
 

1 

 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

940203SP_GBC1.pdf 03/02/1994 ANTE GB Contri Trascrizione Angoscia 
Bleuler,  Eugen 

Conoscere 
Demenza 

Inganno 
Intolleranza 

Kraepelin, Emil 
Lingua 

Oligofrenia 
Piacere 

Schizofrenia 

Soddisfazione 
Stupidità nevrotica 

 

SEMINARIO DI SCUOLA PRATICA DI PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 1993-1994 

NORMALITÀ E IMPUTABILITÀ  

NELLE QUATTRO PSICOPATOLOGIE 
 

3 febbraio 1994 

9° LEZIONE 

  
 

 

GIACOMO B. CONTRI 

CONCLUSIONE 

 

 Tom Ponzi — è noto a tutti Tom Ponzi? Raffaella, forse, a Lugano…? Anche a Lugano? — Tom 
Ponzi è il braccio destro di Dio, vice-Dio, proprio come si dice il vicario — il papa: vicario, proprio come si 

dice vice, vicepresidente…dal latino — Tom Ponzi è quasi un vice-Dio.  Avrà non tanti sconti, malgrado le 

infamie che certamente compie con la sua agenzia.  
 Perché Tom Ponzi è il vicario di Dio? Tutto di propria iniziativa, eh? Perché è il solo che resta al 

mondo — insieme alla CIA, al KGB, …e tutto il resto — che sia d’accordo con noi. Infatti investiga. Che 

cosa investiga? Investiga il moto. Lui parte dall’idea che non ci sono moti senza meta, che in un certo 

numero di casi i fini dei moti investigati siano alquanto sordidi — si tratta di investigazioni per infedeltà 
coniugali o industriali — al momento non ci importa. La pratica di Tom Ponzi è la pratica che parte dal 

pensiero: quelle gambe vanno da qualche parte. Ossia che c’è del moto. È il pensiero per eccellenza divino. È 

È il concetto di senso. È persino il concetto di provenienza… 
 L’oligofrenia, — voglio terminare con un supplemento di risposta, alla prima risposta alla domanda 

“a partire dall’esperienza in CSE”  — facciamo una rappresentazione delle oligofrenie. Non sto prendendo il 

posto di Nietta, in nessun modo. Semplicemente ricucio termini già introdotti accodandomi al tema…  
 

 Oligofrenico, non bisogna farla lunga, vuol dire scemo. Se ho un figlio oligofrenico è quello che si 

chiama un figlio scemo. Scemo, idiota, stupido, imbecille: la parola un tantinello colta, ma non occorre avere 

fatto grandi studi,  per dire oligofrenico, la parola un tantinello colta è puro fumo negli occhi. Come quel 
furbacchione di Kraepelin che ha detto la dementia praecox. Lui sapeva abbastanza bene — il mio esame di 

tanti anni fa dei termini di Kraepelin — lo sapeva che se lo diceva in latino ancora ancora gliela passavano; 

eccetto che Bleuler un bel giorno, non gliel’ha più passata. Quella carogna di Bleuler… ha fatto  sparire la 
parola demenza. Ma Kraepelin si era accorto che poteva benissimo dire “gli stupidi precoci, i cretini 

precoci”. La paroletta latina salvava le apparenze. Gli salvava il posto, lo stipendio. È letterale, eh? Ma 

comunque un bel giorno uno come Bleuler si è accorto che non poteva neanche più passare la parola latina. 

Si chiama intolleranza. La parola schizofrenia  è una delle manifestazioni dell’intolleranza novecentesca. 
L’intolleranza brutta, eh?, quella con le botte. Non andava più bene, era troppo chiaro che chiamarla 

demenza era chiamare le cose con il loro nome. Ossia dare il suo nome a uno dei tre casi di oligofrenia, a uno 

dei suoi tre gruppi. La prima, quella propriamente detta, o meglio accettatamente detta, si chiama 
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oligofrenia. È inutile star lì a rifare il Vocabolario della Crusca. Si chiama così, e va così. Come con la 

schizofrenia. Non facciamo le battaglie in piazza perché si cancelli dai templi, dagli obelischi, dai manuali il 

nome del vecchio faraone per metterci su il nome del  nuovo. È andata così e pazienza. Lo dico sempre a 
proposito dell’espressione esaurimento nervoso. Siccome è chiarissimo che è una stupidaggine, diciamo pure 

esaurimento nervoso. Come la parola nevrosi: è idiota chiamarla nevrosi. Ma proprio per questo non fa più 

male a nessuno. È demente ed è oligofrenica la parola nevrosi. È oligofrenica l’espressione esaurimento 
nervoso, mentre è criminale l’espressione schizofrenia. Non è solo un errore scientifico. 

