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GIACOMO B. CONTRI  

LA NEVROSI: UN CONCETTO DELLA LOGICA 

 

 In questo momento io vicario il Dr. Glauco Genga, che passa un momento, forse troppo lungo, di 

lutto familiare, il padre essendo sempre più scivolante in una certa direzione.  

 Allora, Glauco Genga mi chiede al suo posto di fare due comunicazioni. 

 La prima interessa coloro che sono Soci in senso formale dello Studium Cartello. Era stata fissata 

una data per l’assemblea annuale dei soci all’incirca alla fine di questo mese, cioè aprile. Invece abbiamo 

pensato di aggiornare, senza danno per nessuno, tale data a verso la fine di maggio. Abbiamo abbastanza 

tempo per aspettare ancora un momento a precisare la data, anche per circolare, per lettera. Una delle ragioni 

di questo aggiornamento è che in quel momento saremo in grado di disporre già della nostra nuova missiva, 

anzitutto a noi stessi e al mondo, sui tre siti per mezzo dei quali anche lavoreremo da ora in poi: il sito dello 

Studium Cartello — alcuni si sono già accorti che alcuni materiali cominciano a entrarvi, ad essere 

utilizzabili, anche su richiesta di molti, il sito di Sic che sarà anche editore on-line e più una sorpresa, un 

terzo sito a sorpresa.  

 Seconda informazione — anch’essa è luttuosa, per fortuna meno grave per un certo verso — ma 

insomma Glauco Genga fa presente che ci sono ancora alcuni che non hanno regolato la propria posizione 

economica con lo Studium Cartello. Comunque, non oggi, perché Glauco Genga è assente.  

 

 Approfitto con la stessa brevità di fare un auspicio — parola un po’ démodé, ottocentesca —

 riguardo al lavoro che stiamo facendo e direi in particolare oggi, se ben ricordo anche la volta scorsa, ma 

ora mi sfugge il dettaglio.  

 Ricorderete che io sono già stato insistente su questo punto; questa insistenza nella mia mente è 

presente, è viva, ma niente di ossessionante. Dico ancora che sento ancora l’importanza e la non ancora 

soddisfazione data a questa importanza, dello sciogliere il concetto e la parola stessa di nevrosi. Ci sono 

ritornato già più volte. E a me serve ancora un lavoro paziente a questo riguardo, che qualifico anche di 

ricerca. Ma c’è qualcosa che ripeto non si scioglie ancora a questo riguardo. Io ritengo che ciò abbia anche a 

vedere non solo con la parola, ma anche con il concetto di nevrosi. E io farei un piccolo passo in avanti con 

una distinzione, suggerendo che diversamente da ciò che sempre, ovunque si è pensato, e la parola nevrosi è 

una forte tentazione a questo pensiero, che quello di nevrosi sia un concetto della clinica. Falso. Il concetto 

di nevrosi è un concetto della logica. In esso il discorso è mutato, è trasformato per mezzo di veri e propri 
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operatori, e quello di operatore è un concetto della logica stessa. La rimozione è un operatore, la scissione-

divisione è un operatore: logica del discorso. Capitolativo e ricapitolativo del discorso.  

 Mi verrebbe da dire — e finisco — ho qui una buona parte di scuola: viene almeno dalla direzione 

intrapresa da Lacan con la sua cosiddetta logicizzazione. Finisco che in questo senso. Anch’io sto facendo 

della ricerca in questo momento; suggerivo a tutti la pazienza del vedere, del sondare una direzione, del 

confrontarla con un’altra. È questo un aspetto della ricerca.  

 Direi che allora mi verrebbe da dire che anche per la psicopatologia si può parlare come di una 

scienza della logica, che è anche potremmo dire una scienza dell’incarnazione. Un nevrotico è una certa 

incarnazione. Non tutte le incarnazioni sono per così dire di buona famiglia. Il che si collega assai bene con 

ciò che dicemmo e scrivemmo a proposito del corpo come già e subito, immediatamente, aldilà.  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  
 

 Dopo una mia breve interruzione questa mattina interverrà Alberto Colombo e dopo la pausa 

Gabriella Pediconi.  

 Alberto Colombo per trattare il tema delle questioni kantiane, delle tre domande kantiane.  

 Gabriella Pediconi esporrà un autore, in particolare un testo, di Konrad Lorenz in quanto kantiano, 

con tutte le conseguenze che ha tratto per quanto riguarda l’etologia e l’applicazione di questa alla 

psicologia.  

  

 La scelta del tema. Intanto un breve commento al titolo: La scissione tra conoscenza, morale e 

psicologia. La scissione tra queste, ossia sapere, pensare e desiderare, che nell’uomo fin dall’inizio sono 

uniti, è una scissione antica nella storia dell’umanità, che si insinua nel pensiero individuale in questo modo: 

non è vero che quello che tu pensi come buono sia davvero buono. Non sarebbe vero cioè che l’albero si 

vede dai frutti. Per il pensiero che è giudizio, giudizio di beneficio, ciò che è bene fa bene, è sapere, pratica, 

è atto individuale, è giurisprudenza, questa obiezione, cioè non è vero che quello che tu pensi come buono 

sia davvero buono, questa obiezione è un reale attentato alla logica. Questa obiezione fa decadere ogni 

possibilità di ricorso al pensiero come orientamento individuale e fa cadere il soggetto nella tentazione di 

rimettersi a un sapere fondato non su un principio di beneficio, e la relativa facoltà individuale e sovrana di 

giudizio, ma su presupposti inafferrabili, che vanno assunti senza possibilità di appello alcuno. È il comando 

che si erge come principio astratto in opposizione al pensiero, il quale vi si dovrà sottomettere.  

 E questo errore, che ha separato sapere e pensare e desiderare, opera una scissione fra ciò che 

inizialmente era unito: psiche e corpo. 

 

 Ora, perché il sottotitolo, Gli interrogativi kantiani del nevrotico? Noi troviamo nella nevrosi le 

domande che Kant pone alla fine della sua critica della ragione pura. Questioni che Kant pone come 

questioni insoddisfatte. Kant dice: «Ogni interesse della mia ragione si concentra nelle tre domande che 

seguono: che cosa posso sapere? Che cosa debbo fare? Che cosa mi è lecito sperare?».  

 Noi abbiamo notato che in Kant la soddisfazione ha pari importanza della ragione. Kant ha una meta, 

nelle sue critiche: trovare una soddisfazione, rispondere alla questione di soddisfazione. Quindi noi possiamo 

ritenere che Kant è dei nostri, in quanto si pone questa questione, ma poi prende un’altra strada. Infatti Kant 

decide di risolvere la questione della soddisfazione nella ragione pura. Mentre non c’è soddisfazione che non 

sia soddisfazione del corpo. Comunque, per il fatto che Kant si pone questa questione, Kant è dei nostri.  

 

 Lascio la parola ad Alberto Colombo. 
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ALBERTO COLOMBO 

FELICITÀ E VIRTÙ TRA SALUTE E PSICOPATOLOGIA 

NOTE SU KANT E SULLA NEVROSI OSSESSIVA 

  

 Grazie. Un’avvertenza che non avrei potuto fare prima di ascoltare ciò che ha detto il Dr. Giacomo 

B. Contri  e che quindi faccio ora. Vi invito ad esercitare una particolare sorveglianza, vigilanza, su alcuni 

tratti di ciò che dirò, perché quanto meno quell’invito che il Dr. Contri ha fatto a situare la nevrosi in un 

campo tale per cui si tratta di esaminarla secondo coordinate logiche e non cliniche, in qualche modo, a mia 

insaputa di ciò che avrebbe detto il Dr. Contri, in alcuni tratti di ciò che dirò viene appunto praticato. Sono di 

quelle coincidenze interessanti. Se ci fosse uno junghiano ci parlerebbe appunto della teoria del nesso non 

causale di coincidenza. Noi lasciamo agli junghiani queste investigazioni. Limitiamoci per il momento a 

prendere atto soltanto di questa coincidenza.  

 

 Ora, detto questo dico anche che il tragitto di questa esposizione comprende una introduzione di 

alcuni lineamenti illustrativi degli interrogativi kantiani di cui ha già parlato Raffaella Colombo. E poi una 

più ampia disamina della curvatura peculiare che questi stessi interrogativi acquisiscono nella loro recezione 

e nella loro assunzione nella nevrosi.  

 Allora comincio con il ricordare che questi interrogativi kantiani trovano la loro codificazione 

testuale più nota nella seconda ed ultima delle due divisioni in cui si ripartisce la Critica della ragion pura, 

divisione che si intitola Dottrina trascendentale del metodo. Nella seconda sezione di essa, di questa parte, al 

secondo capitolo, intitolato Il canone della ragion pura, Kant sostiene: «Ogni interesse della mia ragione, sia 

speculativo, sia pratico, si concentra nelle tre domande: che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che 

cosa posso sperare?». 

 Osservo subito che di queste tre domande, la prima: «Che cosa posso sapere?», gode un privilegio 

nella Critica della ragion pura perché in un certo senso l’intera Critica della ragion pura è diretta a dare ad 

essa una risposta, una risposta alla domanda: «Che cosa posso sapere?», in quanto la Critica è un’indagine 

concernente l’identificazione del campo o del territorio accessibile ad un sapere valido. La critica ha il 

compito di individuare qual è il territorio rispetto a quale, e solo rispetto al quale, è possibile un sapere 

valido, intendendosi per sapere valido un sapere teoreticamente inoppugnabile, cioè nel lessico kantiano una 

conoscenza oggettiva ovvero un sapere scientifico. Sapere scientifico, conoscenza oggettivo, sapere 

teoreticamente inoppugnabile sono grossomodo in Kant sinonimi.  

