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 Oggi riprendiamo il nostro lavoro. Come sempre. Con in più oggi un incentivo: sapete quale.  

 La parola incentivo mi pare giusta e ed è solo una traduzione del verbo sustinere, della parola 

sostegno, che è scritta su questa lavagna. 

 

 Credo, posso dire penso di parlare in ciò che dirò ora in compagnia di Stella e dei compagni, amici, 

colleghi di Ambrogio Ballabio con i quali non ho ritenuto di dovermi consultare un granché, semplicemente 

ritenendo di non averne un grande bisogno nel preparare gli appunti che ora seguirò. 

 Molto di ciò che dirò potrebbe essere detto da altri; non tutto. Ma molto potrebbe essere detto da 

altri, come da me, forse meglio di me. In modo particolare, penso a Pietro R. Cavalleri che ieri sera dietro 

mio suggerimento si astenne da qualcosa che avrebbe voluto dire. Se lo farà questa mattina, sarà benvenuto 

ciò che dirà.  

 

 Noi non facciamo commemorazioni: noi facciamo il lavoro che facciamo. Allora questo è parte del 

lavoro che facciamo, spero anche con incrementi rispetto a momenti precedenti.  

 

 All‟antica, si sarebbe detto — qui no — un eccesso di pretesa da Demostene o da Cicerone.  

Ma diciamo così: si potrebbe chiamare un panegirico, nel significato proprio della parola greca che vuol dire 

“dire tutto” o quanto basta perché tutto vi possa trovare albergo.  

Potrebbe anche voler dire peste e corna e mi va di dire che Ambrogio Ballabio… un bel satanasso anche lui! 

No, Stella? 

Penso alle sue ultime battute, che non spiegherò, sul mistero della stupidità.  

 

 Diciamo che, nonché di me, neanche di Ballabio si può dire che fosse un‟orsolina. Non ce l‟ho con le 

orsoline, sto solo facendo quell‟uso spiritosamente anticlericale che è stato fatto nel nostro secolo di questo 

parola. Con un‟orsolina je m'accompagnerai jamais, in tutti i significati di questa espressione. 

 

 Dico di Ambrogio Ballabio ciò che dico di me stesso: mi pare di poterlo dire per altri. Tutto ciò, 

sviste ed errori compresi, che faccio e che faceva Ambrogio nella vita, è un lavoro e basta. Un lavoro  

propriamente parlando di ricapitolazione, di ogni cosa o tema.  

Sapete che un giorno questo è venuto a chiamarsi enciclopedia. Non c‟è voce su cui al pari di me Ballabio 

non si sia fermato a lavorare. La parola ricapitolazione è molto impegnativa. Impegnativo non vuol dire 

pesante. Posso dire per l‟uno e per l‟altro che è così tutto ciò che faccio e abbiamo fatto nella vita, così tutto 
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un lavoro, tanto che i miei amici, chi mi è cara come donna, i miei stessi figli sono in questo lavoro. Nessuna 

distinzione fra lavoro e vita privata.  

Da tanti anni ho la fortuna di farlo con le dette persone, dove con è complemento non solo di compagnia, ma 

di mezzo, e con Ambrogio fino a ieri — ed è perché non sono un‟orsolina che non aggiungo “domani” — 

con Ambrogio per primo, a partire dal dato cronologico che la cosa data a ventotto anni fa.  

 

 Ora che ho detto questo, il resto che dirò lo potrei dire parlando a ruota libera, persino con qui o là 

l‟accento della rimpatriata o del ricordo improvviso: ogni cosa che mi venisse andrebbe bene.  

Anche se non sarà esattamente questo.  

 Piuttosto seguo un certo ordine che è anche cronologico. Anzi, è cronologico; si possono mettere 

delle date: dal 1973, dalla metà del 1980 e negli ultimi mesi.  

La data del 1973 sta nel fatto che fu con Ballabio e alcuni altri, che poi si levarono non amichevolmente 

dalla circolazione, — ma di questo dirò tra poco — che iniziammo a fare ciò che si chiamò allora la Scuola 

Freudiana. È stato l‟inizio. Ballabio sapeva meglio di tutti l‟importanza del fatto che poi si arrivò a fondare 

un qualche cosa in cui la parola psicoanalisi e la parola freudiana è diventato un implicato di un implicante. 

L‟implicante è diventato il pensiero di natura e l‟implicato è diventata la psicoanalisi.  

 

 All‟inizio cominciammo — e qui ho occasione subito di pronunciare la parola correzione su cui 

finirò, ma su cui continueranno coloro che stamattina interverranno dopo di me, a proseguire il lavoro —

iniziammo con Lacan (anche in quel caso come complemento di compagnia e mezzo); sentimmo, (ma questo 

“sentimmo” si riduceva a me e ad Ambrogio, ad altri no, veramente no) sentimmo piuttosto presto, noi che 

in quell‟anno iniziammo da Lacan, il bisogno di correggere Lacan.  

Basta fare il paragone con altri verbi per vedere che specie di scelta è la scelta di questa parola. Non ho detto 

abbandonare, non ho detto criticare, non ho detto superare: ho detto correggere.  

C‟è stato qualcuno, all‟incirca un anno fa, che fece notare che del verbo correggere che ha più di un 

significato è bene assumere come primo e complessivo significato quello etimologico. Non è così per tutte le 

parole: per questa sì. Quello etimologico è quello di “reggere, governare insieme”, di con-reggere.  

Da questo inizio, è nei fatti che fu Ambrogio il mio principale interlocutore e compagno in quel passo che 

avvenne nel 1977, allorché vi fu il primo passo che poi ha segnato il lavoro fino ad oggi. Nel 1977 facemmo 

un certo convegno sul diritto, in cui Ballabio, che aveva la presidenza della seduta, ebbe la faccia tosta di 

togliermi la parola di bocca, cosa che lo divertiva moltissimo. Non si privò di questo piacere. Ritengo che 

involontariamente dopo io gliela abbia fatta pagare; può anche darsi che dopo Ambrogio me l‟abbia fatta 

pagare di avergliela fatta pagare. 

Da lì veramente iniziò tutto ciò che è iniziato e che oggi ci riunisce, perché volle dire quell‟immenso — che 

vuole dire che resta ancora da misurare, non ancora tutto misurato — passaggio dal pensare, sentire, vivere, 

operare secondo causalità al pensare, agire, e così via secondo imputabilità. Il corso stesso di quest‟anno è 

iniziato con il Giudizio Universale di Michelangelo che mette Cristo come imputato.  

 

 Da lì a non molti anni venne quella che posso chiamare la svolta, che — ho desiderato, voluto 

rendere sensibile ad alcuni di noi, e in particolare a Stella che ne sapeva qualcosa dai racconti di Ambrogio 

— potrei chiamare “la svolta di Via Durini al Ristorante Peppino”, nel senso che vi fu una serie di cene al 

Ristorante Peppino, in cui in una discussione, in un lavoro molto serrato — ed è proprio il caso di parlare di 

lavoro serrato con Ambrogio, perché era uno che quando metteva i denti su una cosa non mollava più l‟osso: 

è utilissimo non mollare l‟osso — fu lì che avvenne quella svolta che fu la conclusione di ciò che prima ho 

chiamato un bisogno già iniziale che era quello di correggere Lacan.  

Su almeno due punti: non più la concezione dell‟Altro come un‟astrazione, l‟Altro per noi divenne subito il 

duplice concetto di Altro sempre reale, niente di trascendentale né di trascendente, e secondo di Altro come 

distinguente un posto distinto da un Altro. Ricordate la formula a cui siamo pervenuti del rapporto fra il 

Soggetto e un Altro soggetto. Posto giuridico: il che fra l‟altro porta altri guadagni, ossia che ciò è 

intelligibile a chiunque, ai dotti e ai non dotti.  E in questa svolta o correzione fu la vera — non so quanti di 

voi hanno già l‟esperienza di che cos‟è una decisione del proprio pensiero: è qualcosa di paragonabile a un 

cambiamento di regime politico o di epoche della civiltà — decisione che mai più l‟ammissione della 

distinzione fra due specie di io, il nostro povero io empirico, popolare, sottoproletario, che fa quello che può 

, che si difende, e poi l‟io sù, quello che i filosofi chiamano io trascendentale. Fu veramente un «Mai più».  
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 Ed ecco una prima epoca di svolgimento, di persone per le quali la parola lavoro — sapete quanto 

questa parola sia onnipresente in tutto ciò che diciamo e quel punto che chiamiamo  è il punto di quel 

lavoro; ed è molto raro — mentre invece ritengo accessibile a tutti — ma se costante è molto raro, che delle 

persone abbiano la fortuna di non avere nella vita un doppio lavoro: questo e quello che si fa per guadagnarsi 

il pane.  

Vorrei che non vi sfuggisse il connotato, benché in modo un po‟ singolare, il connotato benedettino di ciò 

che ho appena detto, di un lavorare che ha un suo orare, che al momento non sto qualificando per il suo 

contenuto, ma che è connesso con un suo orare al punto che in certi momenti si potrebbe dire — che invece 

la distinzione resti — che sono solo due verbi distinti per un medesimo atto.  

