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LA PSICOPATOLOGIA È IMPOTENZA 
 
 Tre osservazioni più una questione sullo specifico di una domanda: "Si può o non si può?" Tale 

interrogativo dice che il tema della seduta è Potere o Impotenza? 

 

 Tutta la psicopatologia è impotenza. L’impotenza non è originaria, vale a dire: è falso che si nasca 

malati, così come è falso che si nasca deficitari in campo psichico.  

 

 Il bambino è un corpo pensante che può tutto ciò che gli serve, nel potere di un altro. Il bambino non 

si fa problemi: chiede e qualcun altro risponde, proprio perché innanzitutto qualcun altro gli ha già risposto 

prima che lui chiedesse. Subentra però un errore che diventa patologico in quanto il singolo soggetto, 

anziché giudicare l’altro, lo fa proprio, cominciando a porsi il dubbio del "non si può". L’antecedente 

dell’impotenza (incapacità di accedere al pensiero di natura) è un errore di giudizio. L’impotenza è 

innanzitutto di pensiero.  

 

 Questa impotenza impedisce di riconoscere i posti (di Soggetto e di Altro); di distinguere fra gli altri 

quello di volta in volta conveniente; di riconoscere il Padre come quella norma che fa della realtà un 

universo benefico per il soggetto.  

 

 Un soggetto normale non ha paura della realtà, perché la riconosce come universo benefico per sé. 

Caso mai ne è incuriosito. Quanto al Padre se ne può parlare ampiamente senza riconoscerlo. Il 

riconoscimento è di posti e è giuridico. L’impotenza viene denunciata da frasi del tipo: «Non so cosa mi stia 

succedendo», «Questa situazione mi imbarazza», «Sono disorientato circa questa questione». La parola 

"disorientato" indica che uno non è più capace di orientarsi nei confronti del beneficio. 

Altra parola interessante: "imbarazzo", significa che c’è un eccesso indebito sulla questione, patologico in 

quanto eccesso. La parola risulta prioritaria in quanto atto di rapporto; essa mostra la legge secondo cui 

ciascuno di noi parla e il problema non è che si dice quel che si pensa, ma che si pensa quel che si dice. In 

ogni caso non c’è distinzione fra pensiero e parola.  
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1. Primo caso 

 

La madre di una ragazza di dodici anni, definita insufficiente mentale, dice: «In generale non mi dà fastidio 

in casa. Però è importante che impari a fare qualcosa per il futuro». Stabiliamo un orario in cui portarla al 

Centro per l’osservazione e la madre dice: «Non va bene, perché in quell’ora devo portare l’altro figlio a 

scuola». 

 

Due note.  
 

1. Il tempo viene usato sulla base di un rapporto e il rapporto è privilegio.  

2. Per questa madre i figli non sono due, ma è uno solo. Accanto a lui esiste un problema da gestire. Che 

questa ragazza nell’"una Città" (ossia nella "Città dei malati") sia un problema da gestire e non qualcuno da 

incontrare, è confermato dalla telefonata dell’assistente sociale del Comune al Centro, che dice: «Ho saputo 

dalla USSL che la ragazza inizia a frequentare il vostro Centro. Ditemi gli orari di frequenza così attiviamo 

il servizio di trasporto degli obiettori». Da parte mia rifiuto l’offerta, tranquillizzo l’assistente sociale e le 

dico che se la madre avrà bisogno prenderà lei stessa iniziativa. 

 

 In tutta la psicopatologia avviene un eccesso di produzione giuridica. Là dove non c’è la distinzione 

delle due Città resta solo l’organizzazione del disordine che deriva da questa indistinzione. Da lì in avanti si 

tratta di organizzare il disordine. Facendo ciò si consegnano dei soggetti all’inesistenza in quanto soggetti.  

La persona è ridotta al problema da gestire. 

 

2. Secondo caso 

 

 Un bambino di sette anni viene descritto come sospetto autistico dalla madre che fa l’insegnante e 

che si presenta come tale. Dai cinque anni ha ridotto il parlare fino al mutismo: in casa non parla più, a 

scuola parla a monosillabi. In compenso però parla molto da solo rincantucciato in qualche angolo. Va da 

una psicologa e seduta dopo seduta strappa dei fogli che riattacca con del nastro adesivo, ma non fa altro. In 

una stanza del Centro c’è uno specchio: si guarda e dice: "Sono Alessio", poi suona uno strumento e dice: 

«Bravo». L’educatrice chiede a chi fosse rivolto quel "bravo" e lui risponde: «A Alessio». «Perché?». 

