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 Un testo noto distingue fra chi semina e chi raccoglie: sono le due posizioni che abbiamo distinto da 

sempre, come atto fondatore della nostra riunione, come le posizioni di Soggetto e Altro. Lo stesso noto 

testo distingue ancora in chi semina fra servi e amici: gli amici sono qualificati come “quelli che sanno”. 

Allora la posizione del Soggetto è la posizione del sapere: è prima di tutto — seconda solo all‟essere la 

posizione del primo lavoratore, anzitutto dunque la posizione del lavoro — la posizione di chi sa, è quella 

del sapere, di chi sa sapendo di sapere. Non è un sapere di programma, di computer dei nostri giorni. 

 Nella posizione di Soggetto il Soggetto può dire «io so». Non vi dico tutti i correlati che ci sono a 

questo passaggio. Ci sono voluti dieci o quindici anni per uscire da un dibattito nel quale la posizione 

preminente era quella che diceva che nessuno potrà mai dire «Io so».  Non sto scrivendo un saggio, non vi 

metto tutte le note a piè di pagina.  

 

 La posizione di chi raccoglie, dell‟Altro, è la posizione di chi raccoglie per sé e per il Soggetto: il 

frutto è a beneficio di due. I predicatori  ci hanno sempre detto che chi semina non sa cosa fa chi raccoglie: è 

falso. È il servo che non sa cosa farà chi raccoglie. Per di più la posizione di chi semina è persino la più 

comoda. In tutto ciò che chiamiamo psicopatologia è rilevante clinicamente per ciascuno: la posizione del 

Soggetto è quella riposante là dove l‟esperienza di chiunque nella patologia è l‟esperienza della faticosità, 

innanzitutto del pensiero: infatti il pensiero o si ferma o rimanda. Inibizione o rinvio; con un‟altra 

espressione, inibizione o rimozione. Alle inibizioni possono seguire molte altre cose: quella pseudo 

proliferazione del pensiero che è il delirio,, povera ricchezza, povera sottoproletaria ricchezza del pensiero 

che è il delirio.  

 

 Il seminare e il raccogliere sono divisione del lavoro anche per quanto riguarda il pensiero. 

Chi è senza peccato scagli la prima pietra riguardo al seguente peccato o la seguente patologia: io non 

penserò mai per te o non prenderò il tuo pensiero. Il mio seminare in pensiero e il tuo raccogliere in 

pensiero sono e restino separati: è il momento primo, questo, e più grave di tutto ciò che è patologico. Potrai 

avere le mie azioni, il mio corpo, ma non avrai il mio pensiero, la mia anima, né prenderò la tua, il tuo lavoro 

d‟anima, la tua elaborazione, il tuo lavoro sul mio lavoro: che non ci sia lavoro su lavoro, almeno quanto al 

pensiero. Inutile riqualificare come invidia tutto ciò. L‟invidia nega e se anche ammettesse il caso di un 

qualche livello di comunione dei beni, non ammette il livello della comunione del pensiero. Non c‟è 

comunione di nulla — e comunione è un concetto giuridico — se non come divisione del lavoro. La 

comunione dei beni non ha nulla a che vedere con il sedersi tutti alla stessa mensa popolare: un piatto di 

minestra per tutti, o anche Dio per tutti, ma senza lavoro. 
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 Prima aggiunta: riguarda la salute. 

 Seconda aggiunta: riguarda la verità.  

 

 La posizione del Soggetto che è il primo lavoratore, è la posizione della salute, ma ciò che risulta da 

tutto quanto abbiamo posto fino ad oggi è che salute e salvezza sono due sinonimi stretti. Direi addirittura 

che è tutta la nostra novità. Freud è l‟unico che abbia posto il tema della salvezza come identico a quello 

della salute.  

 

 Seconda osservazione, susseguente a quanto detto che la posizione del Soggetto è la posizione del 

sapere — vi rammento che è il tema del Corso di quest‟anno, il tema di importazione, di questo anno in 

Università: Che cosa posso sapere — è che la posizione del Soggetto che è quella del sapere non è subito 

immediatamente quella della verità, non perché la verità sia espunta: al contrario, è il fare di sapere  e verità 

una coppia fissa che ne espunge uno dei due.  

Nella coppia fissa la verità fa come la luce del sole guardato direttamente: si diventa ciechi e non si sa più 

niente.  

