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 Accenno a quattro aspetti di ciò che significa quello che affermiamo che la nostra scuola è libera 

scuola, una scuola pratica e una scuola di psicologia, che si occupa anche di psicopatologia. Il primo aspetto 
riguarda l’insegnamento e la qualificazione della scuola, ossia qualifica la scuola il formale nesso fra il suo 

fine di formazione pratica e il suo preciso orientamento di dottrina. Questo sarà il primo punto. 

 Il secondo punto, il secondo aspetto: noi non impariamo dalla psicopatologia così come non si 
impara dall’insoddisfazione. Eppure alla psicopatologia abbiamo dato ampio spazio. 

 Terzo: la cura in tutti i significati della parola inizia dal soggetto stesso. È dunque la propria cura 

quella a cui si tratta di attendere per poter iniziare a concepire che si possa curare altri.  
Queste sono riprese della presentazione della Scuola da parte di Giacomo Contri nel primo Quaderno. 

 Quarto: Uno spunto riguardo a handicap psichico e il bambino.  

I° 

 Il fatto che la scuola sia qualificata dal nesso formale fra la formazione pratica e un preciso 

orientamento di dottrina, lo notiamo con questo: che la scuola concepisce come uno degli aspetti della cura 

già la formazione: è già una parte della cura. 
 Questo vuol dire che chiunque interviene, parlerà, prende la parola, prende iniziativa della scuola, la 

prende di propria responsabilità. Senza una psicologia non sarebbe possibile incontrare altri, anzitutto chi 

non condivide le nostre idee. Senza una psicologia non sarebbe possibile ottenere un vantaggio, una 
soddisfazione dalla realtà.  

 Un esempio: quando abbiamo invitato a intervenire docenti esterni alla scuola.  

 Un orientamento preciso era il nostro, della scuola, eppure a insegnare sono intervenuti docenti che 

non erano di questo orientamento. 
 Questa possibilità di incontro è data proprio dall’orientamento, dall’unico orientamento della scuola. 

È per questo che asseriamo il valore formativo di corsi aperti a tutti, come quello che concludiamo oggi e 

come quello che proponiamo anche a tutti quelli che hanno partecipato al 1°, ma la scuola concepisce 
rigorosamente la formazione come cura che inizia sempre dalla domanda del soggetto. Quindi è per questo 

che allievo della scuola si diventa e lo può diventare chi lo domanda. 

 L’appartenenza alla scuola inizia così e non si conclude con il termine degli studi perché il termine 
degli studi consiste nella reale assunzione personale della posizione effettiva, di iniziativa, nel rapporto con 

la scuola, ossia nell’appartenenza attiva ad essa. È in questo che si riconosce il nesso stretto fra formazione e 

cura. 
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 Abbiamo dato ampio spazio all’esposizione di casi di psicopatologia, di cui ci occupiamo. Eppure 

non è dalla psicopatologia che giungerà qualcosa. Anzi. Nella psicopatologia il non imparare è uno dei primi 
dati che si osservano. Nella psicopatologia il non sapere trarre vantaggio dal dire quello che si pensa è anche 

un dato che si osserva. 

 L’occuparci di psicopatologia significa per noi che ci occupiamo di normalità. Ci occupiamo di 
psicopatologia perché ci occupiamo di normalità. Ci occupiamo di psicopatologia, nella nostra professione. 

Cioè occuparci di psicopatologia è la nostra professione, ma noi ci occupiamo di normalità. La cura si 

innesta proprio qua. Se ci occupasse la psicopatologia con le persone normali, ce ne occuperemmo come 

dopolavoro. 
 È in questo senso che si valorizza tutto. È di una persona normale sapere valorizzare tutto, ma è 

patologico il dovere valorizzare anche quelle che non hanno valore, anzitutto la psicopatologia. 

Occuparsi di psicopatologia vuol dire tentare di trovare valore in ciò che realmente non ne ha. Ossia è una 
menzogna. Questo è il primo dato di menzogna che si constata proprio nel campo in cui questo è più 

evidente: l’handicap psichico, la psicopatologia precoce dove peraltro la decisione di non prendere più 

iniziativa, innanzitutto di parlare, avviene ancora prima che si sia iniziato a parlare. Nelle altre 
psicopatologie la decisione di non parlare avviene dopo. Ecco, la cura si innesta sull’occuparci di normalità 

perché valorizzare e trattare sono sinonimi. Valorizzare tutto è vero solo se la realtà esterna viene 

trasformata in realtà amica. È una trasformazione reale e formale, perché la modifica è un atto modificatorio. 

