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Introduzione 

 
Pochissimo è da dire come Introduzione: questa Scuola* si introduce 
per mezzo della pubblicazione progressiva, in questi Quaderni, del 
suo insegnamento, in forma di trascrizione di interventi parlati o di 
rielaborazione scritta, di essi. Un tempo ancora di esperienza, prima 
della riproposta della Scuola il prossimo anno, sarà vantaggioso per 
noi e, crediamo, per tutti. 

Milano, gennaio 1993  

Questa seconda edizione del primo volume, sollecitata da più parti, è 
di buon augurio.  
Intanto la Scuola è progredita, nel nuovo anno della sua vita, in 
un’articolazione più matura di dottrina, pratica, programmi fedele ai 
passi che l’hanno inaugurata.  
Poche, ma visibili le variazioni apportate alla prima edizione.  
Mentre esce questa nuova, è in preparazione il secondo volume.  

Milano, marzo 1994  

* Alcune notizie essenziali sulla Scuola Pratica di Psicologia e 
Psicopatologia (SPPP) sono qui riferite a p. 202 segg.  

 

 | Indica nel testo digitale il punto del cambio di pagina 
dell’edizione a stampa. 

  Riporta la numerazione delle pagine dell’edizione a stampa a 
fianco del punto di cambio di  pagina. 22|23 
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Una psicologia amica 
Giacomo B. Contri 

  

 Una psicologia amica: anche della scienza, oltre che degli 
uomini. Dei quali non è sostenibile che la scienza sia 
immediatamente amica. Ciò dipende da una mediazione: quella di 
una psicologia amica, degli uni come dell’altra. Ecco l’idea di questa 
Prolusione.  
  

I . ANTICIPAZIONI 
  

Imputazione, giudizio, soggetto  

 Anche gli schizofrenici vanno all’inferno. Questa, 
aforisticamente espressa, era una conclusione di alcuni anni fa. [1] 
Essa significa scoperta dell’imputabilità nelle malattie psichiche, 
anche le più gravi (tale è considerata la schizofrenia: ma sul giudizio 
"gravità" bisognerà tornare: esso non è omologo a quello medico). 
Più completamente dovremmo parlare di scoperta di una imputabilità 
perduta, e ricostituibile. Scoperta decisiva. Di che? Della curabilità 
della malattia psichica, cioè dell’assumibilità da parte del malato del 
fine della propria guarigione: dunque ricostituibilità dell’imputabilità 
all’inizio, non | alla fine, di una cura. Della guarigione come 
beneficio, o appagamento. Nella malattia psichica, la guarigione 
segue il principio di imputabilità, non di causalità (e senza dire 
sciocchezze sulla casualità). È il principio di appagamento, o di 
beneficio, o "di piacere", che è smarrito, se non perduto, nella 
malattia psichica. Il principio di piacere è un caso del principio di 
imputabilità. Ecco perché tra domanda di cura, quando esiste, e 
desiderio di guarigione, non c’è coincidenza all’inizio di una cura. 
Parlare di imputabilità è dire che una cura è la riapertura del dossier 
di un cattivo processo: è un processo d’appello. Ecco perché 
parliamo in generale di psicopatologia come giurisprudenza: [2] una 
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giurisprudenza inclusiva della sua pratica. Per questo non si può 
ancora riconoscere che una psicopatologia come scienza esiste, 
finché essa è incapace di comprendere in sé la cura.  
C’è una condizione perché si possa, oltre che debba, parlare di 
imputabilità, una condizione che dovrebbe far arrossire l’ignoranza 
di cui la nostra cultura è malata, e che essa propaga: quella di sapere 
che il concetto di imputabilità non è solo né anzitutto un concetto 
penale, ma anche, e anzitutto, un concetto premiale (nell’ordine, 
sono imputabili: merito, peccato, reato). Ecco perché l’imputabilità è 
essenziale al principio di piacere. Analoghe considerazioni per il 
giudizio: è semplicemente vergognoso che la nostra ragione sia stata 
addestrata alla sragione del pensarlo identico al giudizio penale, o al 
sopruso pedagogico. Svilupperemo questa idea: il nesso 
soddisfazione-corpo è il primo nesso di imputazione, come tale da 
esplorare|secondo leggi che non sono quelle delle scienze della 
natura, dunque, neppure di una "psicologia scientifica".  

10|11 

Nella cura c’è un rapporto tra imputazione e cura, tra imputazione e 
soggetto, tra giudizio e verità, tra imputazione e giudizio.  
È proprio delle malattie psichiche il non finire mai, il non conoscere 
il principio della propria fine. Imputabilità, al contrario, significa 
conoscenza del principio della fine, della fine del processo, e cattivo 
processo, patologico.  
Nella malattia psichica, il malato non sa venire a capo della propria 
malattia, che gli si impone ormai di prepotenza, che lo assoggetta 
senza che egli possa farsene soggetto. Quando egli prova a 
padroneggiarla, riesce soltanto a diventare arrogante, cioè diventa 
prepotente quanto la sua malattia, ossia identico a essa. 
L’individuarsi come imputato in un processo che lo riguarda, è 
l’inizio dell’individuarsi come soggetto libero.  
Un giudizio è una verità. Una verità liberante: essa libera un soggetto 
− come si dice, benché con analogia sospetta, che una reazione 
chimica "libera" ossigeno − da quel mondo di menzogna che è la 
malattia psichica. In quel processo che è una cura, i giudizi anche più 
severi non portano pena: semplicemente perché essi sottendono il 
giudizio che pena c’è già stata, la malattia stessa.  
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Il giudizio fa non solo l’imputazione, ma anzitutto l’imputabile: 
riaprendolo a imputazioni di merito, cioè di beneficio − guarigione − 
, interrompendo la catena penale del maleficio della malattia.  
Ancora due anticipazioni supplementari, forse troppo brevi e rapide: 
che il merito, in una cura, può trovare, almeno per un momento, la 
propria fonte in un altro soggetto ("terapeuta"); che il passaggio 
all’imputabilità è un vero passaggio, quello dalla causalità (catena 
causale di cause e effetti, potenzialmente infinita perché ogni effetto 
può diventare a sua volta una causa), all’imputabilità, in cui la catena 
ha fine. L’idea stessa di catena| causale si rivela illusoria: catena è 
l’idea di catena, non la catena causale.  
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La medesima conclusione aforistica raggiunta per la schizofrenia, o 
la psicosi, ho poi raggiunto, da poco più di un anno, per coloro che 
provvisoriamente chiamiamo ancora handicappati psichici. Essi 
appartengono a una quarta categoria di malattia psichica, con 
nevrosi, perversioni, psicosi: questa quadripartizione è una novità 
della nostra Scuola sul piano nosografico. [3] A dirla come sopra: 
anche gli handicappati vanno all’inferno. Precisando, se necessario: 
non perché giudichiamo di doverveli mandare, ma perché, come gli 
schizofrenici, già vi sono, e lo fanno. Un’ulteriore precisazione, e 
semplice esplicitazione: parlando di inferno, escludo che la malattia 
psichica sia un limbo (che è poi la più corrente concezione, nonché 
pratica sociale, di tali malattie). Per il resto, quanto detto sopra si 
applica anche alla categoria dello handicap psichico.  
  
L’alterità di psicologia e scienza 

La scienza che chiamiamo moderna non ha facoltà di giudizio in 
nessun processo, né facoltà di liberazione cioè costituzione del 
soggetto, in quanto soggetto del moto umano, pensiero e azione. Così 
dicendo, inizio a illustrare il significato del titolo di questa lezione: 
Una psicologia amica della scienza.  
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La nostra psicologia nasce dal raccogliere e formulare questa 
definizione prima: l’uomo è quel punto in cui la natura diventa una 
questione di soddisfazione. Non esiste uomo che nel suo moto e 
pensiero, non muova realmente da questa definizione. Di 
soddisfazione, o appagamento, o altre parole ancora. Non|esiste 12|13 



ricerca della legge di moto dei corpi umani che ne possa prescindere. 
La scienza della natura è, se non insoddisfazione essa stessa, almeno 
insoddisfacente: produttiva di risultati come essa è, e in modo inedito 
almeno da e per alcuni secoli, essa non produce soddisfazione, e non 
è soddisfacibile, perché il suo moto non ha fine. Il concetto dì 
soddisfazione include quello di punto finale di un moto, che esiste 
solo nell’imputabilità (a sottolineatura del fatto che quello di 
imputabilità è premiale prima che penale). Non è dunque dalla 
scienza che traiamo la nostra psicologia, che pure le è amica, come 
vedremo. Ma la scienza che chiamiamo la nostra psicologia, 
soprattutto non è la "psicologia scientifica", cioè quella psicologia 
che si è voluto e creduto di far secernere alla scienza, perché ne 
risultasse la psicologia dell’uomo insoddisfatto per statuto o natura, 
cioè cui è tolto persino il pensiero e la memoria di essere quel punto 
in cui la natura diventa una questione di soddisfazione. La psicologia 
scientifica [4] nasce dunque da una preclusione. Forzare la scienza a 
secernere una psicologia scientifica non è un atto amico della 
scienza, nonché dell’uomo. Per noi vi sono dunque due scienze: 
scienza della natura − per quanto ormai inusuale sia questa 
espressione − e psicologia: [5] la psicologia come scienza 
delle|leggi del moto umano, in quanto l’accadere di questo si dà 
come risposta alla questione della soddisfazione.  

13|14 

Un cenno ancora, troppo breve per essere estensivamente 
comprensibile. Sappiamo bene che la scienza della natura non è 
senza la o una matematica (non diciamone di più: non ci stiamo 
assumendo compiti che non sono i nostri). Lo dico soltanto come 
premessa utile a un passaggio. La parola "matematica" significa ciò 
che è matematico. Ebbene, inventiamo qui, sui due piedi, una nuova 
parola, proprio come "matematica": "giuridica", per significare ciò 
che è giuridico, che certamente non è solo né anzitutto quello dello 
Stato. La nostra psicologia è quella scienza della natura − la natura 
diventata una questione di soddisfazione − che non è senza una 
"giuridica". È in tale misura ingente, quasi smisurata, l’importanza 
del rinnovare la questione del diritto naturale − l’affossamento della 
quale è stato ulteriormente aggravato dall’odierno 
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"neogiusnaturalismo" − che sarà meglio al momento farne soltanto 
pudica menzione, senza una parola in più. [6] Noi stiamo parlando di 
uno ius condendum la competenza nel quale è semplicemente assente 
nelle regole statuali di neoproduzione giuridica. Si tratta di uno ius a 
pieno titolo in cui non è che lo Stato non deve entrare: è che non può. 
[7] Il che non toglie che se ne possa avvantaggiare, proprio per la sua 
esistenza come diritto statuale. A condizione che ne sia riconosciuta 
la precedenza e anche − ma non sto parlando di diritto divino − la 
trascendenza rispetto a esso. Ecco un primo cenno alla competenza 
psicologico-legale positiva [8] del soggetto. | 14|15 

Ecco tutto: in queste succintissime parole ho riassunto tutto il mio 
personale contributo... alla scienza? Anche, penso, e con persuasione, 
ma per una via tale che non sarebbe un contributo alla scienza se non 
fosse, prima, qualcosa d’altro: ma non sento il bisogno di insistere, 
l’essenziale è detto.  
Noi perseguiamo una psicologia: una psicologia che sia amica della 
scienza, senza che sia immediatamente possibile l’inverso, una 
scienza amica della psicologia. Solo perché "la" scienza non ne ha 
facoltà. Anzi, la scienza che si vuole immediatamente fare 
psicologia, è nemica dell’uomo, di quell’umanità che come tale 
chiamo immediatamente "psicologia", perché non esiste "psiche" che 
non sia già psicologia cioè già orientata (la più precoce psiche 
infantile è psicologia, il suo orientamento è la domanda: il che è reso 
non dubbio ma certo proprio dal fatto che l’offerta la precede e la 
costituisce).  
L’idea stessa di "scienze umane" è uno degli inganni del nostro 
secolo: la volontà imperativa ("devi!") di duplicazione della scienza 
in scienza umana è un atto ostile all’umanità. Difendiamoci almeno 
con la debole arma dell’ironia: no grazie! Invece: una psicologia 
deve essere, ma a partire dal fatto che già è, d’altra fonte. Una 
psicologia propriamente umana: ciò sarebbe pleonastico, a dire il 
vero, ma per tutta la nostra cultura psicologica non c’è nulla di meno 
pleonastico, anzi è un fatto da negare. La riduzione della psicologia a 
psicologia genericamente animale è oggi una conclusione generale, 
frenata appena per prudenza, per pudore residuo, oppure per 
concorrenza, che non è opposizione, della psicologia informatica, 
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detta anche cognitivismo (chiamiamola concorrenza 
pedestre/digitale).  
In quel programma avente un secolo di vita, che si è chiamato 
"psicologia scientifica" per il fatto di voler far generare una 
psicologia dalla scienza della natura, individuiamo un’ostilità, non 
della scienza alla psicologia, bensì della volontà, estrinseca alla 
scienza e imposta a essa, di duplicare la scienza|come psicologia. 
Che è volontà di fare occupare − nel significato militare della parola 
"occupare" − la psicologia umana dalla scienza, con l’apparenza di 
occuparsene. Una duplice ostilità è quella di questa volontà, alla 
psicologia umana e alla scienza, per il fatto di rendere questa 
imputabile di uno sviluppo che non appartiene ai suoi programmi 
attuali o possibili: in altri termini, una psicologia non è derivabile 
dalla scienza non perché questa non lo deve fare, ma perché non lo 
può fare. La scienza è ciò che è in "virtù" della sua costituzionale 
incompetenza psicologica. La "psicologia scientifica" non è altro che 
un vizio della scienza. [9]  

15|16 

La "psicologia scientifica" è nata non da una scoperta − una nascita 
anomala a dir poco, in contrasto con la nascita delle scienze nella 
loro storia − ma da una volontà. Quando si è voluto fare una 
psicologia scientifica, si è voluto fare della scienza qualcosa che la 
scienza non era: la si è s-naturata dalla sua natura di scienza, 
rendendola s-naturante della natura "uomo". La psicologia 
scientifica, cioè la volontà di immediata traduzione della scienza 
come psicologia, non ha altra facoltà − non avendo la facoltà di farsi 
psicologia − che di occuparsi di aspetti della reale psicologia umana 
in modo così necessariamente deformante e dislocante, che un 
soggetto che vi si adattasse sarebbe malato. E infatti i malati psichici 
hanno anticipato la psicologia "scientifica". La psicopatologia, cioè 
la reale psicologia dei soggetti psichicamente malati, produce 
malattia come legge; la psicologia scientifica produce legge come 
malattia. Che quella radicalizzazione della psicologia scientifica che 
si chiama comportamentismo, poi cognitivismo, sia e sia nato come 
volontarismo, non è neppure da dimostrare; e che un soggetto|che si 
comporti soltanto, o un soggetto il cui pensiero si riduca a elaborare 
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informazione, sia un malato psichico, è facile da dimostrare. La 
figura popolare, letteraria, cinematografica, dello scienziato pazzo, o 
dello psichiatra pazzo, rappresenta la corretta intuizione di che cos’è 
un uomo, scienziato o no, che nell’orientamento della sua psiche sia 
identico alla scienza. Dicendolo senza peli sulla lingua: la volontà di 
produrre una psicologia dalla scienza moderna, la volontà di una 
psicologia scientifica, ha prodotto una superstizione scientifica: da 
catalogare con le altre superstizioni, religiose o magiche. Alla serie 
va aggiunta la volontà − lo ripeto: volontà, non scoperta − di 
produrre dal "seno" della scienza moderna una scienza dei rapporti 
tra i sessi: questa superstizione si chiama "sessuologia". Siamo nel 
mondo di Guerre stellari: laser e Jedi. Ancora non si era ammesso 
che la scienza potesse fungere come pretesto di superstizioni 
scientifiche.  
  
L’altra guancia 

Ma la nostra psicologia non per questo risponde con ostilità 
all’ostilità umana della scienza (lo ripeto: non della scienza in sé, ma 
della scienza che viene volontaristicamente forzata a farsi 
psicologia). Piuttosto, le porge l’altra guancia. Dovremmo sapere che 
il senso del porgere l’altra guancia non è il fine masochista del 
ricevere un secondo colpo non essendo paghi del primo. Bensì il fine 
di mutare i rapporti (ricordiamo che mutare i rapporti − di lavoro per 
esempio − non è un atto indifferente: è un atto legislativo). Ho 
designato con la parola "amicizia" il rapporto mutato. Notiamo che la 
scienza ha sempre avuto degli "amici" più o meno certi, più o meno 
dubbi: la politica, la cultura, l’economia, la guerra. Perché escludere 
che possa avere come amico l’uomo ossia appunto la psicologia?, a 
condizione di non offenderla, e a tanto maggior ragione se|questa, 
offesa, anziché reagire odiando la scienza − il che oggi è molto 
diffuso malgrado le dichiarazioni ufficiali: la scienza è in pericolo − , 
le porge l’altra guancia, appunto.  

17|18 

Dunque, che significa? Si porge l’altra guancia all’offensore per 
proteggere la sua esistenza anche dal male che compie come 
conseguenza non della sua esistenza ma del suo errore, e per 
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conferirgli il beneficio della possibilità di correzione dell’errore. Con 
vantaggio per l’offensore, non più tale, e per l’offeso, non più tale. Il 
guadagno comune di scienza e psicologia è guadagno di sapere: 
sapere il limite della scienza, quella che chiamiamo anche 
"moderna", mentre la nostra psicologia le è successiva e ne ha 
imparato per differenza ed è dunque "moderna" nel senso proprio di 
"moderno" che deriva da modo, cioè "ora", "adesso", e significa 
odierno, senza nostalgie per qualche psicologia del passato. Semmai, 
a ben vedere, in certe maniere ufficiali di parlare della scienza si 
osserva una certa nostalgia per la vecchia buona scienza del passato 
moderno: la scienza − insisto su questa mia documentata 
impressione − oggi è in difficoltà.  
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Quale è il contenuto del sapere sul limite della scienza? Non è un 
sapere vuoto, un vuoto di sapere come si dice vuoto di potere, un 
sapere che ci sarebbe un aldilà ineffabile per la scienza: ma è sapere 
che quando la scienza si fa psicologia, quando occupa la psicologia, 
fa malattia psichica, fa psicologia come psicopatologia reale 
(volendo fare dell’umorismo nero, potremmo parlare di creazionismo 
psicopatologico). L’uomo di una psicologia scientifica − l’uomo 
psicologicamente identico a una psicologia scientifica, identico nella 
propria psiche o psicologia alla scienza − è l’uomo senza 
imputabilità, senza giudizio, senza principio di appagamento o di 
"piacere" o di beneficio, senza guaribilità cioè senza beneficiabilità 
nella guarigione, senza soggetto: è l’uomo definitivamente malato. 
Guai all’uomo psicologicamente scientifico, cioè che sia tale nelle 
leggi, che sono leggi di rapporto e non di interazione, del proprio 
moto, azione, pensiero, affetto (ma, pensando a uno dei|tanti 
dibattiti di copertura del nostro secolo, non si tratta affatto di 
contrapporgli l’uomo umanistico). Ecco il beneficio offerto dalla 
psicologia nell’offrire l’altra guancia partendo dall’essere eterogenea 
alla scienza: sapere, scoprire e far scoprire, ciò che la scienza fa 
quando ne occupa il campo andando aldilà del proprio limite. 
Dicendole "bada a ciò che fai", cioè sappi ciò che fai superando il tuo 
proprio limite, corregge la scienza nel senso più appropriato: con-
regge con essa il sapere, lo condivide. Con questo apporto di sapere, 
supplisce all’ignoranza costituente della scienza: infatti la scienza 
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manca di scienza della scienza − e non solo di scienza dell’uomo − , 
non ha auto(co)scienza, non è scienza del senso del moto della 
scienza − non è imputabile: forse per fortuna sua, e anche degli 
scienziati − , si occupa delle leggi del moto di tanti corpi eccetto che 
di quello del proprio corpus. Nel farsi psicologia, proietta il proprio 
limite sul destino umano producendo malattia, o confermandola anzi 
sistematizzandola. Producendo sapere, e sapere positivo, anche sulla 
scienza, una psicologia autonoma da essa condivide con essa una 
comune vocazione: quella di sapere. È ciò che ho chiamato amicizia: 
tra diversi. Che hanno un comune avversario: lo spiritualismo, o il 
misticismo, fino all’occultismo, l’avversione al sapere positivo, a 
partire da quello accessibile a tutti, quello osservativo dei cinque 
sensi, l’udito al primo posto.  
Certo, così facendo questa psicologia compie un nuovo atto, un atto 
psicologico: rilegittima il soggetto, ogni soggetto, come 
psicologicamente competente, riconoscendolo nella sua competenza 
psicologica da cui era stato esautorato. Una competenza che un 
soggetto può esercitare − è un fatto d’osservazione − anche in senso 
psicopatogeno, per sé e per altri. La psicopatogenesi è un ben 
dannato caso di competenza psicologica del soggetto patogeno. Della 
competenza − distinta da professione − psicologica, o legislativa, del 
soggetto parleremo estensivamente. Per ora, basti che sia detto che 
questa psicologia non conferisce competenze, facoltà, funzioni, 
modelli|(sappiamo che questo "conferire" non è che un 
programmare), bensì le riconosce, in senso giuridico, non solo 
conoscitivo: la fonte della competenza psicologica del singolo, quale 
che sia, non è in una psicologia scientifica, semplicemente perché la 
professione di questa è disconoscerla.  
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Aggiungo, a puri fini didattico-esemplificativi e non polemici, che lo 
psicologo comportamentista è quel soggetto come altri che esercita la 
propria competenza psicologica producendo per programma una 
legislazione del moto umano che egli ha bensì democratico diritto di 
difendere nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, ma 
da cui altri soggetti, nella loro competenza nonché giudizio, hanno 
pari diritto di difendersi. Anche in questo caso, porgendo l’altra 
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guancia − il che come s’è visto non è abdicazione al giudizio − , ma 
in modo diverso che rispetto alla scienza. Analoghe considerazioni 
per lo psicologo cognitivista, e altri.  
La coppia amica psicologia-e-scienza è tanto più importante oggi, 
quando diventa sempre più diffusa, in forma di spiritualismo, 
misticismo, irrazionalismo, occultismo, esoterismo, oscurantismo, 
una sorda ostilità verso la scienza, anzi verso ogni cultura della 
ragione. La ragione stessa, come la scienza, non ha mai avuto tanto 
bisogno di amici quanto oggi. Noi perseguiamo una ragion 
psicologica, pratica e intellettuale insieme.  
In tempi di inquietudini bioetiche, questa idea di una nuova amicizia, 
o di una nuova alleanza, dovrebbe suonare almeno interessante. Si 
può aggiungere che lo sguardo dello storico dovrebbe retrodatare la 
problematica bioetica a un secolo fa: all’abortiva volontà di nascita 
della psicologia come "figlia" in provetta, o in laboratorio, della 
scienza. Superstizione scientifica.  
Non si tratta affatto di fare delle "scienze umane" − con l’errore e 
onore implicito in un simile pseudoconcetto, quello di filiazione 
scientifica − , bensì di fare della scienza, grazie all’alleanza con una 
psicologia altrimenti filiata e davvero filiata,|finalmente una 
scienza... umana, vivibile.  

20|21 

  
II. L’ARCHETIPO DI QUESTA PSICOLOGIA 

  
Malgrado la parola "archetipo", il pensiero che sto introducendo non 
è affatto junghiano, e del resto questa parola, di antica tradizione, 
non è stata certo coniata da uno Jung. Meglio sarebbe dire prototipo, 
senza nulla di archeologico. Un po’ come per la parola 
"ermeneutica": essa non è proprietà privata di un Gadamer. Con le 
parole ci troviamo sempre a dover fare − nella nostra competenza 
psicologica − come i popoli colonizzati, neocolonizzati, 
neoneocolonizzati, neo-eccetera: ossia a riacquisirle, ma 
nuovamente, senza nostalgie per chissà che passato precoloniale 
della psiche, e senza arcaismi. Non si tratta mai di tornare indietro: 
non perché non si deve, ma perché non si può. La regressione reale 
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non esiste, neppure nella schizofrenia più regressiva. La regressione 
è un misto di illusione e di menzogna. La regressione reale (psicosi) 
− non la regressione del sentimento o dell’immaginazione − è una 
componente perversa della psicosi. Esempio: il bambino piccolo che 
gioca con le feci è normale; l’adulto normale e il nevrotico − ben 
diversi tra loro − non giocano con le feci, il perverso ne fa il 
principio del suo mondo di m...da, cercando di coinvolgervi anche 
tutti gli altri, e in una perversione particolare arriva alla coprofilia; lo 
psicotico mima un’ingenuità e una pulizia ludica infantile che non ha 
affatto, come non l’ha il perverso, che però non gli riesce di 
eguagliare. Uno psicotico è un perverso mancato. Un perverso è uno 
psicotico che esporta la sua psicosi (come si dice che un paese 
"colonialista o guerrafondaio" esporta le sue contraddizioni o la sua 
guerra civile). E infatti la perversione nella sua forma più generale è 
diffusiva e proselitistica. | 21|22 

stop 
  
Persona  

L’archetipo che prescelgo di questa psicologia è una persona: una 
persona letteraria ma persona. Di essa dirò subito, dopo una parola su 
persona e personalità. La parola "persona" ricorre poco in psicologia, 
mentre la parola "personalità" è un qua-qua permanente da lunga 
pezza nel mondo "psico"(-logico, -iatrico, -analitico: in quest’ultimo 
caso per importazione storica, prima psicologica poi psichiatrica). 
Sulla personalità è stato detto di tutto, a eccezione di un qualsivoglia 
riguardo − così, non fosse che per curiosità − per la sua accezione 
giuridica: in quanto "giuridico" significa rapporti. Il giuridico dello 
Stato ha i suoi rapporti, che non sono i soli rapporti giuridici, e reali. 
E "guarda caso", come si esprime il volgo, nella Psicologia corrente 
non si parla di rapporto bensì, e crescentemente negli anni, di 
interazione. In un certo senso, e solo in tale senso, si può essere 
d’accordo: quando si parla di "interazione" si afferma − ma in verità 
non lo si afferma affatto: è necessaria la presente esplicitazione − che 
ci sono due psicologie: aut quella dell’interazione, aut quella del 
rapporto. "Interazione" è un concetto della fisica: per esempio c’è 
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interazione tra particelle. E di fatto nella realtà umana ci sono sì 
soggetti che interagiscono soltanto: ma il soggetto che interagisce 
soltanto − invece di stabilire cioè statuire rapporti − è un malato. 
Dunque, il concetto psicologico di interazione non è scientificamente 
del tutto illegittimo: semplicemente, è un concetto psicopatologico 
(dirò più oltre del soggetto che si comporta soltanto: ancora, un 
malato).  
Nel diritto statuale la persona, cioè chi ha la qualità della personalità 
giuridica, è il titolare di doveri e diritti. Ma una psicologia ha il 
dovere, e il diritto, di riconoscere un altro e comune caso di persona, 
fin dal bambino, se si comprende ciò che significa operare secondo il 
principio di appagamento, detto anche di piacere: è il caso della 
persona come titolare di pretese.|Pretese normali, non patologiche: 
come si osserva nel fatto che le pretese patologiche sono quelle di 
quei soggetti che mentre accampano sempre diritti, fino ad annoiare 
tutti, di fatto non pretendono niente di reale (nel caso più estremo, 
sono i querulomani [10] che, come gli invidiosi, non hanno pretese 
che astrattamente formali: l’invidioso infatti non desidera affatto i 
beni di altri, bensì vuole che nessuno abbia beni, la sua volontà − che 
non è desiderio − è la miseria universale). Pretese che sono normali 
in quanto non presuppongono un diritto: lo pongono. È il caso della 
pretesa come domanda, la cui enormità in fatto di competenza 
psicologica e giuridica tanto è smisurata quanto resta non misurata 
(dove sono le... pretese che la psicologia odierna ha di misurare?). 
Già il bambino neonato, per il solo fatto di avere ricevuto un’offerta 
− è allattato, riscaldato, in generale curato, cioè sperimenta la 
soddisfazione come offerta e imputazione alla persona − , viene 
statuito come persona cioè come titolare della pretesa della domanda 
che poi farà. Cioè titolare di un potere, ma un potere mite: 
precisamente, un potere altro da quel potere che ormai abbiamo 
contratto l’abitudine di scrivere con la maiuscola. Esso, statuito come 
un tale titolare, statuisce con gli altri il rapporto − legale o giuridico 
− posto dalla domanda di riottenere la soddisfazione già offerta, 
l’imputazione della soddisfazione. La risposta alla domanda offrirà o 
non offrirà nuova soddisfazione, ma con conseguenze tali da 
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23|24 mostrare che la domanda ha fatto, non interazione, bensì|rapporto 
cioè norma quanto all’altro. Infatti, tanto la soddisfazione quanto 
l’insoddisfazione nella risposta o offerta avranno conseguenze non 
da causa e effetto secondo lo schema della fisica tradizionale, e 
nemmeno casuali, bensì conseguenze da sanzione (premiale o 
penale), ed è la presenza della sanzione a mostrare che si è in 
presenza di una norma, posta dal soggetto per mezzo della sua 
domanda. Le più diverse forme della psicopatologia non sono che le 
più diverse vie o possibilità della sanzione, non come reazione 
(interazione) del domandante, ma come sanzione (rapporto) 
implicata dalla norma attivamente posta dal domandante già per il 
solo fatto di domandare. Dunque fissiamo questa idea: c’è una norma 
che non è prodotta da un precedente diritto, ma da una domanda che 
ha fatto diritto cioè norma, e psicologia a un tempo. Ecco un caso di 
competenza psicologica e giuridica insieme, che non ha come suo 
presupposto né una psicologia costituita né un diritto costituito né 
una coscienza comunque intesa (la coscienza non pone nulla: se è 
normale, non pone ma si dispone, secondo una norma dello stesso 
soggetto di cui è la coscienza: è il mistificatissimo concetto di 
"disponibilità", ed è anche la distinzione tra io e coscienza, ma non 
posso dire tutto). Conviene senz’altro, io penso, allearsi al detto 
evangelico − se si aspira, o si aspira a aspirare, a un concetto di 
normalità che non sia debitore né della Cultura o Società né della 
Natura o Biologia − che dice "Se non tornerete come bambini... ", 
con i puntini che convengono, e che designano il campo delle 
conseguenze: qui ci importano quelle psicopatologiche. Che sono le 
povere illogiche logiche patologiche della patologia psichica.  
 
 
Giobbe  

L’archetipo della nostra psicologia è Giobbe: archetipo dell’uomo 
psichicamente normale, o sano. "Paziente" soltanto in|un senso: 
riconosce e accetta che la sua attività di statuizione di rapporti è stata 
preceduta dalla medesima attività, verso di lui, di un altro da lui (nel 
racconto si tratta di Dio). Quanto alla sfortuna nei beni e alla malattia 
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del corpo − non della psiche − accetta realisticamente ciò che non ha 
i mezzi di mutare, senza teorizzare, o giustificare, malattia e sfortuna 
(sarà il cristianesimo a fare a questo punto un passo ulteriore, e non 
masochista, che tralascio). Per il resto, nella sua psicologia non è 
affatto paziente nei confronti di un’altra e ostile psicologia, quella 
rappresentata dagli "amici", cui si ribella e oppone con attiva ed 
energica facoltà di giudizio, nonché facoltà di desiderare. Giobbe è 
colui che a partire dal suo pensiero − ragione, e ragione pratica, 
subordinante la teoretica − statuisce ("vive") tutti i suoi rapporti, cioè 
il suo rapporto con l’universo, secondo un principio, legge, norma, di 
beneficio, guadagno, vantaggio. O anche, con un salto linguistico di 
qualche millennio, Giobbe è colui che dispone con certezza del 
principio di piacere (in cui non si tratta di edonismo, e neppure di 
eudemonismo). Il libro di Giobbe è una discussione (non un dialogo 
platonico), un dibattito pubblico, di piazza, fino alla piazzata, a 
momenti una rissa: nei riguardi di "amici" patogeni, potremmo dire 
pazientogeni, che vogliono imporgli una tentazione, anzitutto di 
pensiero. Vogliono ammalarlo, tentandolo a pensare male col 
pensare che il male − qualsiasi: qui, il male della cattiva sorte, e il 
male della malattia del corpo − sarebbe la legge dei rapporti del 
singolo con l’universo. E anche con Dio: la teoria dei mali di Giobbe 
come sanzione penale divina per i suoi peccati. Più ancora: il male 
come la legge di Dio stesso nei suoi propri rapporti con l’universo 
umano, cioè una bestemmia.  
Notiamo, in linguaggio più clinico-descrittivo, che qui siamo in 
presenza di una vera e propria teoria autogiustificativa presente in 
misure diverse in tutte le forme di psicopatologia: la propria malattia 
come legge dei propri rapporti, cioè, nei casi più estremi, gestita e 
brandita come guerra permanente al mondo,| invece del rapporto. È, 
un programma individuale di guerra civile. Sono noti i nomi di 
questo programma: melanconia, masochismo specialmente nella sua 
versione non materialistica (quella del procurarsi delle lesioni) bensì 
spiritualistica, morale, mite e saggia nei toni (è stata chiamata 
"masochismo morale"). A ciò Giobbe si ribella nella pienezza della 
facoltà di giudicare, nonché di desiderare. Con ciò si schiera dalla 
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parte del suo primo partner, Dio. Che gliene dà merito (imputazione), 
lo giustifica per non essersi autogiustificato (l’autogiustificazione, al 
pari dell’autocondanna, finisce con l’attaccare Dio), e lo incarica di 
essere lui il... curante della cattiva psicologia, o psicopatologia, degli 
amici. Psicopatologia che prende le mosse da una Teoria, o ragione, 
di troppo, in eccesso, irragionevole, e sorretta dal più rigido 
volontarismo. Un volontarismo che smascheriamo frequentemente 
nello schizofrenico, nell’handicappato diagnosticato come 
"autistico", nel paranoico puro o che come tale si propone, 
nell’isterico o isterica quanto più sono convertiti non al sintomo di 
conversione ma all’isteria stessa, ma anche, e più puramente, nel 
melanconico irriducibile quanto a lasciar cadere il suo discorso 
melanconico, del masochista morale fino a dottrinario (collega del 
precedente), nel querulomane che non lascia mai cadere dalla sua 
mano l’arma del Codice.  
 

 

Privilegio 

Solo l’uomo può essere perverso, psicotico, handicappato psichico, 
nevrotico. È la nostra Scuola a classificare a pieno titolo la 
maggioranza dei cosiddetti "handicappati" tra le grandi categorie 
psicopatologiche, e su ciò avremo tempo per diffonderci: sottolineo 
appena che ho detto psicopatologiche, non cliniche: distinguiamo 
infatti una psicopatologia non clinica da quella clinica.  

26|27 Strana razza, l’uomo, questa razza di un’unica… razza.|Genus 
humanum, come si diceva correttamente un tempo: infatti il razzismo 
ha inizio con la fine del riconoscimento dell’unicità di genus, razza 
appunto, degli uomini. Strana, per avere bisogno − obbligazione, non 
necessità − della malattia psichica perché emerga, se non bene allora 
male, quel privilegio della natura che chiamiamo "uomo" (a un 
progresso psichico del quale, come facoltà di rapporti, ho appena 
fatto cenno con un concetto di "persona"; su un altro progresso della 
facoltà del quale dovremo tornare, e che in molte grammatiche è 
designato con la parola "io"). La malattia psichica formula questo 
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privilegio come privilegio negativo, il cui contenuto è un eccesso di 
umanità. Un privilegio della natura sempre più negato e rinnegato 
dalla nostra complessiva civiltà psicologica, specialmente quando e 
in quanto esso si fa realtà psichica: sia nel normale (si è già visto che 
connoto la normalità come competenza psicologica individuale, terza 
tra Natura e Cultura, tra innato e acquisito, tra ereditario e appreso), 
sia nel patologico come deviazione della e dalla competenza 
individuale: il soggetto con-pone la propria patologia così come la 
propria normalità. La compone con altri: sono i nostri concetti di 
patogenesi e di normogenesi.  
Privilegio rinnegato, certo non dalla Natura ma dalla Cultura. Il 
problema non è l’a-teismo, bensì − non dico l’an-umanesimo: parola 
già impegnata e in un senso che non amo, tra altre ragioni perché dà 
luogo a un’altra pessima coppia di termini, quella 
umanistico/scientifico − l’an-antropia: che è quella misantropia 
universale di cui una misoginia radicale è l’arma, e che si chiama 
perversione. Il programma di questa an-antropia è stato anche 
affidato, non alla scienza − distinzione già fatta − ma al particolare 
programma di una psicologia delirantemente derivata dalla scienza 
naturale. Da questo programma derivava logicamente un compito 
storicamente nuovo: il compito di dimostrare scientificamente, non 
l’esistenza o non esistenza di Dio − ridicolo! − bensì l’esistenza 
dell’uomo, cioè di quel privilegio della natura che si segnala, se 
esiste − ecco il dubbio legiferato e|promulgato da questo 
programma − , nell’esistenza della realtà psichica.  

27|28 

Ben scavato vecchia talpa!, direbbe qualcuno, ma come si è detto 
"missione compiuta!" dopo la bomba su Hiroshima. Perlomeno, il 
fondatore del comportamentismo, Watson, negli Anni Dieci, a meno 
di trent’anni dalla nascita di quel programma, concludeva con buona 
logica quella cattiva logica, dicendo che se così, allora non c’è 
proprio niente da dimostrare, e che bisogna prendere un’altra strada, 
il che ha fatto (questa altra strada, potremmo non escludere del tutto 
che gliela abbiano ispirata gli handicappati psichici: infatti, il 
comportamentismo vuole che ci si comporti soltanto, e appunto tali 
soggetti si comportano soltanto, non hanno moto cioè una legge del 
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moto corporeo a una meta, ma solo comportamenti). Watson 
trascurava di aggiungere che la sua non era né una scoperta né una 
deduzione, ma solo l’esplicitazione di un implicito del programma. E 
proseguiva così come quel programma era iniziato: a fare 
programmi, programmi sul genus humanum abolito dal programma, 
e allora a farne uno "nuovo" (il nostro è stato il secolo di programmi 
politici concorrenti tra loro nella programmazione dell’"uomo 
nuovo": ma fra questi non era ancora stata individuata la "psicologia 
scientifica"). Cinquant’anni, ed ecco il cognitivismo dare il cambio al 
comportamentismo con un semplice rinnovo o meglio 
aggiornamento dell’unico programma esistente in tutta questa storia: 
il programma di fare programmi. Programmi come conti senza l’oste, 
ma in quanto l’hospes convitato, l’abitante dello habitat, di uno 
habitat idealmente gestito da uno "psicologo" in quanto l’oste-
ospitante di casa, insomma il padrone. Programma padronale, ecco 
cos’era. Annotiamo sul campo che la parola "gestire" o "gestione" è 
una delle parole più frequenti nel lessico degli psicologi operanti su 
quel bravo "territorio", e la parola "potere" un’altra. Con poi l’ironia, 
anzi sarcasmo, che segue nella realtà: la gestione padronale non è 
certo fatta dallo "psicologo", dunque niente gestione né potere per 
lui.|Che alla fine scopre questo: che su questa strada non era 
neanche uno psicologo, ma soltanto una funzione anonima e 
impersonale di un programma per definizione antipsicologico: quale 
non poteva non essere il programma di una psicologia come 
clonazione dell’uomo dalla scienza naturale.  

28|29 

  
Clonazione 
"Clonazione" non è una battuta di spirito: infatti è assolutamente 
priva di ogni contenuto comico (come vedremo quando parleremo di 
quegli autentici cloni umani, cloni psichici, che sono gli handicappati 
psichici, e che non hanno nulla di comico anche quando sono 
grotteschi). Clonazione è quella procedura con cui si producono 
aloni. Un "clone" è una popolazione, progenie, di cellule che 
derivano genealogicamente tutte da un’unica cellula: ottenuta 
sostituendone, diciamo così ma opportunamente, l’anima − cioè 
quella componente di essa che ne è la legge − con un sostituto di 
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anima che muta la legge, ossia: mutando il DNA del suo nucleo 
svuotato con altro DNA d’altra fonte (chiamato DNA ricombinante). 
Le cellule "figlie" ottenute dalla "fecondazione" mutagena della 
cellula "madre", diventeranno produttrici di nuove sostanze per 
mezzo della trascrizione one way del nuovo DNA in nuovo RNA, e 
della traduzione del nuovo RNA in nuove sostanze (proteine, che 
potrebbero anche essere delle tossine). Dunque quattro termini: 
generatore (gene-DNA), fecondato (cellula espropriata del proprio 
fecondabile), progenie, prodotto.  
Sappiamo anche che molti coltivano, neppure più tanto 
fantascientificamente, il programma eugenico detto di clonazione 
dell’uomo: il trapianto del nucleo della cellula di un individuo nel 
citoplasma di un uovo umano anucleato, con il risultato atteso di 
avere una copia o gemello del prototipo, e che dà prodotti in copia o 
gemelli. Un programma non troppo sottaciutamente|abitato dal 
fantasma superstizioso − altra superstizione scientifica − per cui, se i 
geni trapiantati sono quelli di un genio, nascerà un genio, se sono 
quelli di un cattivo genio, poniamo un criminale, nascerà un 
criminale: sancta anzi delinquens simplicitas! Io però non faccio 
della fantascienza ma soltanto della storia, se dico che un programma 
di clonare l’uomo era già stato avviato e realizzato prima che 
esistessero i primi elementi di un sapere scientifico anche 
lontanamente idoneo a far concepire l’ingegneria genetica, che 
significa soprattutto clonazione: è la "psicologia scientifica", cioè il 
programma di clonare scientificamente l’uomo dopo averlo 
enucleato della sua "anima", "psiche", o psicologia, la realtà psichica. 
E dopotutto, su ciò il cosiddetto cognitivismo non ha neppure più il 
pudore dei peli sulla lingua. Salvo chiedersi che cosa resti della 
scienza in una scienza ridotta a informazione. Rispondo: nulla, resta 
un programma sull’uomo, politico, con una psicologia che lo serve.  
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Docetismo psicologico  
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Ma ora un excursus teologico è obbligato e non metaforico (sono 
d’altronde persuaso che ogni caduta è teologale). La teoria assai 
pratica, la ragion pratica, dell’eresia chiamata docetismo (poi 
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integrata dal monofisismo, e portata a conclusione dallo 
gnosticismo), consistente nel negare in Cristo la natura umana come 
pura apparenza, seguiva lo stesso schema, semplicemente come 
variante del clonare psichicamente l’uomo dalla scienza: clonare 
l’uomo da Dio. Dio come DNA spirituale si "incarna" nella cellula 
di una donna per dare luogo a un clone di nome Gesù (capostipite o 
modello − "morale" naturalmente − di una progenie clonata detta i 
cristiani), che poi produrrà… che cosa? È qui che arrivano gli 
gnostici a concludere sui frutti di questo albero, senza neppure 
apparenza di fenotipo, palesando con essi la concezione di un Gesù 
sadico (verso i seguaci), masochista|(verso il Padre), in breve: 
perverso. La sua "carne" è solo apparenza, e come tale può anche 
stare (sta soltanto come supporto di perversione, il che è tipico di 
questa). Il docetismo nella sua radicalizzazione gnostica, espropria 
Gesù non della sua carne naturalistica − a condizione della 
perversione della sua carne − , ma della carne della sua realtà 
psichica, "anima". Che significa: disporre in proprio della propria 
legge, del pensiero istituito e attivo dell’universo dei propri rapporti 
secondo uno scopo, senso o fine, che è anche fine o termine di 
appagamento. Almeno in Cristo, stando ai racconti riconosciuti, è 
chiaro che la legge del moto del corpo non è d’istinto né di 
interazione, cioè è terza con Natura e Cultura.  
Non sto facendo della teologia: sto soltanto mostrando che la 
psicologia scientifica è un docetismo sull’uomo. Cui viene 
riconosciuta la carne da scienza della natura − e anche ciò 
restrittivamente − , ma non la carne della sua realtà psichica. L’uomo 
è… ma non è esatto: in questo programma non si dice, né interessa 
dire, che cosa l’uomo è, bensì che cosa deve essere. Ecco perché 
questa psicologia non è affatto scienza: stando a una distinzione 
ormai "classica", la scienza riguarda l’essere, non il dover-essere 
(sein/sollen: per di più, qui siamo persino in presenza di un müssen, 
non di un sollen, cioè di un dovere imperativo, non ipotetico). Allora: 
l’uomo deve essere, anzi divenire, un clone della scienza. Siano pure 
eresie teologiche: ma ciò che qui rileva è che docetismo e 
gnosticismo sono eresie psicologiche: la psicologia scientifica è la 



derealizzazione corporale dell’uomo. Tuttavia non esito a 
pronunciarmi anche teologicamente: dire che la carne di Cristo si 
riduce a carne da scienze della natura, non è altro che la versione 
moderna dell’antico docetismo e gnosticismo.  
Circa il modernismo psicologico in casa cattolica, sorvoliamo per 
ora. | 31|32 
  
Giudizio 

L’uomo, negatane la realtà psichica, resta solo come realtà morale 
scissa, la cui esistenza, discutibile com’è, non viene effettivamente 
neppure più discussa, ma classificata tra gli apprezzamenti di valore 
convenzionalmente ammessi in una società determinata: come Dio 
l’uomo sta, quanto alla sua esistenza, fra le credenze, fra i sentimenti 
morali, quei moral sentiments alle cui istruzioni direttive ricevute da 
Adam Smith [11] abbiamo diligentemente obbedito, così che 
possiamo collocare colui tra i poco paterni fathers della psicologia 
antipsicologica di cui parliamo. Uomo e Dio sono allora due fideismi 
che si spalleggiano miserandamente e cadono insieme. Pazienza per 
Dio che − a condizione della sua esistenza la quale, per ragioni di 
fatto cioè sue, è anzitutto di sua competenza − non si lascia prendere 
in trappola nella miseria della psicologia, cioè nella psicopatologia: 
meno tranquillo sarei per l’uomo, di cui sappiamo che con le trappole 
ci va letteralmente… pazzo.  
Se in nome della scienza si può operare così, ciò non va a favore del 
buon nome della scienza: la psicologia che ne viene forzatamente 
derivata diventa il suo testimone d’accusa. Le occorre l’amicizia di 
un’altra psicologia, che può competentemente testimoniargliela 
essendone autonomo collega nel sapere.  
Per esempio facendole sapere che è proprio la scienza forzata a farsi 
psicologia, a operare la divisione tra realtà morale e realtà psichica − 
divide et impera − , con derealizzazione|dell’una e dell’altra. Infatti. 
Usa dire che la scienza è "avalutativa" (significa che non formula 
giudizi di valore), ma non è ancora chiaro: non li formula, non 
perché non vuole o non deve, ma perché non può. È un caso di 
incompetenza costitutiva della scienza. Ma allora il programma 
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clonativo di una psicologia scientifica è il programma di un soggetto 
avalutativo, cioè incompetente nel giudizio, che non può giudicare: il 
che significa disarmarlo assolutamente, renderlo indifeso come 
qualcuno che non può difendersi, ancora più gravemente di qualcuno 
cui sono tolte le forze, perché gli è tolto il giudizio a servizio del 
quale metterebbe le forze che eventualmente avesse (poiché la 
psicopatogenesi inizia nell’infanzia, Erode è il patrono di una simile 
psicologia, non il nostro Giobbe). Con vistose conseguenze nella 
pratica del campo della psicopatologia, della quale pratica fa parte la 
diagnosi, cioè un preciso caso particolare del giudizio. E infatti alla 
costitutiva incompetenza diagnostica della psicologia corrente, 
risponde e corrisponde l’abdicazione diagnostica della psichiatria più 
recente a livello mondiale, da quando si sono affermati gli 
ingiudicanti, non diagnosticanti, "assi" della serie del DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual). Un merito indiscutibile del 
DSM è l’ufficiale dichiarazione, che ne costituisce la premessa, 
dell’assenza di una scienza psichiatrica, con la conseguenza di 
"buttarla" in statistica.  
Per noi, è psicologia quella di un soggetto con facoltà di giudizio.  
Non è tanto su Dio che la scienza è incompetente − questa è una 
banalità: si è degli incompetenti anche solo a perdersi a discutere di 
ciò − , è sull’uomo. Per questo, per fare scienza sull’uomo (lo) si 
doveva disumanizzare, ma si faccia attenzione: si doveva dis-
umanizzare il mondo dall’uomo come si dice disboscare una regione. 
Si doveva disboscare, disumanizzare, sterilizzare l’uomo dall’uomo, 
negare il rapporto: e per fare questo si doveva disumanizzare l’uomo 
dalla donna. Negarne il rapporto. Ancora: la misantropia per mezzo 
della misoginia. | 33|34 

  
Contrappasso  

Nella psicopatologia c’è contrappasso tanto per il soggetto malato, 
quanto per la psicologia quando non ne è all’altezza. Il contenuto di 
ogni psicopatologia è un eccesso, non un difetto di umanità, a riprova 
del fatto che nell’uomo non c’è uscita possibile dalla psicologia 
umana né regresso rispetto a essa: nella psicopatologia può soltanto 
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esserci "progresso" nell’eccesso. C’è sì deficit, patologia deficitaria, 
ma non nella "funzione" − parola magica! − , bensì nel rapporto cioè 
nella legge: con conseguenze psicopatologiche di eccesso umano. È 
così nelle nevrosi, psicosi, perversioni, e ancora più vistosamente 
proprio in quegli handicappati psichici il cui essere "handicappati" − 
che significa svantaggio, deficit − rende per contrasto i loro eccessi 
umani anche più clamorosi e stridenti, benché non parlanti. Lo stesso 
non parlare è in essi per eccesso, non per difetto: [12] la categoria " 
afasia " non è dunque adeguata.  
  

