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 Abbiamo una variazione di programma, questa mattina. Abbiamo una variazione di programma 

perché il prof. Vico ha informato Bolis di doversi assentare oggi e rimandare la sua lezione a fra due incontri, 

in seguito alla scomparsa di un collega docente della Cattolica con conseguenti oneri per lui. Non so di che 
natura, ma immagino sostitutivi. Si scusa, saluta e ci sarà fra due incontri. La conseguenza è che abbiamo 

dovuto pensare a rimaneggiare il lavoro di questa mattina, senza perdite tuttavia. 

 
 La soluzione diversa a cui si è pensato sarà quella che deriva spontaneamente, facilmente, 

dall'osservazione che ci sono molte domanda, già fatte e che si sanno circolanti, presenti, allora una parte del 

tempo della mattina ci servirà a questo scopo, ma tuttavia tutti coloro che o già avevano formulato dei quesiti 

o altri che non ne hanno formulati, lo potranno fare questa mattina, oralmente. Esiste questo microfono o chi 
sentirà di avere una voce abbastanza forte lo farà dalla sala. E quesiti veramente di ogni genere; in qualche 

caso potrebbe anche trattarsi dell'osservazione, di constatazione, di conclusioni, di pensieri, non 

obbligatoriamente di interrogativi, sia anche questo caso.  
 Anzi, l'intervallo che faremo fra abbastanza breve vi invito ad usarlo per la messa a punto più 

precisa delle vostre questioni, alle quali non sarò so lo io a rispondere, ma, quando lo vorranno anche 

Aliverti e Colombo si assumeranno questo compito. 

 
 La mia lezione risulterà dunque sdoppiata in una introduzione, ora, alla quale seguirà l'intervallo, e in 

un seguito successivo, che probabilmente si avvarrà anche di ciò che sarà successo nella nostra discussione.  

 
 Aggiungo qui, vi informo dello stato delle cose per quanto riguarda i Quaderni. Il ritardo sta solo nel 

fatto che stanno venendo anche meglio, più ricchi, più affinati; non dico ―raffinati‖: questo lo erano già 

prima; più affinati e anche più estesi. Il primo certamente, ma forse anche il secondo, sarà quasi un libro; sto 
parlando non solo delle dimensioni maggiori, ma anche della interazione fra le parti. In ogni caso, diciamo 

che al 50% sarà pronto per il prossimo incontro e al 100% che lo sarà per l'altro...  

Era un lapsus, un vero lapsus che dimostra la buona parte di mendacità della mia prima asserzione ―al 50%‖: 

ero già sicuro del 100. 
 Se uno qualsiasi dei vostri assistiti vi fa dei lapsus potete stare certi che li è davvero in corso una 

cura. Un lapsus è un sintomo che differisce dagli altri sintomi perché mentre gli altri sintomi sono i sintomi 

di una malattia, un lapsus è un sintomo di un processo di guarigione. Si è visto quanto sulla parola ―sintomo‖ 
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sia il caso di essere molto esigenti; poco fa avrei potuto, ma lo accenno solo, aprire la discussione se non 

avessi dovuto dire ―segno‖ della malattia. Ora lasciamo qui. 

 
 Più sto e stiamo continuando con questo corso, non solo, ma con il lavoro che faccio, facciamo fuori 

da qui e con le asserzioni con altre persone, sempre più vedo — e non continuo ad aggiungere che vedo e che 

vediamo; il mio personale lavoro continua con le persone a me vicine, con Nietta Aliverti e Raffaella 
Colombo e altri con cui il rapporto è così continuo che a volte non si sa più bene da chi è venuta una certa 

idea, un certo suggerimento; c'è un po' una circolazione — più si continua, più mi accorgo che è quasi 

completamente ancora da sfondare... ma non è la parola giusta: non bisogna ―sfondare‖ niente. Il risultato 

non è la conseguenza dello sfondamento. E questo è veramente il primo errore da evitare. Il tema della cura 
avrebbe voluto essere al centro della lezione di oggi. Non si cura nessuno a partire da se stessi con 

―sfondamenti‖, con abbattimenti. Non esiste patologia che si curi per abbattimento di qualche cosa. Il caso 

non esiste. Si tratterebbe solo di un rinforzo della patologia. Non si abbatte nulla. L’ espressione popolare, 
corrente, ―dare la testa nel muro‖ descrive molto bene in cosa consiste una cura, etimologicamente una 

