
Disprezzo

ma  si alimenta distruggendo il prodotto (il valore)
altrui 

da: Lewellen, Ted, Political 
anthropolgy, 1983, modificato Sistemi politici preindustriali

!?

Le relazioni possessive: vers. 2

relazioni possibilile                                     sono due e solo due

sul piano emozionale

Relazione di scambio Relazione possessiva

Relazione positiva Relazione negativa

RE-RE+ caratterizzata 
dal piacere

caratterizzata 
dalla sofferenza

Per la CAD 

Clinica fondata sull’Analisi della Domanda

L’altro “nemico”L’altro “amico”

inevitabile

dal sistema 
emozionale
inconsciamente?

o voluta

Sistema emozionale

Sistema razionale

(inconscio)
(cosciente)

-verbale

=> Emozioni per scelta
le emozioni non si scelgono e sono ine-
vitabili, per un’ampia fetta di psicologia

Come visto qui

Si, può essere 
voluta secondo 
la CAD

e lo è 
in una relazione possessiva

(inconscia dietro a quella espressa a parole per ve-
dere se la sofferenza lamentata è emozionalmente 

voluta)

Si, grazie!

Si o no?

Vero o falso?Se lo percepisco amico 
è sicuramente un amico 
perché in tale relazione 
il sistema emozionale è 
attendibile

Se e solo se le emozioni per scelta 
non sovrastano quelle di origine 
esterna

Se e solo se le emozioni per scelta 
sovrastano (e per questo sono  classificate 
neoemozioni) quelle di origine esterna

Definizione emozionale di RE+ e di RE-

=> Sistema emozionale 
“attendibile” per def. di attendibile => Sistema emozionale non-attendibile

per definizione di attendibile

=> parte finale di Emozioni per scelta

È un falso, che può 
diventare vero, ma 
solo in apparenza.Per finirla con 

questo problema

Una madre preoccupata per la poca voglia di 
studiare e per le frequentazioni del figlio 16-enne 
che abita col suo ex ha bisogno di sentirlo per te-
lefono almeno una volta al giorno e di sottoporlo 
a interrogatorio almeno una volta a settimana.
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Madre FiglioPadre

Relazioni 
possessive o 
familistiche

Madre Figlio

La persona 
possessiva ha 
“il potere che 
deriva dalla po-
tenziale minac-
cia emozionale
che si può 
rappresentare 
per gli altri” 

se non possono uscire dal raggio d’azione del 
sistema emozionale della persona possessiva

Possedere (dal lat. potis ‘che può’ sedere ‘sede-
re’) è poter stare in un posto senza far nulla. 
Ho una relazione possessiva se impedisco 
all’altro di andarsene dallo spazio dove io 
posso stare obbligandolo ad avere una 
relazione con me

Ho una relazione di scambio se 
l’altro può andarsene dalla rela-
zione in qualunque momento

(che non vorrebbe)

Un pregio delle relazioni possessive è 
quello di essere relazioni inattaccabili 
dal tempo, perché l’esterno è escluso.

La “fantasia di possesso” …Ci sono fantasie anche nello scambio, ma …

Cliente

Chi autorizza la CAD a dir 
male delle rel. possessive?

Perché le altre clini-
che non lo fanno?

Dovere

Uhm!

Poi…

Vediamo perché è lecito pensare che viviamo in un mondo edificato sulla relazione possessiva

“La spinta a possedere presiede all’equilibrio sociale, entro i gruppi come nell’ambito delle grandi 
organizzazioni e dei sistemi sociali più ampi.

“Le neoemozioni sono un potente strumento di stabilità delle relazioni sociali”

Le relazioni tra pari sono di scambio

Lo S. ha il potere coercitivo
Monopolio legittimo dell’uso della forza, entro 

un sistema di regole condiviso
Ogni parte di quel grosso sistema 
che è lo stato deve stare là dove è 
previsto che stia, facendo quello che 
è previsto che faccia qualunque cosa 
succeda intorno.

Relazioni possessiveLa parte “rigida” d’ogni 
struttura sociale

La relazione di scambio è produttiva
e nasce/cresce/prospera sopra al piacere

La relazione possessiva  non dà prodotto

e nasce/si mantiene sopra alla sofferenza
Le religioni appoggiano le relazioni possessive

Egualitari?!?

Familiari 
(anomale)

Non-centralizzati (egualitari)Centralizzati (con potere diverso)

Bande ( 50 per-
sone fortemente  
eguali tra di loro)

Tribù (ci può essere 
un capo ma essenzial-
mente tutti eguali)

Chiefdom (molte 
tribù con stratifica-
zione x rango centr.)

Stato (tutte le tribù di 
un territorio con strati-
ficazione x funz. centr.)

Patrilocali

Composite

Lignaggi 
segmentati

Federazioni

Startificazione rituale

Consigli di 
villaggio

Sistemi 
del ‘Big 
Man’

Possedere, infatti, implica asimmetria della relazione, 

Es.: tribù germaniche

L’aggressione emozionale è 
la bomba atomica dei deboli

ma al contempo è un’emozione alla quale tutti hanno accesso”

Distruzione              
di valore

Cerca-ottiene fallimento

Apprezzamento

Prodotto

Cerca e ottiene successo
Blocca il fare

Creazione di sofferenza

Prodotto

Creazione di piacere

Creazione 
di valore

Stimola il fare

Il sistema emoziona-
le sceglie il valore

Il sistema razionale 
sceglie il senso

(25’)


