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1. Il godimento è usufrutto 
 
La salute è la relazione di godimento con qualsiasi ente reale. 
Abbiamo già detto che il godimento è l’usufrutto, ovvero fare di un 
bene – tanto l’appartamento quanto una persona – qualsiasi cosa, 
nulla escluso, salvo inibizione ossia patologia, a una sola condizione: 
che dopo ogni uso il bene sia come prima, meglio di prima. Questa 
condotta morale-giuridica impedirebbe l’andare a rotoli di qualsiasi 
relazione Uomo-Donna e non obbligherebbe a fare la lista degli atti o 
degli usi consentiti o non consentiti.  
Ancora, in un linguaggio ulteriore: la vecchia che mostra il sesso. 
Che sesso mostra? È un caso di esibizionismo maschile. L’oscenità 
sta nel fatto che non c’è nessuna mancanza di cui esibire il 
complemento: è la litigiosa questione di chi lamenta la mancanza di 
desiderio fra Uomo e Donna...; c’è già un errore in partenza! L’errore 
di pretendere che vi sia un desiderio già costituito. Niente affatto! Il 
desiderio è fatto dall’altro, corrisponde alla domanda triviale: 
«Fammelo venire!». Il desiderio è un provento, un incasso, non 
qualcosa che si esprime. Il desiderio mi viene fatto venire da 
qualcuno che mi dice: «Vieni» o che io, reciprocamente, sollecito. 
Allorché capita che un qualche desiderio appaia costituito in 
qualcuno, per cui egli mi sollecita a qualche cosa, bisogna stare 

 
1 Seminario di Studium Cartello 1996-97: Gli Aldilà, o: le metafisiche, seduta prima, 20 
dicembre 1996. 
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attenti: a nessun desiderio dell’altro va detto di no, salvo una 
condizione: che ne sia all’altezza.2 
Il desiderio esiste – anzi il rapporto esiste: rapporto e desiderio sono 
sinonimi – allorché è generativo di beni e non di debiti, 
contrariamente alla patologia, di cui è un segno il fatto che il 
desiderio vissuto comporta poi degli oneri.  
Ancora una volta: che cosa è godimento, ovvero usufrutto? Uomo e 
Donna non formano la coppia del godimento – si sa che quando 
incomincia così, il finale debitore, e per di più insolvente, è 
assicurato – ma il suo comitato d’affari. Il godimento è tutto ciò su 
cui il giudizio di bene-male non è mai pertinente, alla condizione che 
sia usufrutto ossia che, dopo, il bene sia come prima, meglio di 
prima. Sottomettete alla morale del comitato d’affari il rapporto fra i 
sessi e vedrete che la loro millenaria maledizione incomincerà a 
sciogliersi e ad allentarsi anzitutto nel nostro pensiero.  
Il pensiero de natura è l’aldilà, è ciò che permette alla natura di 
esistere e al mio stomaco di mangiare. Altrimenti anoressia. Il 
pensiero è aldilà della natura, è la metafisica; metafisica e normalità 
coincidono.3 Il pensiero consente alla natura di esistere come bene 
del godimento, dell’usufrutto. È il medesimo concetto di eredità.  
Ma della natura (e del corpo naturale, rispetto al quale la natura è 
natura) c’è detenzione coatta, alias patologia. La parola «coazione» 
appartiene al lessico descrittivo ottocentesco, ma significa 
detenzione, nei due sensi di schiavitù o di pena detentiva. Non 
abbandoniamone la nozione. Fra Ottocento e Novecento si è molto 
discusso sulla pena detentiva e sul perché punire, stante che le pene 
(sanzioni amministrative a parte) erano diventate solo detentive. In 
effetti una sanzione penale potrebbe essere di altra specie (occhio per 
occhio...), con quale differenza rispetto alla pena detentiva? 
Nell’occhio per occhio non esiste una durata e la pena è priva di 
contenuto temporale; il taglio della mano è istantaneo, non ha tempo, 
mentre la pena detentiva include la temporalità, così, come molti 

 
2 Sempre per stare in questa momentanea e monomaniaca eroticità: non puoi dirmi che il tuo 
desiderio è fare l’amore con me, se poi hai il sospetto che ti sentirai in colpa: mi metteresti 
nei guai facendomi entrare nel tuo metabolismo del senso di colpa, dell’autoaccusa e 
dell’eteroaccusa. Bisogna che tu sia già sicuro che ciò a cui conviti andrà incontro a un buon 
metabolismo, in te ancora prima che in me. Altrimenti non invitarmi. 
3 La nostra nozione di metafisica opera una correzione rispetto alla storia della metafisica. 
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hanno osservato, essendo priva di uso, è perfettamente inutile fino 
a farne perdere il senso. Possiamo considerarla un compromesso di 
cui solo la prima porzione (obbligo a una sanzione penale) è 
motivata, mentre la seconda (il suo contenuto di tempo inutile) non lo 
è. 
Anche in questo la patologia assomiglia alla pena detentiva: il tempo 
si è fermato; il concetto (e l’accadimento), che ha nome «ripetizione» 
di ciò che è patologico, esprime l’inutilità, ossia la sottrazione 
all’usufrutto, di ciò che si ripete sempre uguale. 
 
