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 Non so voi, ma io ragiono con i piedi, o meglio, voglia Dio che così sia e voglia anch’io. Ragiono 

con i piedi perché ragiono con la mia legge di moto e non c’è moto senza i piedi, le gambe, i mezzi del moto. 

Perciò facciamo nostra la disprezzata espressione “ragionare con i piedi”. Del resto, data ad alcuni decenni 

— io ormai ho un po’ di decenni — comprendere che c’è stato qualcuno prima di me che ragionava con i 

piedi. Ed è interessante che, tanto per cambiare, ad accorgersene è stata una donna, la più grande di tutti i 

secoli, la Maddalena: si è accoccolata ai suoi piedi, ha pianto e bagnato con le sue lacrime i suoi piedi, ha 

asciugato i suoi piedi con i suoi capelli e ha unto i suoi piedi con un profumo prezioso: Gesù Cristo 

ragionava con i piedi. E non andate a raccontare in giro che io sto bestemmiando. Cristo il moderno.  

Ho approfittato di uno spunto offertomi da Glauco Genga.  

 

 Altro spunto, che raccolgo: “non necessario ma inevitabile”; sì, molto corretto. Inevitabile vuol dire 

compulsivo. Vado al cattivo ristorante perché ho escluso in linea di principio di andare al buono, non lo 

desidero più. Il solo risultato è andare al cattivo: è una compulsione. Maria Delia Contri lo chiamava “di 

risulta”. È lo stesso. La compulsione è di risulta. Occuparsi di patologia non è occuparsi di un ordine 

patologico è occuparsi della raccolta, dell’accozzaglia di tutti i possibili “di risulta” che sono in limitato 

numero. Noi abbiamo individuato quattro raggruppamenti.  

 

 Un’altra osservazione.  Parlo semplicemente di esperienza, nel senso più ordinario nel lavoro 

scientifico, nel senso di annotare, annotare, annotare… Alla fine uno raccoglie le esperienze che ha annotato. 

Forse non sbaglio — il mio “forse” significa “pensateci anche voi” — e a me parrebbe — in questa forma 

aperta alla ricerca, parola che io approvo, e lo dico perché ci sono stati dei pronunciamenti contro la ricerca e 

lo spirito di essa; sono stato messo un po’ su un punto di interrogazione a suo tempo 25 anni fa su questo 

punto, e mi sono detto che va benissimo. Semplicemente fra la ricerca e lo studio ce ne passa, tanto è vero 

che a scuola si studia tanto, ma a ricercare non si impara assolutamente niente — di avere trovato che in tutte 

le patologie c’é, compresa la psicopatologia precoce o handicap psichico o altrimenti detto (è utile dire 

“anche nella psicopatologia precoce” perché sembrano, e di fatto sono, tutti dei debili, come peraltro in tutte 

le altre patologie), la furbizia. Suggerisco, anche con espressione popolare, “non fate i furbi”. E in particolare 

cominciavo a comprendere questo nei primissimi anni del mio lavorare come analista, in cui capivo che ogni 

volta che facevo il furbo, che giocavo di furbizia, intanto ero davvero poco furbo e lo si vedeva dal fatto che 

poi andava tutto storto. 

 L’osservazione sulla furbizia importa per il suo esito. Si comincia come mezzo di soluzione a fare i 

furbi. Prima di continuare ne porto un esempio arcinoto e credo già portato: il capoufficio di cui la segretaria 

comincia ad osservare che comincia a raccontare un po’ troppe bugie; è un po’ troppo spesso che fa dire che 

non c’è, ossia non solo davvero quando non c’è oppure quando è strettamente necessario dire una bugia, cosa 

scusatissima da tutti, ma comincia a dirne un po’ troppe. Questo è uno che deve fare il furbo più del 
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necessario. È sovra-tono, sovra l’utile. Si comincia a fare i furbi, con tutti i possibili mezzi della furbizia. Se 

voi cominciate a fare i furbi — e stiamo pure al povero esempio del capoufficio o analoghi — come in tutte 

le bugie (e non pronunciamo nemmeno la grande, alata, parola menzogna, con questo -gn-, come Gnew 

Age…) che come tutti sanno raccontando una bugia, il giorno dopo bisognerà elevare al quadrato la bugia; 

bisognerà inventarne una per sostenere quella del giorno prima, e alla fine diventa un castello. Diventa un 

castello, nella misura in cui la bugia o menzogna è sistematica, unica, totalitaria, unica via di soluzione. E del 

resto, in fin dei conti, io credo che quando uno comincia ad andare da un analista sia perché ha cominciato ad 

accorgersi che era entrato in questo inferno: la progressione geometrica della furbizia.  

 

 Un certo gusto di verità, ma non per il gusto della verità con la v maiuscola, ma semplicemente 

perché vede tutti gli inconvenienti, la laboriosità, la faticosità, e le ferite che risultano da questo che è troppo 

gentile chiamare “un castello”: il castello è pur sempre una cosa ordinata, mentre invece questo… mi viene 

in mente l’immagine di migliaia di tronchi segati che vengono giù da un fiume e forse anche questo è ancora 

troppo gentile.  