―psico-terapia‖. Non si abbatte nulla. Nessuna analogia è possibile fra, esempio, l'antibiotico che abbatte, 

ossia un caso particolare di terapia medica e la terapia come è concepibile e possibile nel nostro caso. E' già 
una introduzione, ma ritorno al passo di prima, non ho finito la frase. Dicevo: siamo ancora lontani da quello 

che sarebbe un vero successo per noi, per ognuno di noi, quello consistente nell'avere riacquistato, redento — 

―redenzione‖ vuole di re ―riacquisto‖, ―riscattato‖, come gli schiavi — riacquisito, riacquistato, riscattato, 

redento la parola ―psicologia‖. Ogni tanto, quando ci penso, mi sembra impossibile. Vorrei che sentiste 
anche voi, niente affatto un'inconclusione l'impossibilità, perché se dico ciò che sto dicendo è perché mi pare 

ciò possa accadere. Ma vorrei che aveste anche voi un sentimento come di impossibilità circa la riscattabilità 

di questa parola, perché in questo modo anche voi sentireste la posta che è la parola, dico proprio parola 
stessa psicologia. Vorrei che la sentiste come quasi irredimibile allo scopo che sentiate quale successo 

sarebbe la sua redenzione, il suo riacquisto.  

 Il nesso con la parola e il fine cura è stretto. Guarito è qualcuno che finalmente ha una psicologia 

anziché una psicopatologia. Ecco già una definizione di terapia riuscita, di salute riuscita, di cura riuscita. 
Vedete dunque che sto usando la parola psicologia e la parola psicopatologia come se stessi parlando di una 

cosa reale. Cosa, meglio che oggetto, una res, le cose. Qualcuno di voi può sapere, anche per il poco che può 

sapere di latino, sa che ―cose‖ in latino si dice res: la realtà.  
 Non c'è nulla di visionario in questo. Ma se riguardo ai pensieri, qualche volta aveste la tentazione, 

più che visionaria, allucinato ria — io sono un allucinatorio delle idee, per questo sono un realista: ho un'idea 

delle idee come di cose. Lasciate perdere visioni e allucinazioni ... Spero non ne abbiate voi, io comunque 
non ne ho — ma il senso realista delle idee stesse veramente è un grande acquisto.  

 Ebbene, psico della psicopatologia, specialmente quando si tratta, ma certo non solo, di quelli 

handicappati di cui parliamo, il senso di realtà, di res, di cosa lì davanti, non potete non averlo. Avete lì 

davanti a voi la realtà, che vi appare irredimibile, irriscattabile, incurabile, la realtà di una psiche patologica e 
ve la trovate lì, vi si propone come cosa, come res, come realtà, come psiche, al punto tale che è lì, e che non 

si sposta, come una roccia. Res come un muro. Non so vi siete riusciti, quelli che hanno una pratica con 

questi soggetti, se vi riesce, ma questo spero vi riesca, di avere questa sensazione di un muro, un reale così 
reale da potersi presentare come assolutamente non spostabile. Almeno che l'esperienza della psicopatologia 

altrui — un giorno sarebbe buona cosa che vi apparisse la medesima cosa della vostra, dico della vostra — 

sarebbe una buona cosa che aveste la vera e propria sensazione che si tratti di sensazione visiva, uditiva, 
della non spostabilità e quindi della realtà. a pieno titolo, della psicopatologia di questi soggetti, non del puro 

e semplice corpo fisico di queste persone. 

 Allora, la psicopatologia è una res, una realtà, che si presenta con certi tratti che e volte assume la 

realtà, come dal paragone con la roccia. Indubbiamente è già un segno di psicopatologia del proprio pensiero 
se avendo bisogno di esempi di ciò che è più reale il primo esempio del reale, se non addirittura l'esclusivo 

che ci viene alla mente è quello del muro. Vuole dire che è soltanto un esempio psicopatologico quello che 

preme di più nella vostra a mente come realtà. La realtà della salute é realtà: la realtà dell'avere davvero 
psicologia è realtà, ma non allo stesso titolo del la roccia o del muro. 

 Gli esempi delle idee, gli esempi che ci vengono alla mente, sono esempi che già appartengono al 

normale del patologico; se quando devo raffigurarmi ciò che è veramente reale — ecco il famoso esempio 

classico; l'esempio classico è questo: il reale (e batte il pugno sulla scrivania). Il professore universitario 
picchia la mano sul tavolo: è un classico. «Ecco il reale!» — l'esempio vale ma vale solo nella misura in cui 

con questo test si fa riferimento a solo un aspetto di questo reale, che potremmo chiamare la ―tenuta‖. Forse 
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potrei anche dire la ―solidità‖, ma già sarebbe un passo oltre. Ma la tenuta sì, anche se questo non basta, 

perché la tenuta — questo tavolo che si presenta come abbastanza compatto e solido — ci appare certo come 

una buona cosa, ma la psicopatologia dei nostri handicappati ha una di quelle tenute che moltiplica per dieci 
volte, per cento, la solidità di questo tavolo. Vedete dunque che non basta come qualificazione del reale, sia 

pure per uno solo dei suoi aspetti, del reale normale. Non basta la qualificazione  della solidità e della tenuta. 

