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 Ho fatto qualche esperimento di messa in pratica dell’idea a cui ci siamo orientati quest’anno, cioè 
l’idea di partire non da storie di casi, ma da una casistica, recependo questo termine, “casistica”, così come 
recepito nei testi giuridici, per cui viene esaminato un atto preciso. Non si fa la ricostruzione di tutta la vita di 
quella persona, ma di una precisa circostanza. 
 
 Incomincio con un esempio di questa casistica. Potrebbe essere interessante che ciascuno presenti dei 
pezzetti di esempi di questa casistica, vuoi che si sappia come collocarla, vuoi no: ci proviamo qui. 
 
 L’esempio che faccio è il seguente: è proprio di questa mattina. Una signora racconta dicendo: «Ho 
fatto un esperimento, un test», proprio per vedere in un certo senso a che punto era. Invita a cena a casa sua 
un collega più giovane, brillante, colto e monopolizzatore della conversazione in modo eccessivo, e a danno 
anche dei commensali: parla solo lui in pratica.  
Questo ultimo giudizio sul carattere monopolizzatore, e quindi scorretto, è un giudizio recentissimo di questa 
persona e fino a qualche tempo fa non coglieva affatto questo tratto di questa persona come un vizio.  
Di questo collega aveva precedentemente parlato a lungo descrivendo lo stato di annichilimento, di totale 
sfiducia nelle proprie capacità e nel proprio sapere in cui la presenza di questa persona la gettava, fino al 
punto di progettare di lasciare il suo lavoro stesso, lavoro per cui sicuramente non era adatta, così aveva 
concluso. Naturalmente questo tipo di rapporto l’aveva anche con altre persone, ma questo era lo spunto 
scatenante. 
 
 Durante la cena, in presenza anche del marito, sente riaffacciarsi questo stato di annichilimento e 
pensa: «Attenzione, la nave affonda», ma poi se ne libera pensando che anche lei a modo suo può 
raggiungere i propri risultati, la propria soddisfazione. Inoltre, lo osserva più criticamente, ossia coglie il 
vizio di questo comportamento e fatto questo prova piacere, si diverte anche per lo spirito di questa persona. 
Confortata alla fine della cena dal giudizio del marito che trova che questo giovane certo brillante e 
simpatico, ha un po’ troppo la modalità del primo della classe. Quindi si sente sostenuta dal giudizio del 
marito.  
 Questo è l’esempio che prendo per collocare in quale ordine questo modo di rapportarsi con questo 
collega va collocato. Dico la parola ordine distinguendola da ordinamento, perché certamente questo è un 
ordine, rigido, fisso, applicato anche a tante altre situazioni da questa persona, e quindi ha una funzione 
ordinativa, ma non è un ordinamento, ovvero non è un sistema normativo. Dà ordine ai suoi pensieri, alle sue 
azioni, o alle sue fughe dall’azione — tanto che aveva pensato di lasciare il lavoro — ma non è un 
ordinamento, tanto è vero che non ordina le azioni e alla lunga spinge a ritirarsene. È un ordine inibitorio, 
fino alla paralisi. 
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 Riprendo alcuni passi di Freud in Le teorie sessuali dei bambini, del 1908, dove si dice che il 
problema al pensiero — tanto che quasi prima il pensiero sembra quasi non essere attivo — è posto dall’altro 
simile, dal proprio simile. Freud non si esprime esattamente così, ma dice che il primo problema che si 
affaccia al bambino e su cui si esercita il suo intelletto alla ricerca di risposte e di soluzioni, è  la questione 
“da dove nascono i bambini”. 
Però, se si legge più attentamente, è il problema del simile, del mio simile. Ed è un problema che, in attesa o 
in mancanza di soluzione, produce disturbo; è un problema giuridico e economico. 
È un problema che costringe il bambino, l’intelletto infantile a ripensare — a questo punto si potrebbe dire 
“pensare” — il rapporto con i propri maggiori, con coloro che l’hanno generato dapprima fisicamente, poi 
come essere di rapporto. Fino a questo momento, fino a quando non si pone il problema del simile, nella 
forma “da dove nascono i bambini”, i genitori hanno una indiscussa autorità sul bambino, indiscussa dal 
bambino stesso.  
Questa autorità viene messa in discussione dal momento in cui il bambino, a partire proprio dalla sua fiducia 
in loro, pone loro delle questioni circa il rapporto con il proprio simile, nella forma “da dove nasce”. 
 Il bambino — dice Freud — con questa questione e con le geniali teorie che elabora, del tutto alla 
pari con le geniali teorie che gli scienziati mettono a punto, ma sempre con un nucleo di verità, si pone uno 
dei più ardui problemi che l’universo pone all’intelletto umano: il problema del rapporto con il simile: con 
errori, andando fuori strada, tuttavia arrivando alla fine a concepire l’arrivo del proprio simile come dovuto a 
un rapporto sessuale tra i genitori. 
Ma a questo punto gli si contrappone la teoria della cicogna. La teoria della cicogna vuol dire che alla nascita 
di questo nuovo venuto non ha presieduto un rapporto, che il simile non è il frutto di un rapporto.  
Questo può essere comunicato, come nel caso del “piccolo Hans”, quando il bambino chiede alla mamma: 
«Vero, mamma, che tu non hai il pene?», la madre gli risponde: «No, ce l’ho anch’io». Allora questo 
bambino che era riuscito a concepire il modo, la possibilità del rapporto, subisce la distruzione del proprio 
pensiero. 
Oppure può essere che il non-rapporto dei genitori gli venga segnalato da altre cose, ad esempio il fatto che i 
genitori litigano continuamente, tanto che se poi il bambino ha occasione di assistere al rapporto tra i genitori 
non riesce a concepirlo che come rapporto violento e sadico, che poi è la stessa forma violenta e sadica di 
rapporto come da nemico a nemico che concepirà nel rapporto con simile, nei termini di “o io o te”. 
 