 

 C‟è un secondo punto del mio racconto: è stato — ecco ancora il verbo sostenere — prima e più di 

tutti Ballabio, simultaneamente, a e con me, a sostenere nei confronti dell‟ostilità, nei confronti 

dell‟avversario, a più riprese — 1978, inizi del 1980 — un‟ostilità molto agguerrita.  

Guardate che in ogni caso da qualche parte nel suo testamento spirituale, Ambrogio dice di avere anche 

perso gli amici.  

Ma fu un caso in cui valeva il detto — e lo ricordammo scherzando comunque, senza eccessivo, schiacciante 

peso — che in certi casi è corretto applicare il detto che ai nemici ci penso io e che è dagli amici che mi deve 

guardare Iddio. Nessun gusto per il dramma nello spendere — per quegli almeno due, ma protratti nel 

tempo, episodi di ostilità — le parole tradimento, delazione, calunnia e, come minimo, abbandono in mezzo 

al guado.  

Ritengo che succederà ancora: vi metto in guardia. So bene come non si vorrebbe passare per l‟esperienza 

dell‟ostilità e per il riconoscimento dell‟esistenza dell‟avversario. Dell‟avversario perfido, non 

dell‟avversario in campo aperto, cavallerescamente. 

 

 Il tema della correzione è il terzo momento, ma investe retroattivamente tutti gli altri.  

Caratterizzo l‟ultimo momento nei miei rapporti con Ambrogio con il tema della correzione, investente 

retroattivamente tutti gli altri, perché negli ultimi mesi avevamo dei frequenti colloqui precisamente centrati 

su questo e a partire da considerazioni personali. 

 

 In tema di ultimi interventi di Ambrogio, fu quello di Genova in cui disse qualche cosa che poi ha 

ripetuto proprio in questa stanza: quando propose, suggerì di chiamare con l‟appropriata parola orgoglio il 

vincolo che mantiene legati alla patologia, alla propria e dell‟altro, dell‟altro e propria. O, come ormai 

dovreste aver capito, alla propria patologia clinica e non-clinica, ossia a quello che più vetustamente è stato 

chiamato peccato o delitto.  

 Noi abbiamo fatto questo passo: non c‟è dunque la patologia come roba da medico e il peccato come 

roba da prete.  

C‟è un punto in cui da subito Ambrogio e io avevamo convenuto: quel passo che avevamo cominciato a 

valorizzare esattamente nel „77, in cui Freud diceva “Voglio che si formi un ceppo di gente — era una lettera 

a Pfister — che non siano né medici, né preti”. Era un terzo ceppo. Nel finire oggi dirò qualcosa a questo 

riguardo.  

 L‟orgoglio è, diceva Ambrogio, il vincolo che mantiene intatto questo legame perché l‟orgoglio è 

quel vincolo che non vuole riconoscere la stupidità.  

 

 Ora c‟è un passo in più. L‟altro giorno al cimitero sono stato avvicinato da una persona che conosco 

bene, che con frase che sembrava molto spirituale mi disse che Ambrogio era sicuramente già in Paradiso.  

A me queste cose fanno tremare i polsi, mi viene il fottone immediatamente, il fottone emotivo, pratico, 

teoretico, tutto.  

Io sapevo perché questa persona sentiva il bisogno di dire una cosa del genere: voleva risparmiare a sé stessa 

la correzione; supponendo che non ci fosse correzione da farsi nell‟altro, dunque promuoveva uno per 

promuovere se stessa. Ammesso che poi sia una promozione l‟idea di passare direttamente al Paradiso.  

E se ci pensate è una frase stupida, perché merita il paragone con quella della casella del Gioco dell‟Oca in 

cui si dice «Arrivare direttamente al termine» senza passare per…». Niente affatto. Non c‟è alcun dubbio che 

Ambrogio è in purgatorio, semplicemente avendone un‟opinione migliore del sullodato.  

In questo momento non sto implicando nessuna adesione al contenuto reale di questo concetto. Si tratta di 

avere l‟opinione migliore di questo purgatorio, che non è l‟opinione di Dante, in cui rimane intatta l‟idea di 



 

4 

 

quello che ho già chiamato un diritto penale divino: l‟idea di un bagno penale di un certo numero d‟anni 

anziché l‟ergastolo, che sarebbe l‟inferno.  

Certo Dante cercava di correggere l‟idea parlando «del buon dolor ch‟a Dio ne rimarita», ma prima dico 

l‟idea di bagno penale.  

Era già un‟idea patologica; quest‟idea patologica Freud l‟aveva chiamata la religione come nevrosi 

universale. Il purgatorio è sinonimo di ulteriore lavoro di correzione; lavoro, elaborazione, pensiero. 

Lavoro ancora fecondo; come si dice “c‟è ancora un lavoro da fare”. E non obbligatamente spiacevole, anzi 

quando qualcuno è entrato nel lavoro di correzione, entrarvi con del gusto per questo è una sola cosa. Gusto, 

interesse.  

 

 Ballabio ha condiviso con me, in modi di vita suoi, con variazione di modi di vita, ma non senso, 

l‟individuazione del patologico nella religione. Per quanto riguarda me — e qui non mi sembra il caso di 

narrare alcunché su Ambrogio — si è trattato di tanti anni di vita, in totale distanza e astensione da ogni 

pratica religiosa.  

 In un certo senso, un certo vantaggio l‟avevamo dal fatto di provenire ambedue dalla ben critica 

patria — non dico obbligatoriamente “cattiva” patria — di quello che si chiama ossessione, o nevrosi 

ossessiva.  

In sé non è tanto un vantaggio; è la correzione, cura o guarigione di ciò che dà vantaggio, che rende 

utilizzabile una simile provenienza.  

Il che significa avere acquisito una precisa demarcazione fra il dubbio e la certezza. La figura della certezza 

diventa un‟altra figura; e dico questo perché quando…, la religione come il bersaglio la individuo come 

caratterizzata ossessivamente.  

 Ricordo che ne parlai subito con Ambrogio, anzi, venne anche lui a Rimini., allorché mi capito 

nell‟84 — in ciò che sto dicendo sono stato io per tantissimi anni, ma tutto ciò vale come vantaggio odierno: 

non stiamo facendo rimpatriate — che qualcuno mi invitasse a un celebre Meeting e lì — spendo ancora la 

parola svolta — mi capitò di arrivare con una frase con cui riassumevo pressappoco dodici anni di 

esperienza.  

Arrivai con la frase che la questione non è se Dio esiste, ma la questione è se Dio è interessante.  Questo 

cambia tutto. E ancora ciò ha a che fare con il Giudizio di Michelangelo il quale dice «sono andato su in 

cielo e dov‟era l‟interessante? Non c‟era l‟interessante». Avevo detto che lì Michelangelo se la prendeva 

innanzitutto con la teologia. 

 

 Mi accorgo di stare dicendo come se siano di Ambrogio i miei pensieri, e come miei i pensieri di 

Ambrogio. Mi è capitato ancora: vuol dire che sono un uomo fortunato.  

 

 Diciamo che qui è il significato della parola cattolico che ha fatto un giro: e un giro tale da 

consentire, non solo a me, che quando parlo io parlo dal posto del miscredente, ossia non faccio alcun lavoro 

implicativo — intendasi logico — a partire da un qualsiasi enunciato dottrinale. La stessa parola fede fa tutto 

un gran salto, perché diventa sinonimo di giudizio di affidabilità: allora o la si dà, o non la si dà.  

 

 Ritorno subito sul perché aderiamo e aderivamo alla critica della religione come nevrosi universale.  

 

 Passo prima per un paio di esempi delle conseguenze di ciò che sto dicendo.  

Pensate che testa così hanno fatto a tutti, a me da quando ero ragazzino, con una parola come la parola 

grazia. Questa astrattissima parola. Il contenuto di questa astrattezza sta tutto nel fatto che questa grazia era 

tutta acquisita a un pensiero scientifico-causale: la grazia è la causa che avrà su di me determinati effetti. È 

un‟idea bastarda e di antica data.  

Proviamo nel nostro latino a dire che cosa risulta essere questa brava parola grazia … gratis. Solo in un caso 

si può scrivere questa parola senza ricadere nell‟orsolina. Solo in un caso si può spendere questa parola: se 

da oggi a domani, o da un anno all‟altro, magari per tanti anni, ma anche da un giorno all‟altro, grazie 

indubbiamente a un qualcosa che è stato operato, si è prodotto un qualche cosa che è supplementare a ciò 

che è stato investito.  

Grazia e soprappiù, grazia e supplemento, grazia e plusvalore coincidono.  

In questo caso si può dire sì che è accaduto qualcosa di gratis: un qualcosa — lo si chiami ricchezza — che 

non c‟era, dopo un tempo e un lavoro c‟è: è per questo che si può dire grazia o gratis. E non c‟è nessuna 

natura che abbia il modo di produzione della ricchezza. Bisogna mettercelo, chiunque sia che ce lo mette.  
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 Altra parola che pensando al nostro amico è stata ed è nei pensieri e di molti di noi: la parola 

resurrezione.  

