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1. L’umiliazione come tentazione dell’aldiqua 
 
Sosteniamo da tempo che il corpo umano è l’aldilà e che esiste una 
tentazione all’aldiqua. Nella nostra ricerca abbiamo rinnovato la 
parola ottocentesca «Psicopatologia», dicendo che essa indica 
l’aldiqua del corpo. Solleverei ad Aristotele, e di conseguenza a 
Tommaso, l’unica obiezione di avere ammesso, nell’essere umano, 
l’esistenza non solo dell’anima creata da Dio, ma anche di un’anima 
animale: gravissima concessione all’idea di istinto. 
Un primo spunto di lavoro riguarda l’esperienza dell’umiliazione. 
Non importa ora sottolineare che essa si può esprimere in modi 
diversissimi, attraverso le mille forme dell’arroganza, quanto 
piuttosto riconoscere in essa l’esperienza più comune, il primo effetto 
del trauma patogeno, dell’offesa: l’umiliazione è la tentazione al 
corpo come aldiqua, è la tentazione che porta alla patologia 
attraverso la rinuncia alla difesa. L’immagine del profeta disarmato 
non mi è mai piaciuta: bisognerebbe essere sempre armati, come è 
bene che lo sia sempre anche il proprio dire. Il concetto di difesa è 
infatti uno dei più ricorrenti: il bambino si ammala perché la sua 
capacità di difesa è ancora rudimentale. Abbiamo teorizzato e 
professato che il giudizio è la prima difesa e che l’offesa ha di mira 
innanzitutto il suo abbattimento.  
 
 

 
1 Seminario di Studium Cartello 1995-96: Aldilà, 2, seduta quinta, 14 giugno 1996. 
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2. Gargantua: il colto contro la cultura 
 
Il secondo spunto, che ha pure a che fare con il corpo (motricità e 
pensiero) come aldilà, è offerto da Gargantua, il personaggio che 
abbiamo scelto per la copertina della rivista «Child».2 
La descrizione che ne viene data lo colloca senza alcun dubbio 
nell’aldilà, un aldilà triviale, da osteria, da coltissimo popolaccio. 
Gargantua, fra i tre e i cinque anni, costituisce l’esempio del soggetto 
che nasce maturo, con la legge già compiuta: 

Egli passò quel tempo nel bere, mangiare e dormire, nel mangiare dormire e bere, 
dormire bere e mangiare. [...] Si ruzzolava sempre nel fango, si sporcava il naso, si 
impiastricciava la faccia, [...] sputava spesso nel piatto, pisciava controvento, si 
cacciava nell’acqua per difendersi dalla pioggia, batteva il ferro a freddo, calcolava 
a vuoto…3 

Evidentemente all’epoca si insegnava che per calcolare occorre avere 
sempre un rapporto empirico con le cose: non era una gran buona 
matematica: se questo adolescente di tre o cinque anni calcolava a 
vuoto, era colto. 

Faceva lo smorfioso, diceva il Pater noster delle scimmie, dava le perle ai porci... 

Ovviamente la predicazione diceva di non darle; 
....metteva il carro davanti ai buoi; si grattava dove non gli prudeva. Insegnava ai 
gatti ad arrampicarsi. Voleva troppo e non stringeva niente. Afferrava le cicale, si 
faceva il solletico per farsi ridere, scherzava coi santi e lasciava stare i fanti. Faceva 
cantare il Magnificat a mattutino e trovava che andava benissimo così. Riconosceva 
a prima vista il bianco dal nero. Gettava i soldi dalla finestra, faceva i conti senza 
l’oste, seminava vento e raccoglieva tempesta, prendeva fischi per fiaschi e lucciole 
per lanterne… 

È l’essere colto di chi non è d’accordo con la cultura proverbiale, con 
la saggezza dei papà, delle mamme, dei pedagoghi, o con la Kultur, 
come si dice.  

Si fingeva scemo per non pagar di dazio. Dopo il dito si lasciava prendere il braccio. 
Voleva acchiappare gli uccelli mettendogli il sale sulla coda. A caval donato 
guardava sempre in bocca. Saltava di palo in frasca, metteva la pera marcia con le 
buone […] Faceva di necessità virtù, i cani di suo padre mangiavano nella sua 
scodella e lui mangiava nella loro… 