 Esiste in effetti secondo Kant una discrepanza tra le ambizioni della ragione umana, che sono 

ambizioni a un sapere valido, certamente, ma a un sapere valido illimitato, onnicomprensivo, e l’effettiva 

agibilità dell’instaurazione di un simile sapere, di una conoscenza scientifica. I risultati ai quali perverrà la 

Critica della ragion pura, quanto a questa discrepanza, sono anticipati da Kant nell’incipit della prima 

Prefazione alla Critica della ragion pura, cioè alla prefazione all’edizione del 1781 — poi ci sarà una 

seconda edizione B del 1787—: «La ragione umana, in una specie delle sue conoscenze» — e questa specie 

di conoscenze a cui Kant si riferisce sono le conoscenze metafisiche, è la metafisica — «La ragione umana, 

in una specie delle sue conoscenze, ha il destino particolare: di essere tormentata da problemi che non può 

evitare, perché le sono posti dalla natura stessa della ragione, ma dei quali non può trovare la soluzione 

perché oltrepassano ogni potere della ragione umana». Quindi, ci sono problemi inevitabili, ineludibili, che 

la ragione umana non può non affrontare, non può non porsi, ma rispetto ai quali è impari. È impari a che 

cosa? A trovare una soluzione. Ma cosa vuol dire a trovare una soluzione? Trovare risposte che 

appartengano a un sapere scientifico, cioè a un sapere teoreticamente indefettibile, incontrovertibile. Ora in 

questa affermazione della vocazione umana al sapere, e di una propensione illimitata al sapere, Kant sta nel 

solco di una imponente tradizione occidentale, che così pensa. Pensa al fatto che nel soggetto conoscente 

umano vi è una vocazione illimitata al sapere, così pensa grosso modo fin dai suoi inizi. Convinzione che ha 

una delle sue più antiche e note enunciazioni in un altro celeberrimo incipit, nell’incipit di quel monumento 

dell’occidente filosofico che è la Metafisica di Aristotele. La Metafisica di Aristotele inizia appunto con 

questo periodo: «Tutti gli uomini desiderano per natura di conoscere».  

 

 Allora mi servo di questa tesi per inoltrarmi più direttamente nella tematica odierna e per ricordare 

rispetto ad essa la posizione di Freud, in quanto posizione che almeno in parte fa eccezione circa questo 
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desiderio naturale e illimitato di conoscere che apparterrebbe alla condizione dell’uomo come soggetto 

conoscente o come soggetto di ragione.  

 Allora, giova a questo proposito considerare per esempio ciò che Freud sostiene nel paragrafo quinto 

del secondo saggio dei Tre saggi sulla teoria sessuale, anno 1905, dedicato questo paragrafo 

all’esplorazione sessuale infantile. Qui egli afferma che in concomitanza con lo sbocciare e il fiorire della 

vita sessuale tra i tre e i cinque anni, nel bambino si notano i primordi di ciò che si attribuisce alla pulsione 

di sapere o di ricerca. Nota Freud: «Tale pulsione» — cioè di sapere — «non può essere né annoverata tra le 

componenti pulsionali elementari, né subordinata esclusivamente alla sessualità. Il suo operare corrisponde 

da un lato ad un modo sublimato di appropriazione, dall’altro, questa pulsione di sapere, lavora con l’energia 

del piacere di guardare».  

 Non esiste quindi, per Freud, una pulsione elementare, cioè primaria, cioè originaria, e quindi 

naturalmente nativa, per così dire, di sapere. C’è la pulsione di sapere, per Freud, ma essa ha uno statuto 

derivato, non naturale, non originario. È importante un’altra considerazione di Freud  sulla genesi 

dell’attività conoscitivo-esplorativa del bambino. Essa ha un rapporto certamente non esclusivo: l’abbiamo 

sentito un momento fa. Ma è indubbiamente privilegiato però con la vita sessuale che Freud riconosce — 

questo rapporto privilegiato della pulsione conoscitiva al sapere, alla ricerca — asserendo: «La pulsione di 

sapere nei bambini è inaspettatamente presto e con inattesa intensità attratta dai problemi sessuali». 

 E qui Freud ha una notazione molto rilevante scrivendo: «Non sono interessi teorici, bensì pratici, 

quelli che mettono in essere nel bambino l’attività esplorativa. La minaccia delle sue condizioni di esistenza 

a causa dell’arrivo sperimentato o presunto di un nuovo bambino, la paura di perdita di sollecitudine e di 

amore, fanno riflettere il bambino e lo rendono perspicace. Il primo problema che lo occupa non è la 

questione della differenza di sesso, bensì l’enigma da dove vengono i bambini». 

 È pur vero che su questa tesi della secondarietà nel bambino dell’interesse per la differenza sessuale 

tra i sessi e la primarietà invece per la questione da dove vengono i bambini, è una tesi che poi 

successivamente Freud tempererà e correggerà, in particolar modo nello scritto Alcune conseguenze 

psichiche della differenza anatomica tra i sessi. In questo scritto Freud sostiene che quanto meno nella 

bambina l’interesse per la differenza sessuale è immediato e anche per il bambino la cosa varia: ce ne sono 

alcuni che possono avere un interesse immediato, altri no.  

 In ogni caso Freud ripropone in questa sede, in questa citazione in particolar modo, quanto già 

sostenuto in altri scritti precedentemente circa il nesso tra pensiero, cioè attività rappresentativo-conoscitiva, 

prassi e finalità economiche: la paura di perdere la posizione di privilegio per l’arrivo di un altro bambino, 

cioè finalità relative determinabili in termini di vantaggio-svantaggio.  

 Mi sembra allora agevole riconoscere in questo plesso di asserzioni freudiane il nucleo di una 

concezione — e qui richiamo ciò che poc’anzi Raffaella Colombo ha detto — che riunisce una concezione, 

quella freudiana, nella vita normale del bambino, pensiero conoscenza, prassi, cioè appunto campo della 

dimensione morale, ed economia, cioè psicologia se con questo termine si intende la competenza normativa 

a meta di guadagno. In questo senso psicologia diventa sinonimo di economia. Per questa ragione il pensiero 

è essenzialmente per Freud pensiero pratico. Ebbene, là dove nella normalità della vita psichica si ha 

riunione o convenienza di dimensioni, di varie dimensioni, conoscitiva, esplorativa, economica, morale, 

psicologica, e atti del soggetto, nell’imporsi della nevrosi si ha il determinarsi sia pure variamente 

caratterizzato e marcato, di scissioni, o possiamo anche chiamarle sconnessioni, di ciò che nella normalità 

risulta riunito.  

 

 Allora tenendo conto in particolar modo dell’interrogativo kantiano concernente il sapere, insisterò 

su questo lato e sulle sconnessioni che coinvolgono il sapere nella nevrosi. Il che mi porterà ad accordare 

un’attenzione spiccata alla nevrosi ossessiva dato il peculiare coinvolgimento in essa proprio dell’attività di 

pensiero e di conoscenza.  

 Tuttavia, come via introduttiva a considerazioni più particolareggiate in ordine a questa forma di 

nevrosi, dico qualcosa che attiene alla nevrosi in quanto tale, essendo un tratto definitorio del suo regime.  

 Mi riferisco a quella che si può chiamare la sconnessione o il dualismo primario nella nevrosi. Di 

quale sconnessione si tratta? Ricordo che appartiene alla caratterizzazione psicoanalitica della nevrosi il fatto 

che essa è una psicopatologia di e da difesa, e cioè essa è ciò attraverso cui, sia pure malamente, 

erroneamente ed errantemente, il soggetto si difende. Ma la difesa del soggetto è la difesa stessa della legge 

del soggetto, cioè della legge di beneficio o di guadagno secondo il nostro lessico, principio di piacere nel 

lessico freudiano.  



 

5 

 

La nevrosi, si può dire, non cede la legge. In essa, in altre parole, non c’è tra l’altro rinnegamento, 

sconfessione, rigetto, della legge. Peraltro, senza di che non sarebbe psicopatologia, la nevrosi come si è 

detto, come ho già detto, difende male, difende insufficientemente la legge. Il che si può asserire dicendo che 

se la nevrosi non cede la legge, non se ne lascia rapinare, tuttavia cede sulla legge. 

 Allora in che senso si può dire che la nevrosi cede sulla legge? Prendete le espressioni che sto 

usando nell’accezione in cui le sto usando. Poi se ne possono trovare di meglio per dire ciò che sto dicendo 

attraverso queste locuzioni.  

 In che senso allora cede sulla legge? Nel senso che cede sulla esclusività della legge. Nel soggetto in 

salute, la legge di beneficio soggettivamente posta è l’unica legge che regge e custodisce la vita psichica 

nella sua legalità, e in questo senso è legge «nec superiorem recognoscens, neque equale»: una legge che 

non riconosce un’altra legge come superiore a sé, ma neanche una come pari a sé, con cui spartirsi la 

sovranità nell’essere cardine di legislazione. Invece nella nevrosi il soggetto ha ceduto parzialmente 

all’attentato portato da altri alla sua legalità. Un attentato volto a introdurre una disciplina altra dalla legge 

soggettiva. Ha a suo modo salvaguardato la vigenza della legge, ma anche in parte ceduto all’attentato. 

Come? Accettando che la sua vita sia regolata anche da ragioni altre rispetto alla ragion pratica di beneficio. 

