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ERRORE, ERRORE PATOLOGICO, GUARIGIONE235 

Pietro R. Cavalleri 

1. L’errore in rapporto alla sua soluzione 
Noi pensiamo alla salute come avvenimento e non come ripristino di un modello 
iniziale, perché l’inevitabile passaggio per la crisi della legge domanda l’avvento di 
una soluzione nuova, «Aldilà».236 

Quando la nostra riflessione sul tema dell’errore abbandona la pura 
prospettiva dell’individuazione della sua genesi, o patogenesi, e si 
volge a considerare il problema in rapporto alla sua soluzione, essa 
acquista finalmente una prospettiva che ci risulta più utile, in 
quanto, al fondo, il superamento dell’errore è ciò che riveste il 
maggiore interesse pratico. Ma se la soluzione si presenta come 
avvenimento nuovo che in alcun modo consiste nel ripristino di un 
modello iniziale, ci troviamo di fronte alla necessità di articolare 
questa affermazione con quella, che pur non abbandoniamo, 
secondo cui l’esistenza del soggetto umano ha un incipit normale. 
Dunque: la norma è già posta, ma la guarigione – attraverso la crisi 
                                                 
234 Corso di Studium Cartello 1994-95: A non è non A, lezione settima, 11 febbraio 1995. 
235 La ripresa odierna del tema dell’errore integra quanto da me esposto nella lezione del 
14 gennaio scorso allo scopo di individuare il momento in cui possiamo rintracciare la 
costituzione dell’errore. Le idee qui esposte sono stimolate dalla rilettura di alcuni saggi 
contenuti nel secondo volume de La Città dei malati, in particolare l’articolo di G.B. 
CONTRI, Ri-capitolare e il mio contributo di carattere introduttivo alla nosografia 
psicopatologica (si veda in AA. VV., La Città dei malati, vol. II, Edizioni Sic Sipiel, 
Milano 1995). Formulerò delle ipotesi che, pur non essendo conclusive, spero 
ripropongano la questione in maniera più precisa di quanto non potessi fare anche 
soltanto due settimane fa. Il seguito del lavoro permetterà di raccogliere quello che, di 
queste brevi osservazioni, può essere raccolto.  
Introducendo la lezione, GIACOMO B. CONTRI pone l’interrogativo se il nostro impianto 
unifichi errore ed errore patologico in un unico concetto. 
236 GIACOMO B. CONTRI, Ri-capitolare. Gli aldilà, in La Città dei malati, op. cit., p. 30. 
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– obbliga a una rielaborazione di essa che non sia una semplice 
ripetizione della norma iniziale, in quanto questa, per essere 
riaffermata nell’adulto, deve integrare almeno un elemento che 
inizialmente non era necessario prevedere nella norma della 
relazione. Questo elemento è rappresentato dal riconoscimento 
dell’altro non soltanto come un soggetto occupante un altro posto, 
ma anche come un soggetto avente un sesso. 
Maria Delia Contri e io affermavamo che nella condizione iniziale 
di salute c’è qualcosa di incompiuto, che si rivela quando il 
rapporto diventa rapporto con l’altro sessuato:  

Nella relazione con l’altro in cui il soggetto è in posizione di figlio, il rapporto è 
pensato come dato, come posto dall’altro con la sua offerta. Nel rapporto con l’altro 
sessuato, invece, il rapporto non è dato, bensì va posto: non si tratta più di volere 
qualcosa di già posto. Nel rapporto con l’altro sessuato si pone una questione di 
assenso diversa: si è nella posizione di istituirlo, il rapporto. Si tratta di passare dalla 
posizione di figlio di re a quella di re; dalla posizione di chi assente a una legge del 
rapporto che è l’altro a porre, all’assenso a una legge del rapporto che è il soggetto 
stesso a dover porre. […] È nel punto in cui si pone il problema della soddisfazione 
con l’altro dell’altro sesso, che la malattia tende a fissarsi. Cioè nel punto in cui una 
soluzione di compromesso viene individuata, dal soggetto stesso, in giustificazioni o 
cause necessitanti che danno accesso al rapporto sessuale nella forma del «compierlo 
senza volerlo».237 

Benché non occorra attendere dopo la pubertà, perché si ponga il 
rapporto con l’altro sessuato e nonostante Freud abbia mostrato 
che esso è posto in un tempo che, pur secondo, avviene fin dai 
primissimi anni, nel soggetto adulto non esiste normalità che sia 
pura ricostituzione o continuazione della norma o normalità 
infantile. L’avvenimento del corpo umano, in quanto sessuato, è un 
avvenimento psichico che costituisce una realtà nuova rispetto alla 
norma iniziale. 

                                                 
237 M.D. CONTRI, P.R. CAVALLERI, Sano/malato. Clinico/non-clinico, Convegno 
«Enciclopedia e guarigione» organizzato da Studium Cartello, Milano, Università 
Cattolica, 4 giugno 1994 [pro manuscripto]. 
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Fig. A 

L’elaborazione di S riguardo alla propria legge consta di due 
articoli:238 il primo è la facoltà di distinzione piacere-dispiacere 
(cioè il principio di piacere, che è ciò che connota la competenza 
soggettiva), mentre il secondo è il moto del corpo (il termine 
freudiano «pulsione» sta per moto del corpo, che vuole dire attesa 
dell’eccitamento esterno e soddisfazione nella meta che è posta 
all’esterno). Questi due articoli compongono, all’inizio, la legge 
del rapporto. 
Non a caso in questa scrittura della norma o normalità infantile non 
compare s (la specificazione di sesso): siamo nel momento in cui A 