Invece è perché il Soggetto non ha problemi di verità: la verità starà tutta — di conseguenza al rapporto che 

è di beneficio, di lavoro, che è di profitto — nel nesso di imputazione (e questa è la più grossa per me in 

questi tempi); quel nesso di imputazione che dice all‟Altro “Hai lavorato bene” o “Hai lavorato male” o 

“Hai tradito il patto come patto di lavoro” e abbiamo detto che l‟amore è un lavoro. Per quelli a cui piace 

tanto la parola transfert, il transfert è un lavoro.  

La verità è tutta nel nesso di imputazione che imputa all‟Altro la sua condotta, a partire da quella prima 

condotta motoria che sono le parole, che è un comportamento motorio. Ne parlavo recentemente con alcuni 

di noi: io sostenevo e continuo a sostenere che il primo ed unico serio comportamentismo unico della storia 

moderna è quello che è cominciato con Freud. Freud non si oppone al comportamentismo, ma è il 

comportamentismo che si è opposto al comportamentismo. 

Nesso di imputazione significa che si imputa sempre un comportamento. La verità sta tutta in questo nesso. 

Abbiamo parlato del regime dell‟appuntamento: «sei venuto» o «non sei venuto»; allora la verità è il giudizio 

che stabilisce il nesso fra un Soggetto e la sua azione. “Dico che c’è questo nesso”: questa è la verità. 

Potrebbe anche essere falsa l‟asserzione del nesso, ma la verità riguarda un nesso. Riguarda un nesso fra un 

Soggetto e un suo Altro. 

 

 Sul manifesto che avete visto c‟è il Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina: sarà 

il tema di introduzione di questo anno. Il nostro lavoro di quest‟anno riprende la casistica, con un solo primo 

approccio da parte mia: che tutta la psichiatria odierna è imputabile di dichiarare falso a partire dalla 

flagrante, manifesta, dichiarata falsità che dice che non esiste la nevrosi, e soprattutto che non esiste l‟isteria, 

e più in generale che ciò che noi chiamiamo casistica è qualcosa di cui nessuno dovrebbe neppure occuparsi; 

statistica si oppone a casistica, e poiché casistica per noi è quel nesso di imputazione, si trattasse anche di 

uno schizofrenico e catatonico che sembra non agire, o delle nostre scusanti — se sono nevrotico e rimuovo 

è più forte di me e non sono per questo imputabile —, ebbene il punto di partenza di tutta la psichiatria e 

psicopatologia odierna è un falso che consiste con la più grande precisione nel negare ciò che è 

massimamente evidente da tutte le parti, ossia che l‟isteria nella sua grande storica, soprattutto odierna, 

accoppiata con la perversione, è da tutte le parti. Trionfante come la Bestia medievale o di Giordano Bruno.  

 In qualsiasi contesto ciascuno di voi si trovi ad operare sappia che come Soggetto si trova a che fare 

con un sistema di asserzioni che sono tutte imputabili: ossia il primo dato sociale, negli ambienti dove 

operiamo, è il falso della psichiatria.  

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  

INTRODUZIONE AL LAVORO DELL’ANNO  

 

 Lo scopo delle mie parole è quello di introdurre al lavoro di quest‟anno e come sempre conviene che 

l‟introduzione sia in primo luogo un richiamarsi ai punti assodati, e quindi sia la raccolta di ciò che è stato 

seminato.  
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 Ho notato un progresso fino dalla definizione del titolo del Seminario quest‟anno rispetto ai tre anni 

precedenti: i primi due anni di questi tre ultimi sono stati dedicati e sono stati svolti sotto il titolo Vita 

psichica come vita giuridica, mentre l‟anno scorso il titolo era Casistica.  Non è soltanto un‟osservazione 

puntigliosa notare che la titolazione di quest‟anno collega la casistica con la vita psichica come vita 

giuridica. Il nostro tema dunque si esplicita dichiarando che si parla di casistica soltanto in quanto questa 

casistica è la casistica della vita psichica come vita giuridica. Se la vita psichica non fosse vita giuridica non 

si parlerebbe di casistica. 

Giacomo B. Contri ha appena detto che infatti si parla di statistica, in una versione macro-psicologica, 

oppure si parla di storie di casi e noi ci siamo confrontati anche con questa dizione.  