III. IL PRIMO CONCETTO DI UNA PSICOLOGIA 
  
La legge di moto dei corpi umani  

"Non cola solo il sangue, cola l’anima". Introducevo con questa frase 
il mio libro Leggi. [13] Siamo al termine di un secolo in cui molto è 
colato dell’uno e dell’altra. E in cui, possiamo ben dire, abbiamo 
venduto l’anima a un diavolo poco rimunerativo: non ci siamo 
arricchiti (almeno|questo!).  34|35 
"Anima", "psiche": lessico antico, come "psicologia" che ne è 
sinonimo. Ma non vecchia storia: al contrario, storia appena 
cominciata benché anticamente, perché già da allora subito in "crisi" 
(parola appropriata), e dunque mai portata a termine, che significa 
anche mai portata a vero inizio come psicologia, cioè come legge del 
moto di corpi umani. [14] L’anima è stata poi presto assegnata al 
primo versante della divisione del mondo umano tra|realtà morale e 
realtà psichica, con l’incarico di reggere i moti puramente spirituali 
di anime pie, predicatori e direttori di coscienza: degne cose, certo, 
ma compromesse dal muovere già dalla divisione. Affidata poi, 
quanto alle origini nobili del concetto (Aristotele, poi Tommaso), 
alla separatezza da filo spinato dell’insegnamento della filosofia, e di 
altre discipline (come quella della parola magica "antropologia"). 
Infine e soprattutto svenduta da chi doveva sapere (sorvolo 
sull’allusione). Derelitta, poteva solo attendere di venire raccolta da 
qualcuno altrimenti intenzionato, e lo è stata da quella psicologia 
gnosticamente archetipica (Jung) di cui preferisco restare esanime.  
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La raccolgo nuovamente, senza grandi investimenti nella direzione 
della conservazione e rilancio della parola isolata "anima": come un 
nome del passato che designa − o meglio, che già nel passato 
avrebbe dovuto designare, ma pazienza − il primo concetto della 
nostra psicologia. "Anima", "psiche", è un nome della legge del moto 
reale del corpo umano in quanto umano (si vede come questa 
definizione sia in progresso sulla definizione aristotelica dell’anima 
come forma del corpo). "Moto" è il nome di un preciso concetto 
scientifico (prima che azione e prima che comportamento: il porre 
come primo ed esclusivo il concetto di comportamento, impone alla 
scienza una parzialità e una restrizione inaccettabile; analoga benché 
diversa sarebbe la critica nel caso di primato dato al concetto di 
azione). In queste pagine che sono introduttive e talvolta anticipative 
di successive conclusioni, anticipo una definizione come 
didatticamente utile sul nostro orientamento. Si tratta della 
definizione del sonno: il sonno è quel momento del moto umano in 
cui l’azione è lasciata a altri (o Altri: per noi la maiuscola non è 
necessaria). In questa definizione il sonno stesso è preso entro il 
concetto di rapporto, persino di rapporto universale, del singolo 
(dormiente) con l’universo di tutti gli altri. Nell’insonnia, nel 
disturbo del sonno, è la legge dei rapporti del singolo a essere 
disturbata. La|definizione include e rispetta il pensiero come 
pensiero vivente e attivo del moto (caso del sogno), cioè il pensiero 
come componente della legge. In questa definizione già si vede che 
"altri" non designa soltanto un termine empirico del rapporto, ma una 
componente della legge del rapporto e del moto del singolo.  
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Quattro novità umane  

1°. Si tratta del moto di corpi come moto a meta, dove meta significa 
soddisfazione: non come soddisfazione sopravvenuta al moto (per 
esempio quella, impropriamente considerabile come soddisfazione, 
del "rinforzo", che non è una soddisfazione ma un comando, come 
l’OK dei computer), ma come soddisfazione del moto, cioè come 
conclusione dell’"eccitamento" (che significa chiamata: ec-
citamento, come si dice essere citati in tribunale, o chiamati a 
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qualcosa, cioè "vocazione") che ha presieduto al moto del corpo; e 
insieme come soddisfazione vissuta, o pace, che non significa morte 
dell’eccitamento, ma la sua rinnovabilità. È, allora un concetto di 
termine, o fine nel duplice significato della parola. Non si tratta 
dunque della legge di moto di corpi fisici; 
2°. si tratta di un moto cui si subordina − salvo insubordinazione − 
l’azione, e di un’azione cui si subordina il comportamento. Che, 
quando si insubordina, è al moto, nella sua componente passiva, non 
all’azione: il primato del comportamento è l’ultima parola del 
primato dell’azione, proprio come si diceva "In principio era 
l’azione" (Faust non prevedeva questa sua psicologica fine 
comportamentista, la fine del suo principio). Mentre per noi resta 
vero e reale che in principio è il verbo. Sviluppare ulteriormente 
questo punto sarebbe lungo, e anche noioso. Noioso − propriamente, 
cioè attivamente, cioè annoiante − come lo è metodicamente uno 
handicappato psichico: che è un soggetto che si comporta soltanto, 
essendo|vera la reciproca: un soggetto che si comporta soltanto è 
uno handicappato;  

37|38 

3°. si tratta di una legge del moto che, radicalmente, differisce da 
quella legge del moto di corpi biologici che chiamiamo istinto. 
Anche un istinto è una legge di moto, ma essa è già tutta data, e se 
anche si concedesse che parte ne è appresa, si tratta di apprendimento 
che poi fa dato, come "banca-dati". L’"istintività" umana è 
un’illusione, corposa ma non corporea. Istintivo/appreso non sono 
una coppia di opposti se non perché sono soltanto una coppia di 
opposti (come Natura/Cultura), cioè corrispondenti reciprocamente 
come due fette di un sandwich, tra le quali sarebbe interposto il 
soggetto con il poco felice destino che l’immagine suggerisce.  
Si intenda: una coppia di fonti di legge. L’organismo umano è 
umano, nella stessa osservazione e descrizione di esso, in quanto a 
differenza dagli organismi animali e vegetali, e dai corpi inanimati, è 
connotato nella legge del suo moto da un’insufficienza di legge.  
Ma l’uomo è un corpo biologico che è a corto di istinti, perché la sua 
legge di moto non appartiene all’ordine di necessità dell’ereditato o 
appreso, bensì all’ordine di obbligazione dell’operare per ottenerla. 
Operare (verbo forte, operare): si tratta di quel concetto di 
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elaborazione − di pensiero − che tutta la psicologia scientifica ha non 
la vocazione di promuovere bensì la professione di abolire. 
Professione contro vocazione, contro eccitamento verso una meta: 
una psicologia protestante. Dato questo riferimento, la storia della 
"psicologia scientifica" ha allora cinque secoli (è solo per uno storico 
sconto che figura averne uno solo), quanti ne ha il protestantesimo, 
con la sua dissoluzione della vocazione nella professione. Con la sua 
più|recente specie, il cognitivismo [15] in questa azione di censura 
ha fatto progresso, tentando di sostituire nel soggetto, in opposizione 
all’elaborazione di legge, l’elaborazione di informazione, facendosi 
così agente di un’opposizione, da parte sua, che però non è reciproca: 
infatti, inversamente, chi elabora legge non per questo cessa di 
elaborare informazione, ed è per questa non reciprocità che la 
psicologia di quest’ultimo può, dicevo, porgere l’altra guancia senza 
per questo farsi massacrare. Produrre reciprocità − "interazione", 
"interfaccia", ma anche "interpersonale", o il più nobile 
"intersoggettivo": sono membri della stessa famiglia concettuale − , è 
questa l’ostilità psicologica: l’"aggressività" non è una proprietà 
della natura, umana o animale, ma è la proprietà di una psicologia 
sostitutiva e preclusiva di un’altra. Invece di reciprocità proponiamo 
"correzione": nel significato corrente sottomesso a quello primario di 
con-reggere, ossia una legge di moto comune a più corpi. Parleremo 
degli eccessi della miseria psichica, dell’eccesso di umanità di una 
psicologia in mancanza… d’altro. La psicologia scientifica realizza il 
detto "umano troppo umano". L’eccesso di umanità di cui ho detto è 
comune alla psicopatologia e alla psicologia scientifica;  
4°. dunque l’uomo è l’animale non dotato o equipaggiato a 
sufficienza di legge: non ha una pura natura [16] che lo 
faccia|sufficiente al moto del corpo. Ma è dotato per comporla egli 
stesso, non tutta, dotato a comporla e riceverla, a con-porla con un 
altro con-ponente che incontra, dotato per la partnership nella legge: 
la legge del moto di un corpo è la composizione del moto di questo 
con il moto di un altro corpo. Parliamo di questa inadeguatezza come 
di una condizione felix, perché è il caso di un’insufficienza, 
l’elaborazione della quale afferisce alla soddisfazione via altri. 
Questa elaborazione (è il concetto di domanda) è una risposta, non a 
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uno stimolo, né a un eccitamento, ma a una condizione di 
insufficienza legale. È la risposta normale: non abbiamo, né esiste, 
altro concetto di normalità che quello di una legge di moto in cui la 
soddisfazione o appagamento del moto individuale è possibile per 
mezzo del moto di altri: una soddisfazione imputata al soggetto di un 
corpo e dichiarabile da esso (la falsa dichiarazione è possibile, ma 
anche la falsificazione di essa è possibile, in particolare per mezzo di 
segni clinici relativi a corpo e pensiero del soggetto: inibizione, 
sintomo, angoscia). Per mezzo del moto di altri significa: una legge 
sociale − e universale − non della Società, ossia che l’uomo è socius 
prima che una società lo designi come tale.  
  
Una psicologia patologica  

34 
 

La risposta alla condizione di insufficienza iniziale di legge, può 
però essere un’altra e alternativa anzi oppositiva (il|soggetto 
potendo venire sfavorito in ciò dai suoi altri), un’altra legge, e tale da 
comportare non più una soddisfazione possibile ma 
un’insoddisfazione necessaria: parliamo in questo caso di 
psicopatologia e di leggi patologiche. È largamente noto anche 
popolarmente quel caso di patologia del moto corporeo che è la 
patologia del moto del mangiare, detta anoressia. In essa è manifesto 
che la legge del moto di un corpo divorzia questo dal moto del corpo 
altrui, che si tratta di patologia del rapporto ("rapporto" significa 
un’unica legge per il moto di più corpi). La lingua tedesca può 
servirci a chiarire la distinzione, perché ha due verbi distinti per il 
mangiare umano e animale, essen e fressen. Qui "animale" significa 
per noi una legge di moto che porta questo a termine (l’atto del 
mangiare) senza essere una legge del moto con-posta dai partner 
(parole come condivisione o comunione designano concetti legali, 
non solo oggettuali: la commensalità è descrivibile e possibile non 
solo come condivisione del cibo, ma anche e anzitutto come 
condivisione della legge per mezzo della quale lo si mangia). 
L’anoressico testimonia in un dramma reale questa distinzione 
legale: quando mangiare è fressen non mangia più, anche fino alla 
morte. Avevamo davvero bisogno di verifiche così radicali fino a 
esiziali? La verifica psicologica avviene nel moto reale di un corpo, 
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essa è e non può essere che letteralmente drammatica, per il meglio o 
il peggio. Il rigore del reale è più compiutamente rigore che il rigore 
esigito dal trasferimento non indolore del laboratorio scientifico nel 
laboratorio psicologico: in quello si uniscono rigore logico e 
drammatico. Inoltre: non facciamo in alcun modo un romantico 
appello alla drammaticità e concretezza della "vita" contro la 
freddezza e astrattezza del laboratorio psicologico. Per la ragione − 
sottolineo ragione, ragion pratica − che il laboratorio psicologico 
esiste già: esso è il lavoro di elaborazione legislativa di ogni 
soggetto, che elabora quotidianamente la legge del proprio moto per 
il meglio o il peggio, per il normale o il patologico. Non nego 
l’eventuale utilità|ausiliaria di altri laboratori, a condizione che 
siano concepiti e praticati come razionalmente subordinati ai 
laboratori già esistenti, ossia ognuno di noi e senza finanziamenti del 
CNR. La "psicologia scientifica" esprime un’ostinata volontà di 
espulsione − diversa dalla "rimozione", e che chiamavo preclusione 
− , della psicologia come realtà già esistente, e drammatica, e di cui 
la psicopatologia è forse la parte preponderante: come dire che la 
psicologia umana esiste realmente in misura preponderante allo stato 
di psicopatologia. Ma in seguito a questa espulsione, accade qualcosa 
d’altro: espulsa, la reale psicologia umana ritorna nella psicologia 
scientifica come psicopatologia riformulata in modo irriconoscibile, 
cioè come teorie ufficialmente psicologiche ma realmente 
psicopatologiche non dichiarate come tali. "La Psicologia" ufficiale 
ne è invasa. Infatti un soggetto la cui "psiche", ossia le cui leggi di 
moto e pensiero fossero identiche a quelle delle teorie oggi 
dominanti in psicologia scientifica, sarebbe un malato psichico. Tale 
sarebbe un soggetto il cui moto fosse tutto comportamento; un 
soggetto il cui pensiero si riducesse tutto a elaboratore di 
informazione; un soggetto la cui effettiva percezione, intelligenza, 
memoria, apprendimento, fossero ricondotti all’alveo delle 
corrispondenti teorie psicologiche, un soggetto la cui storia 
psicologica sia riconducibile a psicologia dell’età evolutiva. Con la 
conseguenza che gran parte della psicologia sperimentale è 
un’inconsapevole psicopatologia e psicodiagnostica (a un malato si 
potrebbe dire: "Quanto ti comporti!", che significa: "Quanto sei 
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malato!"). Quando essa si trasferisce nel campo professionale, 
sociale, assistenziale, si possono almeno descrivere casi in cui si 
traduce in psicopatogenesi. La psicologia scientifica, che nella 
propria istituzione si chiama fuori dalla psicopatologia, salvo 
riservarsi l’aspirazione a occuparsene nelle proprie applicazioni, 
invece, diciamolo così, vi è dentro fino al collo proprio dalla e nella 
sua istituzione.  

42|43 Tutto ciò, a condizione di saperlo, può tornare vantaggioso|per noi 
tutti: a condizione di saperlo, di sapere che cosa si è fatto operando in 
quella particolare direzione psicologica che si è chiamata psicologia 
scientifica, ossia una psicologia al posto di un’altra. Infatti la nostra 
psicologia opera anche per diagnosi o meglio giudizio differenziale 
da questa: questa servirà almeno da guard-rail per la nostra. È 
appunto una questione di sapere psicologico. Lo psicologo 
comportamentista, cognitivista, altri, sono dei legislatori, non dei 
ricercatori scientifici: dei legislatori delle leggi del moto umano 
come lo sono tutti, dei soggetti che nel loro laboratorio personale 
hanno elaborato certe leggi del moto umano al pari di tutti, con la 
loro competenza psicologica o legislativa, che sono anche leggi in 
opposizione a quelle di altri. Comportamentisti e altri lavorano a 
rendere possibili, praticabili, fattibili, i loro programmi, da loro 
elaborati in quanto Soggetti (non spendo ora tempo nella critica di 
quella scorrettissima critica, "oggettivistica" [17] per nulla, del 
"soggetto", che preclude questa parola con il condannarla a designare 
una vaga idea di ineffabili oscuramente "emotive" interiorità, invece 
che un preciso concetto giuridico che, per essere tale, non è obbligato 
a ridursi a giuridico-statuale: anzi, ho dimostrato da tempo che 
quando un soggetto si autoriduce a soggetto soltanto giuridico-
statuale, si ha quella grave − per tutti − forma psicopatologica che la 
psichiatria del passato denominava querulomania). Poi, i loro 
laboratori personali hanno esigito di essere supplementati, e 
dissimulati, da altri laboratori, quelli comunemente detti tali, con 
patenti universitarie e finanziamenti pubblici. Allora, l’intera 
questione della psicologia si trasferisce alle leggi che governano (più 
o meno) una società determinata, alla concezione che abbiamo di 
esse, alle questioni della libertà, della|giustizia, della democrazia. 43|44 
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Anzi, non vi si trasferisce, ne è partita: la psicologia è, come è 
sempre stata, insieme all’economia, il più immediato correlato della 
politica.  
  
Una rivoluzione patogena  

Mi sembra opportuno esaminare ora un esempio di scambio non 
indolore tra leggi del moto, di sostituzione di una a un’altra: un 
esempio la cui casistica è vastissima, soprattutto nei casi di handicap 
psichico e di diagnosi, spesso così dubbie e abusive, di "autismo" e 
di "insufficienza mentale".  
Consideriamo il caso del neonato che risponde positivamente 
all’allattamento, con tutte quelle condotte solo apparentemente banali 
che fanno dire che egli cresce normalmente. Ciò che sfugge alla 
corrente banalizzazione, è che la risposta positiva consiste già in un 
primo elementare con-porre con l’altro − benché ancora senza 
elaborazione attiva di pensiero: il che non significa assenza di 
pensiero non fosse che come allucinazione normale − la legge del 
moto-a-soddisfazione del suo corpo.  
Questa legge di moto ha inizio dall’altro: è un caso di rapporto di 
domanda e offerta, in cui l’offerta crea la domanda, e anche il 
domandante, cioè il soggetto non in generale o in astratto, anteriore a 
ogni determinazione, ma quello della singolare determinazione del 
soggetto della domanda (mentre il soggetto dell’invidia, della 
melanconia, del masochismo, insomma della perversione, è un altro 
soggetto). L’altro, più spesso la madre, compie l’inapparente ma 
autentico atto istituente, nel bambino, di un soggetto piuttosto che di 
un altro: il soggetto di una legge di rapporto tra soggetti, come legge 
di soddisfazione del moto dell’uno e dell’altro.  
Lessicalmente, usiamo distinguere "Soggetto" e "Altro" per 
designare le due posizioni asimmetriche nella legge di un rapporto. 
Soggetto e Altro sono di volta in volta adulto e|bambino, uomo e 
donna, maestro e allievo, e ogni altro caso di rapporto, anche il più 
paritetico in fatto di merito. L’Altro, nella normalità, è sempre uno di 
un universo: l’universo di tutti gli Altri (non solo attuale ma anche 
potenziale). Quando l’Altro si fa avulso dall’universo − così che il 
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Soggetto risulta separato dall’universo − il rapporto Soggetto-Altro è 
patologico e patogeno.  
Ma fin qui, l’usuale banalizzazione − anch’essa un autentico atto 
psicologico − non lascia trasparire che si è in presenza della 
produzione attiva di una legge. Tuttavia il nostro sapere ciò di cui si 
tratta, si chiarisce e conferma per opposizione, quando assistiamo a 
un cambiamento di legge patogeno. È il caso, molto frequente, in cui 
l’adulto (solitamente la madre), non episodicamente bensì 
metodicamente, di fronte a ogni difficoltà con il bambino chiama il 
medico, o più tardi lo psicologo: non solo, ma anche in cui la madre 
assume altrettanto metodicamente, come criterio cioè legge del 
rapporto con il bambino, le prescrizioni scientifiche ottenute, poco 
importa che siano correttamente scientifiche, basta l’idea di 
predizione propria alla scienza. Nel caso in cui la madre sia 
fermamente determinata in questo metodo, serve a poco il rifiuto 
opposto dal medico o psicologo di buon senso quando rifiuta di 
avallare [18] un simile scempio, perché essa potrà sempre rivolgersi 
ad altri professionisti, privati o di enti pubblici o privati. Consultando 
metodicamente medici e psicologi, ottiene delle diagnosi: sono 
queste le prescrizioni più gravi, prima ancora di quelle|formalmente 
terapeutiche (psicofarmacologiche, fisioterapiche eccetera). Una 
diagnosi, come una prescrizione terapeutica, è sì una buona cosa, 
nella misura in cui è corretta e non imprudente − questione di rilievo 
quando si tratta di giovanissimi soggetti, e già ho fatto cenno 
all’impazzare della diagnosi di autismo, cui si deve aggiungere 
quella di insufficienza mentale − , e prima ancora nella misura in cui 
sono subordinate e parziali, non subordinanti e totalizzanti, cioè in 
antitesi alla prima legge di moto di un soggetto: la meta di 
soddisfazione per mezzo di altri. La suddetta madre, o padre, o 
quant’altri, nella metodicità del ricorso professionistico, ottengono 
dal rendere assoluto l’ordine predittivo proprio delle risposte così 
riscosse quando non estorte − diagnosi più prognosi significa una 
legalità predittiva, scientifica, almeno nella forma e spesso soltanto 
questa − , il risultato di deportare il bambino dall’ordine di una 
legalità a quello di un’altra, di forma scientifica. La malattia, a volte 
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e solo a volte davvero effettiva e diagnosticabile, fa da pretesto per 
l’iscrizione del soggetto in una malattia di grado superiore: nella 
malattia come legalità. La malattia è forse la più generale legge 
psicopatologica dell’umanità, come mediatore di ogni rapporto e 
moto (questa è persino una verità triviale, sfruttata a man bassa). Mi 
spingo a pensare che l’intera psicopatologia non sarebbe possibile se 
non come fenomeno effimero − come un memento richiamante a 
mettersi in regola -, senza la malattia in quanto elevabile a 
legislazione universale. A ognuno di noi è capitato in qualche misura 
di esprimere proprio in tale senso la nostra competenza legislativa, 
facendo di una qualsivoglia banale malattia il mediatore almeno 
momentaneo dei nostri rapporti cioè la nostra legge (aldilà del caso 
in cui ciò serviva episodicamente, non metodicamente, per 
risparmiarci certi fastidi, o ottenere certi benefici, nel rapporto con 
altri). Ma ammettendo più radicalmente il bambino in una legalità 
predittiva − cioè più o meno grossolanamente scientifica − , in un 
futuro di predizione − tale che la sfera di cristallo sarebbe più onesta 
− , gli si fa|compiere una "rivoluzione", cioè un cambiamento della 
legge precedente, quella cui peraltro era stato appena introdotto come 
legge di soddisfazione per mezzo di altri: una legge predittiva versus 
la legge o principio di piacere. La patogenicità del disorientamento 
conseguente si verifica nel seguito. L’uomo predicibile è soltanto 
l’uomo psichicamente malato. L’uomo psichicamente normale non è 
soggetto a una legge predittiva. La malattia psichica impone alla 
normalità − approfittando anche di eventuali malattie positivamente 
diagnosticabili, ma più spesso senza − la rivoluzione patogena della 
predittività. Affinché ci sia patogenesi non basta un altro patogeno: 
ci vuole un’alleanza di forma scientifica. "Forma" sostituto d’anima 
come forma del corpo. Una predittività la scientificità della quale è 
soltanto presunta, anzi presuntuosa, e precisamente quella di una 
Teoria volontaristica. Ecco perché adducevo Giobbe come prototipo 
della normalità psichica come centrata su una norma individuale (e 
universale) della soddisfazione. Gli "amici" di Giobbe facevano gli 
psicologi di Giobbe, nella veste antica di psicoteologi (la scienza 
come tale non c’entrava allora come non c’entra oggi). Essi volevano 
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persuadere Giobbe di una Teoria universale della sua malattia: 
persuaderlo a passare da uomo psichicamente sano a uomo-della-
malattia di un Dio-della-malattia. Bestemmiavano Dio e l’uomo con 
una sola mossa. Giobbe non c’è stato. Ma il bambino, benché già 
orientato come Giobbe cioè secondo principio di piacere, non ha le 
sue stesse risorse, cioè non ha ancora potuto rieditare il principio di 
piacere come principio di realtà, cioè come facoltà di giudizio: allora 
cambia legge, cioè si ammala.  
  

IV. IL SECONDO CONCETTO DI UNA PSICOLOGIA 
  
L’atto psicologico  

47|48 Nelle più diverse forme della psicopatologia incontriamo|− ma non 
è la parola giusta: un incontro non è il risultato di un’interazione 
bensì il successo di una legge capace − soggetti che non parlano, 
descrittivamente designati come afasici. Troppo spesso la descrizione 
del fenomeno si arresta qui, anziché proseguire nel senso in cui il 
fenomeno suggerisce l’ipotesi di un senso: essi agiscono invece di 
parlare. Il moto del corpo è mutato, un fatto questo la cui 
osservazione non dovrebbe fare escludere frettolosamente che sia 
mutata la legge di moto del corpo. Troppo spesso e troppo in fretta, 
l’afasia è automaticamente interpretata come sintomo di deficit. 
Nulla esclude ancora che si tratti di antifasia, di resistenza o 
opposizione al parlare. La letteratura ce ne parla nell’afasia 
volontaria di Jago nel finale dell’Otello: quante volte gli adulti più o 
meno normali fanno gli Jago, uomini e donne, nei loro rapporti? E 
d’altra parte, con quale presunzione siamo così privi di osservazione 
del bambino, da non annotare che quando il bambino è più tardivo di 
altri nel parlare, ma poi finalmente lo fa, lo fa con un tale 
equipaggiamento linguistico, lessicale grammaticale sintattico 
espressivo, da testimoniare senza dubbi possibili che finora non ha 
parlato perché non ne aveva voglia? Buon per noi − perché quando 
parla lo fa per noi − come per lui: finalmente, grazie a noi o 
malgrado noi, gli è venuto da parlare per noi, o almeno da non 
sottrarsi al rapporto di parola con noi. Nel quale caso di sottrazione, 
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non si tratta di sintomo di deficit, ma di atto psicologico in senso 
opposto: non deficitario ma eccessivo, ossia con un eccesso opposto 
all’atto di parola possibile e atteso. Eccessivo come si direbbe: 
gridante. In questo caso di afasia antifasica, abbiamo un caso di 
eccesso di umanità, in paragone all’umanità di un parlare 
conveniente, conveniente con l’altro quando conveniente. Può però 
accadere che lo stesso soggetto protragga la sua afasia 
indefinitamente: è il caso in cui l’adulto, per porre riparo alla propria 
sconvenienza, anziché correggerla lavora a correggere quella del 
bambino affidandolo metodicamente a supposti rappresentanti della 
scienza cioè a|predizioni, altrimenti legislative rispetto alla legge 
del rapporto del bambino con l’adulto (casistica appena descritta). 
L’inibizione dell’atto di parola è cambiata di segno, è progredita da 
inibizione nel rapporto a inibizione del rapporto per cambiamento 
della legge del moto: nella triade moto-azione-comportamento è 
caduto il moto, restano soltanto azione e comportamento. L’afasia 
permanente che consegue − con tutto il mondo dei suoi correlati: il 
mondo e la cultura dell’azione senza parola − è stata da noi cento 
volte analizzata in quei soggetti poi classificati come handicappati (e 
successivamente, e ancora peggio, come deficitari, confermando 
l’errore se non mistificazione di cui sopra).  
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Il parlare è anzitutto un moto del corpo (in fondo è curioso che non 
sia questa l’osservazione di partenza di ogni esame del linguaggio), e 
come ogni moto si dà, produce o articola, nella sua legge di moto e, 
come vado sostenendo, di un moto c’è una legge normale e ci sono 
leggi patologiche. Vi sono altri moti: come quello del guardare, ed 
ecco perché la psicologia della percezione, anzitutto e non a caso 
visiva, fiore all’occhiello spesso brillante della storia della psicologia 
scientifica, si ferma alle soglie di una psicologia, avendo come suo 
tema solo un aspetto di un particolare moto, la percezione, non 
questo moto stesso; e anche quello del mangiare.  
  
Moto e atto  

Il moto umano è quello la cui legge − a differenza dalla legge di 
moto di corpi inanimati, e anche animali − comporta atti che con-
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pongono la legge stessa. Ho già addotto il caso (assai più che caso) 
della domanda, che compone la legge di tutti i moti avvenienti in un 
campo di domanda e offerta. È un banale benché tenacissimo 
pregiudizio contemporaneo la riduzione dell’atto del parlare alla 
comunicazione o all’informazione. Esso|non è solo comunicativo, 
ma anche istitutivo, o forse meglio costitutivo (trascuro qui il 
confronto con la teoria degli atti linguistici o speech acts come 
"performativi": la speciale performance di cui parlo qui non mi 
sembra essere compresa nella suddetta teoria). Istitutivo della legalità 
di una realtà di rapporti. Si tratta di atto legislativo (o, all’opposto, 
dissolutivo di una legislazione già posta: certi psicologi direbbero 
destrutturante). Esso costituisce la realtà umana in cui il soggetto è 
fisicamente incluso come realtà di trattativa, in cui è, e si fa, 
legalmente incluso. È solo per maleducazione psicologica e 
intellettuale che riteniamo che l’atto principe della trattativa sia il 
contratto del diritto statuale. La realtà della trattativa umana 
costituita dagli atti di parola è quella di tutto ciò che è patto o 
alleanza, attesa, promessa, profferta, offesa, difesa, vendetta, odio, 
invito, domanda, offerta, desiderio, accettazione e ricusazione, 
veridicità e menzogna, fiducia, tradimento, legittimazione e 
esautorazione, cura in plurimi significati di questa parola compresa 
quella della tedesca Sorge, prossima alla latina cura. La capacità 
giuridica del soggetto in tutta questa realtà della trattativa legale 
umana, precede la capacità giuridica dello Stato, e ricopre un campo 
di rapporti più vasto, ossia in cui la capacità giuridica statuale è 
incompetente. Si tratta di quella realtà umana di cui la scienza è per 
definizione incompetente, e della competenza nella quale una 
psicologia che sia scientifica, cioè erede dell’incompetenza 
legislativa della scienza, potrebbe soltanto essere privativa, 
destitutiva, delegittimativa. Già abbiamo parlato della 
psicopatogenesi come esautorazione della competenza psicologica o 
legale individuale.  
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Le leggi del moto corporeo di molti handicappati sono descrivibili 
come risultati del mancare in loro, quanto al parlare, della distinzione 
tra atto comunicativo e atto costitutivo di rapporti: una distinzione in 
cui il primo è pacificamente subordinato al secondo, di più, se ne 
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alimenta. Quando l’accadimento psichico di questa distinzione è 
mancata o fatta|fallire, non solo l’handicappato non compie atti di 
parola che facciano rapporto, ma non comunica neppure più con la 
parola: ecco allora l’esempio frequente del dito puntato per ottenere 
il cibo, o altri oggetti, ossia un atto di puro comando, persino 
sprezzante, l’atto di una civiltà psicologica puramente imperativa. Si 
tratta di due opposte civiltà psicologiche, di una delle quali molti 
handicappati sono i soci più esemplari e più sfavoriti a un tempo. 
"Sfavorito" significa handicappato: di uno handicap non precedente, 
ma risultante dalla civiltà psicologica in cui un soggetto è stato 
immesso. Ma in cui non è passivo: egli esercita la propria 
competenza psicologica riproducendone attivamente le leggi − in 
modo secondo me interpretabile come vendicativo se non odioso nei 
confronti di familiari e terapeuti − , fino a farne una monotona arte 
da corte dei miracoli. Il caso della vendetta dovrebbe attirare la 
nostra attenzione e il nostro interesse, nella misura in cui è come 
terapeuti che ci troviamo a essere presenti: infatti la vendetta non è 
affatto un esempio dell’oscura notte psicologica dell’"aggressività", 
perché essa è, per definizione, una regola di giustizia, cioè una legge 
di rapporto, e come tale appartiene a un’altra civiltà psicologica, 
quella in cui riteniamo praticabile una cura.  
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Sarà capitale per la nostra psicologia individuare i moti fondamentali 
del corpo, delle cui leggi di moto a meta o soddisfazione questa 
psicologia si propone come la scienza. Essi sono un numero finito, e 
ridotto. Rammento che ho posto come distinti dal moto, e come a 
esso subordinati, azione e comportamento. Come primo ho appena 
proposto quello del parlare. Il proporlo come un moto, mirato in 
quanto tale sulla soddisfazione, ne rinnova profondamente la 
concezione, a seconda che la sua regola sia quella di una legge di 
soddisfazione, o che sia quella che lo strappa a questa appartenenza 
per consegnarlo a un’altra civiltà psicologica (chiamiamola 
informatico-organizzativa). Il proporlo e praticarlo|come primo 
nell’ordine, rinnova l’ordine stesso dei moti umani.  
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Al breve elenco dei moti del corpo in quanto umano, annetteremo 
quello del mangiare, la cui psicopatologia drammatica incontriamo 
nell’anoressia.  
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E quello del vedere: la cui natura di moto − inclusivo del momento 
passivo dell’essere visto − resta largamente ignorata, salvo in quella 
versione di esso che ne è la perversione, comunemente nota sotto il 
nome di quella particolare versione di esso che è denominata 
voyeurismo.  
Il completamento di questo "elenco" non potrà consistere soltanto in 
un’operazione classificatoria, o tassonomica: questa deve essere 
subordinata − se non vogliamo che noi uomini le risultiamo 
subordinati − a una capitolazione, che significa fare i capitoli. Nella 
corrente psicologia scientifica l’operazione classificatoria dei fatti 
umani che preordina quella sperimentale − apprendimento, 
percezione, memoria, comportamento, processi cognitivi − , è 
costruita in subordine a una capitolazione dualistica che secondo i 
casi si presenta secondo coppie di opposti diverse: 
psicologico/morale, psicologico/legale, emotivo/cognitivo, 
naturale/culturale. Coppie costruite apposta, dicevo, per fare i conti 
senza l’oste-ospitato:  
− quello che se tolto dal capitolo − scomunicato, possiamo ben dire 
− allora può soltanto… capitolare. Donde la nostra definizione di 
psicopatologia: la capitolazione della competenza individuale, per 
esautorazione;  
− quello di cui si tratta di riconoscere e riabilitare, nel normale e nel 
patologico, la competenza psicologico-legale come un unico concetto 
e un’unica realtà psichica.  
L’aritmetica dell’esperienza umana è menzogna, censura e 
oppressione, nonché ignoranza e incultura, se conta soltanto due 
termini − Natura e Cultura − , perché si tratta di contare fin da subito 
tre termini: natura, cultura, competenza psicologica o legale del 
singolo (penso anche, senza dilungarmi, che la reintegrazione del 
terzo nel suo diritto − naturale, che altro? −|muta qualcosa nella 
concezione dei primi due). O anche: Natura, Cultura, Psicologia o 
realtà psichica come il terzo termine. Rammento che nel nostro 
secolo la volontà di abolire la parola stessa "Psicologia" − con ferrea 
anzi ferrigna logicità − è già stata presente e forte (il primo 
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comportamentismo, tra le due guerre, qualche psicoanalista del 
secondo dopoguerra): oggi il cognitivismo, erede avanzato dei 
comportamentismo, esprime la volontà di mantenerla, ma solo per 
meglio dissolverla nel duo Natura/Cultura.  
E ancora, nella nostra psicologia gli affetti risultano come 
precisamente correlati con le leggi che regolano, prima delle leggi 
della società civile, la vita del socius, di cui sono come il sigillo, anzi 
la sanzione in precisi termini di soddisfazione o insoddisfazione. 
Nominiamo per primi gli affetti della melanconia, della noia, del 
fastidio, dell’angoscia, per notare che essi sono tanto sociali e attivi 
che possiamo considerarli come dei manifesti − cioè visibili − , in 
modo particolarmente vistoso nella melanconia, l’affetto della quale 
è tanto attivo da essere militato, e infatti la melanconia è la 
psicopatologia militante di una legislazione universale spietata (la 
morale di altri tempi lo sapeva, e la classificava tra i peccati sotto il 
nome "accidia"). Sull’angoscia torneremo: essa non merita l’ingiuria 
di figurare omologata a quella serie. Anche gli affetti sono delle 
componenti delle leggi di moto del corpo umano.  
  

V. PER TERMINARE 
  
Un’esposizione risultata già lunga come questa, deve sapersi 
arrestare, e lo farà a questo punto in cui i concetti primi della nostra 
psicologia − legge di moto, atto psichico, eccitamento, meta, 
soddisfazione, imputazione − hanno potuto essere introdotti 
nell’ambito dell’illustrazione della precisa opposizione a essa da 
parte di una psicologia voluta scientifica,|cioè della clonazione di 
una psicologia dalla scienza, ossia della produzione di una 
popolazione di individui psichicamente omogenei senza per questo 
diventare neppure un poco più scienziati. Un’operazione, questa, 
antiscientifica cioè ostile alla scienza, produttrice di ostilità umana 
alla scienza (ne sono almeno un esempio le alte quotazioni odierne 
dell’occultismo sul mercato degli interessi umani, anche, come per 
caso, i più intellettuali). La psicologia scientifica è l’atto 
antiscientifico della tarda modernità: quello di forzare alla psicologia 
quella scienza che proprio alla sua costitutiva incompetenza 
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psicologica, e alla modestia morale o almeno tecnica che ne 
derivava, doveva tutto. Ingiuria: dalla scienza come opera di uomini, 
alla corruzione della scienza come operatrice di uomini. Nella storia 
recente, il problema etico non origina dalla biologia − "bioetica" − 
bensì dalla psicologia.  
La nostra psicologia è amica della scienza, facendo con essa, nel 
sapere, coppia eterogenea. La psicologia, non la fede in una patetica 
coppia scienza-e-fede: patetica la coppia, non i termini di questa. La 
psicologia che propugnamo, reintegra nel sapere quell’imputabilità 
che è l’incompetenza stessa della scienza, generatrice di questa: non 
solo perché, vistosamente, la scienza non può dirne nulla per 
semplice mancanza dei mezzi per farlo, ma anche perché è l’agire 
scientifico stesso a essere non-imputabile in quanto tale, e proprio "ai 
sensi", come si dice, dell’articolo 85 e seguenti del Codice Penale, di 
cui è la scienza il primo ignorato riferimento, ben prima che i folli 
criminali la cui "incapacità di intendere e volere" è a tal punto 
discutibile − dati clinici alla mano − , che il discuterne davvero 
costituirebbe un possibile punto di partenza di una messa in 
discussione della nostra civiltà. Il solo pensare che il folle sia per 
definizione non imputabile è… folle. E ignorante.  
Allora diventa improprio continuare a dire "la" scienza, come ho 
fatto finora: la scienza è la convivenza − non una patetica 
compatibilità − di due fonti eterogenee di sapere|positivo, cioè 
posto con i nostri mezzi: scienza fisica, biologica, eccetera, e 
psicologia. Una coppia così eterogenea da essere non simmetrica: è 
questa psicologia eterogenea a essa e autonoma da essa, a disporre 
della facoltà di riconoscere "la" scienza come scienza, pena − 
sottolineo pena − classificare "la" scienza tra i fenomeni 
dell’irrazionalismo, come è stato fatto. Convivenza pacifica, tra 
psicologia e scienza. Esse fanno sapere comune solo mediante la 
diagnosi differenziale tra loro, che è la prima delle diagnosi 
differenziali: la diagnosi differenziale, da praticare 
permanentemente, tra l’uno e l’altro sapere. Un sapere come sapere 
della differenza. Praticabile solo dalla prima, non dalla seconda: ma 
la prima deve farsene un dovere, che è l’unico dovere di una scienza 
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del principio di piacere, dovere di sapere non solo di non essere 
l’altra, ma anche in che cosa non è l’altra: questo "in che" è scienza 
vera. Le altre diagnosi differenziali seguono. E la nostra psicologia e 
psicopatologia ha avuto storico inizio dalla scoperta 
dell’incompetenza psicologica e psicopatologica della scienza fisica 
e biologica. La verificazione scientifica della nostra psicologia, 
consiste tutta nella diagnosi differenziale di essa da "la" scienza. Una 
verificazione da compiere permanentemente: è in ciò e in ciò soltanto 
che scienza fisico-biologica e psicologica come ne parliamo fanno 
coppia amica senza coniugio.  
 
 
Chi ha l’ "inconscio"?  
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Qualcuno ha già chiesto dove sta la psicoanalisi − cioè Freud − in 
tutto questo. E qualcuno tra questi "qualcuno" ha già intravisto che, 
comunque stia, vi sta. Una constatazione ancora debole quantunque 
corretta. Debole per non avere osservato che nella proposta di questa 
Scuola, non siamo partiti dalle nevrosi, bensì dallo handicap 
psichico, dalle psicosi, dalle perversioni (ivi inclusi masochismo 
morale, melanconia, querulomania), ossia da|quei casi 
dell’esperienza umana in cui quel celebre "inconscio" di cui oggi è 
totalmente smarrito il concetto, manca, del tutto o quasi. Il più grave 
tra gli errori della storia della psicologia, della psicoanalisi, ma 
dovremmo anche dire della cultura, è la credenza propriamente 
superstiziosa che secondo gli assunti della psicoanalisi l’"inconscio", 
qualsiasi cosa esso sia, se esiste, allora esisterebbe in tutti, come il 
sistema nervoso o il sistema endocrino. Non c’è una sola specie di 
universalità. Una credenza di cui dire: "Cose da non credersi!". Chi 
l’ha detto? Freud no, non la natura, non la Costituzione, certo non 
"la" Scienza, Dio figurarsi! Vediamo, ascoltiamo, descriviamo 
soggetti che non dormono, non sognano, non mangiano, non parlano, 
non fanno lapsus, non dichiarano sintomi propriamente detti, non 
raccontano né apprezzano motti di spirito, oltre a non essere punto 
versati in qualsivoglia accezione della parola "amore": dove sarebbe 
mai l’"inconscio" freudiano? Semmai, sono tutti soggetti che 
all’inconscio freudiano fanno obiezione. Dunque, fissiamo almeno 
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questa idea: l’inconscio freudiano, posto che sia una cosa seria − e 
voi sapete che cosa ne penso − , è una cosa che hanno, se l’hanno, 
solo alcuni. Non è cosa di tutti − non dico da tutti -, né per natura né, 
chissà, per soprannatura. Se qualcuno l’ha, è per averlo meritato, che 
sia per i propri o per gli altrui meriti.  
Sostengo anche che Freud non ha scoperto la legge: ha scoperto la 
legge ma nella crisi di essa, anzi, nella corruzione di essa (su 
"corruzione" torneremo: il significato di questa parola non è anzitutto 
morale). Una legge in crisi come si dice crisi rivoluzionaria: crisi 
dell’imputabilità, del premio prima che della pena, crisi della 
possibilità che una soddisfazione sia imputata a un soggetto.  
La nostra psicologia è quella che ha come soggetto quello che viene 
istituito effettivamente, per il solo fatto che a un corpo umano viene 
imputata la soddisfazione, non fosse che per essere stato allattato una 
volta. Trattandosi ordinariamente di neonati, è|escluso che gli sia 
stata imputata per i suoi meriti. Questo punto è decisivo: il nesso di 
imputazione inizia come imputazione della soddisfazione a un corpo, 
e gratuitamente, senza bisogno di attribuire ai genitori uno speciale 
sentimento morale o una inclinazione pedagogica per i loro piccoli.  
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NOTE  

[1]  Ve ne sono tracce nei miei contributi al Corso Itinerari nella follia del 
1988 a Milano, i diversi interventi nel quale sono raccolti in volume a 
cura di Pietro R. Cavalleri, Itinerari nella follia, Liguori, Napoli 1993. 

[2] Psicopatologia come giurisprudenza, è il titolo del Trattato di 
psicopatologia a cui sto lavorando, con la collaborazione di Ambrogio 
Ballabio, Pietro R. Cavalleri e Altri, come trascrizione e rielaborazione 
del Corso di Psicopatologia da me tenuto nel 1991-92 e promosso da 
Il Lavoro Psicoanalitico e dallo Studium Cartello nella sua variante 
interna denominata Studium Psicologia. 
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[3]  È stato prezioso in questo senso l’incontro con "L’Anaconda" di 
Varese, dove ho svolto un lavoro periodico di supervisione riguardante 
gli operatori con handicappati. 

[4]  Tra le numerose pubblicazioni di storia della psicologia, segnalo come 
particolarmente utile un’opera che certo non è della mia opinione, ma 
al contrario rappresenta validamente l’altra: AA.VV., Cento anni di 
psicologia sperimentale, a cura di Eliot Hearst, Il Mulino, Bologna 
1989, 3 voll. E anche il recentissimo Luciano Mecacci, Storia della 
psicologia dei Novecento, Laterza, Bari 1992. 

[5]  Assumo esplicitamente da Freud questa tesi delle due scienze, tesi da 
lui posta ma non sviluppata. Precisamente allo sviluppo di questa tesi è 
stato dedicato il Seminario annuale 1990-1991 di Il Lavoro 
Psicoanalitico dal titolo Psicologia. Da tale Seminario è nata l’idea 
della sezione Studium Psicologia dello Studium Cartello. Nella seduta 
del 9 novembre 1990 di tale Seminario, sostenevo che "potremmo 
rinunciare alla parola ‘psicoanalisi’ ma non alla parola ‘psicologia’" 
(dai resoconti dei Seminari e altri lavori di Il Lavoro Psicoanalitico, 
curati da Glauco Genga e Franco Malagola).  

[6]  Ciò costituirà argomento della Giornata conclusiva dell’anno in corso 
della SPPP. 

[7]  Questa precisa distinzione tra non-potere e non-dovere è al cuore del 
libro mio e di altri (Ambrogio Ballabio e Maria Delia Contri) intitolato 
La questione laica, Sic Sipiel, Milano 1991. Vi si tratta della facoltà 
del singolo a porre norme giuridiche universali non statuali. 

[8]  Sta qui l’errore patologico di Antigone: la mancata distinzione tra 
diritto statuale/diritto divino/diritto naturale posto dal singolo. 
Antigone, per questo, è melanconica e querulomane (cfr. nota 10). 

[9]  La virtù del lavoro scientifico è la modestia: quella del sapere 
l’incompetenza psicologica costituzionale della scienza. Una 
psicologia che si voglia scientifica non ha virtù, solo vizi. 
Sull’incompetenza costitutiva della scienza, cioè indispensabile alla 
sua esistenza, si veda in appendice a questo testo: L’eunuco scientifico. 
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[10] La radicalità patologica, e patogena, della querulomania, è forse 
insuperabile. Il querulomane è il soggetto, come ho spesso scritto, che 
vive di diritto (statuale) come il giusto paolino vive di fede. La sua 
legge, legge dei suoi rapporti nonché affetti  è un melanconico  , ossia 
la sua psiche o psicologia è diventata il diritto statuale. Detto più 
correntemente, è quello che passa la vita a fare causa a tutti. Fa 
competentemente psicologia giuridica (fa giuridica la psicologia) 
proprio come si dice psicologia scientifica: queste due psicologie 
convergono. Ometto la menzione degli scritti che ho dedicato alla 
scoperta della querulomania. 

[11]  La Teoria dei sentimenti morali di Adam Smith, uscita un Inghilterra 
nel 1759, ha precostituito i quadri concettuali in cui la psicologia 
scientifica di più di un secolo dopo ha potuto trovare sistemazione. È 
importante ricordare che si tratta di un’opera di dottrina economica, 
dalla quale così come dalla dottrina politica ogni dottrina psicologica è 
costitutivamente inseparabile, nel bene o nel male. 

[12] Si veda il mio: Idoli. L’eccesso di umanità, in Maria Antonietta 
Aliverti, La psicosi dello handicap, Sic Sipiel, Milano 1991, pp. 169-
179, ripubblicato in appendice a questo volume. 

[13]  Leggi. Ambiti e ragione dell’inconscio, Jaca Book, Milano 1989. 