E siamo partiti da Michelangelo con il suo processo a Gesù. La questione diventa una specie di «Sì, va 

beh…— questo era un intercalare caratteristico di Ambrogio — se è arrivato lì la generazione del soprappiù, 

la generazione permanente del soprappiù, l‟invenzione stessa del soprappiù, non si dà che cosa mi importa, 

che cosa mi interessa, che cosa c‟è di interessante?». sto invitando a toglierci dalla mente l‟automatismo, 

ancora ossessivo, del ritenere come automatismo del pensiero ossessivo che la resurrezione andrebbe bene 

per il fatto che si ricomincia da capo.  

Potrei non essere molto interessato al fatto che si ricominci da capo. Bisogna che gratis, così come ho 

precisato prima, sia il regime al quale passo, altrimenti non me ne può importare di meno. Per questo 

osservavo che per capirci meglio e per entrare un po‟ bene in questo ordine di idee occorrerebbe intervistare 

chi è più competente quanto al sapersi interessato a una simile offerta, quella che abbiamo sempre chiamato 

vita eterna e resurrezione.  

Dico che il più interessato in questo senso non è il povero, è il ricco. Perché il povero può ancora ritenere 

che la felicità sia la pancia piena o nel nostro lessico il complemento o che sia quello che ha perso il braccio 

e che ritiene che la felicità sia la riacquisizione di esso. Complemento: il riportare a livello l‟acqua o il vino 

già consumati nel loro contenitore, il riempirlo di nuovo: niente affatto! 

Tutt‟al più la risposta potrebbe essere un «Perché no?».  

 Allora, per sapere l‟interesse che potremmo avere a una cosa del genere — e Dio sa che in venti 

secoli questa considerazione qualcuno l‟ha fatta; a me non risulta sia stata fatta — bisognerebbe intervistare 

Salomone o chiunque di noi nella propria dimensione raggiunta o raggiungibile possa paragonarsi a 

Salomone.  

Salomone è quello che proprio aveva avuto tutto e in sovrabbondanza. È chi ha conosciuto la 

sovrabbondanza che allora può cogliere l‟interesse al rinnovarsi permanente dell‟esperienza dell‟andare in 

giro ancora sull‟erba verde. Il supplemento come esperienza ordinaria, come principio. Pensate all‟idea che 

ci hanno fatto con l‟idea di Dio trascendente e il corpo che sarebbe l‟aldiqua. È da quattro anni che facciamo 

un seminario per dire che se c‟è un aldilà è il corpo. 

 

 Sono sempre stato contrario allo star lì a discutere troppo di religione: confonde le idee. Ma visto che 

ci siamo e che questo è così strettamente connesso all‟esperienza di Ballabio, mia, di alcuni altri, oggi mi è 

sembrato il caso di fermarmici.  

Non c‟è l‟aldilà di Dio e l‟aldiqua del corpo. Abbiamo detto che il corpo è l‟aldilà. Non abbiamo da 

compiere alcun atto di fede per pensare l‟aldilà come pensabile. Per coloro a cui piace la parola miracolo, il 

miracolo è il corpo, è l‟evento del corpo aldilà dell‟organismo.  

In paragone a ciò diventa persino superfluo stare lì a fare i meravigliati della notte stellata. Non siamo con 

Kant che aveva il cielo stellato sopra di sé e la legge morale dentro di sé.  

 

 Ora non mi metto a compitare in che modo Freud giustifica ciò che dice della religione come nevrosi 

universale e nel suo dire che essa pur sempre offre un vantaggio, che è quello di risparmiare le pene della 

nevrosi individuale. Ma noi ne abbiamo già parlato e tante volte.  

La nevrosi universale è l‟ammissione che i nostri moti siano guidati da istinti: è la mia traduzione pratica.  

 

 La nevrosi universale è stata perfettamente formulata da Dante: «onde si muovono a diversi porti/per 

lo gran mar dell’essere [idea già patologica, che l‟essere sia il gran mare: è quanto Freud ha criticato 

nell‟idea di sentimento oceanico], e ciascuna/con istinto a lei dato che la porti./Questi ne porta il foco inver 

la luna;/questi ne’ cor mortali è permotore [è il motore: parliamo sempre di legge di moto]/questi la terra  in 

sé stringe e aduna:/nè pur le creature che son fore/d’intelligenza quest’arco saetta,[un po‟ come l‟arco di 

Eros nella mitologia che peraltro è la concezione dell‟amore come istinto]/ma quelle c’hanno intelletto ed 

amore»: quelle che hanno intelletto e amore sono gli uomini e Dio. La teoria di Dio stesso che è mosso da un 

istinto è già qui, ossia che anche Dio si muove con la stessa legge di un animale. Interessante osservare 

dunque il carattere blasfemo della nevrosi universale.  

 Il proprio della nevrosi universale è di portarne le conseguenze che è quella della inibizione del 

pensiero.  
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 Il fatto che Ambrogio, io ed altri lavoriamo come lavoro che innanzitutto è del pensiero — il nostro 

testo di riferimento si chiama Pensiero di natura — viene, è in riferimento a ciò che sto dicendo.   

  

 Diventa notevole, a questo punto, il fatto che noi abbiamo già parlato di Cristo come il moderno, e 

termineremo precisamente con questo titolo il corso di questo anno.  

Diventa notevole perché se abbiamo ragione — è facile dimostrare che della nevrosi universale fa parte 

anche l‟idea di certi teologi di non tanto tempo fa che hanno distinto il Gesù della fede dal Cristo della 

storia: è patologia anche questa, vista da destra piuttosto che da sinistra — se Cristo è il moderno, (che 

implica anche finalmente che ce n‟è o ce n‟è stato almeno uno di psichicamente sano, il che secondo 

l‟esposizione che qui è stata fatta, ci fa buttare da tale parte e non dalla parte né di Atene, né di 

Gerusalemme) se ce n‟è stato almeno uno così, Cristo moderno il che implica anche sano, significa che non 

c‟è più religione, nell‟uso sia corrente di questa espressione. 

 

 Direi che la cosa è di interesse ancora non misurato. Non è soltanto che Cristo era uno che aveva dei 

rapporti diretti e non aveva bisogno di nessuna religione lui, ma noi sì perché, poveretti… 

Significa che non c‟è più religione come nevrosi universale, che è possibile.  

 Benché su questo “possibile” io starei attento, perché non è una cosa di cui si possa trovare soluzione 

così, così come dalla vostra nevrosi vi suggerisco di guarire, ma non troppo. Non sto in pensiero: non vi 

viene la tentazione di guarire troppo, anche se a qualcuno potrebbe venire. Non è eccessivamente 

preoccupante. Non farei il terrorista dell‟aspirare troppo, un po‟ nervosamente, a uscire dalla religione come 

nevrosi universale. Diamo tempo al tempo, ossia lavoriamo. Quel lavoro leggero che è il lavoro della 

correzione.  

 Io credo che il senso di tutti i tempi — come si esprimono le Scritture su Dio — è nell‟arrivare al 

punto in cui abbia guarigione la nevrosi universale. Senza per questo ricadere nella nevrosi individuale.  Io 

potrei fare nomi e cognomi di persone che sono più gravemente precipitate nella propria nevrosi individuale 

per il fatto di avere aspirato di liberarsi alla svelta della nevrosi universale. Di qualcuno potrei persino dare 

descrizioni cliniche dettagliatissime. Certamente non farò né nomi, né riferimenti.  

 

 Adesso posso arrivare a finire.  

 Ciò che ho detto è stato detto nel 1991, scritto in quello che giustamente — e vorrei la concessione di 

Stella — è stato detto in due righe, in due righe che riassumono tutti questi anni di esperienza comune, in 

specie a questo proposito degli ultimi minuti che ho parlato, che Ballabio mi ratifica con frase per nulla 

orsolina di ciò che ho detto. Ma se lui ha potuto scriverlo vuol dire che lo pensava. 

 Forse vorrebbe leggerlo un altro, perché io mi sono commosso… 

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  
 

 «E affida quello che c’è di buono negli scritti che trovi in questo computer nelle mani sicure di chi, 

come Giacomo, è certo sia della psicoanalisi che dell’amicizia con lui» 
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GIACOMO B. CONTRI  
 

 Il motivo comune conduttore è quello della correzione. Inizierà Mara Monetti. 

 

 

MARA MONETTI  

LA REPUBBLICA DI PLATONE. LA CORREZIONE 

 

 Dalla lettura delle Repubblica di Platone ho estratto alcuni brani che poi commenterò brevemente, in 

cui ho messo in evidenza alcuni lemmi, alcune parole e che contenuto gli dà. 

 

 Faccio una breve premessa per descrivere questo testo, la Repubblica. Intanto questo testo è un‟opera 

di formazione della persona. Per lui l‟uomo perfetto può essere formato solo in uno stato perfetto. 

Inversamente, la formazione di tale stato è tema di formazione umana. Non parla mai di riforma: parla 

sempre di formazione.  

