge di rapporto, ossia non 

 
2 Non usiamo più le parole di Freud, ma ne usiamo tutti i concetti. 
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collocato nel posto – γ – che lo rende utilizzabile dal soggetto per 
invitare l’altro.3 
Vi è una seconda conseguenza: la caduta del pensiero della 
disponibilità usufruttuaria degli oggetti, spinge a una soluzione 
melanconica: si preferisce pensare che l’oggetto sia perduto piuttosto 
che non godibile. È il destino di qualsiasi oggetto – vale a dire di 
qualsiasi bene, qualità, capacità, facoltà del soggetto – quando faccia 
obiezione al rapporto. 
 
 

2. La normalità è l’aldilà 
 
Potremmo dire che la normalità non è di questo mondo. 
 
 

3. L’aldilà è reale, perché è il corpo 
 
L’aldilà è un dato reale, è il corpo. Realismo = corporalismo. 
È il motivo per cui è corretto dire che l’aldilà c’è fin dall’inizio: il 
corpo, in quanto corpo di rapporti, è fin dall’inizio aldilà.  
 
 

4. La psicopatologia è l’aldiqua: degrado del corpo, della Città, 
del pensiero 

 
Non esiste l’aldiqua di quell’aldilà che è il corpo: esistono la natura 
delle scienze della natura o la psicopatologia. La psicopatologia-
aldiqua si costruisce quindi mediante il degrado dell’aldilà, vale a 
dire il risultato della degradazione del rapporto corpo-altro, cioè della 
Città. Ma si apre una nuova possibilità: i soggetti devono inventare 
una seconda Città, tale che non spenga la possibilità della prima: è il 
compromesso. Quando anche questa possibilità si spegne, abbiamo la 
Città dei malati. 

 
3 MARIA DELIA CONTRI interviene per osservare: «Se gli oggetti diventano oggetto del 
pensiero, la conseguenza è il divenire vani e caduchi degli oggetti stessi. Tutto diventa 
vuoto, intercambiabile, una cosa vale l’altra. Il senso melanconico della vacuità dell’oggetto 
è un pensiero moderno, benché riprenda il pensiero ben precedente della vanitas vanitatum». 
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La Città statuale è tra aldiqua e aldilà; la Città dei malati non è una 
delle due, ma è la città residua, esito della dissoluzione della 
distinzione tra Città. Le due Città sono connotate da due diverse 
specie di lavoro e da due diversi ordinamenti di norme. L’«aldilà» è 
l’aldilà del tempo e dello spazio fisici. Nell’aldilà del corpo, della 
Città, del pensiero, il tempo è tempo del moto e lo spazio è spazio del 
rapporto. Nella normalità, il tempo del moto è il tempo che inizia con 
la memoria della soddisfazione e passa all’azione fino alla 
soddisfazione reale (momento della conoscenza). Lo spazio non è 
spazio fisico, ma del rapporto creato dal soggetto per far posto 
all’altro: è lo spazio tra soggetto e altro.  
Riporto il sogno di una donna che dice di non andare mai sola al 
cinema per l’imbarazzo di essere vista da sola. Sogna di leggere o di 
mangiare e, mentre racconta, si accorge di non saper distinguere 
quale delle due cose faccia; ricorda solo che si dava un’occupazione. 
È notevole: leggere o mangiare. Le viene in mente che si tratta del 
medesimo imbarazzo provato allorché l’amico si assenta per un 
momento chiedendole di tenere il posto. Trovandosi sola con il posto 
vicino da tenere libero per l’altro, quindi occupandolo, prova un 
senso di vuoto e si accorge che è lo stesso senso di vuoto che prova 
quando è sola. Questa donna è sola anche quando l’altro occupa 
sensibilmente la sedia accanto, mentre il pensiero di tenere libero il 
posto dell’altro, affinché lo occupi, è un pensiero normale. 
Certamente è un’attività del soggetto, perché impedisce che altri 
vengano in quel posto. La persona normale, che agisce in questo 
modo, è attiva: la ricerca di un’altra attività deriva dal pensarsi soli. 
Il soggetto non è mai solo, neanche quando il posto dell’Altro non è 
occupato da un altro sensibile. 
 