                                                 
238 Ripropongo una tabella che compare nel mio articolo dal titolo Nosografia 
psicopatologica. Introduzione, a p. 163 del secondo volume de La Città dei malati. 
Dell’io normale ora si potrebbe dire di più, ma al tempo in cui avevo steso l’articolo 
(oggetto di un intervento al Corso della SPPP del 1992-93), avevo schematizzato in 
questo modo gli elementi che contraddistinguono la normalità iniziale. L’Io normale 
rappresenta il partner che abitualmente scriviamo come S, mentre l’altro reale è il partner 
che scriviamo come A. La freccia bidirezionale, in questo caso, vuole significare soltanto 
che, perché questa legge entri in vigore, è necessaria l’elaborazione del soggetto, 
elaborazione che non avviene se non per la presenza compiacente di un altro reale. 
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è Aq; Giacomo Contri, commentando la frase: «Allattandomi, mia 
madre…», dice: 

Mia madre: in questo momento è un Altro non connotato dal sesso né da chissà quale 
ideale buia astratta «maternità» e «femminilità» (sempre l’«-ità»). È un particolare 
Altro – un Altro qualunque, anche nella sua motivazione, quella della balia per 
esempio – preso dall’universo di tutti gli Altri (Au) che funge da agente di una prima 
soddisfazione [e la soddisfazione è il canone della norma] tale che – posta la natura 
del ricevente – se ne ingenera – potremmo inventare un neologismo: se ne innatura – 
la legge.239 

Questa citazione ci conduce a un passo ulteriore: l’intervento 
dell’altro qualunque (Aq) non connotato dal sesso, è sufficiente 
perché venga posta la norma e vi sia normalità piena. 
Successivamente – nel momento in cui occorre integrare s nella 
relazione, cioè nel momento in cui occorre che il soggetto elabori 
il pensiero della relazione integrando in essa il proprio sesso e il 
sesso dell’altro – questa norma passa per la crisi della legge.240 
Se volessimo individuare il punto in cui interviene l’errore, io lo 
individuerei nel punto in cui interviene l’elaborazione soggettiva 
(Fig. B).241 Questo porta ad aprire una ulteriore riflessione. 

2. Errore e inganno 

Dire che l’errore avviene nel passaggio da malattia a 
psicopatologia (nel punto in cui il soggetto assume la malattia, che 
fino a quel momento era un dato passivo, e la elabora) porta a 
distinguere almeno concettualmente l’errore dall’inganno:242 
                                                 
239 GIACOMO B. CONTRI, Il pensiero di natura, Edizioni Sic Sipiel, Milano 1994, Nota 
229: Edipo, p. 249. 
240 GIACOMO B. CONTRI coglie lo spunto per chiarire ancora una volta che la parte 
inferiore della clessidra rappresenta un secondo tempo, ma non un secondo piano (come 
se ci fosse l’alto e il basso, la testa e il basso ventre): si tratta sempre dello stesso unico 
piano in cui è accaduto qualcosa di nuovo. 
241 Ancora una tabella dall’articolo Nosografia psicopatologica. Introduzione, in La Città 
dei malati, vol. II, op. cit., p. 170. 
242 Si confrontino queste osservazioni con la lezione del 14 gennaio 1995, in cui 
affermavo che l’errore è sempre errore di inganno. L’aggiunta odierna si propone di 
verificare la possibilità di distinguere tra inganno ed errore. 
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l’inganno fa precipitare il soggetto nella malattia; il momento 
dell’errore (e in particolare dell’errore patologico) è quello in cui il 
soggetto, attraverso la propria elaborazione, imbocca la direzione 
sbagliata della giustificazione dell’inganno. 

 
Fig. B 

Il soggetto ingannato si fa a sua volta ingannatore, in particolare 
auto-ingannatore, e poi ingannatore dell’altro nei confronti del 
quale si vendicherà attraverso la propria patologia. Noi infatti 
diciamo che la psicopatologia, e in particolare certe psicopatologie, 
sono neuropsicosi da offesa, in cui il soggetto (dopo essere stato 
ingannato e ammalato) assume la propria patologia e ne fa una 
bandiera. 
A questo punto (Fig. C), nella formula della relazione Soggetto-
Altro, potremmo scrivere la coppia errore-inganno ripartendola in 
modo tale da individuare dalla parte dell’Altro il momento 
dell’inganno e dalla parte del Soggetto il momento dell’errore. In 
un tempo successivo, S indotto in errore ingannerà a sua volta A 
(in γ). 
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Fig. C 

La distinzione errore/inganno può anche essere scritta in questo 
modo: 
 

   Aq 

Au }  inganno

 

= 
in relazione 
ai posti 

   As  errore = in relazione 
ai sessi 

Fig. D 

L’inganno è la menzogna in relazione ai posti di S e di A. Per 
esempio, la frase: «Fai così per il tuo bene» è ingannatrice in 
quanto priva il soggetto cui è indirizzata della possibilità di difesa: 
S risulta disarmato, perché non ha più il proprio bene cui appellarsi 
come criterio di valutazione, dal momento che l’altro lo ha 
precisamente esautorato circa la definizione del proprio (di S) 
bene. Se l’altro invece dicesse: «Fai così, perché io ti offro una 
norma che per me funziona», al soggetto resterebbe intatta la 
responsabilità di stabilire se quanto offerto coincida anche con il 
proprio bene. 

Altre definizioni di inganno 

1. L’inganno consiste nell’esautorazione del soggetto.  

 



 139 

2. L’inganno è l’intervento di A che opera uno scambio di posto 
con S.243 
3. L’inganno è il pensiero della trasmissibilità (da A a S) 
immediata (che non passi attraverso l’elaborazione di S) della 
soluzione.  
4. L’inganno non è obbligatoriamente in relazione a un contenuto 
ingannatore: allorché S e A colludano nel presumere che la norma 
possa essere trasmessa evitandone l’elaborazione da parte del 
soggetto, allora, qualunque ne sia il contenuto, la pura e semplice 
assunzione senza elaborazione sarà patogena.244 
5. L’inganno riguarda la menzogna in relazione ai posti dei partner 
della relazione, mentre l’errore riguarda l’entrata in gioco, nella 
relazione, del corpo in quanto sessuato. È lì il punto in cui il 
soggetto compie il proprio errore e noi non diciamo che questo 
errore è completamente iscritto nella patologia. Distinguiamo 
infatti fra errore ed errore patologico. 

