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 Quello che stiamo facendo in questo momento dell’anno come Scuola Pratica è più avanti di quello 

che forse potrebbe sfuggire: me ne sono accorto io stesso non troppo rapidamente. L’esserci fermati negli 

ultimi tempi, dopo un po’ di incontri sul bambino, sulla nevrosi o psicopatologia comune, è una novità che 

ancora non c’era stata da parte nostra. Suggerisco di ricordare quanto abbiamo sentito questa sera e in queste 

occasioni a proposito della nevrosi come novità. È una novità nello sviluppo interno, da mesi o da anni, ma 

anche come novità sull’approccio generale a ciò che è psicopatologico. Io personalmente lo registro così: c’è 

una ricentratura di tutta la psicopatologia su quella che è l’unica che mantiene in vita della domanda, o del 

pensiero di natura. Io sento che c’è del nuovo in questo. 

 

 Quello che andiamo dicendo, coltivando in questo modo, ha un nesso con quanto diremo domani 

mattina su Lacan. Mi annotavo alcuni appunti a questo riguardo. 

 

 Riguardo all’handicap, M. Antonietta Aliverti ci raccomanda da qualche tempo di badare a non fare 

di handicap una delle grandi classi psicopatologiche. Ho ascoltato un po’ da destra, un po’ da sinistra, un po’ 

consentendo, un po’ non consentendo: adesso io consentirei. Fino a quando le cose si dibattono, si dibattono 

davvero, cioè quando un dibattere non esprime una volontà di dibattere o di dire accordo o disaccordo, ma 

perché ci sono elementi che non fanno ancora bene cucina. Come quando si gioca a pallacanestro: da 

giovanissimo facevo basket e ora in campagna ho di nuovo in mano gli attrezzi del mestiere. Mi ricordo che 

c’è un momento in cui la palla si aspetta a tirarla fino al momento in cui le dita sono sicure che la posizione è 

quella giusta. Le obiezioni buone sono quelle che coincidono a tutte le correzioni, ma anche 

decimomillimetriche, della posizione della palla fra le dita, perché fino a quel momento la palla non è ancora 

al posto giusto per lanciare a canestro. L’obiezione che è nata così è nata bene.  

 Avevo qualche obiezione. Direi a questo riguardo, come annotazione di lavoro: no a handicap come 

classe psicopatologica e del resto quando cominciamo a parlare di psicopatologia precoce di già si andava in 

questo senso.  

 Mantenere — anche questa è un’osservazione di quegli anni in cui cominciavamo — la parola 

handicap per quello che significa: se all’età di 10 anni, tutti i bambini di quarta elementare saltano in media 

100 e uno salta solo 50, è un handicappato di 40 cm. E ciò vale per tutto: handicap è un’annotazione metrica 

di disparità. E non solo quantitativa ma anche qualitativa.  

Quando un bambino ha passato anche solo due anni di disparità con i propri coetanei, in tutto, nelle materie, 

nel gioco, etc., primo la disparità è visibilissima, secondo è lui stesso ad accorgersene e non c’è nulla che 

possa fargli più dispiacere.  

 Il bambino è il primo osservatore del suo handicap: a volte esagera persino. Ma basta un filo o di 

correzione o di consolazione: è ancora facile. Il bambino osserva il suo handicap, è il primo a registrarlo. E 
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non può non farsene qualche cosa. E se il suo handicap gli deriva dal trattamento che ha subito e non da un 

trauma fisico o malattia organica, a tanto maggiore ragione: e a questo si connette la vendetta o quella 

rinuncia al giudizio, che è un giudizio.  

 Allora sulla propria psicopatologia, sul proprio handicap il bambino ci lavora su e quanto. E nella 

misura in cui — e possiamo essere certi che nella gran maggioranza dei casi è così — all’osservazione del 

proprio handicap si associa una patologia psichica del bambino, ci lavorerà su malamente, per sé e per gli 

altri. Ingloberà la propria osservazione del proprio handicap nel modo peggiore, conforme a quella patologia 

di gruppo. Tanto più ci lavorerà su, quanto più — ed è eccellente che M. Antonietta Aliverti abbia detto 

questo come prima osservazione sulla persona di cui ha parlato — quanto più ciò che rifiuta è il lavoro. È il 

lavoro del pensiero di questa persona: io non lavoro. È la conclusione raggiunta da questo soggetto.  

Abbiamo detto che il lavoro è ciò che definisce l’essere uomo.  

Inutile raggiungere qui l’imputabilità, etc.  Soltanto l’uomo lavora. Il ritirarsi dal lavoro da parte del bambino 

non handicappato, disturbato, è una cosa che si osserva: e il primo lavoro dal quale si ritira è il parlare. 

Osservato e osservato, mille volte ridetto, mille volte riosservato.  

