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Presentiamo qui di seguito il testo dell’intervento di Giacomo B. Contri  alla seduta dell’8 marzo 1996 del seminario 

della Scuola Pratica di Psicopatologia di Studium Cartello.  

Il resoconto, non rivisto dall’autore, compare nella forma redatta da Pietro R. Cavalleri. 

  

COMMENTO DI DUE CASI TRATTATI DAL DSM-III 

OSSERVAZIONI 

  

GIACOMO B. CONTRI 

  

  

Commento al primo caso 

  

La prima osservazione è che c’è, almeno, imbarazzo  tipico di questo manuale e in genere di tutta la 

psichiatria  nell’individuare che cosa è psicopatologico. Dopo tutto l’estensore del caso, nel rinviare la 

diagnosi, mostra di avere una certa saggezza e prudenza, benché un po’ sospette perché questo rinvio denota 

la debolezza di giudizio del commentatore, che accetta l’ipotesi soltanto rimandandola: è un caso di 

rimozione. I vecchi giureconsulti romani chiamavano, questo, un caso di non liquet, in quanto la 

giurisprudenza romana ammetteva il caso – che in seguito non è stato più ammesso – in cui un processo 

penale non giungesse a una conclusione, ossia che il quesito posto – «innocente» o «colpevole», in questo 

caso sano o malato – non giungesse a un giudizio.  

Al contrario, noi sosteniamo che il criterio della psicopatologia, il vero dato patologico, è l’individuazione 

dell’inibizione: ossia l’individuazione di una possibilità – né causata, né proibita – che viene esclusa; un 

pensiero che non viene più pensato; un’azione possibile e accettabile che non viene compiuta. [1] 

Il giudizio sulla condotta della bambina (condotta indubbiamente lucrativa, per lei) viene lasciato a 

mezz’aria, benché venga presupposto che tale condotta sia patologica per il fatto di avere un contenuto 

sessuale. Abbiamo pertanto, nello psichiatra stesso, uno stato di confusione, in quanto – nel bambino – viene 

trattato come sospetto di psicopatologia qualcosa che – per l’adulto – è nel dubbio della non moralità. 

Effettivamente Jenny è una bambina normale e la sua istantanea capacità di comportarsi, con l’estraneo, 

esattamente all’opposto di quanto fa con i genitori, è un eccellente segno di assenza di patologia. 

Commento al secondo caso 

  

È buona la sicurezza con cui Glauco Genga ha detto: «È un caso di isteria». Siamo di fronte, ormai di 

qualche decennio, a tutta la cultura psichiatrica che ha negato l’esistenza dell’isteria così come si negherebbe 

l’esistenza di questi muri: c’è un vaneggiamento grossolano in questa negazione. In questo soggetto la si 

incontra in modo teatrale e tragico, perché ha passato ventisette anni nel più perfetto abbandono, sotto 

apparenza di non abbandono, nella perfetta non-intelligenza di ciò di cui si trattava. Sono sicuro della 

diagnosi di isteria allorché alla fine della lunga serie di terapie non sono mancati e pastori protestanti e preti 

cattolici. Possiamo supporre che questa donna, con una disinvoltura interessante, andasse dal pastore 

protestante dicendogli: «No...; adesso vado dal prete cattolico», e viceversa. C’è bravura nell’andare da 
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ambedue le parti facendosi prendere sul serio (proponendosi come buona credente o come soggetto 

desideroso di convertirsi) su ciò che non andava preso sul serio, vale a dire la sua patologia. [2] 

Questa donna per ventisette anni ha operato un rovesciamento: è stata la terapia occupazionale dei 

terapeuti; li ha tenuti occupati. La pratica analitica insegna che il rapporto si rovescia non appena viene 

commesso dal terapeuta un errore grave: il terapeuta diventa il malato. Questa circostanza è da cogliersi 

come una sanzione, non come una resistenza. Come i preti sono stati sanzionati nella loro inintelligenza di 

ciò di cui si trattava, anche tutti i terapeuti hanno ricevuto la medesima sanzione, e infatti sono stati «sotto 

terapia occupazionale» da parte di questa donna. 

Segnalo brevemente un altro caso che ho trovato in questo libro, in cui il malato è uno psichiatra. [3] È un 

uomo di trentaquattro anni il quale, nella sua professione, comincia a essere in ritardo sulle visite, dimentica 

mansioni, non segue le istruzioni, è demotivato, ha esplosioni di rabbia (iniziate nell’infanzia) gravi e 

prolungate, e così via in modo intensificato fino a che gli viene chiesto di dare le dimissioni. Nell’infanzia 

viene descritto come un bambino impositivo sugli altri, astioso soprattutto verso le persone di sesso 

femminile, e soltanto con i maschi più sottomesso e disciplinato. Era stato uno studente brillante, seppure in 

modo discontinuo. Nell’età adulta è divenuto litigioso. Sposato infelicemente, la moglie lamenta che il 

marito è testardo. Riceve dei compiti e non li completa; i moduli per le tasse sono presentati con mesi di 

ritardo; non paga i conti; non si associa mai ai desideri del gruppo: se gli altri vogliono andare a un ristorante 

che non gli piace, rimane imbronciato tutta la sera. 