Ci sono psicopatologie che tengono... anzi. 
Fra gli appunti ho ritrovato, per preparare oggi, ho ritrovato, ne ho ritrovato uno; in fondo uno ne vale un 

altro. Qui mi annotavo: che un handicappato potrebbe vantarsi dicendo: ―Vi tengo tutti scacco!‖, vi comando 

a bacchetta come un colonnello prussiano. Poi fate una riunione di equipe per ben interpretarlo: è lui che 

interpreta voi.  
 Come potete dunque pensare di essere forti? La forza è ricevuta. Per questo non è sulla forza che 

bisogna contare. Non è un faccenda di buoni sentimenti morali, in questo caso l'umiltà. È addirittura una 

questione tecnica che non sia sulla forza. È una questione tecnica che non sia la forza a decidere nulla. 
Perché lui ha la forza immensa di uno che sa di avere perso tutto. Per questo è diventato qualcuno che fa del 

puro potere. Incredibile, ma constatabile. Incredibile, ma constatabile è una piccola variazione a una frase di 

un grande matematico che si chiamava Kantor, che di fronte a una certa soluzione che aveva trovato, diceva: 
―La vedo ma non ci credo‖.  

 Al punto che nel parlare di tecniche, si tratterà di cura, di tecniche in seno ad essa, si tratterà di 

cogliere che il primo atto di chi cura è l'atto del — senza un ―non‖ davanti — è l'atto del fare nulla.  

 Non è l'atto del non fare. Con il che si dimostrerebbe anche di avere del sapere: questo handicappato, 
come può essere piuttosto che nevrotico o altro ancora, ossia noi, un pochino più voi di me, magari, sarà 

un'eccezione...  

 Che il primo atto della tecnica sia un fare nulla, che non vuol dire non fare niente, discende dal 
sapere, dall'avere la scienza del fatto che quanto al fare il soggetto che ci sta di fronte sta già facendo tutto 

lui. È nel pieno esercizio di una competenza, per quanto patologica. A pieno ritmo. Tutti gli impianti sono 

attivati nel soggetto malato. 

 
 Sto già introducendo una similitudine economica, ossia un concetto economico. È appunto questo, è 

a questo che sto avvicinandomi, al nocciolo dell'idea, di questa prima parte della mia lezione di oggi.  

La intitolavo: la concezione della nostra psicologia, non di quella che tutti chiamiamo psicologia e che mi 
sento con precisione di definire come un tradimento dell'umanità. Se comunque volete vedere già scritta — 

perché è già scritta la lezione di oggi — sappiate che il mio personale contributo che uscirà sul settimanale Il 

Sabato la settimana ventura è la prima parte della lezione di oggi, scritta non solo per voi, ma anche per voi.  
 E prima di arrivare a stringere quell'idea centrale vi leggo qualche riga di questo pezzo che uscirà 

stampato. Ma solo a titolo di mia informazione, mi piacerebbe sapere, domando di farmi sapere — 

rispondetemi per favore con l'alzata di una mano — se vi è capitato di seguire grosso modo nell'ultimo mese 

quelle discussioni che ci sono state sulla grande stampa, soprattutto Repubblica e Il Corriere, sulla scienza, 
la fede, quelle cose lì. Vi è capitato di accorgervene, di starci un poco dietro? Potete dirmi se vi siete accorti 

di tutto questo dibattito scienza-fede e robe di questo genere?  

No, non è maggioritaria questo tipo di ... Non dico neanche che sia un cattivo segno. Diciamo: metà sì, metà 
no.  

 In questo pezzo io prendevo come spunto quel dibattito per arrivare ancora a questa psicologia che 

sembrerebbe già nella parola stessa psicologia non riacquisibile, non riscattabile. Questo pezzo che, ripeto, è 
un aspetto della mia lezione di oggi, inizia parlando dell' ―eunuco scientifico‖ o ―la voce bianca della 

scienza‖. Sapete delle voci bianche? Cos'erano le voci bianche? Informatevi su cos'erano le voci bianche...  

L'eunuco scientifico è una scoperta, una scoperta che faccio e illustro, coperta a partire da un'altra scienza; 

non la scienza che tutti chiamiamo La Scienza. Non c'è la scienza: ce ne sono due.  
 La tesi è: la seconda è la psicologia, ma non quella di cui tutti voi sentite parlare, o magari 

praticando, o magari avete studiato. Perché ce ne siano due, la seconda è quella di cui parliamo qui. 