3. L’errore, l’errore patologico e l’errore nella guarigione 

L’errore patologico è iscritto nella patologia, ma l’errore in quanto 
tale è l’elaborazione di quella soluzione che si chiama «legge della 
relazione», a partire dall’integrazione problematica, nel pensiero, 
del fatto che l’altro è sessuato. 
Una rielaborazione dello schema proposto da Giacomo Contri245 (in 
cui l’autore individua i quattro tempi del percorso di questa 
riacquisizione che non è semplicemente il ripristino di qualcosa 
che precedeva, ma un accadimento nuovo passato attraverso la 

                                                 
243 «Fai così per il tuo bene» vuol dire che A si mette al posto di S e lo esautora dal 
proprio posto. Questo inganno è ciò che fa ammalare, senza che importi ora specificare 
se si tratti nevrosi, psicosi o perversione. Per esprimere questa specificazione sarà 
necessario che S compia un passo ulteriore. 
244 GIACOMO B. CONTRI ricordava il detto lacaniano: «Assumer la castration»: questa 
frase indica il pensiero della castrazione intesa in senso patologico. La nostra frase è 
invece: «Elaborare la castrazione». 
245 Si veda: Ri-capitolare. Gli aldilà, in La Città dei malati, vol. II, op. cit., p. 26. 
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crisi della legge) permette di articolare in questo percorso anche i 
concetti che ora ci interessano: 
inganno, errore ed errore patologico  
con: 
norma, malattia, psicopatologia e guarigione (cfr. Fig. E). 

 
Fig. E 

I. La nostra affermazione capitale è che l’uomo non è un animale 
malato ovvero: la costituzione soggettiva è la norma. 
II. La crisi della legge è il tempo dell’inganno che produce la 
malattia. Ogni soggetto vi passa. 
III. In seguito, l’unica normalità possibile per l’adulto coincide con 
la guarigione. L’unica normalità possibile in età adulta (con tutto 
l’arretramento temporale del concetto di età adulta, inaugurata 
molto prima della sua definizione sociologica) è quella di chi è 
guarito dalla malattia, è una guarigione. 
Ma se il terzo tempo è quello della guarigione, esso può essere 
anche il tempo della patologia. È a questo punto che sotto 
«psicopatologia» possiamo scrivere «errore patologico» (perché si 
tratta di quella elaborazione soggettiva che assume, 
autoingannandosi, l’offesa patogena e la fa operare in maniera 
autogiustificatoria); mentre, sotto «guarigione», possiamo scrivere 
«errore».  
Evidentemente, scrivere errore sotto «guarigione» può essere 
problematico o ambiguo, ma non è incompatibile. Abbiamo detto 
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infatti che almeno il passaggio della elaborazione della castrazione 
risolve l’errore senza eliminarlo e che «l’errore sarà sempre con 
noi». Pertanto non è incompatibile iscrivere l’errore (non l’errore 
patologico) nell’ampio concetto di «guarigione» e di guarigione 
reale.246 
 

                                                 
246 GIACOMO B. CONTRI commenta: «L’errore va insieme alla guarigione. Nella nostra e 
nell’altrui guarigione si arriva a conoscere ciò che la medicina chiama «ricaduta», già un 
primissimo tempo successivo all’avvento della guarigione. Ricaduta in tutto: nel sintomo, 
nell’inibizione, nell’angoscia, nella fissazione. Allora capita che il giudizio venga 
nuovamente sorpreso e che si dubiti di essere guariti. Ne so qualcosa, essendoci passato. 
Non è così. Quale che sia stata l’entità della guarigione effettivamente sperimentata, ne 
basta la più piccola esperienza per essere nella guarigione. Per questo è sempre un errore 
misurare l’entità della guarigione in percentuale: la guarigione è sperimentata per intero, 
indipendentemente dal 100% di essa.  
Allora diventa interessante riconoscere – nel doppio significato: conoscere per 
l’ennesima volta (almeno per la seconda), ma anche nel senso in cui si dice: «Questa è 
una mano» – che l’errore stesso ha cambiato natura e ha assunto la natura di quella che il 
tradizionale lessico morale chiama tentazione. È un passaggio anche intellettualmente 
notevole: la tentazione è un fatto nuovo nel soggetto. 
L’evento soggettivo di guarigione realizza la pulsione di morte come novità del soggetto, 
anche molto anteriormente alla morte fisica, e ha a che fare con la velocità, che è un 
concetto di tempo. L’eccesso di velocità è la patologia in rapporto alla velocità». 
La conclusione è innescata da una domanda di MARIO AMMAN che ricorda il film Il 
sorpasso in cui c’è un caso di ambiguità di rapporto fra i due protagonisti nell’andare 
senza meta, insieme alla questione della velocità, fino poi alla morte. Amman chiede se 
la velocità, che porta la persona perfino a uccidersi, può essere considerata un elemento 
di patologia. 