«Perché è riuscito a suonare». In un’altra stanza trova un libro, lo sfoglia velocemente e si ridice: «Bravo».  

 Nuovamente «Perché?», risposta: «Perché ho letto».  

 

 Il pensiero del bambino funziona solo come prestazione e pare incapace di porsi come fine il piacere. 

Il bambino pensa che qualunque adulto si aspetti da lui un genere di prestazione e previene ogni richiesta. Al 

secondo incontro scopre la piscina: gli piace, vi entra con l’educatrice chiedendo aiuto quando ne ha bisogno, 

descrive e attua un gioco coinvolgendo l’altro. I nonni che lo accompagnano si mostrano allarmati perché in 

piscina avrà sicuramente preso freddo; chiedono inoltre di essere avvisati se il bambino non dovesse 

mangiare, cosa che in realtà lui fa con gusto insieme all’altro che ha trovato a lui conveniente. Questo altro 

gli ha offerto semplicemente una compagnia e è interessato a ciò che lui dice in quanto espressione del suo 

pensiero, non al fatto che produca la prestazione del parlare. Anche il parlare può essere visto come una 

prestazione, ma questa non è una svista da poco. In uno degli ultimi incontri il bambino urla e piange finché 

si calma e dice: «Il problema sono io». Non sei tu il problema; tu hai il problema di non riuscire a pensare. Si 

tratta di capire come si può cominciare a pensare. 

 

3. Terzo caso 

 

 Solo uno spunto: la mamma di un bambino di cinque anni riferisce che, avendo portato il figlio a una 

visita presso l’USSL, ha osservato quanto segue: all’inizio dell’incontro il dottore si è seduto sul tappeto, di 

fianco a un cesto di giochi, per vedere – ha detto – come il bambino interagiva con i giochi stessi. Il bambino 

ha ignorato la cosa, gironzolando per la stanza e facendo capriole, che peraltro è la sua occupazione per il 

settanta percento del tempo, finché il medico stanco di aspettare si è seduto alla scrivania. Allora il bambino 
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gli si è prontamente seduto davanti guardandolo, ma l’adulto ha ripreso a parlare con la madre sui possibili 

farmaci – il bambino soffre di epilessia – da somministrargli.  

 

 Noto che un possibile incontro è stato mancato per aver fatte proprie teorie che sostituiscono al 

pensiero del rapporto l’osservazione della prestazione. Ciò è analogo al pretendere di trafficare avendo 

sostituito il denaro con carta straccia: è materialmente impossibile. Guarire è rifarsi la dote con cui si è 

partiti. Si parte dalla ricchezza (poter pensare avendo come fine la soddisfazione) e non dalla penuria. 

L’impotenza non è originaria, è legata a un errore di giudizio precedente.  

 

NELL’IMPOTENZA GLI AIUTI DIVENTANO OSTACOLI 
 
 L’impotenza è un’esperienza personale di inibizione del pensiero e di fissazione a idee e situazioni 

patogene. Tra le altre conseguenze ha quella di trasformare in ostacoli i quattro aiuti di cui parla Giacomo 

Contri in Il pensiero di natura. 

 

 Il primo aiuto: Dio. Si può arrivare a pensarlo come il responsabile del male. Più di un genitore di 

ragazzi con handicap mi ha detto, riferendosi al figlio e alla situazione di non rapporto che vivono: «Bisogna 

rassegnarsi. Dio ha voluto così». Qui non c’è alcun pensiero del Padre e senza pensiero del Padre non esiste 

pensiero di Dio.  

 

 Il secondo aiuto: la donna. È la paura, espressa da genitori e da educatori, che il soggetto possa fare 

brutti incontri. Se gli incontri fossero belli terrorizzerebbero ancora di più. La frase: «Devo controllare tutto 

io, devo pensare a tutto io…» rende impossibile pensare l’incontro come un evento positivo. Nel pensiero 

normale l’incontro è una possibilità, che magari in un secondo tempo, ma solo in un secondo tempo, si 

giudica non conveniente. Qui non è così: da un lato non si riesce a pensare al figlio come a un corpo 

pensante e sessuato e dall’altro si fa propria la falsa teoria del sesso come istinto che va in qualche misura 

controllato.  