 
 «Nel sapere la scienza ha sì un partner — e qui dicevo: il partner non è la fede dell'espressione ―la 

scienza e la fede‖; questo è un falso storico cui siamo debitori a quel signore che si chiamava Pascal ed altri 

ancora, ma lasciamo... — ha sì un partner eterogeneo ad essa, ma un altro» e si tratterà di vedere quale.  

 Qui mi domando: «Di che parlo?» e nel prosieguo rispondo. Si tratta «di un partner — è quella che 
chiamo ―la nostra psicologia‖, quella che se l'avessimo saremmo guariti e se i nostri pazienti l'avessero 

sarebbero guariti e di cui insisto a parlare come di una cosa (stavo anch'io facendo questo gesto) — un 
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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 occupato se non obliterato da un qualcosa che lo tradisce perché 

porta equivocamente lo stesso nome»: quella che in genere, appunto, si chiama la psicologia. «Quel nome, 
che quasi non vorrei usare tanto mi sembra irrecuperabile – è ciò che andavo già dicendo prima: è il nome 

appunto psicologia – Almeno il suo sapore e il seguente: in quella di cui parlo» coincidono psiche, 

psicologia — non c' è una psicologia come scienza della psiche; psiche e psicologia sono sinonimi. Vuole 
dire che non esiste una psiche se non è già orientata in una direzione. Si trova già immediatamente orientata. 

E' sufficiente essere nati da cinque minuti, e chissà, come pretenderebbero alcuni, anche prima del parto, è 

sufficiente essere nati da cinque minuti perché non ci sia psiche; la psiche è immediatamente psicologia, 

ossia è orientata, è orientata dal fatto che già una qualche offerta dall'esterno, di soddisfazione, l'ha già 
ricevuta: riscaldato, lavato, allattato. L'orientamento è immediato. La psicologia comincia a esistere in quel 

momento. La psiche comincia a esistere come psicologia nel momento in cui si è già orientati. Nascere è 

essere orientati alla soddisfazione, cioè a un moto.  
 Allora dicevo: in quella di cui parlo io coincidono: «psiche, psicologia, realtà psichica,  legge di 

moto (del corpo umano), orientamento, certezza dell'appagamento anche in momentanea absentia». Si tratta 

di competenza personale; chiunque abbia un orientamento ha una competenza. Competenza e orientamento 
coincidono o fan parte dello stesso concetto.  

 

 Un'altra parte che vi leggo è questa: «la singolarità – della scienza, quella che vi viene in mente 

quando pensate ai laboratori scientifici, se vi citano Galileo, Newton o altri – la singolarità e persino la forza 
della scienza è questo: quella di essere una professione che è possibile grazie a una incompetenza»; la 

scienza è fondata da una incompetenza. Posso aggiungere: da una non-scienza, da una impossibilità a sapere. 

C'è una impotenza all'origine della potenza del sapere.  
 Perché? E tutto questo riguarda quello che fate tutti i giorni, eh? Semplicemente, ancora non tutti lo 

avete già constatato. L'atto istitutivo della scienza, di quella scienza, di quella che ormai si chiama ―la 

scienza‖, «l'atto istitutivo della scienza, il suo atto di nascita, è un taglio (...), non biologico, ma psicologico: 

il taglio della lingua. E' con questo che la scienza opera». Il taglio è subito una efficacissima e realissima 
immagine, il taglio della lingua. I vostri afasici sono un caso di taglio della lingua. Che siano autistici o no, 

diagnosticati così..., l'afasia e un caso di taglio della lingua. È con il proprio taglio della lingua che la scienza 

della natura — chiamiamola così — opera.  
 «Tra le più colossali mistificazioni della nostra epoca, c'è la superstizione che oltre alla lingua — 

che poi viene chiamata lingua ―naturale‖, l'italiano, il francese, etc., la lingua parlata, non esiste lingua che 

non sia quella parlata — «Tra le più colossali mistificazioni della nostra epoca, c'è la superstizione che oltre 
alla lingua detta ―naturale‖ (...) ci sarebbe anche il linguaggio scientifico»: espressione che tutti avete 

sentito e tutti avete in mente, anche se non avete fatto speciale riflessione e studio sulla cosa.  

