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 «Te la farò pagare» non è sinonimo di «adesso paghi». Se un bambino non avesse l’ingenuità che 

invece lo caratterizza, direbbe «adesso paghi». Ma anche un adulto che avesse finito di ripetersi da perdente 
nel vendicarsi, direbbe: «Adesso paghi», …per poi dire: «Pago io». Ma, attenzione: «pago io» in quanto 

assunzione su di sé di un debito che altrimenti non cesserebbe di esistere e insistere, in quanto atto e non 

azione coatta. Potremmo dire che si tratta di condono da parte del soggetto ai fini del risarcimento da parte 

dell’altro. Chi cade nella patologia psichica comune rinvia di continuo  ma non per questo è esente dal 
rimuginare di continuo – il risarcimento: «Adesso paghi», permanendo nella condizione antieconomica di 
una sottaciuta minaccia: «Te la farò pagare».  

  

 Il segno di avvenuto risarcimento sta nel fatto che il soggetto prende iniziativa, smette di permanere 

fissato all’offesa. Il soggetto che rimugina sul debito dell’altro nei suoi confronti ma non chiede la 
riscossione, è il soggetto che, non avendo formulato pienamente il giudizio quanto alla bontà degli atti 

dell’altro, è solo in grado di disapprovare l’altro, ma teme il giorno in cui egli stesso cadrà in errore: non 

potrà più permettersi neanche quel resto di giudizio che alimentava la sua iniziativa. Il giorno in cui ciò 
accadrà veramente (per esempio: «Se cammini su un muretto cadi», detto a un bambino; «Se continui a 

occuparti anche dei tuoi amici e non solo a studiare, vedrai che finirà male» ecc.), il temuto verdetto 

dell’altro si verifica. Sarà l’inizio della costruzione di una teoria. Sarà l’adesione alle teorie dell’altro, la 
caduta nella crisi. 

 

 Ora passiamo alla seconda parte: «Sorpresa e salute».  

 Il nome della sorpresa è soddisfazione.  
 Inizio con un esempio. È un fatto accaduto a me oggi, poco prima di venire qui. Mi è capitato di dire: 

«Oh che bella sorpresa!». Ero tornata con un certo affanno nel mio studio dopo aver attraversato Milano nel 
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traffico. In vista della trasferta a Genova, avevo già previsto di dovermi recare alla stazione in tempo utile 

per procurarmi il biglietto ferroviario e già immaginavo l’ulteriore affanno. Ebbene, un amico mi dice: «Ti 

ho comperato il biglietto!». Non l’avevo previsto, avrei potuto desiderarlo se ci avessi pensato, ma neanche 
il pensiero mi era venuto alla mente. Sono stata anticipata, senza chiedere ho ricevuto. Nessuno pensa a 

analogie con i casi di genitori che anticipano la domanda del bambino. Ma se anche qualcuno lo pensasse, 

annotiamo la differenza: nel mio caso, io avevo la domanda, e questa è stata appagata; nel caso del genitore 
che non vuole far mancare nulla al bambino, la domanda neanche viene suscitata, e la sorpresa negata. Sono 

stata anticipata in quanto un altro ha pensato per me, avendo pensato a me. Ecco la sorpresa, una bella 

sorpresa: sorprendere l’altro con un’iniziativa che corrisponde al suo pensiero. Il pensiero del soggetto sarà: 

«Ciò che tu vuoi, lo posso. Posso ottenere la soddisfazione che vuoi».  
 L’effetto di una bella sorpresa è, per la legge di merito, un sollievo, un riposo. Per questo si può dire 

che sorpresa sia soddisfazione, e che la soddisfazione sia una sorpresa. La sorpresa è sempre legata a un 

riposo, al pensiero di pace, cioè al risparmio di lavoro. 
 «Chi mi ama mi stupisce, mi sorprende». Potrebbe essere questa una definizione dell’amore o del 

rapporto.  

