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 Introduco il tema trattato con Ambrogio Ballabio, ricchezza-miseria, con due osservazioni che 

pongono i termini della trattazione enciclopedica di economia  e il tema enciclopedico della coppia 

ricchezza-miseria.  

 L’impostazione di questo articolo è subordinato alla distinzione posta fra due città sulla quale si 

fonda la dottrina generale dello Studium. Possiamo parlare di economia in termini enciclopedici a partire dal 

fatto che non c’è un’economia sola, ci sono due economie.  

L’economia che conosciamo è quella che risulta dall’abolizione dell’altra. Le due economie corrispondono a 

due città.  

 Due osservazioni. La prima, le due economie. 

Dire che non c’è una sola economia non significa  porre da un lato l’individuo e dall’altro la comunità. Non 

c’è economia individuale ed economia di tutti. Le economie di cui parliamo sono entrambe economie di tutti, 

economie di città. Separare ciò che è individuale da ciò che è comune a tutti è stato l’errore commesso dai 

…marxisti con la divisione tra economia libidica ed economia politica. Ma è lo stesso errore dei cristiani 

quando formulano da un lato l’economia del mondo e dall’altro l’economia della salvezza presa come 

economia individuale. Sarebbe una forma di neo-manicheismo. Il pensiero economico è nato con la parola 

ricchezza, ricchezza delle nazioni. E si è subito assestato su una premessa di penuria, miseria, il 

malthusianesimo in economica.  

Un secolo dopo è nata la psicologia della miseria psichica. La psicologia riguarda non la ricchezza, l’anima, 

ma la sua mancanza.  

Anima significa competenza, corpo che sa le sue fattezze e la sua mèta. E questa è la prima osservazione: il 

passaggio di un’economia a due economie, il pensiero economico fondato su una teoria della penuria e la 

psicologia, iniziata il secolo scorso, nata come psicologia della miseria psichica. 

 La seconda osservazione è la nostra ipotesi. La psicologia è un fattore dell’economia. L’economia 

risultante dall’abolizione dell’altra, l’economia comune, che si è fondata sul presupposto della penuria, 

sostiene la miseria psichica e la fa rendere come miseria materiale. Questa la nostra ipotesi. Noi pensiamo 

che la problematica della miseria psichica è entrata a far parte del comportamento economico comune. Il 

capitalista classico è un esempio di come si possa essere vittima di questa teoria. Infatti, si ritiene e si 



comporta da schiavo delle leggi di mercato, costretto ad aumentare incessantemente il capitale e la sua 

porzione di mercato. Continua a non godere mai, a non riposarsi mai. In questa forma la ricchezza è soltanto 

accumulabile.  

 Vediamo ora le due economie nelle città.  

 Le due economie non corrispondono alle due città che noi distinguiamo, ma una corrisponde alla 

distinzione fra le due città, e l’altra all’abolizione di questa distinzione. Corrisponde cioè alla città dei malati. 

Rammento quali sono le città, già introdotte da Giacomo Contri. La prima città che chiamiamo la città  dei 

sani. La seconda la città del compromesso fra salute e malattia, la castrazione. La città dei malati non è né 

l’una, né l’altra. E’ un’altra città dall’aver abolito la distinzione delle due città. E’ l’invidia della miseria, 

dove non c’è pensiero.  

Nelle due città — la prima e la seconda — ricchezza e povertà convivono. Noi abbiamo posto la coppia, non 

ricchezza-povertà, ma ricchezza-miseria. La ragione è questa: nella città dei sani, la prima città, ricchezza e 

povertà compongono la legge di salute. Ricchezza e povertà — povertà, talento negativo — connotano 

l’individuo in posizione di beneficiario. Nella città del compromesso salute-malattia, il mondo, ricchezza e 

povertà convivono con la miseria psichica e materiale. Questa è della città dei malati dove non c’è né 

ricchezza né povertà, c’è solo miseria. 

 Dal punto di vista economico la distinzione è la seguente: abbiamo detto che un’economia risulta 

dalla distinzione delle due città. L’altra dall’annullamento di essa. Nel mondo dei sani, l’universo, la legge 

economica, o anche teoria della ricchezza, è la stessa legge in due tempi proposta che è giuridica e 

psicologica ad un tempo. Il mondo del compromesso salute-malattia, è un mondo di crisi, economico, 

giuridica, psichica. In esso, le due economie convivono una accanto all’altra, l’economia della ricchezza e 

l’economia della miseria. 