La domanda che si pone all‟inizio è chi deve governare, chi può governare.  

La sua teoria politica è una teoria autoritaria: si deve concedere un‟autorità assoluta a un gruppo molto 

ristretto affinché governi la città. Per lui una società non è altro che un individuo scritto più in grande e qui 

ho pensato subito alla diversa concezione che ha Sant‟Agostino che dice  che il livello di una società si 

coglie dal livello del rapporto tra uomo e donna. Quindi parla di rapporto: lo stato non è un individuo scritto 

più in grande. Per Platone sì. Lui descrive lo stato nella stessa tripartizione con cui concepisce il soggetto. 

 

 L‟educazione nello stato è descritta come la situazione di un laboratorio di psicologia sperimentale: è 

evitata assolutamente la costituzione dei rapporti basati sulla fiducia a favore dell‟organizzazione. Tutto è 

predeterminato. Nessuno può inventarsi le norme di propria iniziativa, ma obbedire ai comandi. Quindi i 

posti sono fissi e c‟è sempre chi obbedisce e c‟è sempre chi comanda. In un brano Platone dirà: «Ora 

dobbiamo decidere chi deve obbedire e chi deve comandare». È uno stato di schiavi e di malinconici privi di 

sapere perché il sapere è solo di alcuni, che sono i re-filosofi. C‟è chi comanda e c‟è chi obbedisce. 

L‟immagine del rapporto è come il rapporto che c‟è tra il cieco e il suo bastone: un rapporto di schiavitù. 

Platone fornisce minuziose descrizioni sul modo di scegliere i governanti e di assicurarsi, una volta 

effettuata la scelta, che essi non operino a proprio vantaggio. Questo lo ripete moltissime volte: non devono 

ottenere alcun vantaggio personale.  

 Tutti devono essere allevati in comune, cioè dallo Stato, fino a 18 anni; a quell‟età verranno 

sottoposti a tre tipi di prove. Poi vedremo che sono tre inganni. Lui stesso li chiama menzogne e inganni. 

Con lo scopo, queste prove, per selezionare i potenziali governanti da chi invece diventerà guerriero o 

artigiano-lavoratore. Le prove sono fisiche, morali e intellettuali. È molto minuzioso nella precisione della 

descrizione. La seconda parte dell‟addestramento invece sarà pratica. Poi ci sarà una lunga preparazione 

teorica e infine alcuni diverranno re-filosofi. Dice: «I filosofi diventino re e i re diventino filosofi».  

 

 Effettivamente Platone con questa denominazione di re-filosofo risolve un conflitto che a quei tempi 

era un grosso conflitto, fra la potenza dello Stato e l‟educazione, quindi tra la potenza politica e lo spirito 

filosofico. Lui aveva l‟idea che lo stato aveva ucciso Socrate, quindi lo spirito filosofico. Quindi risolve il 

conflitto fra questi due statuti, lo stato come potere e lo spirito filosofico, riducendo la potenza, cioè lo stato, 

al puro volere il cui fine immutabile è il bene, il bene indefinito, perché non lo definisce mai e a un certo 

punto dirà che non lo si può definire. Il filosofo quindi coglie il bene, ciò che è e alla fine dice che il bene è 

da ricercarsi solo per se stesso e senza poterlo definire.  

  

 Questa potenza dello stato è un puro volere liberata dall‟arbitrio; è una potenza liberata dall‟arbitrio. 

 

 Le parole che percorrono tutto il testo sono, una l‟idea di bene che Platone definisce in tante 

accezioni: giustizia, perfezione, nozione massima, cognizione suprema e non è definito. È un‟essenza senza 

forma: viene identificato con il Sole, suo figlio; Socrate dirà che il figlio, il Sole, non è capace di parlare di 

suo padre. Poi nel mito della caverna contenuto nella Repubblica viene descritta l‟ascesi verso la vera 

conoscenza (VII Libro) e Platone è cieco su un punto: in questa ascesi il soggetto, dapprima nell‟ombra, si 
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gira, si volta, si sposta verso il sole e rimane in un primo tempo accecato dal sole. Cosa garantisce il 

passaggio dal primo al secondo tempo? Accecato dal sole non riconosce gli oggetti e qui Platone riconosce 

che il soggetto non è capace di riconoscere gli oggetti, però non lo prende come un punto di riconoscimento 

e di correzione. Il riconoscimento di non essere capaci a ricevere il bene reale, gli oggetti, non diventa un 

punto di correzione personale. Questo difetto di ricezione Contri lo definiva in un suo articolo di commento 

come fotofobia all‟oggetto. Il riconoscimento di questa fotofobia potrebbe essere il punto di partenza della 

correzione, mentre non è il punto di lavoro: questa ascesi è quasi meccanica, non c‟è riconoscimento 

personale.  

  

 Un‟altra parola oltre alla parola bene è la parola modello, che si ripete in tutto il testo come 

paradigma, mimesi, imitazione, ed è un‟idea grecizzante, un po‟ parmenidea, gnostica. Cosa intende con 

modello Platone? Intende il non lavoro e intende l‟istinto. Lui paragona a più riprese gli uomini, le donne, 

che lui educare da animali, cani, con descrizioni particolareggiate: «Come i cani annusano, allora noi faremo 

annusare ai nostri bambini il sangue dei feriti in guerra così diventeranno più agguerriti» oppure «come i 

cani si trovano insieme…» o «come i cani si accoppiano, così si accoppieranno…» perché c‟è anche una 

programmazione delle nascite e degli accoppiamenti. Non gli sfugge nulla.  

 

 Inizio leggendo dei brani. 

 

 Sull‟inganno: 

 
Come appena detto, occorre esaminare quale siano i guardiani che meglio conservano la 
loro opinione, ossia che intendono agire a tutto vantaggio dello Stato [qui sta 
selezionando i guardiani per farli accedere gradualmente a condurre lo Stato, quindi a 
diventare re-filosofi] Occorre perciò studiarli fin da fanciulli  [e in un altro brano dirà 

«Penso che occorra osservarli in ogni età e in ogni azione»] proponendo loro soprattutto 
quei compiti in cui possano dimenticare e violare quella massima. Poi occorre scegliere chi 
se ne ricordi e non si lasci ingannare, escludendo gli altri o no?» «Sì, e occorre sottoporli 
a fatiche e dolori e accidenti in cui si possa osservare appunto quella caratteristica». 
«Giusto», rispose. «Allora, ripresi, bisogna attuare una terza specie di inganno: [quindi, 
1°) violare la massima, 2°) sottoporli a fatiche e cimenti] studiarli come si fa con i 
puledri, che si guidano in una direzione da cui provengono rumori e grida per osservare 

se sono paurosi. Allo stesso modo occorre condurli ancora giovani verso prove terribili e 

poi di nuovo verso i piaceri, saggiandoli molto più accuratamente dell’oro al fuoco. Così 
sapremo se si lasciano soggiogare con difficoltà, se mantengono il decoro, se sono buoni 
guardiani di se stessi e della musica che hanno appreso, se in ogni circostanza si rivelano 
rispettosi del ritmo e dell’armonia. Insomma, se sono in grado di essere molto utili a se 
stessi e alla città. Chi esca indenne dalle prove subite, successivamente da bambino, da 

giovane e da adulto [le prove si ripeteranno] deve essere messo a capo della città come 
guardiano ed essere onorato da vivo e da morto, ottenendo le tombe più splendide e gli 
altri monumenti commemorativi. Deve invece essere escluso chi non si comporta così: più 
o meno questa, Glaucone, deve essere a mio parere la selezione e l’intronizzazione dei 
giovani, dei governanti e dei guardiani, però ho parlato genericamente, senza 
addentrarmi nei particolari.   

 

 Poi quando si addentra nei particolari, diventa ancora più aguzzino.  

 

 In molti brani riprende questo paragone con gli animali e dice: 

 
Non ricordi che secondo noi anche in guerra occorre condurre i fanciulli con osservatori a 

cavallo e in caso di sicurezza farli avvicinare a gustare il sangue come cagnolini? 
 