[14]  Il saggio in cui consiste questa Prolusione è già lungo, e non si può 
dire tutto. La parola "crisi" è qui usata nel significato soprattutto 
novecentesco di crisi politica, economica, e anche di crisi 
rivoluzionaria, in cui c’è crisi non solo della legge, ma anche del suo 
stesso concetto. In un mio libro di prossima pubblicazione (La 
doppiezza di Lacan), ho ricostruito la formulazione della legge del 
moto umano proposta da Freud, come una formulazione della legge 
proposta nella crisi di essa (o anche, ma la parola è da capire bene, 
nella corruzione di essa). Ciò è specialmente vistoso nella 
formulazione di quell’autentico primo articolo della legge che è 
designato da Freud con la parola "Padre", che designa non una 
persona, bensì  come nome di una persona il cui essere individuale in 
Freud non compare  il concetto di un universo di rapporti, con il quale 
universo il singolo ha facoltà di porsi in rapporto in ordine al proprio 
beneficio o soddisfazione in una meta ("principio di piacere"). Ebbene, 
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di tale articolo Freud dà una formulazione da crisi di esso: infatti il 
concetto "Padre" compare regolarmente connesso con il concetto 
"uccisione", che non designa l’uccisione di una persona ma la 
liquidazione del concetto "Padre", cioè la liquidazione del concetto 
della legge di un moto che trova soddisfazione in una meta. In Freud 
questo concetto di una legislazione universale con la decisiva 
connessione che in essa si stabilisce tra legge e soddisfazione 
individuata nella sua crisi, trova una formulazione di compromesso nel 
concetto di "inconscio" come memoria della legislazione universale 
nell’individuo, il quale con corre attivamente nell’elaborarla cioè nel 
formularla, benché nella crisi. Di fronte a questo compromesso, 
restavano due vie. Una è quella sviluppata dal mio maestro in 
psicoanalisi Jacques Lacan: la definitiva dissoluzione della legge del 
padre, con perdita della soddisfazione e dell’universo, dissoluzione 
che porta anche il nome di perversione. L’altra è quella che in seguito 
ho percorso io: elaborare il concetto di una tale legge che sia libero dal 
compromesso  sorte comune  in cui siamo avvezzi a incontrarla. Prima 
che appaia il libro annunciato, un breve riassunto di questi pensieri si 
troverà in Legge di natura, crisi freudiana, doppiezza lacaniana, 
intervista di A.M. Guerrieri a G.B. Contri in "Psicoterapia e Scienze 
Umane", 1993, I. 

[15] Resta sempre istruttivo: Ulrich Neisser, Psicologia cognitivista, 
Martello-Giunti, 1976. Ancora per la sua istruttività segnalo la recente 
opera in tre volumi: C. Bonnet, R. Ghiglione, J.F. Richard, Traité de 
psychologie cognitive, Dunod, 1989 e 1990. Come pure per la sua 
impudenza fin dal titolo: Matthew H. Erdelyi, Freud cognitivista  ma 
si può?! , Il Mulino, Bologna 1988. Potrebbe non apparire subito 
comprensibile il menzionare qui anche: Roger Penrose, La mente 
nuova dell’imperatore, Rizzoli, Milano 1992. 

[16]  Questo ulteriore rinvio  appena alluso per mezzo di questa espressione 
della questione di una psicologia alla dottrina del diritto naturale nella 
rielaborazione della cosiddetta "Seconda Scolastica", a cavallo di ’500 
e ’600, è solo un cenno ridottissimo senza altro scopo che di 
annunciare un tema su cui torneremo. Solo tre indicazioni 
bibliografiche tra le moltissime: Franco Todescan, Lex, natura, 
beatitudo. Il problema della legge nella scolastica spagnola del sec. 
XVI, CEDAM, 1973; Luigi Lombardi Vallauri, Gerhard Dilcher (a 
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cura di), Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Giuffrè, 
Milano 1981; Franco Todescan, Le radici teologiche del 
giusnaturalismo laico, Giuffrè, Milano 1983.  

[17]  Su questo punto, e in generale sulla storia delle idee della psicologia, 
segnalo ancora: Sadi Marhaba, Antinomie epistemologiche nella 
psicologia contemporanea, Giunti-Barbéra, 1981.  

[18] Questo verbo ha la più grande importanza per quanto riguarda la 
psicopatogenesi delle malattie psichiche. Che i genitori possano essere 
psicopatogeni, è una verità triviale. Sostengo che non basta, per la 
psicopatogenesi, il peccatum patogeno dei genitori: occorre che vi si 
aggiunga l’alleanza perversa della Cultura quando incoraggia, 
conferma, fissa, l’errore dell’adulto con la legittimazione culturale di 
esso, e in tale azione di legittimazione "la scienza"  nelle vesti del 
medico o dello psicologo  può essere chiamata a fare devastazioni.  

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 

Allegato 

L’eunuco scientifico [1] 

Giacomo B. Contri  
  
  

 L’eunuco scientifico. La voce bianca della scienza. Ecco una 
scoperta, ma a partire da un’altra scienza: non c’è "la" scienza, ce ne 
sono due. Il contesto empirico, socioculturale, in cui ho individuato 
questa nuova, è quello della nevrosi religiosa (che è universale, cioè 
non attecchisce solo in certi credenti), quale si è manifestata nel 
mondo autodesignato "laico" in un recente dibattito, promosso da 
Eugenio Scalfari su "la Repubblica", sulla strana coppia "scienza-e-
fede", come Bouvard-et-Pécuchet. In cui Flaubert condensava il 
conformismo piccolo-borghese, quello che si esprime qui nella 









57|58 ricerca di|metafisiche emozioni della serie: Riuscirà la nostra 
scienza a dimostrare che Dio sì o magari no? Anticipo: non crediate 
in una fede che deve presentarsi così accoppiata, né crediatevi 
scientifici nella scienza di una tale partnership. Nel sapere la scienza 
ha sì un partner eterogeneo a essa, ma un altro, vedremo quale.  
 Di che parlo?, a chi parlo? Parlo ai miei amici, che con la 
scienza hanno a che praticare a titoli diversi, anche come studenti. 
Parlo di un partner che quasi non esiste oggi − ma che almeno non è 
morto − , e cui esito a dare un nome: nome che conosco, e che già 
esiste, ma il cui posto è occupato se non obliterato da un qualcosa 
che lo tradisce perché porta equivocamente lo stesso nome. Quel 
nome, che quasi non vorrei usare tanto mi sembra irrecuperabile, è... 
"psicologia". Almeno il sapore è il seguente: in quella di cui parlo io, 
"psiche", "psicologia", "realtà psichica", legge di moto (del corpo 
umano), orientamento, certezza dell’appagamento anche in 
momentanea absentia, coincidono. È una competenza. Negli assenti 
"rapporti" di una futile coppia − futile la coppia, non i suoi termini − 
, ci perdono ambedue, si perdono, anzi forse si erano già persi. Si 
dice: "Ogni bel gioco deve durare poco" − un detto che è pura 
malvagità − , ebbene: questo, come tutti i giochi cattivi, è durato fin 
troppo, per esempio con tutte le sue storie su un Dio dei filosofi e 
degli scienziati. Questo Dio al… Diavolo!  
 Non può piacere l’idea di "compatibilità" tra A e B. Solo due 
poveracci, due schiavi incatenati accanto, sono compatibili, un con-
patimento, congiunti solo nell’insoddisfazione o nel dolore, fino alla 
compatibolarità: impiccati alla stessa forca. Il pensiero non sta 
attraversando la sua stagione più brillante. E neanche la scienza (che 
non è pensiero, ecco già un errore) sta molto bene, nell’oscurantismo 
dei nostri anni crescente al riparo di "la religione" o "la fede" come 
fumose categorie dello spirito − come questi handicappati 
"sentimenti morali" di Adam Smith − vagamente analogate a quelle 
di spazio e tempo. È nella loro caliginosa nube che si ripropone oggi 
"la" scienza come l’unica|con l’avallo di quelle oscure categorie: 
pericolo per la scienza.  
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 C’è un errore banale − è l’unica categoria di errori che abbia 
serie probabilità di successo − nei tira e molla della pretesa 
discussione scienza-e-fede: la credenza che essa abbia la possibilità 
logica di svolgersi. Non l’ha. Per la ragione persino materiale che 
alla scienza mancano le parole per farlo (come "Le parole per dirlo" 
della canzone). Le manca la competenza. Ma proprio questa è la 
singolarità e la forza della scienza: essa è il caso di una professione 
resa possibile da un’incompetenza a essa necessaria, non 
contingente. Una professione produttrice (meglio che "feconda") di 
risultati. Risultati che io, forse tu e lui, cioè non tutti, assumiamo, e 
talvolta produciamo, con favore e senza ostilità. Il nemico della 
scienza è da individuare.  
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 L’atto istitutivo della scienza, il suo atto di nascita, è un 
taglio, non biologico ma psicologico: il taglio della lingua. È con 
questo che opera. Tra le più colossali mistificazioni della nostra 
epoca, c’è la superstizione (non la scienza ne ha colpa) che oltre alla 
lingua detta "naturale", l’italiano e le altre, ci sarebbe il linguaggio 
scientifico. Il solo dire "linguaggio scientifico" è compiere ai danni 
dell’umanità il furto di ciò che più le è proprio ancor prima della 
proprietà. Furto come un autobonifico bancario prelevato sul conto 
altrui, di tutti. Le stesse considerazioni valgono per il pensiero: 
inventiamoci, lì per lì, il "pensaggio scientifico", che non esiste, 
perché la scienza, non dico lo scienziato, è il caso singolare di 
un’insufficienza mentale che dà luogo a un’iperintelligenza 
compensatoria specializzata anzi professionistica. Inoltre, è un errore 
ai danni della scienza: che esiste proprio per la rinuncia alla lingua 
degli uomini. Un sospetto: che quel "linguaggio" sia la lingua degli 
angeli?, di Dio?: brivido! La scienza non è atea − in questa parola è 
semplicemente incompetente − , è alinguistica. L’impotenza 
linguistica è la condizione della scienza, la scienza è l’eunuco della 
lingua (e del pensiero: "lei", non la donna, è muta d’accento|e di 
pensiero). [2] La potenza della scienza è quella che origina come 
residuo attivo di un’impotenza. Ciò è proprio all’eunuco, quello dello 
harem o della voce bianca (gentili consuetudini d’epoca!). La 
potenza di produrre un sapere in quanto ne è tagliata via un’altra 
possibilità di sapere (non sto affatto parlando di quello rivelato). E 
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senza potervi rientrare salvo violenza: pericolosità per sé e per altri, 
terrorismo. La scienza è ciò che si produce come sapere dall’azione 
umana quando le sia tolta la lingua, e il pensiero, che sono fonti di 
sapere. Dico "come sapere", cioè un limite: tutto ciò che si 
produrrebbe non come sapere da questa medesima condizione 
alinguistica, sarebbe pura violenza. La scienza non è innocente, è 
ingenua: due cose completamente diverse. Da questo eunuchismo 
esala quel vago inodore oscuro equivoco sentimento non morale di 
purità della scienza, nonché di purità vocazionale dello scienziato, e 
anche di sapienza umana di questo.  
 L’uomo della scienza è in esilio dalla lingua, dalla terra dei 
viventi. Esilio interno alla propria terra, e popolo. Afasia della 
scienza. Proprio per essere scienza, non le pertengono né 
appartengono: − non solo parole, e concetti, come: dio, fede, 
provvidenza, creazione, carità (e va be’!), − ma anche parole come: 
persona, libertà, individualità personale, bontà, cattiveria, amore, 
odio, beneficio, delitto, piacere, dispiacere, felicità e infelicità, − e 
poi parole come: uomo, padre, figlio, donna, sessi umani, − e ancora: 
potere, dovere, volere, cui aggiungo piacere, diritto, persino natura 
(la scienza non opera con questa parola né con un concetto di essa), 
pensiero, lingua, soggetto, affetto, intelligenza e intelletto, corpo 
quando lo si deve prendere come corpo di un io o di un soggetto, 
imputazione, merito o dolo, premio o pena, psiche, psicologia, 
mente, salute quando è salute|di psiche o mente, normalità (rinuncia 
ufficiale, e la si è buttata in statistica), rapporto (sostituito da 
interazione), malattia psichica, verità quando si oppone anzitutto a 
menzogna, fine, soddisfazione o appagamento o pace. Tutto ciò alla 
scienza non consta, e nient’altro. Di questa incompetenza originante 
sottolineo non quella teologale − ovvia e banale − , ma quella 
umana, psicologica e legale. Non la natura, bensì la scienza è 
indifferente all’umanità. Un caso di belle indifférence. [3] Tutto ciò 
quanto ai declamati "limiti" della scienza: sono i limiti dell’eunuco. 
Che, privato di qualcosa di normale, è dunque anormale, e 
impoverito. Incompetenza umana significa essere fissati 
nell’insoddisfazione. Dire questo è dire il tema della storia della 
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letteratura moderna. I rapporti scienza letteratura, eccoli. La scienza 
moderna è il sapere proprio al regno dell’insoddisfazione, alla Città 
dei malati.  
 La nostra psicologia comporta razionalmente la distinzione 
agostiniana di due Città.  
 Da qualche secolo i cristiani hanno perso l’anima − la psiche 
o psicologia − , senza neanche avere conquistato il Galles. [4] Lo 
scandalo dell’incarnazione – ieri si chiamava docetismo, 
monofisismo, gnosticismo − , non è tanto che in Gesù non si 
digerisca il suo digerire, la sua anatomo-fisio-neuro-biologia 
scientifica − in ciò il docetismo aveva previsto tutto − , bensì che 
non si tollera la sua competenza linguistica e legale, la sua certezza 
quanto all’appagamento o soddisfazione propria e di tutti, il suo 
possesso della legge del moto del corpo umano proprio e di tutti, la 
sua realtà psichica, la sua psiche cioè la sua psicologia. L’essere 
reale realistico. Una realtà capace di realtà nell’appagamento. Un 
moto pensante e parlante nell’accordo di lingua e pensiero: caso 
unico nei secoli. Di ciò testimoniano le narrazioni. Lasciatemelo dire 
con la lingua della mia infanzia catechizzata: amare Gesù −|vedete 
voi, ma non ce la farete perché, come si dice, per amare bisogna 
essere in due − è amare la psicologia di Gesù proprio come si diceva 
adorare il sacro cuore di Gesù. Deduzione facile: la psicologia di 
Gesù non è (pura faccenda di ricchezza cioè di economia) una 
psicologia scientifica, una psicologia della povertà psichica.  
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 In quel dibattito giornalistico è stato citato Giobbe. Molto... 
giusto. Allora facciamo una lista delle categorie dei mali un po’ 
diversa da quella del vaso di Pandora. Nel Giobbe biblico sono due: 
la perdita dei beni, la malattia del corpo. Ne abbiamo appena 
individuata una terza, conosciuta da sempre ma divenuta sistematica 
solo con la modernità: l’insoddisfazione, ma non quella contingente 
né episodica, bensì quella sistematica anzi metodica (Cartesio), da 
"condizione umana", correlata con l’incompetenza umana riguardo a 
ciò che preme agli uomini. Possiamo dunque fare un passo nuovo, 
no, non nuovo, solo moderno: e convitare al dibattito un Giobbe 
moderno, quello i cui mali sono stati accresciuti in povertà, in 
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insoddisfazione e incompetenza, in taglio della lingua, in 
eunuchismo moderno di ragione. Il Giobbe della scienza: non l’uomo 
moderno, ma un Giobbe uomo moderno. Che cosa farebbe? Certo, 
non si sottrarrebbe alla necessità da penuria di questa scienza, e 
opererebbe con essa. E che altro? Che cosa penserebbe e direbbe e 
farebbe − essendo un Giobbe, certo non sarebbe servo di questa 
necessità da penuria − quanto a venire a capo o origine della 
condizione in cui si è trovato? Nulla, se fosse già arrivato alla quarta 
e successiva categoria di mali, la malattia psichica. La malattia 
psichica è l’insoddisfazione risolta male. Ma appunto, Giobbe è 
psichicamente sano. Allora, quale sarebbe il moto, la "mossa", della 
sua psiche o psicologia? Chi è interessato può leggere la prossima 
puntata. [5] | 62|63 

NOTE 

[1]  Apparso in "Il Sabato", 30 gennaio 1993. Esso è stato scritto anche con 
riguardo all’insegnamento impartito in questa Scuola. 

 
[2]  Riferimento a un’interpretazione scherzosa del celebre brano del 

Rigoletto.  
 
[3]  Come fu qualificata l’isteria. 
 
[4]  Battuta di Thomas More nel film Un uomo per tutte le stagioni. 
 
[5]  L’articolo successivo (I tre eunuchi, "Il Sabato", 13 febbraio 1993) era 

uno sviluppo di questi concetti.  

 [Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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GLI IDIOTS SAVANTS, 
UNA VEDUTA GENERALE 

Giorgio Moretti  

  

 L’idea che alcuni individui posseggano particolari doti − di 
forza, memoria, intelligenza − è sempre esistita e rappresenta forse 
una categoria della fantasia umana. La straordinaria forza di Ercole, 
l’eccezionale memoria di Pico della Mirandola fanno ormai parte dei 
luoghi comuni. In ogni secolo sono stati riportati casi mirabolanti di 
persone dotate di sconcertanti capacità, quasi a sostenere che nella 
specie umana i normali livelli di prestazione possono essere superati; 
d’altra parte, alcuni individui hanno dato prova di tale realtà: si pensi 
alla precocità musicale di Mozart.  
 Nel secolo scorso però il medico inglese Down (che diede il 
nome alla ben nota sindrome) descrisse la eccezionale abilità 
figurativa di un giovane ritardato che sapeva ritrarre così 
stupendamente i gatti da meritarsi il soprannome di Cats’ Raphael, il 
Raffaello dei gatti.  
 Da allora a oggi la materia è stata ampiamente sviscerata e i 
soggetti ritardati che presentano qualche abilità particolare sono 
conosciuti come idiots savants.  
 Nell’ultimo decennio, dopo un periodo di eclissi in cui 
l’interesse per l’argomento si era sopito, si è avuta una ripresa degli 
studi e delle ricerche su questo tema.  
 La psichiatria è, per tradizione, propensa a interessarsi di casi 
particolari, "aneddotici" nel senso negativo del termine, ma 
comunque stimolanti e capaci di muovere la curiosità dei ricercatori; 
poiché dalla curiosità deriva anche l’interesse, ho scelto questo tema 
per farne oggetto di dibattito con voi.  



63|64  È necessario, prima di calarsi in una materia tanto|discussa, 
fare alcune precisazioni terminologiche circa le espressioni 
comunemente usate in questo ambito:  
− highly talented persons o gifted persons sono tutti coloro che 
posseggono una qualche abilità di grado non comune, siano essi di 
normale intelligenza o no;  
− exceptional brains sono coloro che posseggono tali abilità in 
misura decisamente superiore alla norma;  
− idiots savants sono quei soggetti che, pur soffrendo di qualche 
grado, anche grave, di ritardo mentale, a volte associato a turbe 
psichiche, mostrano in qualche settore un’abilità che spicca per 
essere in contrasto col basso livello dell’intelligenza generale o che è 
straordinaria in assoluto.  
 La letteratura in merito è molto ampia, ma purtroppo lo 
studio dei casi non è sempre ben documentato. Illustri studiosi, da 
Down a Binet, si sono occupati della materia che spesso è stata 
oggetto di interesse anche per la stampa divulgativa e il cinema: non 
si tratta però di semplice curiosità o di sensazionalismo. L’interesse 
della clinica è infatti ben giustificato: se persone mentalmente 
ritardate posseggono o sviluppano una particolare abilità, ciò 
significa che la condizione di ritardo non è statica e impenetrabile 
come sembra. Risorse nascoste potrebbero essere sfruttate per il 
recupero. Inoltre, lo studio di questi casi può fornire ipotesi per 
l’interpretazione della mente, un capitolo ancora del tutto aperto.  
 Il mio contributo concerne quattro casi: un calcolatore 
prodigio che è anche uno straordinario mnemonista, un secondo 
mnemonista, un terzo soggetto che a elevate capacità musicali 
associa anche una cospicua abilità nel disegno, un ultimo soggetto 
dotato anch’egli di notevoli capacità musicali.  
 Tre di loro sono autistici, ovvero presentano un netto 
atteggiamento di evitamento, hanno i tipici comportamenti 
psicomotori di questa condizione, hanno un linguaggio molto ridotto; 
il quarto è affetto da sindrome di Down. Il primo caso aveva 
manifestato la capacità di calcolo, orale, in epoca molto|precoce 
(verso i tre anni), mentre gli altri erano stati riconosciuti come idiots 
savants verso i sei, otto anni. Due di loro, che ho potuto seguire nel 
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tempo, hanno mantenuto le loro capacità anche in età giovane-adulta. 
Non ritengo significativo soffermarmi nella descrizione fenomenica: 
in letteratura esistono molti casi analoghi certamente meglio 
esaminati. Posso però attestare che le loro abilità erano davvero 
elevate in assoluto e non solo in rapporto al restante panorama 
intellettivo che era quello di un sensibile ritardo (un solo soggetto 
sapeva leggere). È invece utile commentare i rilievi suddetti alla luce 
delle considerazioni desunte da coloro che si sono interessati 
dell’argomento.  
 In primo luogo si deve prendere in esame la frequenza degli 
idiots savants: nei limiti della rarità, essa è meno bassa di quanto si 
potrebbe credere.  
 Per Rimland, il 9,8% degli autistici sono idiots savants, 
mentre per O’Connor la percentuale è minore: 6%. Si tratta di cifre 
abbastanza vicine e significative (i due studiosi adottano un analogo 
criterio di autismo). Diverse sono invece le opinioni circa la 
frequenza nelle altre forme di ritardo mentale: lo 0,06 per Hill, molto 
di più per O’Connor. Questi infatti ritiene che un buon numero di 
casi passi inosservato per la scarsa attenzione che generalmente si 
presta ai ritardati.  
 Circa l’età di comparsa delle particolari abilità, la media 
riportata è attorno ai cinque, otto anni: è veramente l’epoca in cui tali 
abilità si manifestano o si tratta soltanto del momento un cui ci si 
accorge del fenomeno?  
 È stato anche notato che la dote di una memoria straordinaria 
è presente quasi esclusivamente negli autistici: esiste una ragione per 
questo? Inoltre, questi soggetti seguono qualche regola? Sono capaci 
di astrazione? Si tratta di interrogativi per i quali non ci sono 
risposte, ma soltanto ipotesi. | 65|66 

  
Un’analisi mirata  

 Per meglio definire il campo di indagine si deve rispondere a 
due quesiti.  
 Il primo può essere così formulato: le abilità particolari di cui 
si tratta riguardano ogni tipo di prestazione?  
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 Le aree relative a questo tipo di prestazione sono molte: 
calcolo, matematica, musica, calendario, lettura, scacchi, memoria 
visiva (cui si connette probabilmente il disegno e altre forme 
"artistiche"), seconda lingua.  
 Non esistono infatti individui prodigio in settori a alta 
integrazione culturale, come, per esempio, la letteratura o la filosofia 
o la scoperta scientifica.  
 I settori suddetti (calcolo, musica ecc.) hanno qualcosa in 
comune: il loro fondarsi su procedure algoritmiche, raffinate ma in 
sostanza semplici e rigide. Anche per quanto concerne l’abilità 
musicale, va precisato che ci si riferisce sempre alla memoria 
musicale e all’esecuzione formale del brano ascoltato, non già alla 
creazione (Mozart era un prodigio, ma non certamente un idiot 
savant!). 
 Questo tipo di procedure può essere, al limite, affidato a un 
computer e tutti sanno che molti animali sono in grado di attuarle con 
una meravigliosa precisione. L’uccello migratore che torna, 
percorrendo lunghissime distanze, esattamente al nido abitato l’anno 
precedente, non opera sicuramente in base a una strategia ragionata, 
ma è guidato da un sistema naturale che non può essere troppo 
complesso.  
 Si tratta pertanto di abilità sostanzialmente "naturali" seppure 
incrementate di una dimensione culturale a sua volta abbastanza 
semplice. Un’eccezione è forse rappresentata dall’abilità matematica 
(soprattutto dall’impostazione e dalla soluzione di problemi) che non 
si trova negli idiots savants.  
 Il secondo quesito è: il fatto che tali abilità siano presenti in 
misura abbastanza elevata in soggetti ritardati o patologici|vale a 
spiegare la loro natura?  
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 È molto suggestivo notare che le talented persona nel campo 
della matematica (si tratta di soggetti normali) hanno alcune 
caratteristiche fisiche in comune: sono in prevalenza mancini, 
soffrono di allergie, sono in maggioranza maschi primogeniti e 
miopi. Alcuni di questi aspetti sono riconducibili alla dominanza 
cerebrale e all’azione che gli ormoni (il testosterone in particolare) 
ha sulla dominanza.  
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 Si può quindi supporre che qualcosa di anomalo avvenga nel 
sistema nervoso di questi individui; la prova è che mnemonisti 
normali (Inaudi, Diamandi, Ruckle, Berg, Finkelstein, Shereshevskj) 
avevano vari comportamenti peculiari: tic, irrequietezza, difficoltà 
nel riconoscere i luoghi o le fisionomia ecc.  
 Tra i calcolatori prodigio, da considerarsi tali in assoluto, 
l’incidenza di aspetti patologici è sorprendente, come risulta dalla 
seguente tabella parziale:  
−  Mondeux: esiti di encefalite, 
−  Pierini: ritardo mentale ed epilessia, 
−  Sabine: psicosi schizofrenosimile,  
−  Griffith: epilessia,  
−  Mahamed el Attar: ritardo mentale,  
−  Gullan: esiti di grave trauma cranico sofferto a due anni,  
−  Fuller: diffuse turbe neuropsicologiche e prosopoagnosia.  
 Anche i meccanismi del calcolo sono particolari e meritano 
un cenno. Molti calcolatori prodigio sono anche abili giocolieri, 
alcuni hanno un dito soprannumerario, parecchi calcolano 
procedendo da sinistra a destra, spesso si tratta di poliglotti.  
 Il loro calcolo ha del prodigioso perché si tratta di calcolo 
mentale, riguarda cifre piuttosto lunghe, avviene ad alta velocità.  
 I calcolatori di calendario (quasi sempre ritardati) sono 
autodidatti, la loro capacità è generalmente limitata al calendario, la 
loro prestazione è aculturale e astorica (non tengono conto, perché 
non le conoscono, delle modificazioni apportate|nel tempo al 
calendario). 
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Possibili interpretazioni  

 Due sono i principali tipi di approccio alla questione: l’uno 
orientato a una spiegazione in termini di eccezionalità, l’altro 
scettico, teso a trovare una spiegazione "normale".  
 Per il primo tipo di orientamento, si tratta di accettare che tali 
fenomeni siano veramente straordinari e che dipendano da qualche 
anomalia strutturale/funzionale del cervello.  
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 Per il calcolo, per esempio, l’ipotesi è che, essendo in questi 
soggetti compromesso l’emisfero destro, la visione della realtà debba 
essere "tenuta insieme" da una procedura punto a punto, condizione 
che obbliga a contare le forme della realtà. Infatti questi individui 
hanno una vera e propria, spesso ossessiva, tendenza a contare. Già 
nel ’700 si notò che un calcolatore prodigio, anch’egli poco normale, 
Buxton, essendo stato portato ad ascoltare una rappresentazione del 
famoso attore shakespeariano Garrick, nulla seppe riferire sul 
contenuto dell’opera, ma seppe dire quante volte Garrick si era 
alzato, quanti passi aveva fatto ecc.  
 Si ritiene anche che le procedure adottate abbiano un 
carattere algoritmico particolare e si accompagnino a una capacità 
iperpercettiva.  
 Per quanto riguarda la memoria − una delle competenze più 
studiate dalle neuroscienze − numerose sono le ipotesi:  
− iperfunzione dell’ippocampo (una regione "antica" del cervello) 
determinata da una disfunzione dell’amigdala (una struttura di tale 
regione). Esisterebbero anche dati sperimentali che valgono a 
sostenere tale interpretazione;  
−  una particolare attività dei neurotrasmettitori;  
− un’ anomalia cerebrale per la quale regioni di corteccia cerebrale 
lese vengono ricostituite, ma il nuovo tipo di corteccia è|diverso dal 
precedente e appartiene a un altro campo funzionale. Per esempio, 
può trattarsi di corteccia visiva, sicché il soggetto verrebbe ad avere 
un eccesso di funzionalità visiva a scapito di qualche altra attività;  
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− compromissione di un emisfero con sovrafunzione dell’altro;  
− alterazione della memoria: la memoria a breve termine è sostituita 
dalla memoria a lungo termine.  
 Si tratterebbe in ogni caso dell’effetto di alterazioni che, in 
qualche modo, attivano una "variante superiore" della prestazione, 
senza che ciò implichi un aumento dell’intelligenza generale, anzi 
coesistendo con una compromissione che provoca ritardo.  
 Che cosa ha a che fare tutto ciò con l’elevata percentuale di 
soggetti autistici? Occorre anzitutto premettere che l’autismo non è 
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una malattia specifica, ma un comportamento che, sebbene raro, è 
piuttosto generico.  
 È sicuro che la condotta tipica dell’autismo (estrema 
riduzione di interessi, limitazione dell’attenzione al "territorio" 
interiore con minimi agganci alla realtà esterna, comportamento 
difensivo e di evitamento, propensione assai marcata per attività 
monotone e ripetitive ecc.) ha molti elementi che possono favorire la 
dedizione a qualche pratica inconsueta, a sua volta monotona.  
 Peraltro nulla sappiamo sul funzionamento nervoso, in senso 
biologico, del bambino autistico; le ricerche, effettuate in gran 
numero con i mezzi che la tecnologia più sofisticata mette a 
disposizione, non ha fatto rilevare alcun dato sicuro e significativo. 
Ciò, sia ben chiaro, non vuole dire che non ne esistano.  
 Ciò che invece facilmente e comunemente si rileva (vedremo 
in seguito come tale aspetto sia tenuto in conto) è la costanza con la 
quale alcune "manovre" vengono ripetute a mo’ di uno strenuo 
allenamento che deve pur dare i propri frutti.  
 Potrebbe una persona normale − i cui interessi hanno 
ben|altra vastità e duttilità − raggiungere con un analogo esercizio 
gli stessi risultati? Anche in questo caso la risposta è molto incerta: le 
persone del tutto normali non si dedicano ad acquisizioni così poco 
utili, quindi non esiste un termine attendibile di paragone. Inoltre 
anche altri tipi di ritardati possono essere idiots savants e alcuni di 
questi hanno minorazioni tali da escludere che vi possano essere stati 
significativi apprendimenti. Non irrilevante è che alcuni soggetti 
patologici mostrino abilità particolari anche nell’ambito motorio e 
sensoriale.  
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 Per Rimland, l’elemento che fa da perno per questi 
particolari quadri va individuato in una primaria riduzione di 
interesse per gli stimoli: la natura di una simile condizione non è 
nota, ma è nondimento reale; nei casi estremi prende il nome di 
autismo. È noto che il soggetto autistico e molti ritardati non autistici 
sono poco sensibili alle sollecitazioni esterne e sono viceversa molto 
attenti ai processi interiori, quindi ipodistraibili.  
 Se tale attenzione interiore trova un aggancio interessante e 
gratificante è quindi facile che la relativa tematica venga 
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iperinvestita, curata, "allenata": che ne derivi un’abilità particolare 
non è quindi sorprendente.  
 In effetti è stato ripetutamente notato che parecchi idiots 
savants perdono la loro peculiarità col tempo e, in particolare, con 
l’ampliarsi dei loro interessi e della relazionalità.  
 Rimland non pone ipotesi funzionali specifiche, ciò che 
invece fa un altro studioso, Waterhouse. Questi sostiene l’ipotesi che 
la corteccia cerebrale di questi soggetti subisca delle alterazioni che 
determinano un aumento abnorme della porzione cerebrale deputata 
a certi tipi di prestazione e che ciò avvenga per le cosiddette 
"stazioni terminali", cioè per la fase elevata del processo 
prestazionale.  
 In altri termini, se a essere interessata è la corteccia uditiva, 
l’ipertrofia di tale struttura può avvenire non per i suoni in generale, 
ma, per esempio, per i numeri o per le note musicali. | 70|71 

 Il soggetto pertanto avrà un modo di conoscenza che si 
rivolge ad aspetti particolari, settoriali, poco "sociali"; lo studioso 
parla proprio di "asocial patterns of recognition".  
Poiché questa parte di mondo è prevalente, ne deriverà una 
particolare motivazione − anormale − per coltivare questo ambito di 
prestazione.  
 Queste dinamiche, che potremmo chiamare 
fenomenologicamente complesse, sono ampiamente discusse, con 
grande sensibilità umana, dallo psichiatra che fu il consulente di Rain 
Man e, in linea di massima, sono a mio avviso vere e accettabili.  
 La scienza tuttavia è giustamente impietosa e poco incline 
alle interpretazioni complessive: una critica profonda e puntuale di 
quanto è stato detto viene condotta da Ericcson e Faivre.  
 In primo luogo, dicono questi autori, noi, come osservatori, 
vediamo la prestazione eccezionale e non l’abilità: quest’ultima è 
solo presunta. Infatti, quando osserviamo un prestigiatore, la nostra 
impressione è che costui possegga una particolare capacità, per 
esempio quella di far apparire degli oggetti: in effetti, egli ha soltanto 
la tecnica per dare vita a un certo fenomeno, tecnica che non 
presuppone alcuna abilità eccezionale.  
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 Di conseguenza, la domanda centrale di fronte a questi casi 
è: si tratta di un’attitudine innata o si tratta di un’acquisizione?  
 Per Ericcson e Faivre, l’osservatore compie un altro errore: 
ritenere eccezionale quanto è soltanto raro, poiché è innegabile che 
pochi individui si dedicano a coltivare prestazioni così bizzarre e 
inutili come quelle che stiamo descrivendo.  
 Per coltivarle occorre vivere in particolari condizioni oppure 
essere soggetti anormali che hanno interessi estremamente limitati.  
 Se molte persone, per motivi vari, si allenassero in questi 
settori, i casi eccezionali sarebbero assai di più. Per diventare un 
buon mnemonista, per esempio, bastano poche regole 
elementari|(riguardanti soprattutto tecniche di associazione) e un 
minimo di 50 ore: figuriamoci se si dedicassero, come probabilmente 
avviene per questi soggetti, anni e anni!  
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 A loro avviso, gli idiots savants sono individui che, scoperta 
in sé una qualche propensione (che deve essere negata), dedicano un 
lunghissimo tempo a coltivarla, ma nessuno se ne accorge finché la 
loro prestazione non emerge "improvvisamente" e viene notata per 
caso. La motivazione sarebbe palese: riempire il tempo da parte di 
soggetti isolati, infantili, chiusi in un proprio mondo.  
 Peraltro, le istruzioni necessarie sarebbero veramente poche 
e semplici: quelle che possono essere tratte da un comune calendario 
o quelle che possono essere scoperte in autonomia.  
 L’impressione mia personale è che ci sia del vero in quanto 
gli autori dicono, ma che la loro visione della questione sia 
eccessivamente riduttiva. In altre parole, alcuni casi hanno 
certamente una genesi del genere, ma soggetti gravemente 
compromessi debbono poter far leva su aspetti innati di notevole 
momento.  
 D’altra parte, anche certi tipi particolari di intelligenza in 
soggetti del tutto normali sono considerati, ai nostri tempi, fondati su 
peculiarità neuropsicologiche funzionali che forse non sono 
sufficienti ma sono però necessarie perché il fenomeno abbia luogo.  
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Una conclusione operativa  

 È all’inizio che rilevare questo ordine di fenomeni può avere 
importanza per il piano di trattamento: ma come?  
 Anzitutto occorre ammettere che in questi casi, che 
pessimisticamente sono considerati quadri di autismo o di sensibile 
ritardo, la presenza di un’abilità eccezionale vale a cambiare il 
bilancio funzionale: qualcosa infatti funziona benissimo. | 72|73 
 A partire da tale constatazione, è possibile cominciare a 
indagare un mondo psichico privato che rappresenta una realtà 
ridottissima sulla quale forse è possibile trovare un punto di 
appoggio per conoscere, comunicare e socializzare.  
 È noto che questi soggetti, per i quali si prova curiosità, 
diventano oggetto di interesse, ammirazione, sorpresa: questi stati 
d’animo nei loro confronti non sono purtroppo comuni e valgono 
comunque a fornire un contatto e una grande gratificazione.  
 Se, per esempio, il più grave problema dell’autismo è trovare 
un aggancio col mondo, questi aspetti servono a individuarlo.  
 Non si tratta perciò di coltivare quell’abilità, ma di partire da 
quell’isola insospettata per iniziare un viaggio ben più lungo e 
importante.  
 Proviamo inoltre a generalizzare il nostro atteggiamento 
esplorativo: probabilmente non si troverà un numero elevato di idiots 
savants, ma certamente scopriremo piccole abilità, anche di grado 
assai modesto, che saranno altrettanti stimoli per noi e verranno ad 
aumentare la nostra "cura" per questi soggetti.  
 Chi ha visto quel bellissimo film che è Risvegli comprende 
perfettamente che cosa intendo dire: il miracolo non sta tanto nello 
scoprire che quei malati hanno particolari capacità di prendere una 
palla al volo, quanto nel fatto che il medico si accorge che non sono 
esseri vegetativi.  
 Allo stesso modo, il caso di Mozart non è soltanto una 
curiosità, ma è servito a far capire che il bambino in generale può 
avere capacità che la tradizione negava all’infanzia. | 73|74 
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Come ripartire: 
due documentazioni 
Maria Antonietta Aliverti 

  

I. A CHE PUNTO SIAMO 
  

 Quella che segue è la presentazione di quattro casi scelti tra i 
circa duecento che conosco, o perché curati personalmente, o perché 
seguiti, con consulenza periodica, in collaborazione con gli educatori 
di Varese e degli altri Centri collegati a "L’Anaconda". [1] Sono 
descritti per come sono arrivati a noi, colti nel "periodo di 
osservazione": [2] ogni caso è corredato dai dati più significativi 
della storia di ognuno, e da qualche osservazione. 
 
1. La signora degli occhi  
 La definizione, indice di una rara capacità di osservazione, è 
di un altro soggetto che frequenta il Centro. Si tratta di una donna di 
trentaquattro anni: non cammina, sta tutta rattrappita su 
una|carrozzina, è trasandata nel vestire, ingolfata in tute di colore 
scuro. Non parla, ma incontrando lo sguardo di un altro emette un 
grido interpretabile come "nonna", espresso in modo irato. I capelli 
sono tagliati senza alcuna attenzione all’estetica, le unghie sono 
cortissime, le mani, magre e nervose, sono strette l’una all’altra; lo 
sguardo è duro, cupo, triste, sembra controllare tutto e tutti. Si 
rapporta con gli altri prevalentemente attraverso uno sputo ben 
indirizzato o, se si è più vicini, con il graffiare. Non controlla gli 
sfinteri, è lavata, vestita, imboccata da altri; da vent’anni assume 
Serenase e Tegretol.  
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 L’atteggiamento generale è di autodifesa, salvo che sia di 
offesa, di fronte a chiunque (lo sputo è preventivo del rapporto): 
almeno l’apparenza depone per un vivere pieno di angoscia e di odio.  
 La diagnosi d’ingresso è "postumi di cerebropatia infantile 
con grave deficit psicofisico". 
  
1.1. La storia 

 È terzogenita dopo un fratello e una sorella: nata da parto 
normale, ha pianto subito, è stata allattata al seno per due mesi, poi si 
è passati al latte vaccino e sono cominciati problemi alimentari, 
affrontati dal medico curante con varie diete senza esiti favorevoli. 
La bambina soffriva di vomito e diarrea ricorrenti e a un anno si 
presentava sottopeso per cui i genitori, in base all’esperienza degli 
altri due figli, decisero di passare a un’alimentazione "normale": dai 
primi anni, alterna periodi in cui mangia molto, a periodi in cui "mi 
fa disperare", dice la madre. I metodi messi in atto per educarla al 
controllo degli sfinteri sono stati inefficaci, per cui in famiglia hanno 
desistito e a tutt’oggi porta pannoloni. Lo sviluppo motorio sembra 
sia stato normale: cammino autonomo a quindici mesi, anche se i 
movimenti erano incoordinati; ha iniziato a parlare in epoca 
adeguata, ma la madre|ricorda che "preferiva parlare tra sé e sé, 
piuttosto che con gli altri". Dai quattro ai sei anni ha frequentato un 
asilo e "ci andava volentieri, mentre la successiva scuola elementare 
è stata un disastro: non stava ferma, girava per i banchi, non stava 
attenta, e disegnava solo cerchi sul quaderno", ricordano i genitori. 
Così, dopo un tentativo infruttoso di ripetizioni pomeridiane, su 
consiglio degli insegnanti stessi, fu inserita, a otto anni, in un Istituto, 
in cui prese sin dall’inizio a rifiutare ogni cosa: non mangiava, 
piangeva spessissimo, aggrediva chiunque le si avvicinasse, non 
parlava più. La famiglia, che andava a trovarla settimanalmente, 
dopo tre mesi decideva di riportarla a casa, e qui è rimasta, fino 
all’incontro con "L’Anaconda" a ventisette anni.  
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 Un altro dato significativo: per motivi di lavoro del padre la 
famiglia si è trasferita da altra regione a Varese, e la madre ricorda 
che la figlia, allora undicenne, non gradì per nulla il cambiamento: 
mangiava in continuazione e aggrediva anche i familiari.  
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 L’anno successivo il fratello maggiore manifestò delle crisi 
convulsive e un medico prescrisse una terapia antiepilettica. Poiché 
la madre aveva fatto presente allo specialista i problemi di 
comportamento della figlia, quest’ultimo, senza vederla, prescrisse 
per lei Serenase e Tegretol, che la ragazza ha poi assunto per 
vent’anni.  
 Dai dodici anni in poi l’anamnesi non rivela episodi di 
rilievo: "seguiva il suo tran tran ricordano in famiglia era più 
tranquilla, la portavamo di tanto in tanto in macchina perché le 
piaceva...".  
 La vita scorre lenta e monotona per altri dieci anni, finché la 
sorella chiede che venga accolta al Centro, in vista di un inserimento 
definitivo quando i genitori, già anziani, non potessero più 
assisterla.| 77|78 
  
1.2 Alcune osservazioni  

1) Nella storia non abbiamo trovato traccia di dati che depongano 
per una cerebropatia: gli unici dati problematici sono di 
comportamento.  

2) Attualmente c’è sicuramente un deficit: la muscolatura è 
ipotrofica, non è autosufficiente, le mancano contenuti cognitivi di 
base.  

3) Se non ci sono danni neurologici importanti, perché si è 
arrivati a un quadro conclamato di handicap? In particolare, quali 
sono i segni di deficit psichico dichiarati nella diagnosi?  

4) Non critico a priori l’uso dei farmaci (a parte il fatto di 
prescriverli, quasi per abitudine, per vent’anni), ma questo intervento 
mi pare un esempio di come una certa particolare ignoranza e 
incompetenza riduca anche il valore, e l’efficacia, della 
professionalità. Poiché sono, a mia volta, una professionista, non 
scaglio contro questa ignoranza alcuna pietra: alla luce dei fatti 
ribadisco solo la necessità di ripensare l’intera questione che va sotto 
il nome di "handicap".  
  
2. Il bambino dalle cinque diagnosi  
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 Si tratta di un bambino di dieci anni, per cui la famiglia 
richiede un inserimento pomeridiano: frequenta le elementari, è 
descritto dai genitori come "invadente, insistente, prepotente".  
È curato nel vestire, ma impacciato, in preda a un’ansia evidente: lo 
sguardo è vivace, il sorriso pronto, ma forzato. Con l’educatore parte 
a raffica con domande: "Posso stare qui? Posso toccare questo? 
Posso andare in ascensore da solo? Posso suonare la chitarra? Ti 
faccio vedere che so fare le barchette?" e, parallelamente, si mette a 
fare febbrilmente ciò che ha chiesto. A tratti, si avvicina all’altro, lo 
spettina e ripete soddisfatto: "Adesso sei vecchio". In altra occasione 
dice, raccogliendo i pennarelli con cui ha disegnato sul tavolo: "Non 
bisogna sporcare", poi inonda con alcool il tavolo stesso, ridendo e 
dicendo: "Senti che buon odore: ma la mamma lo sa cosa sto 
facendo?". Si lava mani e viso in modo meccanico, velocemente, li 
tratta come fossero di un altro: al momento della merenda, non si 
avvicina al tavolo con gli altri, ma chiede che l’educatore gli porti i 
dolci in una stanza attigua, dalla cui porta sbircia ciò che accade.  
 Nel giro di qualche mese, l’ansia è notevolmente ridotta, sta 
volentieri con l’educatore e gli insegnanti della scuola che frequenta, 
con cui come di consueto il Centro si mette in rapporto, ci 
confermano un cambiamento positivo: "Si vede che ha trovato un 
punto di riferimento", affermano. Ma di pari passo è cresciuta la 
tensione nei genitori e la madre, in particolare, si lamenta più volte 
del tempo che "perde" nell’accompagnarlo al Centro.  
 Recentemente il padre ci ha comunicato che hanno deciso di 
fargli interrompere la frequenza a "L’Anaconda", perché pensano che 
basti un nuovo intervento psicomotorio presso una struttura più 
vicina a casa.  
  
2.1. La storia 

 È nato da parto distocico per distacco di placenta, è stato 
rianimato per qualche minuto dopo la nascita, poi è rimasto in 
ospedale, poiché la madre, tossicodipendente, non l’aveva 
riconosciuto. Affidato al padre, anch’egli tossicodipendente, è stato 
seguito dai servizi sociali che a sei mesi, trovandolo denutrito e 
trascurato, hanno richiesto un nuovo ricovero ospedaliero: in 



quindici giorni il bambino ha ripreso il peso e se ne è decisa 
l’adottabilità. Viene così accolto nell’attuale famiglia che incontra 
subito grossi problemi di rapporto con lui: "Non eravamo preparati, 
abbiamo ottenuto copia della cartella della nascita solo dopo qualche 
mese da che l’avevamo in casa − dice|il padre − , non dormiva, era 
agitato e capriccioso. Molto lentamente, ne abbiamo avuto ragione e 
ci siamo organizzati: adesso il problema è di occupargli il tempo".  
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 Degli anni fino alla scuola elementare non è possibile sapere 
molto di più. Quando il bambino ha tre anni, viene adottata una 
sorella: "È molto tranquilla e obbediente − dice la madre − e ci 
ripaga di tutta la fatica che facciamo con l’altro".  
 A cinque anni inizia la trafila medica. I genitori chiedono 
una visita presso un grosso Centro riabilitativo in cui viene 
diagnosticato un "ritardo evolutivo globale" (prima diagnosi) e 
avviato un trattamento di educazione psicomotoria per due volte la 
settimana. A sei anni, all’ingresso nella scuola elementare, viene data 
un’insegnante di sostegno, poiché il Centro certifica che il bambino 
presenta "ipercinesia motoria, labilità attentiva, egocentrismo e 
oppositività". Cambia tre insegnanti di sostegno nel primo anno e la 
madre commenta: "Di fatto ha perso tempo e non ha appreso nulla". 
Le maestre, interpellate, affermano che ha imparato a scrivere, a 
leggere a livello di decifrazione, a fare semplici classificazioni, ma il 
tutto in modo molto meccanico. A sette anni i genitori chiedono 
un’altra valutazione presso una clinica neurologica. Il referto dice: 
"L’obiettività neurologica e l’EEG sono nella norma, lo sviluppo 
cognitivo è fortemente disturbato da problematiche importanti di 
strutturazione della personalità" (seconda diagnosi). Viene 
consigliata una non meglio precisata psicoterapia sottolineando però 
la necessità che sia continuativa.  
 I genitori interrompono la frequenza presso il primo Centro e 
un anno dopo lo portano a una nuova visita da un altro 
neuropsichiatra, cui viene chiesta una valutazione delle capacità 
intellettive. Nel referto si legge: "Spunti psicotici in quadro di 
insufficienza mentale con caduta in verticale delle prestazioni di 
performance" (terza diagnosi). Due mesi dopo, nuova valutazione da 
parte di un altro specialista che individua "tratti di autismo" (quarta 
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diagnosi), ma otto mesi dopo un ulteriore|professionista li esclude e 
afferma che la problematica fondamentale sta nel "basso livello 
prestazionale" e nella "carenza di apprendimenti formali" (quinta 
diagnosi).  
  
2.2. Qualche osservazione  

1) Se rimaniamo nel campo della pura professionalità, 
l’impressione generale è di disorientamento, quasi di sbando e, 
siccome le storie si ripetono, pare uno sbando generale.  