 Dato che dal punto di vista psicopatologico la condizione di malattia è la condizione pressoché 

generale, la miseria ipoteca pesantemente non solo lo stato di povertà, ma anche ricchezza nella seconda 

città. Infatti è evidente che si può parlare di miseria del capitalista o del ricco, nella città del compromesso. Il 

vero opposto della ricchezza è la miseria; é l’altro mondo economico che corrisponde alla città dei malati. La 

sua legge economica è la stessa legge che troviamo nelle dottrine economiche ufficiali: la penuria. E’ questa 

l’economia che fa rendere la miseria psichica. Per questo, la nostra ipotesi è che la psicopatologia passa a 

fattore dell’economia. 

 Caratterizzo la città dei sani e la seconda città, quanto a ricchezza e povertà. Nella prima città, e nella 

seconda pur nel compromesso, la sovranità è del soggetto. Il soggetto pone una economia non alternativa a 

un’altra economia, ma di fonte altra rispetto alla fonte statuale dell’economia. La ricchezza è di uno quando 

uno tratta il reale, l’universo, come la fonte del beneficio. Perché sia di tutti, la ricchezza, basta che uno tra 

tutti sia ricco. Nella prima città ognuno può accedere alla ricchezza; è identico a: ognuno può accedere al 

reale. La giustizia è di privilegio. Infatti, la frase per opposto: la giustizia non è di questo mondo significa 

che non è soddisfacente. Nel migliore dei casi è sufficiente. La soddisfazione o è nel privilegio o non è. La 

ricchezza intellettuale: il principio di piacere basta a conoscere tutto senza bisogno di sapere tutto. Per 

pensare alla soddisfazione di tutti occorre la testimonianza di almeno uno che sia soddisfatto. Il fatto che tutti 

possano accedere al reale e che il principio di piacere basti a conoscere tutto, pone il principio di piacere 

come principio di conoscenza. Ciò significa anche che la dottrina economica di un tale mondo ne è anche la 

scienza. 

 Connoto l’Io nelle due economie. 

 Il soggetto centrato su una legge di salute non è indifferente alla realtà economica, politica data, ma 

si muove a partire dal viverne e costruirne un’altra. Il soggetto guarito è il soggetto che parte dalla prima 

città e non è indifferente, anzi, a costruire la seconda. 

Il soggetto nella crisi, rimane nella crisi se parte dalla seconda città. Il soggetto centrato di una legge di salute 

è il soggetto che non manca di nulla e che è suscettibile di ricevere tutto.  

Nella malattia, invece, il soggetto si rappresenta come mancante e si rende realmente mancante. E’ il 

soggetto diventato suscettibile e basta. In realtà, costui, non è suscettibile di ricevere niente. E’ l’invidia. 

 La miseria, distinta, altra, dall’infelicità comune, — questa è una distinzione posta da Freud — è di 

colui che misconosce la propria ricchezza e ritiene che la pura affermazione della sua esistenza gli dia dei 

diritti, perciò pretende senza domanda e lavoro. E’ rivendicativo, in una formula sempre riportabile alla 

querulomania, tratto comune a tutte le patologie consolidate. Non sa domandare. La presunzione presente 

nell’espressione: voglio essere amato per ciò che sono e non per ciò che ho è una pretesa giuridica. Neanche 

Dio vuole essere amato per ciò che è. Penso, dunque sono è un pensiero della miseria, perché io sono 



equivale a io  sono malato. La malattia è semplicemente fra parentesi  La premessa di tale pensiero infatti è il 

pensiero dell’insoddisfazione. 

 C’è una parola, oggetto, che è una parola fin troppo comunemente usata e maltrattata, tanto quanto il 

suo referente. Oggetto è l’oggetto dell’avere secondo la legge fraterna. Sono: il corpo, la superficie del 

corpo, gli oggetti delle pulsioni individuati da Freud, i pensieri, il sapere, i beni esterni. In questa legge non 

c’è non avere quando all’oggetto. Non è l’oggetto che manca, tanto è vero che non avere niente è 

un’asserzione astratta, fatta per insoddisfare l’altro: io non ho niente,  è la dichiarazione menzognera di un 

malato che non vuole riconoscere di essere tale.  

Nella prima città e nella distinzione fra le due città, l’oggetto non è una merce, ma punto d’appoggio di una 

domanda per un beneficio: la soddisfazione. Nella distinzione fra le due città non domanda chi non ha, ma 

chi ha già. In questo mercato senza merci la domanda è il sapere del soggetto sulla soddisfazione dell’altro. 

