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LUIGI BALLERINI 

 

 Tratto inganno-errore-guarigione. Inganno ed errore li tratto insieme, e nello stesso capitolo, perché 

li ritengo effettivamente interconnessi, occupati entrambi i posti della relazione, perché l’inganno si situa dal 

versante dell’Altro, e l’errore dal versante del Soggetto.  

  

 Perché ci sia inganno, occorre della perversione. L’inganno è un caso di maldicenza. È stato detto 

che essenzialmente è una menzogna del Soggetto al suo Altro, avente come oggetto il proprio principio di 

piacere. Perché sia efficace l’insulto al pensiero però deve essere ripetuto. Credo che la perversione stia qui. 

Occorre una perseveranza militante, ossia una coerenza. Bisogna guardarsi dalla coerenza astratta. Se vi è 

una coerenza sensata, sensata in tutti gli aspetti del termine, buon senso e senso come direzione, è solo quella 

coerenza che è al servizio della legge compiuta del moto.  

 Pongo qui una questione sul fatto che non mi piace usare «coerenza» neppure in questa concezione.  

 L’inganno è una rivoluzione, perché c’è un sovvertimento di una legge già funzionante con successo, 

quella legge cui il bambino era stato precedentemente introdotto.  

 La questione è cosa accade dell’inganno nella nevrosi. Il tratto patognomonico della patologia è la 

fissazione. Nella fissazione nevrotica, allora dell’Altro resta solo la sua teoria cristallizzata, bloccata. 

L’inganno riuscito è proprio quello in cui il soggetto ingannatore si sottrae alla partnership per offrire 

sostitutivamente solo una teoria falsa e patogena. Quindi, dell’inganno nella nevrosi viene smarrito l’agente, 

per far posto solo alla fissazione del contenuto. Credo che sia in gioco qui l’orgoglio ostinato della patologia 

dell’avere pensato tutto in proprio, avere pensata tutta da sé la teoria dell’insoddisfazione quale unico esito 

dei propri atti, della propria vita. Allo stesso modo, non c’è alcuna risibilità sul fatto che i sintomi stessi, che 

sono il reale punto di orgoglio del nevrotico, i sintomi stessi non sono altro che prodotti anch’essi su 

suggerimento: c’è sempre il suggerimento dell’Altro, anche in questo perverso, che mette la pulce 

nell’orecchio. 

 In passato abbiamo detto che i sintomi vengono comprati al supermercato.  

 Tuttavia, i sintomi stessi nella nevrosi sono ancora utilizzati come mezzi, seppure inadeguati, al 

rapporto. Per la persistenza, comunque del pensiero di natura, che è rimosso, e non è rinnegato, il nevrotico 

si serve ancora dei suoi sintomi e lo fa per abbozzare un tentativo di rapporto, seppure zoppicante. Il classico, 

il tipico — e abbiamo detto più volte che nella psicopatologia c’è tipicità — sono i sintomi sbandierati per 

fare tenerezza o suscitare compassione, ma comunque l’obiettivo è sostenere un rapporto zoppicante.  

 È solo nella perversione che la patologia perde anche questo tipo di utilizzo dei sintomi, per andare 

verso un totale annientamento della possibilità del rapporto, nella sua forma più subdola di istigazione a un 

imperativo astratto di godimento. I sintomi spariti, infatti parliamo di psicopatologia non-clinica, nella 

nevrosi, che sono fatti fuori rientrano come elementi della militanza culturale.  

 L’inganno riesce perché è favorito dall’ingenuità, ossia dall’insostenibilità di giudizio di 

inadeguatezza dell’Altro da parte del soggetto in giovane età. Possiamo dire che il soggetto viene colto 



 

2 

 

impreparato al danno: c’è una suscettibilità endogena all’inganno, e non abbiamo degli anticorpi contro 

l’inganno: è l’ingenuità.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
  

 Questa è una buona idea.  

 

 

LUIGI BALLERINI  
 

 Il passaggio da inganno a errore invece coincide con la caduta dell’innocenza, perché l’innocenza è 

letteralmente il non far del male, il non nuocere; empiricamente, invece, quando si passa da inganno a errore 

si tratta dell’accesso alla nocenza, alla nocenza di sé, in cui il marchio fondamentale è la presa in carico della 

teoria patogena e patologica dell’Altro ingannatore. Quindi dall’innocenza infantile, arriviamo 

all’autolesionismo dell’adulto.  