Si tratta di una maniera di indicare una soluzione nevrotica di compromesso. In questo senso il nevrotico 

cede sulla legge. Cede sul valore unico ed esclusivo della legge, accettando che essa condivida con una 

istanza altra il campo dell’ordinamento della vita del soggetto.  

 Come mi è capitato di dire in un’altra sede, il nevrotico opera non una sovversione costituzionale, 

ma certamente una revisione costituzionale, passando da una costituzione univoca e unitaria, avente una sola 

norma fondamentale, a una costituzione mista in cui la legge di beneficio declassata, cioè avendo perduto la 

sua esclusività, deve accordarsi, conciliarsi con istanze altre dal principio di piacere. È questo il dualismo 

primario che attraversa — o uno dei dualismi primati che attraversa l’esperienza nevrotica — ed è questo 

dualismo che introduce in tale esperienza il compito della giustificazione.  

 Della giustificazione di che cosa? Di giustificare che cosa? Dette le cose sommariamente, di 

giustificare il fatto di fare i propri interessi. Nel soggetto normale, questa esigenza di giustificarsi e di 

giustificare il fatto di mirare al proprio piacere non ha luogo, perché mancano le condizioni di proponibilità 

di questa istanza o esigenza di giustificazione, in quanto non esiste alcun tribunale autorizzato a giudicare 

della validità, legittimità, del principio di piacere e quindi del piacere stesso. Ma nella nevrosi, dove si è data 

cittadinanza in qualche modo ad un’istanza — criteri, canoni, principi, prescrizioni — altra dal principio di 

piacere, questo stesso deve rendere conto della sua compatibilità, accordabilità con tali istanze altre; cioè 

deve giustificarsi.  

 L’instaurarsi di un obbligo alla giustificazione, nel senso indicato, introduce nella nevrosi un 

compito intellettuale aggiuntivo. Ecco perché il riferimento alla logica e all’esercizio logico del pensiero 

logicizzante è pertinente al campo della nevrosi. Un compito intellettuale aggiuntivo, quello appunto di 

accertare i limiti, gli spazi, i termini nei quali e dentro i quali è giustificato avere il piacere come principio.  

 Allora già così si può intendere come l’imporsi nella nevrosi di questo compito intellettuale peculiare 

determini in maniera cospicua, almeno uno — non dico l’unico — dei lati rilevanti della declinazione che 

nella nevrosi assumono i rapporti con il sapere. Con il procedere logico e con il sapere. Questo lato è quello 

per cui il nevrotico si volge al sapere, quale che sia il sapere poi a un certo punto, che può variare anche per 

ragioni culturalmente rilevanti: il sapere teologico, il sapere teologico-ontologico, il sapere metafisico, il 

sapere filosofico, il sapere fisico-matematico, il sapere empirico-scientifico, quale che sia.  

 Allora, questo lato è quello per cui il nevrotico si volge al sapere — appunto, tra l’altro — come 

luogo autonomo e imparziale. L’esigenza di un possesso di sapere imparziale, giusto. È un’esigenza forte 

nella nevrosi, soprattutto in certe nevrosi e il tema della giustizia è un tema forte, soprattutto nella nevrosi 

ossessiva. Un luogo imparziale e giusto, conoscitivo, a cui affidare l’incarico in quanto tribunale della 

ragione, per usare una denominazione kantiana, di giudicare della causa dei diritti del principio di piacere e 

del soggetto di esso, rispetto a quelli di istanze altre, di un’istanza altra in particolar modo, che possiamo 

identificare secondo tradizione con l’istanza superegoica.  

In questo modo come istanza giudicante, certa e autonoma, rispetto a quelle convocate in giudizio, in 

particolare rispetto al principio di piacere, il conoscere depositato nel sapere, così interpellato, già mostra un 

margine di sconnessione, di scissione, proprio a causa della sua alterità rispetto alla legge di beneficio. Si 

pone come istanza altra.  

Il sapere è infatti rappresentato come il polo terzo rispetto al soggetto e al suo principio di piacere e ad altre 

istanze concorrenti rispetto al principio di piacere del soggetto. Sotto questo profilo il sapere risulta 

ipostatizzato in qualche modo in una disgiunzione dal soggetto e dalla legge di beneficio.  
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 Esso è però anche ciò da cui nella nevrosi mira ad ottenere, in qualche modo dal sapere giusto, 

oggettivo, imparziale, al di sopra delle parti, in maniera sicura in virtù della sua oggettività, una qualche 

autorizzazione, conferma, un viatico alla propria ricerca di beneficio accertata come accordabile con gli 

imperativi morali, per esempio. 

 

 Ciò che ho detto rinvia più direttamente al secondo e al terzo interrogativo kantiano. E allora 

chiarisco come avviene questo rinvio. Con il ricordare che quello che ho chiamato dualismo primario della 

nevrosi consiste in ultima analisi nella separazione o sconnessione tra moralità e meta di felicità, per usare 

un termine filosoficamente più frequentato e kantianamente pertinente.  

 Termine, quello di felicità, certamente apparentato, se non proprio del tutto intercambiabile, con altri 

termini come soddisfazione, guadagno appagante, piacere. Allora, nella nevrosi c’è una sconnessione per cui 

non è detto che il campo della felicità, dell’agire per la felicità — usiamo pure questo vecchio, tradizionale 

termine — coincida con il campo dell’agire morale. Ci possono essere delle ragioni altre, vincolanti.  

 

 Ho detto sconnessione e non contrapposizione nella nevrosi, tra moralità e meta di felicità. La 

nevrosi anche nelle sue più estreme autoteorizzazioni non giunge a qualificare come immorale ogni e 

qualsiasi meta di vantaggio, guadagno, soddisfazione. Ma certo è preponderante nella nevrosi la tesi secondo 

cui non vi è co-implicazione o coincidenza tra vita moralmente ordinata e vita ordinata alla soddisfazione. 

Le norme che governano la prima, cioè la vita moralmente ordinata, non sono quelle per ciò stesso che 

valgono per la seconda, cioè la vita ordinata a soddisfazione e l’adempimento delle prime non è per ciò 

stesso l’adempimento delle seconde.  

 In termini kantiani, tutto questo può essere detto dicendo che la virtù non ha di per sé riferimento alla 

felicità. Anzi, per Kant la volontà virtuosa, cioè la volontà morale, per essere tale deve prescindere dalle 

considerazioni di felicità, non opporsi ovviamente a considerazioni di felicità, ma a prescindere la volontà 

virtuosa da considerazioni di felicità o di beneficio o di soddisfazione. Certo, anche per Kant è moralmente 

richiesto che alla virtù corrisponda la felicità, perché la virtù è ciò attraverso cui ci si merita la felicità e 

quindi per Kant è moralmente richiesto che alla virtù corrisponda la felicità. Ma la volontà virtuosa non deve 

volere la felicità come felicità, ma eventualmente solo in quanto moralmente dovuta. La volontà virtuosa, 

per essere virtuosa, non deve volere la felicità in quanto è felicità. Non devo volere di essere felice per essere 

felice, ma devo volere di essere felice perché essendo stato virtuoso, devo volere di essere felice, perché 

essendo stato virtuoso mi sono meritato la felicità. La felicità è imputabile al soggetto in quanto mediata 

dall’obbligazione morale in virtù della quale è giusto che ci sia proporzione tra virtù e felicità. Non può, non 

è moralmente legittimo imputare al soggetto la felicità in quanto felicità.  

 Direbbero i vecchi scolastici che l’oggetto materiale è lo stesso, nel senso che nell’un caso e 

nell’altro si tratta della stessa cosa, la felicità. Ma l’oggetto formale differisce: in un caso la felicità è 

considerata in quanto felicità, in un altro caso la felicità è considerata in quanto dovuta, moralmente dovuta.  

 Il proporzionato accordo tra virtù e felicità è ciò che anche Kant chiama summum bonum derivato, il 

sommo bene derivato, essendo Dio il sommo bene non derivato, originario. Ma la volontà virtuosa non può 

essere essa la garante di tale accordo. Non è la volontà virtuosa che deve essa operare per garantire che alla 

quota di virtù corrisponda la quota per così dire meritata di felicità. La sconnessione kantiana per virtù e 

felicità, che ha certamente assonanze nella nevrosi e nel suo dualismo, si riflette allora nella disgiunzione 

proprio in quanto disgiunzione, delle due domande, la seconda e la terza, degli interrogativi kantiani: «Che 

cosa devo fare?» e «Che cosa posso sperare?». Sono due domande distinte e appunto in quanto distinte, o 

meglio disgiunte, esse riflettono la sconnessione di cui dicevo. Questa disgiunzione significa che la risposta 

alla prima domanda: «Che cosa devo fare?» non è pertinente alla seconda e cioè che ciò che dice come 

essere virtuosi, il che cosa si deve fare, non è ciò che riguarda il come disporsi in ordine alla felicità, anche 

quel disporsi in ordine sotto la felicità in cui consiste l’attendersene il conseguimento e la speranza è appunto 

l’attesa di conseguimento di felicità.  

 Questa stessa sconnessione tra virtù e felicità è quanto risuona infine nel motto kantiano che è il 

seguente: «Fai quello che devi, avvenga quel che può».  