 C'è la lingua e poi c'è il linguaggio scientifico. È un dogma che avete scritto tutti in mente, eh? Quasi 

più potente in voi del vostro DNA.  
 «Il solo dire ―linguaggio scientifico‖ e compiere ai danni dell'umanità il furto di ciò che più le e 

proprio ancor prima della proprietà. Furto come lo sarebbe un autobonifico bancario prelevato sul conto 

altrui — io mi inserisco sul vostro conto per autofarmi un bonifico sul vostro conto — sul conto altrui che è 
poi il conto di tutti. Le stesse considerazioni valgono per il pensiero: inventiamoci, li per lì, come si dice il 

linguaggio scientifico, il ―pensaggio scientifico‖». 

 Non esiste pensiero scientifico: anche questo lo credete come un dogma certo. Vedete: ci sono dogmi 
e dogmi. Provate a scrollare questo in voi e avrete fatto un passo in più verso la guarigione vostra.  

 «...che non esiste — un pensiero scientifico, il pensaggio scientifico — perché la scienza è il caso 

singolare di una insufficienza mentale che dà luogo a un'iper-intelligenza compensatoria specializzata anzi 

professionistica».  
 Quando Moretti ha parlato di idíot savant non dico che stesse parlando della scienza — vi ricordate 

la lezione di Moretti? Questi che sanno fare queste operazioni apparentemente mirabolanti, questi afasici e 

questi soggetti privi di facoltà di pensiero, eppure sanno fare queste operazioni che mirabolanti ci appaiono, 
essi: ho nominato un'effettiva iper-intelligenza  compensatoria, specializzata, specializzata nei numeri 

piuttosto che nella musica, a partire da una insufficienza mentale, che però non è quella di cui parlano gli 

scienziati e gli psicologi e neurologi. E' un taglio della lingua, è un taglio del pensiero, da cui partono i nostri 

malati o noi stessi; da quello si innesta una capacità di specializzazione; da una povertà ad una produttività 
che soltanto uno sguardo disattento può apparire una ricchezza. Notate la parola ricchezza e povertà perché è 

proprio di ciò che si tratta nella nostra psicologia, nella concezione di essa. Tra poco concluderò esattamente 
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con questa definizione, con un insieme di questa definizione. La scienza esiste proprio per la rinuncia alla 

lingua degli uomini. Non fatevela difficile: una formula matematica esiste come operazione di sapere 

risultante dalla rinuncia al parlare, alla lingua. Una formula matematica è tutto ciò che di umano si ottiene 
una volta rinunciato all'atto linguistico, al parlare. Non ha senso dire che una qualsiasi formula matematica è 

un linguaggio matematico. È solo un'altra cosa. Risultante da una rinuncia, istituente, fondativa. La formula 

matematica nasce come generata dalla rinuncia al parlare.  
 «L’impotenza linguistica è la condizione ella scienza. La scienza è l’eunuco della lingua (e del 

pensiero: «lei», non la donna, è «muta d’accento e di pensiero», (...) La potenza della scienza è quella che 

origina come residuo attivo di un’impotenza.»  

 Non sto dicendo che le scienza è come le produzioni degli ―idiot savant‖, degli handicappati di cui 
parlava Moretti, ma è importante scoprire che è interessante fare il paragone fra l'idiota sapiente — 

potremmo chiamarlo l'idiota saputo di cui si parlava — e il sapere scientifico: non ho detto che sono identici.  

Ambedue, però, procedono dalla condizione dell'eunuco: é stata tagliata la lingua e il pensiero.  
 «Ciò è proprio dell’eunuco, quello dell’harem o della voce bianca» al quale gentilmente è stata 

compiuta una certa,come si dice, l'operazione, dopo di che diventa l'uomo più affidabile del boss, diventerà 

addirittura il suo amministratore, oltre anzitutto ad essere quello di cui ci si fida per quanto riguarda 
l'amministrazione delle donne del boss. «O della voce bianca»: era esattamente quel risultato giudicato 

eccellente, di una certa voce, detta appunto ―bianca‖, ottenuta per mezzo di un'impotenza provocata, in 

questo caso anatomicamente, chirurgicamente.  

 «La scienza è ciò che si produce come sapere dell’azione umana quando le sia tolta la lingua, e il 
pensiero, che sono fonti di sapere.» 

 La scienza ha potenza di produrre un sapere quando ne è tagliata via la psicologia. È già introdotta 

bene l'idea che dunque per essere moderato è quanto meno un errore pensare di fare procedere una psicologia 
dalla scienza: sarebbe la psicologia dell'eunuco; la chiamerò tra breve la psicologia del la miseria.  