 



 142 

IL RUOLO DELL’ERRORE NELLA PSICOSI247 

Ambrogio Ballabio 

1. La rilevanza giuridica dell’errore 

La prima considerazione è che l’errore che ci interessa deve avere 
rilevanza giuridica per avere a che fare con la psicopatologia.248 
Quando si è impegnati in una attività complessa, se ci si accorge di 
avere sbagliato per motivi conoscitivi, si approfondisce la 
questione e successivamente si è in grado di risolvere l’errore. 
Popper afferma: «Dall’ameba a Einstein lo sviluppo della 
conoscenza è sempre il medesimo: tentiamo di risolvere i nostri 
problemi». La conoscenza intesa in questo modo non è 
determinante per la psicopatologia. Se non avviene così, vuol dire 
che anche quel contenuto gnoseologico ha assunto una rilevanza 
giuridica, perché dal punto di vista giuridico l’errore è rilevante 
anche se è errore di fatto.249 
Fra il diritto statuale e il diritto di cui parliamo vi è una differenza 
importante, perché l’errore di cui parliamo determina, 
nell’ordinamento giuridico, un cambiamento che permane nel 

                                                 
247 Raccolgo le considerazioni che mi sono venute ascoltando gli amici che hanno parlato 
del tema errore, per riprendere in questa prospettiva la psicosi, argomento che ho trattato 
nel secondo volume di La Città dei malati, cui rimando [si veda: A. BALLABIO, «La» 
psicosi, in La Città dei malati, vol. II, op. cit., pp. 189-212]. 
248 Già P.R. Cavalleri aveva detto che non può trattarsi di un errore gnoseologico: 
l’errore conoscitivo non è rilevante dal punto di vista psicopatologico, a dispetto di 
quanto possono pensarne cognitivisti e comportamentisti [si veda in questo libro la 
lezione del 14 gennaio 1995]. Non ho nulla in contrario all’idea delle psicologie 
comportamentiste quando parlano di «apprendimento per prove ed errori»: proprio 
questo dimostra che questo tipo di errore non c’entra con la psicopatologia. Questi fanno 
parte degli errori normali. 
249 Nel Diritto si distingue fra errore di fatto ed errore di diritto. L’errore di fatto non è 
rilevante in quanto tale, ma lo diviene giuridicamente a certe condizioni, che ne fanno un 
fattore invalidante degli atti giuridici allo stesso titolo della violenza e del dolo. 
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tempo e costituisce psicopatologia. Come dire che nella 
psicopatologia non vi è sede competente a rilevare l’errore come 
fattore invalidante; si produce invece un cambiamento 
dell’ordinamento giuridico che in qualche modo lo rende invalido 
ai fini della soddisfazione. 
Il criterio principale per riconoscere un errore che invalida un atto 
giuridico è il criterio di apparenza (ci deve essere qualcosa che è 
riconoscibile perché lo si vede) e affidamento o affidabilità (che 
riguarda l’affidamento del partner dell’atto giuridico). 
Pietro Cavalleri in tutti i suoi interventi sottolineava la differenza 
fra primo e secondo giudizio, e la necessità del completamento del 
secondo giudizio250 dovuta al fatto che l’affidabilità dell’altro 
(quando passa da altro qualsiasi ad altro prescelto) è una questione 
su cui non si è pronti a dare un giudizio né in partenza e neanche in 
arrivo, perché in fondo l’inganno (non doloso) può capitarci in 
qualsiasi momento, in qualsiasi relazione. Questo ribadisce il fatto 
che l’errore psicopatologico è istitutivo di una parte 
dell’ordinamento.251 

2. L’inganno concerne la natura del concetto di Padre 

Quasi tutte le frasi che abbiamo usato per indicare l’inganno 
(anche se espresse in forma imperativa: «Devi mangiare per il tuo 

                                                 
250 Rispetto al punto di partenza della legge di natura, il completamento passa attraverso 
la questione dei sessi. 
251 Do per scontato che non ci riferiamo a una norma singola, tanto è vero che la 
chiamiamo norma fondamentale; è infatti la norma fondamentale di un ordinamento 
intero. 
Quanto all’errore normale (quello che rimane sempre, anche nella guarigione), domando 
a Giacomo Contri qual sia la rilevanza giuridica dell’avere definito la sessualità «errore 
filosofico dell’umanità» (si cfr. Il pensiero di natura, op. cit.). Il mio abbozzo di risposta 
è che l’universo giuridico ha come condizione che non c’è al suo interno niente di 
universale che non sia la sua forma giuridica. La critica di tutte le «-ità», significa che si 
tratta di un universo in cui non c’è nulla di universale, salvo il fatto di essere universo 
giuridico. La mia prima ipotesi è che la rilevanza giuridica di quell’errore sta nel fatto 
che introduce un categoria logica in un campo dove la logica non costituisce 
caratteristica dell’universo. 
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bene») riguardano affermazioni sulla natura del bene. Sarei 
propenso a pensare che, indirettamente, tutti gli inganni 
concernono la natura del concetto di Padre, da cui discende la 
questione del bene così come la questione del dovere: l’inganno 
sui sessi discende come inevitabile conseguenza, perché è il 
concetto di Padre a garantire che i sessi entrino nella composizione 
della legge. Quindi: criticato il Padre, ingannati sul Padre, siamo 
inevitabilmente nella direzione di «sessualità» come errore.252 
Bisogna tenere conto che anche dopo l’esperienza di guarigione ci 
si inganna sul concetto di Padre e, sebbene l’inganno non possa 
essere accoppiato alla guarigione, il guarito vive in un mondo in 
cui l’inganno è sempre presente. La tentazione non è l’errore 
giuridico: quest’ultimo è rilevante perché cambia qualcosa 
nell’ordinamento, mentre la tentazione non modifica nulla 
dell’ordinamento, anzi, è riconoscibile come tale a partire da un 
ordinamento giuridico che rimane in vigore. 