Senza altro, l’oggetto è vanificato. Il soggetto parte dal sapere ciò che piace all’altro, gli dà soddisfazione per 

ricevere soddisfazione. Se c’è soddisfazione del soggetto, questa sarà il sapere da parte del soggetto sulla 

propria soddisfazione: una sorpresa. Piacere a, compiacere, dare soddisfazione, sono espressioni della lingua 

che vive secondo la città dei sani. La frase adeguata a Io è io ricevo nel corpo dei beni che sono tutti esterni, 

materiali, intellettuali, corporali. La frase io sono fatto non è generica se si trasforma nella frase: io ricevo, 

cioé io sono figlio.  La povertà è del figlio, è la rinuncia alla presunzione di essere tutto e di porre dei diritti 

in base a degli oggetti. La povertà di spirito non è una piccola virtù, la detta povertà di spirito, non è una 

virtù interiore, ma una virtù politica. La sua incidenza individuale è la salute psichica. Non esistono virtò 

interiori e virtù politiche. Sono tutte politiche. La povertà è povertà di pretese fondate sull’oggetto: sul corpo, 

i beni esterni, i pensieri, il sapere. E’ il talento negativo, che è il silenzio sui propri talenti positivi, a favore 

dell’altro e per ottenere il favore dell’altro a proprio beneficio.  

 E ora passo brevemente alla seconda osservazione, al nesso fra economia e psicopatologia, la 

psicopatologia come fattore economico. 

 

 Dal punto di vista economico, la malattia psichica è definibile come l’incapacità del sovrappiù. Tutto 

diventa necessario. In nesso fra psicopatologia ed economia della penuria non è metaforico. La nostra ipoesi: 

l’economia che conosciamo, come unica, quella considerata unica, sostiene la miseria psichica e incrementa 

la miseria materiale. La teoria economica che sostiene questa economia è infatti una economia della 

sufficienza o mancanza o penuria. Psicologicamente ciò che manca non è il necessario, ma il sovrappiù, cioé 

l’apporto dell’altro, in mancanza del quale l’oggetto è vanificato. Mancando il sovrappiù viene meno il 

bisogno. La miseria psichica è questa: nella miseria psichica non esistono i bisogni, perché non esiste il 

bisogno se non in quanto già soddisfatto. In un’economia di risparmio, dove la ricchezza semmai passa 

all’avarizia, non è vero che vi sarebbero bisogni insoddisfatti; semplicemente non esistono bisogni. La frase 

di Marx sul comunismo «A ciascuno secondo i suoi bisogni» è psicologicamente errata. Se prendiamo il 

principio di piacere come principio categoriale, si pongono due categorie: da una parte la ricchezza che fa 

delle due città una categoria; dall’altra la miseria che fa della città dei malati l’altra. Nella miseria è la 

rinuncia patologica al giudizio a produrre malattia: nella miseria non c’è sanzione. Nella miseria — città dei 

malati — il pensiero della ricchezza è odiato; c’è invidia e non pensiero. Questa città è una certa classe, è un 

certo partito. Giacomo Contri la individuava come ecclesia diabolica, analoga alla verginità diabolica. Nella 

miseria patologica, nella città dei malati, che non è la città del compromesso, dall’altro non deve venire 

nessuna soddisfazione e per questo non deve esservi data. Basta un altro tra tutti cui questo pensiero si 

applichi senza giudizio, perché sia miseria. La miseria non è tanto di chi dice: «Io non interesso più a 

nessuno», quanto di chi dice: «Io non devo più prendere  iniziativa». La miseria è una decisione: 

l’assunzione di un divieto inesistente. Nessuno, neanche il peggiore nemico, ha la facoltà di impedire 

l’iniziativa del soggetto, anche nel caso dell’inganno consistente nel giudizio di esistenza: non sei più 

investibile, cioè non sei nessuno. Il pensiero attivo, della perdita del momento passivo — il primo tempo 

della legge — io non interesso più a nessuno,  è presuntuoso. E’ la presunzione propria della non clinica. Il 

massimo di orgoglio nella miseria più nera: io sono… Perché è ripudio del primo movimento del primo 

tempo. Infatti, nel primo movimento del primo tempo non c’è merito alcuno né del soggetto né dell’altro, 

perché l’altro investa sul soggetto. Non ci sono condizioni.  

 

 Non c’è tempo ora di leggere la nota relativa alla considerazione differenziale riguardo alla miseria 

nelle diverse psicopatologie. 

 L’economia psichica non conosce economie di risparmio. La soddisfazione consistente nella pace 

come inerzia è il lasciatemi in pace provocato da un eccitamento irritante. La soddisfazione consistente nella 



pace come appagamento è il dammi pace suscitato dal bisogno. Possiamo chiamarla economia della pace, 

soddisfazione, per squilibrio. Allora l’economia psichica, l’economia della prima città, diventa economia 

dello squilibrio. 

 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Volevo chiarire che questi sono schemi, appunti, abbozzi di articoli enciclopedici, cioè non sono 

relazioni su temi. A ognuno veramente corrisponde una parola, o una coppia di parole, come prima economia 

e ricchezza.  
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