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Il tema che ho trattato, «pensiero», è direttamente connesso con 
«psicopatologia», perché il pensiero è giuridico. Questa 
affermazione che collega il pensiero al diritto (senza che il diritto 
sia pensiero), dice che ciò che istituisce i rapporti fra il soggetto e 
tutta la realtà è il pensiero. Questa affermazione si collega a una 
domanda che percorre tutta la storia del pensiero: come sia 
possibile la conoscenza, che cosa l’intelletto conosca, quale sia il 
nesso tra sensi e intelletto, tra intuizione e ragione. Questioni mai 
risolte. Noi siamo risoluti nell’affermare che il pensiero è 
l’istitutore dei rapporti con la realtà, perché il pensiero è per sua 
natura cittadino. Il rapporto tra soggetto e realtà non è sospeso nel 
vuoto: tra soggetto e realtà, tra soggetto e altro esiste rapporto 
soltanto in una Città, in un Universo, nella realtà di due Città. 

Il collegamento fra pensiero e psicopatologia è il concetto di 
«teoria»: per ammalarsi occorre pensare, e l’operatore della 
costruzione della patologia è una teoria. «Teoria» è una 
specializzazione del pensare che implica l’avere eliminato dal 
pensabile un elemento. Qualsiasi teoria costruita dal soggetto in 
modo da eliminare un fattore, è, nel medesimo tempo, patologica e 
falsa.166 Proprio del pensiero è invece che tutto è pensabile e nulla 
fa obiezione. È il nesso fra pensiero e «verginità». L’idea di 
impensabile (non di ciò che non è pensato) è un’idea patologica 
non trasmessa da chi ammala, perché l’atto patogeno non arresta la 
facoltà di pensiero del soggetto. A pensare che ci siano delle cose 
impensabili è il soggetto ammalato. 

                                                           
166 Di queste teorie conosciamo parecchi esempi: le teorie patologiche sulla povertà 

sono in realtà teorie piccolo borghesi sul risparmio; la parola Aufklärung, con la quale si 
indica l’Illuminismo, viene usata – nei paesi di lingua tedesca – per definire l’educazione 
sessuale: una teoria falsa che si rivela con una parola. 
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A seconda del punto di applicazione del pensiero del soggetto 
malato si avranno i diversi tipi di patologia che abbiamo descritto; 
nella patologia le due Città si corrompono: la prima diventa un 
fantasma e la seconda tirannia. Questo è comune alla volontà di 
arrestare il pensiero propria del soggetto ammalato, che ne risulta 
imputabile. 

La Città, o il pensiero che è cittadino, collega il pensiero a 
«coscienza», organo giuridico del riconoscimento dell’attività 
civile del pensiero proprio e altrui. 

Si pone allora una domanda riguardo alla psiche: si può dire che 
la psiche, o l’anima, nasce? Se provassi a rispondere direi che il 
corpo nasce, mentre il pensiero non nasce con il corpo, così come 
aggiungerei che non muore con il corpo. Se il pensiero nascesse 
dal corpo che nasce, sarebbe «carne e sangue», mentre sappiamo 
bene che fin dall’inizio il pensiero libera il corpo dalla carne e dal 
sangue. Cioè lo trasforma in corpo di rapporto. 

Una teoria falsa, patologica – e ampiamente diffusa – sostiene 
lo sviluppo-evoluzione-divenire del pensiero: non esiste sviluppo 
del pensiero. C’è sì perfezionamento del pensiero, ma non si tratta 
di specializzazione e tanto meno di sviluppo, proprio perché il 
pensiero è giuridico. Abbiamo espresso questo concetto quando 
abbiamo affermato che il pensiero è maturo fin dall’inizio.167

Strettamente collegati al pensiero, senza esserne sinonimi, sono 
anzitutto «sapere», «conoscenza», «ragione». Il sapere serve al 
pensiero, fa parte della storia del pensiero come perfezionamento 
del pensiero allorché, dalla crisi in poi, diventa sanzionatorio. Il 
sapere infatti è norma e riguarda ortodossia-errore. 

La conoscenza, invece, ha a che fare con il godimento del bene. 
Diciamo che nella crisi e nella patologia, la difficoltà maggiore del 
soggetto è la facoltà di ricevere il bene: questa facoltà è la 
conoscenza. Ho già detto che la distinzione, che percorre la storia 

                                                           
167 GIACOMO B. CONTRI aggiunge: «Benché il pensiero non abbia alcuno sviluppo, 

ma solo perfezionamento, ha però dramma, fino alla guerra; proprio per questo ha storia, 
a partire da ciò che correttamente abbiamo chiamato crisi». 
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del pensiero, fra conoscenza dei sensi e conoscenza intellettuale è 
una distinzione falsa.168

Un altro nesso è «amore»: il pensiero è amore. Pensiero e amore 
sono uniti, fin dall’inizio del pensiero, nella soddisfazione. La 
soddisfazione è del pensiero, in quanto pensiero del rapporto, ma 
essa si applica nel corpo. Il pensiero conclude nel corpo. 

Un ulteriore punto, di natura contraria, riguarda la scienza. È 
falso parlare di «pensiero scientifico». La scienza ha leggi, quindi 
è un sapere, ma non ha un pensiero: il pensiero non ha leggi. La 
scienza costruisce leggi di moto, ma non ha rapporto di conoscenza 
con il suo oggetto; essa si limita a elaborarne e conoscerne le leggi. 

Il nesso con i «sessi». Il fatto che il pensiero liberi il corpo fin 
dall’inizio da carne e sangue e lo renda corpo di rapporti, non 
vuole ancora dire che pensi i sessi e li assuma come componenti 
giuridiche del rapporto. L’implicazione dei sessi accade dopo la 
crisi. 

Il nesso con «efficacia». Per il pensiero comune, ufficiale, è una 
favola che il pensiero sia efficace. La psicopatologia ci aiuta a 
trovare la prova dell’efficacia del pensiero: perché qualcuno si 
ammali basta il pensiero di un altro, basta un atto di parola che 
corrisponde a un pensiero. Resta tutto da dire riguardo all’efficacia 
positiva del pensiero. 

                                                           
168 GIACOMO B. CONTRI interviene precisando: «Per questo il Cognitivismo è una 

menzogna, una menzogna che comincia dalla stessa parola. Nel Cognitivismo, dottrina 
contraria a ogni conoscenza, non esiste conoscenza».  
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