 

 Il terzo aiuto: il diritto. Lo si pensa come l’unico orizzonte della vita. E ci si abbandona alla 

lamentela circa il non poter prendere iniziativa, dimenticando lo spazio relativo al permesso negativo
1
. Il 

normale sa che le Città sono due, due modi di essere soci. 

 

 Il quarto aiuto: il pensiero di natura. Rispetto all’altro diritto, è la resistenza a riordinare il proprio 

pensiero secondo la legge del rapporto. La frase che meglio sintetizza ciò è: «Chiedetemi tutto, ma non 

quello». In questa frase anche il "tutto" è fatto fuori, perché diventa un’astrazione.  

 

IL POTERE È L’OFFERTA DI UN ALTRO 
 

 Il potere di cui parliamo sta nell’offerta di un altro competente e nella domanda di un soggetto 

disponibile a rifare memoria a partire dall’oggi e dall’incontro. La stessa capacità di domandare va però 

riabilitata. Non c’è a priori capacità di domandare. L’iniziale domanda di aiuto è spesso una richiesta di 

sistemazione della patologia: «Aiutami a risolvere i miei problemi», prima di aver capito che magari non lo 

sono. Tra domanda di cura e desiderio di guarigione all’inizio non c’è coincidenza. Il desiderio di guarire è il 

primo esito della riabilitazione, cioè di un rapporto.  

 

 La madre di una bambina di quattro anni chiede una visita per la figlia, «Perché – dice – si masturba 

in continuazione». Prima di affrontare il problema, mi interessa sapere dai genitori come vive la bambina. 

Nell’incontro con la madre vengo a sapere che la bambina frequenta l’asilo a tempo pieno. La signora si dice 

totalmente dedita alla figlia e alla casa che deve essere sempre in ordine: figli e casa sono sullo stesso piano.  

La madre ha lasciato il lavoro alla nascita della figlia, è giovane ma spenta, senza interessi, autocondannata a 

lavori domestici che non ama, non riconoscendone il fine. È scontenta di tutto, dice: «Mi dà fastidio che la 

bambina salti sul divano del salotto che ho appena riordinato. Non voglio che guardi la televisione perché 

sono tutte stupidaggini. Se la lascio mangiare da sola mi sporca dappertutto e quindi lo evito». Per questa 

donna, vivere, muoversi e pensare sembra essere solo un fare danno. D’altra parte il marito, che ha un buon 

                                                      
1
 Si veda: AA. VV., La questione laica, Ragione legislatrice freudiana e ordini civili, Edizioni Sic-Sipiel, Milano 1991. 
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lavoro ma si sente in colpa perché a causa di ciò sta molte ore fuori casa, dice: «Tutto il peso della bambina 

grava su mia moglie; ho pensato anche di cambiare lavoro, ma non so a chi chiedere aiuto».  

Noto che un figlio può essere pensato come peso solo all’interno di quel regime illegale che si chiama 

"doverismo": non c’è soddisfazione in un vivere che censura ogni desiderio, perché il fine – per ciascuno – è 

lo stare bene. La madre risponde che la lettura da me prospettata è un sogno. 

 

 In vari casi di persone con diagnosi di autismo, viene denunciata dai genitori una storia di disturbi 

alle orecchie, oppure di diminuzioni di udito puntualmente smentite da audiometrie praticate in anni 

successivi. La fissazione al pensiero di una causa organica remota rispetto alla situazione attuale pare più 

accettabile rispetto al pensare questa patologia come strettamente imparentata con una patologia come 

l’anoressia. Nell’anoressia non entra niente attraverso l’esofago; qui non si lascia entrare ciò che si giudica 

far male: la parola, nell’equivalenza che mi pare di poter porre tra parola e cibo. Mi viene in mente la frase: 

Non di solo pane vive l’uomo.  

 

 L’ascolto
2
 – come accoglienza della parola è il primo moto, moto passivo di ognuno che sia normale 

– inizia dall’infanzia e prosegue fino alla morte. La nascita psichica avviene per una chiamata, per una 

vocazione. La rinascita psichica, il ritrovare il "si può", può seguire la stessa strada. 
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2
 Si riveda la prolusione di Giacomo B. Contri al Corso A non è non A (1994-95): l’ascolto è forma di un corpo. 
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