 

 L’errore è formulabile in espressioni e ho ravvisato delle espressioni che mi sembra ricapitolino tutto 

l’errore: «Non è vero che ho pensato», anzi «Non è vero che quella volta lì ho pensato davvero…» e ognuno 

aggiunge quello che costituisce il suo errore.  

 Non «Tu sbagli», ma «Io sbaglio». E l’insostenibilità del giudizio inizialmente formulato dal 

bambino, l’inadeguatezza dell’Altro patogeno, a rendere efficace l’inganno.  

 Il «Sei tu che sbagli» credo che possa durare poco, pochissimo, e mi sono scritto «persino secondi». 

 Una cliente che vedo da qualche mese ricorda con precisione il momento in cui «Dovevo farmi non 

piacere più la Barbie»: era bambina. E l’ha identificato come il momento in cui alla valutazione «mi piace, 

non mi piace» è stata imposta la sostituzione con l’astratto «è giusto, è sbagliato».  

 Che ci sia stato errore è una scoperta felice, non solo perché si tratta di una scoperta e come tale è 

sempre benvenuta, ma per la presenza in sé dell’errore medesimo. Noto che non è un caso dello «sbagliando 

si impara», perché sbagliando si sbaglia e basta. Prova ne è la ripetitività ostinata dei nostri stessi errori, ossia 

il battere sempre la stessa strada già sperimentata mille volte e fallimentare.  

 Metterei al bando la teoria educativo-formativa dell’errore e anche nelle scienze applicate, l’esito 

dell’errore è sempre una perdita, mai un guadagno. Un esempio pratico pratico: c’è un’azienda di cui 

conosco bene le sorti, che due anni fa ha investito qualche milione di dollari in un progetto di ricerca sul 

sangue artificiale. Questo progetto di ricerca è miseramente fallito. Allora, i vertici aziendali sono subito 

partiti con dichiarazioni secondo cui il progetto numero 2 sarebbe nato forte dell’esperienza dell’errore del 

primo progetto. Quel giorno le azioni sono crollate in borsa di 7 dollari. Vuol dire che gli azionisti non hanno 

creduto a questo, ossia non si investe sugli errori.  

 

 Che sia stato possibile l’accadere di un errore, implica che sia possibile anche la sua correzione. Per 

questo è una buona notizia. Nella nevrosi si è pronti a fare le pulci, e di pulci si tratta davvero, a ogni 

possibile errore, pur di non riconoscere quell’unico e primo errore che è stato costituito nell’assunzione in 

proprio della teoria dell’Altro perverso. Da allora in poi ogni successivo errore del soggetto, non verrà 

trascurato, come occasione per alimentare un senso di colpa ingordo e famelico, con colpevolizzazione, 

autocommiserazione e auto-denigrazione. Non ci si fanno più scappare gli errori.  

 

 Mi piace citare una vignetta di Altan, dove c’è il solito ciccione, rilassato in poltrona, con sopra il 

fumetto che è il suo pensiero: «Vorrei proprio conoscere il mandante delle cazzate che faccio».  

 Il nevrotico a questa questione comunque prova a rispondere, e fintanto che resta nella patologia mi 

pare elabori dei cliché di risposte deimputabilizzanti. La prima è «Sono fatto così», che è la teoria istintuale 

meccanicistica che vede anche una sua variante desacralizzante che ho sentito in giro: «Se Dio mi ha messo 

in questa condizione…» e allora via con l’offerta, l’offerta dei propri rifiuti ed è una bestemmia coprofila.  

 La seconda teoria è la risposta di Jessica Rabbit, la moglie del coniglio: «Non sono cattiva. È che mi 

disegnano così». Questa è la teoria del trauma: il divorzio dei genitori, l’isolamento della madre, la fuga di 

casa della sorella; questi sono esempi che ho incontrato nella pratica, dove la colpevolizzazione dell’Altro, 
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che mi disegna cattivo, è solo una variante della fissazione, e non ha nulla a che spartire con il giudizio di 

riconoscimento dell’inganno. 

 

 Per quanto riguarda la guarigione, la tesi è che la guarigione non è desiderata, ma è solo teorizzata. 