 
2 [Si veda: Child. Il bambino I suoi amici I suoi nemici, Sic Edizioni, Milano, numero 1, 
gennaio 1999]. 
3 RABELAIS, Gargantua, cap. XI. 
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Potremmo considerare questa pagina – in cui vi è la descrizione 
della cultura di partenza, che si regge nella distinzione tra essere 
colto e cultura – un manuale per la psicoterapia del bambino. E per 
coloro che sono ancora familiari a termini freudiani – desueti come 
espressioni, ma ancora da scoprire e capire concettualmente – ecco 
qui cosa può significare il «polimorfismo pulsionale» non solo nelle 
condotte, ma anche nei pensieri.4 
Facendo la storiografia dell’individuo, abbiamo sempre trovato idiota 
che si perdesse tempo a discutere se essere favorevoli o contrari al 
concetto di individuo e, in termini più astratti, all’individualismo. È 
stupido, perché questa penna è un individuo e ogni singola penna è 
un individuo, così come l’individuo che io sono si chiama persona, 
perché io sono una realtà giuridica. Allorché diciamo «vita psichica 
come vita giuridica» diciamo «individualismo».5 Constatiamo che la 
storiografia – non individuale, ma filogenetica – della storia umana 
degli ultimi secoli, può essere descritta come l’allontanamento dalla 
anche sola pensabilità della vita psichica come vita giuridica. 
Abbiamo ridisegnato la storia individuale come storia dell’aldilà, il 
bambino come punto di partenza e di passaggio a un tempo di crisi 
che può anche essere di corruzione e caduta nella psicopatologia. 
Abbiamo parlato della correggibilità o almeno della pensabilità della 
correzione dell’errore come ricostituzione dell’aldilà, come 
ricostituzione del corpo e come nuovo tempo. Se la guarigione 
avviene, non avviene solo nel tempo, ma è passaggio al tempo come 
accaduto, della stessa natura dell’espressione: «Tempo..., musica…». 
Senza guarigione, il tempo è il tempo kantiano della noia, del non 
accadere, del quasi non-tempo; è il tempo recipiente, categoria a 
priori, ovvero il tempo nella condizione patologica. Similmente, 
anche lo spazio – nella guarigione – non è più soltanto un 
contenitore, vale a dire una categoria, ma la somma del corpo con il 
nuovo tempo. 

 
4 Coniando l’espressione «perverso polimorfo», Freud è ben lungi dal sostenere che il 
bambino sia un perverso, piuttosto escogita un modo per prendere in giro i propri lettori. È 
noto infatti che caratteristica fondamentale della perversione è la sua fissità al 
monomorfismo. 
5 Non bisogna prendersela con il concetto di «individualismo», ma con certi individualismi. 
Per questo detesto la parola «personalismo», per lo più opposta a «individualismo»: il 
concetto è quello di persona senza alcun personalismo. 
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3. Freud come Virgilio 
 
Arrivo subito al termine con una giusta fretta.6 A questo punto si 
tratta di cogliere chi è il nostro Virgilio. Una volta detto, è semplice 
come tutte le soluzioni. Virgilio accompagna Dante per tutto 
l’Inferno e per la quasi totalità del Purgatorio, poi lascia il posto a 
Beatrice, seguita da san Bernardo. Scegliendo Virgilio come 
accompagnatore non solo laico, ma anche non cristiano, Dante non fa 
che cogliere una tradizione. 
Il nostro Virgilio è Freud. Trovo che vi sia da interrogarsi sul motivo 
per cui non è apparso ovvio ai cristiani che Freud era il Virgilio delle 
prime due cantiche: dell’inferno della perversione e del purgatorio 
della nevrosi. Freud ci ha condotto al punto temporale, non quale 
punto di una sequenza temporale più o meno infinita, ma come nuovo 
tempo dell’aldilà, come realtà attuale; lui ci ha condotti alla 
pensabilità della guarigione e persino a cogliere la decisa differenza 
qualitativa tra purgatorio e inferno (non solo in rapporto alla durata e 
alla quantità del castigo). Freud ci ha portati al punto dell’aldilà: a 
poterlo asserire, conoscere, pensare e non più solo come dato di 
partenza del bambino Gargantua, ma come dato del bambino 
Gargantua che passerà per la crisi e per la patologia, e per il quale è 
pensabile la guarigione. Rabelais non può neppure lontanamente 
rendersi conto che quando, nel seguito del racconto, Gargantua verrà 
affidato a un pedagogo e diventerà un bravo ragazzo come tutti gli 
altri, entrerà nella bruttura. Il Gargantua che vi ho presentato tien 
duro per poche pagine, così come in poche pagine, senza rendersene 
conto, Rabelais lo fa diventare un rappresentante della cultura, un 
coltivato dalla cultura, un Umanista.7  