2) Qual è, e di chi, di volta in volta, l’indubbia patologia psichica 
presente in questo caso? Il "sapere" degli apprendimenti cognitivi è 
davvero l’unico "sapere" possibile?  

3) Perché viene interrotto il trattamento quando la situazione per 
il bambino inizia a volgere al meglio?  

4) Nel discorso fondamentale della diagnosi, sembra che nel 
nostro campo abbiano più valore quelle negative di quelle positive.  

5) Il ripartire dal riconoscimento di una competenza individuale, 
di giudizio, a ogni bambino perché bambino, apre piste di riflessione 
e di pratica decisamente più utili. È solo ripartendo da un tale 
riconoscimento che si diraderebbe quell’ignoranza e 
quell’incompetenza di cui parlavamo poco fa, e che di fatto riduce il 
valore e l’efficacia della professionalità stessa.  
  
3. "Perché non parli?" 
Si tratta in questo caso di un ragazzo fisicamente normale di quindici 
anni, ben vestito; porta gli occhiali perché presbite. Di fronte a 
chiunque, ivi compresa la madre che lo viene a prendere, mostra 
indifferenza e passività: con un’aria del tutto assente aderisce a ogni 
proposta dell’altro. È goffo nei movimenti,|cammina trascinando i 
piedi, le spalle curve, le braccia addotte e le mani spesso chiuse a 
pugno, le cui unghie sono rosicchiate. Lo sguardo vaga nel vuoto e 
sembra che sfugga le persone che per caso inquadra; a tavola mangia 
svogliatamente, trattenendo a lungo il cibo in bocca senza masticare; 
raramente usa il gesto per chiamare l’educatore vicino a sé; non 
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parla; controlla perfettamente gli sfinteri e nei primi tempi al Centro 
non è mai andato in bagno. Dà l’impressione di una passività voluta.  
 È arrivato al Centro su indicazione di uno psicologo di una 
USSL con diagnosi di "grave deficit mentale". Frequenta una scuola 
media e gli insegnanti lamentano di non riuscire a interessarlo a 
nulla. 
  
3. 1. La storia 

 La gravidanza non è stata voluta e la madre è stata indecisa 
se tenerlo o meno fino al termine consentito dalla legge per l’aborto, 
mentre il padre si è dichiarato "comunque d’accordo" con la moglie. 
Il parto è stato a termine, normale; è secondogenito.  
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 La madre ricorda che a cinque mesi faceva vocalizzi e lo 
sviluppo sembrava nella norma fino a sei mesi, quando la madre 
afferma di aver pensato a un ritardo ("non faceva quello che alla 
stessa età il fratello faceva"), peraltro negato dal pediatra di 
riferimento. A un anno, ricovero in ospedale per un episodio non 
meglio definito di ipotonia e perdita di coscienza: è stato dimesso 
con diagnosi di "ritardo psicomotorio globale" e indicazione alla 
fisiochinesiterapia che viene effettuata due volte la settimana per 
quattro anni. "Il bambino, che aveva imparato a dire mamma e papà, 
dopo quel ricovero non parla più", dice la famiglia. A due anni 
nuovo ricovero per sospetta crisi convulsiva in iperpiressia: l’EEG e 
la TAC risultano tuttavia nella norma, mentre viene confermato dalla 
visita neurologica un generico "ritardo globale".|Dai quattro ai sette 
anni viene ripetuto annualmente l’EEG, sempre con esito aspecifico. 
A sette anni vengono consigliati dal curante Encefabol e Nootropil 
per tre mesi, "Ma − dicono i genitori − il comportamento non è 
cambiato: è sempre stato passivo salvo quando, di fronte a un 
rimprovero, risponde aggredendoci"; la madre aggiunge: "Sono 
convinta che il problema è che non capisce quello che gli 
chiediamo". A otto anni frattura del braccio destro: in quel frangente 
viene anche diagnosticata la ritenzione del testicolo destro e proposta 
una terapia farmacologica che non viene seguita dai genitori per 
timore che il comportamento "potesse peggiorare": sembra che 
muoversi, agire, sia visto come un peggioramento rispetto alla 
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passività. Dagli otto ai tredici anni trattamento logopedico presso 
l’USSL, che non dà alcun risultato. A quattordici anni è richiesta 
un’ulteriore valutazione presso un Istituto di riabilitazione dove 
viene posta una diagnosi di sospetta mucopolisaccaridosi, peraltro 
smentita da un successivo approfondimento presso un centro 
pediatrico specializzato.  
  
3. 2. Due sole osservazioni 

1) Non ci sono segni certi di patologia organica, le varie ipotesi 
sono state smentite da successivi accertamenti: dunque, di che tipo di 
patologia si tratta?  

2) I deficit prestazionali sono evidenti, ma da dove nascono? 
L’intelligenza e la parola, volutamente negata, dove si collocano?  
  
4. "Ma io chi sono?" 
 È un bambino, in questo caso, di nove anni che mostra un 
interesse monotematico: il cibo. Si abbuffa a pranzo e mangerebbe 
poi in continuazione. Del resto è un bambino|decisamente robusto, 
con una testa di riccioli neri e uno sguardo obliquo diffidente. Di 
fronte alla piscina, si toglie tutto compreso il costume appena 
indossato su invito dell’educatore, perché dice che "il bagno si fa 
nudi": non conosce altro rapporto con l’acqua che non sia quello 
igienico. Di fatto però non si lava, non si sa vestire correttamente, 
aspetta in ogni caso l’aiuto dell’altro. Così pure va in bagno solo su 
proposta dell’altro e poi gioca con il getto dell’urina. Di fronte a un 
"no", sputa e bestemmia; parla tra sé e sé usando la seconda persona: 
"Se non fai il bravo, ti do un cazzotto" oppure: "Vuoi giocare", 
mentre in realtà è lui che vuol giocare a palla. Ha voluto che 
l’educatrice lo fotografasse, poi guarda la foto e dice: "È un 
bambino, ma non so chi è". In spogliatoio prova le scarpe di tutti 
ridendo e parlottando tra sé. A volte chiede una corda e passa il 
tempo a far nodi che poi disfa; su invito, aiuta però l’educatrice a 
riordinare la stanza.  
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 Va a scuola, le insegnanti ci dicono che apprende, ma è 
"aggressivo, senza regole, disordinato, invadente con gli altri: usa 
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tanto i propri oggetti come quelli altrui e reagisce malamente alle 
rimostranze del legittimo proprietario".  
 È arrivato al Centro su segnalazione del Servizio di 
neuropsichiatria e dei Servizi sociali con la diagnosi di "autismo 
d’innesto".  
 Vive con la nonna paterna, il nonno è definito etilista, la 
madre è stata dichiarata "insufficiente mental ". Il livello socio-
culturale della famiglia è molto basso.  
  
4.1. La storia  

 Per quel che siamo riusciti a sapere è nato normalmente e 
l’alimentazione è stata a lungo, nei primi mesi, difficoltosa: anche 
adesso, a casa, pretende solo cibi tritati dalla nonna che peraltro lo 
definisce senza mezzi termini "scemo". Ha 
camminato|autonomamente a tre anni; controlla gli sfinteri, solo di 
giorno, dai quattro anni. È stato seguito da un neuropsichiatra che ne 
ha valutato il profilo psicomotorio fermo a ventiquattro mesi.  
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4.2. Due domande  

1) Perché "autismo" è ormai usato come diagnosi tuttofare (qui le 
parole fanno le cose, anziché essere, come dovrebbe, viceversa) e 
tutto definente? E "autismo di innesto" su che cosa, esattamente?  

2) È proprio ineluttabile e predeterminato che la malattia psichica 
si debba trasmettere di generazione in generazione, come una 
maledizione biblica?  
  
Una conclusione, peraltro provvisoria  
 In ogni caso che ho incontrato si evidenzia l’incertezza dei 
professionisti e la troppo frequente equivocità della posizione dei 
genitori. Si potrebbe parlar di "gialli", se non si trattasse di catastrofi: 
abbiamo il corpo (in senso letterale) del delitto, sospettiamo un 
delitto e troviamo tutti innocenti (il malato stesso, i genitori, i 
terapeuti o terapisti a seconda dei casi, le istituzioni).  
 A questo punto resta una sola e fondamentale domanda: c’è 
stato, e continua a esserci, davvero delitto o si tratta di pura sfortuna?  
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 Sono dell’idea di lasciare il fato all’antica Grecia. Molto più 
praticamente − essendo una psicologia degli atti di ciascuno quella 
che ci interessa, in quanto visibile ovunque − sappiamo che l’Io di 
ciascuno si costruisce nella storia, sulla base della propria individuale 
competenza. Sono gli avvenimenti (incontri, esperienze, domande 
proprie e offerte|altrui) che contribuiscono a fare ciò che ciascuno è, 
momento per momento, anno dopo anno. Cronica può essere la 
patologia, così come la tecnica può essere stereotipata; di fatto, chi 
solo può introdurre novità in questo campo di stagnazione 
deprimente sono i soggetti della storia: il malato e i curanti, dando al 
termine "cura" il contenuto più ampio e vario possibile.  
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 Ciò che possiamo constatare è che, in qualsiasi situazione, la 
professionalità non basta: divorziata da una competenza che è 
urgente ritrovare, risulta per certi versi inefficace, mentre per altri ha 
conseguenze nefaste per sé e per altri, con cui si vive e si lavora.  
  

II. COME ARRIVA ALLA DIAGNOSI 
  

 Di fronte alla poca chiarezza dei casi che giungono ai Centri 
Socio Educativi diventa molto importante ripartire da una diagnosi 
adeguata: si tratta, infatti, come già dicevo in La psicosi dello 
handicap, di comprendere la persona, non di individuarla per mezzo 
della malattia.  
 Procederemo dunque così:  

1) ripartiremo dalla diagnosi d’ingresso e da ciò che dovremmo 
attenderci predittivamente da essa;  

2) vedremo la descrizione del caso comprendente l’osservazione e 
gli eventuali esami supplementari effettuati;  

3) trarremo qualche conclusione a fini diagnostici. 
 

1. Caso A. Diagnosi d’ingresso: autismo  
 Da quando Kanner nel 1943 ha introdotto il termine, 
l’autismo è ritenuto una sindrome caratterizzata da incapacità a 
stabilire rapporti, ritardo o assenza di comunicazione verbale, rituali 
e stereotipie. Dal punto di vista neuropsichiatrico sono|segnalati i 86|87 
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seguenti dati: prevalenza nel sesso maschile, presenza di anomalie 
toniche, di gestualità non abituali (es. gioco delle mani davanti agli 
occhi), comportamenti particolari (tipico il fiutare ogni cosa), 
alterazioni delle funzioni intellettive, oscillazioni rapide dell’umore.  
 Il DSM III (1983) parla di "mancata organizzazione dello 
sviluppo".  
 In sintesi la sindrome viene spiegata secondo teorie diverse, 
distinguibili in tre gruppi:  

a) teorie che propendono per un danno organico (genetico, per 
alcuni; secondo altre ricerche neurologiche, dovuto a dissociazione 
tra eccitazione e inibizione all’interno del Sistema Nervoso Centrale; 
secondo studi della psichiatria biologica, sarebbe un problema che 
coinvolge i neurotrasmettitori; secondo la neuropsicologia, vi 
sarebbe un deficit primario di tipo cognitivo);  

b) teorie focalizzare sul comportamento e sui processi di 
apprendimento: qui si parla di carenza di rappresentazioni 
simboliche, e si tende a costruire comportamenti (ivi compreso 
quello verbale: anche la parola può ridursi a puro comportamento) 
accettabili attraverso "rinforzo" di alcuni atteggiamenti ed 
"estinzione" di altri;  

c) teorie in ambito psicoanalitico, incentrate su quella che si 
ritiene essere la relazione fondamentale: quella tra madre e bambino. 
Dalla Klein alla Malher, da Bion a Meltzer, da Bettelheim a 
Winnicott, il problema principale pare posto a questo livello. 
  
1.1. Osservazione  

 Vediamo ora A, arrivato con tale diagnosi, posta a quattro 
anni e non più ridiscussa nell’istituto in cui è stato inserito e da cui è 
stato dimesso per raggiunti limiti d’età.  
 Il padre afferma che è così "per volontà di Dio", la 
madre|sostiene di essere l’unica a capirlo (è forse quel Dio di cui 
parla il marito?).  
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 All’arrivo al Centro, al mattino, l’educatore lo sta 
aspettando: A. entra di corsa, scuro in volto, passa correndo accanto 
al gruppo degli altri, va in bagno e finge di aprire i rubinetti, poi 
torna indietro ricercando con lo sguardo l’educatore e si arresta 
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nell’anticamera osservando per qualche secondo quelli che passano, 
poi torna all’educatore e, appoggiando delicatamente le mani sul suo 
volto, ne incrocia lo sguardo emettendo mugolii via via crescenti: il 
tutto è durato non più di tre minuti. L’altro lo invita a togliere la 
giacca e gli chiede cosa voglia fare. A. propone a gesti di prendere 
un caffè insieme e sorride compiaciuto guardando l’educatore che lo 
prepara. Successivamente, dopo aver bevuto il caffè, bagna di saliva 
il tavolo mentre lo sguardo corre alternativamente al tavolo e 
all’altro, mima con i polpastrelli il gesto di pulire, usando la saliva 
come acqua.  
 Durante la mattina non prende alcuna iniziativa: se l’altro 
propone un’attività, accetta passivamente e la svolge di malavoglia, 
ma per lo più resta nelle vicinanze guardando l’educatore in modo 
interrogativo, tenendo le braccia addotte e le mani vicine al viso. 
L’atteggiamento è identico a pranzo: resta in piedi, a poca distanza 
dai tavoli, guarda l’educatore e gli altri già seduti. Se non viene 
chiamato resta a guardare e salta il pasto; così pure deve essere 
chiamato per prendere il piatto, per servirsi, per sedersi, ma di fatto 
non tocca cibo a meno che l’educatore non lo imbocchi per i primi 
cucchiai. È evidente che gli manca la voglia e che l’istinto del 
mangiare, ammesso che esista, non basta.  
 Nel pomeriggio accetta l’offerta di andare alla biblioteca 
pubblica: cammina o procedendo o seguendo l’altro e, giunto a 
destinazione, rifiuta di scegliere un libro, ma se l’altro ne sfoglia a 
sua volta uno, A. nel silenzio generale si pone al centro della stanza, 
dando uno sguardo circolare ai presenti intenti a leggere,|e si mette 
a saltare rumorosamente, schioccando le dita e ridendo. Al Centro ha 
trovato e distrutto il gioco "Paroliamo", lasciandone intatti altri.  
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 Attualmente, anche se chiede ancora il permesso all’altro, al 
Centro va in bagno senza rituali, mentre essi sono mantenuti in 
famiglia: salta con il solito atteggiamento delle mani, sputa saliva in 
terra e pulisce, si inginocchia dietro a un divano, poi finalmente va in 
bagno, ma spesso trattiene urina e feci  
 Un’ultima notazione: quando A. può stare con l’educatore, 
non sta con lui; quando l’altro parla con qualcuno, si interpone 
energicamente spingendolo lontano o prendendogli il viso tra le mani 

82 
 



e rivolgendolo verso di sé. Se l’educatore non sta a ciò che, secondo 
A., dovrebbe fare, quest’ultimo picchia e graffia.  
 Riporto una sintesi della visita effettuata da un neurologo del 
Centro, in presenza di un altro collega:  
"A. entra sicuro nel locale, salta sul lettino e ci si sdraia ridendo e 
battendo le mani. Quando entriamo, l’educatore che è con lui ce lo 
presenta e A. ci porge la mano. Durante la visita A. salta, muove le 
dita delle mani davanti agli occhi, batte le mani tra loro e sul lettino, 
in particolare nei momenti di maggior tensione come quando, ad 
esempio, prendo il fonendoscopio. L’utilizzo del martelletto non 
suscita invece reazioni di spavento e anzi A. prende l’oggetto per 
percuotere il suo ginocchio come ha visto fare in precedenza. Il 
canale sensoriale usato in prevalenza per conoscere cose e persone è 
la bocca: tenta di mettere in bocca ogni cosa e manifesta un interesse 
marcato per bocca, naso e soprattutto orecchie dell’esaminatore. Si 
relazione abbastanza facilmente, comprende le consegne e le esegue. 
L’esame neurologico non evidenze alcun reperto obiettivo patologico 
sul versante organico".  
 Un’osservazione: A. è sempre in buona salute, mentre 
secondo la madre soffre spesso di otiti, peraltro non rilevate né dai 
medici del Centro né dall’otorinolaringoiatra interpellato di volta in 
volta. | 89|90 

  
1.2. Conclusioni  

 A. non è incapace di rapporto, quindi non è autistico. Caso 
mai è evidente la continua provocazione all’altro su due versanti: "Io 
non voglio" e "Tu devi stare al mio gioco".  
 Non ha sintomi a base organica, non ha sintomi psichici e 
d’altronde non è normale: avendo solo condotte patologiche è un 
caso di psicopatologia non clinica. In sostanza si comporta, e 
trattarlo in modo comportamentista sarebbe restare nel suo ambiente 
perverso (ricordo una definizione di malattia psichica: "la malattia 
istituita come unica modalità di rapporto"); non si muove, non vive 
nel suo corpo, si limita a guardare. Non incontra per principio l’altro, 
gli si oppone sia nell’aggredirlo sia nell’aderire passivamente a ogni 
proposta. Si è specializzato in alcuni comportamenti e li generalizza 
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con chiunque e dovunque. A. tiene duro, nella sua cultura dello 
handicap.  
 È un caso che ci avverte che la normalità va valutata su più 
fronti: quella organica non garantisce, di per sé, quella psichica, così 
come non determina, sempre di per sé, una patologia psichica. Il 
vivere con uno handicap è "occasione equivoca" per il costruirsi 
della salute o della malattia psichica.  
 Un’ultima osservazione va fatta sulle teorie cui si accennava 
all’inizio: ciascuna ha spunti utili (e, del resto, accettare l’una o 
l’altra è, come sempre, un’opzione individuale), purché ricollocati in 
un quadro di riferimento adeguato. Le questioni sono infatti molte e 
diverse, ma la prima e fondamentale, a partire dal dato di realtà, mi 
pare la seguente: la persona è corpo, il corpo è uno e umano 
dall’inizio, ossia relazionale, sociale. Non si vive una perenne 
scissione tra mente e corpo.| 90|91 

 
2. Caso B. Diagnosi d’ingresso: sindrome ipotonica 
generalizzata da cerebropatia prenatale  
 Dal punto di vista neurologico ci si deve attendere: 
l’impossibilità di stare in piedi, di stare seduto, di camminare in 
modo autonomo; parallelamente vi è uno scarso o nullo controllo del 
capo e l’impossibilità di compiere la maggior parte dei movimenti 
volontari. Essendo colpiti anche i nervi cranici, diventano 
problematici il mangiare e il deglutire. Accanto all’ipotonia 
generalizzata c’è spesso un’ipostenia e un’ipotrofia muscolare.  
 L’ipotonia generalizzata può essere dovuta schematicamente 
a quattro diversi gruppi di cause:  

1) da lesione del I motoneurone (es. le cerebrolesioni neonatali, 
come pare essere il caso in questione);  

2) da lesione del II motoneurone (es. la malattia di Wernig 
Hoffman o la poliomielite anteriore acuta);  

3) malattie della giunzione neuromuscolare; 
4) malattie primitive del muscolo.  

 Inoltre, la si può ritrovare anche nella sindrome cerebellare.  
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2.1. Osservazione  

 Vediamo B., ragazzino di costituzione minuta, con un bel 
viso regolare dallo sguardo molto espressivo. Ha tredici anni, 
attualmente richiede un aiuto parziale per camminare (ha una 
deambulazione di tipo atassico); viene portato quotidianamente al 
Centro dagli obiettori del servizio di trasporto del Comune. Da questi 
ultimi è sorretto per le ascelle da dietro, i piedi sfiorano il terreno ma 
non vi si appoggiano, è insaccato negli abiti e l’atteggiamento è 
corrucciato; all’arrivo, viene adagiato su un divano così com’è, 
l’obiettore se ne va e il ragazzo si lascia puntualmente scivolare a 
terra, con il capo chino, il mento appoggiato al petto, una copiosa 
scialorrea. Tuttavia, appena|scorge tra gli altri presenti l’educatore 
di riferimento, il comportamento cambia: il viso si apre a un sorriso 
franco e aperto, la scialorrea scompare, si raddrizza per quanto può, 
aiutando l’altro che lo solleva e gli toglie la giacca. B. segue 
attentamente ciò che gli altri stanno facendo, accompagnando il 
gioco del "momento comune", se di suo gradimento, con un tentativo 
di battito delle mani, ma se l’educatore volge la sua attenzione ad 
altro, lo sguardo di B. torna a essere triste e picchia il capo 
all’indietro, o i piedi a terra, o un pugno chiuso contro il mento.  

91|92 

 Non parla, resta per lo più silenzioso, ma con gli educatori, 
che gli parlano come a un qualsiasi ragazzo di tredici anni, è iniziato 
un dialogo con vocalizzi variamente modulati, che B. utilizza anche 
in famiglia e a scuola, con l’insegnante che lo segue. Abitualmente 
indica col gesto che ha bisogno di andare in bagno, e controlla gli 
sfinteri, tuttavia gli "incidenti" sono ancora frequenti, per esempio di 
fronte a un adulto sconosciuto che lo maneggi o nei primi giorni di 
scuola o quando gli è nato un fratello.  
 Il momento del pranzo al Centro si può schematizzare in due 
fasi, una all’inizio, l’altra dopo qualche mese:  

1) B., adagiato contro la spalliera della sedia o appoggiato con il 
tronco al tavolo, teneva le braccia abbandonate lungo il corpo e la 
bocca aperta, veniva imboccato e succhiava il cibo ingerendolo a 
pezzi; rallentare il ritmo dell’imboccare otteneva in risposta mani 
messe nel piatto proprio e altrui, cibo sparso in ogni dove, ripresa dei 
gesti di rabbia (picchiare il pugno sul mento o la testa all’indietro);  
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2) il più delle volte si regge seduto, impugna la forchetta con il 
boccone preparato dall’educatore che guida il movimento 
sostenendogli il gomito, la porta alla bocca correttamente, mastica, 
guarda con estrema attenzione l’altro che mangia accanto a lui: si 
alternano nel mangiare, e B. è capace di attesa. A volte solleva il 
ginocchio come per batterlo sotto il tavolo, ma|non lo fa: guarda 
ridendo l’altro, e riabbassa l’arto.  
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 Non viene spostato come una cosa, l’educatore si pone 
davanti a lui parlandogli e offrendo le mani: B mostra di volersi 
alzare puntando i piedi e sollevandosi in parte dalla sedia. Di fronte a 
una proposta reputata piacevole, e perciò desiderabile, sorretto per le 
spalle salta e batte le mani, mentre nell’ultimo periodo ha tentato 
qualche passo da solo: in ogni caso, attualmente cammina 
accompagnato per mano.  
 Sintesi della visita neurologica: "Non vuole la visita, e 
mentre l’educatrice lo sveste tentando inutilmente di farsi aiutare, B. 
ignora completamente i due medici, spettatori indesiderati. Durante 
la visita mantiene uno sguardo di sfida sull’esaminatore, 
manifestando a tratti anche veri e propri attacchi al suo indirizzo. 
Nonostante la sua voluta passività, mostra di comprendere le 
consegne. Si evidenziano ipotonia, ipotrofia e ipostenia agli arti 
superiori e inferiori; il capo è normoconformato, mobile alla 
stimolazione passiva, senza dismorfie facciali evidenti. I ROT sono 
iperevocabili, simmetrici a livello prossimale e distale degli arti, con 
aumento dell’area riflessogena. È pure presente una seria 
compromissione della coordinazione motoria di origine cerebellare".  
 Una TAC parla di "atrofia cerebrale diffusa".  
  
2.2. Conclusioni  

1) L’ipotonia generalizzata è, fenomenologicamente, un dato non 
costante; ciò allora ci indirizza a ritenere che l’atteggiamento di volta 
in volta tenuto sia espressione, accanto all’indubbia problematica 
organica, delle intenzioni del ragazzo, cioè di ciò che vuole, del suo 
giudizio in rapporto a persone e situazioni. Ad esempio: l’attuale, sia 
pur rara, deambulazione autonoma era, tempo addietro, 
imprevedibile; il modo di alimentarsi evidenzia la stessa cosa. Per 
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93|94 ciò che riguarda il controllo degli sfinteri, è|chiaro che ciò che 
accade non ha nulla a che vedere con l’ipotonia, ma riguarda ciò che 
B. pensa: controlla infatti gli sfinteri per fini propri e vive ancora le 
funzioni corporali come il più abituale scambio con l’adulto. Un 
buon controllo degli sfinteri è un piacere a due ("Fa piacere a me, e 
so di farlo a te", pensa il bambino): come ritenerlo tale se si è 
maneggiati da uno sconosciuto o se un altro, per il solo fatto di 
esserci, ridefinisce i rapporti all’interno della vita familiare? Sarebbe, 
per B., un’ingenuità rischiosa, essendo la fiducia una legge che si 
costruisce su fatti e nel tempo.  

Mi si consenta a questo punto una nota, esito di più di un 
decennio di esperienza. La questione delle cosiddette, nel nostro 
campo, "autosufficienze di base" è essenziale e è uno degli aspetti su 
cui più si può distinguere tra un lavoro assistenziale "a perdere" e 
uno riabilitativo comunque "a vivere". È questione su cui si decide, 
ad esempio, il rapporto educatore-ospite, la funzione − e quindi la 
formazione − del personale, e di conseguenza l’utilizzo delle risorse 
e la programmazione degli interventi. Si tratta di uno degli aspetti 
decisivi della quotidianità, su cui, almeno per quello che ci riguarda, 
non intendiamo transigere, perché ne va della dignità del più 
concreto vivere.  

2) Nel tempo, e nel rapporto con gli educatori, B. ha modificato 
da un lato lo sguardo di scoramento nei confronti di sé stesso − 
equivalente al preciso giudizio "io non potrò mai..." − , dall’altro 
alcuni atteggiamenti di vittimismo e di pretesa nei confronti 
dell’altro.  

3) Le sue domande cominciano a evidenziarsi come scelta tra 
offerte diverse. Se all’inizio del trattamento la sua condizione 
rifletteva quella di una psicopatologia già stabilita, oggi riemerge il 
tratto normale di una competenza − ancora fragile − che sa 
esercitarsi verso la soddisfazione.  

4) Risulterebbe arbitrario qualora ci si accontentasse di 
individuare la causa della patologia, pure evidente, nel solo dato 
della lesione anatomica o funzionale. Una diagnosi così costruita non 
costituisce ancora un giudizio clinico compiuto poiché, così 
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procedendo, viene contraddetto il principio secondo cui la diagnosi 
concerne il corpo, cioè la psiche.  
  
3. Caso C. Tre diagnosi d’ingresso 
 A otto mesi la diagnosi è sindrome plurimalformativa, 
epilessia e ritardo psicomotorio; a sette anni: sindrome malformativa, 
epilessia e tratti autistici; a dodici anni: importante ritardo nella 
comunicazione verbale di origine organica centrale in soggetto con 
età prestazionale di due, tre anni e tratti autistici.  
 Prendiamole in considerazione. Sul piano somatico non 
dobbiamo aspettarci… una Miss Italia e in effetti l’esame obiettivo 
medico lo confermerà; "ritardo psicomotorio" è una definizione 
generica per dire che in C. non si ritrovano le prestazioni che 
dovrebbe avere in base all’età cronologica. Sottintende l’idea di uno 
sviluppo psichico parallelo, in qualche modo, a quello organico. [3] 
  
3.1 Osservazione 

 C’è una ragazza di quindici anni, un caschetto di capelli neri, 
due occhi scuri che fissano l’interlocutore stretti a fessura, con aria 
sospettosa, prima che compaia un largo sorriso nel caso che l’altro 
sia persona reputata amica.  
 Al mattino giunge al Centro portata in auto dall’Assistente 
domiciliare messa a disposizione da "L’Anaconda": la madre lavora 
e comunque non la porta più in macchina da sola, perché dice che la 
figlia la strattona mentre guida e ciò è pericoloso. Hanno posto un 
vetro tra i sedili anteriori e posteriori dell’automobile e, se la 
famiglia deve spostarsi, C. viene messa dietro. La ragazza dà un 
rapido sguardo al gruppo, prende per mano l’educatrice e 
la|conduce a scegliere un giornalino tra quelli che sono su uno 
scaffale (ha uno spiccato interesse per libri e giornali, che a volte 
distrugge). Con quello in mano siede, guarda e ascolta gli altri 
mentre lo arrotola tra le mani; l’invito a lasciarlo ottiene urla e calci 
in risposta, mentre lo abbandona spontaneamente se è richiamata da 
un altro interesse. Avvolge in un abbraccio soffocante l’educatrice, le 
prende le mani, se le avvicina al viso e ne scruta con attenzione il 
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dorso e le nocche; oppure, seduta accanto ad altri, attira l’attenzione 
con urla variamente modulate, tirando la manica del più vicino.  
 Non parla da quando aveva quattro anni (aveva pronunciato 
le prime parole a diciotto mesi). La gioia è espressa con un riso 
aperto o un battito di mani, la rabbia di fronte a un "no" è espressa 
con il buttarsi a terra, in ginocchio, piangendo e urlando. Per il resto 
ha un atteggiamento composto e femminile. Non va in bagno da sola: 
al bisogno, si comprime l’addome con le mani, se seduta si alza a 
guardare se ha bagnato, poi guarda l’educatrice. Se passa del tempo e 
l’altra non risponde, si bagna. In questi giorni (siamo vicini al 
Natale) aiuta l’educatrice a preparare il presepe con fare gentile e 
collaborante.  
 A casa, essendo nata da poco una sorella, la madre lamenta 
che di giorno C. cerca di far male all’altra e ne distrugge i giochi, 
mentre di notte tiene tutti svegli: dorme in una camera sua, seduta sul 
letto, con la luce costantemente accesa, e non tollera coperte. Sempre 
a casa, soprattutto al mattino, al risveglio, ha qualche rara crisi 
epilettica per cui assume una copertura farmacologica.  
 Sintesi dell’esame obiettivo generale: atteggiamento e 
andatura di tipo parkinsoniano, statura bassa, epicanto, ipoplasia 
mascellare, orecchie grandi e antiverse, sindattilia II/III dito dei 
piedi, pterigio tra le dita della mano, mignolo breve e clino.  
L’EEG dimostra un tracciato con anomalie irritative e lente in settore 
temporo-occipitale destro.  
La TAC parla di "lieve atrofia del tessuto cerebrale|periventricolare 
con parziale agenesia del corpo calloso". 
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3.2. Conclusioni  

 Nelle diagnosi colpisce innanzitutto il riferimento 
all’autismo, poiché l’isolamento tipico della sindrome qui manca 
totalmente, così come mancano le stereotipie, anche se un terapista 
che l’ha seguita qualche anno fa ha creduto di individuarle. C. 
compie gesti coinvolgendo il corpo altrui, oppure dà forma a 
materiale inerte (si veda il gioco con il giornalino). C’è un senso, nel 
suo agire in questo modo: vive in una casa di intellettuali, piena di 
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libri e riviste che sono stati messi sotto chiave per salvarli dalla sua 
furia distruttrice, ma, in casa e altrove, non distrugge altro.  
 Per quanto poi riguarda la parola, non si può parlare di 
ritardo, visto che ha iniziato a diciotto mesi e ha poi smesso, né di 
afasia (non essendoci segni neurologici che la sostengano) né di 
rifiuto autistico: le manca la voglia di parlare.  
 C’è certamente una malattia psichica: esibisce una 
disponibilità verso l’altro, ma non fa un passo nel senso di un reale 
cambiamento; e comunque si ostina a non parlare. Alcuni tratti poi 
potrebbero richiamare un quadro psicotico, ma la psicosi non è 
l’autismo: "Il problema di C. è la forma del rapporto che si è istituita 
in lei e che ora applica a tutti. Si può parlare, qui, di accanimento 
diagnostico: nell’accanimento terapeutico, almeno, la malattia c’è, 
qui si vuole trovare la malattia restando all’interno dell’orizzonte 
della medicina" (dalla supervisione di G.B. Contri).  
  

ANNOTAZIONI FINALI 
 

97|98  Proviamo a dare una risposta al quesito del capitolo.| 
Innanzitutto, laddove si riconosce, nelle lesione organica o 
funzionale, l’unica causa determinante di un comportamento, o 
addirittura di una situazione esistenziale qual è quella dello handicap, 
possiamo dire che la diagnosi è scorretta.  
Se il medico si arresta alla valutazione della patologia d’organo o di 
sistema, si espropria della competenza diagnostica, che è possibilità 
di comprendere, caso per caso a partire da dati osservabili, la 
patologia, secondo eziologia e patogenesi.  
 In conclusione (almeno temporanea) mi sembra di poter dire 
che esiste la necessità, prima di iniziare qualsiasi trattamento, di 
definire la diagnosi, individuando:  

a) in campo organico: normalità o patologia, anatomica o 
funzionale, d’organo, di apparato, di sistema;  

b) in campo psichico: normalità, malattia psichica, psicopatologia 
clinica o non clinica.  
I due passi che, sin qui, abbiamo individuato come indispensabili al 
fine di arrivare a questa formulazione sono:  
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1) raccogliere la storia della persona, includendovi i dati relativi 
all’anamnesi medica;  

2) effettuare da un lato tutti gli accertamenti medici 
eventualmente mancanti e, dall’altro, un’osservazione adeguata degli 
aspetti relazionali.  
  
Note per un’impossibile bibliografia  

 Nell’accingermi a stendere una bibliografia, sia pure limitata, 
a corredo di questi due contributi, mi sono trovata in grave 
imbarazzo. Vagliando, infatti, la letteratura medica, riabilitativa, 
rieducativa, ho rilevato che il termine "handicap", indicante un 
fenomeno vistoso che identifica l’esperienza di migliaia di persone, e 
a partire dal quale, non solo in Italia, si legifera, si strutturano servizi, 
si impiegano risorse, si ritrova in letteratura in due accezioni:  

1) per designare l’esito di malattie d’organo, o di sistema, oppure 
la manifestazione di gruppi di sintomi (si veda il concetto di 
"sindrome"), | 98|99 

2) per designare l’area mal definita della cosiddetta "insufficienza 
mentale", distinta, negli anni più recenti, dal "ritardo mentale".  
Nel primo gruppo viene collocato il 30-40% delle situazioni reali di 
handicap, nel secondo il restante 60-70%.  
 I diversi studi da un lato tendono a supporre anche per i casi 
del secondo gruppo un’eziologia organica, ritenuta come unica 
possibile causalità reale, dall’altro lato tendono a indicare modalità di 
trattamento, reputando inutile ogni ricerca eziologica. In ogni caso, la 
parola handicap è accostata di volta in volta a disturbi fisici, 
cognitivi, emozionali, di comportamento, in una parcellizzazione e 
omologazione di ipotesi caratterizzate da una povertà notevole. Non 
ho trovato traccia, nei numerosi testi consultati, di un’effettiva 
indagine sullo handicap psichico, così come mi è evidente nella 
pratica quotidiana.  
 Cosa dunque concludere, augurandomi di sbagliare? Che sia 
in atto, su tutta la questione, un’enorme censura, una sospensione del 
giudizio alquanto sospetta. Il mondo, scientifico e non, 
sull’argomento mi pare ripetere l’atteggiamento di alcune tra le 
persone che curo: si comporta, infatti, ma non si muove.| 99|100 
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NOTE 

[1]  "L’Anaconda" è una cooperativa di accoglienza e riabilitazione per 
soggetti con handicap psicofisico grave. Sita a Varese, opera dal 1980 
sviluppando una presenza su tre fronti: a) programmazione e 
attuazione di interventi di riabilitazione individualizzati; b) consulenza 
a enti pubblici e privati; c) formazione: attraverso un impegno costante 
svolto sia al proprio personale sia, come sede di tirocinio, in 
collaborazione con numerose Scuole per medici e operatori. Inoltre la 
cooperativa edita pubblicazioni periodiche su tematiche del settore.  

[2]  Il "periodo di osservazione" è la prima fase della presa in carico 
secondo la metodologia di "L’Anaconda", la cui descrizione si può 
ritrovare in La psicosi dello handicap, Edizioni Sic Sipiel, Milano 
1991, di cui sono autrice.  

[3]  Non discuteremo approfonditamente in questa sede l’aspetto che 
riguarda la diagnosi di epilessia, patologia pur presente in questo caso, 
rimandando all’ampia bibliografia esistente. Ricorderemo solo che 
occorre distinguere tra crisi convulsiva ed epilessia. Inoltre, di 
quest’ultima, esistono forme caratterizzate da crisi il cui scatenamento 
è autoprovocato dal paziente stesso.  

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 

 

  









IL MANIFESTO 
DELL’INSODDISFAZIONE 

Lo "handicap" psichico come psicopatologia precoce 
La diagnosi differenziale  

 
Raffaella Colombo  

 
 
Introduzione  
 I concetti principali che verranno introdotti nella 
illustrazione dei casi e nelle note teoriche che li accompagnano sono 
quelli elencati qui di seguito: 

− il concetto di moto, corrispondente sì al termine comune "vita", 
ma non generico se corrispondente a singolari moti del corpo umano 
(il parlare, il mangiare, il vedere…) di cui le funzioni corporali sono 
delle subordinate, e di cui si tratta di scoprire (?), inventare (?), 
incontrare (?) la legge, come legge di rapporto con altri; 

− il concetto di eccitamento come ec-citamento, ossia chiamata o 
"vocazione", la fonte esterna e reale del moto del corpo; 

− il concetto di meta legata alla soddisfazione, ossia 
all’appagamento del moto; 

− il concetto di domanda: facoltà del soggetto di permettersi il 
rapporto (desiderio), e il concetto di offerta: facoltà soggettiva di 
autorizzarsi a rispondere come rapporto (volontà) da parte dell’altro; 

− il concetto di pensiero corporale, pensiero pratico, che chiamo 
anche pensiero del rapporto. Questi concetti compongono quello di 
principio di soddisfazione o di piacere; 

− i modali potere dovere volere, cui noi aggiungiamo piacere; 
− il concetto di legittimazione, in quanto anche 

una|psicopatologia può venire legittimata; 100|101 
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− il concetto di eziologia, come intervento reale e sistematico 
della patologia di un altro "nel moto di un soggetto"; 

− distinto da quello di patogenesi, che comprende il concetto di 
imputabilità del soggetto malato, come contributo decisivo del 
soggetto al farsi della propria patologia; 

− i concetti distinti di malattia, di psicopatologia clinica e di 
psicopatologia non clinica. In subordine, i concetti di sintomo, 
inibizione, angoscia, fissazione, coazione, e ancora di esautorazione 
(del pensiero) e autonomia (del moto del corpo), può essere precoce, 
nel qual caso abbiamo la psicopatologia precoce; 

− il concetto di handicap, che assumiamo nel suo valore 
descrittivo di svantaggio o disparità. 

 
 Tutti uguali, tutti insoddisfatti potrebbe essere lo slogan 
programmatico, che con accanita coerenza tanti dei soggetti con cui 
abbiamo a che fare riescono − si tratta di capacità − a realizzare: 
specializzandosi in comportamenti tali da trascurare le condizioni di 
un rapporto, ottengono il risultato di diventare coartefici della propria 
insufficienza, che il danno organico semmai e non sempre presente 
non lasciava inizialmente prevedere. Ciò che infatti mette in 
questione chiunque come noi si occupa di questo campo della 
psicopatologia (nella pratica della cura, della supervisione, della 
consulenza) non è tanto e anzitutto il fenomeno di svantaggio 
incontrato: a questo la famiglia, l’organizzazione sociale 
dell’assistenza e la medicina dovrebbero, quando possibile, poter far 
fronte autonomamente. Non è la gravità a porre interrogativi riguardo 
alla comprensione del fenomeno e alla cura, ma la grevità, fatta dalle 
caratteristiche psicopatologiche di fissazione, opposizione, 
resistenza.| 101|102 
 

I. RIPETERE L’INSODDISFACENTE  
INVECE DI IMPARARE DALLA SODDISFAZIONE 

  
 Una domanda suscitata dall’osservazione è la seguente: 
perché un individuo si riduce a non imparare, ma a ripetere piuttosto 
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la medesima condotta in ogni circostanza e con chiunque? Per quale 
motivo un soggetto non impara dall’esperienza della soddisfazione 
nel rapporto, [1] che almeno inizialmente c’è stata ed è comune a 
tutti, a inventare e reinventare le condizioni favorevoli per ottenere 
beneficio? La domanda è stata suscitata dal fatto che c’è chi non si 
pone più nella condizione favorevole per acquisire dall’altro, perché 
addirittura vi si oppone, tanto che invece di desiderare il beneficio 
passa a non desiderare neanche l’eccitamento stesso. Basterebbe 
quest’osservazione in negativo, per riconoscere che il singolo uomo è 
fatto per non stare solo: la soddisfazione è fin dall’inizio legata 
all’altro in modo inequivocabile. Il contenuto del desiderio è in realtà 
la meta del rapporto, che può essere individuata variabilmente in un 
oggetto parziale, ma come segno|che rimanda all’altro. Nel suo 
muoversi appagante, perché a sua volta capace di desiderio, l’altro 
(soggetto anch’esso) sta alla soddisfazione, come il mezzo alla meta. 
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E allora può diventare la fonte dell’eccitamento (vocazione) per il 
soggetto: [2] uno cui il soggetto si lega, collega, con-lega ("legge"). 
Diversamente, nei casi di cui parliamo manca un accenno qualsiasi a 
un desiderio qualsiasi, manca addirittura il desiderio 
dell’eccitamento. Ciò che anzitutto si osserva è la assoluta assenza di 
temporalità, cioè di soddisfazione del rapporto. Tutto è sempre 
uguale, ripetitivo, mancato, spiacevole e noioso. Scuotere dondolare 
battere correre sputare urlare ridere bere mangiare dormire guardare 
ascoltare sono non moti, ma comportamenti predicibili, sistematici e 
riproducibili, che hanno in comune l’assenza della imprevedibilità, e 
che una volta descritti evidenziano la diversità formale del 
comportamento puro rispetto alla completezza della forma legale del 
moto.  
 Constatiamo intanto che, se un individuo non impara (dalla 
soddisfazione) e invece di imparare si specializza in comportamenti 
che esercita sempre e ovunque, non può che trattarsi di dedizione 
attiva di un soggetto a una forma di legame con altri che è in 
opposizione a un’altra (che invece comporta la soddisfazione), e non 
dell’effetto passivo di una causa (anche un deficit è causa di effetti). 
Nell’attivismo persino inventivo degli idiots savants questa attività è 
persino esaltata: essi non rappresentano un’eccezione alla regola, ma 
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un’esibizione, non priva di esibizionismo, della regola. Si tratta della 
forma di legame istituita da un soggetto che obbedisce una volta sola 
in|vita, diventando precocemente attivo e che, restando solo attivo, 
non obbedisce poi più, neanche all’invito a fare le cose migliori per 
lui. Invece di obbedire, egli ripete (ossessivamente, perché manca di 
giudizio) quello che ha ereditato dall’eziologia: un copione di cui 
egli diventa l’attore principale. Ecco lo handicap psichico. [3] 
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L’iperattivismo precoce. La dinamica dello handicap psichico 
 Se, sempre a livello descrittivo, procediamo a una prima 
differenziazione fenomenica, sconosciuta peraltro alla classificazione 
diagnostica corrente, possiamo classificare la psicopatologia precoce 
(lo handicap psichico) come indisponibilità attiva a atti di pensiero e 
parola, distinguendola dalla classe non psicopatologica della 
indisponibilità passiva (a atti di pensiero e parola), che possiamo 
chiamare handicap semplice. È nella classe dell’indisponibilità 
passiva, che possiamo elencare ad esempio le forme legate ad 
anomalie cromosomiche, i disturbi motori e psichici di origine 
centrale, le oligofrenie di origine metabolica ecc. L’indisponibilità 
attiva, propria della prima classe, è fatta invece dalle caratteristiche 
elencate innanzi, di fissazione, resistenza e opposizione, ed è il 
risultato di una dinamica e il prodotto di una economia che ora 
descriveremo.  
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 Riassumiamo la dinamica dello handicap psichico nel modo 
seguente. Se per una ragione qualsiasi, anche per una 
componente|patologica organica, la condotta di un soggetto diventa 
precocemente (durante i suoi primi due anni di vita) oggetto di 
preoccupazione sistematica per gli altri più prossimi a lui (1° fattore), 
se la preoccupazione fatta sistema di rapporto passa a giudizio di 
incapacità, al rapporto anzitutto, e questa viene "scientificamente" 
confermata (2° fattore), se infine il soggetto stesso conferma da sé, 
diventando attivo nell’assumerlo, il giudizio o dubbio metodico altrui 
quanto alla propria incapacità (3° fattore), abbiamo un composto 
patogeno di efficacia accertata perché sistematico e predittivo. La 
psicopatologia precoce ne è il risultato psicopatologico. È lo 
handicap in quanto risultato di una predizione di handicap, risultato 
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di un’obbedienza a un atto di predizione. Il soggetto diventa 
precocemente coagente patogeno della sua patologia: diventando 
attivo nell’assumere il dubbio altrui quanto alla propria incapacità, 
egli non può se non alimentarla, in concorso con chi per primo l’ha 
presunta e incessantemente la certifica.  
  

II. COMPORTAMENTISMO DELLA VITA QUOTIDIANA 
  

 Presentiamo ora una documentazione della manifestazione 
patologica dello handicap psichico che, una volta individuata la 
purezza formale che lo caratterizza fino nel momento conclusivo, 
l’opposizione sistematica, troviamo essere nientemeno che il caso 
esemplare di ogni rapporto di potere.  
Potremmo dare alla descrizione fenomenica che segue il titolo di 
Comportamentismo della vita quotidiana.| 105|106 
  
Una storia di nasi. Un caso esemplare [4]  
  
 Questo caso di una bambina che non ha compiuto ancora 
quattro anni è esemplificativo del fatto che nella genesi della 
psicopatologia precoce implicati sono non solo i genitori come 
soggetti empirici, ma anche la cultura scientifica come discorso o 
dispositivo, che in quanto coerente può essere riconosciuto e assunto 
da loro, come da un singolo qualsiasi, quale principio regolativo dei 
propri atti, fino a sostituire il principio individuale chiamato 
principio di piacere. E implicato vi è il bambino già nei primi due 
anni di vita, quando i movimenti corporali si vanno costruendo 
all’autonomia: il camminare, il mangiare, il parlare, l’espellere e 
ritenere le sostanze del corpo, il vedere e il pensare (giudizio critica 
logica).  
 La bambina, Alice, ha attualmente tre anni e otto mesi e 
frequenta a giorni alterni un asilo nido annesso all’ambulatorio 
terapeutico infantile dove a nove mesi d’età, con una diagnosi di 
sospetta sindrome dismorfica, [5] è stata segnalata dal pediatra per il 
suo ritardo globale di crescita e una notevole ipotonia, per la quale 
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viene indicato un trattamento fisioterapico da iniziare 
immediatamente.  
 Descriveremo 1) la bambina al momento dell’inizio della 
cura, 2) la descriveremo poi così come è oggi, e parleremo 
in|seguito 3) del periodo intermedio, soffermandoci su quegli aspetti 
della sua condotta che, in quanto costante, caratterizzano il rapporto 
con i suoi genitori e con gli altri che se ne sono occupati durante tre 
anni fino a ora. Riprenderemo infine 4) la descrizione della 
situazione attuale per giungere a trarre delle conclusioni.  