Nella nevrosi non si assiste al desiderio di guarigione. Persino la domanda iniziale di cura non contiene in sé 

questo desiderio, e credo che sia bene non concedere che ce l’abbia in nuce in attesa di un suo compimento.  

 Perché nasca il desiderio di guarigione occorre introdurre una nuova norma, che partendo già da 

subito soddisfacente scavi nella teoria per la quale non sarebbe possibile la soddisfazione.  

 Come una rivoluzione ha introdotto la patologia, solo una rivoluzione, questa volta pacifica, può 

introdurre il nuovo regime.  

 

 Giacomo B. Contri una volta ha invitato a riformulare la formula espressa come Allattandomi…e 

pensando a ciò che da subito genera e pone in essere l’analisi mi viene da proporre questa sera una formula 

diversa per la stessa legge: Parlami, che ti ascolto. Questa formula è transitiva e bilaterale e identifica subito 

i due soggetti della relazione come reciproci altri. «Parlami» è detto dal soggetto parlante all’altro ascoltante; 

ma il «che ti ascolto» identifica immediatamente l’Altro come soggetto, a sua volta parlante, al soggetto che 

questa volta diventerà Altro nella posizione di ascoltante.  

 Il «Parlami che ti guardo» non ha questa valenza bilaterale, che nella nostra formula è reciproca, 

ossia la soddisfazione del moto di parola e l’essere ascoltato dall’Altro. 

 Un’altra variante della stessa formula che propongo è Permettiti di permettermi. Questa frase 

secondo me sta all’inizio di ogni rapporto di cura, ossia il lascia cadere tutto ciò che farà obiezione al 

rapporto di parola con me: permettiti di permettermi.  

 Ricordo solo quanto nella nevrosi sia presente il dire «Ma come ti permetti», che identifica ogni 

mossa dell’Altro come disturbo e intrusione nella propria privacy. Il concetto di privacy che è tanto di moda 

è tutto istituito dentro la patologia. Non esiste né legge della privacy, né tanto meno la privacy della legge, 

perché la legge costituisce e vive sempre in una partnership, anche nel caso di un’assenza fisica, temporanea 

dell’altro. 

Quello della privacy è un concetto totalmente estraneo al pensiero di natura, dove tutto, abbiamo detto più 

volte, è su piazza. 

 

 La guarigione, da dentro la patologia è spudoratamente non teorizzata. Teorizzata in due versanti: 

teorizzata quanto al suo accadere, teorizzata quanto al suo esito. Teorizzata quanto al suo accadere, ossia è 

prefigurata come atto transitivo unilaterale: un agente esterno che operando su un altro individuo ne genera 

la guarigione, come esito dei suoi atti positivi, ossia una guarigione senza lavoro prodotta da un esperto del 

campo.  

 È teorizzata anche quanto al suo esito: ossia, il soggetto è da ritenersi finalmente — e quando dico 

finalmente intendo al termine di una procedura secondo passi definiti — guarito, ossia quando possa essersi 

considerato senza paura e senza macchia.  

La teoria del senza paura e senza macchia pone un fine realizzabile, e pertanto è costruita a sostegno stesso 

della patologia dentro la quale viene generata, pone un fine realizzabile perché ipotizza un soggetto 

totalmente immune da sintomi, da contraddizioni, e da delitti, privato della possibilità, anzi della libertà di 

esperire l’esperienza della ricaduta.  

 In Leggi Giacomo B. Contri riprende la questione del termine dell’analisi che era affrontata da Freud 

in L’Io e l’Es  nel 1923 e cita: «Bisogna riconoscere una nuova limitazione all’efficacia dell’analisi, la quale 

non ha il compito di rendere impossibili le reazioni morbose, ma di creare per il malato la libertà di decidersi 

così o altrimenti». Ecco esattamente ciò contro cui la teoria che citavo prima si oppone, nel tentativo di 

costituire un perfetto automa.  

 La deimputabilizzazione di cui vive la psicopatologia viene al suo interno proiettata sulla modalità e 

sull’esito della guarigione. Il nevrotico si immagina la guarigione esattamente come in Leggi si parla della 

fuga nella guarigione: la perversione, secondo me in questo rappresenta la tentazione del nevrotico.  