 

 Documentazione allegata:  

 «L’uomo della scienza è in esilio dalla lingua, dalla terra dei viventi. Esilio interno alla propria 
terra, e popolo. Afasia della scienza»: non sto solo ripetendo. Perché? Perché la scienza,«Proprio per essere 

scienza, non le pervengono 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» — notate che non ho messo uomo e donna immediatamente vicini: essi in 

questa serie indicata si connettono avendo in mezzo a loro i due termini ―padre‖ e ―figlio‖. Lui e lei oggi 
sposi, just married, ha come condizione che in mezzo c'è padre e figlio. Questo è uno dei principali asserti 

della nostra psicologia. Andatelo a chiedere all'altra se è anche solo in grado di pensare un'articolazione del 

genere. La risposta è no. Osservativa, la risposta è osservativa.  

 «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» 

 Non le appartiene neppure la parola corpo. Ancor meno: « imputazione, merito o dolo, premo o 
pena, psiche, psicologia, mente, salute quando è salute di psiche o mente, normalità (rinuncia ufficiale, e la si 

è buttata in statistica)»  

 Alla scienza non può appartenere l'idea che un concetto di normalità potrebbe esistere così; lo 
potremmo sostenere anche se al mondo non ci fosse una sola persona normale, che oltre tutto, anche solo sul 

piano osservativo, è un pensiero che dovrebbe risultarci almeno familiare, perché trovare delle persone 

normali non è la cosa più frequente che ci capiti.  

 La parola ―rapporto‖. Per quanto ci siamo fermati — inesistente, impossibile alla scienza. La scienza 
più recente l'ha infatti sostituita con la parola ―interazione‖ e oggi tutta la psicologia cammina con questa 

parola e noi stessi, ognuno lo sa per esperienza comune, voi stessi la usate. Nessuno vi aveva ancora 

insegnato che il concetto di interazione che avviene tra corpi fisici o , si dice, fra particelle elementari, è fatto 
per sloggiare, per — alla lettera — far fuori o mettere fuori quello di rapporto. Non è obbligatorio 1' inverso: 

il concetto di rapporto non ci toglie quello di interazione.  

 Alla scienza non le pertiene né appartiene la parola e il concetto di malattia psichica. Non quello di 

verità. Sembrerebbe, per esempio più logica. Non quello di verità. Anzitutto, ciò è particolarmente chiaro, 
quando verità si oppone a menzogna, alla qualità del l'atto del mentire. O di fine, soddisfazione o 

appagamento o pace.  
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 Che cosa è questa lista di parole nei loro concetti? Cosa è anche solo possibilità di un sapere, di una 

scienza operante con queste parole e con questi concetti, con questa lingua e con questo test? La chiamiamo 

psicologia, quella che non è ciò che nel nostro mondo è la psicologia. 
 

 Vi ho dato il catalogo della lingua. Neanche: già sarebbe un errore. Delle parole, più utili, di questa 

che chiamo la nostra psicologia, un'altra psicologia, anzi la sola psicologia. Tutto ciò, tutte queste parole, 
tutti i loro possibili concetti, alla scienza, per esistere come scienza, non constano, proprio come si dice 

correntemente: ―ciò non mi consta‖, ―quella notizia non mi consta‖. L'ufficio del tribunale cui viene rivolta 

una certa richiesta o l'ufficio dell'amministrazione pubblica, a una certa richiesta risponde: ―il fatto non 

consta‖, non le consta e dunque non c'é luogo a procedere di una certa procedura. 
 La malattia psichica è un caso reale, incarnato, di ―non luogo a procedere‖. Nell'afasico, il caso è il 

drammatico caso di un non luogo a procedere nel parlare. L'anoressia è un caso di non luogo a procedere nel 

mangiare. Nell'anoressia non consta il mangiare. Non ha avuto luogo a procedere. Quando il mangiare mi 
consta solo come risposta al bisogno come, per esempio la medicina può concepire, il mio bisogno 

alimentare come appetito alimentare, se è solo così, cioè come consta alle scienza, che a me consta il 

mangiare, io non mangio e scendo sotto i 25 chili e il risultato è la morte. 
 «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»: quante parole sono 

state dette sull'indifferenza all'uomo della natura o peggio ―la natura è matrigna‖.  

 
 «Tutto ciò quanto ai declamati ―limiti‖ della scienza: sono i limiti dell’eunuco» 

 

 Una psicologia che ne procedesse farebbe passare questa scienza da ciò che essa fa e contro cui non 
c'è nulla da vedere, lealmente la assumiamo (...), ma lealmente la assumiamo, ma fare la psicologia 

scientifica equivale a progettare di fare per degli uomini delle realtà uguali all'eunuco scientifico: 

incompetenti in lingua, pensiero, psicologia, rapporto o diritto, come si dice. Per questo il programma della 

psicologia scientifica è un delitto contro l'umanità. Inutile denunciarlo al Tribunale Russel. Ma se vi chiedo 
cos'è un Tribunale Russel non so quanti alzerebbero la mano. 