106|107 

  
1. L’inizio della cura 

 Al momento dell’inizio della cura, a nove mesi, Alice è una 
piccola bambina sottopeso in continua agitazione, oggetto di assidue 
cure da parte di entrambi i genitori e dei nonni materni che vivono a 
due passi dalla figlia. Se viene presa in braccio, all’agitazione si 
aggiungono la contrazione del viso in una smorfia di dolore e dei 
gemiti monotoni che non varieranno nei tre anni seguenti se non per 
maggiore intensità e ritmo, interpretati dai genitori, dal pediatra e 
dalla terapista come espressioni di fastidio. Sembra che la sua 
posizione preferita sia quella sdraiata sul dorso: se posta sulla pancia 
batte la testa finché non viene girata. Da sé non si gira. Fino a oltre 
due anni d’età non verrà posta neppure a sedere per terra. I genitori 
sono colpiti dalla immutabile attività di tutto il corpo; la bambina si 
muove senza toccare nulla, addirittura sembra rifiutare ogni oggetto 
proposto da loro, e soprattutto dal padre, che quasi senza tregua le 
scuote davanti agli occhi giocattoli variopinti e sonori, le parla, le 
sorride, la eccita solleticandola o pizzicandola. Ma più che da questo 
aspetto, i genitori sono preoccupati dal fatto che non mangi. Dicono 
che mangiare non le piace e ciò sarebbe spiegabile, come altrettanto 
spiegabili sono sia la sua preferenza per la posizione supina sia la sua 
reazione di paura quando viene portata in automobile. La spiegazione 
di tutto ciò starebbe nel fatto che si tratta di una bambina che pensa. 
Pensa che solamente dentro la carrozzina, in posizione tale da poter 
vedere chiunque|le si avvicini, è al sicuro. Solo così infatti può 
riconoscere coloro dai quali solamente non ha da temere nulla, vale a 
dire i genitori e i nonni. E vuole essere lasciata in pace, avendo 
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sofferto fin dal momento della nascita. Secondo i genitori si tratta 
dunque di imparare a trattarla come lei vuole. E poiché mangiare 
deve, occorre saperla distrarre al momento del pasto. Per quanto 
riguarda la paura che prova in auto e quando varca la porta d’entrata 
dell’ambulatorio, essi sono dell’avviso che alla bambina non piaccia 
l’energica terapeuta e ciò che questa le propone.  
  
2. Alice, così come è oggi  

 Oggi, all’età di quasi quattro anni, Alice dà, al primo 
incontrarla, l’impressione di una bimba di due anni. Il corpo ben 
proporzionato ma estremamente minuto con braccia e gambe esili, le 
spalle arrotondate, la schiena ricurva e le scapole sporgenti, che 
anche gli indumenti pesanti che le pendono addosso non riescono a 
celare, è quello di un bambino magro e malaticcio che compie i primi 
passi su un terreno accidentato. Ha camminato da sola all’età di due 
anni e sei mesi. La sua andatura fa pensare a una bambola meccanica 
che cammina a passettini veloci muovendo solo l’articolazione 
dell’anca e fermandosi regolarmente dopo pochi metri per un 
momento prima di riprendere a farne pochi altri. Come mossa da un 
meccanismo fa solo un passo a ritroso e due di lato, cambia direzione 
con uno scatto, mantenendo le mani giunte alla punta delle dita; se si 
ferma non si siede. Come quello di una bambola dagli occhi mobili è 
pure il viso impassibile dal colorito pallido, benché Alice sia di 
carnagione olivastra. Le sue labbra formano sul viso piccolo dai 
lineamenti fini e regolari una lunga e stretta fessura che sembra 
ermeticamente chiusa, salvo aprirsi per lasciare intravedere la lingua 
protrusa, quando siede con espressione assente, o quando smarrita sta 
in piedi davanti a una porta chiusa.|Non parla, ma sente bene e 
ascolta: presta attenzione al racconto di una storia illustrata, ma se 
viene chiamata lancia appena uno sguardo in direzione della voce e 
non si muove. Ciò che sorprende per contrasto con tanta fissità sono 
gli occhi, nei quali è concentrata tutta la vivacità della bambina, 
l’attenzione con cui osserva quanto le accade intorno, la precisione 
con cui segue, senza muovere il capo, i movimenti di chi è presente, 
vicino e lontano. Non le sfugge nulla e controlla tutto. Una coetanea 
di cui teme l’irruenza e i modi pesanti, la individua a distanza e si 
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scansa per tempo prima di diventare l’eventuale bersaglio. Dei 
compagni non è oggetto di interesse e degli adulti è sovente motivo 
di sconcerto. Se la trovano improvvisamente alle spalle, silenziosa, 
non la trovano quando è l’ora di mettersi a tavola, la ritrovano con 
una mano ficcata in bocca alla fine del pasto consumato a metà, 
mentre con gli occhi sbarrati si piega in avanti per i conati di vomito, 
pronta a rigettare quanto ha mangiato. Un mese fa ha ripreso la 
frequenza al preasilo dopo sei mesi di assenza trascorsi con la madre 
presso la famiglia di origine dei suoi genitori, che sono fra loro primi 
cugini, figli di due figli dello stesso padre. I problemi con il cibo, già 
presenti quando era lattante, sono ora accentuati. Non mangia da sola 
e neanche porta qualcosa di commestibile alla bocca. Anzi, i genitori 
dicono che i loro tentativi di ingannarla (sic!), fatti mettendo fra i 
suoi giocattoli degli alimenti (un biscotto, un frutto o altro) sono 
fallimentari, perché la bambina li individua prontamente e se ne 
ritrae con espressione disgustata oppure con un moto di vomito. 
Alice che, come detto, non parla, emette da pochi giorni soltanto dei 
suoni modulati, da quando cioè, e per la prima volta, ha aderito a un 
gioco d’imitazione proposto da un adulto che da dietro la tenda del 
teatrino muove due animaletti in pelo riproducendone i versi con 
suoni onomatopeici. Succede non di rado, e per motivi non 
immediatamente comprensibili, che venga contrariata dal gesto di un 
adulto nei suoi confronti; può essere quando le si toccano le mani o 
la si accarezza sul capo, quando|viene imboccata o ci si china per 
sollevarla fra le braccia, come fa talvolta la madre che viene a 
prenderla e che Alice, quasi ne attendesse l’arrivo, ha già intravisto 
giungere attraverso i vetri contro i quali la si trova sovente 
appoggiata a guardare fuori. Allora, con un urlo di stizza, la bimba 
alza un braccio in direzione del viso di chi l’ha toccata e guardando 
costui negli occhi lo graffia, se egli non si sposta. 
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3. Il periodo intermedio 

 A questo punto la domanda che si pone riguarda il periodo 
intermedio, durante il quale alla bambina deve essere accaduto 
qualche cosa e deve non essere accaduto qualcos’altro. Infatti, 
sebbene lo stato iniziale, comprensivo di componenti patologiche 
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organiche, non possa essere certo chiamato un buono stato, 
nondimeno non spiega il progresso nella patologia psichica che 
caratterizza i suoi atti a tre anni di distanza. Quali fattori hanno fatto 
sì che quella bambina tutta occhi e sempre sdraiata sia divenuta colei 
che è stata ora descritta? Se seguiamo passo dopo passo questo 
periodo intermedio, ecco che una serie di atti singolari non può 
sfuggire all’osservazione. Sono atti sistematici, predicibili perché già 
previsti, di indisponibilità, cattivi. Sono atti traumatici.  
 È un dato di osservazione interpretabile come un indice di 
rapporto normale quando un padre, una madre attribuiscono al 
proprio bambino anche piccolino la facoltà di pensare. Che, inoltre, 
un bambino che presenta una patologia organica venga 
sollecitamente aiutato nella crescita che è come se non andasse da sé, 
è pure interpretabile come un segno positivo di cura. Ma questi dati 
positivi non sono sufficienti a giudicare della normalità del rapporto. 
E in questa vicenda si mostra come non lo siano. Li elenchiamo. Si 
tratta 1) del pensiero del bambino, che qui è un pensiero di esclusiva 
insoddisfazione precocemente|attribuitogli dai suoi più prossimi, 
ossia, come si vedrà, una vera predizione di incapacità, 2) dell’agire 
del bambino in vista dell’incontro con la realtà esterna, interpretato 
dai suoi prossimi come un agire incapace di pervenire alla meta di 
piacere, interpretato cioè come un agire insufficiente, 3) della 
diagnosi medica, dell’indicazione e della pratica terapeutica e dei 
suoi effetti, che sono fonte di resistenza per i genitori prima, per il 
bambino poi.  

110|111 

 In occasione di un incontro preliminare la fisioterapista, cui 
era stato segnalato il caso, aveva osservato tra l’altro che la bambina 
rifiutava palesemente il contatto fisico con cose e persone e, dato fra 
i più sorprendenti, aveva notato che era brutta senza avere tratti 
irregolari, sproporzionati o disarmonici: al contrario, la testa era ben 
fatta, coperta di riccioli fini sotto cui si scopriva la fronte ampia, il 
naso sottile, gli occhi grandi e scuri, le ciglia lunghe e le sopracciglia 
sottili e dritte, le labbra ben disegnate, la bocca e il mento piccoli, e 
tutto il corpo minuto ma ben proporzionato. Non solo cioè non si 
spiegava l’impressione esteticamente sgradevole, né il fatto che non 
abbozzasse un sorriso ma neanche piangesse, né che sfuggisse spesso 
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lo sguardo per fissare allora, non guardata, la persona a lei vicina, ma 
anche che sembrasse estremamente determinata a procedere nella sua 
attività ripetitiva. Successivamente, diceva l’operatrice, quando si 
riusciva a superare un’iniziale resistenza non solo o non tanto da 
parte della bambina ma pure, o meglio anzitutto, dei genitori, i quali 
non l’avrebbero lasciata toccare da un estraneo che in circostanze 
inevitabili, si poteva constatare come questa strana bambina, 
l’avvicinare la quale incuteva timore, il toccare la quale richiedeva 
cautela e alla fine della seduta il vedere partire la quale lasciava con 
un’opprimente impressione di impotenza, mostrasse in realtà 
attenzione per ciò che le veniva proposto. Ma dopo qualche mese di 
cura la bimba non aveva fatto un passo avanti, i genitori venivano 
sempre meno volentieri, anzi esprimevano il loro disappunto per il 
trattamento riservato alla|figlia e l’operatrice stessa, che si era 
ostinata nel frattempo sempre più nell’ottenere ciò che riteneva 
buono per tutti, era decisa, malgrado tutto, a mostrare chi fosse il più 
forte in un conflitto ormai dichiarato fra lei da una parte e la bambina 
e i familiari dall’altra. 
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3.1. L’iniziale trattamento individuale della bambina  

 Le sedute sono descritte dall’operatrice, che ne parla più 
sconcertata che irritata, come un susseguirsi invariabile dei seguenti 
momenti. Appena varcata la soglia dell’ambulatorio la bimba inizia a 
tremare, sudare e gemere, mentre si dibatte in braccio alla madre. 
L’accompagnatore (talvolta il padre della bambina, più di frequente 
il nonno materno, raramente la nonna materna), sempre presente e 
indispensabile per il trasporto in auto, visto che la bambina non 
sopporterebbe di rimanere seduta e legata tanto a lungo (per una 
durata di venti minuti) dentro l’apposito seggiolino da viaggio, 
osserva e attende in piedi che la madre abbia spogliato Alice che non 
smette di tremare e dibattersi. Quando operatrice e bambina 
rimangono sole nella stanza, dopo i primi minuti di opposizione a 
colei che la invita, con il materiale già predisposto per l’occorrenza, 
alle attività preparate, Alice spesso vomita (vomito esplosivo) e in 
seguito, fra le braccia dell’operatrice, capita che di solito si 
addormenti fino alla fine dell’ora, quando la madre e 
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l’accompagnatore, come sempre non chiamati, entrano nella stanza e 
chiedono il resoconto della seduta. Finché, dopo cinque, sei mesi 
dall’inizio del trattamento, l’operatrice, sempre convinta di agire "per 
il bene della bambina", così come ha imparato e praticato per anni − 
è un’ottima terapeuta, rinomata anche all’esterno dell’ambulatorio, in 
cui da tempo presta la sua opera, per l’impareggiabile capacità di 
rapporto con i bambini, per la formazione e competenza riconosciuta 
anche dai colleghi che si rivolgono a lei per un|qualsiasi chiarimento 
− chiede, quasi fosse un segno di sconfitta, che ci si occupi in special 
modo dei genitori, proponendo che essi vengano intrattenuti durante 
l’ora di lavoro con la bimba affinché siano aiutati a correggere un 
loro atteggiamento a suo avviso ostile: le sembra che essi ritengano 
la loro bambina normale e non credano nell’utilità del trattamento, 
che giudicano invece essere un maltrattamento programmato. E che 
essi insistano nella convinzione che l’evidente ritardo evolutivo sia 
dovuto alle sofferenze inaudite provate dalla bambina alla nascita, e 
più volte poi quando si trattava di riaprirle mensilmente la cavità 
nasali con un intervento effettuato ambulatoriamente senza anestesia, 
ma che tale ritardo sia recuperabile una volta superato lo stato di 
prostrazione sempre attuale. [6] 
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La bambina ha allora quasi diciotto mesi. È da sette mesi in cura, ma 
la frequenza dei trattamenti è parecchio irregolare. Spesso, con una 
telefonata all’ora dell’inizio della seduta, la madre o il nonno 
avvisano che la bimba sta dormendo e non è opportuno svegliarla, 
oppure che ha mangiato da poco, o è raffreddata.| 113|114 
  
3.2. Il lavoro con i genitori  

 Ecco la scena che si svolge in occasione del primo incontro 
con i genitori (che è stato voluto da chi riceverà in seguito solo la 
madre), con entrambi i genitori presenti insieme con la bambina. 
Quando la madre con la bambina di un anno e mezzo in braccio 
decide di prendere posto seduta, mentre il padre della bambina resta 
in piedi al centro della stanza, ha inizio una scena cui chi li riceve, 
posto inaspettatamente in posizione di spettatore, assiste sconcertato 
prima di poter intervenire. Una delle due usa il proprio corpo come 
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corpo contundente, l’altra, pur cercando di attutire il colpo, non si 
scansa, ma piuttosto si scusa presso la picchiatrice per essere stata 
motivo della sua collera, di cui peraltro subisce l’effetto sul proprio 
corpo. La prima è la bambina − le si potrebbero dare nove o dieci 
mesi di età − che in braccio a sua madre batte la testa contro il collo 
e il viso di lei con forza di tale intensità che non pare possibile possa 
avere un corpicino tanto minuto. Appena accenna a cambiare 
posizione, la madre la gira verso di sé, eseguendo la mossa con una 
presa sotto le ascelle che non le riesce, perché la piccola allunga 
improvvisamente le braccia in alto, e che ripete prendendola 
diversamente. Allora la bambina afferra la madre per i capelli, che 
questa porta sempre sciolti sulle spalle e, aggrappandovisi fino a 
sollevarsi da dove siede, si lancia all’indietro. Riavvicinata dalla 
madre, che tenta di aprirle le dita chiuse a pugno, si aggrappa, 
emettendo un gemito sordo, con entrambe le mani a una ciocca di 
capelli per poi battere più volte la fronte contro il petto materno. 
Allora viene posta sdraiata per terra e interrogata circa le sue 
intenzioni. Ma di lì a poco, dopo gli insistenti gemiti che non smette 
di emettere, viene ripresa fra le braccia. La scena si ripete, questa 
volta è il naso della madre che viene colpito dalla nuca della bambina 
finché questa, sempre interrogata circa quello che vuole, viene posta 
nella carrozzina e la stessa scossa freneticamente dal padre. E lì se ne 
sta ora con gli occhi aperti e|fissi davanti a sé, i piedi battenti 
ritmicamente sul bordo della carrozzina e le mani premute l’una 
contro l’altra. Il padre della piccola, che si è agitato fino a quel 
momento attorno alla coppia madre-figlia, si rivolge con spiegazioni 
concitate alternativamente alla moglie da un lato, affinché esegua le 
indicazioni che egli le suggerisce, e a chi sconcertato, dall’altro lato, 
non ha fatto niente ancora perché il baccano cessi.  
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 Durante tre mesi, abbastanza regolarmente, hanno luogo gli 
incontri con la madre, che in un primo tempo, malgrado la proposta a 
più riprese rinnovata di un colloquio a due, dice di preferire che chi 
l’accompagna resti al suo fianco. Ma non si tratta di un caso di 
preferenza. Infatti ben presto ella si presenta sola, oppure chiede 
all’accompagnatore, entrato insieme con lei, di lasciare la stanza, o 
ancora egli stesso, senza essere stato esplicitamente sollecitato a 
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farlo, capisce di non essere al posto giusto ed esce. L’invito fatto a 
dire di sé, a raccontare eventi recenti oppure rilevanti, viene accolto 
con apparente facilità. E così affiorano le preoccupazioni, le 
perplessità, le domande della madre riguardo all’evolversi della 
bimba (stereotipie, assenza della parola e della deambulazione 
autonoma) e riguardo al loro rapporto. Si considera nervosa e 
altrettanto nervosa ritiene la figlia. A differenza dal marito, che è 
convinto che la "natura" risolverà ogni problema e ritardo, ella si 
ritrova senza volerlo a pensare che la bambina sia una "debile 
mentale". Infine, velatamente, parla della propria condizione di figlia 
convivente con il padre e con il marito, a sua volta figlio di quel 
fratello del padre, che questi ha sempre disprezzato come uomo 
debole e incapace di farsi rispettare e come padre indegno del nome 
che porta. Di frequente cita episodi della propria attività 
professionale precedente il matrimonio, che rimpiange, quando era 
segretaria di un notaio. Allora era senza affanni. Ma di sé non parla 
che per rispondere precipitosamente e a monosillabi a domande che 
non tardano a porsi. Successivamente, durante gli incontri meno 
frequenti ma regolari seguiti al primo periodo di|tre mesi, la madre, 
più a suo agio, comunica l’intenzione da parte del marito di poter a 
sua volta discutere circa quello che pensa al riguardo della situazione 
familiare, ma soprattutto della sua relazione con Alice.  
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 Ecco come si svolge il primo incontro con il padre. Come 
sempre quando accompagna la bimba, egli entra, le mani occupate da 
due borse da viaggio: in una sono gli indumenti per la seduta, quelli 
per il rientro e le pappe per la bambina che immancabilmente lei non 
ha mangiato a sufficienza; nell’altra una coperta, quella su cui 
normalmente ella viene posta a casa e che viene portata ovunque si 
vada con lei affinché si possa sentire come a casa. La voce di 
quest’uomo è forte e fortemente nasale. Dopo che gli si è fatto notare 
il particolare, dice di soffrire di un raffreddore fastidiosissimo che gli 
rende difficile la respirazione e gli provoca difficoltà d’udito. Eppure 
è sempre stato sano, non capisce perciò come mai il suo naso sia da 
oltre un anno sempre otturato e incurabile. Quando gli viene chiesto 
di ricordare l’inizio del malanno, dice di essersi violentemente 
raffreddato il giorno della nascita della figlia. Con una battuta gli 
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viene fatto notare che sua figlia, se non al momento della nascita il 
giorno stesso però della nascita, respirava bene e continua a respirare 
bene. È davvero necessario perdurare nella riproduzione 
dell’occlusione nasale e della difficoltà di respirazione... della 
neonata? Dice di non capire. Ebbene, due settimane dopo, ancora 
sulla porta e ancora con le mani ingombre delle voluminose borse, 
annuncia raggiante − e veramente la voce non è più nasale e il volto 
è disteso − di essere improvvisamente guarito la sera stessa del 
colloquio avuto. Ecco: quando si sa, ma occorre chi lo dica, che il 
pensiero di troppo ammala il corpo...  
 Dalle parole dei genitori risulta che questa bambina, pensata 
(e quindi voluta) come pensante e volente, è oggetto della cura da 
parte dei suoi che ritengono inevitabile e giustificabile la condizione 
in cui si trovano: quella di "mantenerla in vita". Padre e madre 
divergono riguardo al modo|di trattarla: il padre trova giustificazioni 
per ogni atteggiamento di rifiuto della bambina, [7] accusando la 
moglie del fatto che la rimprovererebbe continuamente per la sua 
condotta "strana" (rifiuto del cibo, disturbi del sonno, jactatio capitis, 
specialmente in braccio alla madre). La madre parla poco in presenza 
del marito; sembra ignorarlo, riferendo semmai, e piuttosto 
ostentatamente, gli insegnamenti dei propri genitori che lei considera 
preziosi e indispensabili. La bambina mangia solo pappe per lattanti, 
rifiuta ogni cibo solido ignorandolo quando le viene posto vicino e 
allontanandolo quando le viene posto fra le mani o alla bocca, con 
espressione, pare, di disgusto. Mentre viene imboccata da uno che le 
trattiene le mani dal piatto − ma i genitori non avevano appena finito 
di dire che la bimba ignora il cibo? − , un altro adulto la distrae 
agitando di fronte a lei sonagli, giocattoli sonori o variopinti, o 
emettendo suoni curiosi. Occorre molto tempo perché termini il pasto 
(circa un’ora e mezzo), fatto per cui l’adulto che la dovrebbe 
distrarre − distrarre, notiamolo, da ciò che propriamente sta facendo 
e che dovrebbe comportare piacere − deve ripetutamente riscaldare il 
cibo che nel frattempo si raffredda. Riguardo al sonno, va detto che 
essa non dorme mai più di due ore di fila, sia il giorno sia la notte, 
che condivide la camera dei genitori, dove il padre si corica il 
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mattino non prima delle cinque, ora in cui rientra dal lavoro, dopo 
che la moglie e la figlia si sono svegliate per eventualmente 
riaddormentarsi con lui. Il padre è barman in un locale notturno. A 
motivo dei ritmi di lavoro del padre e di quelli di sonno irregolare 
della bambina, in casa a ogni ora del giorno qualcuno dorme, tanto 
che sempre si parla in tono sommesso e ogni altra fonte di rumore 
viene controllata. Essendosi inoltre osservato che certi suoni o 
rumori|spaventano la bambina, il silenzio fisico è quasi completo. 
Sempre per evitare che essa si spaventi o che si faccia del male − ha 
già sofferto troppo durante il primo anno di vita − non viene mai 
posta seduta per terra: cadrebbe all’indietro, lei che all’indietro 
addirittura si lancia con forza. Quando è irrequieta − il che capita di 
frequente − non si calma neppure se presa in braccio, dove sbatte 
violentemente il capo contro il petto di chi la regge: a motivo di ciò 
la madre più volte è stata ferita alle labbra o al naso. Secondo i 
genitori, a differenza di tutti gli altri bambini, alla nascita non ha 
pianto e non ha pianto mai neanche durante tutto il primo anno di 
vita. È invece scoppiata in lacrime e ha singhiozzato a lungo il 
giorno del suo primo compleanno, con gran sorpresa dei familiari 
che hanno interpretato il fatto come un lieto evento e in ciò hanno 
trovato una spiegazione plausibile del suo ritardo di crescita: la 
bambina sarebbe nata una seconda volta all’età di un anno. [8] | 

117|118 

118|119 
  
3.3. Alice e i suoi  

 Occhi e capelli neri che la fanno sembrare più pallida ancora, 
fronte corrugata, mascelle serrate, labbro inferiore retratto, minuta, 
magra, la bambina all’età di venti mesi ancora non emette che suoni 
monotoni simili a gemiti. Solitamente in posizione supina, si dibatte 
strusciando i piedi o agita freneticamente davanti agli occhi un 
oggetto di forma larga e piatta (per esempio un libro). A ventidue 
mesi non sta ancora seduta, o meglio i suoi, come detto, non glielo 
permettono per timore che cada. Se non sta in braccio viene sdraiata, 
supina, sulla solita coperta. Fra madre e figlia si può notare ora 
un’intesa straordinaria: i movimenti di entrambe sono perfettamente 
coordinati, tanto che alla bambina basta accennare, muovendosi o 
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emettendo il solito gemito, l’intenzione di spostarsi, perché il 
movimento sia eseguito fino al termine dalla madre, a dimostrazione 
dell’efficacia comportamentista del tipo operante. Ma non si tratta di 
un’intesa supposta dagli adulti come imposta dalla bimba? Una volta 
posta, se mancasse una pronta esecuzione da parte della madre, 
questa pagherebbe di persona il torto arrecato. Infatti se la madre non 
lo fa, allora la bambina la picchia. A sua volta il padre controlla che 
tutto si svolga, a questo punto lo si può dire, secondo il programma 
fisso della figlia, cui gli adulti soggiacciono.| 119|120 

  
3. 4. Alice all’asilo nido: un altro trattamento e i primi segni di 
movimento 

 Uno degli esiti del lavoro svolto con i genitori è consistito 
nell’adesione prima della madre poi del padre alla proposta di far 
partecipare la bimba alle attività di un asilo nido, insieme con la 
mamma inizialmente e da sola in seguito e, d’accordo con 
l’operatrice che la curava, di sospendere di conseguenza il 
trattamento individuale. Ebbene, a un anno dall’inizio della 
frequenza all’asilo nido, questa bambina di tre anni cammina, 
guarda, cerca e incontra lo sguardo altrui, dà riscontro sorridendo, 
riprendendo gesti, suoni, azioni, avvicinandosi ai compagni afferra e 
trattiene oggetti fra le mani portandoli talvolta addirittura alla bocca. 
Non proprio paffuta, non ha però più l’aspetto avvizzito e sgraziato 
dei primi tempi, mangia e dorme bene, sta volentieri in braccio e 
altrettanto volentieri se ne allontana, partecipa ai giochi proposti. 
Sembra un’altra, lo riconoscono tutti.  
 Che cos’è accaduto? Semplicemente: qualcosa è accaduto. 
Qualcosa che ci voleva e che, non accadendo perché "già tutto era 
successo alla nascita", continuava a non accadere. È successo, anche 
se non l’ha detto, che le è stato offerto qualcosa che "le è andato 
bene". Qui non si tratta di un comportamento particolare ma di un 
talento non qualunque. Fra coloro che compongono il gruppo-asilo, 
adulti e bambini, qualcuno ha attirato la sua attenzione, uno che a sua 
volta si regolava seguendo un elementarissimo principio, l’attenzione 
per la soddisfazione del proprio moto, e che quindi aveva posto 
attenzione nel lasciare posto all’altrui iniziativa a proprio favore o, 
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che è lo stesso, nel favorire l’altrui assenso ad azioni proposte, in 
questo caso alla bambina. Infatti inizialmente ella se ne stava 
appartata mentre altri cantavano, giocavano, mangiavano, mentre 
erano occupati in attività con la sabbia, l’acqua, i colori, l’argilla, 
intorno a un adulto con un gioco, un libro, in bagno, nella sala 
di|ritmica e psicomotricità con cuscini, materassi, specchio, scivoli, 
tunnel, palloni, strumenti musicali. Se all’inizio sembrava 
indifferente a tutto, senza vedere, udire e capire nulla, fin dall’inizio 
guardava e sentiva, partecipava cioè passivamente attiva. Che capisse 
ci si è accorti presto, quando inaspettatamente ha aderito, insieme 
con quell’uno fra gli altri che si era preso cura di lei, alle attività in 
corso, prendendovi attivamente parte dapprima per brevi momenti 
poi sempre più a lungo, manifestando piacere e preferenze per il 
rapporto con date − diciamolo bene: a lei date − persone o cose. [9]  
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 Fino a quel momento, la in sé corretta attribuzione di 
pensiero alla bambina da parte dei suoi prossimi, applicata 
erroneamente al pensiero del rapporto come indisponibilità al 
rapporto, aveva posto e mantenuto la bambina nella condizione 
scomoda di dover dirigere i movimenti dell’altro, a sua volta fissato 
nella condizione di interprete di presunti bisogni ed esecutore di 
un’altrettanto presunta direzione: tutto dovuto niente ricevuto, nessun 
desiderio tutto calcolo. Si potrebbe dire che una serie − e non a caso 
estremamente limitata − di azioni ripetitive d’emergenza aveva preso 
precocemente il posto del rapporto come desiderio, fin dall’inizio, 
così, reso assente. Alla bambina in realtà non veniva proposto nulla 
se non una disponibilità|incondizionata al suo presunto precoce 
sapere.  

121|122 

Ma questa storia non finisce così. Pur non potendo dire che finisce 
male, nondimeno non continua bene. 
  
4. Alice oggi, dopo aver sospeso la cura da sei mesi  

 Le componenti patologiche proprie dello handicap psichico 
sono oggi più evidenti con quella loro monotonia caratteristica, 
propria a un meccanismo che una volta innestato non si arresta da sé.  
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Alice, che ha ora tre anni e otto mesi, durante i sei mesi di assenza 
dall’asilo nido ha compiuto anche un passo in avanti nello handicap. 
 Non si ribella più come da piccolina picchiando. Ora, 
semmai, graffia. E si oppone usando le funzioni corporali come arma 
capace di ferire l’altro, soprattutto la madre, che teme che la bambina 
soffra di disturbi digestivi. Eppure, se mangiando viene posta di 
fronte al televisore, cessa di autostimolare il vomito. Con la punta 
delle dita tocca ciò che vede con espressione disgustata, sceglie 
oggetti dalla forma appiattita che agita leggermente. Gli occhi 
sempre aperti guardano sempre più un là: non è vero che guardi 
attraverso le persone, le evita per guardare oltre e, quando ne 
incrocia lo sguardo, vi si sofferma abbozzando il sorriso di un 
istante, per distoglierlo in fretta dondolandosi sulla sedia o battendo 
lievemente le mani. Se, in piedi, vede quell’adulto fra gli altri che 
l’ha prediletta, gli si avvicina e si pone alle sue spalle. Sembra 
riconoscerlo e sta ferma. Se, presa per le mani, viene invitata a 
seguire quello o quell’altro, si irrigidisce opponendo resistenza, volto 
contratto, labbra serrate, piedi piantati per terra, curva in avanti. Poi 
si raddrizza e cammina. Sempre uguale, tutto uguale.| 122|123 

  
Alcune note conclusive  

 Concludiamo riprendendo i tre segni patologici elencati 
introducendo il caso, relativi all’interpretazione del pensiero e degli 
atti della bambina da parte degli adulti.  

1) Riguardo al pensiero della bambina, i genitori ritengono che sia 
tanto "intelligente" da aver formulato precocemente, già durante il 
primo anno di vita, un giudizio negativo sulle condizioni di una 
possibile esperienza: per il fatto di avere sofferto al momento della 
nascita e poi ripetutamente durante il primo anno di vita, la bambina 
sarebbe mal disposta verso ogni iniziativa nei suoi confronti da parte 
di altri. Il suo pensiero viene formulato dai genitori nei termini 
seguenti: "Non c’è nulla che possa colmare la sofferenza provata 
finora. Tutto è fonte di disturbo, nulla mi può piacere". Ecco un 
esempio di predizione: l’attività di predizione non si darebbe, se non 
si esercitasse sul pensiero della sofferenza. Fin dall’inizio viene 
fissato dall’esterno un termine a quel dato massimamente variabile 
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che è la meta di soddisfazione del corpo in moto in un rapporto, vale 
a dire un sostituto della meta con una fissazione. Posta la sofferenza 
come giudizio sulla realtà, non ci sarà atto compiuto alcuno, perché 
ogni incontro è predestinato al dispiacere o magari apparentemente al 
piacere, ma a un unico, totalizzante piacere come cessazione del 
dolore.  

2) Riguardo agli atti della bambina, i genitori sono dell’avviso 
che ogni suo moto è comprensibile per deduzione dal suo pensiero, 
senza interrogarsi circa il loro pensiero del rapporto. Pre-venuta nella 
risposta inadeguata che potrebbe ottenere dall’esterno, ogni sua 
iniziativa assume il carattere di indicazione di un’intenzionalità, nella 
certezza che non troverà riscontro. Notiamo che può esserci 
prevenzione del moto, ossia non della malattia, ma della normalità. 
Se, come visto, non sta volentieri in braccio, dev’essere perché teme 
di non essere lasciata in pace, e se non si lascia toccare da altri che 
dai genitori, è perché solo questi|ne accettano le manifestazioni d’ira 
non poco frequenti. Se non mangia è perché mangiare non le piace, 
se il suo sonno è leggero e irregolare è perché il timore che la si 
tocchi non le permette di abbandonarvici, se non gioca come i 
coetanei è perché, troppo "intelligente" e sensibile, tutto l’annoia. 
Allora, per non incorrere nel suo rifiuto sistematico, occorre non 
eccitarla, occorre distrarla proprio da quei rapporti quotidiani che 
costituiscono la vita del corpo e dei suoi beni, come il mangiare. 
Spiegazioni giustificanti simili, che qui sono talmente esplicite nel 
loro eccesso da evidenziarne l’erroneità, sono presenti, più o meno 
celate, nel dire di ogni prossimo di un bambino precocemente 
indisponibile ad agire. E si è visto come proprio le funzioni corporali 
siano il punto d’attacco dell’insorgere precoce dell’opposizione 
attiva da parte del bambino, inizio di patologia psichica.  

123|124 

3) Riguardo alle indicazioni della cura, i genitori ritengono di 
essere stati vittime con la bambina di errori compiuti dalla 
incompetenza dei medici e di essere tuttora esposti a un trattamento 
ricattatorio da parte del pediatra e degli operatori. Costoro, 
segnalando il ritardo di crescita della loro bambina, caricano la 
famiglia di una responsabilità intollerabile: quella di dover scegliere 
fra l’eventuale aumento del ritardo nel caso di rifiuto da parte dei 
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genitori delle cure indicate, e il probabile aumento delle sofferenze 
per la bambina nel caso di trattamento. Accettato il verdetto di 
ritardo globale dello sviluppo, essi si oppongono ora a ciò che 
ritengono essere un inutile intervento di accelerazione operato dal di 
fuori. La difesa che adottano si è visto in che cosa consiste e quali 
effetti produce. A questa bambina e a sé stessi i genitori impongono 
un verdetto programmatico, interpretazione patologica del verdetto 
diagnostico patogeno ricevuto, per cui ciò che non piace passa a 
dovere.  
 Il pensiero di insoddisfazione posto inizialmente come fonte 
qualificante gli atti della bambina di cui abbiamo parlato, comporta 
le seguenti conseguenze. | 124|125 

 Dire di un bambino che è diverso da tutti gli altri, che sarà 
insufficiente nei suoi atti perché incapace di provare piacere, avendo 
già la nascita costituito per lui un trauma, è prestabilire un termine 
che non può che essere assunto quale principio di orientamento di 
ogni atto. E ogni atto del bambino verrà interpretato a partire dallo 
stesso principio causale: "Questo bambino non ha sufficienti motivi 
per vivere, vale a dire per guardare mangiare parlare dormire ecc.". Il 
dubbio dei grandi passa a vie di fatto nel piccolo che viene sollecitato 
a essere attivo nel rapporto, a indicare cioè al grande ciò che il 
grande stesso ha da fare. Il bambino come idolo dell’insoddisfazione: 
un idolo incaricato dall’adulto di portare la responsabilità della 
propria e sua insoddisfazione. Se infatti per qualsiasi ragione si 
dubita della sua capacità di pervenire alla meta di un movimento o, 
che è lo stesso, se al soggetto viene attribuita in partenza 
l’impossibilità della soddisfazione, allora non ci sarà rapporto che 
tenga. Infatti la prima cosa che vien meno è la possibilità 
dell’incontro nell’appagamento: nel darlo in quanto ricevuto. La 
formula generale della patogenesi − che può essere definita come 
l’insoddisfazione già nell’altro che un soggetto da un altro è 
incaricato di portare e che nel soggetto si riproduce − nella 
patogenesi precoce è completa nei suoi passaggi. Già capace di 
distinguere fra quanto gli conviene e quanto lo danneggia, per niente 
prevenuto riguardo alle intenzioni dell’altro, riguardo alle proprie 
ancora meno, il bambino viene posto nella condizione di non poter 
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più distinguere fra piacere e dispiacere. Sottratta la meta dal 
movimento, questo si scompone negli articoli di una organizzazione: 
i comportamenti. È il moto di una organizzazione cioè il moto 
diversamente articolato. Una volta separate dal principio che è la 
meta, senza pensiero, le funzioni corporali diventano un sistema di 
articoli organizzabile a partire da un altro principio, quello detto 
innanzi di insoddisfazione. Allora il pensiero stesso può diventare un 
sistema organizzato di schemi di azione senza moto, cioè senza meta: 
solo|comportamento. 125|126 

  
 

III. SENZA SINTOMO E SENZA AFFANNI 
IL COMPORTAMENTO COME INTENZIONALITÀ. 

ALTRI CASI 
  
Ingegneria digitale  
 Ludovico è un ragazzo down oggi quindicenne. Trascorre le 
giornate seduto, salvo muoversi sulle gambe per passare da una sedia 
all’altra o in assenza di sedile al pavimento, oppure per compiere al 
massimo poche centinaia di metri al giorno; trascorre le notti 
dormendo seduto, salvo sdraiato da altri per rimettersi, però, di 
nuovo seduto. E seduto si sveglia intorno alle dieci del mattino, 
malgrado il trambusto provocato dal risveglio degli altri fra le otto e 
le nove. Durante la giornata è ininterrottamente occupato e fino a un 
mese fa era improbabile che chi gli si avvicinava restasse illeso nel 
corpo e intatto nell’abbigliamento. Con le sue dita agili e forti o con 
le forbici maneggiate abilmente egli strappava e tagliava abiti, 
bottoni e capelli di chi si avventurava oltre un limite di campo 
definito visibilmente dai minutissimi pezzi di carta patinata di 
giornali illustrati da lui tagliuzzati in forma triangolare con un paio di 
forbici affilate che neanche ora lascia volentieri incustodite. Agisce 
così finché qualcuno si ribella alla sua tirannia, la stessa che è stata il 
motivo della richiesta, nel settembre scorso, di ammissione del figlio 
all’Istituto, dal lunedì al venerdì, da parte dei genitori esausti. Questi 
durante gli ultimi dieci anni l’avevano tenuto letteralmente chiuso in 
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casa − una villa fatta costruire dal padre a misura del figlio − per 
timore che egli, frequentando luoghi pubblici, venisse infettato. 
Usciva oramai solo in auto ed esclusivamente per le visite mediche 
periodiche, senza muovere neanche un passo all’aperto. Egli tollera 
la vicinanza fisica di altri solo a tavola, dove mangia in 
modo|corretto quantità esorbitanti di cibo, in bagno, dove sa 
trascinare chi lo dovrebbe poi pulire e che egli guida con gesti 
eloquenti nell’esecuzione della sua igiene, o in momenti di ascolto di 
musica. Allora non risparmia sorrisi, carezze e suoni gutturali, 
mentre muove sinuosamente le braccia dalle articolazioni molto 
sciolte. Suscita repulsione, ma è davvero disarmante quando guarda 
con quei suoi occhietti vispi che illuminano il suo largo viso mobile 
dalla fisionomia comica. Allora l’intesa è immediata, anche con chi è 
stato portato al culmine dell’irritazione, e Ludovico riesce a ottenere 
da chiunque almeno un sorriso bonario. Non parla, ma sembra 
comprendere quanto si dice. Si protende attento, quando si parla di 
lui e poi rivolti a lui, oppure sorride appena, abbassando subito gli 
occhi chiari sul foglio di giornale che tiene fra due dita, mentre altre 
due della medesima mano trattengono pezzi medi già tagliati che 
verranno ritagliati dalle forbici mosse a velocità straordinaria e 
pericolosamente − per chi lo vede − vicine alle dita. Raggiunta una 
quantità che egli valuta sufficiente, e sempre del medesimo volume, i 
pezzi caduti a terra vengono raccolti e ammucchiati accuratamente su 
un tavolo vicino, da lui stesso già liberato. Quando non taglia, 
costruisce ponti aerei e stalattiti che si trasformano in stelle filanti, 
che egli fa roteare attorno alle dita per riprenderle al volo prima che 
si spezzino. Non si capisce come, ma non si spezzano mai e neanche 
cadono a terra. Quando la materia prima si esaurisce ne prende 
dell’altra. A prima vista sembra che egli usi della colla liquida, che 
avrebbe potuto prendere da un contenitore a portata di mano, invece 
si tratta di saliva. Dà l’impressione che nulla riesca a distoglierlo da 
tali attività e gli altri di conseguenza sono costretti a muoversi in uno 
spazio notevolmente ridotto. Sembra che egli sia mosso 
irresistibilmente all’esercizio delle attività descritte, perché se anche 
solleva la testa o si avvicina ad altri, è solo per guardare un istante e 
poi ributtarsi su quanto aveva interrotto. I genitori hanno rinunciato 
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127|128 da tempo a proporgli altro.| L’esito di ogni tentativo in questo senso 
è stato sempre fallimentare, con sua reazione di furia. Sembra un 
altro quando ha fame. Allora si alza e si serve dal frigorifero 
utilizzando, se necessario, stoviglie e posate, riponendo con 
precisione quanto ha usato nella lavastoviglie e ripulendo infine 
accuratamente il ripiano di cucina. Se viene ostacolato picchia. La 
madre dice che il mangiare è da sempre l’unica fonte di 
soddisfazione sia per lui sia per i genitori che al vederlo mangiare 
con gusto provano una consolazione almeno. Ma bocca e denti 
vengono puliti con l’aiuto di qualcuno che egli prende per mano e 
conduce nella sua stanza. Gli operatori, interdetti da tanta 
determinazione, prima di sera sono spossati. Perché questo ragazzo si 
muove per certi aspetti della vita quotidiana correttamente e 
autonomamente, ma non parla, non aderisce ad attività proposte da 
altri, imponendo però le proprie a tutti? Perché attrae la simpatia, ma 
agisce poi in modo disgustoso? Va notato che se sorridere, guardare, 
muovere le mani sono diventati i comportamenti descritti, essi sono 
stati impostati precocemente nel rapporto con i suoi adulti, quando 
ancora lattante egli veniva tolto dal sonno e scosso, pizzicato, 
solleticato fino al risveglio completo. È madre che ricorda quei 
momenti in cui non sapeva trattenersi dal ripetere più volte al giorno 
questa richiesta di riscontro al piccolino. "Ottenere da lui un sorriso, 
uno sguardo, un movimento qualsiasi del corpo, non era impresa 
facile − dice − . Il bambino piangeva poco e avrebbe solamente 
dormito e mangiato". Appunto. Eppure ancora oggi ella nega la 
normalità di quel tempo iniziale: i suoi occhi non vedevano in quel 
corpo appagato se non la mancanza predetta dai medici. Infatti a sole 
tre settimane dalla nascita, dal pediatra della clinica ostetrica dove il 
bambino era nato e ricoverato in attesa che la madre si ristabilisse da 
una depressione puerperale, i genitori seppero che il loro primogenito 
era affetto dalla sindrome di Down e dunque, essi ricordano, non 
avrebbe parlato né camminato, non avrebbe potuto frequentare le 
scuole né lavorare. Anzi, sarebbe occorso un notevole impegno da 
parte|della famiglia e dei professionisti del campo dello handicap 
per stimolare le capacità minime del neonato.  
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 Altre condotte, oltre quelle già descritte, sono meno irritanti 
che preoccupanti, se si aggiunge a esse il fatto che i genitori 
telefonano più volte al giorno manifestando la loro ansia per il 
benessere del figlio, chiedendo informazioni e fornendone altre di 
nessun aiuto, e anche il fatto che gli operatori si ritrovano da un 
giorno all’altro messi in questione quanto alla loro competenza. Tali 
condotte sembrano richiedere un intervento medico-psicologico. 
Episodi ripetuti di coprofagia, urla emesse lungo il corridoio che 
collega le aule scolastiche alla zona residenziale, dove egli senza 
motivo afferrabile si lascia cadere a terra per rimanere, dopo essere 
impallidito e avere urinato, dai quindici ai quarantacinque minuti, 
urla che richiamano una folla di curiosi provenienti dalle attigue 
stanze di terapia, dall’amministrazione e dalle cucine, tutti in gara e 
tutti perdenti nel convincerlo ad alzarsi e a tacere. È insorto il dubbio 
che tali reazioni siano delle crisi epilettiche: capita che Ludovico 
impallidisca improvvisamente, emetta un urlo terrificante e poi urini. 
Allora si calma, dormirebbe persino.  
 Ma se si analizzano questi fenomeni si nota che nella 
descrizione fornita dagli operatori sono stati omessi dei particolari 
non insignificanti. La coprofagia in realtà non è tale. Gli episodi più 
frequenti appartengono al periodo iniziale di permanenza del ragazzo 
in Istituto anche durante la notte. Egli viene trovato il mattino seduto 
nudo sul letto, imbrattato di feci come le lenzuola e il muro. Il suo 
viso è una maschera implorante, si alza e si avvia nella stanza da 
bagno dove si mette raggiante ritto dentro la doccia in posizione 
d’attesa di chi lo lavi. Dopo qualche settimana il fatto non si ripete 
più. Che si sia accorto che la doccia mattutina, lì, è comunque 
usuale? Riguardo alle crisi epilettiche, va detto che durante i primi 
anni di vita era stato trattato con anticomiziali per delle crisi 
convulsive con perdita di coscienza. Ma si nota che il ragazzo 
in|realtà si esibisce. Infatti durante le crisi interrompe più volte le 
urla per guardarsi attorno e riprende a urlare con lo sguardo 
minaccioso puntato negli occhi di quello fra i presenti che lo sta 
esortando ad alzarsi da terra. Quando finalmente gli spettatori si sono 
allontanati, si zittisce, sorride furbescamente e si alza senza 
dimenticare le forbici che ha portato con sé, rimaste a terra. Non 
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agisce più così da quando dalle porte che si aprono sui corridoi 
nessuno più esce per lui, e chi lo accompagna ha smesso di farsene 
un problema, usando semmai il tempo di attesa per leggere il libro 
che in precedenza avrebbe continuato non prima di sera.  
  
L’Emilio "handicappato"  
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 Emilio è un bambino di dodici anni, microcefalo. Quando 
vede una carrozzella, non importa se occupata o inutilizzata, non può 
trattenersi dall’afferrarla, prendere la rincorsa e lanciarla contro un 
muro, con quanto ne consegue per chi vi è eventualmente seduto. 
Dopo di che, si volta a guardare l’adulto che non si occupava 
direttamente di lui e ne attende la reazione. Indipendentemente dal 
modo in cui viene redarguito, egli ride e sta tranquillamente mano 
nella mano di chi ora non lo considera come uno uguale agli altri. 
C’è chi lo suppone incorreggibile perché insufficiente mentale, c’è 
chi lo ritiene bisognoso di un rapporto individuale con un adulto che 
si occupi in continuazione di lui in un ambiente isolato da tutti gli 
altri (così come era avvenuto per tre anni di seguito prima che egli 
venisse inserito in un gruppo insieme con altri bambini e altrettanti 
operatori). È un bambino che tutti gli adulti salvo uno non 
avvicinano volentieri: è colloso e umidiccio come le mani e il naso 
che mette dappertutto. Se non si appoggia pesantemente a qualcuno o 
sopra qualcuno (bambini e adulti), si agita intorno spostando mobili 
giochi apparecchiatura fino a formarne in un lampo di tempo|delle 
barricate dietro la porta della stanza. E sull’oggetto della sua 
attenzione lascia una traccia inconfondibile, un composto umido e 
appiccicoso di muco e saliva. Finché accade che gli operatori si 
accorgano che la fonte della noia che lamentano non è da attribuire 
alla gravità della condizione dei bambini di cui si occupano, ma a ciò 
con cui li occupano. Dopo aver interrotto le attività dette di 
stimolazione quali lo scuotere sonagli da bambino in culla, lo 
spalmare prodotti igienici come il talco e la schiuma da barba, il 
coprire fogli su fogli di pittura a dito, i bambini sono più vivaci, 
interessanti, e gli operatori stessi più soddisfatti; e in particolare 
questo dodicenne si rivolge anche ad altri oltre all’unico per cui 
danneggiava e dannava sé e gli altri. Che cosa è accaduto? 
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Smettendo di esercitare funzioni, di stimolare i sensi, di guidare alla 
costruzione di schemi di azione, gli operatori hanno smesso di fare i 
comportamentisti decidendo per un rapporto con i bambini che anche 
a loro poteva piacere. E allora, la voglia di raccontare fiabe, giocare e 
cucinare, di improvvisare delle messe in scena e andare al parco 
giochi è venuta. E con essa è venuta anche quella del bambino fino a 
quel momento oligomantenuto, che aderisce adeguatamente con lo 
stupore di chi non se lo sarebbe mai aspettato.  
  