È per il fatto che la vita psichica è giuridica che se ne può tracciare la casistica e questo significa, in una 

ulteriore penetrazione del significato della frase, che è per il fatto che vi è norma che si possono individuare 

un certo numero e un certo tipo di infrazioni alla norma: il che vuol dire che queste infrazioni pur 

applicandosi alle illimitate circostanze della vita soggettiva non saranno più di un numero limitato di 

modalità, di possibilità.  

Abbiamo parlato ancora precedentemente, all‟inizio degli anni „90, nel 1991/92, della psicopatologia come 

giurisprudenza ed era proprio in questo senso.  

 L‟affermazione che è per il fatto che vi è norma che si può delineare una casistica di infrazione della 

norma, da questa affermazione consegue che l‟interesse per la psicopatologia trova la sua collocazione non 

sterile tutta in rapporto alla questione di come si ricostruisce una norma allorché la si è infranta, perché 

psicopatologia vuole dire che la modalità in cui la norma viene incontrata nella stragrande maggioranza delle 

evenienze della vita è la modalità di una infrazione della norma. La questione della psicopatologia è la 

questione di come possa essere ricostituita questa norma.  

Nell‟esame di un caso, nell‟osservazione di un tale, la duplice domanda psicopatologica che ci poniamo è 

che cosa è accaduto e che ha deformato o pervertito, che ha reso non operante, che ha inibito l’efficacia 

della norma? E come questo soggetto sta lavorando? Sono soggettivamente soddisfatto dal fatto che uno dei 

termini che Giacomo B. Contri ha introdotto prima sia il termine lavoro perché è centrale non soltanto a noi 

nella nostra veste di osservatori della psicopatologia, ma il termine lavoro  è nostro in primo luogo nella 

nostra veste di soggetti che agiscono. 

 Allora, la seconda domanda psicopatologica che ci poniamo è come questo soggetto sta lavorando 

per ricostituire la norma? E eventualmente mancando l‟obiettivo di propiziare ciò cui la norma è funzionale, 

ovvero la soddisfazione, fino alla sua sostituzione con regole e automatismi che si oppongono ad essa. 

Dunque nessuna ingenuità nel trattare la psicopatologia: vi è in atto un lavoro per la ricostituzione della 

norma, ma è un lavoro che non è concludente fino ad essere in opposizione, fino a non concludere nella 

ricostituzione della norma per intenzione  e non per incapacità. 

  

 Già l‟anno scorso si diceva che non c‟è conoscenza della psicopatologia, ma la conoscenza che 

merita di essere conosciuta è quella dell‟imputazione del nesso di costruzione della norma. Non è un 

interesse gnoseologico che guida il nostro lavoro, ma un interesse pratico: la psicopatologia si costituisce 

come la via di accesso alla costruzione di una teoria della guarigione. Credo che sia interessante avviarsi e 

proporsi di costruire una teoria della guarigione, non perché la guarigione sia un fatto astratto, ma perché è 

proprio ciò che noi ci poniamo nella cura e credo che sia utile attrezzarsi in maniera sempre più precisa 

anche a porsi nel lavoro e nell‟osservazione con questa prospettiva.  

 

 Il punto di partenza è che vi è casistica perché vi è vita psichica come vita giuridica. Ma che cosa 

vuol dire “vita psichica come vita giuridica”? Perché la vita psichica è vita giuridica? Occorre riflettere sul 

termine giuridico per liberarlo da quell‟opacità con cui  ancora risuona. Riprendo brevemente dei concetti 

che la gran parte di noi posseggono e manovrano abitualmente, ma questo riassunto e questa ripetizione è 

fatto anche e in particolar modo per chi ascoltasse per la prima volta. Questa opacità del concetto giuridico ci 

costringe a scomporre questo concetto in un certo numero di affermazioni che sono interdipendenti, in modo 

tale che il chiarimento di che cosa significhi giuridico, riguardante lo psichico, questo chiarimento si otterrà 

soltanto facendo interagire e collegando queste diverse affermazioni.  