 Allora: «La scienza moderna è il sapere proprio al regno dell’insoddisfazione» 

 Una psicologia che ne venisse ricavata – forzosamente, perché la scienza nel proprio DNA interno, 
in sé non ha alcuna aspirazione a partorire una psicologia; in questo la scienza è innocente, in quanto tale – 

«La scienza moderna è il sapere proprio al regno dell'insoddisfazione, alla Città dei malati», che come forse 

vi ho detto, è il titolo dei nostri quaderni o libri, di imminente pubblicazione. 
 

 Non era mia intenzione di parlare così a lungo, ma avendolo iniziato vado fino in fondo, ma 

terminando fra breve. 

 
 C'è un breve passaggio che vi prego momentaneamente di prendere soltanto come esemplificativo. 

Lo dico io che non penso affatto che si tratti di esemplificatibilità, di esemplarità. Ma al momento, come si 

direbbe, distaccatamente prendete come puramente esemplificativo ciò che ora vi dirò. Si tratta sempre del 
filo che ho introdotto: la quasi insperabilità di riacquistare la parola psicologia come sinonimo di psiche. 

Sinonimo: ossia la psiche non è l'oggetto scientifico, la ricerca scientifica della psicologia. Coincidono. 

 «Da qualche secolo i cristiani hanno perso l'anima»: notorio caso. Tutto questo lo direi anche se voi 
tutti foste dei miscredenti. Per questo parlavo di pura esemplificatività. Diciamo che considero ciò che sto 

dicendo un esempio scientificamente valido. 

 «Da qualche secolo i cristiani hanno perso l'anima»: la frase vi consta. Lo dico con la più piena 

persuasione, sapendo che cos'è. 
 Hanno perso l'anima in giro, la psiche o psicologia. Già qui c'è un bel passaggio. Chi avrebbe mai 

detto che quell'anima di quella frase è la psiche o psicologia? Sto percorrendo a velocità einsteniana alcuni 

secoli della nostra storia. «Senza neanche, in cambio dell'avere perduto l'anima, averci guadagnato niente». 
Dico sempre: se proprio bisogna vendere l'anima al diavolo, qualcosa a casa bisogna portare. Per questo, 

vendere l'anima al diavolo dovrebbe essere considerato nella seguente alternativa: o faccio bene e ci 

guadagno, o sono un caso psicopatologico.  

 La psicopatologia è quella legge dell'operare che è priva di guadagno finale e anche iniziale. È 
impossibile che si dia un moto normale che trovi il suo guadagno solo al termine del moto; deve essere già 

iniziale.  
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 Proseguo: «Lo scandalo dell'incarnazione» — ripeto: esempio puramente scientifico della storia del 

pensiero — «lo scandalo dell' incarnazione di Dio» — ieri o in altri tempi convivevano 

concetti....docetismo, monofisismo, gnosticismo... ma non sto parlando di teologia e miscredenti — «non è 
tanto che in Gesù», nella persona di Gesù, nella figura, nel mito, nel mito di Gesù, che in quella figura «non 

si digerisca il suo digerire» — incarnazione vuole dire che è un corpo e dunque mangia, digerisce; non è 

questo — «non è tanto che in Gestì non si digerisca il suo digerire, la sua anatomo-fisio-neuro-biologia 
scientifica,bensì che non si tollera la sua competenza umana nel corpo umano, 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, 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».  
E così, facendo un giro aggiungo e termino:  

 Lasciatemelo dire con la lingua della mia infanzia catechizzata: — un po' come se ripercorressi i miti 

della mia infanzia, ... a un pubblico laico-ottocentesco, alla Sorbita, in cui sì, si fa riferimento alle cose 
dell'inferno, con tutte quelle danze che sono state tipiche ... — l'espressione ―amare Gesù‖ o è un'espressione 

che non ha alcun senso e allora scartiamo come bene fece tutta quella, una certa cultura, ma se avesse un 

senso, o meglio un significato, vorrebbe dire amare la psicologia di Gesù. Le due cose non sono separabili; 
deduzione facile: la psicologia di Gesù non è una psicologia scientifica, come non è una psicologia della 

povertà psichica.  

 Se rapporti di amore, se qualcosa del genere vi è capitato nella vita, non può essere diventato bene 

questo rapporto se non avete scoperto un giorno che amare una persona è amare la sua psicologia, come 
realtà, oppure detestarla – se non siete affatto d'accordo. 