 

 Dicevo senza paura e senza macchia, ed è da confutare. Quanto le macchie, piuttosto che rimuoverne 

radicalmente la possibilità del loro accadere, nella guarigione si può sperimentare la felice esperienza di 

diventarne degli scienziati, ossia l’accadere di un soggetto, dotato della capacità di riconoscimento della 

macchia stessa e di ciò da cui essa origina. Un soggetto nuovamente competente, un soggetto che sa. 
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 Come esiste scienza della patologia — e difatti abbiamo tolto una p dall’intestazione della Scuola —

 la possibilità della scienza è tutta inscritta nella guarigione. C’è scienza nella guarigione. 

 

 Evidenzio qui il nesso fra guarigione e sapere: si tratta di un sapere competente, alla portata di tutti, 

universalmente disponibile e di là da qualsiasi tentazione specialistica.  

 Cito da Karl Popper che in un’intervista, Cattiva maestra televisione, parla della problematica 

relativa alla scarsa qualità dei programmi televisivi e dice: «Disponiamo di molta gente preparata sui 

problemi dell’educazione, specialmente in America dove questi temi sono davvero fortemente presenti 

nell’Università. Non manca chi sia in grado di distinguere che cosa è bene e che cosa no dal punto di vista 

educativo ed è perciò possibile applicare a questo genere di competenza per far nascere una produzione 

televisiva migliore». Anziché interpellarsi alla competenza di chi è spettatore c’è la ricerca dell’esperto 

dell’educazione che sa. «Il giudizio «bene-male» per noi non è mai distinto da vantaggioso-svantaggioso e 

non lo riconosciamo come frutto degli studi universitari, da esperti o professori — il famoso Professore che 

spesso faceva capolino sul Il Sabato — ma sempre alla portata di tutti. 

 

 Anche la teoria del «senza paura» è contraddetta da un’esperienza — e solo iniziale — di guarigione, 

non fosse altro che per la constatazione da parte del soggetto di passare dall’angoscia proprio verso la paura, 

che in questa Scuola Pietro R. Cavalleri anni fa aveva riconosciuto come felice, benefica, per il servizio reso 

alla precisa identificazione di un pericolo reale. Sapere è anche sapere da chi e da che cosa difendersi, non 

foss’altro che con la fuga quando occorre.  

 Quindi nella guarigione c’è il passaggio da angoscia a paura, che è vissuta inaspettatamente come 

aiuto al proprio moto. È la patologia che ha paura della paura, non la guarigione, la normalità. 

 La paura contemporaneamente indica e permette una capacità di discrimine fra chi è amico o nemico 

innanzitutto del mio pensiero. Con la paura si giunge alla risoluzione e caduta della sempre patologica 

condizione di ingenuità dell’adulto. L’unica ingenuità che siamo disposti a guardare con occhio benevolo è 

quella del bambino. L’ingenuità dell’adulto è quella che condiziona lo stato di labilità del giudizio sul 

nemico. Quindi, se l’ingenuità del bambino è ciò che permetteva la riuscita dell’inganno, la riuscita 

dell’inganno fa entrare nell’ingenuità dell’adulto, l’ingenuità dell’adulto è ciò che cade nella guarigione. 

 Con il passaggio alla guarigione la coppia patologica e moralistica giusto-sbagliato, che è sempre 

fonte di guai, è scardinata e sostituita dalla coppia benefica errore-giudizio, che è caratterizzata dalla 

possibilità di aprire sempre nuove strade e nuove possibilità.  

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  
 

 Anche a questo proposito, a proposito della tua relazione, volevo soltanto richiamare l’attenzione di 

tutti sul passaggio iniziale che personalmente mi è stato molto utile, quando hai detto che è in gioco 

l’orgoglio e ricordo che uno degli ultimi interventi di Ambrogio Ballabio, proprio a Genova, era 

sull’orgoglio della patologia. Me l’hai chiarito meglio quando hai detto che è l’orgoglio che impedisce al 

soggetto di imputare correttamente all’Altro; cioè, è per orgoglio che non si riconosce l’azione dell’altro, ma 

ci si fa carico di tutta la produzione della patologia: «Ho fatto tutto io», mentre tu dicevi giustamente che è 

smarrito l’agente solo per far posto alla fissazione del contenuto, e anche sulla individualità dei sintomi di 

cui ci si carica che poi alla fin fine sono presi al supermercato.  
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