 Allora, faccio notare intanto che questo stesso motto è suscettibile di una interpretazione che lo 

rende, questa interpretazione, addirittura una parafrasi della legge di beneficio. Questo stesso motto kantiano 

è suscettibile di due interpretazioni: una, l’interpretazione kantiana di questo motto kantiano, e una 

l’interpretazione non kantiana del motto kantiano per la quale questa interpretazione rende questo motto un 

emblema, uno stemma della legge di beneficio. 
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 Secondo l’interpretazione non kantiana la frase «Fai quel che devi» corrisponde alla frase «Agisci in 

modo tale da…», mentre la frase «avvenga quel che può» corrisponde alla frase «da rendere possibile 

l’ottenere la soddisfazione per mezzo di un altro». L’agire come si deve, della legge di beneficio — ma qui 

«come si deve» significa agire a regola d’arte, come Dio comanda — da parte del soggetto, infatti, non 

garantisce il conseguimento della soddisfazione, per il quale è necessario il non predeterminabile apporto 

dell’altro. Quindi, anche per il soggetto vale: «Fai quel che devi e avvenga quel che può». Si tratterà di 

vedere come si regola l’altro. E questa è l’interpretazione non kantiana del motto kantiano. È utile al fine di 

un più completo chiarimento rilevare allora che rispetto all’interpretazione non kantiana del motto kantiano, 

l’interpretazione kantiana differisce perché mentre in quella non kantiana la prima frase: «Fai quello che 

devi» è correlata alla seconda da un nesso di finalità — si agisce come si deve, perché, al fine di rendere 

possibile l’apporto soddisfacente di altri — questo nesso manca  tra le due frasi nell’interpretazione 

kantiana. Non si deve agire come si deve al fine di fare avvenire qualche cosa nel campo del possibile, per 

esempio nel campo della possibile soddisfazione; ma si deve agire come si deve perché si deve. Come si 

dice: «Costi quel che costi». 

 E ho così nominato anche la tesi del dovere per il dovere che appartiene al cosiddetto rigorismo 

kantiano.  

 

 Allora, con le ultime riflessioni ho portato l’attenzione sul secondo e sul terzo interrogativo kantiano, 

considerando i destini che in parallelo con questi due interrogativi, virtù e felicità, tendono a ricevere nella 

nevrosi. 

 Riservo l’ultimo tratto di questa esposizione ritornando sul tema del sapere e alla sconnessione tra 

conoscenza-sapere e moralità nella nevrosi. E ciò sotto una particolare angolatura tematica. Tale angolatura è 

definita dal fatto di considerare la sconnessione tra sapere e moralità innanzitutto relativamente al terreno o 

al campo della moralità. Il terreno e il campo della vita morale è il terreno e il campo dell’azione. 

Considererò cioè la sconnessione, la scissione tra attività intellettuale e conoscenza-sapere nella nevrosi e 

azione. Inoltre esaminerò questo aspetto in quella particolare caratterizzazione nevrotica che è la nevrosi 

ossessiva.  

 Ho detto precedentemente che nella nevrosi si inaugura un compito intellettuale peculiare, 

addizionale, che è il compito della giustificazione, compito patologico. Come ho sostenuto, questo compito 

procede dal fatto che il nevrotico opera una revisione costituzionale mediante la quale adotta una 

costituzione mista, come Polibio parla di costituzione mista, o come si parla di economia mista, economia in 

cui non c’è soltanto l’operare dei meccanismi del mercato attivati dagli interessi privati, ma in cui agisce 

anche la mano pubblica. In cui la legge del beneficio è declassata da unica norma fondamentale al più a una 

norma comprimaria, onde essa risulta vincolata a distanze altre e all’obbligo di giustificarsi. Certo questa 

esigenza o addirittura coazione alla giustificazione è variabile da individuo a individuo e variamente 

rappresentata nelle diverse configurazioni nevrotiche.  

Mi sembra certo che quella in cui il lavoro intellettuale giustificativo è più agevolmente coglibile, e in cui 

esso raggiunge per così dire il suo apice, sia la nevrosi ossessiva.  

 Sui rapporti tra la nevrosi ossessiva, l’attività intellettuale, l’esigenza di sapere, e le deformazioni 

psicopatologiche che la condizionano, rimane insostituibile il saggio magistrale di Freud intitolato 

Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva (Il caso clinico dell’uomo dei topi) del 1909. Adesso 

certamente mi riporto, anche se non posso ripercorrerlo nelle trame, e tanto meno soffermarmi in commenti. 

Ricordo che in esso Freud rimarca come nell’ossessivo il conflitto nevrotico sia in maniera particolarmente 

accentuata e accentrata un conflitto circa l’amore. L’amore dell’altro e l’amore per l’altro. L’indecisione che 

appartiene in generale alla nevrosi, giunge per Freud a gradi parossistici nell’ossessivo e nella irresolutezza 

cronica che lo distingue. Ora questa irresolutezza è per Freud in radice una irresolutezza circa il valore 

dell’amore: l’effettività dell’amore dell’altro da un lato, e dall’altro una irresolutezza sull’amore per l’altro, 

sull’amabilità per l’altro, sul merito dell’altro ad essere amato. È una condizione questa che rivela che 

nell’ossessivo è in stallo, quasi in avaria, la competenza di giudizio sull’altro, e sui suoi apporti. Uno stallo 

quindi che concerne in questo senso ciò che in questa scuola è chiamato il secondo giudizio. Ciò comporta, 

osserva Freud, «una parziale paralisi della volontà» — l’espressione è di Freud — il che significa che 

un’interdizione a livello di pensiero giudicante porta a un’interdizione dell’azione attraverso un’interdizione 

della volontà.  

La condizione di stallo nel giudizio sull’altro, quanto all’amore e amabilità dell’altro, da una parte conduce 

l’ossessivo al fine di sottrarsi agli effetti paralizzanti del suo rapporto con l’altro, al cercare il più possibile di 

fare da sé, il che può assumere anche la forma del fare per l’altro. Il fare da sé dell’ossessivo può anche 
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assumere la forma del fare per l’altro: è la cosiddetta oblatività ossessiva. E in ciò consiste quello che 

possiamo chiamare la tendenza autarchica di questo nevrotico.  

 D’altra parte l’irresolutezza nel giudizio conduce l’ossessivo a una iperattività di pensiero, secondo 

la proporzionalità inversa quanto meno giudizio, tanto più pensiero — c’è questa proporzione inversa — per 

procacciarsi appunto il giudizio, che rimane la meta per l’ossessivo. Si ha soprattutto l’espansione di quel 

pensare che consiste nelle caratteristiche rimuginazioni mentali e l’esercizio iperbolico del dubbio, essendo 

il dubbio, come lo definisce lo stesso Freud, «la percezione interna della indecisione». Questa è la 

definizione freudiana di dubbio: «percezione interna della indecisione». 

 La tendenza a dubitare è peraltro certamente rinforzata nell’ossessivo dalla persuasione anch’essa 

tipica dell’ossessivo di essere in difetto di sapere. Nella sua giustificazione di come mai egli dubiti, 

l’ossessivo risponderà il più delle volte: «Ma non so…», «Dubito perché non so», perché sono in difetto di 

sapere.  

 Mi pare di poter dire che questa persuasione, percezione di essere in difetto quanto al sapere, 

scaturisca anche — non dico soltanto da questo — anche dalla confusione in cui il nevrotico incorre tra 

difetto di giudizio, di facoltà di giudizio, e difetto, cioè mancanza di conoscenza. Il nevrotico scambia quello 

che in lui c’è effettivamente, che è un difetto di facoltà di giudizio, con un difetto, una mancanza di 

conoscenza. In altri termini si scambia un difetto di giudizio, che è un difetto di autorità nel giudizio, al 

limite e in questo senso è un difetto morale, con un difetto nel sapere, al limite con un difetto nelle 

informazioni, che se fosse sarebbe certamente un difetto, ma un difetto di ordine teoretico, non morale. Il 

nevrotico fa questa confusione. Il nevrotico fa questa confusione: scambia un difetto di ordine morale con un 

difetto di ordine teoretico. E allora si butta totalmente dalla parte della ricerca del sapere. Ne possono anche 

venire delle utilità: i vantaggi secondari della malattia. Ma che sia psicopatologico questo procedere è un 

fatto.  

 Da qui vengono le frequenti lamentazioni ossessive circa le proprie manchevolezze conoscitive, e 

anche la resistenza che l’ossessivo ha a riconoscere le manchevolezze. L’affannosa e velleitaria ricerca del 

turare le falle e quella patologica bramosia di sapere che nel lessico clinico è usualmente chiamato il sintomo 

dell’epistemofilia. Quanto più questo processo si espande, e vi è nella nevrosi ossessiva la tendenza a 

propagarlo, quanto più il criticismo ossessivo diventa onnipervasivo, quanto più l’ossessivo chiama a 

raccolta le sue energie per sorvegliare tutte le linee del pensiero che continuamente egli interrompe per 

riprenderle successivamente — e all’ossessivo appartengono anche i cosiddetti disturbi dell’attenzione — 

tanto più il pensiero viene perdendo il suo carattere pratico. La sconnessione tra pensiero, coattività 

conoscitiva e pratica si avanza, si approfondisce.  

 Come ho già ricordato il pensiero non disturbato è secondo Freud «un’azione di prova»; questa è una 

definizione che Freud dà di pensiero, che troviamo in Un progetto di psicologia. Cioè cosa vuol dire che il 

pensiero è un’azione di prova? Vuol dire che serve a rappresentare anticipatamente l’azione, a saggiarla, a 

simularla per valutarla e per decidere circa l’esecuzione. Il pensare quindi è di per sé al servizio della prassi. 

Nella nevrosi ossessiva il pensare tende, attraverso il suo prolungamento interminabile, a frapporsi invece 

all’azione, a differirla, a impedirla. Freud nella sua terminologia osserva che in questa specie di nevrosi, cioè 

nella nevrosi ossessiva, vi sia una sorta di regressione dal fare al pensare, in cui il pensiero sostituisce il fare; 

non è il viatico al fare ma sostituisce il fare, rimpiazza il fare.  