Giacomo B. Contri 

L’espressione «tienimi il posto» è una delle forme linguistiche 
assunte dalla dichiarazione d’amore.  
 

Raffaella Colombo  

Occorre fare una distinzione. Anche nell’autismo – come già diceva 
Pietro Cavalleri – il soggetto ha un altro, ma dell’altro ha solo il 
posto. L’autistico tiene e ci tiene al posto dell’Altro, ma fa di tutto 
perché il posto dell’Altro non sia mai occupato: l’autistico ha delle 



Dieci asserzioni sull’aldilà 87 

                                                

condotte non invitanti, è addirittura indifferente, mentre il soggetto 
normale fa di tutto perché quel posto sia occupato da un altro 
sensibile. Ma, perché lo sia, occorre il pensiero – per questo vi 
insistiamo: il soggetto pensa in quanto pensa a come far sì che il 
posto dell’Altro sia occupato da un altro gradevole. In questo 
«come» metterà allora tutte le iniziative e le capacità possibili, 
compreso l’uso degli oggetti. Il soggetto normale, anche quando è 
solo, nel senso che non ha accanto un altro sensibile, è libero di usare 
di tutto. Ma questo è possibile perché non è da solo, perché tiene il 
posto dell’Altro. Senza lo spazio del rapporto gli oggetti sarebbero 
vani. 
 
 

5. «Pulsione di morte» equivale a «Sorella morte» 
 
La pulsione di morte non è nulla di funebre, ma è quello stato assunto 
dal desiderio quando il soggetto ha realizzato il corpo (ossia il reale) 
come «aldilà». È il momento del realismo, anche in senso 
conoscitivo: conoscenza e pratica risultano allora dalla soddisfazione, 
dalla non-obiezione.4 «Pulsione di morte»: pensiero della morte non 
più come limite, ma come compimento. 
 

Giacomo B. Contri 

Non userò mai più l’espressione «pulsione di morte», come tale 
massimamente equivoca e per noi solo materia di pura esegesi. Per il 
solo fatto di parlare dell’aldilà come già attuale, già menzioniamo la 
morte. Per il bambino piccolo e sano, il pensiero della propria o altrui 
morte non ha alcun potere terrifico. La morte è già scontata 
nell’essere il suo corpo aldilà, come si dice «un’unica confezione», 
«un unico pacchetto». La parola «problema», riferita alla morte, non 
appartiene al pensiero infantile, ma alla patologia che si manifesta 
dopo i dieci anni.5 La patologia rende impensabile la morte, fino a 

 
4 Si veda il Salmo di Simeone: «Lascia che io parta…» (cfr. la nota 14 al cap. II). 
5 Non mi spingerei ad attribuire al pensiero infantile il pensiero francescano di «sorella 
morte», una elaborazione ulteriore. Sarebbe piuttosto da attribuire alla fattezza del pensiero 
infantile la frase di san Paolo: «Morte, dov’è la tua vittoria?». In questo senso, i bambini di 
Sarajevo che giocano in mezzo alle macerie e dopo tutto non sono traumatizzati dal fatto 
che i parenti sono morti sotto le bombe, sono una buona prova – volesse il cielo che non 
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coniare espressioni scorrette quali «angoscia di morte»: la morte, in 
sé, non ha alcun potere angoscioso. Nella patologia, la morte diventa 
puramente e semplicemente impensabile: usa la parola con un tono 
alto, con brivido. Sparito il pensiero, l’insistenza rimane sulla parola. 
 
 

6. L’aldilà è già qui 
 

Raffaella Colombo  

Pertinenti e corrette sono queste parole di Feuerbach, da L’essenza 
del cristianesimo:  

Laddove la vita aldilà viene creduta in quanto reale, laddove è una vita certa, essa è 
anche, appunto perché certa, una vita determinata. Se io non so che cosa e come un 
giorno io sarò, se tra il mio a venire e il mio presente vi è una differenza essenziale, 
assoluta, neppure un giorno saprò che cosa e come ero una volta, l’unità della 
coscienza sarà eliminata, là un’altra essenza prenderà il mio posto, il mio Essere a 
venire non si differenzierà, di fatto, dal Non essere. [...] Perciò l’asserzione che vi 
sia certamente un’altra vita, una vita celeste, ma che qui rimanga imperscrutabile 
che cosa e come essa sia, è soltanto un’invenzione dello scetticismo religioso [...] 
Ciò che la riflessione irreligiosamente religiosa soltanto rende per immagine 
conosciuta di una cosa sconosciuta...6 

E poi quest’altra frase:  
L’identità della persona richiede [...] l’identità del corpo. 

