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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 

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.  
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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».  

 

 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 
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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 

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.  
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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.  

 

 Altra parola che pensando al nostro amico è stata ed è nei pensieri e di molti di noi: la parola 

resurrezione.  
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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.  

 

 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.   
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 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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