3. La perdita della realtà della norma nella psicosi 

Non credo di riuscire a dire oggi quale sia l’errore compiuto dallo 
psicotico con più precisione di quanto non abbia fatto nel saggio 
citato,253 può però essere chiarita maggiormente la modalità di 
passaggio dalla malattia alla psicosi. Nell’articolo, sostengo che la 
perdita della realtà comportata dalla psicosi è la perdita di quella 
realtà che è la norma. L’affaccendamento afinalistico (di cui 
nell’articolo faccio una lunga descrizione) è il prototipo del moto 
senza meta.254 

                                                 
252 Come diceva P.R. Cavalleri [si veda la lezione del 14 gennaio 1995], l’errore sta dalla 
parte dell’elaborazione soggettiva. Dove c’è guarigione, ci capita di trovarci ancora in 
errore nella forma della tentazione. 
253 A. BALLABIO, «La» psicosi, in La Città dei malati, vol. II, op. cit. 
254 Raffaella Colombo ha sostenuto che lo psicotico non riesce a porsi la meta [si veda la 
seduta del 13 gennaio 1995 del Seminario della SPPP 1994-95, Vita psichica come vita 
giuridica, 1]. 
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Perché la norma funzioni e arrivi alla meta, occorre trovare – dopo 
l’inganno e l’errore – una soluzione alla crisi della legge. Allo 
psicotico è precluso il tentativo di trovare una soluzione:255 lo 
psicotico vive in un mondo in cui le leggi possono essere solo 
causali, si butta dal lato del principio di causalità per trovare le 
leggi dell’ambiente (non: dell’universo) in cui vive. Buttandosi dal 
lato causale, ogni evento che riesce a cogliere della realtà che lo 
circonda deve avere, per principio, un significato che lo riguarda 
causalmente, che lo determina. Anzi, non potendo identificare un 
significato, può solo ipotizzare un significato minaccioso.256 
Da un punto di vista strettamente giuridico, allo psicotico è 
precluso (dall’altro ingannatore) un diritto: il diritto di pensare la 
soluzione. Alla soluzione devono pensare Altri, che lo psicotico 
(applicando a propria volta una sanzione nei loro confronti, in 
quanto ogni altro rappresenta l’Altro ingannatore) non considera 
più soggetti giuridici, bensì elementi causali dell’ambiente in cui 
vive.257 Toglie la soggettività dell’altro e a maggior ragione la 
soggettività dei sessi.258 

4. Differenza tra psicosi, handicap, nevrosi e perversione 

La preclusione della possibilità di pensare una soluzione da parte 
dello psicotico mostra la differenza sostanziale con handicap, 
nevrosi e perversione.  
                                                 
255 Nella tradizione psicoanalitica si dice: è preclusa la castrazione. 
256 Ricordo il soggetto che si annotava le targhe delle auto che provenivano da una certa 
città perché riteneva che fossero dei suoi persecutori. L’evento, in quanto più raro, 
diventava maggiormente significativo e pertanto doveva avere un significato per lui. 
Nelle fasi iniziali delle psicosi c’è infatti un’assoluta indeterminatezza sulla persecuzione 
e sull’identità dei persecutori: non si sa chi sia il persecutore né con quali mezzi esegua 
la persecuzione, ma si sa che esiste da qualche parte e che ha in sé qualcosa di 
minaccioso. 
257 La sanzione dello psicotico consiste nel negare la soggettività di tutti gli altri, visto 
che gli è preclusa una parte importante della soggettività, la capacità di pensare una 
soluzione giuridica alla crisi della legge. 
258 In certi deliri si vede bene che i sessi diventano principi cosmologici, principi causali 
che hanno a che fare con la cosmologia delirante che lo psicotico riesce a costruire. 
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La differenza fra psicotico e handicappato è evidente: 
l’handicappato non è riconosciuto neppure come persona giuridica 
(nel senso del diritto di natura) perché nelle sue relazioni personali 
non è riconosciuto come desiderante. Sarà lo Stato ad attribuirgli 
dei diritti.  
Il nevrotico e il perverso sono invece riconosciuti come soggetti 
desideranti con facoltà giuridica a tutti gli effetti. Il nevrotico 
elaborerà la teoria secondo cui non si può sapere se l’ordinamento 
sarà efficace per la soddisfazione: bisognerà sperimentarlo di volta 
in volta, con la tendenza (più o meno favorita dalle fantasie 
perverse che stanno alla base della nevrosi) ad avere estrema 
sfiducia nell’efficacia dell’ordinamento rispetto al proprio fine di 
ottenere beneficio dall’altro. 
Il perverso compie un’operazione di falsa guarigione rispetto al 
nevrotico, per cui negherà completamente che l’ordinamento 
giuridico abbia efficacia. Può rimanere valido, ma è una scoria 
inutile, tanto che il soggetto si regolerà in modo da non avere più 
una relazione giuridica, ma solo un approccio causale con un 
oggetto.  

5. Permesso e autorizzazione 

Per concludere, richiamo la distinzione fra permesso e 
autorizzazione.259 
Il permesso viene definito dall’affermazione che tutto ciò che non 
è proibito è permesso. L’autorizzazione è uno statuto giuridico che 
riguarda un permesso particolare che può essere attribuito solo ad 
alcuni, in certe occasioni e a certe condizioni: alcuni saranno 
autorizzati, altri no.  
Il nevrotico, proprio perché non è più certo della validità e 
dell’efficacia dell’ordinamento, avrà sempre il problema di 
un’autorizzazione per fare ciò che è permesso. È questo il motivo 