Se l’aldilà non fosse dunque già qui, il sommo Dio sarebbe il sommo 
danno, perché nell’aldilà io non sarei più io, sarei un altro 
completamente altro e tutta la storia dell’aldiqua sarebbe beffa. 
L’imputabilità è il nesso tra storia umana e quel compimento 
dell’aldilà o aldilà futuro che è detto «regno dei cieli», quand’anche 
non si credesse in esso. 
 

Giacomo B. Contri 

Feuerbach, perfetto ateo, ragiona correttamente: se l’aldilà promesso 
dalla religione consiste nell’essere tutti irriconoscibilmente diversi da 

 
avessimo bisogno di queste prove – del fatto che il pensiero della morte non ha potere 
patogeno e angoscioso. 
6 L. FEUERBACH, 1849, Das Wesen des Christentums; trad. it. L’essenza del cristianesimo, 
Ponte alle Grazie, Firenze 1994. Si veda in particolare il cap. XIX, Il cielo cristiano o 
l’immortalità personale, e le pp. 227-228. 
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quelli che siamo qui, allora non c’è nessun rapporto, nessuna 
continuità. Oltretutto sarebbe come dire che Dio è poco serio, perché 
ci lascia agire per tutto questo tempo e poi... niente, «abbiamo 
scherzato»!  
L’esempio è già stato introdotto con l’aforisma «anche gli 
schizofrenici vanno all’inferno», che si riferisce al caso del solito 
schizofrenico catatonico che non parla, non si muove, non prende 
un’iniziativa, che appunto non ha alcuna replica. Con una fantasia 
barocca, immaginiamolo davanti al trono dell’Ultimo Giudizio: 
avendo fatto lo schizofrenico fino all’ultimo giorno, ha ancora tutto il 
tempo del Purgatorio per pensarci su. Se ancora, davanti al Giudice 
Ultimo che gli dice: «Ma dai, fammi capire che ti interessa stare da 
questa parte, fai una mossa...», continua a fare il catatonico, cosa 
volete che succeda? Andrà all’inferno! Non si dà che Dio lo faccia 
cessare di essere un catatonico e lo guarisca miracolosamente con 
una formula magica. Se non ha fatto una mossa per guarire dalla 
catatonia piuttosto che dall’anoressia, non può andare in Paradiso. 
Per andare in Paradiso bisogna dire: «Ma sì, in effetti la cosa mi 
interesserebbe». Il non dichiararsi in ordine al guarire dalla clinica 
psicopatologica esclude che avvenga una salvezza attraverso un 
miracolo assurdo. La catatonia fa parte della dialettica della libertà.7 
Bisogna già essere nell’aldilà per andare nell’aldilà. Darsi una mossa 
è appartenere all’aldilà: è il corpo vivente, movente.8 
 

Raffaella Colombo 

Il «ragionamento irreligiosamente religioso» è ciò che comunemente 
si chiama «psicologismo»: è un degrado della psicologia. «Fare degli 

 
7 Ecco un esempio limpido del nesso tra guarigione in senso clinico e una qualsivoglia 
concezione ultimativa della salvezza. 
8 Interludio. MARIA DELIA CONTRI: «Capita spesso di sentire dire: “Devo meritarmi 
l’amore”, e così la vita eterna, il favore degli altri… L’idea che ci si merita effettivamente la 
vita eterna, ammette benissimo una scissione: sulla terra potresti anche aver scavato delle 
buche per poi riempirle con grande precisione o, come l’autistico, potresti avere passato la 
vita a costruire un veliero dentro la bottiglia... L’idea di «meritare» non implica 
conversione». RAFFAELLA COLOMBO: «Chi fa i velieri nella bottiglia o chi dice di fare le 
cose bene per meritarsi la vita eterna non ha merito. Chi dice: “Non me lo merito” è proprio 
la persona che fa le cose bene». MARIA DELIA CONTRI: «Dipende dall’accezione che si dà 
alla parola. Con ‘merito’, intendo il fare una cosa per ottenerne un’altra che niente ha a che 
fare con la prima: ho dimostrato buona volontà». 
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psicologismi» nel trattare i rapporti e gli eventi, consiste nell’usare 
riferimenti teologici, avendo abolito ciò che è religioso, cioè parlare 
di Dio avendo abolito Dio. Espressioni come «trinità infernale» o «il 
luogo dell’Altro» o «il luogo dei significanti» suonano religiose, ma 
non hanno niente di religioso. È ateismo religioso.  
 