 Nei nostri intelletti — e non possiamo farci un’obiezione: scuso anche me stesso; per fortuna 

abbiamo questa risorsa che è lo scusarsi — da sempre, da millenni, si rifiutano di fare, di costatare che il 

bambino è capace di decisione che nell’adulto noi sappiamo riconoscere come decisione, ma se sono nel 

bambino non sappiamo che sono decisioni. L’adulto è capace di andare a fare il barbone, e ormai da tanti 

anni non ci sto più al romanticismo del barbone: sono contrario, totalmente pollice verso. Il barbone non va 

affatto bene, non è affatto un’avventura. Il barbone fa dell’handicap la sua cultura: uno che è uscito dal giro 

per due anni da qualsiasi lavoro, è chiaro che non rientrerà mai più: è l’handicap diventato cultura, militante. 

La nostra resistenza intellettuale a riconoscere che un bambino anche da piccolo è capace di fare il passaggio 

che un barbone fa da grande. Lo può fare, lo sa fare e di fatto lo fa. Anche questo per avere il senso della 

dignità. Riconoscere che uno è uno è capace con il suo pensiero, moralmente, quand’anche il contenuto fosse 

massimamente immorale, di fare questi atti, riconoscere questo è riconoscere il degno di ciò che è umano, 

anche se il contenuto è il massimo dell’indegno.  

 

 A proposito di quello che diceva Raffaella Colombo che far ammalare qualcuno è un atto perverso, 

mi sono annotato che allora si fare l’aggiunta: ammalare qualcuno è l’unico atto perverso.  

 

 Un esempio di Weltanschauung, visto che abbiamo parlato di Cristo moderno: il Cristo di 

Kierkegaard e di Heidegger, cioè il masochista, la Weltanschauung di Cristo come masochista è un atto 

perverso. Presentare Cristo così è un potete atto perverso. 

 

 Il passo di inizio di Petruccio, quello sul regno, quando dice «Ma se qualcuno sa fare meglio di me, 

si accomodi». Glauco stesso è stato lì ad un millimetro dal dire lui stesso che Petruccio ha inventato una 

regola dell’analisi: fare che per un momento capita a uno di fare per due. Petruccio ha fatto per due. Sarebbe 

perfino da ridere stare a discutere se il contenuto, non la regola, momentaneo adottato da Petruccio — e lì si 

capisce che Shakespeare stesso si accorge che non è lì a consigliare ai mariti di fare tutti come Petruccio… 

 Petruccio ha fatto per due. Ma in questo senso quella di Petruccio è una tecnica, amore come tecnica; 

Caterina non ha una tecnica. La questione del finale della Bisbetica domata è: come andranno le cose dopo il 

finale? Anche Caterina ha imparato la tecnica: Caterina aderisce alla tecnica di Petruccio. Potremmo 

addirittura inventarci un’altra storia in cui la tecnica di Petruccio viene in mente a Caterina nei confronti di 

un Petruccio stronzo. Non c’è nessun bisogno di differenziare i sessi in questo modo: il Seicento di 

Shakespeare non poteva neanche fare venire in mente che Petruccio fosse una Petruccia. Secondo me si 

vede, si riduce questa caratteristica: che Petruccio non ha angoscia. Ha una meta. Gli secca immensamente la 

sola idea di non raggiungerla, è pronto a rovesciare mare e monti, ne soffrirebbe se non…, è sensibile, ma 

non è angosciato Petruccio, ossia non parte dalla paura di perdere l’amore. Essendo un criterio di premio, è 

bandita la paura di perdere l’amore: non c’è angoscia. 

L’angoscia è la paura di perdere l’amore. È l’avere come premessa la paura di perdere l’amore. Poco ma 

sicuro, che se si parte dall’angoscia, dalla paura di perdere l’amore, si perde l’amore. 

Di solito a fare le più precise e corrette obiezioni a questo riguardo, sono proprio le donne; statisticamente, a 

mio parere, è proprio così: l’attenzione di una donna a un uomo è la paura di perderlo.  
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 Cosa farà Petruccio, ma anche Caterina, dopo lo happy end della commedia? È uno dei pochi 

drammi di Shakespeare che finiscono bene. Si sa che in tutti i romanzi degli ultimi decenni, al cinema, non 

finiscono più bene: si sa — dicono tutti — che era una illusione. 

A mio avviso non si tratta di una conclusione storica e/o logica: basta con lo happy end perché era 

un’illusione.  Secondo me c’è della viltà morale nella conclusione di tutta la nostra narrativa secondo la 

quale lo happy end è un’illusione. C’è una specie di presa di partito per la quale faccio valere la categoria 

morale che diventa morale. Uno che parta come Petruccio nella cura del regno, non ha il problema della 

delusione dello happy end, che il giorno dopo chissà come andrà. Essendo un soggetto che è partito da come 

è partito — ora comincia il mio regno — parte con quel piede giusto che consiste nel non immettere mai 

nella propria storia la problematica della delusione.  

La delusione è iniziale: è come il coniglio messo nel cappello. Se lo mette prima lo si ritrova. È come la 

melanconia: non si diventa melanconici; la melanconia è un assioma di cui si vanno cercare le verifiche. Così 

la delusione.  

 Ecco perché le psicopatologie sono delle teorie: sono come la melanconia; possono solo andare a 

cercare la propria verifica. Tutta l’opposizione è tra teoria e norma, tra Weltanschauung e norma. 

 Il pensiero di natura non sarà mai deluso. 
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