                                                 
259 Si confronti, di A. BALLABIO, M.D. CONTRI E G.B. CONTRI, La questione laica, 
Edizioni Sic Sipiel, Milano 1991. 
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dell’angoscia: l’angoscia è carenza di certezza della validità della 
legge, per cui il nevrotico vorrà l’autorizzazione per fare ciò che la 
legge permette. 
Il perverso è colui che si è stufato di questa dialettica fra permesso 
e autorizzazione, non sopporta più l’angoscia e per questo compie 
l’operazione di rigetto dell’ordinamento: avendo riconosciuto che 
non c’è più nessuno esterno ad autorizzarlo su ciò che è permesso, 
farà a meno di porsi il problema.  
L’handicappato che si comporta osservando rigidamente certe 
regole che gli sono state imposte dalla famiglia o che si vergogna 
di esprimere soddisfazione, non ha un problema di permesso, ha 
assunto la volontà dell’altro in modo integrale, come una volontà 
a-soggettiva: la legge è quella, ma è una legge causale, scientifica, 
non è mai esistito un modo di fare diversamente.260 
La questione del permesso e dell’autorizzazione è essenziale per 
cogliere il livello della costituzione dell’ordinamento giuridico 
naturale in cui psicosi e handicap si sono inceppate. Si può anche 
pensare261 che entrambe queste psicopatologie siano arrivate al 
punto comune della malattia per poi regredire. Il risultato pratico è 
che rispetto a un ordinamento effettivo non riescono a porsi dei 
problemi essenziali ed elementari: validità ed efficacia, permesso e 
autorizzazione. Handicappati e psicotici, da questo punto di vista, 
sono un passo indietro. 

                                                 
260 È chiaro che anche in questo caso c’è sanzione nei confronti dell’altro: «Tu mi hai 
voluto così e io sarò il tuo automa, ma il tuo automa che ti procurerà tutti i danni del 
caso». 
261 È una famosa questione aperta da sempre in campo psichiatrico. 
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IL LEMMA «ERRORE», I 

Mara Monetti 

Nell’accostare il lemma «Errore» ho dapprima considerato questo 
concetto nella legge di natura: ho rintracciato la causa dell’errore, 
la resistenza e la sua correzione. Ciò è stato illuminante rispetto al 
lemma. Ho poi preso in considerazione l’errore nella storia del 
pensiero filosofico (in particolare in Agostino, Tommaso e 
Cartesio). Le questioni più dibattute mi sono sembrate le seguenti: 
se esiste l’errore, se è dato dalla volontà o dalla sensibilità, se è 
una questione teoretica o extra-teoretica. Ho riflettuto sull’errore 
personale e in particolare sulla sua correzione in rapporto agli 
errori di civiltà. 
Ho preso in considerazione alcuni concetti che nel pensiero 
erroneo vengono separati o congiunti, ma non distinti e infine ho 
considerato l’errore secondo Freud. 

1. Errore 

Anticipo ora solo alcune definizioni che mi sono parse più 
corrispondenti a partire dalla legge di natura. 
1. Abbandono della convenienza provocato da un fraintendimento 
o da un travisamento di valore o di giudizio.262  
2. Azione inopportuna e svantaggiosa.  
3. Contravvenzione a principi di efficacia nell’azione. 

Alcuni contrappongono errore a verità e quindi definiscono 
l’errore come il ritenere vera una proposizione falsa oppure 
ritenere falsa una proposizione vera. Mi sembra invece più esatto 
                                                 
262 Il significato etimologico di error, -is è vagare di qua e di là. Si affacciano alla 
memoria i cavalieri erranti senza meta e senza luogo. [A questo proposito si veda in 
questo libro anche l’intervento del professor Rigotti nella Tavola rotonda del 6 maggio 
1995]. 
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contrapporlo al lemma «correttezza». L’errore non appartiene alla 
sfera delle proposizioni o degli enunciati, ma al campo dei giudizi 
valutativi. Se lo si contrapponesse alla verità, si potrebbe dire che 
l’indice dell’errore è la contraddizione e l’indice della verità la non 
contraddizione: sanità, virtù. 
Più sinteticamente si può chiamare errore ogni giudizio o 
valutazione che contravviene al criterio riconosciuto valido in quel 
campo.263 Il contrario di un giudizio errato, allora, non è un 
giudizio vero, ma un giudizio corretto, retto, regolare, esatto. 

2. Due condizioni per l’errore 

Perché ci sia errore occorrono due condizioni:  
1. che sia applicabile un criterio di giudizio valido. Pensando alla 
legge di natura: il principio di piacere, il principio di realtà, il 
principio di non contraddizione; 
2. che questo criterio non sia necessario e infallibile.  
Se mancasse la prima condizione, non ci sarebbe la possibilità di 
distinguere l’errore dal non-errore. Se mancasse la seconda 
condizione l’errore sarebbe impossibile in partenza. 
La seconda condizione è significativa sia rispetto al problema 
dell’ingenuità del bambino di fronte all’inganno sia rispetto alla 
non trasmissione automatica della soluzione, che richiede invece 
un tempo di elaborazione. 
Concludo con la seguente asserzione:264 se l’errore (come abbiamo 
detto per i sessi) è inevitabile, allora è una componente 
(contingente o indispensabile?) della legge del rapporto e non è 
l’oggetto della legge del rapporto. 

                                                 
263 Un esempio è la parola psicologia. Se penso la psicologia nel senso di vita giuridica, 
ciò costituisce un ribaltamento di campo del concetto di psicologia considerato dal punto 
di vista deterministico, criterio non adeguato all’oggetto che considero. 
264 Introdotta sia da Cavalleri sia da Ballabio. 
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PER FINIRE 

Giacomo B. Contri 

L’errore non è oggetto della legge (se fosse oggetto della legge 
sarebbe oggetto di una punizione), ma componente di una legge 
che si trova a contenere un errore. Prima di parlarne, voglio 
preparare la strada con qualche osservazione. 