 E il primo metodo di valorizzazione della realtà esterna è la domanda. Allora si tratta bene; mentre 
patologia è trattare male, ossia valorizzare ciò che davvero non ha valore: sono la stessa cosa. 

I casi esposti sono stati casi in cui questa trasformazione, cioè sono stati esemplari per constatare come 

questa trasformazione non è avvenuta e potrebbe avvenire soltanto in parte. Potrebbe non avvenire mai. 
Malgrado che siano accolti in un contento, in un ambito di cura. Perché la patologia, in particolare l’handicap 

psichico ce l’ha fatto constatare con chiarezza, la patologia può indurre alla ripetizione della condotta 

reattiva, di chi si sofferma a occuparsi delle poco interessanti, arcinote, reazioni altrui invece di 

disoccuparsene, stare attento al destino del proprio e altrui corpo, il movimento. 
 Quindi l’insegnamento, già come insegnamento, nel l° anno come corso, la scuola non è reattiva. 

Nella pratica chi cura non reagisce. Reagendo costruisce patologia. 

La cura inizia dal soggetto stesso e consiste nella ripresa di quel principio elementare che è riconosciuto da 
tutti ed è la dipendenza dell’io da altro da sé, esterno a sé e reale, ossia la memoria della soddisfazione che 

ne viene. 

 La dipendenza dalla realtà esterna dell’io da un altro e la memoria della soddisfazione sono la stessa 
cosa. 

 Aver cura: riprendere questo principio e orientarsi secondo questo principio. Non è un semplice 

riconoscimento. È porre questo principio e averne cura. La prova che non è un semplice riconoscimento — 

lo si può riconoscere e non riconoscere — ma che invece si tratta di un pensiero opposto e di cui avere cura e 
quotidiana, è anzitutto il fatto che questo principio può essere contraddetto nel la vita quotidiana da certi 

incontri.  

 Il fatto che il momento del risveglio mattutino — è un particolare; fa notare a tutti che è così e a tutti 
possibile, lasciare perdere, non curare questo principio di orientamento — il risveglio mattutino è il momento 

in cui con i sogni può essere vuoi dimenticata, vuoi ripresa la memoria della soddisfazione. È questa la cura 

che inizia dal soggetto stesso ed è quotidiano l’inizio della cura da parte del soggetto.  
Questo per sottolineare che la scuola è pratica. Cura e formazione che iniziano dal soggetto e nel quotidiano 

non si separano.  

 Riguardo al bambino e all’handicap psichico: è stato dato ampio spazio sia al prendere, alla ripresa 

del bambino, sia il riferimento al bambino che all’handicap psichico. 
Riguardo all’handicap psichico sottolineo che noi non ci occupiamo di handicap psichico, non ci occupiamo 

di psicosi o di nevrosi o di perversione. Nei ci occupiamo della malattia psichica, che ora si presenta come 

handicap psichico, ora come nevrosi, ora come psicosi o come perversione. Nessuno è specialista di una 
psicopatologia. Poi può darsi il caso che qualcuno si occupi di handicap psichico piuttosto che di nevrosi e 

altro.  

 Ma l’idea rimane un ideale, è un riferimento e l’idea sarebbe l’intercambiabilità.  
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 Questa sottolineatura, del fatto che noi ci occupiamo di malattia psichica, riprende il nome della 

scuola. È scuola di psicologia e di psicopatologia. Ma ci occupiamo di malattia psichica e non delle 

psicopatologie. 
Riguardo al bambino, la ripresa tanto frequente del pensiero del bambino, nella salute e come pensiero 

malato, fa parte della nostra psicologia perché è questo che ci ha permesso di progredire in una distinzione 

che è propria della nostra scuola.  
Accenno soltanto. La distinzione tra competenza e evoluzione, cioè l’evoluzione c’è, ma non è la psicologia 

ad essere evolutiva. C’è evoluzione se c’è competenza. Questa inizia quando un bambino è ancora lattante. E 

la seconda distinzione è quella tra malattia psichica di base, comune a tutti, e psicopatologia. 

 La psicopatologia non è immaturità rispetto alla norma, salvo nella malattia. 
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