 

7. L’aldilà è già ora 
 
Un concetto di «lavoro» caratterizzato da un pensiero insistentemente 
perverso può essere illustrato mediante il seguente esempio tratto da 
quanto accade in un’associazione che raccoglie varie associazioni 
psicoanalitiche. Alcune di esse – essendosi date una regola interna 
per fare lavorare gli aderenti – pongono la questione di trovare un 
correttivo, in quanto il fatto di associarsi comporterebbe di per sé 
l’errore rappresentato dalla distinzione tra «dentro» e «fuori» il 
gruppo così costituito. Secondo questa idea, dall’associarsi 
deriverebbe la presupposizione dell’esistenza di una realtà 
individuabile come un «tra noi» che, ponendo una distinzione 
rispetto ad altri nel modo di parlare e di lavorare, impedirebbe di 
accorgersi di eventuali errori e lacune comuni agli aderenti al gruppo 
stesso. Sarebbe quindi l’incontro con altre associazioni a correggere 
questo errore. Il pensiero «noi e gli altri» o il ritenere che il «tra noi» 
comporti un errore, fa sì che nessuno si muova, perché – per farlo – 
tutti dovrebbero avere la stessa idea e sapere come si fa. Visto che 
nessuno si muove, si pone conseguentemente il problema di come 
«far lavorare». Le diverse associazioni hanno pertanto inventato delle 
strategie per fare lavorare coloro che si sono associati.  
Questo problema nasce dall’avere abolito, già teoricamente, il 
concetto di rapporto: non resta che mettersi d’accordo. Dove non c’è 
rapporto, nessuno osa pensare, perché qualcuno ha già pensato e 
occorre trasmettere questo sapere. Quando l’associazione riconosce 
qualcuno come capace di trasmettere il sapere, costui, una volta 
eletto, si blocca. È un’osservazione comune: l’allievo diventato 
maestro da quel momento non costruisce più, non crea più, non pensa 
più e si blocca. 
Il dispositivo messo in atto perché la gente lavori ugualmente ha 
come fine quello di produrre quel principio da cui ogni lavoro 
procede. È alchimia, è il tentativo di estrarre la pietra filosofale che 
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trasforma tutto. È la perversione, in quanto costruzione di un 
ambito di rapporto dove si è messo come principio il non-rapporto: 
non saranno mai possibili né i rapporti né il lavoro.  
In questa costruzione l’aldilà si chiama «sublimazione»: coloro che 
sono arrivati, sono aldilà della malattia, ma non nella guarigione. C’è 
un altro aldilà: la malattia non-clinica, ossia la perversione. Per 
questo, dire che l’aldilà è già ora è la sola asserzione radicalmente 
antiperversa. Non è un punto che raggiungono solo gli iniziati: è già 
ora.  
 
 

8. L’essere dell’ente – ontologia – è l’essere del corpo 
 
L’uomo – donna compresa – è ente in quanto è (non: ha) corpo, con 
il suo pensiero come pensiero del corpo.  
Il pensiero nichilista non coglie che il corpo è aut aldiqua aut aldilà, 
alternativa pratica non meno che teoretica e conoscitiva. E meno 
ancora si è accorto che si tratta dello stesso aut-aut che sta tra 
normale e patologico, tra clinico e non-clinico. L’essere dell’ente è 
determinato: lo è come ricevente, destinatario, imputato, cioè come 
essere di rapporto, cioè come soggetto.  
 
 

9. Non è la donna l’aldilà dell’uomo 
 
Non esistono «la sfera della donna» e «la sfera dell’uomo», così che 
la donna risulti impensabile e inaccessibile. L’aldilà è il rapporto e la 
sua legge. L’aldilà è pensiero del Padre (pensiero di natura) e laicità 
razionale. 
 