 Vi propongo un altro esempio, raccolto da una seduta. Una donna, medico e madre di quattro figli, 
dice di essere rimasta stupita dalla sua ultimogenita, una bambina risoluta, perché questa avrebbe accettato 

una rinuncia. Il papà è spesso assente per le notti e le guardie mediche, quindi i bambini più piccoli fanno a 

gara nel conquistare il posto libero nel letto dei genitori. La bambina ha saputo dalla madre che per quella 

notte il posto andrà al fratello che si è fatto avanti prima di lei, e viene rimandata alla prossima occasione. La 
madre si sorprende del fatto che la bambina non discuta. Pensa a se stessa e come prima battuta dice: «Io non 

avrei mai rinunciato». Ci ripensa e s’accorge che la bambina non ha affatto rinunciato, ma ha potuto 

rimuovere il piacere di dormire nel letto dei genitori a una prossima occasione, perché si è fidata della parola 
di sua madre. Vi sembrerà un esempio irrilevante se non patetico. Irrilevante e patetico lo è, perché tale è 

ogni racconto nella patologia. La rilevanza risulta dal paragone con la normalità che sorprende questa donna 

e le permette di individuare un errore e di correggerlo. Una donna, per anni congelata nella sua angoscia e 

sopraffatta dall’assenza di autorevolezza nei confronti del prossimo, nella professione e a casa, in particolare 
dai figli che trattavano le sue parole come parole vuote, che un tempo non lontano diceva «no» a priori e a 

tutti i figli indistintamente, prima ancora di sapere che cosa questi le avrebbero chiesto. Stupita del suo 

pensiero, questa donna annota che  
 

a.  la bambina ha potuto accettare perché si è fidata;  

 
b.  lei, in quanto madre, si è meritata la fiducia della bambina. Mi dice: «Occorre meritarsi la fiducia in 

quanto genitore, e quindi mantenere la parola. Fino a poco tempo fa i bambini non obbedivano; adesso (e 

si stupisce) lo fanno». E correggendo il suo pensiero conclude: «Prima non obbedivano, perché sapevano 

che non avrebbero ottenuto nulla; non solo, sapevano pure che le mie promesse non sarebbero state 
rispettate». 

  

 La prima sorpresa è la legge di moto del corpo. Già M.G. Monopoli ha anticipato che la prima 
sorpresa è la legge di moto del corpo. Questo concetto è ampiamente trattato nel libro di G.B. Contri Il 

pensiero di natura. L’individuo compone (perché una parte di questa legge viene dall’altro) la legge di moto 

del suo corpo che prima non c’era e con ciò, solo con ciò, l’uomo diventa capace di ricevere. Che la prima 
attività individuale sia la facoltà di ricevere e che questo atto massimamente astratto venga esercitato da un 

piccolo di pochi mesi risulta stupefacente se solo pensiamo al modo in cui è stato trattato il bambino dalla 

psicologia e pedagogia. Che un bambino piccolo agisca in modo tale da rendere possibile la soddisfazione e 

che perciò agisca in modo giuridico è stupefacente quand’anche fossimo più avvezzi a concepire l’attività 
giuridica individuale che tutti esercitiamo, i più senza saperne la portata. 

 Ma c’è un’altra implicazione della prima sorpresa. Potrebbe sembrare ovvio e invece dovrebbe 

stupire come la capacità di ricevere venga meno con gli anni, venga meno con la crisi e con il dubbio di 
pensiero. «È meglio dare che ricevere!», lo insegna la pedagogia del povero che ne fa una massima a uso di 

una falsa morale. Non è vero che il problema è il dare. Il problema è ricevere, allorché la capacità di giudizio 

viene meno. Infatti l’oblatività, il dare scisso dal ricevere, si corrompe in una sorta di difesa, di anticipazione 

del colpo temuto, come se il ricevere fosse gravido di conseguenze non piacevoli. Come se il dono fosse un 
cavallo di Troia: oggi ricevo, domani pago. 
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 Che io agisca in modo tale che l’altro mi soddisfi è sorprendente. E ogni volta che questo accade – 

ripetizione  è una sorpresa in atto. Proprio perché non riaccade mai allo stesso modo, è desiderabile ma non 
prevedibile nel suo contenuto. Sorpresa. 