 Il pensare nevrotico diventa così un trattenersi in mosse preliminari, un rivolgersi a se stesso — il 

pensare che si rivolge al pensare stesso — e infine un risolversi pressoché interamente nei propri processi 

ideativi. È ciò che si può chiamare l’involuzione autoriflessiva del pensiero nella nevrosi.  

 Concludo richiamando il fatto, valorizzato da Freud, che un potente apporto agli esiti nevrotici 

illustrati viene dal fatto che nella nevrosi ossessiva, più ancora che in altre forme nevrotiche, i disturbi e i 

sintomi che la caratterizzano forniscono al soggetto — proprio gli stessi disturbi e gli stessi sintomi — 

soddisfacimenti sostitutivi, forme di godimento compensatorie rispetto alle rinunce e ai sacrifici che 

l’inibizione psicopatologica comporta. Accade cioè che il soggetto ossessivo ricavi proprio dai suoi sintomi 

e disturbi, cioè proprio dai suoi atti e processi ideativo-rappresentativi, logico-argomentativi, logico-

linguistici, dei vantaggi secondari: cioè, con le parole freudiane, «dei soddisfacimenti libidici sostitutivi».  

 Scrive Freud: «Il processo stesso del pensiero viene sessualizzato» — Freud usa questo termine — 

«nella misura in cui il piacere sessuale solitamente in rapporto con il contenuto dell’atto di pensiero, è diretto 

verso l’atto del pensiero in sé e per sé. E la soddisfazione provata nel conseguimento di un risultato 

intellettuale viene avvertita come soddisfazione sessuale».  

Il nevrotico ossessivo gode sessualmente dei propri risultati intellettuali, dei propri pensieri, ma ciò 

consolida, ovviamente, il legame tra il soggetto e la nevrosi, cioè il fatto di trarre dalla nevrosi stessa 
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soddisfacimenti, e la sconnessione tra pensare-conoscere da una parte e il piano dell’azione dall’altra e cioè 

tra il pensare-conoscere e il sapere da una parte e il piano della prassi, cioè il piano del pieno compimento 

della vita morale.  

 

 

GABRIELLA PEDICONI  

IL KANTIANO C. LORENZ: IL MISTICISMO ANIMALE DELLA TEORIA 

DEGLI ISTINTI 

 

 Da quello che dirò risulterà una documentazione almeno di alcune delle cose che sono state dette qui 

da Alberto Colombo e comunque una documentazione di una posizione kantiana.  

 Innanzitutto voglio dire che quello che dirò può essere diviso in tre parti: una prima parte dedicata 

appunto a Konrad Lorenz in quanto teorico e costruttore di una posizione kantiana. Poi una seconda parte 

più breve dedicata a una ripresa degli interrogativi kantiani, in quanto assunti dal nevrotico, e in ultimo una 

terza parte a partire dal pensiero di natura, quindi come tentativo di paragonare le idee o le posizioni 

kantiane di cui qui andiamo discorrendo con il pensiero di natura. Mi veniva in mente, dopo aver messo giù 

questo schema, che per me il lavoro può essere descritto o consistito alla rovescia, cioè dal pensiero di 

natura, via la conoscenza dei termini kantiani, per arrivare a Lorenz come documentazione.  

  

 Penso che molti di noi conoscano Konrad Lorenz, che diciamo è un kantiano, e non perché è un 

filosofo kantiano. Infatti non ha fatto filosofia, non ha fatto il filosofo di professione; è laureato in medicina. 

E non è neanche kantiano non solo per il fatto di aver ricoperto nel 1940, per dieci mesi, la cattedra di 

filosofia a Königsberg che è stata di Kant, dove ha tenuto l’insegnamento che era stato di Kant. Certo è che 

nelle sue opere, anche quella di cui oggi vi parlerò e che è L’altra faccia dello specchio, sottotitolo Per una 

storia naturale della conoscenza, lui riprende i termini kantiani, anzi lui porta a termine alcune delle idee 

kantiane. E proprio in una pagina di questo testo confessa che Kant non avrebbe mai avuto il coraggio e lui 

dà a Kant o alle idee di Kant il coraggio di fondare l’etologia. Infatti, Konrad Lorenz, insieme ad altri teorici, 

medici, biologi del suo tempo, in particolare N. Tinberger e von Frisch hanno fondato l’etologia, ottenendo 

per queste idee di cui andrò parlando un po’ questa mattina il Premio Nobel per la medicina nel 1973. E si 

può dire così, con uno slogan: che la teoria dell’istinto ha avuto anche il Premio Nobel.  

 Questa sua teorizzazione in qualche modo attraversa tutto il novecento e anche questo mi è sembrato 

interessante perché lui nasce in Austria, ad Altenberg, sulle rive del Danubio nel 1903 e muore nel 1989, 

quindi attraversa un tempo che è anche il nostro e davvero lo apre, prima un po’ da teorico un po’ 

sperimentatore delle sue idee, ma poi proprio da promotore; quindi si è messo sul mercato con l’idea di 

diffondere le sue idee. Tant’è che un lorenziano, un etologo dei nostri giorni, che forse molti di voi 

conosceranno, che è Giorgio Celli, dice che a un certo punto lui si è messo a fare il guru delle sue idee. 

Quindi, anche con l’idea di diffonderle in quanto possono, potevano — in quanto lui ora non c’è più —

 salvare l’umanità.  

 Il Premio Nobel per la medicina ricevuto nel 1973 diciamo che si è appoggiato come motivazione 

principale ad una delle sue teorizzazioni — lui la chiamava scoperta — sotto il nome, sotto la forma di 

imprinting, nome o parola che ormai è passata nella nostra cultura. Con imprinting lui intendeva ciò che 

aveva individuato allevando oche, taccole, animali che lui teneva in casa — e che sono stati osservati anche 

da Tinbergen che nel 1951 scrive lo Studio degli istinti, quindi dichiarando di che cosa si tratta — questi 

studiosi hanno scoperto che diventavano madri nominate dagli animali: cioè, se alla schiusa delle uova le 

oche come primo oggetto in movimento nel campo visivo individuavano un uomo, diventavano figli o 

cuccioli di quell’essere lì che si muoveva. Perché tolto la qualifica di uomo? Perché questi autori hanno 

continuato a sperimentare attorno a questa teoria, che è una teoria della maternità ed è diventata la fonte 

principale degli studi sull’attaccamento che oggi vanno per la maggiore nelle Facoltà attuali di psicologia 

della nostra università italiana.  

 Questo oggetto in movimento non necessariamente doveva essere animato, ma poteva essere anche 

uno zimbello, uno zimbello di mamma. È così che loro tecnicamente lo chiamano. Quindi, che fosse un 

individuo di quella specie o un uomo o un zimbello di plastica in movimento, era esattamente la stessa cosa.  

Questo è servito per dire che l’imprinting è un istinto naturale, cioè è ciò che ne viene nella condotta 

individuale di uno statuto precedente, preesistente all’individuo nell’individuo.  
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 Mi accorgo che cerco di non scadere nella banalità parlando di queste cose, perché anche leggendo, e 

anche leggendo questo testo dopo un po’ ci si accorge che diventano delle grosse banalità, anche quando 

vengono applicati a grandi temi anche della cultura umana.  

 Nella formulazione, appunto, di questa teoria che poi è diventata l’attuale etologia, e che appunto 

nelle Facoltà di psicologia attuali ha una cattedra, esiste la cattedra di etologia e anche di etologia cognitiva, 

nella costruzione di queste idee questi autori si sono confrontati anche con il comportamentismo, e qui 

stamattina il comportamentismo riguadagna qualche punto dal confronto. Perché i comportamentisti, nemici 

teorici di Lorenz, avrebbero sì detto che i nostri comportamenti sono dovuti a stimoli esterni che ci 

provocano e ci fanno reagire, quindi siamo tutti determinati dall’ambiente, ma non esistono gli istinti. 

Proprio perché siamo fatti dall’ambiente non esistono gli istinti. E su questo punto sono diventati i principali 

nemici degli etologi, quindi Lorenz li ha presi subito come bersaglio, mentre è chiaro che l’etologia studia 

gli istinti, o studia la teoria dell’istinto, costruisce una teoria dell’istinto. Istinto che viene descritto come lo 

statuto di un atto.  

 Anche qui devo ricorrere ad un altro esempio con animali, e questo è un esempio che appartiene allo 

stesso titolo a Tinbergen e a Lorenz. Una volpe va a caccia; questa sua condotta è determinata da uno statuto 

istintivo, sia nel momento in cui cerca la preda, ma l’istinto vero e proprio consisterebbe nell’atto 

consumatorio di quella preda. Quindi, viene con istinto descritto l’atto finale. Quindi è proposta come una 

teoria logica di quell’atto, da dove prende lo statuto e la norma quell’atto. Quindi, non è soltanto la 

motivazione a, come spesso viene intesa anche nella lingua comune, ma è una descrizione di che cosa è 

quell’atto. Infatti, anche quando l’atto predatorio — dicono gli etologi — va a vuoto l’animale è in grado di 

comportarsi come se ci fosse la preda. Secondo questi autori questo è un punto fondamentale della teoria, 

perché se io riesco a dimostrare che quell’atto si compie anche senza l’oggetto, anche senza lo stimolo 

esterno, io dico che quell’atto è proprio lo statuto logico, risponde solo a uno statuto logico, tutto 

individuale, che c’è e si manifesta, anche se in cause estreme, in situazioni estreme, anche se soltanto quando 

la tensione è arrivata al massimo livello, ma si manifesta anche senza l’ambiente. Quindi, in questo senso 

rappresenta lo statuto logico di un atto individuale. Ed è questo che questi autori ne vogliono fare.  