 

10. L’aldiqua è l’universo malato della colpa 
 
L’aldiqua è l’universo malato della colpa, ma non è l’universo 
dell’angoscia. L’angoscia segnala la malattia dell’universo, ciò che 
va bene anche se fa male. 
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Giacomo B. Contri 

La frase più mendace rispetto all’aldilà suona: «Essere uomini è 
essere falliti». Implicando il verbo essere, è una frase ontologica. 
Usiamo la formula «essere uomini è essere figli», in qualsiasi punto 
ci si collochi, persino nella psicopatologia. 
Parlare del corpo come già aldilà equivale ad asserire che chiunque 
pone leggi. Anche lo schizofrenico è legislatore, tanto è vero che tutti 
coloro con cui ha a che fare sono determinati dalla sua legge. Anche 
nell’anoressia è palese l’attività legislativa. La formula isterica: 
«Aspettami, io non vengo» è legislativa: fa legge per l’altro, che va 
all’appuntamento per nulla. Il fare legge è sempre riuscito.  
Rispetto al fallimento e al soggetto che si pone come fallito non 
esiste guarigione e neppure psicoterapia (nel senso letterale della 
parola: accompagnamento). Il principio della cura è rappresentato 
dalla celebre frase: «A chi ha, sarà dato»: solo chi ha la domanda è 
curabile. Il dire invece: «Eccomi dal mio fallimento» non è una 
domanda, è un’ingiuria, perché suppone che all’altro piacciano i 
falliti. Se, avendo la lebbra, mi attendessi qualcosa da un altro, non 
mi presenterei nella mia lebbra. Così, la parabola della veste 
rappresenta l’anticipo dell’offerta (il cui contenuto è reale, fruibile) 
rispetto alla domanda. La veste, in mancanza della quale l’invitato 
viene buttato fuori dove è pianto e stridore di denti, è l’atto 
normativo; ovvero: è l’oggetto – quale che sia e la cui materialità è 
secondaria – che fa norma del rapporto. L’invitato che dicesse: «Io 
vengo volentieri, ma non ho la veste», mettendo il pensiero, avrebbe 
già messo anche l’oggetto, pur rimasto immateriale: non avendo la 
veste, così dicendo, la chiede al padrone di casa. Il contenuto di 
questa domanda è un caso di «A chi ha, sarà dato» ed è un esempio 
dell’agire normativamente. Il rapporto è in quanto vi è profitto. Il 
nullatenente – che andrà all’inferno – rifiuta il seguente movimento 
di pensiero: «Penso che ci vuole una veste». Dicendo che il corpo è 
aldilà, diciamo che il caso del nullatenente non si è costituito come 
originario.9 

 
9 Ricordo la favola di quello che aveva soltanto una camicia per tutto l’anno e quella 
dell’altro che non aveva neanche la camicia: il nichilismo di questa specie di storie è 
cominciato molto prima dei teoreti del nichilismo, ed è immenso. 
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È da rifiutare, fino all’imputazione di crudeltà mentale, il pensiero 
che si debba inventare la tecnica per fare qualcosa per il solito 
autistico che non avrebbe nulla da «mettere nel piatto». Lo 
schizofrenico dell’esempio precedente è come il personaggio della 
parabola che si presenta senza la veste: sarà mandato all’inferno, là 
dove è pianto e stridore di denti, e Dio, per questa sua decisione, è 
pronto da tanto tempo all’imputazione di crudeltà mentale. 
L’autocritica può essere un atto lesivo nei confronti dell’altro. Se ti 
piace stare con me e io ti dico: «No, non vengo perché non sono 
degno», non sono gentile, ti offendo. Il mondo degli oggetti, 
dell’abito, il mondo della nostra freccia γ (in quanto il mio oggetto, 
l’atto normativo che fa rapporto, si trova in γ) non conosce la 
povertà, perché è il mondo degli oggetti del mio pensiero e del mio 
corpo in qualsiasi stato esso si trovi. Nel caso in cui il mio oggetto, il 
mio corpo, coincidesse con la lebbra, il non intrattenerti sulla mia 
lebbra è γ, è disporre il mio corpo in ordine alla relazione. Può 
guarire chi ha cessato di professare la dottrina che «essere uomini è 
essere falliti». 
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