 La prima affermazione è questa: la vita psichica è giuridica perché la vita del singolo è descrivibile 

solo come vita di relazione. Nella composizione di ciò che chiamiamo identità soggettiva entra sempre il 

fattore complesso costituito dall‟Altro: non vi è alcuna soggettività irrelata. Giuridico, in questa prima 

affermazione, è equivalente a relazione. Vi è ius perché vi è relazione. 
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Che la vita psichica del singolo non sia in alcun momento irrelata mi piace ricordarlo anche con questa frase 

che cito sempre, proprio dall‟introduzione di Psicologia delle masse e analisi dell’io che è uno scritto del 

1921. In essa Freud afferma che “nella vita psichica del singolo l’Altro è regolarmente presente, come 

modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico — Freud sta facendo una casistica di possibilità di 

intervento dell‟Altro nella vita del singolo. È una casistica e dunque limitata — pertanto in questa accezione 

più ampia ma indiscutibilmente legittima la psicologia individuale è al tempo stesso fin dall’inizio 

psicologia sociale”, in modo tale che rivendica la competenza della psicologia che sta costruendo ad 

occuparsi anche dei fenomeni che riguardino la cosiddetta psicologia di massa. La competenza è data dal 

fatto che la psicologia individuale, cioè il pensiero del Soggetto, è fin dall‟inizio un pensiero che si compone 

con il fatto dell‟Altro e dell‟Altro reale. Allora si tratta dunque per il singolo di comporre una legge di 

relazione che miri all‟Altro e non semplicemente a un oggetto. 

 

 Seconda domanda circa l‟affermazione della vita psichica come vita giuridica: qual è l’esperienza 

soggettiva il cui avvento è necessariamente collegato e dipendente dall’esistenza dell’Altro e dall’esistenza 

della relazione con l’Altro? Abbiamo definito che questa esperienza soggettiva il cui avvento è 

necessariamente collegato e dipendente dall‟esistenza dell‟Altro è la soddisfazione. Anch‟essa non è se non 

vi è relazione con l‟Altro, ovvero non può esservi soddisfazione se non vi è un apporto dall‟esterno del 

Soggetto.  

Qui mi permetto un corollario su cui non è il caso di addentrarsi, ma mi importa notarlo: il narcisismo non ha 

nulla a che fare con la soddisfazione.  

 

 Continuiamo con una terza questione che aggiungerà un altro fattore di chiarimento della frase.  

Ma perché è da comporre una simile legge di relazione con l‟Altro? È da comporre perché benché noi 

l‟abbiamo chiamata legge di natura, essa non esiste in natura, nel senso che non vi è alcun dispositivo che 

garantisca un funzionamento regolativo ed automatico dei rapporti: si tratta di una legge di natura, ma non è 

una legge naturale. 

Non è una legge da scoprire, ma è una legge da inventare. Non vi è in natura alcun dispositivo che garantisca 

un funzionamento regolativo e soddisfacente dei rapporti: è la nostra critica al concetto di istinto, corretto già 

da Freud nel concetto di pulsione, e da noi completato in quello di moto. Quando noi parliamo di moto del 

Soggetto, ci innestiamo in maniera diretta in questa affermazione: vi è moto perché non vi è un dispositivo 

automatico garantisca il rapporto.  

Si tratta di una legge di natura e non di una legge naturale, proprio perché essa trova la sua legittimità nel 

fatto che un Soggetto, ogni Soggetto ha facoltà di porla, ovvero di praticarla-pensarla.  

La legge è di natura perché è posta da ciascun Soggetto in prima persona: praticata e pensata. Allo scopo di 

trarne un beneficio pacifico, ovvero regolativo. La legge è di natura perché trova nel singolo il proprio 

legislatore, e legislatore vuol dire Soggetto non dispotico, ma piuttosto mercante che ha intenzione di fare 

affari con l‟universo intero. 

 

 Il beneficio assicurato dalla legge di natura, ovvero dalla legge di relazione, non è altri che il 

beneficio rappresentato dall‟accesso alla soddisfazione, che è l‟avvenimento più singolare che esista. Dire 

che il beneficio è assicurato dalla posizione di una legge di rapporto con  l‟Altro è l‟accesso alla 

soddisfazione, non significa l‟evento della soddisfazione: questo dipenderà dalle vicissitudini del patto. 

Significa però che non vi è possibilità di accesso senza che venga posta e praticata questa legge.  