  
 

MARIA GRAZIA MONOPOLI 
  
 Quando si pretende che riaccada ciò che era accaduto prima esattamente allo stesso modo, è evidente 

che in uno dei due c’è almeno un accento di fissazione patologica; è la fine del rapporto, o quantomeno c’è 

da mettere in atto una correzione. 
  

 

R. COLOMBO 
  

 È già rinuncia alla sorpresa. Rispetto alla vita psichica, siamo già nel campo della psicopatologia. 

Finché io dico: «Tu sei colui che mi fa bene, che mi fa star bene», posso anche permettermi un giorno di 
richiamare l’altro dicendogli, «Ma perché non ti accorgi che io non sto bene?». Ma quando le cose vanno 

male non mi permetterò più questa battuta, che è un invito rivolto all’altro a rioccupare il posto di 

rappresentante dell’universo per me, motivo del mio amore a lui. Quando le cose non vanno più bene, 

penserò che lui non si occupa più di me e nulla più. Invece di interpellare l’altro direttamente, lo interpellerò 
indirettamente. Ho già rinunciato alla sorpresa. A quel punto, la richiesta sarà imperiosa, anzi imperativa: un 

comando, sia che venga enunciata sia che rimanga implicita. La pretesa si crea dal nulla del rapporto 

malandato.  
  

 Un ulteriore caso della casistica psicopatologica è rappresentabile dall’opposizione: «Predizione 

versus sorpresa».  

 La serie cattiva: «Lo perderò», derivante da: «Mi perderò» a sua volta derivante da: «Ti perderai» è 
una catena di predizioni, assoluta, immutabile dal destinatario. L’avvertimento: «Se tratti scientificamente i 

tuoi partner li perdi» non è una predizione, è piuttosto un monito rivolto al buon intenditore, alla sua facoltà 

di mutare il corso degli eventi. Conviene annotare che perdere è verbo attivo: sei tu che lo/ti perdi, come si 
perde un bene prezioso, se rimani fissato all’essere lasciato perdere da un altro che già ti aveva denunciato 

come un oggetto perduto. Nella predizione, cioè nella patologia, (la patologia inizia con la predizione altrui 

assunta su di se), è malato il pensiero: «Domani andrà male. È andata male oggi, come ieri, l’altro ieri e 
sempre, domani continuerà ad andare male, anzi andrà sempre peggio».  

 E se mi andrà bene, sarà per puro caso. Nella patologia non c’è disposizione alla sorpresa, perché a 

questa, alla soddisfazione, occorre essere disposti. Nella patologia non si vuole più essere sorpresi. La 

sorpresa è un fastidio: potrebbe essere una brutta sorpresa da temere come un cavallo di Troia; potrebbe 
essere un inganno.  

 La sorpresa-soddisfazione non appartiene né all’ordine della causalità scientifica né all’ordine della 

casualità, ma è la descrizione della novità che non smette di ripetersi, nel rapporto. Se c’è un di più, un 
guadagno da un rapporto, non può essere che nuovo, quindi sorprendente per definizione. 

 Ecco perché nella patologia essa viene evitata o, nell’impossibilità di ciò, trattata come il caso 

fortuito che spicca in mezzo a una palude di espedienti. «Se questa volta mi è andata bene, contrariamente a 

quanto prevedevo, è stato un caso». Il soggetto normale, il bambino, si stupirebbe per tanta sicurezza da 
parte di chi ha concluso in tale modo. Ma il bambino, dopo lo stupore pensa e se il suo partner si mantiene 

coerente nella sua accidia, inizia a temerne la diversità di pensiero. Dubiterà del proprio pensiero. 

 È questa la crisi di pensiero nel bambino: non poter più esercitare liberamente la legge di privilegio. 
 