Ho accennato a questo caso semplicemente perché anch’esso mette in luce il non-giudizio che notavamo 

prima. Almeno sull’asse uno si dice: «nessuna diagnosi». È lo stesso non liquet diagnostico. Vero è che 

sull’asse secondo si trova un «lieve disturbo passivo-aggressivo di personalità», ma giudicato – appunto – 

«lieve».  

Commento agli ultimi due casi 

  

Non è l’inibizione che produce il venir meno del principio di guadagno, bensì il contrario: il venir meno 

del principio di guadagno si traduce in inibizione. [4] 

Sul nesso «schiavitù-guadagno», io direi che non c’è nessun guadagno nella schiavitù, eccetto che per lo 

schiavista d’altri tempi ossia nell’antichità (a quanto pare molti si sono arricchiti, in certe epoche). Nel nostro 

mondo, è la psicopatologia la forma in cui la schiavitù esiste, il nome della schiavitù immanente e senza 

metafora: tutto diventa coatto, nel senso più stretto della parola «coazione», allo stesso modo del comando 

della sferza o dell’aguzzino. Anzi, l’odierna schiavitù patologica comporta addirittura una perdita di ciò che 

 nella schiavitù reale, antica o negriera  non era schiavo: la distinzione fra uomo libero e schiavo. La 

schiavitù della psicopatologia (e tutte le pratiche corrispondenti a tale idea) comporta l’affermazione che 

ogni lavoro, per sua natura, è servo. [5] 

L’esistenza dell’universo coincide con il fatto che nulla del reale è da me escluso come fonte di 

guadagno, quale che ne sia la determinazione. A questo punto l’universo acquista esistenza reale, e non esiste 

altra via attraverso cui l’universo assume esistenza reale. L’universo, in S, non esiste per la concezione 

universale che S ha delle cose, ma viene a esistere, accade (non è un dato), per il soggetto, dove per è la 

preposizione latina che significa «per mezzo di...» o «operato da...».  

Dove sta la prova che non è un’illusione? Nel fatto che anche altri vi possono attingere, analogamente a 

un ambiente che un soggetto arreda per renderlo abitabile: anche altri vi possono accedere. Se anche altri non 

vi possono attingere non si è costituito universo. Contesto l’espressione «universo fisico», per cui «la 

dimensione interiore» (il micro-cosmo in me) corrisponderebbe al macro-cosmo fuori di me: dire «universo» 

equivale a dire «universo abitato». [6]  

 

NOTE AL TESTO 

  
[1]  In questa esposizione, inoltre, è assente la nostra idea di sintomo quale corpo estraneo distinto dall’inibizione, 

ossia che nel mio corpo e nei miei pensieri accade qualcosa che non si connette in alcun modo a tutto il resto.    

     

 
[2]  Questo dimostra il cospicuo equivoco delle risorse della nostra epoca che non sanno più come destreggiarsi 

rispetto a queste cose.         
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[3]  Il fatto che nel libro sia stato inserito un caso in cui il malato è uno psichiatra, probabilmente lo dobbiamo al 

senso americano di giustizia, in modo da mostrare di essere imparziali.         

 
[4]  A questo proposito AMBROGIO BALLABIO suggerisce la seguente esemplificazione: «Una persona già abbastanza 

avanti nella cura da poter discutere cosa significa «guadagno», alla fine di una seduta mi dice  a proposito 

dell’impiego dei suoi soldi e dando per scontato che il motivo sia ovvio  che certamente mai li investirà in 

Buoni del Tesoro dello Stato italiano: lui infatti si rifiuta di guadagnare sul deficit nazionale, le cui conseguenze 

subiamo tutti. Questo è un esempio di inibizione: escludere una possibilità che non è né causata né proibita. La 

caduta del principio di guadagno induce inibizione per una presunta motivazione di giustizia».         

 
[5]  Facevo osservare tempo fa che quando i gay domandano il riconoscimento, per legge, dello statuto paritetico del 

loro rapporto con quello della famiglia, fino all’adozione dei figli, domandano l’istituzione di una forza-lavoro in 

regime di servitù. Infatti, bisogna pure che i figli li faccia qualcuno; e chi sono coloro che fanno i figli che poi i 

gay adotteranno? La forza-lavoro per fare i figli è costituita da servi. Questo è uno dei punti su cui si esprime la 

più generale posizione perversa: il lavoro, come tale, è sempre servo e fare figli è una delle forme della schiavitù.    

     

 
[6]  Mi riprometto di tornare sulla coppia «non causato» (che si sdoppia in «non necessitato» e «non comandato») e 

«non proibito» per motivare ulteriormente il perché della presenza del secondo termine con la negazione davanti 

[si veda la trattazione della medesima questione nella seduta del 1.3.96 del Seminario Aldilà].         
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