Errore/difetto di difesa 

L’AIDS non è una malattia, non è una patologia: è un errore. È 
l’errore consistente in un difetto di difesa. L’ingenuità è l’AIDS 
nella natura, cioè il peccato originale.265 Infatti, uno dei tipici errori 
soggettivi di quei drogati che sono diventati malati di AIDS è 
quello di pensarsi malati per il fatto di essere tossicomani, non 
perché abbiano riconosciuto l’insonnia o altro. Il proprio dei 
tossicomani è di continuare a sostenere il discorso della malattia, 
dell’essere malati anche quando sono usciti dalla tossicomania; 
badano bene dall’accedere a un qualsivoglia pensiero di 
guarigione. 
Connettiamo l’errore individuale all’errore della civiltà. Il nostro 
lavoro porta a individuare il medesimo errore in me e nel mondo a 
livello dei discorsi più generali: nella filosofia e nella scienza, 
nella morale, nel diritto, nella cultura e nella politica. La stessa 
morale cattolica conserva l’errore del non avere ancora acceduto a 
configurare la perversione. L’ingenuità nella sua forma più 
generale e grave è l’incapacità di configurare la perversione, la non 
facoltà di giudizio. 

                                                 
265 Cavalleri osservava che il pensiero della tentazione è una novità e comporta accesso 
al secondo giudizio. Nel bambino non esiste pensiero della tentazione. Ciò fa parte del 
buio dell’AIDS. 
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Nemico/avversario 

È molto utile distinguere il nemico dall’avversario. Avversario è 
diverso da nemico: gli avversari sono da tutte le parti, ma non è 
obbligatorio che siano dei nemici.266 Per votare userei come criterio 
la clessidra: chi si presenta amico, o nel peggiore dei casi 
avversario, ma non nemico della nostra clessidra è un votabile, 
perché un qualcuno che si trova magari nella forma 
dell’avversione, ma non dell’inimicizia, si avvicina, per quanto 
lontano ciò possa essere, alla nostra distinzione delle due Città. 
Quando parliamo delle due Città, con i nostri modesti mezzi, 
disponiamo di una bussola politica. Abbiamo anche detto che è una 
bussola del comportamento economico. 

Il rapporto tra le due Città 

All’interno del tema dell’errore, il compito che mi prendo è 
introdurre con maggior precisione il tema delle due Città o dei due 
diritti, mostrandolo in questo modo:267 
 

                                                 
266 Del resto si porge l’altra guancia all’avversario, non si porge l’altra guancia al 
nemico. Ammesso che ci sia la disponibilità a porgerla. 
267 Mi sembra utile riferire un incremento che mi è venuto da una chiacchierata con 
Cavalleri intorno alla parola salvezza. Ne parliamo senza più distinzione da salute ed 
esistente esclusivamente in quanto guarigione; dunque anche come novità. Nessuna 
deduzione quindi da qualsiasi rivelazione, da qualsiasi religione di salvezza orientale o 
non orientale: nulla di questo genere. 
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x
S — A 
         A—A 
         U   D 
         D   U

y

S — A 
      S—A 
      U   D 
      D   U 
           

  

Fig. F 

Questa rappresentazione268 fa un passo ulteriore rispetto alla prima 
proposta, allorché si è parlato delle due Città. Già l’esprimersi con 
un termine sinonimo di «Città», ossia «diritto», costituisce un bel 
salto. Credo che l’intelligenza sia facilitata allorché si dica «due 
diritti». 

 

Fig. G 

Sono arrivato a questa rappresentazione dei due ambiti legali su 
due piani ortogonali che si intersecano (Fig. F) per abbandono 
della prima rappresentazione (Fig. G) che, essendo su un solo 
piano, era poco utile. Invece nella Fig. F i piani ortogonali sono 
due: x e y. Sul piano y c’è la formula della clessidra e sul piano x 
c’è il diritto dello Stato. 

                                                 
268 In questo genere di rappresentazioni trovo ancora qualcosa di semplice. Vi suggerisco 
di prenderle come sussidi audio-visivi. 
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Nel piano verticale è rappresentato ciò di cui parliamo sempre: è il 
piano in cui l’altro è lui pure S, tale e quale a me.269 Quando si 
muore di fame si farebbe qualsiasi cosa, compreso il rapinare che 
non è un delitto. San Tommaso sostiene che, per chi è in stato di 
necessità, il furto non è un delitto; lo fa con un ragionamento che 
corrisponde al piano y: colui che ruba in stato di necessità ha un 
eccellente motivo, in quel momento e non in altri, di passare da x 
(in cui rubare è un delitto da sanzionare) a y. Allorché sono nello 
stato di necessità passo legittimamente al piano y in cui i beni sono 
comuni a tutti. Attingo dunque a ciò che è mio di diritto, anche se 
derubo qualcuno.  
Nel piano y, il piano della legge di natura, A è sempre un S, a sua 
volta di un A. Per esempio il bambino si troverà bene solo con un 
adulto che gli mostrerà in maniera palese di essere esso stesso un 
soggetto che vive di quella stessa legge.  
In x (piano del diritto corrente) si mostra che il diritto dello Stato,270 
che pure è costruito in modo tale da configurare il primo S–A, 
contiene un errore obbligatorio. La configurazione di S–A è errata 
perché il posto del Soggetto (in questo caso il bambino) viene 
configurato come posto ineguale rispetto ai suoi Altri soltanto per 
una ineguaglianza pre-giuridica: è piccolo, è bisognoso e non sa 
parlare, non tocca a lui procurarsi un reddito e fino a una certa età 
non acquisisce la pienezza dei poteri che l’ordinamento conferisce 
all’adulto. Si tratta dunque di un modo riduttivo di configurare la 
posizione di Soggetto, nel rapporto Soggetto–Altro, con una 
restrizione dell’ineguaglianza dei posti. Tanto è vero che diciamo 