 

 Prima  ho definito la soddisfazione come l‟evento necessariamente collegato e dipendente 

dall‟esistenza dell‟Altro e ora lo definisco come l‟evento più singolare che esista. L‟esperienza della 

soddisfazione era stata definita da Giacomo B. Contri come lo squillo del registratore di cassa che avverte 

che si è incassato. Lo definirei in questo momento come una cerniera posta fra un Soggetto e un Altro, nel 

senso che trova nel Soggetto il suo unico giudice, ma questo giudizio di soddisfazione riguarda 

immediatamente o mediatamente anche l‟Altro. Dire che la soddisfazione è l‟avvenimento più singolare che 

esista significa che non è sottoposto ad alcun giudizio di legittimità esterno ad esso, ma è esso stesso la fonte 

del criterio di legittimità, ovvero del criterio morale.  

 Abbiamo infatti detto che il principio di piacere  è un principio di giudizio individuale. Non poniamo 

questa equivalenza soltanto con un‟ambizione metaforica. Significa che noi individuiamo la radice del 

principio del giudizio nel suo avvento soggettivo nel principio di piacere.  

 



 

5 

 

 L‟ultimo elemento che occorre toccare viene introdotto da questa domanda: qual è la componente 

capitale che ancora al corpo e al pensiero la soddisfazione? Qual è l’elemento materiale che favorisce 

l’attività legislativa del Soggetto? Non solo il fatto che i corpi sono distinti, ma anche che non sono né 

uguali né simmetrici. L‟indicatore della diseguaglianza e della simmetria dei posti nella relazione è la 

differenza sessuale e il fatto che questa differenza è feconda, ossia produttiva di nuovi Soggetti via piacere.  

Nella composizione della legge  entra l‟Altro e il Soggetto in quanto confrontati con questo passaggio che la 

rende complessa — una legge è complessa — che è la differenza sessuale.   

Mi veniva da pensare che non è vero che si predica bene e si razzola male: se si razzola male è perché si 

predica peggio. Una persona mi faceva pensare questo: si era dichiarata razzista nei confronti delle donne.  

Questa persona ha assunto nei confronti delle donne, del fatto che gli umani si dividano in uomini e donne, 

la differenza sessuale sussume nel concetto di due razze e non c‟è verso di fargli notare che è una razza che 

non si può costituire perché non ha discendenza: se fosse non avrebbe discendenza. Si difende dicendo che 

effettivamente è vero che si comporta male, ma poi non si comporta così tanto male, e allora accade sempre 

questo: quando si razzola male è perché si è predicato ancor peggio. In questo atto di parola del definire il 

rapporto tra uomo e donna come un rapporto tra due razze c‟è un predicare male che non può che introdurre 

un razzolare che speriamo solo che non raggiunga solo la stessa intensità di questo pensiero.  

 

 La differenza sessuale, i sessi entrano nella composizione della legge, perché la maturazione sessuale 

avviene in due tempi, separati da un periodo di latenza che produce uno stacco fra la funzione e le aspettative 

che gli sono collegate. Questa sfasatura tra bambino e adulto è a mio modo di vedere la responsabile del 

fatto che i sessi entrino come elementi interessanti alla legge, perché il rapporto sessuale si tratta di poterlo 

pensare prima di poterlo praticare. Il bambino ha tutto il tempo — proprio perché la maturazione sessuale 

avviene in due tempi e nel rapporto con l‟adulto si trova sfasato in quanto l‟adulto si è già confrontato con 

questo, è già giunto a saldare questo pensiero — di pensare il rapporto sessuale prima di praticarlo in senso 

stretto. È per questo che il sesso diventa componente della legge con l‟Altro. A questo proposito si è parlato 

di talento negativo. 

 

 Ho cercato di delineare fin qui con una serie di affermazioni interdipendenti il significato di vita 

psichica come vita giuridica e in che cosa consista la giuridicità della vita psichica, proprio per il fatto che la 

casistica esiste confrontandosi con la vita psichica. 