  

M.G. MONOPOLI 
  

 Una bambina di nove anni con i «soliti» problemi di matematica, dice che quella volta lì le è venuto 

bene l’esercizio di matematica, ma è stato un caso. Ecco, è proprio questo; già a nove anni! Non riesce più a 
pensare che, se le è andata bene, vuol dire che ci ha messo qualcosa di suo. 
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R. COLOMBO 
  

 L’applicazione della predizione a sé induce a una condotta selettiva: tra tutti gli oggetti  nel senso di 

realtà trasformabile grazie al lavoro del soggetto in vista dell’apporto dell’altro  ne vengono estratti alcuni 
come beni inaccessibili. Vi sono molti esempi di beni trattati come oggetti ostili; di proposte che la realtà 

offre come beni accessibili, ridotti a oggetti dell’invidia, inaccessibili al soggetto, accessibili solo al 

prossimo. «La matematica non è per me», oppure «Io non guiderò mai nel traffico», o «Io non so nuotare e 

non imparerò mai», «Non so andare in bicicletta», «Non sono capace di afferrare la palla...» fino ai rapporti 
tra uomo e donna: «Non potrò mai avere una donna, un uomo...». 

 Capita di sentir dire: «Stavolta l’ho azzeccata». Se la persona facesse l’anche pur minimo uso della 

logica per pensare: «Se mi è andata bene una volta, perché non potrebbe andar bene altre volte...», si 
troverebbe fuori dal cerchio della cattiva ripetizione. Invece, di quell’occasione, che potrebbe essere una 

prima volta, non ne fa niente, la trattiene come caso. La bambina che a nove anni giustifica l’angoscia con la 

casualità, ha già classificato, fra tutte le possibilità (reali), qualcosa come inaccessibile. «Il reale è tutto meno 
uno». È stato J. Lacan ad avere colto nel segno riguardo all’angoscia. Ma non è il reale a essere angoscioso; 

angoscioso è il pensiero quando non si esercita più illimitatamente.  

 Si tratta di conclusione affrettata – ed errata – circa l’ampiezza del proprio campo di lavoro, 

escludendone una parte. «Questa volta l’ho azzeccata» vale a dire: «almeno così non ci lavoro». Al 
contrario, riconoscere che la riuscita potrebbe essere la prima volta di tante altre, è come dire: «Adesso 

comincio a lavorare, è per me, lo prendo, cioè apprendo». 

 Il favore di oggi sarà la pena di domani, se viene trattato con sospetto come un cavallo di Troia. Lo 
sanno gli insegnanti e i genitori, quando «pedagogicamente» non danno soddisfazione ai bambini (per timore 

che i bambini ne approfittino). Questo errore dell’adulto è grave.  

 L’insegnante che non scrive «bravo», ma scrive: «Bravo ma..., potevi far meglio, potevi far di più», è 
fonte di insoddisfazione. Il bambino alla lunga lascerà perdere, si stancherà, perché il bambino vuole dare 

soddisfazione alla maestra ricevendola.  

 Pochi insegnanti hanno riformato il loro pensiero per accorgersi di un dato tanto elementare. 

  

M.G. MONOPOLI 
  

 Il bambino che dice: «Maestra ti ho fatto il compito». E la maestra lo blocca immediatamente 
dicendo: «No, tu non l’hai fatto per me, l’hai fatto solo per tuo dovere!». Invece il «Ti ho fatto il compito» è 

un dire: «L’ho fatto per te». L’ho fatto per il rapporto con te. 

  

R. COLOMBO 
  

 Ecco un esempio di come vengano insinuate separazioni indebite tra lavoro individuale e rapporto. 
Non esiste mossa individuale alcuna che direttamente o indirettamente non sia componente della norma di 

beneficio (che comprende un altro soggetto). La suddetta separazione isola la morale, eleggendo il dovere a 

imperativo. 
Ma ora torniamo al termine «sorprendente». C’è un altro oggetto, un altra materia, un altro fenomeno che è 

sorprendente, oltre alla soddisfazione. Mi riferisco a Freud che in un passo ormai celebre dice (lo ricordo nel 

suo senso):  
  

se si ripercorre a ritroso la storia clinica di un malato passo per passo, risalendo dall’oggi in cui sta e 

va malissimo fino al momento in cui si è ammalato, non si trova il nesso causale che concatena in 

andata gli eventi patogeni e gli effetti patologici. Nel riandare alla storia clinica di qualcuno, si 

constata l’effetto a cascata di fattori e dati patologici ma ci si stupisce del fatto che sia andata così. 