                                                 
269 Non mi trovo a mio agio nel posto di A, sto più comodo in S. In effetti, per mettersi in 
A bisogna esigere di essere pagati: se non vi pagano, non mettetevi mai in A, nemmeno 
se avete i figli piccoli. Ammettiamo pure tutte le forme di pagamento. Ma se non 
individuate il pagamento (per esempio i soldi che mi danno per fare il lavoro che faccio 
tante ore alla settimana) meglio non mettersi in A. 
270 Si pensi a come il Diritto regola i rapporti fra uomo, donna e figli, il matrimonio e il 
diritto di famiglia. 
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che nel piano y la dissimmetria o la differenza dei posti non ha 
nulla a che vedere con una diseguaglianza.271 
Ma ben più radicalmente il Diritto è incapace di configurare come 
rapporto fra Soggetto-Altro il rapporto fra i genitori: li può 
configurare entrambi solo come Altri. Sarà loro il compito di stare 
in quel rapporto secondo il piano y: allorché non apportano 
permanente correzione al loro rapporto giuridico secondo lo Stato 
(secondo il piano x) prima o poi si separano. Un uomo e una donna 
che vivessero del rapporto costruito dalla norma giuridica dello 
Stato sarebbero il massimo della patologia e della patogenesi per 
quanto riguarda i figli.  
È nel piano x che c’è incesto come «non-casto». È vero che Edipo 
è incestuoso, perché, qualsiasi cosa egli faccia con quella donna, 
non è nel piano y.272 

La guarigione e il diritto dello Stato 

La guarigione è la correzione dell’errore; quest’ultimo consiste 
nell’obbligatoria incapacità a configurare, in un certo sistema 
giuridico, i rapporti fra gli adulti come rapporti fra Soggetto-Altro. 
Il diritto dello Stato non è malato, non è patologico, non è 
patogeno. È quel compromesso che risulta dal fatto che la legge di 
cui parliamo è entrata nella crisi. Dire che il diritto corrente segue 
alla crisi della legge (come ne parliamo) è diverso dal dire che esso 
segue come stato di necessità o come male minore alla condizione 
di peccato dell’umanità, con il che le leggi sarebbero solo 
imperative, comandate, correttive.273 
                                                 
271 Si tratti del rapporto Uomo-Donna o si tratti di un altro rapporto. Neanche il rapporto 
maestro-discepolo è necessariamente un caso di diseguaglianza: quando ascolto quelli 
che parlano, sono loro discepolo, benché io non sia l’ultimo venuto. Ma in quel momento 
sono discepolo. E se sono in posizione di discepolo è perché mi colloco nel posto di S, 
nell’ineguaglianza senza diseguaglianza. 
272 Nel Corso della SPPP 1993-94, Il legame sociale e le quattro psicopatologie, 
abbiamo parlato del Gregorius di Hartmann von Aue e abbiamo rilevato che Gregorius 
non è più Edipo, perché è guarito passando alla nostra formula. 
273 Il dibattito intorno ad Agostino dura da secoli e parte dall’errore di attribuire ad 
Agostino il ritenere che il diritto dello Stato trovi la sua ragione d’essere nell’essere gli 
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Nel diritto si tratta di un compromesso, non del peccato originale. 
Non è l’errore a definire la patologia nel diritto. Abbiamo motivo 
di considerare l’errore (ivi compreso l’errore filosofico «la 
sessualità») come felix culpa, ossia come l’occasione per passare a 
una novità che è la guarigione, che significa passare a una vita e a 
un pensiero.274 
La crisi non è il peccato, non è il delitto, non è una condizione di 
guerra civile. La crisi è puramente e semplicemente una nuova 
condizione, l’unica che conosciamo, eccetto nel bambino piccolo 
finché è sano. 
Finisco con un’osservazione non immediatamente comprensibile 
se non guardando i due piani intersecati. Se sostituite i due piani 
con due cerchi, viene facile ricordare la fisica di Tolomeo che 
metteva la terra al centro, le stelle fisse e così via. Già in quella 
teoria c’era un errore, che la psicologia contemporanea ha 
realizzato in pieno riducendo le leggi umane da giuridiche a fisico-
matematiche. L’impianto rappresentativo di Tolomeo introduceva 
già l’errore del confondere ordine giuridico e ordine fisico. La 
rappresentazione del mondo giuridico viene data per mezzo della 
rappresentazione del mondo fisico, ivi compresa la 
rappresentazione del mondo giuridico di Dio: Dio sta al di sopra 
della sfera delle stelle fisse. Perciò la confusione psicologica 
dell’errore filosofico dell’umanità era già presente in Tolomeo. La 
realtà giuridica delle due Città viene data, quindi subordinata, per 
mezzo della rappresentazione e della cognizione del mondo fisico. 
Si tratta di una specie di critica alla concezione tolemaica che 
mancava a Galileo e Copernico; purtroppo la storia non ha voluto 
che la critica al sistema tolemaico fosse questa; è stata un’altra e ha 
lasciato intatto l’errore: rappresentare la vita psichica come vita dei 
rapporti nell’universo in termini cosmologico-fisici. L’errore è di 
                                                                                                
uomini peccatori. Lutero ne ha tratto le estreme conseguenze fino a concepire lo Stato 
come polizia. 
274 Dopo tutto non erano stupidi quei cattolici che un po’ di decenni fa avevano intitolato 
una rivista Vita e Pensiero: il titolo era buono; noi diremmo piuttosto «corpo e pensiero», 
perché la parola «vita» resta un po’ aleggiante, vitalistica. 

 



 156 

più antica data. In qualche modo è un errore che data da quando 
l’umanità ha lasciato delle tracce scritte. Parlare in questi termini 
può servirci ad avere alcune dimensioni, le più vaste possibili, per 
collocarvi le cose che andiamo dicendo in dettaglio. 
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