 

 Mi era venuto in mente un paragone, un esempio che Freud traccia fra la cura psicoanalitica  e il 

gioco degli scacchi, in cui dice: «Chi voglia imparare sui libri il nobile gioco degli scacchi si accorgerà ben 

presto che soltanto le mosse di apertura e quelle finali consentono una presentazione sistematica, 

esauriente, mentre ad essa si sottraggono le innumerevoli, svariatissime mosse che si succedono dopo 

l’apertura». Noi parliamo di casistica credo nello stesso senso; ovvero, parliamo di casistica nel senso di 

rintracciare quel limitato numero di atti che introducono nella psicopatologia: modalità di ammalare del 

Soggetto e modalità generalmente applicate dall‟Altro nei confronti del Soggetto da cui risulta l‟ammalarsi 

del Soggetto. Insieme a questo la casistica riguarda le prime mosse attraverso le quali il Soggetto si lascia 

ammalare. Al di là di queste mosse — ho una certa convinzione in merito che si va sempre più rinforzando 

— è impossibile fare casistica predittiva perché le scelte possibili sono ampie e imprevedibili. La possibilità 

di trapassare o di debordare da una soluzione nevrotica a una soluzione perversa, oppure da una soluzione 

psicotica a una soluzione perversa, e spesso quello che vediamo sono trattamenti di psicosi che si 

concludono con la costituzione di un nuovo soggetto che è diventato perverso, e in qualche modo è davvero 

uscito dalla psicosi, però per entrare nella perversione, o la possibilità di esprimere almeno come dubbio da 

parte di un nevrotico un pensiero paranoico, o una tentazione paranoica, questa possibilità mi fa dire che 

probabilmente non esistono delle barriere precostituite, ma che la partita ogni soggetto la gioca fino in 

fondo. Una volta entrato nella patologia ed entrato da una via principale, entratovi come psicotico o come 

nevrotico o più raramente come perverso, che di solito è un gradino a cui si arriva al termine del proprio 

percorso, entrati nella patologia, ammalati più come handicappati, o come psicotici o come nevrotici, questo 

non delinea alcuna struttura diversa in questi tre campi, non vi è una struttura non sorpassabile da un campo 

a un altro. Questo è anche il principio della curabilità; si è detto più volte che lo psicotico è curabile soltanto 

nella misura in cui si presenterà con una domanda nevrotica di cura: non si cura la psicosi ma si cura la 

domanda di cura che lo psicotico farà in quanto nevrotico, in quanto riesce almeno a costruire un conflitto 

nevrotico attorno a cui lavorare nella cura. Nella mia esperienza anche di qualche caso di cura di psicotici, 
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ho registrato che il miglioramento, il ritorno, la costruzione, la ricostituzione di una norma passava 

attraverso la costruzione di un conflitto nevrotico. 

 La casistica riguarda le mosse iniziali limitate in cui si entra nella patologia: credo che dopo questo 

ingresso i giochi sono ancora aperti: certamente sono meno aperti nella perversione. Anche per questo 

motivo credo che non si entri direttamente nella patologia assumendo la perversione, ma che questa sia 

sempre il risultato di un tentativo di ricostituire una norma che ha come suo principio quello di essere il 

negativo della norma, di tentare di costituirsi in opposizione frontale alla norma.  

 

 Dirò soltanto tre di queste possibili casistiche, di questi casi dell‟ammalarsi, di questi casi dell‟atto 

patogeno. 

 

 Il primo atto psicopatogeno è operato attraverso la sconnessione del pensiero dall‟organismo. Dico 

che questo atto psicopatogeno è operato perché il Soggetto è in posizione passiva rispetto a un Altro che 

agisce su di lui sconnettendo il suo pensiero dal suo organismo. In che modo avviene questa sconnessione? 

per esempio l‟organismo si accudisce; le pratiche di accudimento quanto più scientifiche da una parte, e le 

pratiche di educazione e di apprendimento rispetto al pensiero hanno di mira un‟impossibile saldatura nel 

corpo. La sconnessione di pensiero e organismo impedisce che il corpo si costituisca o mina la costituzione 

del corpo appena costituito. Le pratiche attraverso le quali si applica questa sconnessione sono quelle che 

distinguono un accudimento dell‟organismo, il più possibile scientifico, e dall‟altra parte un occuparsi del 

pensiero in chiave di educazione, apprendimento. 

Queste due pratiche realizzano un attacco alla costituzione del corpo.  

  

 Il secondo atto patogeno è rappresentato dalla sconnessione fra pensiero e atto. Distinguiamo atto da 

azione, perché è vero che il pensiero si distingue dall‟azione: il pensiero è in qualche modo un‟azione in 

prova, mentre l‟azione propriamente detta è passata al vaglio degli effettori motori, ma la sconnessione tra 

pensiero e atto, distinguere pensiero da atto, significa privare il pensiero della caratteristica dell‟efficacia. Il 

pensiero è atto nella misura in cui è efficace. L‟efficacia del pensiero non può essere misurata solo come 

azione motoria; l‟efficacia del pensiero è la sua conclusività, ovvero il rendere disponibile al pensiero il 

pensare ad altro.  