E poi ancora: 

 
Come i cani hanno ottimo fiuto e i cavalli ottima velocità per inseguire il nemico… 

 

Poi dice:  
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Abbiamo paragonato il guardiano ai cani. Tu sai che i cani di razza sono di indole 

docilissima con le persone che conoscono bene e al contrario molto aggressivi con gli 

estranei 

 

Poi ancora sull‟inganno, parla strettamente dell‟educazione: 

 
Sai che esistono dei racconti veri e dei racconti falsi. Ma allora, l’educazione deve 
muoversi nei due ambiti e innanzitutto in quello falso?» «Non ti capisco» «Ma non ti rendi 
conto che ai bambini raccontiamo innanzitutto favole e questo, per essere sinceri, è una 

menzogna, sebbene contenga una parte di verità? Però a loro insegnamo le favole prima 
della ginnastica e non sai che il principio è decisivo in ogni cosa, soprattutto per ogni 
creatura giovane e delicata 

 

 Quindi definisce le favole una menzogna e arriva alla conclusione che bisogna educare con la 

menzogna: 

 
Innanzitutto dobbiamo sorvegliare gli inventori di favole, accettando delle loro invenzioni 

ciò che è buono e respingendo ciò che è cattivo. [quindi sorvegliare] Convinceremo le 

balie e le madri a raccontare ai bambini solo quelle approvate da noi e a plasmare con le 
favole gli animi infantili molto più di quanto esse modellino i corpi con le mani 

 

 Poi fa una distinzione tra menzogne belle e menzogne cattive, menzogne basse e menzogne supreme: 

 

In primo luogo, la menzogna più grave è quella che riguarda gli esseri supremi  [gli dei e 

qui parla di Crono]  È stata commessa da chi ha attribuito ad Urano le azioni che egli 

commise secondo Esiodo e a Crono la vendetta che ne trasse. Se anche fosse vero ciò che 
Crono fece e subì da parte di suo figlio, non credo che si dovrebbe narrare con tanta 
leggerezza ai bambini che sono esseri ancora privi della ragione. Sarebbe anzi meglio 
tacerlo. Se proprio fosse necessario parlarne, sarebbe bene diffondere questi racconti in 
segreto e fra il minor numero possibile di ascoltatori, dopo aver offerto in sacrificio non un 
maiale, bensì una vittima cospicua e rara, proprio perché gli iniziati all’ascolto siano 
davvero pochissimi 

 

 Di tutti i racconti di Omero, Esiodo, ma anche i miti, c‟è una scelta; per esempio, dove si parla dei 

lamenti, dove si parla dell‟odio, di cui non bisogna mai parlare, dell‟inimicizia, non bisogna diffonderle se 

non a un numero di pochi eletti. Per detestare l‟odio non bisogna parlarne: 

 
Occorre che i futuri guardiani detestino l’odio reciproco. 

 

 Di seguito, dirà anche che la cattiveria si conosce non per esperienza personale, ma per scienza, 

attraverso la scienza. Un buon giudice sarà uno che non ha conosciuto personalmente la cattiveria. 

 

Sempre sull‟inganno continua: 

 

Le madri [e questo è contraddittorio con quello che affermava prima] non spaventino i 

bambini con racconti inopportuni [anche se tutta la sua educazione è fatta proprio di 

spavento] dicendo che alcune divinità si aggirano la notte sotto le sembianze di stranieri di 

ogni tipo, così non bestemmieranno gli dei e nello stesso tempo non renderanno più 

paurosi i loro figli. 
 

E poi ancora: 

 
Non sai che la vera menzogna è universalmente odiata dagli uomini e dagli dei? E lo sai 
che nessuno vuole spontaneamente essere ingannato nella parte più importante del suo 

essere e sulle questioni fondamentali [come dire: sul resto possiamo ingannare tutti, come 

se ci fosse differenza tra le questioni fondamentali e le questioni di vita]. Invece voglio solo 

affermare che la più tremenda disgrazia per ogni uomo sarebbe restare spiritualmente 
ingannato sulla natura delle cose e che non c’è nulla di più sgradevole e detestato che 
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l’avere e possedere nella propria anima l’ignoranza e la menzogna. Nessuno lo vorrebbe, 

anzi tutti odiano soprattutto questo 
 

Poi parla dell‟utilità della menzogna: 

 
La menzogna è utile quando toglie il soggetto da una cattiva azione. Comunque la 
menzogna è più utile della verità quando è una medicina 

 

 Sembra una cosa molto distante, questo tipo di concezione dell‟educazione dall‟educazione attuale; 

in realtà questa pratica quotidiana come la concepisce lui di inganno nell‟educazione è una pratica che è 

resistita più di duemila anni. La concezione moderna dell‟educazione è così e l‟inganno è entrato nella 

pratica. Quindi, direi che l‟associazione di inganno ed educazione direi che è molto attuale. 

Ma anche l‟omissione di certi temi con i bambini, i discorsi moralistici che si fanno ai bambini oppure 

l‟adulto che dice «Io dico sempre la verità e quindi la devi dire anche tu». Un‟idea di bambino perfetto e 

nessuna idea di correzione personale. Una scissione fra come l‟adulto concepisce la vita e come concepisce 

la vita del bambino: il bambino deve essere perfetto, adeguato.  

 La competenza di ingannare per Platone deve appartenere solo all‟educatore: l‟educando non può 

mentire. Perché inganna l‟educatore? Per evitare il rapporto, perché a sua volta ha paura di essere ingannato 

e non ammette che qualcuno l‟abbia ingannato. Platone toglie preventivamente la competenza al bambino — 

questo è un esempio, ma ci sono tante ripetizioni di questa immagine — per paura  che il bambino la tolga a 

lui. È un adulto invidioso: gli toglie l‟idea che il bambino stesso possa pensare e mentire, tanta è la paura che 

ciò possa togliere qualcosa a lui. Ma il primo ad essere vittima dell‟inganno è proprio Platone. Platone 

pensa: “se il bambino resiste all‟inganno e diventa un uomo forte, uno che non ha paura, ce la fa. Lo 

massacro con le menzogne, però se ha i muscoli buoni ce la fa” ed è come dire che attraverso la menzogna si 

guarisce. L‟inganno di cui è vittima è l‟utopia, perché nessuno si salverà dalla sua educazione. Platone non 

considera che nessuno resista all‟inganno. 

 

 Pensavo che il sapere della normalità, è il sapere che si ha a che fare con ingannanti, con ingannati e 

ingannatori. Il sapere di Platone è “tutti mi ingannano”; il sapere della guarigione è riconoscere “qualcuno 

mi ha ingannato”. 

 

 Per noi l‟esperienza produce guai, l‟esperienza senza giudizio. Non produce virtù l‟esperienza, il fare 

esperienza senza una correzione e senza un giudizio. Senza una riforma attraverso un altro. Per Platone 

l‟esperienza produce automaticamente virtù se c‟è il pedagogo. Ho notato che la sua è la stessa idea 

kleiniana. C‟è un brano in cui si parla di guardiani e di custodi, in questa concezione. 

 Le persone per Platone sono innatamente cattive. Lui pensa che per stabilire la norma non occorre un 

antecedente, una memoria di soddisfazione. Il bambino non comincia da zero, ma comincia da uno, da 

questa memoria di soddisfazione. All‟inizio c‟è già il transfert. 

 

 Platone fa un grave errore: corregge il transfert. Il transfert non va corretto, ma va mantenuto. 

Platone lo tratta da pedagogo-educatore, lo tratta addomesticandolo alla sua idea; quindi trattandolo lo 

massacra. Cosa corregge Platone? 

Corregge l‟attesa del soggetto di non essere ingannato. Il soggetto si fida e aspetta di non essere ingannato. 

Lui corregge il transfert e porta il soggetto a pensare che l‟inganno sia la norma.  

 

 Non c‟è padre e non c‟è figlio: un uomo basta a se stesso. Platone dice nel Libro III: 

 
Noi sosteniamo anche soprattutto un uomo simile basta a se stesso per vivere bene e 
meno di chiunque altro sente il bisogno di un’altra persona  

 

Dell‟educazione dice ancora: 

 
«Non bisogna imitare le persone cattive, i pazzi e i folli» «E chi non bisogna imitare?» 
«Dunque impediremo alle persone affidate alle nostre cure per essere avviate all’onestà, 
d’imitare, pur essendo uomini, una donna giovane o vecchia nell’atto di insultare il marito, 

di rivaleggiare con gli dei, e di vantarsi della sua prosperità;  o al contrario, disgraziata, 
afflitta, piangente e tanto meno malata, innamorata o partoriente» 
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 Quindi non si può imitare una donna né contenta, né triste, né malata, né amante — in un‟altra 

traduzione — né partoriente, né generante. 

 La sua concezione è basata sull‟orrore che ha del corpo, perché dal corpo nasce un essere con 

l‟anima, purtroppo. E purtroppo dal corpo è nato anche lui, e per lui il corpo non è buono per farsene niente. 

Più volte dirà «Questa inutile cura del corpo…».  

 C‟è odio, e non solo in questo brano, per l‟atto generante. Troverà la donna ridicola: «Ma cosa trovi 

di ridicolo nelle donne che si esercitano in palestra nude. In fondo noi non ridiamo dei vecchi brutti e 

rugosi». Quindi paragona la donna nuda al vecchio brutto e rugoso.  

In un altro brano parla della donna partoriente con disgusto.  

C‟è in Platone odio per l‟atto generante e per l‟idea di figlio. La donna che accetta l‟atto generativo è 

disprezzata e l‟uomo non deve imitare la capacità generativa della donna. Quale donna vorrebbe Platone? Il 

contrario di quella che descrive: una donna sana, non innamorata, senza figli, senza età — perché non deve 

essere né giovane né vecchia — che non pianga e non rida; quindi l‟idea di una donna vestale, anoressica e 

sempre in estasi. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È Antigone. 

 

 

MARA MONETTI  
 

 Una che gli dà i pensieri, ma non gli dà il corpo; privata del corpo. 