 

 Venendo alle argomentazioni principali di questo testo, L’altra faccia dello specchio raccoglie le 

idee che Lorenz ha messo in fila in un lungo momento di prigionia — durante la seconda guerra mondiale è 

stato prigioniero in Russia — ed è anche noto come il manoscritto russo, appunto dove lui pensa e ha avuto 

il tempo per mettere in fila le fonti del suo pensiero. E anche dichiaratamente lui dice che vuole conciliare 

Kant con la biologia ed è questo che lo rende inerente al lavoro di questa mattina. Quindi si chiede da dove 

proviene la conoscenza, quanta parte nella conoscenza ha la ragione, quanta parte hanno i sensi, e certo 

questo autore dice che anche Kant ha ammesso che se non ci fossero le categorie a priori di spazio e tempo 

— ecco una parola che lui usa spesso — l’uomo resterebbe nel caos. Quindi questo a priori che cos’è? 

Diventa lo studio di che cosa è l’ a priori, che noi abbiamo già descritto finora, ne ho parlato già in termini di 

istinto. Certo, c’è stato Darwin prima di Lorenz, quindi la nostra conoscenza deriva dalla conoscenza degli 

animali. In quanto medico lui mette insieme, secondo una tecnica logica chiamata analogia, la conoscenza 

animale e la conoscenza animale e quindi dice che la nostra conoscenza deriva da quella degli animali. 

Questo l’ha mostrato Darwin. Lorenz dice di aggiungere che l’ a priori riguarda tanto gli animali quanto 

l’uomo, quindi questo a priori è il prodotto della selezione naturale che ha come scopo mettere in sintonia il 

pensiero e il resto del mondo, la realtà.  

 Allora, dal punto di vista dell’individuo, le categorie del pensiero e quindi della conoscenza, sono a 

priori, mentre dal punto di vista della specie sono a posteriori, cioè sono il frutto di una lenta selezione 

naturale e culturale, per quanto riguarda l’uomo, che ha attraversato i secoli. 

 Quindi la specie impara e l’individuo beneficia di ciò che la specie ha imparato.  

 Queste, che in qualche modo sono le conclusioni teoriche, sono raggiunte attraverso una costruzione 

di cui io ho individuato alcuni elementi. Ce ne sono altri, ma volevo darvi l’idea di come lavora questo 

teorico. 

  

 Nei Prolegomeni gnoseologici — utilizza anche la terminologia kantiana — Lorenz dice che noi 

moderni dobbiamo avere una visione naturalistica dei processi cognitivi interni al soggetto che conosce e 

questa visione naturalistica ci porta a individuare che ci sono almeno due realtà: la realtà del soggetto che 

conosce e la realtà conosciuta. Questo è il primo passaggio: costruisce un dualismo. Questo mi ha fatto 

tornare in mente quello che Alberto Colombo ci ha detto a proposito del nichilismo, che come azione 

provoca sempre una cesura, cioè dice che ci sono due cose; mette in piedi una contrapposizione. 
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 Ci sono due realtà: «Per il naturalista l’uomo è un essere le cui caratteristiche, le cui prestazioni, 

compresa l’alta capacità del conoscere, sono un prodotto dell’evoluzione, di quel processo svoltosi per 

epoche intere nel corso del quale tutti gli organismi viventi si sono trovati a confronto con gli elementi del 

reale e durante il quale hanno dovuto adattarsi ad essi. Questo evento filogenetico è un processo della 

conoscenza; infatti, ogni adattamento a un dato fatto della realtà esterna indica che una certa quantità di 

informazioni è stata acquisita dal sistema organico. Nello stesso tempo, quello che è stato acquisito ci dà 

l’idea del sistema in cui è stato acquisito».  

 Quindi — secondo passaggio — dopo aver detto che le realtà sono due, si costruisce una circolarità: 

il soggetto ci dice dell’ambiente, ci oche ci dicono dell’ambiente che hanno trovato, così quello che sanno ci 

dice di come sono arrivati a saperlo. Quindi una circolarità che poi è la circolarità dell’istinto che si trova in 

tanti testi.  

 A questo punto Lorenz vuole dire che questa è la conclusione a cui sarebbe potuto arrivare benissimo 

Kant, ma non ne ha avuto il coraggio. 

 Infatti dice: «I meccanismi che immunizzati contro ogni mutamento ci permettono sulla base di 

messaggi sensoriali presenti di dare giudizi immediati sul mondo circostante, costituiscono la base di ogni 

esperienza. La loro funzione è precedente a ogni esperienza ed è addirittura indispensabile perché si possa 

avere un’esperienza in genere. Da questo punto di vista essi corrispondono perfettamente alla definizione 

che Kant ha dato dell’ a priori» — quindi, in questo senso diventa esplicito il suo riferimento kantiano — 

«Anche la cultura, cioè l’uomo» — vedete come la costruzione delle due realtà e la circolarità gli permettono 

di dire che uomo e animali sono esattamente studiabili sullo stesso piano — «è un sistema vivente: può 

essere studiato come un sistema vivente, analogo a ogni altro sistema vivente» e questo dove si vede bene? 

Si vede bene nei fatti delle emozioni, che riguardano le emozioni, perché le emozioni che motivano i nostri 

comportamenti sociali contengono moltissimi elementi ereditati e fissati per via ereditaria. Quindi noi 

vediamo che l’espressione delle emozioni è la stessa in culture diversissime tra di loro. Questo dice che è 

possibile costruire un’analogia. 

 

 Infatti, nel discorso che ha tenuto per il Premio Nobel, si è concentrato su questo punto. Volevo 

mostrarvi qualche lucido che lui ha presentato in quell’occasione, per dire innanzitutto in cosa consiste 

un’analogia. 

 
 

 Qui voi trovate sia prodotti dell’uomo, l’aereo, sia animali diversi tra loro nella linea della natura, 

quindi da animali più evoluti ad animali meno evoluti, che sono analoghi rispetto al fattore aerodinamico. 

Quindi lui dice, se sono analoghi rispetto a questo fattore vuol dire che la natura ha perseguito qui come 

obiettivo per salvaguardare la sopravvivenza, anche attraverso l’operato dell’uomo, un obiettivo analogo. 

Quindi, in quanto analoghi possono essere messi esattamente sullo stesso piano. Questa analogia ha una sua 

forma particolare che lui chiama omologia: cioè, noi possiamo sempre studiandoli sullo stesso piano, 
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individuare gli antenati comuni, che possono essere sia antenati reali — e qui siamo alla selezione naturale 

di Darwin — ma possono anche essere antenati culturali.  

 

 
 

 Allora lui dice, applicando questo discorso alla cultura umana, che ci sono dei fatti nella cultura 

umana che sì si sono evoluti, ma in fondo sono rimasti sempre gli stessi. Quella che una volta era 

un’armatura è diventato uno status symbol: questo è il senso di questo lucido, presentando la trasformazione 

culturale di un costume. Ma questa trasformazione culturale risponde in verità a una invarianza, dice Lorenz, 

perché gli uomini credono di poter razionalmente condurre la storia, ma di fatto la storia è condotta da certe 

necessità di sopravvivenza che in questo caso risalgono alla protezione. Quindi l’armatura è sicuramente di 

protezione. Lo status symbol risponde alla stessa necessità, ma nella cultura; alla stessa necessità istintuale, 

istintiva, in termini culturali.  

 Detto questo, in questo come in altri testi, anche delle specie che non sono correlate fra loro, come 

gli uomini e le oche, sono analoghe e quando sono gelosi, gli uomini e le oche, parliamo della stessa cosa e 

non facciamo antropomorfismo: stiamo dicendo che gelosia, amore o meglio — e in questo gli riconosco che 

ha usato la parola giusta — innamoramento, o congiungimento, cioè sposarsi, sono comportamenti che 

possono essere studiati allo stesso titolo nelle oche e negli animali, cioè sono concetti funzionali. E qui è 

certo che gli uomini e le oche non hanno avuto antenati comuni, cioè diretti antenati comuni. Quindi, cosa 

c’è di comune tra gli uomini e le oche? Ci sono funzioni che hanno assunto un valore di sopravvivenza.  

 Quindi l’individuo è soggetto alla funzione, non più soggetto di quella funzione. È soggetto di quella 

funzione che si è evoluta in modo analogo in specie diverse.  

 Lui a un certo punto in questo discorso si arrabbia e dice: perché ci accusano di antropomorfismo? 

Non metteremmo mai le virgolette parlando di occhio, gamba oppure oca. Quindi, anche qui dobbiamo 

togliere le virgolette perché parliamo di funzioni di sopravvivenza, anche se poi parliamo allo stesso titolo di 

uomini e di oche.  

 

 Anche nella trasmissione delle idee possiamo applicare questa stessa metodologia. La trasmissione di 

idee da una generazione all’altra come avviene? Attraverso il meccanismo dell’identificazione, così che una 

certa quantità di idee, cioè di spirito umano, passa da una generazione all’altra, mantenendo un certo grado 

di invarianza. Allora, i giovani si ribellano alle generazioni precedenti, ma lo fanno solo per rispondere ad un 

valore di sopravvivenza, perché cambi qualcosa ma si mantenga intatta la struttura che governa questo 

cambiamento, ovvero la struttura della sopravvivenza o la teoria dell’istinto.  