"Brutto brutto"  
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 Camilla è una bambina di quattro anni e soffre fin dal primo 
anno di vita di una forma epilettica complessa con crisi dapprima 
propulsive (Blitz-Nick-Salaam), poi tonicocloniche, e oggi di 
assenze e di crisi psicomotorie che la bambina sa riconoscere e 
segnala. Da quando cammina, la madre la controlla costantemente a 
vista tenendola per il bavero o legandola a una cintura per evitare 
cadute improvvise. Finché all’età di tre anni non sta più in piedi da 
sé. Cammina inciampando con il tronco proteso ad angolo retto 
rispetto alle gambe, si butta di lato|e all’indietro. Ma la madre la 
sostiene prontamente con la cintura. Sembra che a casa abbia 
giornalmente una decina di crisi. Inizia all’età di due anni e mezzo la 
frequenza a tempo parziale della scuola materna, dove gli operatori si 
accorgono di non accorgersi delle sue crisi. E osano lasciarla libera 
di muoversi come gli altri. Conseguenza: nessuna crisi. Il portamento 
è normale, l’andatura pure. Ma succede spesso che, quando la madre 
viene a prenderla, la bimba cada davvero violentemente battendo la 
fronte o il mento fino a ferirsi. E non si regge più in piedi. Tuttavia 
non si tratta di crisi epilettiche. La madre teme che la sua bambina, 
che cresce tutto sommato come gli altri e facendo quello che fanno 
gli altri, benché ritardataria, rallentata e ripetitiva, diventi una debile 
per accumulo del ritardo già constatabile. Allora, ogni qualvolta la 
bimba mostra una condotta nuova, la madre le chiede di ripetere. Il 
padre si preoccupa meno della figlia che dell’ansia della moglie, però 
la segue. La bambina parla, ma non usa che diminutivi e denomina le 
cose ripetutamente. [10] Si nota che la madre stessa le parla così e 
con il tempo anche il padre. La madre motiva la sua scelta spiegando 
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che la bambina comprenderebbe meglio così. Inoltre le rivolge la 
parola in forma esclusivamente interrogativa o imperativa. Dopo 
qualche tempo, la piccola non solo smette di giocare appena un 
adulto le si avvicina, ma rovescia oppure getta quanto ha fra le mani 
o davanti a sé. Lo stesso avviene poi per il cibo. A tavola la si 
sollecita di continuo a mangiare. Non che non mangi, ma è lenta e 
pasticcia. Appena la madre le si fa vicina, la bimba le rovescia 
davanti il piatto e le lancia addosso del cibo. Sempre la madre è 
preoccupata del fatto che la piccola, da tre anni e mezzo a questo 
momento, quando si trova in casa d’altri o con altri bambini,|assume 
un’espressione inebetita. Sembra stupida e fa la stupida. Agisce 
esattamente all’opposto di quanto le viene chiesto. Notiamo la 
costante della richiesta: è una bambina cui viene chiesto e richiesto 
di fare come si deve. E diventa dovuto anche ciò che da sé, non 
richiesto, già fa. Oggi fa tutto e il contrario di tutto. 
Indifferentemente. Sembra incapace di affrontare le attività proposte, 
eppure quando agisce spontaneamente è indistinguibile dai coetanei.  
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Commento: che dire riguardo alle crisi?, sono crisi isteriche come 
qualcuno sospetta, e cui la letteratura scientifica di divulgazione 
indulge?, e riguardo all’inibizione dei suoi movimenti? In questo 
caso l’intenzionalità non può sfuggire all’osservazione, così come 
spicca per l’evidenza l’intenzionalità degli atti dei grandi e della 
piccola che, diversamente dalla completezza del moto, si completano 
vicendevolmente. Si potrebbe descrivere la forma di questo rapporto 
come un sistema unitario di comportamenti formato da uno schema 
organizzativo che uno attiva e che l’altro, eseguendo la serie di atti 
prefissati, fissa in una ripetizione senza fine. È la fissazione globale e 
atemporale che impoverisce sempre più il soggetto derubato del 
tempo e della sua meta, ossia della soddisfazione e della memoria 
della soddisfazione fin dal tempo iniziale della costruzione del moto.  
  
L’uomo dalle scarpe di pelle  
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 Questo ragazzo focomelico di venticinque anni è noto a tutti 
in quella cittadella che è l’Istituto, in cui non solo lavora in un 
laboratorio protetto, ma anche vive, insieme con parecchie persone, 
alcune residenti, altre pendolari, variamente normali alcune, non 



altrettanto variamente ma per vari motivi handicappate altre. La sua 
notorietà è pessima, e dovuta al fatto che neanche a volerlo non ci si 
può non accorgere di lui. Impone come|nessun altro a tutti la sua 
presenza suscitando antipatia, tuttavia affermare che non sia 
simpatico sarebbe davvero una negazione. Egli è udibile ovunque per 
la voce in sé bella, vibrante e ben educata con cui cantando, anzi 
urlando a squarciagola i medesimi motivi, accompagna 
immancabilmente i suoi spostamenti rumorosi. E sempre cantando 
osserva chi incrocia finché qualcuno gli impone di tacere. Allora se 
ne va con una smorfia di disprezzo riprendendo a cantare. Quando 
non canta, fuma. Eppure non svolge lavoro alcuno, perché le sue dita 
non glielo permettono. Egli è inoltre noto come un tipo strano e 
solitario. Non parla che con gli uomini e in stile telegrafico, o fra sé e 
sé in tedesco e in modo incomprensibile. Ma ecco che quando 
incontra una donna giovane nuova del posto, ammutolisce dapprima 
per un istante, se ne allontana per un altro istante, le rivolge poi la 
parola a voce sommessa. Tutti sono a conoscenza del fatto e si 
sforzano di tollerarlo: benché fastidioso, va capito. E tutte, una volta 
constatata la immutabilità della richiesta che si ripete a ogni incontro 
successivo, a un certo punto e con un pretesto qualsiasi, gli negano la 
risposta desiderata e inizialmente data, non senza un moto di 
sorpresa. La domanda che rivolge alle ragazze è la seguente: "Tu, per 
favore, togliti una scarpa". Se l’interpellata gliene chiede il motivo, 
egli lo dà, tutto rosso in viso e senza sollevare lo sguardo dalle scarpe 
dell’interlocutrice: ne vorrebbe vedere l’interno. E di solito ottiene di 
poterci guardare dentro. Si tratta della curiosa richiesta di un 
handicappato, e perciò, benché assurda, al di sopra di ogni sospetto, 
come il suo soggetto. Tale è pure il parere dello psichiatra che lo 
segue da qualche anno, che conclude che questa condotta, 
sintomatica di una patologia sessuale, non può essere guarita perché 
legata allo handicap fisico e mentale. È un feticista. Questo ragazzo 
viene definito dai suoi educatori come un individuo difficile e 
incapace di rapporti con altri, occupato esclusivamente di musica, 
inquieto e rigido, con il pensiero fisso oramai da anni alle scarpe 
femminili che gli impedisce di pensare altro e agire diversamente. | 
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 Ma davvero possiamo parlare di incapacità di rapporto? e di 
condotta sintomatica? Osserviamo che egli non passa inosservato: 
anche se non lo si vede, lo si sente. E guarda. Guarda se lo si guarda. 
Una volta guardato, se ne va, per ripetere il medesimo copione 
altrove. E ovunque altrove e da mattina a sera, quando esce per 
andare al bar dove non canta ma pone la sua solita domanda. Non 
lavora: guarda gli altri lavorare e questi lo vedono guardare. Ha 
imparato a scrivere e leggere, ma sulla carta stampata il suo sguardo 
non scorre mai. Dalle ragazze infine ottiene di vedersi guardato 
guardare. Una capacità di rapporto è dunque presente, una capacità 
che è finalizzata non all’ottenimento di un piacere nel rapporto con 
l’altro, ma pur sempre di un piacere, quello che proviene dal rapporto 
con l’altro malgrado il non piacere dell’altro. Ma allora possiamo 
concludere che la sua condotta è intenzionale. Possiamo definirlo un 
feticista, quando sappiamo che un feticista, quando lo è, non lo è a 
parole? Alle donne − e non a tutte indifferentemente − egli pone una 
domanda. Il suo agire è certamente coatto, ma è un agire di parola, e 
l’appagamento che ottiene è bensì dei sensi, anzi di un senso e non di 
un moto, ma forse in questo caso è mancato colui, o meglio colei, 
che avrebbe potuto già favorire una svolta al rapporto, con lo 
svelargli − perché no? − il senso galante del suo approccio timoroso.  
  

IV. IL GIRONE DEL PURO COMPORTAMENTO 
  
 Lo "handicap" psichico come patologia [11] della condotta. 
Alcuni aspetti teorici conclusivi. | 135|136 

 Tutti i casi presentati hanno in comune una patologia non 
organica del corpo, benché patologie organiche diverse siano 
concomitanti. Come in ogni patologia non organica ma psichica del 
corpo, c’è fissazione, c’è inibizione, c’è angoscia, c’è coazione. Nei 
casi presentati c’è anche intenzionalità. Ma questa proprietà non 
clinica che, come si vedrà nell’articolo di Maria Delia Contri, nelle 
psicopatologie cliniche è il motivo della tenuta del sintomo, nella 
psicopatologia precoce è presente senza che vi sia sintomo. Quanto 
alla coazione, nella clinica la condotta del soggetto non ha un fine, o 
meglio, il soggetto non ha la più vaga idea del motivo del sintomo, 

121 
 



né da sé può pervenirvi: per coglierne il motivo occorre un lavoro di 
analisi. Diversamente, nella psicopatologia non clinica − dove il 
soggetto, pur agendo in modo coatto, cioè non potendo non fare 
quello che fa, non solo sa della cattiveria del suo agire, ma sa pure 
che sta mettendo in atto una coazione − la sua condotta patologica ha 
un fine ed egli lo sa. Nella psicopatologia non clinica l’intenzionalità 
addirittura prevale; e nella psicopatologia precoce ("handicap 
psichico") essa prevale anche nel bambino: mentre è caratteristica 
della malattia psichica del bambino proprio l’assenza di patologia 
non clinica, la quale è tutta dalla parte di chi lo ammala. Se la 
malattia psichica del bambino (comunemente detta "nevrosi 
infantile") può essere definita come nevrosi senza la componente non 
clinica, di questa, se dunque essa è ancora orientata alla precedente 
normalità, lo handicap è l’opposto: è prevalentemente psicopatologia 
non clinica. Dov’è finito il bambino, cioè il costituibile? L’agente 
eziologico − l’altro patogeno più il discorso ufficiale − ammala il 
costituibile. Nella psicopatologia precoce, la malattia è orientata 
secondo la predizione di una inevitabile assenza di normalità per 
sempre. | 136|137 

 Giungiamo allora alla diagnosi differenziale. Possiamo 
paragonare lo handicap psichico alla vera anoressia. In un caso come 
nell’altro infatti constatiamo che ciò che è preso di mira dall’agente 
patogeno sono le funzioni corporali, e che queste vengono a loro 
volta usate dal soggetto come mezzo patologico per un fine 
patogeno: quello di "insoddisfare" l’altro. Procedendo per esclusione, 
constatiamo che in entrambi i casi c’è patologia del corpo, ma essa 
non è organica, perché gli organi interessati sono sani né si tratta di 
isteria né di un disturbo psicosomatico. Deve allora trattarsi di una 
quarta classe diagnostica: la categoria che resta è quella della 
condotta. Che davvero si tratti di una patologia della condotta, vale a 
dire di psicopatologia non clinica e precoce, la manifestazione 
patologica lo documenta, nondimeno va affrontata la questione della 
sua causalità. Una condotta soggetta al puro automatisnio è 
difficilmente spiegabile senza l’idea di un programma che a essa 
presieda, e cui il soggetto precocemente patologico si presti. 
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Il dominio sulla natura immobilizzata: la forma di piacere di 
chi è stato ammalato troppo presto. I tre momenti della 
patologia della condotta  
 La psicopatologia precoce può essere descritta tramite 
l’illustrazione di tre momenti caratteristici successivi, corrispondenti 
ad altrettanti atti traumatici, cui il soggetto risponde precocemente, 
prima con l’espropriazione della propria competenza in ordine alla 
soddisfazione, poi con l’esercizio della propria competenza in ordine 
all’insoddisfazione.  

1° momento. La malattia del soggetto è inizialmente il contenuto 
del dubbio dell’altro: è il dubbio dell’altro quanto al desiderio dei 
bambino, ossia quanto alla facoltà di rapporto del bambino, che 
prende di mira il corpo nel momento in cui i movimenti del suo moto 
a soddisfazione si stanno costruendo. Si|tratta di un atto patogeno 
già patologico nell’altro, con effetto di malattia non organica sul 
moto del corpo del soggetto. Possiamo chiamare questo primo 
momento la medicalizzazione dei rapporto, e individuare nella 
strumentalizzazione ideologica della scienza medica, ed 
eventualmente anche di una qualche "scienza" psicologica, quel 
fattore necessario a far sì che un atto soggettivo assuma carattere 
traumatico perché sostenuto da un discorso di portata generale. Essa 
usa dell’occasione offerta dalle eventuali componenti patologiche 
organiche presenti, per far passare un sospetto a certezza e il rapporto 
patologico a progetto realizzabile.  
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2° momento. È la ribellione iniziale del bambino che per un 
momento resta sbalordito (poi, terzo momento, farà − fare: verbo 
attivo − il balordo). Il soggetto si ribella, ma l’altro interpreta ciò 
come volontà di opposizione da parte del piccolo, quando da parte 
del piccolo non è altro che una manifestazione di difesa da un 
intervento esterno fonte di dispiacere. Tale interpretazione è un 
ulteriore fatto traumatico per il bambino, incapace di giudizio 
sull’errore dell’altro, benché già capace di giudizio riguardo alla 
distinzione fra piacere e dispiacere, e dunque capace di difesa dal 
dispiacere nell’adozione di una condotta di rifiuto dell’offesa 
proveniente dalla fonte del dispiacere.  
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3° momento. È l’opposizione reale del soggetto che a un certo 
momento − questo terzo momento − scopre che il rapporto con 
l’altro, che egli non può non volere, può essere ottenuto tramite la 
patologia del corpo a lui attribuita e che egli può produrre 
intenzionalmente. A questo punto ogni fare equivale a ottenere il 
rapporto, ma ormai come rapporto patologico: fare il furbo come fare 
lo scemo, fare teatro come fare il bravo bambino (che non è uguale a 
essere un bravo bambino: è invece lo handicap come risultato di 
obbedienza a un atto predittivo).  
 Dal punto di vista economico, ragione sufficiente di tale 
"progresso" è proprio il mantenimento del rapporto. Il rapporto|con 
l’altro infatti, pur sottratta la meta di soddisfazione, resta comunque 
legato, per il soggetto, all’esperienza di un iniziale appagamento. Di 
fatto, così come l’eccitamento iniziale del moto, anche la cessazione 
del moto è stata provocata dall’esterno, dall’altro. Ebbene, proprio 
l’esperienza della cessazione del moto come soddisfazione, tiene il 
soggetto legato all’altro patogeno con un legame sciogliere il quale 
coinciderebbe con il giudicarne l’iniquità invalidante. Ma una volta 
sottratto il guadagno della soddisfazione nel rapporto, un vantaggio 
sostitutivo altrimenti ottenibile viene addirittura garantito dal puro 
comportamento (mentre verrebbe meno se vi fosse l’atto di giudizio). 
Diciamolo diversamente. Mentre il moto secondo una meta non può 
garantire con automatica certezza al soggetto la soddisfazione, 
perché essa è l’esito di un incontro, imprevedibile nel suo contenuto, 
il comportamento, fatto dai moti complementari del soggetto e 
dell’altro che si organizzano al fine di formare un unico moto invece 
della meta, offre al soggetto la certezza triste di ottenere una risposta 
indipendentemente dal ben volere dell’altro. [12] Certo non si tratta 
nei due moti della medesima soddisfazione, come non si tratta della 
medesima certezza: nella psicopatologia, tanto più se precoce, non si 
tratta della soddisfazione del rapporto nella meta, fatto che implica la 
libertà dell’altro, l’inventiva del soggetto al fine di propiziarsi il 
favore − grazioso − dell’altro. Ma si tratta pur sempre di un 
vantaggio, che è un vantaggio spettacolare: il dominio assicurato 
sull’altro, che da una parte conferisce al soggetto il potere assoluto su 
tutti gli altri, e dall’altra assegna al moto del soggetto|un termine e 
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dunque un qualche piacere. Un piacere minimo, anzi misero, 
miserabile, definibile come la cessazione del dispiacere ottenuta per 
mezzo della cessazione della fonte dell’eccitamento: cessazione del 
moto dell’altro, appunto. L’offensore diventa offeso. Un piacere 
diabolico, prodotto e produttore di una cultura che è la "cultura dello 
spettacolo" o "dell’immagine" compiutamente realizzata. | 140|141 

  

NOTE 

[1]  È inevitabile, fin dal momento del primo vagito, che il più prossimo al 
bambino si curi di lui, ed è altrettanto inevitabile che la soddisfazione 
del movimento che ne proviene venga associata dal neonato e dal 
lattante ai movimenti dell’altro. L’appagamento avvenuto, presente 
come memoria, viene riattivato dai movimenti attuali del bambino e da 
quelli dell’altro, i quali vengono riconosciuti immediatamente come 
fonte di appagamento mediante il paragone posto tra entrambi da una 
parte, e la memoria del piacere già provato dall’altra. La memoria del 
piacere provato costituisce per il bambino il termine di paragone 
costante di questa prima forma del giudizio. E tale paragone è il 
principio pratico di orientamento nei rapporti, che rimane il medesimo 
per tutta la vita. Ciò vale dunque anche per il bambino più grande che 
si occupa del piccolo, fosse egli anche un bambino di due, tre anni: già 
allora infatti, nel senso della cura di un soggetto, un bambino è un 
grande. Così, il piacere provato dal prossimo nella cura, proveniente 
dalla risposta corporale del soggetto, non è altro che il piacere di chi, 
pur rimanendo al suo posto di offerente più prossimo (amante), 
mantiene in sé la posizione di soggetto (amato). 

 
[2]  La normalità può essere definita come la fedeltà alla constatazione 

iniziale che la soddisfazione del rapporto e quella del proprio corpo 
coincidono. È il principio di piacere. Bisognerà parlare di quella 
obiezione al principio di piacere così defìnito, che sorge dal cosiddetto 
"autoerotismo", senza che sia vero che questo origina nel bambino 
come una tale obiezione. 

 
[3]  Handicap psichico: del termine assumiamo il concetto nel suo valore 

descrittivo e quantitativo di svantaggio o disparità, e non di incapacità 
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o insufficienza d’origine. Osserviamo infatti che incapacità o 
insufficienza sono già un’interpretazione del fenomeno. Individuiamo 
tale fenomeno per mezzo di un concetto che ci permettiamo di 
introdurre, quello di indisponibilità: indisponibilità attiva ad atti (di 
pensiero e di parola) che contribuiscono a stabilire un rapporto (una 
legge di rapporto).  

 
[4]  Il titolo di questo caso si riferisce a un’espressione del padre, da lui 

usata durante uno degli incontri avuti, per commentare la subitanea 
sparizione di un’irritazione delle mucose nasali di cui egli soffriva fin 
dal giorno della nascita della figlia, sparizione avvenuta in seguito a un 
colloquio in cui ne parlò. Dei particolare tratteremo più avanti. 

 
[5]  La bambina è nata a termine, ma prematura con una occlusione delle 

cavità nasali immediatamente risolta chirurgicamente e corretta 
mensilmente durante il primo anno di vita. La diagnosi medica 
effettuata all’età di due mesi è la seguente: sospetta sindrome 
dismorfica (atresia bilaterale delle coane, segni degenerativi quali la 
mandibola ipoptasica, il naso appena accennato e la bocca ciprina) con 
un ritardo evolutivo globale di eziologia intrauterina.  

 
[6]  Dai colloqui con la fisioterapista. Alice si lamenta in continuazione. 

Inizialmente solo la carta stagnola attira la sua attenzione. Ma ecco che 
dopo essere stata invitata a un’attività nella manipolazione, ella 
riprende da sé per accenni i movimenti fatti passivamente. Allora 
l’ipertensione degli arti si affievolisce, il volto si distende, la 
respirazione diventa regolare, il tono muscolare piano. Se viene tenuta 
fermamente fra le braccia si calma, cerca lo sguardo dell’altro e lo 
sostiene per brevi istanti, ma poi, se non si addormenta, allora vomita. 
Quando altri bambini entrano nella stanza, atteggia delle smorfie di 
pianto senza piangere e si dibatte. Quando la madre entra, malgrado la 
richiesta più volte formulata di non farlo, dopo quarantacinque minuti 
esatti dall’inizio della seduta, Alice viene letteralmente strappata dalle 
braccia dell’operatrice. E allora madre e figlia sembrano un unico 
organismo che si rimette in moto ordinatamente dopo una fase di 
disorganizzazione. 

 
[7]  Il padre soprattutto svolge un imponente lavoro di interpretazione della 

condotta della figlia: secondo lui il pensiero della bambina sarebbe 
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notevole, ma rivolto esclusivamente all’elisione di ogni fattore di 
disturbo. Le teorie patogene esistono. Questo ne è un esempio.  

 
[8]  Il peso alla nascita è kg. 1,800, e tale è a un mese di vita. Alice viene 

nutrita con la sonda durante le prime sei settimane di vita, periodo in 
cui è ricoverata in neonatologia. A venti mesi succhia per la prima 
volta degli spicchi di frutta e mangia con ingordigia del panettone, 
senza bisogno di aiuto. Da allora non riceve però più pane o biscotti 
per evitare che soffochi. Ogni rumore improvviso e forte (per esempio 
la porta che sbatte) la spaventa. Non sta volentieri in braccio. Per 
allontanarsi si divincola o getta oggetti a terra. Non vuole essere 
toccata, soprattutto sul viso e la testa. La vista e la prossimità di altri 
bambini le incutono timore: cerca con lo sguardo, l’adulto presente, si 
lamenta, si fa prendere in braccio. Emette vocalizzi ripetuti a ritmo 
binario. Getta e rigetta oggetti che le vengono posti e riposti in mano. 
Si schiaffeggia, finché la madre non glielo fa notare. Da allora, dopo 
aver guardato la propria mano, schiaffeggia la madre. Spesso infila le 
dita con forza nelle orecchie fino a ferirsi (soffriva di eczema, poi 
parzialmente risolto). A ventidue mesi si sposta seduta per terra 
strisciando all’indietro. A passeggio nel passeggino, tiene il cane al 
guinzaglio, dosando la presa: lo trattiene e lascia intenzionalmente 
ridendo quando il cane le si avvicina. A due anni si sposta con il 
girello in casa, camminando lateralmente. Tocca tutto, apre i cassetti, 
afferra e agita oggetti piatti libri giornali). A due anni e due mesi, a 
qualche mese cioè dall’inizio della frequenza al gruppo-asilo, tiene 
spesso fra le mani un pupazzo dell’asilo, che le è stato concesso di 
portare a casa e che porta ovunque vada. Il padre: "Quando Alice è 
nata non ha pianto. Ha chiuso la bocca. È soffocata. È morta. Durante 
il primo anno di vita si attaccava a un giocattolo e si irrigidiva. Pur 
scuotendola violentemente rimaneva rigida, non piangeva. Le si 
sarebbe potuto fare di tutto: non piangeva. Non faceva nulla ma era 
sempre sveglia. Dormiva solo grazie a un fluido (è stata seguita per 
qualche mese da un ‘guaritore’). Non mangiava. Non digeriva. 
Vomitava. Il giorno del suo primo compleanno si è sbloccata 
piangendo". 

 
[9]  Il mutamento della condotta è coinciso cronologicamente con il 

visibile piacere mostrato per l’interesse di un coetaneo nei suoi 
confronti, che appena poteva le si avvicinava, l’abbracciava e la 
baciava. Da allora non solo seguiva gli altri, ma proponeva e si 
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proponeva loro, accettava e cercava anche altri bambini e adulti, 
lasciava e incontrava la madre tranquillamente, sembrava provare 
piacere nell’esercitarsi a sedere e rialzarsi da terra (movimenti che non 
sapeva compiere autonomamente), nel battere le mani e ballare quando 
si cantava, nel lasciare una traccia su un foglio quando trovava del 
colore (mentre per parecchio tempo se ne stava immobile con un 
pennello o una matita in mano guardando fissa davanti a sé). A tavola 
toccava il cibo, talvolta con le mani lo portava alla bocca (ma doveva 
ancora essere imboccata), beveva da sé dal bicchiere. In bagno si 
divertiva a giocare con l’acqua, si lasciava lavare il viso e le mani. 

 
[10]  Ad esempio: "brutto brutto" per le crisi convulsive. Il termine 

dialettale che designa questo sintomo organico corrisponde a "brutto 
male".  

 
[11]  Richiamo appena due distinzioni proposte dalla nostra Scuola tra 

malattia psichica di base (inibizione, sintomo, angoscia) comune a 
tutte le forme psicopatologiche, che nel bambino può esistere allo stato 
puro, e che non è ancora nevrosi pur avendo di questa il contenuto 
clinico; e psicopatologia  in cui il malato contribuisce attivamente alla 
malattia come coagente dell’agente patogeno  , distinta in clinica e non 
clinica. 

 
[12] Abbiamo individuato così due contrastanti ordini di certezza. 

Osserviamo che la certezza amorosa ha nel comportamento puro il suo 
opposto formale: la certezza del potere. E scopriamo che la definizione 
tradizionale di anima come forma del corpo si precisa e completa nella 
comprensione del suo moto: anima è la forma di un moto, altro dal 
moto formalmente istituito da un programma organizzativo.  

 

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 

 
  











SINTOMO 
  

Maria Delia Contri  
  
 Uno dei due cardini della Psicologia e Psicopatologia di 
questa Scuola è l’opposizione di malattia psichica come anormalità a 
salute come normalità. L’altro è l’opposizione tra patologia clinica e 
non clinica. Questa seconda opposizione permette di evitare 
quell’oscillazione, tra due poli, in cui si cade se ci si fonda solo sulla 
prima che porta a ridurre la malattia psichica a pura e semplice 
deviazione dalla norma. Il polo cioè del modello medico, da una 
parte, che ha il vantaggio di tener ferma l’idea di malattia, ma che, 
facendo riferimento soltanto a una normalità biologicamente fondata 
e potendo concepire un’eziologia solo organica, non ha la 
competenza per concepire né una causalità né una normalità 
psichica. Il polo, dall’altra parte, solo psicologico il quale, rifiutando 
come grossolano e insoddisfacente il modello eziologico e normativo 
del medico, finisce per dissolvere la malattia psichica, per ridurla a 
una, quando non all’unica, modalità possibile di elaborazione 
dell’esperienza. Una volta sconnesso il concetto di normalità da 
salute, e quello di anormalità da malattia, ci si trova infatti alle prese 
con l’illiberale e inaccettabile progetto di definire una normalità 
astratta, da imporre e sovrapporre alle esperienze individuali.  
 Norma dell’agire umano è che il moto del corpo, e del 
pensiero, per giungere alla soddisfazione sia voluto, eccitato, da altri, 
per la loro stessa eccitazione e soddisfazione. La fonte 
dell’eccitazione del moto del corpo e del pensiero è cioè|esterna. La 
madre che prova soddisfazione al vedere il figlio che mangia, e 
vuole perciò che mangi, lo eccita a mangiare, lo seduce in mille 
modi, per suscitarne la voglia. È così che il figlio è istituito come 
intendente e volente, dai suoi altri, a loro volta eccitati da un volere, 
del figlio, che ancora non esiste. Il mangiare, come tutte le altre 
"funzioni" corporee, diventa, da subito, atto intrinsecamente sociale.  
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 Il bisogno non si esprime neppure per un momento come 
tale, ma come domanda rispetto a un’offerta. Ma l’offerta stessa è fin 
dall’inizio domanda di questa domanda: la domanda del figlio 
diventa allora ben presto offerta alla domanda del suo altro. Diciamo 
figlio, ma possiamo intercambiabilmente dire soggetto: la posizione 
di soggetto è la posizione di figlio. Soggetto rispetto a un altro che 
dal soggetto si aspetta e chiede che gli giunga l’offerta della sua 
domanda, trovando in questa la propria soddisfazione.  
 L’altro normale, secondo una buona norma, non mira 
puramente e semplicemente alla soddisfazione del bisogno 
naturalisticamente, biologicamente determinato. Non è sufficiente 
dire che l’altro normale "rispetta" il volere e l’intelletto del soggetto. 
Il soggetto volente e intendente non preesiste all’altro, ne è istituito.  
 La relazione normale, ben normata, tra il soggetto e il suo 
altro, è quella normata da una legge economica. Il moto umano parte 
come domanda dell’offerta da cui è anticipato. È tale offerta, a 
cominciare dal cibo e dalle cure del corpo iniziali, che istituisce l’Io 
di quel corpo come soggetto a questa legge, come principio 
regolatore della soddisfazione del corpo. L’offerta, se è tale, 
istituisce di per sé una tale legge che non è un imperativo, ma 
termine di paragone su cui chi vi è soggetto si orienta, in base a un 
proprio principio, di piacere. Il figlio, se vi viene assoggettato, viene 
istituito come competente a giudicare in base a essa, essendo per 
definizione, tale legge, legge di reciproco|gradimento.  142|143 
 Nella misura in cui gli altri di un soggetto derogheranno da 
tale legge "economica", facendosi regolare da una norma usurpativa 
di quella - il mangiare come scientificamente fondato, il mangiare 
come moralisticamente fondato, in ambedue i casi ispirato a un "si fa 
così", " è giusto, è bene far così " - , il figlio verrà lasciato solo nel 
suo atto, esposto al puro dovere di compierlo, all’angoscia nel 
compierlo, e all’inibizione dell’atto, privato come sarà della spinta a 
farlo che gli veniva dall’eccitazione, dalla domanda, dal volere, 
dell’altro. Il soggetto di un tale imperativo, se fino a quel momento 
trovava facile e piacevole un "fare" in compartecipazione con altri, 
dovrà ora farsi carico, lui da solo, di un "farsi" - autoerotico - 
angoscioso, cui si sentirà impari e inadeguato. L’angoscia, la 
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tensione a fare, prenderà il posto di quel principio di piacere che 
fondava l’intendere e il volere di un soggetto nelle sue relazioni. 
Ecco il concetto di eziologia come intervento patogeno da parte di 
altri sul moto del soggetto, di cui parla Raffaella Colombo. È la 
relazione con quella che chiamiamo la patologia non clinica di un 
altro, a sua volta inibito nel suo stesso principio di piacere, cui ha 
sostituito l’angoscia, che fa vacillare un soggetto nella sua certezza 
di una possibile normalità di rapporti e lo getta nell’anarchia di 
relazioni che tali non sono più. Un altro che si è fatto tentare - o vi 
ha ceduto, e allora gli effetti saranno devastanti - dalla perversione 
della buona norma della relazione. Un altro il cui apporto anziché 
come offerta si presenta ora come istigazione alla sottomissione a un 
imperativo astratto, e destituente per ciò stesso il soggetto come 
intendente e volente.  
 La sostituzione della norma con quell’imperativo che da un 
Freud viene chiamato Superio, imperativo astratto dalla relazione di 
reciproco gradimento - relazione asimmetrica tra domanda e offerta - 
lascia infatti solo il soggetto rispetto al suo altro, che gli si presenta 
ora uguale a lui, anche lui come semplicemente soggetto a 
quell’imperativo, solo più istigatore all’obbedienza,|suo custode e 
garante, giudice e sanzionatore del mancato "rispetto" di esso. Non 
vi sono più in questo regime rapporti tra chi chiede e chi offre, tra 
chi offre e chi riceve. Con l’unica alternativa di passare dalla parte 
degli istigatori e dei giudici: non ci sono più in questo regime atti, 
ossia azioni tra soggetti legati da un patto, cioè da una legge 
reciprocamente conveniente, ma solo azioni di soggetti tutti uguali 
tra loro e tra loro sconnessi. O meglio, connessi tra loro da relazioni 
di odio, in cui l’alternativa si pone ormai solo più, per dirla con 
Manzoni, tra "far torto o patirlo", tra oppressori e oppressi, tra offesi, 
e umiliati, e offensori, tra incubi e succubi, relazioni sadomasochiste, 
in definitiva.  

143|144 

 Il passaggio all’odio gelido e astratto, sadico - perché di 
questo si tratta - che esige pura obbedienza a una legge astratta dalla 
relazione, provoca effetti di malattia che il medico riconosce come 
sintomi di processi morbosi: angoscia e blocco di "funzioni" 
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corporee, limitazioni non volontarie di esse, senza tuttavia che sia 
rintracciabile alcun deficit di normalità sul piano organico.  
 È a partire dal campo medico, fondato nonostante tutte le 
tentazioni, sull’opposizione malattia-salute, e impegnato sul versante 
dell’indagine scientifica della causalità naturale della malattia, che, 
con Freud, scopriamo che esiste la questione di una norma per i moti 
del corpo, in assenza o in difetto della quale si producono effetti 
altrettanto devastanti di quelli di una malattia organica. Non esiste 
funzione corporea che non sia anche funzione dell’Io di quel corpo, e 
che non risenta quindi, oltre che di anormalità organiche, anche, e 
con gli stessi effetti, dell’anormalità delle relazioni che un Io 
stabilisce con i propri altri.  
 Ed è la patologia clinica - la nevrosi eminentemente - a 
insegnarci che esiste una normalità, una legalità delle relazioni 
altrettanto essenziale alla vita del corpo quanto la normalità 
organica.  
 Una normalità di cui il soggetto è altrettanto competente 
quanto lo è nel cogliere che c’è qualcosa che non va sul 
piano|fisico. Come nel caso della malattia organica il malato la 
riconosce e la denuncia a partire da un sintomo, ossia da una 
manifestazione giudicata come estranea all’idea che ha della 
normalità, così il nevrotico giudica del sintomo psichico come corpo 
estraneo, come lacerazione nel tessuto di una vita normale.  

144|145 

 Propriamente patologia psichica, tuttavia è la patologia non 
clinica, inibizione e angoscia che consegue a un regime disordinato 
delle relazioni. Quella che definiamo patologia clinica se ne 
differenzia per la componente di normalità che in essa permane. Il 
concetto di sintomo, sintomo di patologia clinica, non è omologo al 
concetto medico, se non in quanto esso è manifestazione di malattia, 
per l’osservatore non meno che per il malato stesso. Ma, mentre il 
sintomo medico all’indagine si rivela effetto di una causa patogena, 
il sintomo psichico, patognomonico della nevrosi, esprime, 
manifesta sì la malattia, ma in quanto è un pensiero che, in modo 
deformato, esprime la sospensione e l’irresoluzione di un soggetto 
sulla patologia non clinica che ha fatto irruzione nella sua vita, la sua 
irresoluzione tra normalità e anormalità, tra salute e malattia. Esso 
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documenta l’irruzione in quel soggetto della malattia, ma non è la 
malattia, anche se tale può apparire all’occhio del medico. La 
sospensione di funzioni che quel pensiero che è il sintomo provoca è 
infatti frutto dell’irresoluzione del pensiero. Non è l’inibizione che la 
pura e semplice resa all’anarchia del superio comporta.  
 Del carattere di anormalità o normalità delle relazioni, non 
decidiamo dunque in base ad alcun criterio astrattamente definito. 
Se, parlando di psicopatologia, parliamo in ultima analisi di malattia 
del pensiero - e il pensiero stesso è una funzione dell’Io - non è 
perché contrapponiamo "idee sane" a "idee malate", "idee normali" a 
"idee anormali", ma è perché partiamo dalla constatazione dei loro 
effetti di malattia.  
 Essenziale dunque anzitutto alla definizione di sintomo di 
malattia psichica è che si tratti di una manifestazione 
percepita|come corpo estraneo nella vita di una persona, dichiarato 
e denunciato come tale, come disturbo e intralcio in un progetto di 
vita che resta integro.  

145|146 

 Il sintomo è un elemento di disturbo che non si sa bene che 
cosa ci stia a fare nella propria esistenza, che introduce in essa un 
senso di precarietà e di non piena facoltà delle proprie funzioni di 
sensibilità, di movimento e di pensiero. Può darsi che, per 
liberarsene, ci si rivolga al medico. E sarà il medico a dare a tale 
corpo estraneo il nome di sintomo. Ma il modo stesso con cui ci si 
rivolgerà a lui, la forma stessa della dichiarazione, rivelerà tale 
caratteristica: "Non capisco cosa mi succede. È tutto a posto nel mio 
corpo, e nel mio pensiero, eppure improvvisamente, in certe 
occasioni, mi succedono cose anormali. Sono sempre andato al 
lavoro e improvvisamente non ci posso più andare. Mi è sempre 
andata bene con le donne, ma adesso, soprattutto con quella cui 
tengo di più, capita che non ci riesco. Nei momenti meno opportuni 
mi viene mal di testa, svengo, perdo la voce. Non posso più 
viaggiare in treno di notte, perché la cabina del vagone letto mi dà la 
claustrofobia. Tutti mi considerano una persona mite e umile, eppure 
a volte sento la forte tentazione di spingere giù dalle scale qualcuno 
che scende davanti a me. Ho un’ottima memoria, eppure non posso 
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dormire, se non vado almeno dieci volte a controllare se ho chiuso il 
gas, o la porta ecc.".  
 Del carattere, formale, di corpo estraneo del sintomo, così 
come della sua fissità, dà conto il suo essere tentativo di trovare una 
soluzione che renda ancora vivibili i rapporti con i propri altri, li 
renda ancora soddisfacenti, dopo che ha fatto irruzione un regime 
imperativo che a ben vedere non è neppure un regime, ma pura 
anarchia. Un regime in cui non c’è più infatti nessuno che voglia 
qualcosa da qualcuno, se non questa astratta e obbligata obbedienza. 
Un’anarchia che è venuta a deturpare, a guastare rapporti finora 
soddisfacenti, scalzando il principio stesso di piacere, di gradimento, 
che li rendeva tali. Si tratta di qualcosa|che irrompe, 
improvvisamente, traumaticamente, in un momento in cui l’Io è 
totalmente disarmato a farvi fronte, fiducioso in una relazione 
percepita come familiare e accogliente, in cui l’altro era lì 
pacificamente, supposto animato dalle stesse buone intenzioni di 
collaborare all’altrui per la propria stessa soddisfazione. L’Io, fino a 
quel momento mobile e a proprio agio nel proprio campo di 
esperienza, finora orientato con certezza da un principio di piacere 
supposto condiviso dal proprio altro, e, per estensione, da tutti i 
propri possibili altri, percepisce come sconvolto tale campo, 
trasmutato da familiare e amico in qualcosa di inquietante e sospetto, 
in campo da cui inopinatamente in ogni momento potrebbe scaturire 
qualcosa di pericoloso e di terribile, e per ciò stesso perennemente 
minaccioso.  
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 È un’irruzione che introduce un punto cieco nel pensiero e 
nell’esperienza, un capovolgimento di valori, un disorientamento, 
che porta a dubitare del proprio stesso pensiero e della sua 
fondatezza, anzi a non poterlo più nemmeno pensare. È il concetto di 
rimozione. 
 È un’irruzione che porta a non poter più pensare, e quindi a 
non poter più ammettere, che ciò che si vuole è che l’altro voglia 
qualcosa da noi. Ma il nevrotico è qualcuno che, se ha "rimosso" 
l’idea di questo volere, quest’idea gli resta "in memoria". Il 
nevrotico resta dentro alla costituzione originaria. Dire che il 
pensiero di tale costituzione sia nel nevrotico presente, sebbene in 
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stato di rimozione ossia non più pensabile, non vuole 
necessariamente dire che essa non diventi mai cosciente, vuole 
piuttosto dire che, anche quando lo diventa, ne viene messa in 
dubbio la legittimità e la fondatezza. Il nevrotico continua a cercare 
una soluzione alla questione della compartecipazione degli altri ai 
suoi moti, continua a volere che altri voglia qualcosa da lui, ma non 
riesce a autorizzarsi in questa legge. La condizione della sua 
soddisfazione, la meta, continua a essere che altri voglia da lui ciò 
che lo soddisfa, che altri lo convochi a fare ciò che lo soddisfa, un 
altro a sua volta in movimento verso la propria stessa soddisfazione. 
Sa che senza di questo non|gli riuscirà di far nulla, se non con 
estrema penosità, nella tensione e nell’angoscia, e con senso di 
inadeguatezza, poiché non gli riuscirà di averne voglia. Sa che non 
c’è "volli sempre volli, fortissimamente volli" che tenga.  
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 Ma la soluzione non c’è: egli non riesce a risolversi infatti né 
per l’imperativo, superegoico, né per la norma, non è neppure in 
grado di porsi i termini esatti della questione. Egli continua, da una 
parte, a restare tentato, e sedotto, dall’imperativo e non riesce 
dall’altra ad autorizzarsi in un proprio principio, di piacere. E 
tuttavia la nevrosi non è pura a-normalità, come nello psicotico che 
non si cura più di niente, che non ha meta, perché i suoi altri non 
gliene hanno permesso, con l’apporto del loro volere, la costituzione. 
Benché lo psicotico resti nel campo della patologia clinica. Egli non 
denuncia infatti la legge del rapporto, ma alla pensabilità per lui 
impossibile di essa, egli sostituisce un rovellio disordinato, che 
rivela l’inibizione del pensiero, e l’angoscia.  
 È il perverso che disdice la dipendenza dal volere dell’altro 
per l’eccitamento del proprio moto e che tenta di uscire 
dall’insoddisfazione dei propri atti passando dalla parte 
dell’istigatore, patogeno per altri, a un imperativo astratto di 
godimento senza soddisfazione, senza rapporto. Ecco la 
psicopatologia non clinica.  
 Al posto della soluzione, primum vivere, il nevrotico elabora, 
nel sintomo, un compromesso tra normalità e anormalità, 
fallimentare proprio per questo, mostruosità in un certo senso, corpo 
estraneo per colui stesso che lo produce, a causa della mancanza di 
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chiarezza, per non dire di menzogna, in cui esso si produce. Ma si 
tratta pur sempre di un Io ancora normale nel pattuire, sia pure in 
condizioni sfavorevoli, nell’elaborare lui stesso, forme e contenuti di 
ciò che deve essere sacrificato all’usurpatore.  
 E parlo a ragion veduta di un sacrificio che si consuma 
nel|sintomo: ritengo infatti che sia scorretto parlare di una 
soddisfazione, benché sfigurata, che ci sarebbe in esso. Il vantaggio 
assicurato da un tale compromesso, è infatti anzitutto quello di 
mantenere vivo il conflitto tra norma e imperativo, sia pure nella 
forma dell’irresoluzione. In secondo luogo, se si può dire che c’è 
ancora soddisfazione nel sintomo, è perché esso rappresenta appunto 
un sacrificio al superio compiuto il quale, su ventiquattro ore, ne 
resteranno ancora molte da dedicare alla soddisfazione. Il sintomo è 
una specie di tassa da pagare, e il nevrotico paga quel che c’è da 
pagare.  
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 In un solo caso ritengo che si possa parlare di godimento, e 
non di soddisfazione, nel sintomo, ma allora la nevrosi è passata alla 
perversione. Ed è quando esso non viene più impiegato in forma 
difensiva, nei confronti di un usurpatore di cui non si sa come 
disfarsi, ma in forma offensiva.  
 Quando il sintomo di malattia psichica viene riconosciuto e 
legittimato come malattia medica dal medico, oscurando quindi la 
questione di una normalità altra da quella biologica, riconducendo la 
malattia a un’unica causalità naturale, tale sintomo può infatti essere 
usato come arma di ricatto per costringere i propri altri a rinunciare 
alla propria soddisfazione, a derogare alla propria libertà di soggetto 
intendente e volente in una relazione normata da una legge di 
domanda e offerta. È la via nevrotica alla perversione, mi suggeriva 
in una conversazione Giacomo Contri, al cui insegnamento devo 
peraltro molte delle idee espresse in questo articolo. È la via alla 
perversione dalla nevrosi, che fa della malattia nevrotica una legge 
del rapporto, via battuta soprattutto da quella particolare forma 
nevrotica che è l’isteria, il cui sintomo riguarda il corpo. Ma anche 
nel caso dell’ossessivo, soprattutto quando il suo sintomo venga 
medicalizzato - ma è meno probabile che nell’isteria, dato che il 
sintomo ossessivo concerne il pensiero - e venga spacciato per 
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esempio per "nevrastenia" o per "esaurimento nervoso", la patologia 
può diventare oggetto e materia delle relazioni, e usata|per 
tormentare coloro che magari egli continua a chiamare "i miei cari".  
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 Se il sintomo fobico si limita, direi rozzamente, a isolare nel 
tessuto di un’esperienza che per il resto si svolge normalmente, 
quelle alcune situazioni in cui si produrrebbe un conflitto tra la 
percezione dell’eccitazione proveniente da un altro e l’imperativo 
che vieta di rispondervi, il sintomo isterico e il sintomo ossessivo 
non sono meno rozzi e sommari. Nella fobia, resta piena 
disponibilità del proprio corpo e del proprio pensiero, a parte alcune 
limitazioni, purché si eviti per esempio di andare in piazza, come 
nell’agorafobia, o in luoghi chiusi, come nella claustrofobia, o in 
luoghi alti, o di mangiare certi cibi, o di toccare certi oggetti. Benché 
ovviamente alcune di queste limitazioni possano in certi casi 
ostacolare seriamente alcuni aspetti della vita di una persona.  
 Il sintomo isterico - in cui il conflitto prende invece, non 
meno rozzamente, la via di una "conversione fisica" - in ultima 
analisi è un pensiero di questo tipo: se non devo avere rapporti ossia 
non devo volere, non posso ammettere di volere che qualcuno voglia 
qualcosa da me, poiché comunque continuo a volerlo, di essere 
eccitato da un altro, non lo saprò, non lo vedrò, non lo sentirò, né di 
volerlo , né di doverlo non volere… e se c’ero dormivo, 
continuerebbe il noto adagio. L’isteria, più che il manifesto 
dell’insoddisfazione, è il manifesto di un’irresoluzione, che risolve 
nell’insincerità. Non riuscendo a "scrollarsi di dosso" il dovere, e 
non risolvendosi con chiarezza per il piacere, la soddisfazione e il 
rapporto, posto di fronte all’eccitazione proveniente da un altro, 
l’isterico entra sì nel rapporto, ma mentendo sul dovere per salvare il 
volere e sul volere per rispetto al dovere. Le sue paralisi, le sue 
anestesie, la sua frigidità, i suoi svenimenti, le sue cecità, le sue 
sordità, i suoi mutismi, le sue vertigini, il suo vomito, le sue febbri e 
i suoi dolori, le sue contratture, i suoi sintomi delle più svariate 
malattie, esprimono|un "vorrei, ma non posso", che è, in fondo, il 
contenuto di ogni altro sintomo. È come nel caso di quel sintomo che 
è l’insonnia, dopo del quale, poi, si dorme anche: vorrei dormire, ma 
non posso. Vero e falso a un tempo. Vero che non posso. È sotto gli 
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occhi di tutti, oltre che propri. Ma non è vero, almeno non del tutto, 
che vorrei. È una bugia. Non è vero che il nevrotico non può, è che 
non vuole, è che non ha volere. O meglio, non può ammettere di 
volere. È il desiderio stesso di dormire, nel sintomo dell’insonnia, 
che è messo in crisi dal superio, come il desiderio di fare l’amore nel 
sintomo della frigidità o dell’impotenza. Non posso concedermi del 
tutto quel desiderio di dormire che ottiene di dormire, o quel 
desiderio di fare l’amore che ottiene la soddisfazione sessuale: non ci 
si può infatti affidare al volere di altri, lasciare che facciano altri: 
non si deve. Non è "lasciarsi andare" come dicevano, anzi 
sconsigliavano, le nostre mamme, che non si può, non si può lasciare 
che vadano gli altri, nel loro moto.  
 Senza il sintomo - ma ciò vale non solo per l’isterico, ma 
anche per il fobico e per l’ossessivo - ci sarebbe sempre e soltanto 
l’angoscia. L’angoscia, col suo senso di enorme tensione, cardiaca e 
respiratoria, possiamo considerarla di per sé sintomo delle difficoltà 
di rapporto. Sintomo che compare come segnale del pericolo di un 
"farsi" tutto a carico del singolo, senza apporto alcuno da una fonte 
esterna. Quando si è costretti a un tale "farsi", non si può né dormire 
né fare l’amore soddisfacentemente. Anche se, finché si resta 
nevrotici, pur zoppicando, lo si fa poi lo stesso, un po’ handicappati.  
 Non potendo risolversi con chiarezza nei confronti 
dell’irruzione del regime anarchico che è quell’imperativo astratto 
che un Freud chiama Superio, l’isterico trova in altri termini quel 
compromesso che, con Fenichel, potremmo chiamare di una "leggera 
demenza". Ma non si tratta di uno "stato ipnoide", come sosteneva 
Breuer all’inizio della storia della psicoanalisi, né di una "debolezza 
innata delle capacità di sintesi psichica" come|sosteneva, nello 
stesso periodo, uno Janet, e neppure di un fraintendimento, come 
direbbero oggi i cognitivisti. Il sintomo isterico, come quello 
ossessivo, o quello fobico, non è qualcosa di estraneo alle 
motivazioni di un soggetto, non è qualcosa di inintenzionale. È un 
atto di insincerità difensiva, come Freud ha sempre sostenuto.  
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 Il sintomo ossessivo è invece un pensiero che resta pensiero. 
Se l’isterico "materializza" in una conversione fisica il suo non voler 
e non poter sapere, la sua irresoluzione ottenendo di poter agire, od 
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omettere di agire, in uno stato di "belle indifférence" o di "leggera 
demenza", sacrificando, inibendo più o meno temporaneamente 
alcune delle sue funzioni corporee, l’ossessivo nel suo sintomo 
sacrifica invece parti più o meno vaste del suo tempo e del suo 
pensiero in una lotta inconcludente contro il sadismo, istigante sia a 
sottomissione sia a ribellione, dell’imperativo superegoico. I sintomi 
ossessivi sono un insieme di ordini a compiere azioni che l’analisi 
rivela avere un contenuto sadico e masochista, benché a volte tale 
contenuto sia già patente. Il compromesso qui è tra il combattere e il 
cedere. Il tempo impiegato in tale lotta è infatti comunque un 
cedimento a un tale imperativo, un lavoro di Sisifo inconcludente. È 
un errore pensare che il sintomo ossessivo - come del resto anche 
quello isterico o fobico - conterrebbe la soddisfazione di impulsi 
perversi, sadici o masochistici, infantili. Contro tali impulsi, da cui 
pure è tentato e che provengono dal sadismo dell’imperativo 
superegoico, l’ossessivo combatte rifiutando la sottomissione. La 
madre che si sente costretta a chiudere le finestre, perché teme che 
butterebbe in strada il figlioletto, non sta contemporaneamente 
soddisfacendo degli impulsi sadici; essa resiste all’odio, come legge 
del rapporto che il Superio le imporrebbe, in nome di un’altra legge 
dei rapporti che continua, in parte, a restare la sua, senza però 
riuscire a fondarsi e a autorizzarsi in essa.  
 Ciò che fa la patologia del sintomo ossessivo, come 
degli|altri, non è la sua sommarietà e rigidità. Una volta elaborato 
un sintomo con un certo contenuto sommario, esso verrà usato quasi 
a mo’ di jolly, per rappresentare, sempre allo stesso modo, il 
conflitto che il soggetto vive, senza riuscire a risolverlo, tra gli ordini 
e le istigazioni del superio e una normalità delle relazioni "rimossa", 
ma non disdetta. È solo in un rapporto terapeutico che sia in grado di 
rimettere a tema i giusti termini della questione, affinché il soggetto 
possa risolversi finalmente, che quel soggetto potrà fare a meno del 
sintomo. Senza di questo, all’emergere della versione superegoica e 
odiosa della relazione, egli vi resisterà nella forma deformata del 
sintomo. Continuerà perciò, almeno finché il conflitto in lui resterà 
vivo, a sentirsi costretto a controllare che in casa per esempio i 
coltelli siano riposti nei cassetti, nel timore di ferire o di essere 
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ferito; a controllare che gli oggetti siano disposti sugli scaffali in 
modo che non caschino in testa a nessuno; a eseguire in certi casi 
complessi rituali, al centro dei quali c’è sempre un’offesa da 
infliggere o da ricevere e che si vuole evitare; a disporre le cose in 
modo che qualcosa non entri in contatto, in relazione con 
qualcos’altro. È il contatto, ossia la relazione, che l’ossessivo evita 
nel suo sintomo. Con modalità diverse dall’isterico, più simili a 
quelle del fobico, egli persegue lo stesso obiettivo di evitare il punto 
cieco in cui si scontrerebbe con la propria irresoluzione. L’isterico 
evita questo punto ottundendo il pensiero o la sensibilità, o 
bloccando il movimento; l’ossessivo si esercita "ossessivamente", e 
inconcludentemente, nel conflitto, con lo stesso non volerne e non 
poterne sapere: i temi che egli "sceglie" ed elabora per la sua lotta 
rappresentano infatti in modo per lui incomprensibile, oscuro, i veri 
termini della questione.  
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RIPENSARE LA PSICOLOGIA  
ATTRAVERSO LA STORIA 

Il progetto di una psicologia scientifica 
La scienza tenta di oltrepassare i suoi limiti 

 
 

Marina Massimi  
 
  
Introduzione  
 "Che cos’è la psicologia?": a questa domanda che sempre si 
ripropone ai profani e agli addetti ai lavori, si può rispondere: "La 
psicologia è la sua storia". L’identità della psicologia, o meglio dei 
vari progetti di psicologia che si sono avvicendati o contrapposti 
negli ultimi due secoli, si rivela attraverso la ricostruzione storica 
che ne rende esplicite le radici, gli obiettivi, gli orizzonti.  
 Non ci si riferisce ovviamente alla storiografia "ufficiale" 
della psicologia, quella - per intenderci - che si studia sui manuali 
scolastici e che fa capo all’opera di E.O. Boring. Questa più che una 
storiografia è un’apologia della psicologia scientifica, e risponde 
all’intento di giustificare e legittimare l’autonomia e la scientificità 
della disciplina. Costruita su di un’epistemologia di stampo 
positivista, contrappone il presente al passato, censura l’apporto di 
specifiche e diversificate tradizioni culturali alla conoscenza 
dell’uomo, e soprattutto occulta le matrici ideologiche della 
psicologia moderna, rappresentandola come espressione della 
neutralità, oggettività e universalità di un anonimo "spirito" 
scientifico...  
 Fare storia della psicologia significa invece riconoscere che 
la psicologia scientifica è espressione e costruzione di soggetti 
culturali ben definiti e che solo può essere compresa se la si 



considera nel più ampio orizzonte della mentalità, della società, della 
posizione umana di cui essa è specchio e riflesso. | 154|155 
 Fare storia della psicologia significa anche aprire uno spazio 
per mettere in discussione questa psicologia scientifica, una volta 
che la si è demitizzata e ridimensionata; significa considerare e 
studiare altre possibilità di psicologia che, in molti casi già presenti 
nel corso della storia, sono state però abbandonate, scartate o non 
valorizzate e debitamente verificate, sotto la pressione dell’ideologia 
dominante.  
 Per questo pensiamo sia utile percorrere questo cammino: 
ripensare la psicologia attraverso la storia... 
  