Non c’è appiglio logico alcuno. Come mai le cose sono andate in quel modo, se non c’era un nesso 

causale necessario tra un fatto e l’altro? A ogni passo si nota un bivio, non una via obbligata verso la 

catastrofe. A ogni passo, il soggetto avrebbe potuto prendere un’altra strada. La sorpresa per la 

patologia è sorpresa per la sua stupidità. Che la nevrosi sia una costruzione di atti stupidi è quanto 
sappiamo allorché, sollevati dalla soluzione trovata, possiamo ammetterlo senza più pena. 

L’ammissione di psicopatologia da parte del malato è il primo passo per uscirne. La sorpresa per la 

patologia, nella patologia, è il primo passo compiuto per uscirne. [1] 
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 Con ciò torniamo al nesso tra salute e sorpresa. Il riconoscere la meschinità che costituisce la 
patologia, è la prima uscita da essa, definita come attaccamento alla coerenza patologica che non permette al 

soggetto di ammettere l’errore, che non permette ultimamente di ammettere l’esistenza dell’odio. La 

sorpresa propria della guarigione, quando ancora l’individuo non è ancora guarito ma sulla strada della 

guarigione, è la scoperta della facilità del pensiero «Ma come mai non ci ho pensato prima!», è la sorpresa 
della facilità del lavoro di pensiero.  

 

 Salute versus perdizione. Tutti noi abbiamo fatto esperienza e facciamo esperienza di patologia. 
Essendo il titolo Predizione e perdizione, sorpresa e salute, la coppia di opposti perdizione-salute mette in 

luce «salvezza», cioè guarigione. Dal momento che nessuno di noi è stato esentato dalla crisi del pensiero e 

nessuno di noi è rimasto illeso dall’inganno, non si può parlare di salute in un individuo adulto se non in 
riferimento alla guarigione. Parlare di salute psichica vuole dire poter parlare di offerta di salute e di 

guarigione. Guarigione include la salute, il riscatto del pensiero e la riabilitazione della propria facoltà di 

orientamento. Allora, come guarire? Guarisce chi vuole, non chi può: tutti lo potrebbero, se lo volessero.  

Un rapporto esemplare di offerta di salute è la tecnica psicoanalitica, come tecnica dell’amore, quindi amore 
come tecnica. Fin dall’inizio un’analisi è la messa in atto immediata della legge di beneficio. In un certo 

senso si può dire che per il fatto stesso di avere preso quella strada al bivio, si inizia già da guariti.  

Può sembrare ancora strano parlare di salvezza trattando di salute? Basta pensare  ma qui anticipo ciò che 

diranno Natalino Dazzi e Marcello Battiston che tratteranno della guerra  allo sfascio di questi giorni. Chi si 
salva? Pensando al conflitto in corso in Serbia e Kosovo, ciò che è accaduto il 26 marzo e nei giorni 

precedenti, è stata una sorpresa. Eppure l’evento era stato anticipato, era stato anche annunciato. Tutti 
sapevano, pochi lo credevano possibile. Ma ora, per tutti, l’accaduto è una bruttissima sorpresa. Già Freud 

aveva individuato il nesso fra la psicopatologia individuale, il malessere della civiltà e la patologia non 

clinica generale.  
 Concludo ribadendo che la guarigione, la salute in quanto guarigione, è il sapere circa la sorpresa, è 

la capacità di giudizio quanto alla sorpresa: la bella e la brutta sorpresa. È la rinuncia all’ingenuità coltivata 

circa le cattive sorprese. 

 

NOTE  

 
[1] S. Freud, Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile, cap. 4, Opere, vol. IX.         
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