 

 Ci sono dei brani in cui Platone descrive anche l‟isteria: 
  

Perché non ti sei mai reso conto che le imitazioni, se da bambini passano agli adulti, 
diventano un’abitudine normale nel corpo, nella voce e nel pensiero? 

 

 E va avanti nella descrizione dicendo che un adulto potrebbe prendere a prestito una maschera, 

un‟imitazione e assumersela in modo fissato per tutta la vita, che è la nostra definizione di isteria. 

 Quando parla della «spinosa questione della donna», rimanda la questione. E dirà: «Lasciami 

riposare, come fanno le persone pigre che quando camminano da sole sono abituate a nutrirsi dei propri 

pensieri. Costoro, infatti, tralasciano di trovare il modo di realizzare un loro desiderio per non stancarsi a 

decidere se sia possibile oppure no, anzi danno per scontato ciò che vogliono. E dispongono in base a questo 

tutto il resto e godono nel raccontare ciò che faranno se accadrà, rendendo ancora più pigro il loro spirito già 

pigro. Anch‟io dunque mi lascio ormai vincere dalla mollezza e desidero rimandare la questione  se ciò sia 

possibile». 

  

 Su come educare dice: 

 
«Ma come? Non pensi anche tu come me che gli uomini rinunciano involontariamente al 

bene e volontariamente al male?»  — e secondo Platone se uno non fa il bene è perché è 

ignorante. — «Non è un male illudersi sul conto della verità e un bene essere nel 

vero?» «Hai ragione. Credo soltanto che loro malgrado gli uomini rinunciano alla verità» 

«E non si comportano così perché vengono derubati, ammagliati o aggrediti?» «Non ti 
capisco nemmeno ora.» «Forse parlo in modo troppo solenne. Intendo: derubati quelli che 
si lasciano dissuadere e quelli che dimenticano; essi sono derubati inavvertitamente delle 
proprie opinioni  nel primo caso dalla ragione, nel secondo dal tempo. Mi capisci 
ora?» «Sì» «Per aggrediti intendo quelli che cambiano opinione per un dolore morale, un 
rammarico, un dolore fisico; e per ammagliati intendo quelli che cambiano idea sedotti dal 
piacere o terrorizzati dalla paura». 

 

 Qui mi è venuta in mente la parabola del seminatore che si sovrappone in modo identico a questa 

tripartizione. I derubati inavvertitamente delle proprie opinioni dalla ragione o dal tempo solo coloro 
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descritti nella parabola quando si dice che il seme cade sulla strada, ma fu calpestato e gli uccelli del cielo lo 

divorarono. Gli ammagliati che cambiano idea sedotti dal piacere  o terrorizzati dalla paura è la parte di seme 

che cade nelle spine e le spine cresciute lo soffocano, ossia coloro che si lasciano soffocare dalla 

preoccupazione e dai piaceri. Gli aggrediti sono gli aggrediti dalla realtà traumatica e cambiano opinione per 

un dolore morale o fisico, sono come il seme caduto sulla pietra che appena germogliato, per mancanza di 

umidità, nell‟ora della tentazione viene meno.  

 La quarta ipotesi, il seme che cade nella terra e genera frutti, è inconcepibile: «un‟altra cadde sulla 

terra buona, germogliò e fruttò cento volte» e sono coloro che dopo aver ascoltato la parola, con cuore buono 

e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza.   

 Platone non parla mai di frutti, ma di equilibrio fra parti: la giustizia e il bene si riducono 

all‟equilibrio delle parti dell‟anima o tra le parti dello stato. Non c‟è figlio, non c‟è imprevisto, non c‟è 

sovrabbondanza, e non c‟è avvenimento, non c‟è nessuna novità.  

 

 Sul piacere, parla di piacere eccessivo o del piacere come pace, assenza di pensiero.  

 

 

GLAUCO GENGA  

MORALITÀ E MORALISMO. IL TALENTO NEGATIVO 

 

 Questa settimana non abbiamo avuto modo di confrontare alcunché di quello che avremmo detto, a 

parte l‟argomento di cui si tratta oggi. Penso che alcuni punti che avevo preparato possono cadere a 

proposito dopo ciò che ha detto Mara Monetti. 

 

 Nell‟introduzione ricordo alcune definizioni e poi ci sarà un punto, che a me è sembrato nuovo.  

 

 Per introdurmi al tema della moralità, dell‟educazione e della correzione, riferisco un lapsus che ho 

udito due domeniche fa, fatto da un sacerdote in una omelia. Questo mi ha ricordato che fin da piccolo 

sentivo dire che «Sbaglia anche il prete sull‟altare»: me lo dicevano perché avevo paura di fare il 

chierichetto; non l‟ho quasi mai fatto perché non mi piaceva, e non mi è mai piaciuto. Non mi consolava il 

fatto che mi dicessero quella frase. 

 Dopo aver udito questo lapsus — non l‟unico che mi capita di udire in chiesa — mi sono chiesto se 

chi ha formulato questa frase l‟abbia formulata riferendosi a quel tipo di errori che sono i lapsus, soprattutto 

se fatti in un momento importante come una celebrazione eucaristica. Comunque il prete può fare dei lapsus 

anche quando dice messa: lì può fare nel duplice senso, che anzitutto nessuno glielo può vietare e in secondo 

luogo ne ha la facoltà. Il lapsus, che è una correzione — non è un errore — di un errore precedente, un errore 

ben presente e abbastanza stabile nel pensiero cosciente, nel pensiero ufficiale del parlante, il lapsus segnala 

che in quel pensiero c‟è un errore. Limitarsi a segnalarlo è una correzione mite, di cui poi sta al soggetto 

vedere cosa farsene, se raccoglierlo o rigettarlo.  

 In questo caso il prete doveva commentare il Vangelo di quella domenica che era quella della pesca 

miracolosa, e quindi le reti gettate, la sovrabbondanza di pesci che finiscono nella rete, nonostante la notte 

passata senza prendere nulla.  

 Ho notato che il prete aveva saltato a pié pari il commento del vangelo, pur volendo parlarne, per 

limitarsi a dire che ecco che Pietro ha seguito Gesù Cristo che gli ha detto «Ti farò pescatore di uomini» da 

cui il dovere per ogni cristiano di seguire Cristo, da cui il dovere di entrare in seminario, perché i seminari 

sono vuoti, soprattutto quello di quella città, fino ai dati numerici. Era una cosa un po‟ ridicola, ma di fatto 

saltando il racconto evangelico, il fatto che i pesci erano veramente tanti, etc. Comunque anche nel fare il 

pescatore di uomini un qualche vantaggio sarà poi venuto a questi uomini, etc. Aveva tralasciato tutto questo 

per leggere quel brano solo in chiave moralistica, spingendo sul dovere di farsi preti.  

 Dopo questo ha fatto il Prefatio che ha una formula fissa e ha detto: «Ti ringraziamo Signore per 

averci resi partecipi della tua vita immorale» e poi si è corretto: «immortale». 

Questo mi ha molto colpito, ha colpito anche lui. Io conoscevo questo prete da tanti anni e alla fine della 

messa ho fatto una buona azione: sono andato in sacrestia — credo di avere fatto una buona azione anche se 

nel mio passato di scout nessuno me la avrebbe passata come buona azione; Baden Powell non aveva in 

mente questo tipo di buone azioni — e conoscendolo come persona intelligente gli ho detto: «Vedo che lei 
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su ciò che è morale e immorale è piuttosto attivo nel suo pensiero» al che ha sorriso: «Eh, sì. Si è accorto?». 

Non capiva però perché mi complimentassi. Ho pensato che evidentemente il pensiero di quest‟uomo era 

«Se è valido tutto ciò che io ho detto della morale, allora il pensiero di Dio è immorale. Se devo prendere il 

pensiero di Dio come morale, allora ciò che ho detto io è altamente immorale». Quanto meno si 

rappresentava la questione.  

 

 Le definizioni di moralità e moralismo in realtà potrei anche saltarle a piè pari perché le ho prese da 

ciò che avete udito in questa stessa aula gli anni scorsi, sopratutto dalle lezioni che Giacomo B. Contri e 

Alberto Colombo ci hanno tenuto.  

Posso ricordare delle frasi: 

«Moralità e normalità psichica per noi sono coincidenti». Tuttavia era Giacomo B. Contri che ci ricordava 

che «Nulla nel nostro mondo è già stato fatto, costruito o ricostituito, ricapitolato, in ordine al costituire la 

psicologia come moralità, coppia stretta, coincidenza di psicologia e moralità, e la psicopatologia come 

immoralità. Tutto invece è stato fatto tradizionalmente, disciplinariamente a tutti i livelli del sapere, per 

separare ciò che sarebbe ordine della psicologia, i meccanismi della psiche e la moralità autonoma, intesa in 

senso astratto. La guarigione è il primo fine o il primo compito, intellettuale o morale. Ricostituire intelletto, 

morale e affetto a partire da integrazioni in esso della normalità, attraverso la considerazione della 

psicopatologia che è così presente soprattutto oggi, che è il livellatore storico di questo compito, perché 

costituisce un obbligo a riattivare il proprio intelletto, morale, affetto secondo il giudizio». 