 

2. L’inibizione restringe il campo dell’usufrutto 
 
La patologia si definisce come inibizione. Ne ho illustrato il concetto 
per mezzo dell’immagine della pena detentiva, che restringe fino a 
pochi gradi o a nessun grado l’uso di un bene, che altrimenti 
potrebbe estendersi a 360°. Riguardo alla psicopatologia potremmo 
chiederci in che senso sia ristretto il campo dell’usufrutto. 
Nell’inibizione.4 
Se «la castrazione – ossia la soluzione possibile – sarà sempre con 
noi», così sarà anche della patologia. Non saremo noi a favorire 
l’ideologia del lavoro preventivo della salute.5  
Il primo momento dell’esperienza umana è un «è così»; segue un 
«ma» (che abbiamo anche chiamato crisi: le nostre patologie); il 
terzo momento è un «allora»: il tema di una soluzione.  
La soluzione, allora – alla fine del XX secolo – sta nel lavorare 
all’unità della coppia di parole salute-salus, che la tradizione ha 
scisso in due parti.6 Anzi, è già un errore parlare di parti: se rompo 

 
4 La patologia è questo restringersi: prima, durante e... questo «durante» durerà sempre. 
Prima-durante-dopo sono anzitutto dei momenti, più o meno dialettici. 
5 Per farla finita con la patologia, oltretutto, ci sarebbe un solo mezzo preventivo che 
sappiamo essere già stato collaudato: il Diluvio Universale. Quale che sia la più completa 
esegesi, quel testo dice: «L’ho fatto una volta, ma ti prometto che non lo ripeterò». Riguardo 
alla psicopatologia non esiste altra soluzione preventiva eccetto il farli fuori tutti, l’annegarli 
come gattini. Un giorno qualcuno si è accorto che questo pensiero poteva sorgere e ha detto 
di no.  
6 Questa affermazione ha una sostanza storica: già abbiamo detto che consideriamo 
patologica la distinzione kantiana fra moralità, che viene prima, e giuridicità, che viene 
dopo; così come patologica è la divisione fra salute dell’anima, appannaggio dei preti, e 
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questo oggetto in due, non ottengo due parti; i due monconi di una 
gamba spezzata non sono due parti, ma un disastro. 
Il pensiero della castrazione è il passaggio, mancato dalla cultura, 
alla possibilità, almeno, di pensare salute-salvezza come concetto 
unico. È l’unico pensiero che veramente ci lega a Freud, in quanto 
pensiero appartenente ai massimi concetti di una metafisica degna di 
questo nome, ossia di un pensiero di natura. Esso significa che il 
pensiero dell’ente, anche del singolo ente, vive come pensiero della 
castrazione, ossia della necessità che un errore sia corretto. La stessa 
dottrina dell’errore deve essere rielaborata a partire dalla 
psicopatologia. Perciò il concetto di guarigione investe integralmente 
la storia del pensiero e l’epistemologia. Non potremo mai 
raggiungere la natura – il dito, la mano, la realtà fisica di un altro – se 
non via guarigione, via salus-salute.7  
Freud ha detto che già la bambina piccola è toccata dal pensiero di 
mancare di qualche cosa e che per colmare questa mancanza desidera 
avere un bambino dal papà. Verità elementare e persino triviale. Cosa 
posso farci se io, bambina di dieci anni, mi trovo con questo 
pensiero? Non c’è una che non vi sia passata. Ma non per questo 
legittimerei ciò che nasce da un errore non innocente, sebbene ancora 

 

salute del corpo, appannaggio dei medici. Anche l’agiografia ha sofferto di questa rottura, 
che ha portato all’espunzione della psicopatologia.  
7 Il concetto di salvezza è nato articolato con quello di prigionia, di schiavitù, e con quello di 
riscatto. 

nell’ingenuità; la legittimazione verrebbe dalla teoria che 
considerasse «norma» un errore che in partenza è in tutti.

8 Un esempio di questa legittimazione è la teoria della paternità responsabile. Essa comporta 
la premessa erronea secondo cui uomini e donne «naturalmente» vorrebbero avere bambini. 
Trasformando in automaticamente buoni tutti coloro che si riconoscano in questa 
definizione, la legittima, ovvero maschera l’errore insito nel pensiero di un «desiderio 
istintivo», impedendone l’individuazione e la correzione. A riguardo dei bambini, la sola 
posizione un po’ onesta che possa essere assunta nella relazione fra un uomo e una donna 
corrisponde al banalissimo «lasciamo fare alla natura», senza aggiungere alcun pensiero 
razionalizzante ulteriore. Fare un figlio in modo responsabile è un delitto, perché significa 
avere addirittura costruito la cornice più determinata possibile di quello che quel figlio 
dovrà essere, avendo il fegato di chiamarlo figlio, ossia erede. La responsabilità sta tutta nel: 
«È venuto!». 
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