 Cioè, ciò che si mantiene invariante è la teoria dell’istinto, di cui nella storia della natura e dell’uomo 

troviamo tante forme.  
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 Mi interessa mettere in evidenza alcune conclusioni. Io direi che per Lorenz la funzione, quello che 

lui chiama funzione, con valore di sopravvivenza, è ciò che noi chiameremmo fissazione. Anche lui dice che 

è una fissazione: ne sono fissati i caratteri in modo ereditario. Lorenz descrivendo la funzione si permette di 

non dover più rispondere alla domanda: ma funziona? Funziona o non funziona? Questo nostro rapporto, 

quello che ho inventato, quello che sto mettendo, come mi conduco, funziona?  

Invece di rispondere a questa questione, che è una questione che si può porre nella storia individuale, 

preferisce dire che il nostro comportamento è una funzione.  

 In un suo testo, L’anello di Re Salomone, lui dice di averlo questo anello e finalmente per lui non è 

un anello magico che gli permette di essere a contatto diretto con il mondo della natura, il mondo degli 

animali. Infatti — questa è un’altra conclusione — questo anello, che poi è anche quello del Signore degli 

Anelli, come suggerito dal Glauco Genga, è il concetto di istinto che assicura teoreticamente, quindi secondo 

una certa logica che non è il pensiero di natura, l’istinto permetterebbe la conoscenza immediata dell’altro, 

almeno delle sue emozioni.  

 

 Nella condotta individuale, queste idee — così avvio la seconda parte della ripresa della teoria 

kantiana in quanto assunta dal nevrotico — c’è la teoria dell’istinto, quindi un a priori, l’assicurazione nella 

condotta e nel pensiero individuali di poter sempre ricorrere ad un a priori, prende la forma degli 

interrogativi kantiani, che io volevo riprendere in questo modo. 

 

 
 

 Abbiamo sentito da Alberto Colombo che la non conclusione del «Che cosa posso sapere?», che qui 

trovate sul movimento , è una non conclusione sul poterne sapere e con certezza di un altro. Quindi il «Che 

cosa posso sapere?» può diventare nel nevrotico la partenza di ogni moto di pensiero: «Ma arriverò a sapere 

che cosa vuole, che cosa pensa?». Quindi, si ferma su che cosa vuole, cosa pensa quell’altro, quindi non so 

mai dire chi è. Potrebbe sempre venirmene fuori qualcosa che io non so. Io pensavo che questa è un’idea che 

si può ricondurre all’idea di noumeno kantiano, qualcosa che resta inconoscibile, resta impossibile da sapere.  

 Se dell’altro io non sono certo, quindi è la mia condotta comunque si svolge — abbiamo sentito dire 

che la condotta nel nevrotico non si blocca, c’è una condotta di relazione, legame con la realtà — ma se 

dell’altro non sono certo, se non posso sapere che cosa mi piace, ti piace, ci piace, cosa devo fare? Quindi, in 

questo senso posso porre la seconda domanda, «Cosa devo fare?», sul movimento . Come faccio a sapere 

cosa devo fare? Potrò ancora appellarmi a questa relazione che mi sembra nasconda qualche cosa, 

quindi qualcosa che io non posso sapere, se io non so più se la conosco?  

 Incerto del mio sapere — sono sempre lì a chiedermi se ho capito o no — e del mio agire — avrò 

fatto bene? Sarà la cosa giusta? — «Cosa mi è lecito sperare?». Cioè, che cosa potrà accadere? Kant dice che 

siamo nel livello dell’accadere. Ovvero, succederà mai la felicità? Oppure, succederà questa volta la felicità? 

È ancora possibile la soddisfazione? 
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 La ripresa di questi interrogativi, immaginati anche come una specie, una forma di attacco al 

pensiero di natura, quindi allo statuto logico del pensiero di natura, lasciano in pace? No, non lasciano in 

pace. Lasciano apparentemente intatto il movimento , cioè il corpo eccitato. Infatti sappiamo che nel 

nevrotico resta il desiderio. Anzi, il corpo desiderante risulta ciò che più si oppone ed entra in conflitto con 

questo statuto. Che poi può essere descritto appunto come un conflitto tra psicopatologia clinica, quindi del 

corpo, e psicopatologia non-clinica.  

 

 Un altro modo per riprendere questi interrogativi kantiani come a priori della vita quotidiana. Ho 

provato a mettere giù una serie di frasi della vita quotidiana che possono essere ricondotti all’ a priori 

kantiano: «Lo faccio per principio», «Bisogna avere delle buone ragioni per farlo», «Perché lo fai?», oppure 

«Chiariamo le ragioni di quello che hai fatto», oppure l’appellarsi ai valori educativi. In ognuna di queste 

forme, di queste frasi l’ a priori è qualcosa che mi precede nel mio atto. Quindi, sia nel saperne, nel farlo e 

nel trarne un eventuale godimento. Posso sempre ricondurre a qualcosa il mio atto, ma ho pensato che se 

togliessimo, immaginassimo una freccia, S —> atto, che cosa resta tra l’ S e lo statuto? Resta l’Io. Cioè se io 

tolgo l’ a priori, resta che l’atto è mio. Quindi, è una opposizione all’imputabilità del soggetto.  

 

 Nelle battute finali sulla ripresa di queste idee di Kant, così come è stata rappresentata la posizione 

kantiana da Lorenz, a partire dal pensiero di natura pensavo che ne risulta questo: la posizione kantiana a 

paragone con il pensiero di natura può essere descritta come: «Dai principi li riconoscerete», dal fatto che si 

muovono per principio li riconoscerete, quelli che si attestano sulla posizione kantiana. Ne risulta un diverso 

statuto, se diciamo che pensiero di natura è: «Dai frutti li riconoscerete». Quindi: «Dai principi li 

riconoscerete» rispetto a: «Dai frutti li riconoscerete». Ho pensato che da questo paragone ne risulta che 

Kant non poteva avere figli, e non solo perché non ne ha avuti davvero, ma in quanto la costruzione della sua 

teoria aveva in qualche modo negato, messo assolutamente in difficoltà l’avere i figli. Questo a priori, lo 

statuto dell’ a priori uccide il figlio; prende il posto, come statuto dell’azione e del pensiero, dell’atto e 

quindi del pensiero dell’atto, prende il posto del figlio. Prende il posto del figlio, anche come prende il posto 

del pensiero del bambino; prende il posto nel soggetto del pensiero da bambino, così che non ci si ricorda 

più di aver pensato da bambini o di come uno ha pensato da bambino. Quindi, i miei atti nel «Dai principi di 

riconoscerete» non si costituiscono della legge paterna della costituzione, ma derivano da una struttura che 

mi precede e precede ogni uomo.  

 

 Dal paragone di ciò che abbiamo provato a dire su Lorenz con il pensiero di natura — Lorenz in 

qualche punto sembra accorgersi, ma non arriva alla conclusione — si può dire questo: che per poter essere 

certi che nessuno smentisca che l’istinto esiste, quindi che per poter ottenere di non avere mai smentite circa 

la teoria dell’istinto, bisognerebbe davvero far fuori tutta la psicopatologia. Quindi, la pietra scartata della 

psicopatologia occorre scartarla, scartare la psicopatologia per essere sicuri che nessuno smentisca l’istinto, 

perché nella nevrosi la psicopatologia clinica è ciò che nel soggetto smentisce la teoria dell’istinto, a cui pure 

fa appello ogni suo atto. Quindi, l’unica via sembrerebbe quella dell’odio puro, cioè della fine della clinica. 

 Il pensiero di natura in questo confronto stretto fra «Dai principi li riconoscerete» e «Dai frutti li 

riconoscerete» si appella al fatto che una delle sue fonti, il bambino, non ha l’istinto; non ne ha l’idea. Non 

ha bisogno di ricorrere a questa idea, così come non ha bisogno di ricorrere ad alcuni a priori, nel suo 

condursi. Questo ci dice che istinto e a priori — qui li abbiamo trattati come sinonimi — sono a posteriori, 

cioè vengono dopo, non sono originari ma secondari.  
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 Volevo darvi un esempio di «Dai frutti li riconoscerete», perché ho pensato che questo pensiero di 

natura a disposizione è stato in qualche modo usato da Piero della Francesca per rappresentare Il sogno di 

Costantino nel ciclo degli affreschi che sono stati da poco restaurati ad Arezzo.  

 

 Ha rappresentato il sogno di Costantino come quell’atto da cui ne è venuto il frutto di ritrovare la 

vera croce di Gesù. Noi trattiamo, nei nostri lavori, i sogni come atti da cui vengono frutti.  

 Mi sembrava che questo fosse una rappresentazione di questo punto.  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Ora, da quanto ci ha mostrato Gabriella Pediconi ci si potrebbe anche chiedere: ma Lorenz, che 

diciamo kantiano, è veramente tale o abusa di idee kantiane?  

 Come peraltro tante teorie psicologiche hanno abusato di pensieri o di idee o di teorie della filosofia. 

Ma ritengo che non è un abuso.  

 Anzi, questa posizione, la dottrina dell’etologia, porta la teoria degli istinti, considerati sempre come 

bassi, li porta anche in alto come strutture, strutture a priori che determinano, predeterminano il 

comportamento, tanto che l’uomo può essere considerato un fenomeno della natura da Lorenz, ma la stessa 

natura e la stessa sopravvivenza sono elevate a modello astratto, quindi non ci sarebbe neanche più il piano 

basso empirico e il piano alto astratto. Sia in basso che in alto si ha a che fare con delle predeterminazioni.  