 
6 Il verbo affrettarsi, se è connesso con il tempo in cui le cose accadono, non designa 
obbligatoriamente compulsione; allora l’affrettarsi è quello che nello sport si chiama «giusta 
scelta di tempo»: si tira al momento giusto anticipando l’avversario.  
7 Nonostante scelga di omologare Gargantua al mondo della cultura, in seguito Rabelais 
avverte ripetutamente il bisogno di liberarlo dalla sua ipoteca umanistica. Così, all’interno 
della formazione a opera di eruditi e saggi, in mezzo a giornate tutte bene ordinate fra 
letture, musiche, sane preghiere, Gargantua ritorna quello di prima: va a vedere gli acrobati 
e i saltimbanchi «grandi chiacchieroni e splendidi inventori di fanfaluche in tema di cavalli 
verdi». 
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Oggi sosteniamo che, al di fuori del tema della guarigione, ossia 
della correzione, non vi è argomento pertinente. Possiamo descrivere 
gli ultimi decenni come l’epoca del consolidamento 
dell’impossibilità stessa di pensare l’avvenimento di correzione-
guarigione, ossia il corpo come aldilà. Questa sclerosi è 
documentabile dal fatto che neppure il Cristianesimo è in grado di 
condensare il concetto di guarigione in quello di salvezza.8 Per 
esempio, a quasi venti secoli di distanza, negli intelletti e nelle 
predicazioni continua ad albergare l’idea che la concupiscenza di cui 
parla san Paolo sia l’istinto, piuttosto che quell’errore che chiamiamo 
«sessualità». Ancora: venti secoli non hanno consentito che si 
assumesse il concetto di «Padre» come somma di economia e 
pensiero, o di bene (amore) e giudizio, e neppure sono stati 
sufficienti per ammettere l’idea che la vita psichica è vita giuridica. 
In questo senso deve essere vero che qualche pecca deve essere di 
vecchia data:9 è un po’ grossa che Dante, incontrando per la prima 
volta Beatrice nel secondo canto del Paradiso, conversi con lei di 
scienza e si faccia spiegare il senso delle macchie lunari. È come se 
le avesse chiesto di spiegargli le tavole di Mendelejev o la 
trigonometria! Come può essere amoroso, per di più nell’ambito 
della salvezza divina, un dialogo in cui Beatrice – la donna salvifica 
e l’accompagnatrice nel Paradiso – spiega le tabelline? Nel contesto 
della salvezza definitiva e compiuta nella visione beatifica di Dio, e 
pur sempre in una relazione salvissima e virginissima fra un uomo e 
una donna, il massimo che l’amore sembra poter concedere è la 
conversazione sulle macchie lunari! Non si tratta di un lapsus, ma 
dell’argomento di uno spettacolo comico. 
L’aldilà è il corpo, costituito da una legge di soddisfazione dotata di 
una facoltà temporale: il tempo della soddisfazione. In questo aldilà, 
non si è più nel tempo allo stesso modo in cui si potrebbe dire 
«essere nel prato» o «essere in viaggio». Il viaggio è rappresentabile 
da una linea orientata, proprio come si dice «la linea del tempo»:10 

 
8 La condensazione dei due concetti in uno esprime in altro modo il lavoro che stiamo 
facendo. 
9 Non saremo certo noi a scagliare le prime pietre, come non abbiamo mai scagliato le 
seconde. 
10 Non abbandonerei la metafora del viaggio per rappresentare la vita umana, ma sarebbe 
gravissimo concludere che la metafora del viaggio comprende la vita umana come metafora. 
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aldilà è quel punto di conclusione da cui il viaggio riprende e 
riprende conclusivamente, essendo diventato certo il fine della 
soddisfazione.  
Dall’aldilà risulta che si può sapere e riconoscere: 
1. chi sono i propri amici, e persino favorirne l’esistenza; 
2. chi sono i propri nemici.11 
In questo breve elenco di applicazioni dell’aldilà come corpo e tempo 
della soddisfazione, sparisce la categoria di «indifferente» e 
«insoddisfacente». Il caso dell’insoddisfazione si attenua fino a 
scomparire, cessando di essere una dimensione stabile 
dell’esperienza.12 Direi piuttosto che tutti gli altri, complessivamente 
considerati, sono «in lista d’attesa» per la soddisfazione mia e loro. 
Nel corpo come aldilà, che è l’aldilà costituito dalla guarigione 
almeno pensabile e dunque sostenibile (il verbo «sperare» dovrebbe 
immettersi qui, fuori da qualsiasi significato illusorio), non capiterà 
più che qualcuno, in quanto singolo, sia da noi classificabile come 
indifferente; le due classi degli insoddisfacenti e degli indifferenti 
spariscono in quanto classi, non in quanto individui; anzi, uno degli 
indici della guarigione è rappresentato dalla scomparsa dalla mente 
di queste due classi. La Beatrice dantesca e la Giulietta 
shakespeariana rimarcano, sorvolando sui quattro secoli che le 
separano, una soluzione deplorevole. Il nostro plauso, come abbiamo 
già detto,13 non va alla seconda: sulla base di una stupida storia, di cui 
peraltro non si sa assolutamente nulla, avviene questa stupida cosa 
che è vergognoso chiamare amore; per fortuna, nel caso di Giulietta e 
Romeo, è stata usata la ben diversa parola «innamoramento», con un 
finale banalmente mortifero. Ho riportato sul terreno dell’ontogenesi 
la distanza di quattro secoli nella filogenesi. 

 
11 Sono favorevole al mantenimento della categoria di «nemico», oggi totalmente 
scomparsa, perché la regola del gioco impone l’abolizione della categoria possibile o reale 
dell’offensore. Per questo, come sottotitolo per la rivista «Child», si è scelto il seguente 
motto: Il bambino, i suoi amici, i suoi nemici. 
12 L’insoddisfazione è il postulato di gran parte della cultura del Novecento e, in modo 
ufficiale, dell’Esistenzialismo. 
13 [Si veda, nella seduta del 1° dicembre 1995 del Seminario di Scuola Pratica di 
Psicopatologia 1995-96: Vita psichica come vita giuridica, 2, il commento di Giacomo B. 
Contri a Romeo e Giulietta]. 
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