 

 Sempre qui, nel corso A non è non A, quando si è parlato uti e frui, si è detto che la moralità consiste 

nell‟astensione non dal godimento, ma dal giudizio sul godimento: invece il nesso fra l‟uti e il frui, fra 

l‟usare e il godere, il nesso fra le due frecce,  e , è questo nesso, il nesso della moralità e della normalità. Il 

godimento si intende lecito nel suo significato originario, quello di avere facoltà. «Scompare così la lista dei 

godimenti leciti da una parte e dei godimenti illeciti dall‟altra. Questo è il nostro moto della normalità. Non 

c‟è niente di più patogeno che pronunciarsi su un godimento». 

 

 Pensavo per esempio a quando capita di ascoltare che l‟amante chiede alla compagna dopo l‟atto 

chiamato normalmente “sessuale”: «Ti è piaciuto?». Questo caso, che è più diffuso di quel che si pensi, è un 

caso perverso, perché il pensiero è tutto centrato sul piacere dell‟altro anziché sul proprio, mentre il test 

nell‟amore va fatto sul soggetto e non sull‟altro. Qui sembra chiedere: «Sono stato un buon altro?» La 

risposta sarebbe «Ma pensa per te». Nell‟amore si pensa per sé. O viceversa si è nell‟invidia per cui nessuno 

dei due deve guadagnarsi più dell‟altro. Anche qui ricordo quel brano che Giacomo B. Contri ci aveva letto e 

commentato, quello in cui Kant parla del matrimonio, e ciò che riscatta il fatto che nell‟unione sessuale il 

soggetto si trovi ad offrire all‟uso dell‟altro il proprio corpo, dunque si cosifica, e questo è immorale per 

Kant, l‟unico modo per riscattare questa immoralità è che anche l‟altro si cosifica. Dunque attraverso la 

cosificazione dell‟altro io riacquisto il mio statuto di persona. Però questo brano è pieno dell‟aggettivo 

reciproco e dell‟avverbio reciprocamente: tutto deve avvenire in modo perfettamente reciproco. Se appena 

appena uno dei due si cosifica un po‟ meno dell‟altro, va a finire che uno ci guadagna ed è proprio quello 

che Kant non vuole e correttamente Kant non ha mai fatto l‟amore, in tutti i sensi della parola. 

 

 Recentemente Giacomo B. Contri ci invitava a considerare il talento negativo come virtù 

dell‟omissione o omissione come virtù. Credo che questo sia assolutamente nuovo, per quanto già un po‟ 

depositato nella lingua con espressioni «un bel tacer non fu mai scritto» oppure «ha perso una buona 

occasione per tacere».  

 L‟omissione, in senso tecnico-giuridico, nel diritto statuale è un comportamento giuridicamente 

illecito, consistente nel non tenere una condotta che invece si ha l‟obbligo giuridico di tenere: l‟omissione di 

soccorso. Occorrerebbe compiere quell‟atto perché è utile e bene per altri e non lo si fa, pur potendolo fare, 

essendo nelle condizioni di farlo.  

 Nel diritto di natura propongo di considerare l‟omissione secondo queste due altre definizioni: nel 

caso della normalità, è lo stesso talento negativo, disporre dei propri beni in modo che non facciano 

obiezione al rapporto o anche la virtù del non pronunciarsi, per esempio non pronunciarsi sul godimento, ma 

anche non pronunciarsi sull‟eccitamento, dirò fra qualche momento. 

Nella patologia — e mi pare che il caso sia contemplato dal diritto statuale — è il caso dell‟inibizione: non 

tenere una condotta a cui si sarebbe obbligati, ma nel caso del diritto di natura si sarebbe obbligati per il fatto 

di trovarsi già nel modo del proprio corpo, nel punto del corpo eccitato; quindi a eccitamento avviato, 
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potendolo fare, potendo muoversi in  , non farlo. Una volta Alberto Colombo aveva fatto l‟esempio di 

quella madre che commenta con un po‟ di disprezzo o sarcasmo il fatto che la propria figlia sia lì spesso a 

disegnare con i colori e dice la frase «Ma cosa ci troverai in questi colori!». Si era detto che moralizzare 

l‟eccitamento è sempre un atto dannoso, patogeno. Ci sono altri esempi a questo riguardo, come esempi di 

condotta di non omissione, tenuta dall‟adulto patogeno, dall‟educatore presso il proprio educando, come il 

padre che dice al figlio: «Non mi hai mai chiesto aiuto, e poiché non mi hai mai chiesto aiuto hai fatto di me 

un uomo inutile». A parte il fatto che il non chiedere aiuto al padre da parte del figlio poteva essere solo il 

segno che se la cavava bene per conto suo; dunque un padre non ha altro che da rallegrarsi per questo. 

Oppure, fosse anche stato il caso in cui il figlio era nelle condizioni di chiedere aiuto, questa frase detta, 

scritta in una lettera al figlio già adulto dal padre, vuole anche dire che si è sottratto lui stesso al fatto che 

come padre non sapeva offrire il suo aiuto, e fa ricadere tutto il peso di questa non domanda sul figlio. 

 

 O il caso della madre che dice al figlio: «Ma non ti accorgi che non mi hai mai chiesto “scusa”?» È 

un caso diverso dalla sanzione. Poniamo pure che colpa ci sia stata, una cosa è sanzionare la colpa e una 

cosa è pretendere che l‟altro ci arrivi in modo autonomo: “intanto io non ti sanziono, però tu sappi che 

dovevi arrivarci”.  

  

 Oppure quando entrambi i genitori di fronte a una mancanza del figlio, per educarlo decidono di 

punirlo, ma fanno scegliere al figlio la punizione. Questo mi sembra un atto potenzialmente perverso, perché 

è fare fintamente i democratici. È chiaro che se il figlio potesse esprimere una preferenza, preferirebbe non 

essere punito. Fargli scegliere una punizione, addirittura si corre il rischio di farlo affezionare a una 

punizione piuttosto che a un‟altra, e questo non è buono. 

 

 Sono tre esempi in cui andava già bene una certa mossa dell‟adulto nei confronti della mancanza del 

figlio senza bisogno di aggiungere queste frasi patogene.  

 

 Il moralismo era stato definito da Alberto Colombo come l‟affermazione del primato della morale 

come criterio-guida per ognuno per determinarsi nelle proprie scelte, nel proprio comportamento. Ma anche 

la morale come insieme di prescrizioni e di divieti che varrebbero per se stessi, quindi in modo autonomo. 

 Infine — la terza tesi del moralismo — che da quell‟insieme di prescrizioni conseguirebbe l‟obbligo 

inderogabile di osservanza con una specie di obbedienza assoluta, anche e se e soprattutto in quanto da tale 

obbedienza il singolo non abbia da aspettarsi nulla in cambio, nessun vantaggio, se non il fatto di avere 

osservato la legge morale, e questo si contrappone in modo deciso al principio di piacere o alla legge del 

beneficio come principio normativo individuale e anche come principio economico: l‟agire per ottenere un 

guadagno. 

 

 A proposito di educazione salterei tutto quello che avevo preparato: era un qualcosa su Rousseau che 

stimava molto Platone e dice che il più bel libro che sia mai stato scritto sull‟educazione è proprio la 

Repubblica  di Platone e che inventa l‟educazione come scienza.  

 Rileggendo l‟Emilio in questi giorni, trovavo che in fondo la neuropsichiatria infantile del nostro 

secolo non ha fatto che sviluppare o perfezionare i concetti, i principi che si trovano già tutti due secoli fa 

nell‟Emilio. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  

EDUCAZIONE. IL SIMPLICISSIMUS. 

 

 Genga farà bene a non parlarne ora, perché farà bene a parlare più estesamente in un‟altra occasione 

di questa coppia di farabutti.  

 Invece con il Simplicissimus  di Grimmelshausen è tutto diverso il modo di intendere il bambino, il 

giovanetto, perché lì si tratta pur sempre di istruzione, ma viene trattata con un rispetto per il sapere iniziale 

del soggetto, pur nella sua ignoranza e nella sua ingenuità, che certamente non c‟è né in Rousseau né nella 

pedagogia moderna. 
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 Mi ero annotato solo una cosa, che mi aveva colpito in questi giorni, quando mi interrogavo sulla 

parola educazione se sia da abbandonare, rigettare o conservare e in quale senso. 

 Mi sembra che se non si parla di educazione come di presentazione di un soggetto alla realtà o della 

realtà al Soggetto, o di introduzione come si dice in inglese «I introduce you to…» per presentare qualcuno. 

Allora in questo senso educazione tiene, anzi praticamente non c‟è nulla che nel rapporto sfugga a questa 

accezione di educazione: si tratta sempre di presentazione. Se non si tratta di questo, la parola stessa 

educazione è debole, presta il fianco alla sua perversione.  