 

 Qual è il punto di arrivo? E arriverà a un punto di arrivo veramente clinico;  il punto di arrivo della 

furbizia, in progressione geometrica, in questo affastellamento — fastello e non castello, ecco — è che le 

risorse al servizio di questa progressione geometrica si esauriscano. Non ci se la fa più, o semplicemente 

perché il giudizio in giro, a partire dalla mitica segretaria, si fa sentire. Perché del giudizio dell’altro ci si 

accorge sempre. Io ritengo che sia per questa via il passaggio di quello che correttamente in psichiatria nel 

secolo passato Kraepelin chiamava demenza. Il passaggio alla demenza è l’esaurirsi delle risorse al servizio 

del mentire in progressione geometrica: non ci si riesce più e si rinuncia. Su questa strada si diventa dementi. 

Tutta la mia esperienza clinica, senza ora fare deduzione alcuna da premessa alcuna, ritengo sia clinicamente 

vero che alla demenza, e prima alla paranoia, si arriva attraverso il non interrompere in alcun modo, cioè il 

testardamente mantenersi nel lavoro di furbizia.  

 

 Non voglio dilungarmi, ma mi si sta preparando in mente il ricordo di tanti esempi di bambini 

quando cominciano — così, un pochino… — a tastare, ad assaggiare l’espediente della furbizia. I bambini 

non ci vanno fino in fondo. Il bambino, malato ma non nevrotico, si butta su altre soluzioni: in genere la 

prima soluzione è quella di ritirare dall’Altro le disponibilità che verso l’Altro aveva fino al giorno prima: 

non gli parla più, gli parla meno, o quando uscendo di casa la mamma gli chiede “Dove vai?”, abbastanza 

spiritosamente impara a rispondere “Fuori!”. 

 

 Finisco con questa osservazione che si aggancia a quanto ho appena detto. La definizione di 

normalità, che è quella su cui poggia tutta la nostra concezione della psicopatologia, normalità come norma, 

nel suo significato più antico, più etimologico, più lessicale, più classico, che è la “squadra” che serve come 

termine di paragone per capire se un muro è un dritto o no. Terra terra, abbiamo questo concetto di norma, 

che ha peraltro il vantaggio di non mandare all’inferno nessuno; semplicemente si dice “sono fuori norma”. 

 

 Una definizione, come mi è venuta prima prendendo appunti, di normalità: in questo momento mi 

viene da tradurre normalità con piacevolezza. Ogni tanto bisogna tradurre, perché ci sono parole come 

normalità che pur sempre suoneranno sempre freddine, in sé stesse poco comunicanti.  Ricordo, prima di 

dire la definizione che mi è venuta, quella parabola del Vangelo, dove fra le grandi masse popolari invitate al 

pranzo di nozze del figlio del re, ce n’è uno che non si è messo un abito ragionevolmente elegante. 

Spiacevole, fuori norma. Anche lì c’è un’idea di normalità come norma = piacevolezza. Del resto tutto 

l’Antico Testamento non fa altro che parlare di sacrifici, piacevoli per Dio o non piacevoli per Dio, graditi o 

non graditi. Infatti la definizione che mi risulta è questa: la normalità è la risposta — o la a-normalità — alla 

domanda: se ciò che sto facendo ora — sto parlando e c’è un tono del parlare, un umore del parlare, ivi 

compreso tutto il resto che è registrabile: timbro, volume — se ciò che sto facendo ora è utile all’Altro. 

Potrebbe sembrare una ricaduta nel freddino, l’accentuazione dell’utile, dell’ usus. Se è utile all’Altro, 

all’ascoltatore, altra specie di ricezione del mio atto; perché se gli è utile, vuol dire che se ne farà qualcosa e 

io di converso ne godrò. Che sia utile all’Altro è la nostra freccia , ciò che ne farà l’Altro è la freccia  e il 

“ne godrò” è finale come meta.  

 Possono darsi i casi, come sottocasi, che il farne qualcosa da parte dell’Altro, sia un immediato 

goderne da parte dell’Altro: perché no? “A te — potrebbe rispondermi l’Altro — che cosa te ne frega se il 

mio far uso di ciò che tu hai fatto è un goderne io?”.  
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 Nella patologia si chiama frigidità, impotenza, eiaculazione precoce, etc.: la clinica è sempre tutta lì. 

 La normalità è la risposta alla domanda se ciò che sto facendo è utile all’Altro, ossia è tale che 

l’Altro a sua volta possa farsene qualche cosa. Venendomene in restituzione, in retribuzione, precisamente 

ciò che l’Altro farà, l’uso che l’Altro farà di ciò che ho reso utile per lui. Se gli è utile, se potrà farsene 

qualche cosa ne godrò, ossia godrò della sua azione di utilizzazione, cioè dell’altrui produzione di ricchezza 

a partire dal mio lavoro.  
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