I. LE ORIGINI FILOSOFICHE DEL PROGETTO 
  
 Il progetto di creare una psicologia scientifica, che definisse 
l’immagine dell’uomo secondo i canoni della scienza moderna, ha 
una matrice filosofica, le cui origini risalgono al secolo XVII. In 
quest’epoca infatti filosofi e letterati iniziarono a discutere e a 
costruire una nuova "verità" sull’uomo.  
 Descartes (1596-1650) ha un ruolo decisivo in tale processo 
ed è considerato a ragione come il "padre" della scienza moderna e 
della psicologia scientifica.  
Il sogno del grande filosofo infatti è quello di istituire una 
conoscenza veritiera della realtà globale, fondata sul raziocinio 
matematico riconosciuto come unica ed inequivoca fonte di certezza. 
La matematica è l’espressione suprema delle capacità del pensiero 
umano, pensiero che costituisce, secondo Descartes, il fondamento 
di tutto il reale. [1] | 155|156 

 La creazione del mondo oggettivo e astratto della scienza 
moderna comporta l’eliminazione da esso di tutta l’esperienza così 
come questa si propone immediatamente al soggetto. L’uomo viene 
diviso in corpo e anima, il corpo, "da soggetto che esplora con i suoi 
sensi il mondo, è risolto in oggetto" e ridotto a materia e movimento, 
alla stregua di qualsiasi altro fenomeno fisico. 
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L’anima, sottratta a ogni  influenza corposa, venne pensata 
come  puro  intelletto,  come  ego‐intersoggettivo  nelle  cui 
cogitazioni,  rigorosamente  eseguite  con  metodo 
matematico, c’è ogni possibile senso del mondo e di ogni io 
personale e  soggettivo  che  abita  il mondo. Da  allora ogni 
produzione  di  senso  non  fu  più  nell’originario  rapporto 
dell’uomo col mondo, ma  l’uomo e  il mondo  ricevettero  il 
loro senso dalle cogitazioni dell’ego che complessivamente 
andavano  componendo  la  nuova  scienza.  Nata  dall’uomo 
nel  mondo,  la  scienza  s’è  così  trovata  con  Cartesio  a 
dimenticare  la  propria  origine,  e,  per  effetto  della  sua 
impostazione  metodologica,  a  porsi  come  unica 
soggettività  in  grado  di  fissare  il  senso  esatto  di  quegli 
oggetti che erano per essa  l’uomo e  il mondo. Ora, può  la 
scienza realizzare questo suo  intento o ne è  impedita dalle 
stesse  condizioni  che  la  rendono  possibile  come  scienza? 
[2]  

 
In tal modo,  
 

separando la realtà nei due regni isolati dello spirito e della 
materia,  Cartesio  poneva  le  premesse  per  la  fondazione 
rigorosa delle scienze naturali. [3]  

 
 La fisica, in particolare la fisica meccanica, è considerata il 
dominio dello scibile dove più proficua è stata l’applicazione del 
metodo scientifico. Il modello della fisica meccanica viene utilizzato 
anche per lo studio dei fenomeni naturali, compresa la conoscenza 
del corpo umano. | 156|157 

 Tale modello meccanico è ritenuto valido non solo per lo 
studio delle funzioni fisiologiche (digestione, respirazione ecc.…), 
ma anche per quello delle sensazioni, dell’immaginazione, dei 
desideri, delle passioni e dei movimenti esterni. Diviene in tal modo 
dispensabile il concetto di anima sensitiva e vegetativa caratteristico 
della tradizione filosofica aristotelico-tomista.  
 
 
 Gli storici della psicologia hanno recentemente riscoperto 
l’influenza di Spinoza (1632-1677) per quanto concerne la genesi 
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della psicologia scientifica moderna. Questi infatti concepisce la vita 
psichica come sottoposta a un rigoroso determinsmo, lo stesso che 
ordina la natura e che definisce tutti i fenomeni della soggettività 
(dalle percezioni e i pensieri alle motivazioni, le emozioni e i 
desideri). In tal modo, parafrasando un’espressione del filosofo, 
azioni e desideri umani devono essere considerati secondo lo stesso 
metodo con cui si studiano le figure e i solidi geometrici. Le idee di 
Spinoza influenzarono profondamente Muller, Helmholtz, Fechner e 
Wundt, che a esse si ispirarono nella formulazione del loro progetto 
di psicologia scientifica (Bernard, 1972).  
 L’uomo spinoziano è essenzialmente "uomo naturale": 
 

Non può accadere che  l’uomo non sia parte della natura e 
possa  patire  alcun  mutamento  all’infuori  di  quelli  che 
possono essere compresi solo per mezzo della sua natura e 
dei  quali  è  causa  adeguata.  Da  ciò  segue  che  l’uomo 
necessariamente è sempre sottoposto alle passioni e segue 
l’ordine  comune  della  natura  e  gli  obbedisce  e  vi  si 
accomoda per quanto lo esige la natura delle cose. [4]  
 

Una conseguenza di tale antropologia determinista è l’abolizione del 
concetto di libertà. [5] | 157|158 

 J. Locke (1632-1704) è il portavoce dell’applicazione allo 
studio dell’uomo della visione newtoniana del mondo naturale. Due 
anni dopo la pubblicazione dei Principia nel 1690, Locke scrive il 
suo Essay concerning the Human Understanding, il cui obiettivo è di 
applicare alla mente umana lo stesso metodo di conoscenza 
utilizzato da Newton nei riguardi del mondo fisico. Così come 
materia, spazio, tempo, forza, movimento costituiscono le categorie 
fondamentali della teoria newtoniana, Locke ipotizza che la mente 
umana sia composta di particelle (le idee) che esistono nello spazio e 
nel tempo e che sono in rapporto tra loro per l’intervento di forze 
esterne. Spiegare la complessità è possibile riducendola ai suoi 
elementi. Questo tipo di riduzionismo sarà poi la base della 
psicologia scientifica elaborata da autori come Bain, Wundt, 
Helmholtz, Pavlov e Watson.  
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 Th. Hobbes (1588-1679) porta a compimento il processo di 
fondazione di una scienza naturale dell’uomo, costruita sul modello 
della fisica meccanica, riducendo il moto psichico a movimento di 
corpi materiali. [6] 
 A proposito dell’ontologia implicita in tale progetto, Ryle 
commenta: "L’incubo della predestinazione riappare come l’incubo 
del determinismo" (Ryle, 1974, p. 21). Infatti, la visione dell’uomo 
propria della teologia protestante, in particolare calvinista, legittima 
la teoria del determinismo assoluto proprio della scienza del secolo 
XVII. In tal modo, la mentalità|nazionalista nel cui ambito si 
delinea il progetto di psicologia scientifica, rifiuta l’antropologia 
propria della tradizione cristiana e afferma un paradigma dualista di 
"spirito nella macchina". Si apre così il cammino verso una scissione 
netta tra il dominio della libertà - proprio dello spirito (dominio la 
cui esistenza ultimamente verrà negata) - e quello della macchina, 
regolato da leggi di tipo meccanico (Royce, 1969). 
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 Ancora una volta è Hobbes a teorizzare questa "alleanza" tra 
il concetto di predestinazione proprio della teologia protestante e il 
concetto di "necessità" proprio della scienza naturale:  
 

Libertà e necessità vengono a coincidere: come nell’acqua 
la  quale  ha  non  solo  la  libertà ma  anche  la  necessità  di 
scendere  per  un  canale,  così  nelle  azioni  che  gli  uomini 
compiono  volontariamente,  le  quali  procedono  dalla  loro 
volontà, procedono dalla libertà, e tuttavia poiché ogni atto 
della volontà, ogni desiderio, ogni inclinazione degli uomini 
procedono da una determinata causa e questa a sua volta 
da un’altra causa, in una continua catena, il cui primo anello 
si  trova  nelle mani  di  Dio  causa  prima  di  ogni  cosa,  esse 
procedono  anche  dalla  necessità;  cosicché  colui  che 
potesse  vedere  la  connessione  di  tutte  queste  cause 
potrebbe vedere in modo manifesto la necessità di tutte le 
azioni volontarie degli uomini... La libertà dell’uomo nel fare 
tutto  quello  che  vuole  è  accompagnata  dalla  necessità  di 
fare ciò che Dio vuole... [7]  
 

 Nel Trattato sulla Natura Umana (1739), D. Hume (1711-
1776) delinea il progetto di fondare una nuova scienza dell’uomo 
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che costituisca il centro e il fondamento di tutte le altre scienze. 
Questa ha l’obiettivo di studiare i principi che governano le 
operazioni dell’intelletto umano e le passioni, applicando a tale 
oggetto il metodo delle scienze sperimentali. L’intento è quello di 
realizzare nel dominio del sapere sull’uomo una rivoluzione simile a 
quella prodotta dalle scoperte di Newton nel campo delle 
scienze|naturali (Miller, 1971). Una espressione di tale costruzione 
è la ricerca di connessioni regolari tra i comportamenti umani e le 
variabili che li determinano. [8] 
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 La libertà, di cui pure il soggetto sperimenta l’evidenza, 
viene ridotta a puro epifenomeno. In tal modo si opera una 
separazione netta tra la conoscenza che il soggetto ha di sé stesso, 
della propria esperienza psichica (conoscenza dichiarata ora 
"illusoria") e il sapere "veritiero" su di esso, cioè quello della scienza 
naturale, dello scienziato che osserva e compie esperimenti sul 
soggetto umano, così come su qualsiasi altro fenomeno naturale. [9] 
 
 Gli ideologi illuministi esprimono nelle loro filosofie le 
conseguenze radicali di tale antropologia: la riduzione dell’uomo a 
puro meccanismo e l’abolizione del concetto di anima.  
 
 Lamettrie (1709-1751), per esempio, afferma: 
 

Il corpo umano è una macchina che  ricarica da sé  le molle 
che  la muovono:  immagine vivente del moto perpetuo...  I 
diversi  stati  dell’anima  sono  dunque  sempre  correlativi  a 
quelli  del  corpo.  Ma,  dal  momento  che  tutte  le  facoltà 
dell’anima|dipendono  totalmente  dalla  peculiare 
organizzazione  del  cervello  e  di  tutto  il  corpo,  da 
identificarsi  evidentemente  con  questa  stessa 
organizzazione,  ecco  una  macchina  molto  intelligente! 
Infatti, quand’anche l’uomo solo avesse avuto in retaggio la 
legge  naturale,  non  cesserebbe  perciò  di  essere  una 
macchina.  Qualche  ingranaggio,  qualche molla  in  più  che 
negli animali più perfetti,  il cervello proporzionalmente più 
vicino  al  cuore  e  ricevente  quindi  maggior  quantità  di 
sangue...  e  altre  cause  ignote,  sono  sufficienti  a produrre 
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tutte  le  differenze  che  supponiamo  esistere  tra  i  due 
esseri... L’anima non è dunque che una parola vuota... [10] 

 
 Una volta risolto il "mistero" dell’uomo nella scomposizione 
delle sue parti, attraverso la frammentazione del suo essere negli 
ingranaggi del meccanismo corporeo, diviene possibile prevedere, 
controllare e correggere tutto il funzionamento del suo moto, in 
modo che esso sia ordinato secondo le leggi della macchina sociale 
cui appartiene. Holbach (1723-1789) così descrive tale possibilità:  
 

L’uomo  sarà  sempre  un  mistero  per  quelli  che  si 
ostineranno a vederlo con gli occhi prevenuti della teologia 
o  che  attribuiranno  le  sue  azioni  a un principio di  cui non 
possono  mai  avere  idea.  Allorché  vorremmo  conoscere 
l’uomo  cerchiamo  dunque  di  scoprire  le  materie  che 
entrano nella  sua  combinazione e  che  costituiscono  il  suo 
temperamento.  Queste  scoperte  serviranno  a  farci 
congetturare la natura e la qualità delle sue passioni e delle 
sue  inclinazioni,  e  a  presentire  la  sua  condotta  in  date 
occasioni.  Esse  ci  indicheranno  i  rimedi  che  potremo 
impiegare  con  successo  per  correggere  i  difetti  di 
un’organizzazione  viziosa  e  di  un  temperamento  tanto 
nocivo alla società quanto a quello che lo possiede". [11] |  161|162 

 
 

II. LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO 
DI PSICOLOGIA SCIENTIFICA NEL SECOLO XIX 

  
 La filosofia dei secoli XVII e XVIII ha in tal modo preparato 
l’evento che caratterizzerà il XIX secolo: la realizzazione del 
progetto di una psicologia scientifica, non come un’ipotesi da 
verificare, ma come un programma da imporre. Per attuarlo diviene 
necessario estrapolare il modello di scienza dimostratosi produttivo 
in un determinato universo di fenomeni ed applicarlo allo studio 
dell’uomo. È l’impresa tentata da W. Wundt (1832-1920) e dal suo 
discepolo E.B. Titchener (1867-1927). [12] 
 La meccanica diviene il presupposto inevitabile di tutte le 
altre scienze. È il moto l’unico indizio possibile del cambiamento: "I 
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cambiamenti di posizione sono gli unici cambiamenti intuibili nelle 
cose, nonostante i quali le cose rimangono identiche a sé stesse".  
 L’oggetto delle scienze è unico - il mondo della natura - , di 
cui anche l’uomo è parte. Questo mondo si rivela fenomenicamente 
come esperienza la quale, considerata nei suoi diversi aspetti, è 
oggetto delle diverse aree della scienza. È questa l’unica fonte di 
verità: "Tutta la conoscenza umana deriva dall’esperienza umana: 
non c’è altra fonte di sapere". [13] Partendo da tale principio, è 
abolita ogni differenza qualitativa fra i fenomeni dell’esperienza 
fisica e quelli dell’esperienza psichica. In questo senso "materia e 
mente sono|fondamentalmente la stessa cosa" (Ibidem).  162|163 

 Lo stesso Freud (1856-1939), in una fase iniziale di 
costruzione della sua teoria, è attratto dal "fascino" di tale impresa, 
anche se successivamente prenderà atto della sua impossibilità e 
imboccherà un diverso percorso concettuale e clinico. Scrive in 
questa fase un Progetto di psicologia scientifica, il cui obiettivo è 
quello di strutturare una psicologia che sia una scienza naturale: cioè 
rappresentare i processi psichici come stati quantitativamente 
determinati di particelle materiali specifiche, attribuendo così a tali 
processi un carattere concreto e inequivoco (Progetto per una 
psicologia scientifica, 1895, ed. 1968).  
 
 I.P. Pavlov (1849-1936) fu uno dei più grandi studiosi dal 
XIX secolo nel campo della fisiologia del sistema nervoso: a lui si 
deve l’importantissima scoperta dei riflessi condizionati. A partire 
dai risultati delle sue ricerche, egli propone di applicare il metodo 
scientifico proprio della fisiologia alla conoscenza dei fenomeni 
della soggettività umana. Ciò implica la rinunzia ad alcune categorie 
interpretative tradizionalmente utilizzate per la comprensione di 
questo tipo di fenomeni, per esempio le categorie finaliste. [14] 
 A sua volta, l’eliminazione di tali categorie, resa necessaria 
dall’adozione della metodologia scientifica appena descritta, 
comporta una riduzione dell’oggetto studiato. Infatti, ciò significa 
eliminare alcuni aspetti peculiari dei fenomeni della soggettività 
umana, come per esempio la libertà e il libero arbitrio. La|libertà 
umana viene considerata come un’apparenza: giacché è impossibile 
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censurare dall’esperienza umana la percezione della libertà 
personale, la si riduce a una sensazione illusoria, priva di consistenza 
reale. [15]  
 Il risultato di tali operazioni concettuali riduttive è una 
definizione di uomo in termini puramente naturalisti, ossia come 
sistema naturale parte della grande "macchina" dell’universo. Il 
sogno dei filosofi del XVII e XVIII secolo sembra ora potersi 
realizzare con lo sviluppo di una scienza che applichi all’uomo lo 
stesso metodo usato nello studio dei sistemi meccanici. [16] 
 La posizione del comportamentismo è quella in cui più 
evidente diviene l’illusorio tentativo che la scienza fa di superare sé 
stessa come prodotto umano nella pretesa di diventare assoluta 
(scientificismo).  
Tale posizione è molto influenzata dalla psicologia funzionalista di 
J. Dewey (1859-1952), secondo la quale l’io non sarebbe un dato, ma 
il prodotto di una serie di circostanze (corpo, ambiente naturale e 
fisico, società, istituzioni ecc…).  
 Nell’analisi di J.B. Watson (1878-1958), fondatore 
del|comportamentismo, la psicologia ebbe un punto di partenza 
falso con Wundt, perché non seppellì il suo passato e cercò di 
stabilire una specie di compromesso tra la concezione dell’uomo 
propria della tradizione e la nuova antropologia scientifica. In tal 
modo non si verificò quella rottura storica con la "mitologia" tipica 
dello sviluppo di tutte le scienze (per esempio, la chimica per 
nascere dovette seppellire l’alchimia, l’astronomia dovette 
distruggere l’astrologia, la neurologia dovette sconfessare la 
frenologia). È condizione necessaria per lo sviluppo di una vera e 
propria scienza dell’uomo il rifiuto della psicologia filosofica e del 
concetto di coscienza da questa elaborato. Ciò renderà possibile un 
vero e proprio "Rinascimento" nel campo delle scienze umane.  
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 Il progetto di psicologia scientifica di Watson si basa su 
alcuni postulati fondamentali propri dell’epistemologia scientifica 
del secolo XIX: la teoria evoluzionista (soprattutto per quanto 
riguarda l’enunciato della continuità animale-uomo), 
l’operazionalismo, il determinismo:  
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La psicologia così come  la concepisce  il comportamentista 
non  è  altro  che  una  branca  sperimentale  oggettiva  della 
scienza naturale. Il suo obiettivo teorico è la previsione ed il 
controllo  del  comportamento...  Il  comportamento, 
impegnato a individuare uno schema unitario della risposta 
animale,  non  fa  alcuna  distinzione  tra  l’uomo  e  il  bruto". 
[17] |  165|166 

 
 La meta di Watson è quella di elaborare un sistema 
scientifico utile non appena sul piano teorico ma anche su quello 
della prassi, applicabile non appena nel laboratorio ma anche nel 
campo della vita quotidiana: 
 

Se  la psicologia  seguisse  l’orientamento da me  suggerito, 
l’educatore, il medico, il giurista e l’uomo d’affari sarebbero 
in  grado  di  utilizzare  sul  piano  pratico  i  nostri  dati,  non 
appena  noi  fossimo  riusciti  ad  ottenerli  con  metodi 
sperimentali". [18] 

 
 Il comportamentista considera quindi l’uomo come soggetto 
sperimentale e la società come l’immenso laboratorio in cui 
realizzare il grande "esperimento scientifico" che consiste nella 
costruzione dell’individuo creatura della scienza:  
 

Datemi una dozzina di bambini sani, ben formati,  inseriti  in 
un ambiente come  intendo  io per tirarli su, e vi garantisco 
che, dopo averlo preso a caso,  farò di ognuno di  loro uno 
specialista a piacere un dottore, un avvocato, un artista, un 
capitano di  industria, oppure persino un mendicante o un 
ladro  a  prescindere  dal  suo  talento,  dalla  sua  vocazione, 
dalla  sua  tradizione  di  famiglia  e  dalle  sue  attitudini, 
inclinazioni, tendenze, capacità, ecc... ". [19] 

 
 Il comportamentismo abolisce in tal modo le categorie di 
"persona" e di "io". L’uomo, infatti, può essere paragonato a un 
sistema meccanico solo nella misura in cui le sue azioni vengono 
ridotte a comportamento, ossia a movimento meccanico astratto dal 
significato intrinseco attribuitogli dal soggetto agente.  
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 D.F. Skinner (1904-1990), massimo esponente 
contemporaneo della scuola behaviorista, da lui denominata "Analisi 
sperimentale del comportamento", è molto esplicito in questo senso:  
 

Il compito di un’analisi scientifica è quello di spiegare in che 
modo il comportamento di una persona, considerato come 
un sistema fisico, si ricolleghi alle condizioni in cui la specie 
umana  si  è  evoluta  e  a  quelle  in  cui  vivono  gli  individui. 
[20]|  166|167 

 
Per scoprire i rapporti intercorrenti tra i comportamenti umani e le 
condizioni (esterne) che li determinano, occorre eliminare tutti i 
fattori che interferiscono nel rapporto causale: 
 

Possiamo  seguire  l’indirizzo  adottato  dalla  fisica  e  dalla 
biologia  volgendoci  direttamente  alla  relazione  esistente 
tra comportamento e ambiente e  trascurando  la presunta 
mediazione di stati mentali. [21] 

  
Cosa intenda Skinner per "stati mentali" viene indicato subito dopo, 
quando afferma che 
 

per  affrontare  un  analisi  scientifica  del  comportamento, 
non  abbiamo  sicuramente bisogno di  cercar di  scoprire  la 
realtà  vera  della  personalità,  degli  stati  mentali,  dei 
sentimenti, dei tratti caratteriali, dei progetti, dei fini, delle 
intenzioni,  o  delle  altre  prerogative  dell’uomo  autonomo. 
[22] 
 

L’"uomo autonomo" è definito come "l’uomo interiore" concepito 
come "un centro da cui il comportamento emana", colui che "inizia, 
origina, crea", insomma "una natura divina": "Noi diciamo che è 
autonomo, e ciò significa miracoloso" (Idem, p. 26). In una scienza 
del comportamento, tuttavia, non c’è posto per il "miracoloso": la 
categoria del miracolo, secondo Skinner, non corrisponde a un 
evento reale, ma "serve a spiegare esclusivamente le cose che non 
siamo in grado di spiegare. La scienza ricerca naturalmente una più 
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completa spiegazione di tale comportamento: il suo fine è la 
distruzione del mistero" (Idem, p. 74). [23] 
 L’individuo agisce come agisce non per una sua decisione, 
non perché è protagonista delle sue azioni, ma per il controllo che 
l’ambiente esercita su di lui. Alla responsabilità si sostituisce 
insomma la "controllabilità" (Idem, p. 90), categoria che "rimanda 
esplicitamente a condizioni esterne" (Ibidem),|all’ambiente. Perciò, 
quando si parla di cambiamento, non ci si deve riferire mai a una 
decisione della responsabilità umana, ma alle "condizioni ambientali 
o genetiche, di cui il comportamento umano di una persona è una 
funzione" (Idem, p. 93). L’individuo è solamente uno "stadio di un 
processo" (Idem, p. 243), ma non possiede nessuna costruttività 
propria nel mondo e nella storia.  
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 Il dato evidente della libertà come motore dell’azione umana 
è sostituito dal postulato del determiniamo, che dalle scienze naturali 
è estrapolato al dominio dei fenomeni umani: 
 

L’ipotesi  che  l’uomo  non  sia  libero  è  essenziale 
all’applicazione  del  metodo  scientifico  allo  studio  del 
comportamento  umano.  L’uomo  interiormente  libero, 
ritenuto  responsabile  del  comportamento  dell’organismo 
esterno, è soltanto un surrogato prescientifico di quel tipo 
di  cause  che  sono  state  scoperte  nel  corso  di  un’analisi 
scientifica, le quali giacciono tutte all’esterno dell’individuo: 
perfino  lo  stesso  sostrato biologico  viene determinato da 
eventi  precedenti  verificatisi  in  un  processo  genetico: 
l’ambiente determina l’individuo perfino quando l’individuo 
determina l’ambiente. [24]  

 
 La coscienza è ritenuta da Skinner un "prodotto sociale" 
(Idem, p. 223). L’io è definito come "un repertorio di 
comportamento appropriato a un determinato insieme di 
contingenze" (Idem, p. 231) e l’identità che si conferisce all’io come 
il prodotto delle "contingenze responsabili del suo comportamento" 
(Ibidem). In tal modo, l’unità dell’io scompare né deve essere 
perseguita: infatti, 
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un  individuo  possiede  un  repertorio  appropriato  alla  sua 
vita con gli amici e un altro appropriato alla sua vita con  la 
famiglia, e un amico può trovarlo molto diverso quando  lo 
vede  insieme  ai  suoi  amici.  Il problema dell’identità  sorge 
quando  determinate  situazioni  sono|compresenti,  come 
per  esempio  quando  una  persona  si  trova  nello  stesso 
tempo con la famiglia e con gli amici. [25] 
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 In tale contesto, i valori non sono oggetto della scelta 
dell’uomo, criteri rispetto ai quali questi deve assumere una 
posizione, ma sono essi stessi funzionali al progetto di costruzione di 
un’astratta umanità a "immagine e somiglianza" della scienza. [26]  
 In questa prospettiva, il criterio ultimo che orienta l’azione 
umana così come tutta l’evoluzione naturale è quello della 
sopravvivenza. L’esigenza di felicità, di libertà individuale e la 
stessa vita della persona vengono subordinate a questo criterio:  
 

Per  poter  accettare  la  sopravvivenza  come  criterio  di 
giudizio della  cultura, appare  [...] necessario abbandonare 
principi quali felicità, libertà, virtù. [27] 

 
 Ciò potrebbe indurre nella gente, secondo Skinner, un certo 
"senso di disperazione o di nostalgia" (1972, p. 248) ma, dal 
momento che l’obiettivo consiste "nel pianificare un mondo che 
piaccia non agli uomini come sono adesso, ma a quegli uomini che 
dovranno vivere in esso" (Ibidem), è possibile che al presente le 
persone ne siano insoddisfatte. Tuttavia il problema della felicità 
dell’uomo concreto, reale, che vive qui e ora, non interessa il 
behaviorista né mette in discussione la sua utopia sociale: 
 

Se  alla  gente  piaccia  o  no  un  determinato modo  di  vita 
concerne il problema della scontentezza personale, ma non 
indica  alcun  valore  ultimo  secondo  cui  un  modo  di  vita 
debba essere giudicato. [28] 

 
 Un’epistemologia per cui conoscere è produrre il mondo, 
costruire l’oggetto sconosciuto, è il fondamento del 
behaviorismo|skinneriano come pure di gran parte della psicologia 169|170 
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sperimentale contemporanea. Così come per Skinner "la conoscenza 
scientifica non è una percezione elaborata del mondo esterno nella 
mente dello scienziato, ma piuttosto ciò che lo scienziato fa del 
mondo" (1969, p. 254), per U. Neisser, uno dei fondatori della 
psicologia cognitivista, "il mondo dell’esperienza è un prodotto 
dell’uomo che lo percepisce" (1976, p. 3).  
A questa epistemologia corrisponde una concezione dell’uomo come 
prodotto, un prodotto certo più sofisticato ma essenzialmente 
analogo alla "macchina" del XVII secolo. L’immagine dell’uomo è 
quella che la scienza e la tecnica oggi sono capaci di costruire. Il 
computer diviene un utile modello esplicativo del soggetto umano. 
In tal modo però la psicologia perde il suo soggetto reale: l’uomo 
incarnato. [29]  | 170|171 

  
 

III. IL PROGETTO RIVELA LA SUA INADEGUATEZZA 
 
 

1. La psicologia, sorellastra invidiosa della fisica  
 Alla ricerca della sua identità, la psicologia scientifica ha 
rifiutato la matrice filosofica cercando nelle scienze naturali un 
nuovo contesto di appartenenza: come si è visto, nel processo di 
costituzione della scienza psicologica la fisica è il modello da 
imitare. Tuttavia, questo fatto ha prodotto storicamente alcune 
conseguenze negative: tra di esse, un costante senso di inferiorità 
della psicologia nei riguardi della fisica, e l’applicazione indebita di 
concetti e termini propri della fisica al mondo della soggettività 
umana (come, per esempio, l’erroneo significato attribuito al 
concetto fisico di "forza" da K. Lewin e da altri teorici della Teoria 
della Gestalt) (London, 1944). [30] 
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 La possibilità della misurazione e della quantificazione in 
psicologia, possibilità che storicamente ha legittimato la sua 
scientificità, si basa a sua volta su un’assunzione extrascientifica, 
adottata a priori e non come risultato della ricerca: il postulato 
dell’elementarismo. Infatti, come ha dimostrato Zupan (1976), è 
l’adesione all’elementarismo da parte dei tre fondatori della 



psicologia sperimentale (Herbart, Fechner e Wundt) che ha reso 
possibile l’introduzione della quantificazione e della misura dei fatti 
psichici. Il presupposto filosofico riguardante l’esistenza di elementi 
nel dominio della vita mentale - presupposto che si era rivelato 
fecondo quando applicato alla fisica e alla chimica -|ha reso 
plausibile la scientificità della psicologia. Nello stesso tempo, 
tuttavia, la scomposizione della mente in particelle analoghe agli 
atomi del mondo fisico ha imposto delle restrizioni circa le questioni 
che devono costituire l’oggetto dell’investigazione e le risposte 
possibili.  
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 Storicamente, due sono stati i principali effetti negativi: la 
difficoltà in cui si dibatte tuttora la psicologia scientifica 
nell’elaborare una metodologia propria e indipendente dalla fisica e 
dalle altre scienze naturali; e il fallimento dei tentativi di creare una 
psicologia scientifica non elementarista. Le due scuole che ci 
provarono - la Teoria della Gestalt e il Bebaviorismo - soggiacquero 
esse stesse all’influenza dell’elementarismo. La prima infatti dovette 
limitare il suo oggetto: lo psicologo gestaltista 
  

imponendo  nell’esperimento  psicologico  un  modo  di 
percepire  un  oggetto  o  un  atteggiamento  verso  di  esso 
finisce con l’isolare il "percettivo" dall’"emotivo" per cui ciò 
che studia non è l’uomo, ma la percezione sotto condizioni 
sperimentali,  neppure  la  percezione  come  ha  luogo  nella 
vita ordinaria e nella coscienza. [31] 

  
La seconda scuola, invece, ricadde essa stessa in una sorta di 
elementarismo riducendo le azioni a una serie di semplici atomi di 
comportamento.  
 Secondo Koch (1961), la psicologia avrebbe dovuto essere 
l’area in cui i problemi della scienza si intersecassero con quelli 
dell’umanità. Tuttavia, fin dalle sue origini come disciplina 
autonoma, si è verificato un fenomeno anomalo: la psicologia si è 
occupata del suo essere scienza molto più di quanto non abbia 
affrontato il compito di definire un oggetto proprio.  
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Its  history  has  been  largely  a  matter  of  emulating  the 
methods,  forms,  symbols  of  the  established  sciences, 
especially physics. In so doing, there has been an inevitable 
tendency  to  retreat  from  broad  and  intensely  significant 
ranges of its subject matter, and the form rationales for so 
doing which could only invite further rationales for so doing 
which  could  only  invite  further  retreat...  Indeed,  in  its 
search  for scientific  respectability, psychology has erected 
a widely  shared epistemology, and a  conceptual  language 
which  render  virtually  impossible  the  exploration  of  the 
content of man in a differentiated way. [32]  |   172|173 

 
2. La psicologia ha smarrito il suo oggetto reale  

Pensiamo  che,  benché  tutte  le  possibili  domande 
scientifiche possano  trovare  risposte,  i problemi della vita 
però non sarebbero mai risolti. [33] 

 
L’enigma dell’esistenza umana, le problematiche reali a esso 
connesse permangono irrisolte. La psicologia scientifica infatti si è 
occupata di problemi marginali, irrisori rispetto a ciò che interessa 
realmente l’uomo concreto.  
 La psicoanalisi freudiana costituisce un tentativo di superare 
tale riduzione recuperando l’oggetto reale del sapere sull’uomo:  
 

... non posso che essere soddisfatto di  imbattermi  in cose 
note  a  chiunque  e  da  chiunque  comprese  nella  stessa 
materia,  poiché  la mia  sola  intenzione  è  di  raccogliere  le 
cose della vita quotidiana e di usarle scientificamente. Non 
capisco  perché mai  la  saggezza,  che  è  il  precipitato  della 
comune esperienza di vita, non dovrebbe essere accolta tra 
le conquiste della scienza. Non la diversità degli oggetti, ma 
il metodo più  rigoroso nell’accertamento e  la ricerca di un 
nesso  più  vasto,  costituiscono  il  carattere  essenziale  del 
lavoro scientifico. [34]  |   173|174 
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 A nostro parere, l’incapacità della psicologia scientifica di 
affrontare gli aspetti essenziali della condizione umana non è appena 
il frutto di un accidente storico, ma costituisce probabilmente 
un’impotenza strutturale, dovuta alla natura stessa del suo metodo di 



conoscenza della realtà. Da questo punto di vista, la critica più 
radicale rivolta alla psicologia scientifica è quella pronunciata dalla 
fenomenologia husserliana: è il modello scientifico da questa 
adottato la causa dell’occultamento e dello smarrimento dell’oggetto 
psichico reale. L’oggetto psichico infatti non è uguale all’oggetto 
naturale:  
 

Il dilemma della psicologia è simile a quello di ogni disciplina 
il cui oggetto è la coscienza umana e la cui aspirazione è di 
emulare  le scienze naturali. Le due cose sono  inconciliabili 
perché, mentre nelle scienze naturali ciascun dato è privo di 
significato finché non è posto  in connessione con altri dati 
secondo uno schema o un’ipotesi concettuale, in psicologia 
ogni  dato,  sia  esso  una  percezione,  un  pensiero, 
un’emozione,  ha  di  per  sé  il  suo  significato  per  colui  che 
percepisce, pensa e sente. Destituire il fatto psicologico dal 
suo  significato  è  distruggere  il  fatto  psicologico.  Come  ci 
ricordano  Brentano  e  Husserl,  la  coscienza  umana,  a 
differenza di un raggio luminoso che può essere studiato in 
sé indipendentemente da ciò che illumina, è essenzialmente 
intenzionale,  rimanda  immediatamente al di  là di  sé. Se  lo 
psicologo,  nel  tentativo  di  emulare  la  scienza,  spoglia  la 
coscienza  dell’intenzionalità  che  le  è  costitutiva,  perde  il 
suo oggetto, per  cui, per  essere  veramente  empirico, per 
essere  aderente  al  proprio  oggetto,  lo  psicologo  deve 
preservare  la  trascendenza,  il  rimando  al  di  là  di  sé  dei 
processi  consci,  in una parola,  i  loro  significati per  l’uomo 
che li realizza. [35] |   174|175 

 
 Infatti, "l’orientamento originale e fondamentale dell’uomo 
verso il significato della propria esistenza" (Franki, 1990, p. 98) è 
ciò che più definisce la consapevolezza che l’essere umano ha di sé 
stesso. Tale caratteristica però lo rende assolutamente irriducibile ai 
parametri della scienza moderna. La conoscenza dell’umano richiede 
perciò l’uso di metodi e risorse concettuali adeguati alla sua natura. 
Sostituire all’oggetto reale un suo modello, artificialmente costruito 
a immagine e somiglianza del metodo che si vuole applicare, è un 
procedimento della cui falsità la storia della psicologia scientifica è 
eloquente testimone. 
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3. La psicologia ha perduto la sua memoria  
 I manuali tradizionalmente usati per la formazione degli 
psicologi rappresentano la psicologia scientifica come un astro 
nascente dopo una lunga notte dominata dal disinteresse e dalla 
negligenza intellettuali circa i problemi umani o al massimo dalla 
superstizione, dall’oscurantismo al riguardo (vedi per esempio Marx 
e Hillix). Fechner, Wundt, Watson e gli altri "fondatori" dovettero 
così cancellare il passato e ricominciare da zero. È questa una 
ricostruzione storica totalmente falsa e ideologica. In realtà 
l’interesse per la conoscenza di sé stessi e dei propri simili è presente 
nella storia dell’umanità fin da suoi inizi e, in molti casi, tale 
interesse si è articolato in precise aree di sapere, cui all’epoca era 
attribuito il valore di scientia (come per esempio, nel Medioevo e nel 
Rinascimento, all’astrologia, alla fisiognomonia e alla chiromanzia). 
Evidentemente, i canoni di scientificità propri di altre epoche della 
storia erano diversi dai nostri, ma nulla esclude che nel futuro le 
nostre attuali scienze possano essere considerate dai posteri come 
superstizioni!  
 Un esempio tipico della riduttiva visione che gli psicologi 
hanno della storia del loro campo di sapere è messo in evidenza da 
G. Mora (1978). Questi critica i giudizi mistificanti|solitamente 
pronunciati dai manuali, circa la psichiatria medievale, ritenuta 
irrilevante dal punto di vista del progresso della conoscenza. Ma, si 
chiede Mora, è possibile che i dieci secoli di civiltà occidentale, che 
hanno dato vita a geni come Abelardo, Alberto il Grande, Carlo 
Magno, Tommaso d’Aquino, Giotto, Dante, Ruggero Bacone, non 
abbiano prodotto nulla di nuovo nel campo della conoscenza dei 
fenomeni psichici? Alcuni storici della scienza (tra cui il più famoso 
è A.C. Crombie), ispirandosi all’epistemologia continuista di P. 
Duhem, hanno messo in luce il contributo dato dal Medioevo 
riguardo alla creazione di una nuova prospettiva nello studio della 
natura, prospettiva da cui avrà origine poi la scienza moderna. [36] 
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 La questione proposta da Mora a riguardo della 
cultura|medievale può essere estesa anche a proposito di quella 
competenza che genericamente definiamo come "conoscenza 
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dell’anima", competenza accumulata dall’umanità nel corso della 
sua storia, elaborata nel contesto di diverse tradizioni culturali, 
prodotta dall’esperienza quotidiana della "gente comune". È 
possibile che questa conoscenza sia assolutamente irrilevante?  
 Senza dubbio, rispondere a tale questione, dal punto di vista 
specifico della storia della psicologia, non è facile: occorre prima di 
tutto chiarire un importante problema di metodo; se si restringe il 
dominio della psicologia a quello definito dalla psicologia scientifica 
sorta nel XIX secolo, allora la "conoscenza dell’anima" non ha 
prodotto nulla di nuovo al riguardo. Se tuttavia si assume una 
prospettiva più ampia quanto alla definizione del campo proprio 
della psicologia, si dischiude un universo ricco di interessi, 
tematiche, metodi di conoscenza e pratiche riguardanti il mondo 
della psiche umana.  
 Questo tipo di conoscenza corrispondeva forse al "progetto" 
del quasi ignorato inventore della "Psicologia". Infatti, molti pochi 
sanno che questa parola, pur essendo composta da due termini della 
lingua greca (ψυχή e λόγος), era sconosciuta nel mondo classico 
greco e latino. Comparve per la prima volta sullo scenario della 
cultura occidentale agli inizi del XVI secolo, per opera di un 
umanista dalmata, Marcus Marulus, che verso il 1511 scrisse un 
libretto intitolato Psychologia: De Ratione Animae Humanae. Del 
libro conosciamo solamente il titolo citato in una biografia 
dell’autore redatta da un contemporaneo. Tuttavia, dalle altre opere 
di Marulus a noi pervenute, si può ricostruire il significato da lui 
attribuito alla Psychologia: una guida pratica al vivere felice e sano 
(bene beateque vivendi), in cui l’esperienza soggettiva e le 
espressioni comportamentali del soggetto umano vengano ordinati, 
mediante la ragione, ai valori esistenziali dettati dalla fede. Marulus 
credeva infatti fermamente nella possibilità di un umanesimo 
cristiano (Massimi, 1983). | 177|178 
  
4. Conclusione  

159 
 

 La psicologia scientifica così come essa si definì e si propose 
fin dalle sue origini non nacque dall’applicazione della ragione e del 
principio causale allo studio degli eventi umani. Piuttosto essa è 



espressione di alcuni presupposti filosofici che hanno la loro origine 
in una posizione umana divenuta progetto sulla storia e sul mondo. 
Tale progetto, ambizioso, totalizzante e pieno di promesse nei suoi 
inizi, oggi è quasi universalmente riconosciuto fallimentare o, per lo 
meno, le sue pretese e i suoi orizzonti sono stati ridimensionati.  
 Il fallimento è avvenuto sui due fronti della teoria e della 
prassi. Nella teoria, la struttura antinomica della psicologia 
scientifica divisa in diverse e opposte correnti (le cosiddette 
"scuole") attesta l’impossibilità di costruire una vera e propria 
scienza dell’uomo (giacché uniformità, universalità, rigore, certezza 
sono requisiti necessari per attribuire status scientifico a un’area di 
conoscenze). Nella prassi, la realizzazione del progetto di uomo 
proposto da tale psicologia può essere osservato in alcune società più 
"avanzate" - dove l’ideale behaviorista del controllo e della 
tecnologia del comportamento è divenuto realtà. Gli individui 
costruiti a misura della scienza con l’ausilio della tecnica sono 
fondamentalmente infelici.  
 Il senso di "disperazione e di nostalgia" (Skinner, 1972, p. 
269) che secondo Skinner l’uomo moderno si porta dentro come 
residuo dell’illusione dell’anima (espressione dell’antropologia 
cristiana tradizionale), sentimento questo che avrebbe dovuto essere 
controbilanciato dall’evidenza del progresso umano, è invece, e 
fortunatamente, prevalso. Che sia proprio questo residuo la più acuta 
espressione dell’umano: indizio e domanda di altro? | 178|179 
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NOTE 
 
[1]  "Quelle lunghe catene di ragioni, tutte semplici e facili, di cui i 

geometri sogliono servirsi per pervenire alle loro più difficili 
dimostrazioni, m’avevano dato occasione di immaginarmi che tutte le 
cose, che possono cadere sotto la conoscenza degli uomini, si 
succedano tra loro nello stesso modo, e che, purché soltanto ci si 
astenga dall’accoglierne alcuna per vera che non lo sia, e si serbi 
sempre l’ordine che occorre per dedurle le une dalle altre, non ce ne 
possano essere di così lontane, cui infine non si possa arrivare, né di 
così nascoste che non si possano scoprire". Descartes (1637), Discorso 
sul Metodo, ed. 1966, p. 40). 

 
[2]  Galimberti, 1991, p. 112. 
 
[3]  Idem, p. 131. 
 
[4]  Breve Trattato, cap. 10, propr. 4, in Grande Antologia Filosofica, 

1968. 
 
[5]  "Nella mente non c’è alcuna volontà assoluta o libera; ma la mente 

viene determinata a volere questo o quello da una causa, che è pure 
determinata da un’altra causa, e questa a sua volta da un’altra ancora, e 
così all’infinito" (Spinoza, Etica, Libro I, propr. 48, in Op. cit.). 

 
[6]  "Tutte le qualità dette sensibili non sono altro, nell’oggetto che le 

produce, che i diversi movimenti della materia con cui esso agisce 
variamente sui nostri organi. E in noi stessi, su cui esercitano la loro 
azione, essi non sono che vari movimenti; poiché il movimento non 
produce altro che movimento" (Hobbes, Leviatano, parte I, cap. I, in 
Grande Antologia Filosofica, vol. XIII, pp. 438-9). 