 Negli ultimi anni in giornali come Seconda Mano  e tutti gli altri si sono riempiti di quelle rubriche 

per i porno-annunci, annunci sado-maso, dove si parla di “trattamenti rieducativi”, che significa poi le fruste 

e tante altre porcherie. Ma c‟è un punto in cui bisogna cogliere come sragiona la perversione a questo 

riguardo. Mi pare che a questo punto si adegua anche il diritto dello stato: nella Costituzione italiana, l‟art. 

27, a proposito delle pene detentive dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 

di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, secondo la concezione di Beccaria. La pena 

ha come fine rieducare il cittadino per reinserirlo nella società. Non è esattamente questo il punto che tocco, 

ossia se la pena detentiva debba avere come finalità la rieducazione del condannato. Qui la pena avrebbe 

questa finalità correttiva. 

 Quello che voglio colpire, individuare, è pensare che valga la reciproca, vale a dire che la correzione 

porti con sé la sua pena. Questo è il punto che ci riguarda: che la correzione o rieducazione del soggetto 

dopo un delitto porti con sé la pena è falso e menzognero. E non ci preserva dalla perversione. È l‟errore 

stesso che porta con sé la sua pena, non la correzione.  

L‟errore innanzitutto circa la legge di moto, il pensare che questa legge sia un principio di causalità e non di 

imputabilità. In questo senso mi aveva colpito quando Raffaella Colombo ci parlava alla Scuola Pratica di 

Psicologia e Psicopatologia dei racconti circa la supervisione, che lei definiva “racconti penosi”. Anche a 

fronte di ciascuno che inizi una cura, possono essere racconti penosi: di fatto spesso lo sono. Ma questa pena 

— dato il modo discreto che aveva Raffaella Colombo di raccoglierli — non può lasciarci desistere dal 

concepire la correzione come qualcosa addirittura di lieve e desiderabile: la desiderabilità della correzione da 

parte mia è il test della mia guarigione. Solo però a condizione di avere capito, di avere realizzato che la 

correzione non comporta pena e neanche sofferenza. Altrimenti sarei masochista, e avrei narcotizzato il mio 

principio di piacere.  

 Intendere la correzione così è il criterio più fine che io conosca per sapere se tengo come soggetto, 

dunque non ho nulla di cui vergognarmi, men che meno dell‟aver messo mano, ieri o venti anni fa, al lavoro 

della mia correzione personale, avendo scelto un altro che mi correggesse dopo aver visto in lui qualcuno 

che aveva già iniziato a correggersi.  

 

 Sono sullo spiaciuto per l‟economia della mattina: ho rubato un po‟ di tempo per Malagola visto che 

è nostro interesse ascoltarlo. 

 

 

FRANCO MALAGOLA  

EDUCAZIONE 

 

 Mi sono segnato alcune cose riguardo alla prima ora che abbiamo trascorso insieme. La prima è: la 

vita è un lavoro. Questo mi permette di agganciarmi a quello che vuole essere il punto finale delle mie 

meditazioni sul tema di oggi, a partire dall‟educazione. C‟è un‟altra versione che provoca sentimenti e 

lacrime, che è testimoniata da La vita è bella, il film di Benigni.  

Questa versione della positività della vita attraverso la fantasia di un adulto che infantilizza il bambino mi 

sembra un‟operazione che non può avere che come risultato quegli affetti che sono non la commozione, ma 

l‟inarrestabile commozione.  

 Il secondo punto che mi sono annotato è sulla certezza del pensiero — il Dr. Contri aveva parlato di 

decisione del pensiero — e a questo proposito ricordo che andando in un negozio di antiquariato mi fu 

presentata una bambina. Quando questa bambina se ne andò mi raccontarono che la proprietaria le aveva 

detto «Sei un angelo» e lei, che stava disegnando, l‟ha guardata seria e ha ribattuto: «Non sono un angelo, 

sono una bambina e mi chiamo Sara». Ha 3 anni e 4 mesi.  
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GIACOMO B. CONTRI   
 

 Dopo di che ci vogliono vent‟anni di analisi per ritornare ad essere capaci di parlare come questa 

bambina.  

 

 

FRANCO MALAGOLA  
 

 Direi che la persona che ha detto così difficilmente, anzi non entrerà in analisi.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI   
 

 Io temo che una su due, sì. Le statistiche le facciamo un‟altra volta… Ho sbagliato: io spero che una 

su due sì.  

 

 

FRANCO MALAGOLA  
 

 Esiste nel bambino, fin quando è normale, la certezza di disporre di quella che abbiamo paragonato a 

una bussola, ossia la certezza di disporre, avendolo pensato in persona, del criterio del proprio bene o 

beneficio, in relazione all‟intero universo, cioè a ogni possibile incontro. Quando parliamo di certezza, 

parliamo della certezza del diritto che afferisce alla prima Città.  

 Quali sono quelle frasi che possono afferire alla prima Città, a partire dalla discussione di lemmi 

enciclopedici, o meglio di un lemma enciclopedico in varie enciclopedie, riguardanti il tema educazione. Mi 

è sembrato, così come diceva Glauco Genga, che l‟unico concetto di educazione che possa afferire alla prima 

Città, in quanto afferisce a un pensiero che è il pensiero paterno, è il concetto di introduzione. Ci sono alcune 

frasi che in passato sono state ricordate. C‟è una frase che io stesso ho preso in un certo modo: una persona 

amica che mi salute parecchie volte dicendomi «Buona giornata» oppure l‟altra frase «Che ti vada bene», 

oppure l‟altra frase, che è stata sicuramente detta dal Dr. Contri, «Non perché il cielo è grigio, sarà una 

brutta giornata». 

 

 Se l‟educazione è posta come paterna, vengono di fatto esclusi tutti i pedagogismi. 

 Il concetto di educazione o lo tratteniamo, o lo lasciamo, attualmente direi che passa in secondo 

piano rispetto al primo piano che è quello della correggibilità. Il punto fondamentale per noi non è 

l‟educazione, ma è la correggibilità.  

 Questo perché l‟educazione o la sua scienza non fanno rapporto, non riescono a fare rapporto. Il 

rapporto è un atto giuridico in cui l‟efficacia non è fatta dipendere da un‟azione ma dalla grazia della 

connessione di due lavori: lavoro su lavoro, che ha come prodotto un soprappiù.  

 

 Come ultima cosa la concezione puramente educativa si basa su un errore e su una teoria costruita su 

questo errore: che gli istinti si educano. In questo sta l‟intera problematica dell‟educazione. Queste sono 

parole del Corso Università a pag. 167: «L‟educazione allora diventa ciò che fa accadere il passaggio, e cioè 

ciò che civilizza. La condizione educativa, pedagogica, della vita associata nasce da un errore, dal medesimo 

errore di cui parliamo. L‟errore che ha prodotto quella che si chiama l‟astrazione matrice di tutti gli errori e 

dell‟ammalarsi del pensiero».  

Allora educabilità potrebbe diventare sinonimo di correggibilità. Se nelle teorie educative esiste un soggetto 

che non è un soggetto, cioè non è un Io che inizia, il risultato e l‟effetto può essere quello di considerare i 

vari enti anche secondo una teoria degli affetti che può essere denominata altrettanto astrattamente come 

sentimento dell‟infanzia. Ora il sentimento dell‟infanzia, attraverso il percorso storico — e ne parla Diez 

[?] e ne fa il punto qualificante di tutta la sua ricerca sulle problematiche educative — in realtà nasconde 

l‟inganno di essere quello che si può chiamare il ri-sentimento, non il sentimento; ed è precisamente il ri-

sentimento verso il pensiero di colui che è considerato. Riguardo al sentimento dell‟infanzia, non essendo 

appunto il bambino un sentimentale, ma colui che almeno inizialmente indica la via di quel principio che è 
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l‟affetto al suo piacere, il risultato di questa ricerca storica su un soggetto che non è altro che un nuovo 

soggetto aggiunto ad altri, cioè un nuovo ente aggiunto ad altri, il risultato è proprio quello di un sentimento 

dell‟adulto nei confronti del bambino che è in realtà odio. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI   
 

 Grazie a Malagola anche per la modestia del suo arrestarsi. Avrebbe potuto continuare: un‟altra volta 

sarà bene che lo faccia. 

 

 All‟esperienza di soddisfazione, al piacere, al pensiero di natura, al giudizio c‟è introduzione, non 

c‟è educazione. E il metodo ne deriva, ma non c‟è alcun metodo che afferisca al pensiero di natura. Idem per 

la correzione: non esiste rieducazione, esiste solo massacro. Perciò noi accettiamo sì, senza applaudire 

troppo, la galera, San Vittore, ma non accettiamo il riformatorio. Quand‟anche fossero stati aboliti per legge, 

oggi i riformatori si sono soltanto formati un‟altra volta, nel senso tumorale della parola. È inutile 

menzionare il solito comportamentismo o cognitivismo: il riformatorio è un grande programma sociale. 

 

 Vorrei in particolare salutare Stella che spero e conto continuerà con noi, e Paola Ballabio che sono 

contento abbia voluto e potuto gentilmente essere qui questa mattina. Anche al suo riguardo vorrei che nei 

modi a lei consentiti fosse con noi. 
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