 

 Questi due atti patogeni — la sconnessione di pensiero e organismo e la sconnessione di pensiero ed 

atto — rappresentano poi quello che noi abbiamo chiamato esautorazione e mi viene bene sovrapporre 

questa doppia esautorazione nella distinzione che ha proposto Giacomo B. Contri prima: esautorazione del 

lavoro del Soggetto ed esautorazione del sapere del Soggetto. Privare il pensiero della sua efficacia vuol dire 

privare il Soggetto della possibilità del sapere. L‟atto psicopatogeno che riassume questi due casi diversi 

dell‟ammalare è l‟atto di esautorazione del Soggetto, del suo pensiero, della sua competenza giudicante e 

normativa. È l‟atto di esautorazione dell‟io grammaticale, ovvero della possibilità che esista un io penso, 

ovvero della possibilità che si possa dire io parlo, tu ascolti, oppure io ascolto, tu parli.  

 

 Un‟altra casistica di atto psicopatogeno è l‟inganno: si è parlato l‟anno scorso di falsa testimonianza, 

abbiamo parlato di trauma; sono le varie versioni dell‟inganno.  

 In che cosa consiste l‟inganno? Qui ne dò due versioni: lo scambio tra insoddisfazione e sofferenza, 

dunque lo scambio tra miseria nevrotica e infelicità comune, tentare il Soggetto a ritenere che la propria 

insoddisfazione, ovvero la propria miseria nevrotica, sia sofferenza, ovvero infelicità comune. La propria 

soddisfazione quindi non sia l‟esito di una imputabilità, ma che sia l‟esito di circostanze. Tentare un 

Soggetto a operare questo scambio fa parte dell‟inganno, è una delle versioni dell‟inganno.  

 Una seconda versione dell‟inganno è ostacolare la certezza del giudizio, ovvero tentare il Soggetto 

inibendone il pensiero: non potrai permetterti ci concludere, non potrai permetterti di sapere, non potrai 

permetterti di pensare; non puoi permetterti queste cose perché ne sai poco: la certezza del giudizio è fuori 

di te.  

Tutte queste affermazioni hanno a che fare con un inganno e con un inganno che genera inibizione. 

 

 Credo che queste siano le prime mosse della psicopatologia; in seguito a queste prime mosse la 

modalità di affiliazione a queste teorie psicopatogene, dunque di giustificazione di queste teorie, apre il 

campo a possibilità differenti. Privilegerei queste modalità rispetto a quelle che porterebbero teoricamente 

alla distinzione fra una modalità nevrotica e una modalità psicotica; credo che prima della distinzione fra 
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nevrosi e psicosi, ci sia questo tronco comune di rendere malato un Soggetto che può riguardare le varie 

forme cliniche.  

 

 Nel tempo rimanente Raffaella Colombo introdurrà i punti, i nodi dell‟intervento che svilupperà la 

prossima volta. Ci comporteremo in questo modo  tutte le volte che il tempo dei lavori si sia esteso in modo 

tale da non permettere con sufficiente agio un lavoro comune. La brevità e concisione di Raffaella Colombo 

è giustificata dal fatto che il suo prendere la parola è finalizzato ad anticipare i punti portanti del discorso che 

svilupperà la prossima volta.  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  

MALATI SI DIVENTA: IL PASSAGGIO DAL NESSO DI IMPUTABILITÀ 

AL NESSO DI CAUSA-EFFETTO 

 

 Riprendendo un tema introdotto da Pietro R. Cavalleri la questione è la seguente: che cosa è 

accaduto che ha pervertito, inibito l‟efficacia della norma di un Soggetto? 

Ossia, è accaduto qualcosa. Noi abbiamo detto che l‟uomo non nasce malato, ma malato diventa. La tesi che 

l‟uomo nasce malato la incontriamo invece in parecchie formulazioni, tesi, teorie di individui malati.  

 La formula generale di queste tesi è il nesso causale-naturale, il nesso causa-effetto proprio delle 

leggi naturali, delle scienze della natura. In seguito ne darò soltanto un esempio o due e la prossima volta li 

sviluppo. 