 Continua Freud dicendo che a questo punto nella testa del bambino, il bambino ha l’occasione di 
sperimentare per la prima volta un conflitto psichico. I due termini di questo conflitto psichico sono: da una 
parte c’è la sua riflessione, il suo lavoro esplorativo, che mira a trovare una soluzione dell’arrivo del nuovo 
venuto e del rapporto che c’è tra i genitori, quindi il suo lavoro intellettuale, autonomo e mirante a una 
soluzione valida; dall’altra questo tipo di riflessione gli viene sbarrata, il pensiero del rapporto come pensiero 
risolutivo della domanda “da dove viene il simile” viene sbarrato. In realtà, non è tanto che venga sbarrata la 
strada al rapporto, ma viene sbarrata la strada al pensiero del rapporto.  
A questo punto non gli resta che mutare il rapporto con l’autorità dei grandi: diventa un rapporto “campato 
per aria”. Le teorie dei grandi, le spiegazioni che gli offrono i grandi sono giuste e lui deve essere buono, 
deve fare il buono, come unica soluzione che ancora gli resta. 
Allora a questo punto abbiamo l’avvio di due ordini diversi: di un ordine che è quello che ha come premessa 
l’abbandono della meditazione, della riflessione personale, che era valida e che mira alla validità; dall’altra 
parte abbiamo un ordinamento che mantiene le sue caratteristiche di ordinamento, ma diventa non 
ammissibile, non legittimo.  
 
 Il primo ordine, l’ordine — in opposizione a ordinamento — è quello che si può definire una 
psicologia di massa, o collettiva, conformistica, dove il bambino o Soggetto non pensa più in proprio: il 
genitore si propone come colui che sbarra al figlio la strada del pensare in proprio rapporto con il simile, e la 
possibilità di rapporto con il simile. A questo punto l’unica via da battere per la propria individuazione qual 
è? O gli resta di essere uno della massa, uguale a tutti gli altri, puramente conformistico, o gli resta una via 
d’uscita per la propria individuazione ed è quella del distinguersi dalla massa per la via dell’essere scelto 
come prediletto da questo genitore. Potrebbe essere il primo della classe per il professore, o l’eletto dal capo, 
etc. Ma per una specie di grazia imperscrutabile che casca su di lui, perché per ottenere questo non ha 
bisogno di lavorare, di pensare: ha soltanto da fare il buono, ha soltato di cercare di identificarsi il più 
possibile con quello che l’Altro vuole che lui dica, con il “giusto”. È il tema della giustificazione. Ma è un 
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qualche cosa di assolutamente fondato sul vuoto, una grazia irrazionale, senza nessuna pensabilità e 
perscrutabilità, pena il percepire la caduta da questo stato come “caduta in disgrazia”, dedicando 
forsennatamente la propria vita a proporsi come buoni e giusti per ottenere questa grazia, ma terrorizzati e 
annichiliti nel caso in cui si presenti un rivale, un proprio simile, che per poco che sia più bravo diventerà 
terrificante perché l’eletto sarà lui. A questo punto uno risprofonda nell’anonimato di una massa indistinta.  
 