 

 Ci sono le oligofrenie ormai dette così,  con una propria evoluzione su basi organiche — è vero: sono 

scemi . Poi ci sono gli scemi ipotetici di altro genere.  Prima di nominare, nominiamo il secondo che non mi 
viene in mente; che tanto per usare il mio modello di prima, prendiamo il corpo massacrato e incosciente 

della parabola del Buon Samaritano, ossia qualsiasi individuo  dopo un incidente stradale — trauma cranico, 

collasso cardio-circolatorio… — . Poi c’è, per quanto parziale e relativa l’oligofrenia di tutte le 
psicopatologie. Io tanti anni fa fui introdotto a questa idea da un certo autore che correttamente aveva 

introdotto l’espressione di stupidità nevrotica: vero. E a mio parere senza eccezioni: in tutti i casi in cui noi 

diciamo la nota espressione unita al noto gesto: “che scemo”, è un’autodiagnosi. È una nevrosi, di solito, si 
pensa. È un caso di stupidità nevrotica denunciato da noi stessi. Appena uno come me ve lo fa osservare, 

immediatamente ritornate oligofrenici e negate ciò che voi stessi avete detto in quel momento. Vi piace 

l’autoinganno, insomma, ossia di riconoscere ciò che voi stessi avete detto. E allora, si tratta per ognuna delle 

classi psicopatologiche di trovare l’oligofrenia specifica, la stupidità specifica. Per non farla lunga: quando 
parleremo di (…), Psiche, quella poverina di Amore e Psiche, è un’handicappata — lo spiegheremo perché 

— che passa diciamo in un momento (ora non ci importa di determinare la storia narrata…) a un tempo in 

cui incarna quel soggetto, è quella figura del soggetto, del soggetto sano e intelligente, di cui diciamo… per 
quale ragione? La narrazione del racconto lo dice: Psiche, entrata in questo meraviglioso palazzo dove 

finalmente viene visitata, eroticamente viene visitata, da quello che solo poi scoprirà essere Amore, Eros; 

visitata corporalmente, carnalmente, fino al momento in cui accende il lume per vedere chi è il suo amante 

— il quale bruciato, scottato volerà via —  fino a quel momento è il soggetto, neanche la ragazza, ma se 
volete… è il soggetto dell’intelligenza.  

 Perché? Perché è soddisfatta sapendo di esserlo. Quel sapere di esserlo è una delle due componenti 

dell’intelligenza. Perché sa di esserlo. Lo è e sa di esserlo. Perché all’inizio le sta benissimo di non vedere il 
suo amante e in una conversazione che avrà con le sue sorelle che le dicono «ma forse è un mostro», lei non 

ha la pur vaga idea: è un mostro, un dio, … Lei sa con certezza di essere soddisfatta. Come posto dell’altro, 

le basta chiunque occupi quel posto dell’altro. Infatti, il giorno che viene ingannata dalle sorelle invidiose, è 
il giorno in cui le sorelle invidiose le dicono «cosa ne pensi del mostro?». Viene ingannato il suo pensiero e 

ritorna scema, perché riduce, abbassa, il suo ordine di idee imponendo una propria classificazione, 

introducendo una propria classificazione su quale tipo di soggetto dovrebbe occupare il posto di altro per 

essere alla fine soddisfatta, anziché fidarsi del solo fatto saputo di essere soddisfatta. E allora si dice: fosse 
un mostro non andrebbe più bene. In quel momento l’inganno perpetrato è diventato consumato. E perde 

l’altro della soddisfazione. 

 
 Si è parlato oggi di conoscenza. Tutta la storia del pensiero, del pensiero pratico, con proprie 

conoscenze, riguarderebbe la morale. 