 Il diventare malato: non esiste diventare passivo. Diventare passivo è l‟evoluzione propria delle 

scienze della natura, ma l‟uomo non diventa passivamente.  

Diventi ciò che vuoi, ciò che ti prefiggi di diventare, che può essere nella patologia diventa ciò che ti imponi, 

ciò che ti comandi  dalla posizione dell‟Altro. È un lavoro con uno scopo, un lavoro-contro. Questa 

assunzione di nessi naturali da parte di un individuo malato è una caduta rispetto alla causalità psichica, alla 

vita psichica come vita giuridica.  

La guarigione l‟abbiamo più volte definita come passaggio dalla causalità naturale alla causalità psichica, 

alla vita psichica come vita giuridica. Ma questo Da…  non è originale: l‟uomo non nasce malato. È stato un 

passaggio attivo compiuto dal Soggetto. Prima della patologia c‟era la normalità.  

 Un esempio di nesso causale, causa-effetto: «Non riesco a prendere nessuna iniziativa perché A mi 

blocca». C‟è un nesso causa- effetto: non posso muovermi perché tu mi trattieni. In realtà se prendessi 

iniziativa l‟Altro non ti bloccherebbe; è perché non prendi iniziativa che l‟Altro ti blocca, ossia non sanzioni 

l‟Altro.  

Un altro esempio si riferisce a uno degli inganni, a uno dei casi di atto patogeno introdotto da Pietro R. 

Cavalleri. È la presentazione di un evento ed monumento di cui ho ricevuto notizia: in Egitto esiste l‟unico 

monumento cristiano, un monastero ortodosso, che è costruito addossato a una moschea. Esiste solo lì che un 

monastero e una moschea siano costruite una addosso all‟altra. 

La spiegazione che ne è stata data è che i monaci avrebbero costruito la moschea per poter accogliere i 

mussulmani in modo tale che i mussulmani avessero un posto dove poter pregare liberamente in caso di 

visita. Erano i tempi in cui c‟era un certo dialogo, V-VII sec. 

 La verità di questo fatto era salvare la pelle: Giacomo B. Contri diceva che la verità è il nesso fra un 

Soggetto e i suoi atti. Costruire una moschea a ridosso della chiesa e del monastero avrebbe evitato in modo 

assoluto la distruzione del monastero da parte di mussulmani, perché per distruggere il monastero avrebbero 

dovuto distruggere la moschea. È inutile, ingannevole, l‟aggiunta di una spiegazione buonista.  

 Tutti e due i casi si potrebbero intitolare ama i tuoi nemici. Nel primo caso amare i propri nemici è 

un‟apertura incomprensibile; nel secondo caso amare i nemici è eliminare i nemici in quanto nemici: non mi 

distruggeranno in quanto non distruggeranno quanto appartiene a loro, dunque non sono nemici.  

 

 Un esempio che riguarda il bambino: un bambino che ha l‟abitudine di rubare, un altro che dice 

spesso bugie; in entrambi i casi le rispettive madri dicono «Ho paura che diventi un ladro», «Ho paura che 

diventi un fannullone». Di conseguenza entrambi i bambini vengono continuamente trattati come dei 

soggetti di cui si sospetta il reato e agiscono di conseguenza. 
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 Uno di questi bambini dice: «Io dico bugie. Le bugie sono la verità» io non capivo. «Quando dico di 

dire bugie, dico la verità».  

 

 La teoria patologica, la frase che indica un nesso causale è riconducibile sempre all‟atto iniziale della 

malattia: in tutte queste frasi, rovesciabili, anzi da rovesciare, in cui l‟imputabilità soggettiva è rilanciabile 

nel rovesciare queste frasi, queste frasi segnalano tutte l‟entrata nella patologia, anche se venissero 

pronunciate anni dopo questo inizio.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

  Mio figlio non mi deruba mai: fa solo dei prelievi anticipati sull‟eredità. Dicibile di fronte a mio 

figlio che fosse qui. 

 Allora, se lo picchierò — caso estremo: se lo ucciderò — non sarà nella fattispecie di ladro, ma nella 

fattispecie di cattivo socio d‟affari. Allora sarà un figlio veramente. Non esiste il furto da parte del figlio. Il 

figlio non deruba.  
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