 Il caso che vi presentavo prima è un esempio estremamente semplice dell’inibizione, dell’angoscia, 
della depressione, dello sconforto, del senso di disgrazia in cui uno può cadere se si affida ad un ordine che 
non è un ordinamento come quello di una psicologia collettiva: conformistica, di massa, che può perseguire 
soltanto una grazia del tutto cervellotica. 
D’altra, una psicologia individuale, che è quella originaria, — anche se Freud in certi punti sembra dire altro 
— in cui l’individuo si pone il problema dei rapporti con gli altri e non ha bisogno di passare per il padre o 
per il genitore o per il professore o per il capo per poter trovare una propria individuazione; anzi, nel caso 
della psicologia individuale, il genitore o il capo non è colui che si china sul figlio, giusto perché è buono, 
per dargli un’individualità, un riconoscimento. Il padre è qualcuno che autorizza il pensiero del rapporto 
dell’individuo proprio perché lui stesso è un essere di rapporto. Ed è proprio il fatto che il genitore impedisce 
al figlio di concepire se stesso come essere di rapporto che rende necessario pensare la necessità che ci sia 
qualcuno che ti ripesca nella disgrazia — e non si sa bene perché, se non perché si fa il buono — che ti salva.  
Nel caso della psicologia individuale il padre o il genitore resta un’autorità in quanto autorizza il rapporto, il 
pensiero del rapporto del figlio in quanto lui stesso si svela e si rivela come essere di rapporto, quindi lui 
stesso sottoposto a questa legge. 
 
 Ad ogni modo, credo che sia importante nell’analisi dei casi, nel portare avanti questa casistica, 
riuscire a definire esattamente in ogni vicenda che venga esposta la componente di psicologia individuale, la 
componente di psicologia collettiva, restando che il compito del compimento di una psicologia individuale è 
il compito interno a ogni cura, oltre che compito di ciascuno di noi, compito fondamentale della propria 
esistenza. 
 
 

PIETRO R. CAVALLERI  
 
 Circa il punto in cui tu hai introdotto la distinzione tra ordine e ordinamento e in cui hai detto che 
sbarrata la strada al pensiero del proprio rapporto con il simile allora al Soggetto non rimane altra strada che 
accaparrarsi un posto come privilegiato dell’Altro autorevole, per una specie di grazia imperscrutabile: mi 
sembra che la grazia sia perscrutabilissima e consista proprio nel fatto che l’ordine si contrapponga 
all’ordinamento proprio nel senso della parola ordine che non è criterio di ordine, ma ordine in quanto 
comando. Il Soggetto in questo momento sa che adeguandosi al comando dell’Altro e quindi rinunciando a 
stabilire un ordinamento o a riconoscere o a chiedere che l’Altro ponga un ordinamento e non soltanto un 
ordine, sia in senso classificatorio, sia in senso di comando. Nel regime dell’ordine contrapposto 
all’ordinamento, e nel regime dell’ordine in quanto ordine uguale a comando, per il Soggetto si apre la strada 
dell’ “oggi a te, domani a me”, ovvero al di fuori dell’ordinamento il Soggetto non è sottoposto ad alcun 
ordinamento. Il proprio ordine è arbitrario: oggi è il tuo, perché sei il più forte, ma domani potrebbe essere il 
mio. Quando avrò abbastanza potere o quando in rapporto a un altro Altro sarò in un rapporto di forza 
diverso. 
 
 

M. DELIA CONTRI  
 
 In ogni caso, altrettanto angosciato. Con questo sistema, “oggi a te, domani a me”, se una persona a 
prezzo di inenumerabili sacrifici, riesce a farsi ripescare vive comunque nell’angoscia, nel terrore che quelli 
sotto di lui gli facciano la pelle.  
La persona che mi raccontava questa cosa, in un certo periodo rischiava di essere gambizzato, e diceva «La 
paura di essere gambizzato è niente in confronto al terrore che i miei sottoposti ridano di me, mi sbeffeggino 
per qualsiasi mia debolezza». Quindi è comunque terrificante il momento in cui per caso ti riesce di essere 
ripescato, a costi tremendi. 
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 Questo esempio che ho portato, era soltanto un tentativo per trovare la strada di indagine, per 
riconoscere la struttura di un ordine in una certa vicenda. 
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