 In effetti, se Kant ha affrontato una questione di soddisfazione, sottolineata benissimo anche da 

Alberto Colombo, escludendo il corpo dal pensiero, dalla possibilità di avere una ragione certa e di fondare 

una metafisica che fosse veramente tale, certa dei suoi risultati, da un lato, e perché la ragione potesse essere 

soddisfatta nel suo obiettivo, isolando la soddisfazione nella pura ragione, teoretica o pratica, o il termine 

soddisfazione dobbiamo abolirlo dal lessico, cioè non c’è soddisfazione della ragione, oppure veramente la 

soddisfazione è del corpo. Isolata solo alla ragione, che ha bisogno… etc., se il vantaggio che abbiamo con 

Kant nel suo rigore di indagine è quello di una ragione, cioè un pensiero che arriva all’autocritica, cioè il 

pensiero è capace di trovare gli errori nel suo percorso — cosa che anche Freud sottolinea e individua, e in 

questo è con Kant — cioè la ragione è sovrana ed è tribunale di se stessa perché ha la facoltà di individuare, 

ripercorrendo i suoi processi di pensiero, di trovare degli errori.  

 Secondo, la ragione nel suo uso pratico è legislatrice. 

 Ma, isolando tutto questo, la pura ragione senza corpo, la ragione è priva di interlocutore: non si può 

parlare di economia. La validazione della ragione è solo interna alla ragione, cioè è solo autocorrettiva. 

Finché manca il pensiero del rapporto, cioè la ragione, pensiero giuridico in quanto pensiero per due, in cui 

l’altro diventa componente della legge pensata dal pensiero, non è possibile parlare di economia, cioè non 

c’è pensiero economico, non c’è rapporto produttivo, non c’è produzione di ricchezza.  

 E questo però già Kant lo considera come impuro, cioè come limite per la ragione.  

 

 Ora, dei tre interrogativi che Alberto Colombo ha bene esposto come nella nevrosi si presentano là 

dove la ragione sostituisce il pensiero conoscitivo a quello che dovrebbe essere invece giudizio e attività 

legislatrice, il porre la domanda: «Posso sapere?», nel pensiero di natura il sapere non è limitato solo al 

pensiero scientifico, anzi, il sapere scientifico è una possibilità, è una facoltà del pensiero che è prima di 

tutto pratico: allora ha anche la competenza conoscitiva. Alberto Colombo parlava dell’indagine di Freud sul 

perché nascono i bambini.  

 Nel pensiero di natura io parto dal sapere, mentre Kant esclude il sapere della soddisfazione del 

corpo. 

 

 La seconda domanda — «Che cosa devo fare?» — nel pensiero di natura quel «devo» è 

eventualmente un’obbligazione, un rispetto alla legge di rapporto, alla legge di beneficio. Quanto al fare nel 

pensiero di natura al massimo c’è «posso fare». Anzi, il dire «Io posso fare» è una conclusione individuale 

del pensiero di natura. In ogni modo, io non devo fare il bene. Con «Io devo fare» Kant esclude chi inizia. 

Cioè chi inizia praticamente, chi inizia in modo legislativo.  
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 La domanda: «Che cosa posso sperare?» è vero che relativamente al pensiero conoscitivo, il pensiero 

conoscitivo si regola in modo tale da non porsi neanche le domande improponibili. Ad esempio, io non 

posso sperare di volare come gli uccelli. Ci sono delle questioni che il pensiero non si pone neanche, nella 

misura in cui è rigoroso. Cioè, in obbligo alla ragione pura.  

 Ma Kant non poteva neanche porsi una questione che invece c’era da porsi. E riguarda la patologia. 

Posto che l’esperienza della patologia sia comune, come di fatto lo è, «Posso sperare di guarire?».  

 Questa è l’unica delle tre domande che come domanda nel pensiero di natura permane. Questa è una 

domanda.  

 In effetti sapendo che la malattia tocca il corpo, sperare di guarire collega la soddisfazione con il 

corpo. Avendo escluso in partenza il corpo dalla ragione, non dal livello empirico in cui comunque Kant 

riconosce che nelle massime soggettive il corpo va rispettato, curato, così come i rapporti. Ma nella ragione, 

avendo escluso il corpo dalla ragione, questa domanda non si poteva neanche porre in Kant.  

 

 Il pensiero kantiano e il pensiero di natura sono quindi due pensieri che dalla stessa questione di 

soddisfazione si muovono in modo diverso. C’è un esempio che è brevissimo e che vi voglio leggere per 

mostrare come nel suo notevole rigore teoretico, Kant quando deve portare degli esempi cade, cioè il suo 

costrutto non regge.  

 Sono due esempi molto noti. 

 Le righe appena precedenti la formula della legge fondamentale della ragione pratica, cioè «Agisci in 

modo che la massima della tua volontà possa sempre valere anche come principio di una legislazione 

universale».  

 Appena prima espone un esempio dove vorrebbe mostrare al modo di «O la borsa o la vita», come la 

legge morale si opponga alle inclinazioni sensibili, cioè agli istinti. Cosa che non esiste.  

 
Supponete che qualcuno pretendesse che la sua inclinazione libidinosa sarebbe per lui irresistibile qualora gli 
si presentassero l’oggetto amato e l’occasione relativa. 

 

 Quindi, qualcuno che in vista dell’oggetto amato e della possibilità di raggiungerlo, ritenesse 

irresistibili le sue inclinazioni libidinose.  

 
E di chiedergli se non reprimerebbe la propria inclinazione se davanti alla casa dove si trovasse tale 
occasione fosse installata una forca dove impiccarlo subito dopo che avesse soddisfatto il suo appetito. Non 
è difficile indovinare che cosa risponderebbe.  

 

Che piuttosto che essere appeso preferisce rinunciare. 

 
Ma poi fategli un’altra domanda. Qualora il suo principe con la minaccia della stessa morte immediata 
pretendesse che egli testimoniasse il falso contro un uomo onesto che lo stesso principe vorrebbe rovinare 
con speciosi pretesti… 

 

dunque lui viene invitato dal principe, anche lì o la menzogna, o la vita, a testimoniare il falso contro un 

altro. 

 
…ebbene riterrebbe possibile vincere il proprio amore per la vita, per quanto grande potesse essere?  Forse, 
non oserebbe assicurare che lo farebbe, ma che gli sia possibile deve necessariamente ammetterlo senza 
esitare. 

 

Non è un’alternativa facile, ma almeno dovrebbe venirgli in mente che ci si potrebbe pensare. 

 
Dunque, giudica di essere capace di fare qualcosa, poiché è consapevole di averne il dovere. E riconosce in sé 
la libertà che altrimenti gli sarebbe rimasta ignota senza la legge morale. 

 

 Allora i due esempi, lo stesso uomo che va a puttane e lo stesso uomo con il suo signore che gli 

imporrebbe questa alternativa. Sono due esempi sconfortanti. In questi esempi Kant cade sui suoi principi, 

proprio perché sono due esempi di «O la borsa, o la vita», alla Kierkegaard, e non c’è soluzione. Proprio è 

contrario a ciò che Kant si proponeva di ottenere. Anzi, nel primo esempio non c’è neanche la borsa. C’è una 

caduta verticale volgare nella scelta stessa dell’esempio, non tanto per la puttana, ma… per altro se Kant 
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fosse stato rigoroso avrebbe dovuto usarla questa parola. Ma in un pensiero come quello che viene 

presentato in questo esempio, anche una sposa nel pensiero dello sposo risulta una puttana, così come è 

presentata, perché si presenta un uomo che avrebbe una «inclinazione libidinosa da soddisfare 

immediatamente». 

 Questo fatto, l’ «inclinazione libidinosa da soddisfare immediatamente», l’inclinazione naturale che 

avrebbe bisogno di immediata soddisfazione, non esiste.  Questa è un’idea prostitutiva delirante. Non 

esiste proprio. Nessuno va a prostitute se c’è la retata della polizia. Ma soprattutto è falsa l’inclinazione 

sensibile. E il delirio di Kant teoreta è il pensare che si sarebbe un’inclinazione sensibile che si trova in 

conflitto con la legge morale. L’esempio portato è un esempio che si può dare, un esempio da ragazzino 

nevrotico, che si può dare solo nella fantasia. Ma qui è un esempio, fantasia, per documentare una teoria.  

 Ciò che è in questione in questi esempi è il concetto di desiderio. Ma il concetto di desiderio 

significa che so che andrà bene. Anche il giorno dopo andrà bene. Se non è così non c’è desiderio. Se anche 

solo ci fosse una nuvola all’orizzonte, una forca, non c’è neanche desiderio.  

 Dunque, è un delirio da teoreta il pensare che esista prima l’istinto, indipendentemente da ogni 

condizione, indipendentemente da ogni condizione morale. Il caso esposto al massimo esiste o nello 

stupratore o nel masochista, soprattutto nel masochista, ma anche lì come fantasia.  

 

 In Kant è un delirio teoretico, nella nevrosi è una fantasia. Quello che comunque accadrebbe è che 

quando qualcuno in queste condizioni cercasse di passare all’atto è l’impotenza sessuale. Quindi, è al 

massimo una volgarità psicologica. 

 

 Nel secondo esempio abbiamo un’irrisione della politica a favore sembra della morale; in realtà è 

un’irrisione anche della morale: annulla la politica e la morale. Perché l’esempio di un uomo che avesse il 

suo principe che lo pone in questa situazione, politicamente è una grande ingenuità. Per essere concessivi.  

 Sembra che sia qualcuno che si trova per la prima volta, come se non si fosse mai accorto di nulla, a 

esporsi in una situazione così, da «O la borsa, o la vita». La politica non è così.  
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