 È un concetto centrale: in fondo si può considerare tutto ciò che ho detto come un'introduzione a 

questo 
 La concezione, la più alta, la prima concezione della nostra psicologia è una concezione economica. 

Guardo Malagola perché su questo si è espresso.  

È una concezione economica, senza, con questa parola, fare nessuna similitudine ed analogia. Si tratta 

propriamente di economia, in quanto economia significa ―risorse‖. 
L'alternativa messicana che pubblica questa storia del pensiero economico è il proprio fantino. Ricchezza e 

povertà, la ricchezza delle nazioni, diceva. quel famoso libro in cui si era trattato Marx. O la penuria delle 

risorse. Noi parliamo delle risorse, la nostra psicologia è la psicologia delle risorse... Diciamo con un' altra 
definizione che avevo segnato qui: la nostra psicologia è una scienza, ed è la scienza delle possibilità della 

soddisfazione, ed in tutte le possibili alternative, comprese quelle patologiche, quanto a possibilità della 

soddisfazione. 
 Ricchezza, per definizione, sono i mezzi che rispondono alla soddisfazione: bisogno di soddisfazione 

– domanda di soddisfazione – desiderio di soddisfazione, va bene tutto. Come si dice: c'è chi può e c'è chi 

non può. 

 
 Introduco – e qui veramente chiudo — un nuovo concetto, che è quello di lavoro. Siamo veramente 

nel pieno del linguaggio economico, e la nostra psicologia è fatta di questi termini e relativi concetti. Occorre 

un lavoro per la soddisfazione. È quanto abbiamo già sottolineato che anche nella psicopatologia si lavora 
molto, semplicemente si lavora contro la soddisfazione. Il passaggio è questo: non è vero – sostituisco 

l'aggettivo – non è esatto (semmai in discussione riprendiamo perché ho fatto questa correzione), non è esatto 

che il lavoro, quale che sia,eh?, anche il lavoro delle braccia, come si diceva per il contadino, per l'operaio, 
non è vero che il lavoro è produttore di ricchezza, quale che sia il contenuto di essa. In quanto tale, il lavoro 

produce solo il fabbisogno. Non dico affatto la sussistenza, il fabbisogno per l'esistenza, anche la più 

materiale. La ricchezza, la fonte della ricchezza, quale che ne sia il contenuto, è esterno al soggetto che 

lavora. Deriva dall'esterno. E questo esterno non è la natura inanimata. L'esterno lo chiamiamo Altro, 
l'esterno è immediatamente umano. O – possiamo andare giù di brutto, eh? – per esempio Marx diceva che la 

ricchezza delle nazioni deriva da quell'esterno che sono le masse sfruttate. Vero o falso, ora non stiamo 

parlando della ragione di Marx. È solo un puro esempio così ingente del fatto che la fonte della ricchezza è 
esterna al lavoro. Il lavoro del singolo è la condizione individuale per la ricchezza, essendo osservativamente 

vero che esiste un caso del lavoro, la patologia, in cui il lavoro può lavorare per la povertà: il farsi eunuco 

con la propria collaborazione. Esiste un lavoro che provoca, che favorisce la realtà esterna a sé, l'Altro, gli 

altri, a diventare ricchezza in risposta al mio lavoro o esiste un lavoro in senso opposto: continuo a dirlo, è 
quello patologico. 
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 La psicologia normale è quel caso di lavoro del singolo inteso, avente il fine di procurare attraverso 

altri la ricchezza del singolo, di invocare attraverso la realtà, dalla realtà altrui il proprio beneficio, non 

essendo esso procurabile dal lavoro del singolo. 
In generale, la definizione più generale di malattia psichica è il rigetto dell'unica possibilità della ricchezza o 

soddisfazione, quell'unica possibilità che consiste nel suo derivare da altri che non il soggetto lavorante e il 

suo lavoro. Il lavoro è la fine, è il mezzo della produzione della, ricchezza, beneficio o soddisfazione o tutte 
le altre parole che volete allineare come più o meno sinonimi.  

 Ho formulato la concezione più generale della nostra psicologia e persino della legge di questo moto 

e persino degli atti – il lavoro è atto e nella lingua consta la parola ―atto‖ – che sia atto a procurare ricchezza. 

Le psicologie si distingueranno in due, secondo il linguaggio tradizionale, fra normale e patologico, ma fin 
qui è freddino, o meglio sono parole diventate un po' moribonde per noi; ritradotto: le psicologie sono due: 

una è la psicologia della soddisfazione o della ricchezza del linguaggio economico, e l'altra è la psicologia 

della miseria, o psicopatologia. 
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