 
[7]  Leviatano, parte 11, cap. XXI; in Op. cit., pp. 4834. 
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[8]  "Per giudicare delle azioni umane dobbiamo procedere con le stesse 
regole che adoperiamo nello studio della natura... Se in natura esiste la 
causalità necessaria come connessione costante e invariabile di 
fenomeni e il caso non è che un’illusione della mente, così anche per 
gli eventi umani... Non potremo, senza una manifesta assurdità, 
attribuire la necessità ai fenomeni naturali e rifiutarla ai fenomeni 
spirituali". Hume, Trattato sulla Natura Umana, 1739, Libro XI; in 
Grande Enciclopedia Filosofica, vol. XVI, 1968, pp. 914-917).  

 
[9]  "Anche se immaginiamo di sentire una libertà in noi, uno che ci 

osservi può di solito inferire i nostri atti dai motivi che li determinano 
e dal nostro carattere. Quando poi non vi riesce, concludo che lo 
potrebbe se conoscesse perfettamente ogni circostanza della nostra 
situazione e del nostro temperamento, i suoi segreti impulsi del nostro 
complesso psichico e delle nostre inclinazioni. Ora è proprio questa 
l’essenza della necessità" (Ibidem).  

 
[10]  L’Homme Machine, vol. III, in Grande Antologia Filosofica, vol. XVI, 

pp. 802-3).  
 
[11]  Sistema della Natura, o delle Leggi del mondo fisico e del mondo 

morale (1770); cit. in L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e 
scientifico, vol. III).  

 
[12]  "La meccanica è il principio ed il fondamento di tutta la scienza 

naturale impegnata in un compito esplicativo. È la più generale tra le 
scienze naturali per quel che riguarda il tentativo di ridurre, in forza 
dei postulato della permanenza della sostanza materiale, tutti i 
fenomeni naturali dati ai sensi esterni a fenomeni studiati dalla 
meccanica, cioè a moti dei corpi e delle loro parti". Wundt, Logik, vol. 
II, in Nagel, La struttura della scienza, Feltrinelli, Milano p. 274). 

 
[13]  E.B. Titchener, A Text-Book of Psychology, (1910); in Herrnstein e 

Boring, p. 600, trad. nostra). 
 
[14]  "Se vogliamo studiare seriamente i singoli sistemi, compreso l’uomo, 

non possiamo far altro che costatarne le condizioni di vita interne ed 
esterne, studiarne il meccanismo: l’introduzione del concetto di fine in 
una indagine del genere crea confusione e ostacola lo studio che 
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attualmente possiamo svolgere con profitto...", I. P. Pavlov, Risposta 
di un fisiologo agli psicologi, (1932); in Mecacci, 1971, pp. 38-39).   

 
[15] "Qui si collega un’altra questione, quella del libero arbitrio. Il 

problema è di importanza vitale. Mi pare però che possa essere risolto 
in modo strettamente scientifico (entro i limiti di quanto oggi 
conosciamo scientificamente) e allo stesso tempo senza contraddire al 
sentimento insito in ogni uomo e turbarne la regola generale di vita", 
(Ibidem). 

 
[16] "L’uomo è naturalmente un sistema, o per parlare un po’ 

grossolanamente, una macchina, come ogni altro nella natura, soggetto 
alle leggi ineluttabili ed uniformi che governano tutti i fenomeni 
naturali, un sistema però che nei limiti visibili della nostra conoscenza 
scientifica appare come unico per il suo alto grado di autoregolazione. 
Conosciamo già come opere, che sono uscite dalla mano dell’uomo, 
un buon numero di macchine dotate di vari apparati di 
autoregolazione. Sotto questo punto di vista l’indagine sul sistema-
uomo ha come metodo quello impiegato per ogni altro sistema: la 
scomposizione in parti, lo studio del significato di ciascuna parte, lo 
studio dei rapporti tra le singole parti e di quelli con l’ambiente 
circostante ed infine, sulla base di tutto questo, lo studio del suo 
funzionamento generale e del suo uso, se ciò è possibile alle capacità 
dell’uomo", (Idem, p. 192).  

 
[17] J.B. Watson, Psychology as the Behaviorist views it, "Psychological 

Review", XX, (1913), pp. 158-177, in Schultz, (1974), p. 232.  
"… certi stimoli inducono gli organismi a produrre determinate 
risposte. In un sistema psicologico compiutamente elaborato e 
collaudato, data una certa risposta si deve poter risalire allo stimolo 
relativo e, viceversa, conoscendo lo stimolo si deve poter prevedere la 
risposta corrispondente. […] Il mio obiettivo si potrebbe così 
sintetizzare: giungere a un’accurata conoscenza degli aggiustamenti e 
degli stimoli che li provocano, con lo scopo ultimo di elaborare metodi 
generali e particolari per il controllo e la previsione del 
comportamento...", Idem, pp. 239-40. 

 
[18] Ibidem. 
 
[19] J.B. Watson, (1952), p. 248, traduzione nostra. 
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[20] D.F. Skinner, (1972), p. 26. 
 
[21] Idem, p. 27. 
 
[22] Ibidem. 
 
[23] "All’uomo in quanto uomo - scrive ancora Skinner - noi diciamo 

volentieri buon viaggio. Solo spodestandolo possiamo volgerci a 
indagare le cause reali del comportamento umano. Solo allora potremo 
passare dall’influenza all’osservazione, dal miracolo alla natura, 
dall’inaccessibile al manipolabile", Idem, p. 233. 

 
[24]  Idem, p. 505. "La direzione del controllo è rovesciata: una persona non 

agisce sul mondo, ma è il mondo ad agire su di lei", Idem, p. 245.  
 
[25] Ibidem. 
 
[26] "Se la scienza del comportamento sa scoprire le condizioni di vita che 

servono a fornire agli uomini la loro autentica forza, potrà anche 
fornire una serie di valori morali che, indipendenti dalla storia e dalla 
cultura di questa o quella collettività, potrebbero venire generalmente 
accettati", (1971), p. 502. 

 
[27] Idem, p. 487. 
 
[28] Idem, p. 190.  
 
[29] "Prendiamo in considerazione, - scrive ancora Neisser - in primo 

luogo, il parallelo che si suole istituire fra l’uomo e il computer. 
Sebbene questa analogia sia inadeguata sotto molti punti di vista, per i 
nostri scopi va abbastanza bene. Il compito di uno psicologo che cerca 
di comprendere i processi cognitivi dell’uomo è analogo a quello di un 
tecnico che tenti di scoprire come è stato programmato un computer. 
Per scendere nei dettagli, qualora si tratti di un programma in grado di 
immagazzinare e reimpiegare l’informazione, il nostro tecnico 
cercherà di sapere per mezzo di quali "routine" o "procedure" viene 
raggiunto tale scopo. A questo punto, a lui non interesserà affatto, se 
quel particolare computer immagazzina l’informazione su nuclei 
magnetici o su sottili pellicole: egli cercherà di capire il programma, 





















168 
 

non l’hardware (la struttura materiale del calcolatore). Allo stesso 
modo, lo psicologo non ricava alcun aiuto dal sapere che la memoria 
ha il suo supporto nell’RNA piuttosto che in qualche altro mezzo: egli 
cerca di comprendere l’utilizzazione che se ne fa, non la sua 
incarnazione", Idem, pp. 7-8. 

 
[30] È interessante al riguardo l’osservazione critica dello psicologo 

gestaltista W. Köhler: "Un metodo è valido se è conveniente 
all’oggetto da investigare, non è valido se prescinde da esso e orienta 
la ricerca nella direzione sbagliata. Per questo motivo, una procedura 
dimostratasi eccellente in una certa scienza può rivelarsi assolutamente 
sterile e perfino controproducente se applicata in altra scienza o ad 
altri problemi", (1977), p. 33.  

 
[31] Galimberti, (1991), p. 133. 
 
[32] Koch, (1961), p. 630. 
 
[33] Wittgenstein, cit. da Osion, p. 51, trad. nostra. 
 
[34]  S. Freud, (1901), ed. 1971, p. 170. La critica fatta da Freud nei 

riguardi del disprezzo manifestato dalla medicina della sua epoca 
verso un genere di malattia di fronte alla quale la scienza medica era 
impotente, è ancor valida oggi se applicata all’atteggiamento assunto 
dalla psicologia scientifica verso gli aspetti della realtà umana che 
sfuggono al suo orizzonte: "(I1 medico) posto di fronte alla 
particolarità dei fenomeni isterici...., tutta la sua scienza, tutta la sua 
preparazione anatomico-fisiologica e patologica non gli servono più a 
nulla. Non riesce a comprendere l’isteria, e di fronte a essa è anch’egli 
un profano. Ora questo non garba certo a chi di solito fa tanto 
affidamento sulla propria scienza. Gli isterici dunque perdono la sua 
simpatia, egli li considera gente che trasgredisce le leggi della sua 
scienza, li guarda come i fedeli guardano gli eretici; li ritiene capaci di 
ogni sorta di malvagità, li accusa di esagerazione e di inganno 
intenzionale, di simulazione insomma; e li punisce sottraendo loro il 
suo interesse", Cinque conferenze sulla psicoanalisi, 1909, ed. 1975, 
p. 17. 

 
[35] Galimberti, (1991), pp. 132-133. 
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[36] Analizzando il mondo medievale, Mora discute la fondazione 
filosofica e teologica dei concetti psicologici, l’influenza delle dottrine 
religiose sulle pratiche psicologiche, il personalismo della cultura 
giudaico-cristiana. Due osservazioni finali chiariscono il significato 
dei risultati di tale analisi storiografica per la psicologia moderna: 
"Modern psychology, like any other field of science, has been affected 
by that process of fragmentation and isolation which has accompanied 
science from the seventeenth century on. The need for achieving, or 
rather recapturing that unity of the personality which was intrinsic to 
the medieval thinkers, is now being felt with increasing urgency both 
at the theoretical and practical levels in psychology and psychiatry...".  
"... The other consideration is of much broader nature. The entire 
world has remained for centuries divided into ethnic, linguistic, 
political, and religious groups, each one isolated and, quote often, at 
odds with the other. But the crude realities posed in recent years by 
overwhelming problems... have dramatically revealed the short-
comings of this state of isolation, if not open conflict, of men among 
themselves. Confronted with the magnitude and complexity of these 
problems, some appear inclined to turn either to depair or nihilism, or 
to sort of isolational beliefs. Others... are attempting to counteract this 
isolation through a more comprehensive view of reality... In a way, 
this is no different than the great medieval theological and 
cosmological systems, the difference is that in the medieval system 
God and man, as image of God, rather than the group or the machine, 
were at the center. To be sure, the Middles Ages was an era of great 
contrasts, but by no means was it an era of dullness or obscurity", 
(1978), pp. 68-69.  

 

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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PRESENTAZIONE DELLA SPPP 
  

Giacomo B. Contri  
  
  
 La denominazione di questa Scuola, Scuola Pratica di 
Psicologia e Psicopatologia, ha iniziato ad avere una prima 
informale divulgazione nell’estate 1991. Un primo breve Corso di 
essa si è svolto a Milano nella primavera 1992. Il primo reale Corso 
di essa, benché ancora sotto diversa denominazione, si è svolto nel 
1991-92 con il titolo: Psicologia II. Psicopatologia. [1] Per la prima 
volta nel 1992-93 si è ufficialmente proposta con un programma 
annuale articolato in più momenti, e a un tempo ancora parziale e 
sperimentale. [2] | 182|183 
 Essa è una libera Scuola, il cui modello di formazione le è 
proprio, non mutuato da altrove, in particolare non dal modello 
universitario, d’altronde notoriamente insoddisfacente in ordine al 
dispensare una formazione multiformemente pratica nell’intero 
campo della psicopatologia. [3] 
 Qualifica la Scuola il formale nesso tra il suo fine di 
formazione pratica, e il suo preciso orientamento di dottrina. Non 
sono da spendere parole a questo proposito: i testi che saranno 
progressivamente pubblicati ne daranno testimonianza e 
informazione.  
 Queste scarne notizie corrispondono al carattere appunto 
ancora sperimentale, benché non più iniziale, di questa epoca della 
vita della SPPP: in particolare per quanto attiene alla 
determinazione, che da una Scuola è legittimo attendersi, del numero 
di anni che la sua formazione comporta. Il principio direttivo della 
risposta su questo punto, è il medesimo cui si fa cenno più oltre con 
il quesito "Quale laurea?".  
 Le pagine che seguono, dal titolo Le idee, [4] forniranno, 
meglio di ulteriori precisazioni sull’organizzazione 
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dell’insegnamento, alcune nozioni essenziali sull’orientamento della 
Scuola. | 183|184 

  
I. LE IDEE 

 
 
 Al suo secondo anno, [5] la SPPP opera con idee, elaborate 
nel tempo, che sono elementi di dottrina:  
 

- Esiste norma, non socialmente prescritta né biologica, non 
deterministica né statistica; il paragone con la quale costituisce la 
normalità psichica; e ancora: il paragone con la quale consente la 
conoscenza della malattia psichica e, in essa, dello "handicap" 
psichico. Di una "legge di natura" diremo. 

- Si tratta della norma relativa alla meta del moto di corpi, i 
corpi umani in quanto umani. Il concetto di moto - che subordina 
quelli di azione e di comportamento - deve essere il primo concetto 
di una scienza psicologica. 

- Il secondo è il concetto di meta, equivalente a quello di 
soddisfazione, o appagamento, o piacere, cioè di conclusione del 
moto. 

- Tale norma trova il luogo della sua costituzione e elaborazione 
nel singolo: parliamo di competenza normativa- - e dunque 
psicologica - del singolo, fin dall’infanzia, consistente nel dare un 
proprio apporto positivo (normativo) ai propri rapporti, costituiti o 
costituibili. 

-  Pensiero è anzitutto pensiero della norma del proprio moto 
orientato a una meta. Non ci sono leggi del pensiero: il pensiero è 
pensiero della legge. 

-  Norma non è imperativo: la confusione tra questi concetti è 
tanto tradizionale quanto degna di una cattiva cultura, nonché di|una 
cultura cattiva, anche scientifica. Una norma non impone nulla: è un 
termine di paragone libero. Tutte le psicopatologie - perversioni, 
nevrosi, psicosi - sono coatte, cioè subordinate a imperativi, perché 
conseguono al rigetto o alla perdita del paragone con la norma. 

184|185 
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-  Rapporto non è interazione: in quest’ultima nozione vanno 
perse quelle di norma e di rapporto. 

-  La malattia psichica esiste, è conoscibile e classificabile per 
paragone con la norma del moto; malati si diventa, non si nasce. 
L’uomo nasce sano. È falso l’adagio "l’uomo è un animale malato", 
equivalente al suo opposto apparente, la negazione dell’esistenza 
della malattia, e anche alla concezione squisitamente statistica della 
malattia e della normalità. 

-  La malattia psichica inizia passivamente, come conseguenza di 
un atto patogeno, sistematico e non episodico, il cui potere patogeno 
consiste nella debilitazione o esautorazione di un soggetto quanto 
alla sua competenza normativa e psicologica.  

-  Il campo della psicopatologia non coincide con il campo della 
clinica: distinguiamo tra psicopatologia clinica e non clinica, 
distinzione indispensabile per conoscere e riconoscere le perversioni 
anzitutto, e anche lo "handicap".  

-  Una psicologia è necessaria alla concepibilità di una 
psicopatologia. Psicologia è quella scienza del moto dei corpi umani, 
che lascia e possibilmente rende i soggetti integri quanto alla loro 
competenza normativa e psicologica (definizione di "psicoterapia"). 

-  Una psicologia deve configurarsi come psicologia negativa 
(come si dice "teologia negativa"). Gli atti di una psicologia che si 
voglia positiva, sono virtualmente patogeni. 

-  L’oggetto di una psicologia è la psicopatologia stessa. La 
psicopatologia soltanto, non la normalità, è predicibile. Non ci sono 
"tipi" normali: nella psicopatologia c’è tipicità, nella normalità c’è 
varietà. La psicopatologia esiste in un numero limitato di forme, ed è 
classificabile; la normalità è|classificatoriamente libera. 185|186 

-  La malattia psichica non è da difetto, bensì da eccesso: 
parliamo di eccesso di umanità in tutta la psicopatologia;  

-  Ogni malattia psichica è descrivibile anzitutto come inibizione 
del moto e del pensiero di esso nel rapporto, con conseguente 
eccesso di azione e di pensiero dell’azione; o anche come astrazione 
di un soggetto dal fine della propria meta o soddisfazione; il malato è 
diventato un cultore attivo del proprio svantaggio;  
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-  L’eccesso di umanità è presente in modo specialmente vistoso 
nel campo detto handicap. Abbiamo raggiunto il risultato di 
includere nel campo della psicopatologia la parte probabilmente 
maggiore dei casi descritti come "handicap" nel linguaggio dei 
servizi pubblici e di una recente legislazione. L’evitamento oggi 
predominante di questa inclusione induce spesso a un’oscura e 
precipitosa urgenza diagnostica predittiva, che ha conseguenze 
patogene che si alleano a una già iniziata patogenesi precoce 
legittimandola. | 186|187 

  
 

II. QUALE LAUREA? 
  
 
 Le parole "studenti" o "allievi" per designare gli iscritti a una 
Scuola quale è la SPPP, non sono da ricusare: semplicemente, esse 
non dicono ancora nulla sul criterio di termine degli studi.  
 Quanto alla parola "studenti", la accettiamo a condizione che 
il suo ambito di significato sia quello della parola latina studere, 
ambito imparentato a quello di un’altra parola latina, cura, e a quello 
della parola tedesca Sorge. La cura, in tutti i significati della parola, 
inizia dal soggetto stesso: è dunque la propria cura quella cui si tratta 
di attendere, studere, per poter iniziare a concepire che si possa 
curare altri.  
 La parola "allievo" è per noi preferibile alla parola 
"studente", che nel suo significato usuale è riduttiva: gli allievi della 
Scuola essendo infatti laureati o prossimi alla laurea, e operatori in 
campi professionali diversi, il titolo che loro competerebbe come 
iscritti alla Scuola sarebbe piuttosto "specializzandi". Ma neppure 
questo termine è soddisfacente.  
 Enunciamo l’idea direttiva quanto al termine della 
formazione.  
 Diversamente dal modello universitario di questa, secondo il 
quale il momento della laurea o diploma coincide con l’abbandono 
della Scuola (Università o altro), salvo eccezioni, la formazione della 
SPPP termina con il diventarne Membro (o Socio), appartenente 

174 
 



175 
 

attivo alla Scuola stessa nel suo orientamento (liberamente: un 

iscritto potrebbe non volerlo, o comunque non domandarlo). La 

Scuola si fa garante al cospetto della Società del fatto che i suoi 
Membri derivano competentemente da essa la loro formazione e 

pratica.  

 Sono previsti gradi diversi (non inferiori) da quello di 
Membro (o Socio), come quello di Collaboratore.  

 La nostra impostazione non comporta dunque la distinzione 

tra Scuola d’un lato, e Associazione o Società o Ordine professionale 

dall’altro. È la Scuola stessa a costituirsi come una Società, di 
pratica e pensiero.  

 

 

NOTE 
 

[1]  Promosso da Il Lavoro Psicoanalitico e Studium Psicologia 

(componente di Studium Cartello, e tenuto da G. B. Contri. Da esso 

sarà ricavato un Trattato di Psicopatologia, in particolare con la 

collaborazione di P.R. Cavalleri e A. Ballabio, e Altri, articolato in più 

volumi, il primo dei quali avrà il titolo: Psicopatologia come 

giurisprudenza.         
 

[2]  Della Scuola sono rispettivamente Direttore, Giacomo B. Contri; 

Vicedirettore, Maria Antonietta Aliverti; Assistente, Raffaella 

Colombo. La Segreteria organizzativa della Scuola è affidata all’ICOS 

nella persona di Antonello Bolis come Coordinatore.  

Per l’anno 1992-93 la Scuola si prefiggeva inizialmente di articolarsi 

in quattro momenti:  

 1°. Un Corso di Psicopatologia, 2°. Una serie di Conferenze, 3°. La 

pratica ordinaria, per ogni allievo, della supervisione, individuale o di 

gruppo, 4°. La pratica ordinaria del tirocinio. Più un momento 

conclusivo dell’anno, valido anche per l’elaborazione del programma 
per l’anno successivo. Constatiamo che essa riesce a realizzare:  

il 1° momento, con le lezioni di Maria Antonietta Aliverti, Ambrogio 

Ballabio, Carlo Ballerio, Pietro R. Cavalieri, Raffaella Colombo, 

Giacomo B. Contri, Maria Delia Contri, Glauco Genga, Giorgio 

Moretti, Giuseppe Vico;  
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 il 2° momento, con le Conferenze di: Gaetano Penati, Antonio 

Andreoli, Alain Vanier, Heinz Stefan Herzka, Graziano Martignoni; 

il 3° momento in misura ancora limitata; 

 il 4° momento non ha ancora potuto essere promosso dalla SPPP come 

tale, che lo ha lasciato all’iniziativa degli allievi, gran parte dei quali 

peraltro già svolge una pratica professionale, presso enti o/e privati.  

Il 1° e 2° momento hanno trovato ospitalità presso l’università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre che promozione da parte del 

suo Servizio Formazione Permanente.        
 

[3]  Le questioni di ordine pubblico implicite in questo punto, così come 

nel titolo di questi Quaderni La Città dei malati, sono trattate secondo 

la concezione propria alla Scuola (nonché allo Studium Cartello cui 

essa aderisce), in: A. Ballabio, G.B. Contri, M.D. Contri, La questione 

laica. Ragione legislatrice freudiana e ordini civili, Collana Sic Sipiel, 

1991. Gli "ordini civili" sono quelli che chiamiamo anche le due Città.   

     

 

[4]  Già proposte, con questo medesimo titolo, nello stampato che ha 

pubblicizzato e inaugurato la Scuola lo scorso ottobre 1992.        

 

[5]  Con queste idee la SPPP ha ufficialmente iniziato la sua vita, in 

apertura dell’anno 1992-93.        

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 

 

 
  



IDOLI [*] 
L’eccesso di umanità 

  

Giacomo B. Contri  
  
  
  
 Una storia edificante che ho sentito narrare nell’infanzia mi 
ha fatto, fortunatamente, orrore. Oggi, meno emotivamente, mi resta 
come istruttiva a rovescio: non c’è da farsene istruire, è assai poco 
edificante. Protagonisti: uno handicappato non meglio definito 
quanto a diagnosi ed età, comunque sentito come repellente; una 
suora: la storia, raccontata per testimoniarne la dedizione eroica, pare 
invece fatta apposta per infamarla e, con essa, l’ispirazione supposta 
guidarne la condotta. Sembra l’apologo di una propaganda 
ideologica d’altri tempi. Vi si narra come giorno dopo giorno, per ore 
e ore, la suora tenesse sulle ginocchia questo essere in sembianza di 
protoplasma umano, lasciando che "esso", sorta di "cosa" immemore 
della scintilla divina in lui, mimasse in continuazione, con un oggetto 
di legno maneggiato come un rasoio da barbiere, l’atto del farle la 
barba. Il mio sentimento si è sempre rifiutato di trovare nel racconto 
alcunché di ridicolo, e nemmeno di grottesco: ho detto orrore, 
piuttosto. Poiché non c’è nulla dell’informità protoplasmatica|nella 
psiche di un tale soggetto, il cui atto, benché idiota nella sua 
ripetizione, produce simbolicamente una scena assai complessa, 
trattandosi dell’atto del maschile radere un viso femminile: dunque 
idiozia non radicale, intelletto presente e operante, con 
un’improntitudine di segno indubbiamente patologico, sì, ma che fa 
almeno sospettare un’intenzionalità, insieme alle precise fattezze 
dell’atto simbolizzato, non precisamente ben intenzionata.  
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 Ciò dal lato dell’"handicappato". Dal lato della suora, non si 
può certo dire, a dir poco anzi pochissimo, che la storia le renda 
onore, né nella sua intelligenza né nella sua carità (posto che "carità", 
secondo me, è un concetto di efficacia, e anche di intelligenza). 



Infatti, quale "servizio" rendeva la suddetta, nel suo fare consistente 
nel lasciar fare fare e ancora fare sempre la stessa cosa? Il peggiore: 
quello di fissare ancora di più il soggetto nella sua ripetizione 
simbolica cioè nella sua patologia. Se fosse una storia vera, e i due 
protagonisti ancora in vita, potremmo immaginarli ancora lì a fare lo 
stesso, aspettando Godot, nello stupido regno di uno stupido gnostico 
Dio handicappato. Quale uso di sé offriva alla sua "utenza", se non 
quello di supporto di una escalation sadica della patologia del 
soggetto? E quanto a lei, quale crescita poteva avere - così fissata, 
anche lei, in un errore senza neppure la luce di una questione - non 
dico la sua professionalità come ancora non si diceva all’epoca, ma 
la sua umanità, la sua vocazione, la sua competenza di soggetto?  
 Questa storia non è istruttiva, se non negativamente. Questo 
libro di Maria Antonietta Aliverti è istruttivo, positivamente. Ho 
udito l’autrice definirlo uno strumento di lavoro: lo è.  
 Lo è per cogliere con precisione una distinzione, là dove 
invece si fa di tutto per oscurarla: la distinzione di ciò che tra breve 
chiamerò l’eccesso di umanità di questi soggetti, ossia la loro 
malattia psichica, dal suo angolo di incidenza, ossia lo handicap 
propriamente detto, che della malattia non è causa, né|condizione, 
né premessa logica, ma occasione equivoca.  
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 Non lasciamoci sfuggire la scelta della parola handicap che, 
nel più lieve dei casi, è una scelta da umorismo nero. Infatti, il suo 
significato originario e attuale è preso dal lessico sportivo, in cui 
designa uno svantaggio sì, ma quello assegnato, in una competizione, 
a quello che è ritenuto superiore! Un dizionario etimologico, il 
Cortelazzo-Zolli, non manca di sottolineare l’"orrore" della scelta. 
Allargo quest’ultima osservazione ad almeno parte del lessico 
assistenziale più recente: per esempio "utenza"! Consiglio a chi non 
sia reso almeno perplesso da questa parola, di dare alla propria vita 
un momento di meditazione: c’è pericolo per lui.  
 Infatti, prima di permettere a qualcuno di essere "utente" di 
noi, del nostro corpo, delle nostre parole, dei nostri pensieri, delle 
nostre azioni anche professionali, è salubre pensarci più di due volte 
(tenuto anche conto che si è persino pagati male, in questa 
professione, non a caso: per non incoraggiare a pensare bene).  
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 Sadismo e masochismo vanno molto lontano, in questo caso 
si sono insinuati nel lessico psicologico e assistenziale.  
 Avvenuta quella scelta lessicale, handicap, addentriamoci 
nel suo film dell’orrore, che è una storia di idoli. Che, ricordiamolo, 
un tempo avevano figura di animali. Individuando nello handicap 
l’essenziale della malattia di questi soggetti, non distinguendone 
precisamente la malattia psichica, la nostra cultura psicologica e 
assistenziale li caratterizza per uno handicap di umanità, un meno di 
umanità, un più di animalità, come se esistesse in essi una 
regressione all’animale, o un insufficiente passaggio all’uomo. Il 
passaggio all’idolo è particolarmente vistoso in certi casi in cui il 
"tecnico", psicologo o medico, commette il vero delitto di emettere 
diagnosi precocissime di handicap, fisico o psichico, spesso dubbie, 
riconsegnando così ai genitori, dopo essersene professionisticamente 
appropriato, un essere ontologicamente mutato, da figlio a 
handicappato: cui|dedicare sacrificalmente vita, salute, beni, 
pensieri, insomma da adoperare. Pensieri, soprattutto, troppi, nel 
pregiudizio cieco che nel o per il loro handicap questi soggetti 
pensino meno, poco, siano meno umani. Ma no, pensano, e troppo, in 
eccesso, in continuazione, non fanno altro: cerebrolesi, Dawn, 
spastici, motulesi, congeniti, afasici, deficitari diversi, insufficienti 
mentali, traumatizzati, caratteropatici, e tutte le sindromi di Marfan e 
Cockaine del mondo, o da X fragile, e ancora ancora in tutta questa 
immensa corte dei miracoli. Ecco la grave negazione cui questi 
soggetti sono soggetti: negazione del fatto che nel pensiero questi 
malati sono troppo, non meno umani. Pensano male, certo, ma nel 
senso per esempio che pensano male di te che li pensi tanto male. 
Nel pensar male siete uguali (notiamo anche la sfumatura morale 
dell’espressione corrente "pensar male").  
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 Pensano, e in particolare pensano in continuazione - hanno 
tragicamente sempre più tempo per fare questo, per non fare che 
questo - il loro handicap. Prendiamo dunque "handicap" alla lettera 
ma poco sportivamente: uno svantaggio reale rispetto agli altri umani 
- psichico o fisico che sia lo handicap diagnosticato in partenza - , 
che ogni giorno, settimana, mese, si accresce rispetto ai simili. Gli 
handicappati osservano dunque quotidianamente l’accrescersi, in 

179 
 



progressione forse più che aritmetica, della disparità, della 
condizione sfavorita. Pretendiamo noi che essi siano, così, 
naturalmente, spontaneamente, altrettanti Giobbe?, oh natura 
psicologica con il cromosoma della Grazia! Chi non sarebbe almeno 
tentato, in tanta sfortuna, di odiare tutto e tutti? Credete forse, con 
un’ingenuità molto sospetta, che un mongoloide non odi? E tanto più 
quanto più l’idolatria della sofferenza in cui sono fissati e 
disconosciuti - non esito a parlare di disconoscimento di paternità - 
viene passata per amore. Poiché al contrario il primo atto d’amore 
verso questi soggetti ha questa formula: "Tu pensi". Non è peregrina 
né filosofica la citazione, qui, dell’"Io penso" di Cartesio riferito al 
genitore, allo psicologo, al riabilitatore, al neuropsichiatra nei 
confronti|dell’handicappato: "Io penso la tua realtà che non pensa". 
Invece l’atto d’amore e di conoscenza insieme è: "So che tu pensi".  
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 Pensi il tuo corpo, la tua condizione, la tua relazione, e sulla 
strada su cui attualmente sei, pensi sempre più in peggio tutto questo, 
tutto quanto; e sei tanto più stimolato in questo senso quanto più io 
scambio il tuo eventuale sorriso semiidiota come una timida 
espressione di riconoscenza nei miei confronti; così facendo ti ho 
disconosciuto ancora una volta, e questo è il solo delitto per il quale 
non c’è perdono. Che significa "Tu pensi"?, se non il riconoscimento 
che sei un essere morale: non in astratto - per esempio perché sta 
scritto nella Carta dei diritti dei bambini handicappati - , ma perché 
riconoscono che, secondo l’angolo di incidenza che il tuo particolare 
handicap ti impone, stai seguendo una legge morale, o immorale. 
Tutto il nostro primo errore sta nel disumanizzare questi soggetti - 
ma è lo stesso errore con mille altri - , non riconoscendo l’umanità 
del loro eccesso di umanità, in cui consiste la malattia, del tutto 
distinta dallo handicap.  
 Ogni malato psichico, specialmente uno psicotico, è un 
demoralizzato che viene de-moralizzato, di solito per motivi 
umanitari tanto... morali.  
 Per terminare, aggiungerò a queste riflessioni abbreviate 
alcuni punti che, insieme a quelle, sono frutto di numerosi incontri 
con operatori nel campo dello handicap, in particolare come incontri 
di supervisione di gruppo all’"Anaconda" di Varese. [1] Tutte queste 
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idee ho già comunicato, nelle suddette occasioni, agli interessati, in 
ordine sparso: in queste pagine non faccio che raccoglierle. | 193|194 
  
1. Malattia psichica/handicap  
 Questi soggetti detti "handicappati" - nella misura in cui 
fanno oggetto (!) di una domanda stabile, non episodica o a 
contenuto puramente materiale, a servizi pubblici o privati da parte 
delle famiglie come " utenti " dei servizi cosiddetti - sono dei malati 
psichici.  
 Ho già accennato alla precisa e decisiva distinzione che 
bisogna compiere tra patologia psichica e handicap: è questa la 
diagnosi differenziale di cui si tratta anzitutto, prima di quella tra 
handicap diversi.  
 Dire "malattia psichica" è dire identica a quella di tutti gli 
altri soggetti senza handicap. Gli handicappati sono nevrotici, 
psicotici, perversi come ogni altro. L’eccesso di umanità di questi 
malati non è loro particolare, non ne fa una categoria umana e sociale 
a sé. Il loro eccesso di umanità - è la mia definizione di 
psicopatologia - è lo stesso di te, me, lei, lui. Non lo sappiamo o 
vogliamo riconoscere in loro perché non lo sappiamo o vogliamo 
riconoscere in noi. "Umano troppo umano", secondo l’espressione di 
quel filosofo. Nella malattia psichica noi non regrediamo all’animale 
- neppure volendolo: non ne abbiamo la possibilità, nella malattia 
psichica noi abbiamo solo la possibilità di progredire 
regressivamente in umanità, ciò che chiamo eccesso di umanità - , 
ma ci avventuriamo, ben avventuristicamente bisogna ammettere, 
nelle peggiori soluzioni che la qualità detta "umanità" ammette tra 
quelle delle sue possibilità che sono le più drammatiche e infelici.  
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 Una dubbia scusante per la nostra ignoranza ci è offerta 
dall’estetica delle patologie psichiche innestate su uno handicap: 
spesso, lo vediamo bene con i nostri occhi, è un’estetica del disgusto, 
dello sgradevole, del dissonante, del repellente, del livello minimo, 
dell’idiozia espressiva, che scambiamo tanto volentieri come un 
"dato" di deficit anziché costatarne il primo visibile dato, quello 
estetico appunto ("estetico" significa|sensibile, visibile, udibile, a 
volte olfattibile: è fin troppo noto che certi handicappati ci ostentano 
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odori non proprio ispirati da Chanel). Questa massiccia realtà estetica 
ci offre il pretesto della comoda scorciatoia della presunta bestialità 
di questi malati. Ma come può non venire almeno in mente che tutto 
questo stridore è la precisa cultura di questi malati? Non abbiamo 
mai sentito parlare del vandalismo? E non hanno questi handicappati, 
e proprio per il loro handicap socialmente crescente, tutte le ragioni 
per quanto discutibili dei "vandali"? "Emarginati", ecco come si 
riempiono la bocca gli psicosociologi di professione e d’occasione: 
disconosciuti, prima che emarginati. Ragioni, sì, ragioni di pensiero, 
per quanto patologico cioè eccessivo esso sia ("penso troppo", 
"penso sempre", "sono obbligato a pensare in continuazione", 
riconosce ognuno di noi quando si trova nel disturbo psichico). 
Come non pensare almeno per un momento che tutta questa estetica 
della miseria è uno sbarramento, una polemica, una guerra? Se 
vogliamo avere un po’ di sapere psicologico, impariamo almeno 
qualcosa da Vietor Hugo, "I miserabili", "Notre dame de Paris" con 
la sua corte dei miracoli: una corte da cui noi più "normali" ci 
distinguiamo solo quanto allo handicap, non quanto alla malattia (ma 
poi neanche quanto allo handicap, infatti ogni malattia psichica, è 
produttiva di handicap: "stupidità nevrotica", la nostra, è 
un’espressione abbastanza in uso). Non vedo alcuna possibilità che 
qualcuno possa fregiarsi di "psicologo" se ciò non significa un sapere 
sull’odio: la "Psicologia" dominante predica l’ignoranza, allorché 
sostituisce quella brava "aggressività" all’odio. Rifiuto la dignità di 
"Psicologia" a ogni psicologia che includa tra i suoi "concetti" quello 
di aggressività. Anche per questo dico sempre che, se vogliamo una 
Psicologia, questa deve rinascere radicalmente (ecco perché uno 
"Studium Psicologia" da animare ex novo). Non vedo inoltre come 
possa un essere umano maturo osare spendere ancora la parola 
"amore" finché non sa distinguere questo dall’odio nelle mille forme 
di quest’ultimo, "animalesche",|sorridenti, suadenti, indifferenti, 
perbene, magari brandenti per una vita intera la spada glaciale della 
parola "diritto". Non si tratta di studiare i "rapporti" tra psicologia e 
diritto: il diritto è una reale Psicologia, la più antica così come la più 
permanente nei tempi. Non è l’unica Psicologia: per fare Psicologia 
bisogna dirla, e riconoscerla, al plurale, Psicologie. 
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2. Psicologi 
 Gli operatori del campo dello handicap fanno tutti, lo 
sappiano e vogliano o no, gli psicologi. Compiono atti psicologici (è 
questa la definizione di Psicologo), qual che sia il loro ruolo: 
riabilitatori, educatori, psicologi, fisioterapisti, inservienti, medici, 
psichiatri, neurologi, assistenti sociali. Non possono regredire, 
nonché all’animale, al non-psicologo. Lo fanno. L’esserlo, dipende 
da che lo sappiano e vogliano. Ma vale qui quanto sopra: la 
Psicologia di cui si tratta qui non ha, oggi, dei Corsi che la insegnino, 
universitari o extrauniversitari.  
 Negli incontri con gli operatori di questo campo, ho detto e 
ripetuto: vi parlo come a Psicologi per anticipazione, anche se non lo 
siete ancora; questo giudizio temporale "non ancora" riguarda tanto 
voi quanto la Psicologia di cui si dovrebbe trattare. 
  
3. Competenza/professione  
 È sì opportuno apprendere tutto ciò che in questo campo, ai 
giorni nostri, passa ufficialmente sotto la parola "professione", 
qualsiasi cosa valga. Fatto questo - un po’ come si direbbe "con la 
mano sinistra " - , non è con questo anzitutto che si opera realmente 
in questo campo. Come ho accennato sopra, persino l’argomento 
tanto strumentalizzato nei nostri anni, come già in passato, della 
professionalità necessaria e sufficiente per|compiere la "diagnosi 
differenziale", diviene, non inutile, ma debole e subordinato, rispetto 
a un’altra e primaria diagnosi differenziale: quella tra handicap, lo si 
voglia fisico o psichico, e malattia psichica. Senza questa diagnosi, 
quella si trasforma nel proprio opposto, ossia in incapacità 
professionale con diploma, e magari iscrizione a qualche Albo.  
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 Ora, quest’altra diagnosi differenziale, è debitrice, non dei 
diversi Corsi pretesi abilitanti allo scopo, ma di una competenza che 
va recisamente distinta dalla professione come intesa oggi. Si tratta 
di quella competenza per mezzo della quale un soggetto si può 
autorizzare a essere lo psicologo di un handicappato (così come di 
chiunque altro), perché e solo perché ha saputo riconoscerlo simile a 
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sé nella possibilità della malattia psichica: cioè non quanto allo 
handicap, ma quanto a quelle possibilità di malattia umana e soltanto 
umana che usa chiamare nevrosi, perversioni, psicosi. Forse io non 
sono oggi, o non sono più, o sono meno, nevrotico, psicotico o 
perverso: ma io so qualcosa di psicologia, se so che queste patologia 
sono tanto nell’orizzonte delle mie tentazioni psichiche, quanto in 
quello di un handicappato come di chiunque. Nell’ eccesso di 
umanità non c’è privilegio, positivo o negativo, per nessuno.  
 Competenza, qui, è un sapere avente per oggetto il possibile 
male comune. Un "comune" in cui non c’è né gaudio né comunione 
alcuna: nel male, nella patologia, non c’è comunione. La comunione 
è sempre quella della definizione giuridica: c’è comunione solo di 
beni, non di mali. È ciò che l’eccesso umano di ogni malato, e in 
particolare quello del malato handicappato, ci fa verificare in ogni 
istante: come si vede nel suo rifiuto di parlarci, di accettare le nostre 
cure e i nostri sforzi. In ciò egli è terribilmente logico anzi rigoroso 
nel senso più freezing delle parole "rigore", come quello dell’inverno 
o dei regimi politici e penali più severi. E in ciò egli esercita una vera 
e propria competenza: tiene duro nella propria malattia. In altre 
pagine ho avuto occasione di parlare di una 
competenza|psicopatologica dei soggetti di tutte le malattie 
psichiche. Cercare di curare è cercare di aiutare qualcuno a passare 
dalle ristrettezze della competenza psicopatologica alla possibilità di 
ricchezza della competenza psicologica, cioè normale. Questo ci fa 
concepire la Psicopatologia di cui sto parlando come quella fondata 
sulla competenza psicologica di ognuno: il che ripugna a tutta la 
nostra cultura, sempre più al passare dei decenni. Se proseguissi, mi 
spingerei a chiamare libertà una tale competenza. Come non vedere 
allora, a titolo di caso particolare, che curare significa far passare il 
soggetto da "utente" a committente?, ossia uno che domanda, di 
propria iniziativa e con propri mezzi, la collaborazione di un altro 
che chiamiamo "Psicologo".  
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Nella nostra civiltà è scomparsa una delle distinzioni più importanti, 
quella tra professione e competenza. Non si tratta di rigettare la 
professionalità, ma di mirare a subordinarla alla competenza. 
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4. Ingenuità/innocenza  
 Non appena si abbia un sapere psicologico, non si 
confondono più innocenza e ingenuità. Innocenza significa ciò che la 
parola dice: non fare danno ad altri, e non aspirarvi.  
 L’ingenuità è l’impreparazione al danno, anzitutto l’inganno, 
che viene da altri. È fiducia non critica: che non cambia di essenza, 
ma solo di segno, quando si trasforma in sfiducia universale.  
 Ciò è costante, benché variabile nell’intensità e più ancora 
nella decisione soggettiva, in tutte le malattie psichiche.  
 Sullo handicap, la cultura corrente, psicologica in particolare, 
è colpevolmente ingenua, appunto quando, non distinguendo lo 
handicap dall’eccesso che vi si innesta, lo tratta come un minus di 
umanità in cui si realizzerebbe un’universale comunione umano-
animale, ecumenismo di "natura" sul|concetto della quale 
l’equivoco si fa sempre più fitto. C’è aria di perversione in questo 
naturalismo psicologico.  
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 Un’ingenuità che non ha la giustificazione che ha l’ingenuità 
infantile, l’acritica fiducia del bambino nell’altro purchessia. E se 
questo lo inganna?, il che si ritrova immancabilmente in tutte le 
storie psicopatologiche. Il "virus" della malattia psichica entra con il 
cavallo di Troia dell’ingenuità infantile. Ho scritto da qualche parte 
che considero l’ingenuità infantile un segno del peccato originale 
nella natura (come potrebbe il bambino crescere senza partire 
dall’ingenuità?, semplicemente perché non esiste un’altra possibilità, 
ecco la "natura"). Ecco perché me la sono presa con le diagnosi 
precoci di handicap, in particolare la diagnosi di autismo, o di certe 
oscure patologie cerebrali, talora immaginarie: l’inganno sta nel fatto 
che da allora il bambino avrà molte probabilità di essere guardato, 
trattato, considerato o sconsiderato come meno nell’umanità, e 
questo non è solo un errore scientifico ma un delitto morale, una 
menzogna detta o non detta (ciò la rende anche più menzogna) a chi 
non ha mezzi critici per difendersene. Il che si verifica anche in età 
giovanile. A un ragazzo molto giovane che abbia una ragazza, provi 
un adulto che ne ha la fiducia a esprimere apprezzamenti sfavorevoli 
sulla ragazza (o viceversa): in misura maggiore o minore, un alto 
numero di casi ne risulterà psichicamente disturbato.  



 Colgo questa occasione per aggiungere questo che secondo 
me è un altro segno del peccato originale nella natura. Esiste in 
natura, nella nostra natura, il desiderio di guarire? Dalla malattia 
fisica o psichica? Su questa psichica, molti sono facilmente 
d’accordo che tale desiderio esiste quantomeno poco: ma anche a 
proposito di quella fisica - sulla quale tanti giurerebbero che il 
desiderio di guarire è in loro indefettibile - consiglierei la prudenza, 
si rischia di diventare spergiuri. Aprirei volentieri la discussione. 
Certo, nei malati di cui parliamo qui il desiderio di guarire o è del 
tutto assente o è presente solo in tracce. | 199|200 

 All’obiezione che respingo, che io starei, da "pessimista", 
dipingendo tinte fosche, rispondo, oltre che con il realismo 
dell’osservazione clinica, con la novità di un’intenzionalità pratica 
nell’operazione terapeutica: questa, per essere possibile, può essere 
solo quella produzione di un nuovo desiderio, quello di guarire, ossia 
l’induzione nel soggetto di una novità soggettiva. Conosco molti - 
eccolo il pessimismo - per i quali una simile possibilità è 
impensabile. Non per me. Tralascio ora di commentare la parola 
"salute", che semplicemente volgarizza in italiano la parola latina 
salus, che univa in sé il moderno concetto di salute con quello antico 
di salvezza.  
 Per finire, un commento sull’"eccesso". Clinicamente 
parlando, la correttezza di questo concetto - la malattia psichica qual 
che sia come eccesso di umanità - non richiede soverchie 
dimostrazioni né alti gradi di specializzazione o professionalità: basta 
l’appello all’esperienza comune. Infatti, è un dato di osservazione 
comune il fatto che nell’angoscia pensiamo troppo, parliamo troppo, 
agiamo troppo, e non v’è contraddizione con il fatto, anch’esso di 
comune osservazione, che più o meno a lungo andare ci si butta dalla 
parte opposta, nel non parlare né agire più, fino alla catatonia 
schizofrenica. Circa il pensare, invece, mantengo che il troppo 
pensare permane, cosa di cui il taciturno guarito - schizofrenico o 
altro - dà spesso successiva testimonianza.  
 Ma non è ancora questo il nocciolo del troppo. "Troppo" 
rispetto a che?, questione indispensabile per non diventare i moderni 
stupidi schiavi della statistica (allusione al DSM I, II e III, 
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Diagnostic and Statistical Manual dei disturbi mentali). Troppo, 
rispetto alla distinzione - in ordine alla felicità, o piacere, o 
benessere, o soddisfazione, o godimento: ognuno scelga le sue parole 
preferite - tra ciò che deriva da me, e ciò che non può che derivare da 
altri da me, diciamo dall’incontro, che è la parola più corretta che 
esista in proposito.  
 C’è troppo allorché compio il passo di troppo - 
passo|tragico, oppio, dicevano i Greci - di pretendere di surrogare 
con i miei mezzi, arrogantemente - invece di rogare cioè domandare 
cioè fare istanza all’incontro - ciò che comunque non può che essere 
atteso dall’incontro.  
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 Aggiungerei: il troppo è la differenza che passa tra il senso 
religioso - che non fa passi di troppo: opera senza inibizioni nell’atto 
e nel pensiero ponendosi nel rogare - e la religione, foss’anche 
cristiana, allorché "la religione" significa che ho surrogato con un 
troppo di pensiero l’incontro postulato, rogato senza essere un 
postulato, dal senso religioso.  
 Troppo, non significa oltre: anzi, quanto più troppo tanto più 
al di qua, eccesso regressivo, eccesso o tumore d’umanità. È troppo 
non certo per il fatto di metterci del mio, anche illimitatamente, ma 
per il fatto di mettercelo al posto dell’altro. In "la religione" 
l’umanità ha sempre ecceduto nel pensare Dio al posto del pensiero e 
della realtà di Dio. Ma questa considerazione non è 
obbligatoriamente teologale: quando in un incontro, nell’amore, si 
pensa l’altro anziché attenderne pensiero e realtà, quando il prendere 
l’iniziativa è giocare d’anticipo sull’iniziativa dell’altro, quando ci si 
fa altro, si è nella patologia e si fa fallire per programma l’incontro, 
l’amore, e in fondo anche pensiero proprio e iniziativa propria: si 
ripete soltanto.  
 Nella religione di troppo, self made, con le solite mentite 
spoglie di modestia, quand’anche superortodossa nelle formule, non 
esito ormai a riconoscere una patologia dell’umanità, una nevrosi 
dell’umanità come la chiamava qualcuno: un eccesso di umanità al 
posto dell’accesso di. | 201|202 
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NOTE 

 
[*]  Questo articolo di Giacomo B. Contri (apparso in M.A. Aliverti, La 

psicosi dell’handicap, Sic Sipiel, Milano 1991, pp. 169-179) iniziava a 

stabilire le idee dell’insegnamento della Scuola. Tra le quali l’idea 

generale di includere lo handicap psichico (o diversa denominazione) 

come quarta tra le grandi categorie psicopatologiche (con nevrosi, 
psicosi, perversione, prima che "cliniche": una novità nosografica - 

subordinata alla distinzione tra psicopatologia clinica e non clinica - 

propria a questa Scuola.        

 

[1] Di cui Maria Antonietta Aliverti dà notizia nell’Introduzione al suo 

libro.        
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