 È conoscenza il sapere tra insoddisfazione e soddisfazione, chiunque sia a occupare il posto 
dell’altro. È il sapere dei saperi. Così arduo, magari, la facilità di esso allorché vi spiace tutto, ma così arduo 

a concepire finché si è nella stupidità nevrotica. Che non esiste oggi pensiero al mondo, storico, psichiatrico, 

psicopatologico che ammetta la conoscibilità della soddisfazione. Non ammette nemmeno quella 

dell’insoddisfazione. E usare la parola soddisfazione per designare qualcosa di cui si può avere conoscenza, 
guardate che è ciò che non fa nessuno. Se qualcuno di voi si alzasse dicendo che ho assolutamente torto, 

naturalmente io replicherei, ma l’intervento non avrebbe ragione in questo: nell’accusare colpa di sentirsi 

dire una cosa del genere.  
 Fra le tante cose, il criterio di intelligenza, il test di intelligenza. Un down sogna. Il personaggio sulla 

strada della parabola del Buon Samaritano, sogna, ossia pensa. Al tuo handicappato, gli piacciono le fragole? 

Potresti dire: ma anche al mio gatto piacciono le scatolette… Eh, no. Ho imparato che è una bestemmia dire: 

anche al mio gatto piacciono le scatolette. Non ci si rende conto: se la si dicesse militantemente sarebbe una 
bestemmia.  Il soggetto cui piacciono le fragole in ogni maniera dice che gli piacciono le fragole: dal fatto 

che se ne inventa qualcuna affinché io gli serva per averle. Se lo inventa: si chiama piacere. È pensiero 
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secondo un fine, definizione di intelligenza. Nella stupidità nevrotica è caduto mi piacciono le fragole. Non 

avrò più invenzioni, movimenti del pensiero atti a mobilitare l’altro a darmi le fragole. 

(…) 
 Il segno del pensiero e dell’intelligenza è che mi piacciono le fragole, ossia … Quello che 

chiamiamo nelle nostre … la soddisfazione. 

Tale che il bambino sano che ha ottenuto le fragole in questo modo estenderà l’area dei propri atti di rapporto 
con l’altro offrendocele. E questa è la nostra definizione di intelligenza. Non ne vedo alcun’altra.  (…) 

 

 Finale. La domanda proveniente dal CSE-handicappati, proprio come domanda, come questione, 

come punto interrogativo, io la trasformerei in quest’altra. Ai vostri handicappati, o comunque a chiunque 
altro che è lì affidato alle vostre cure o per lo meno ai vostri magri stipendi, piacciono le fragole? Allora la 

domanda diventa un’altra ancora. Vi siete mai posti la domanda se ai vostri handicappati piacciono le 

fragole? Allora la domanda diventa un’altra ancora. Domandatevi se avete mai incominciato ad occuparvi di 
handicappati. Se non vi siete mai chiesti se ai vostri handicappati piacciono le fragole, non avete ancora 

cominciato ad occuparvi di handicappati, anche se è da 5 anni… La nostra riforma è accorgersi di domande 

come questa. E allora se vi accorgete che pur occupandovi di handicappati da 5 anni, non avete ancora 
cominciato a occuparvi di handicappati, cominciate a chiedervi: mi occuperò di handicappati?  In caso 

diverso, siete solo la lunga mano dei genitori che si occupano dei figli …  

 Quando uno si accorge di non avere ancora cominciato equivale a quell’espressione, analizzata 

nell’uso corrente, all’essere a cavallo.  Quando uno incomincia a dirsi: non ho la più vaga idea di come si 
muove il pianeta terra e neanche se si muove, è nata l’astronomia.  

 Non potete dire di occuparvi di handicappati non solo se vi diano le fragole, ma neanche se non c’è 

una risposta a quest’altra domanda: ma lui si occupa del fatto che io me ne occupo? Gli interessa? Che io 
vada via, che lui non possa venire a trovarmi, gli interessa? È occupato dal fatto che io me ne occupo? 

 Perché dovrebbe occuparsi del fatto che io me ne occupo?  

 La cosa, l’esperienza, a noi più comuni e al tempo stesso fra le esperienze più comuni, di cui meno 

sappiamo e non per difetto dei libri di testo, è l’angoscia. 
 Non è possibile riuscire ad occuparsi di qualsiasi forma della psicopatologia, seppure per deciderne 

di non volerne più sapere per tutta la vita, —  una persona di buon senso potrebbe trarre questa conclusione 

— è da sapere che l’angoscia è regina, pessima regina, di tutte le psicopatologie: quella dell’handicappato 
psichico è l’angoscia pietrificata e pietrificata in tutte le forme della pietrificazione del corpo, dello sguardo, 

della non parola, … Fino a chiedersi se non sia da folli pensare di potere cambiare il cuore di pietra 

dell’angoscia pietrificata dell’handicap, o della perversione.  
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