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Prefazione 
  
  
  

Questo volume, che continua l’opera di documentazione del 
lavoro promosso da Studium Cartello, fornisce un’ulteriore 
testimonianza delle tappe di elaborazione della sua attività di ricerca. 
Si tratta, in questo caso, della pubblicazione dei lavori avvenuti 
all’interno del Corso svoltosi nell’anno accademico 1996-1997 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In esso, 
alcune tesi - a partire da quella fondamentale che il soggetto è 
legislatore della propria esperienza e che dunque, secondo una 
formula sintetica, la vita psichica è vita giuridica - vengono messe a 
confronto con filosofi e giuristi appartenenti al mondo accademico e 
professionale, che su di esse sono intervenuti in una discussione 
serrata e ricca di spunti di riflessione. 

Nel lavoro redazionale ho trasformato in testo scritto 
l’esposizione orale e le conversazioni seguite a ogni contributo, 
cercando di rimanere il più fedele possibile all’esposizione dei 
singoli Autori e alle formulazioni da essi utilizzate. Ho conservato 
inoltre l’andamento a interventi delle conversazioni, perché non 
andasse perduta la forma della discussione, che - mai superficiale, 
banalizzante o improvvisata - tale veramente si è rivelata per 
l’incremento dei risultati. A me ancora si devono la suddivisione in 
capitoli, sottocapitoli e le titolazioni. 

I testi che dunque qui compaiono, benché approvati dai singoli 
autori, non sono stati da essi rivisti. Mia, e dunque non loro, è la 
responsabilità della forma scritta assunta dai loro interventi, 
compresa la presenza di eventuali imprecisioni o "manomissioni" del 
loro pensiero. 

Anche questo volume, come i precedenti della serie "I Corsi di 
Studium Cartello, non sarebbe stato possibile senza il prezioso 
preliminare consistito nella registrazione di ogni seduta, di cui si è 
fatta carico con la consueta, assoluta fedeltà Gilda Di Mitri, che ha 
anche trascritto il contenuto dei nastri magnetici. A lei va il mio 
ringraziamento. 
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INTRODUZIONE 
IDEE A CONFRONTO 

Un sommario 
 
 
 
 
 

Il detto iniziale della Prolusione al corso – «Adamo e Eva, la 
sera, vestivano l'abito da sera» – dice che non esiste non-civiltà, 
neppure in tracce: nell'uomo, nel bambino non c'è animale né 
selvaggio. Lo schema aristotelico dell'anima come edificio a due piani 
o livelli, uno inferiore ancora poco o tanto animale (anima vegetativa 
e sensitiva) e uno superiore (anima intellettiva) è soltanto un errore, 
antico e banale – ma la banalità di un errore non è banale –, e 
proprio per questo resistente, del pensiero. [1] 

Lo diciamo anche diversamente: nell'uomo non esistono 
eccitamenti che non siano fin da subito umani. Ogni ec-citamento è 
una citazione come citatorium, ossia una chiamata, o vocazione. 
Diciamo che già in natura «in principio era il verbo», ma che il verbo 
era un atto, ossia che non vale la contrapposizione goethiano-
faustiana tra verbo e azione, Wort e Tat. Basterebbero questi cenni 
per introdurre come freudiano il nostro pensiero. E per iniziare a dire 
che questa civiltà è giuridica, l'inizio di un moto umano essendo già 
preso in un rapporto, posto da un atto normativo individuale. È 
nell'atto in quanto legislativo-normativo che verbo e atto sono una 
sola cosa, anzi un solo fatto. 

Le righe che seguiranno obbediscono a un'intenzione 
di|estrema sommarietà nell'illustrare un pensiero alla cui costruzione 
il tempo non è mancato. [2] 

15|  16 

Iniziamo a farlo rincarando quanto appena scritto: la definizione 
dell'uomo come animale arricchito («animale razionale», «0 animai 
grazioso e benigno») [3] è un errore millenario che è toccato a Freud 
correggere, come pure è accaduto per il medesimo errore aggravato 
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da Pascal (se «l'uomo è una canna pensante», allora il pensiero non 
ha efficacia alcuna sulla vita della canna). Possiamo ridirlo 
scherzosamente dicendo che, fors'anche l'uomo darwinianamente 
sceso dalla pianta, in ogni caso non ha alcuna possibilità di 
risalirvi, neppure nella regressione patologica più estrema, anzi la 
bestialità umana è superumana, e non ve n'è traccia nell'animale. 0 
anche: nell'uomo c'è odio, in ogni sua forma, non aggressività (la 
Psicologia del nostro secolo ha fatto di tutto per cancellare l'idea di 
odio. Cancellata l'idea, resta l'odio). 

E anche, correggendo la parzialità della parola «psicosomatìca», 
tradizionalmente impiegata a designare un concetto da 
psicopatologia, diciamo che l'uomo è si psicosomatico – «psiche» 
come legge di moto del soma – ma anzitutto nella normalità. 
Seguendo ancora una tradizione linguistica più antica, possiamo dire 
laicamente che all'uomo si addice il detto che il verbo – legge di 
pensiero linguisticamente posta, e senza di-verbio pensiero/lingua, 
dialogo piuttosto [4] – si fa carne: ossia introduce una nuova legge 
nella natura. La tradizionale «legge di natura», o è positiva cioè 
posta, o non è. 

Perseguiamo il pensiero della legge di moto di un corpo umano 
(tradizionalmente «psiche», «anima») nell'universo dei corpi, come 
legge non già data – i corpi umani si distinguono da altri per non 
avere leggi di moto già date in natura – che si distingue formalmente 
dalla forma delle leggi fisiche di moto dei corpi, anche post-
galileiano-newtoniane, così come dalla forma delle|leggi biologiche: 
ciò per il fatto di essere una legge giuridica, positiva cioè posta, non 
imperativa (comando-coazione) bensì normativa (con sanzione, 
premiale prima che penale), che pone in essere un legame sociale 
valido per l'universo dei soggetti. 

16|  17 

Dopo dubbi e ripensamenti, si è ritenuto corretto, quantunque 
arrischiato, denominare tale legge di moto con un'espressione 
tradizionale e tradizionalmente oscura o equivoca, quella di «diritto 
naturale»: [5] ma a condizione di pensarlo come un diritto anch'esso 
positivo – come lo è il diritto comunemente detto ossia statuale –, la 
cui fonte attiva, o appunto positiva, è una facoltà dei soggetti stessi per 
competenza propria. Nel «diritto naturale» che diciamo il soggetto è 
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legislatore [6] della propria esperienza, non anarchico né dissociato, 
per via della sua auto-nomia da altre fonti legislative. Un’autonomia 
pacifica.| 17|  18 

Questa attività legislativa avviene in una partnership di persone, 
come co-legislazione di un Soggetto con un Altro soggetto come 
nell'appuntamento: parleremo di regime giuridico universale [7] 
dell'appuntamento. Di cui il caso della partnership di uomo e donna è 
un caso singolarmente singolare. 

«Diritto naturale», dunque, non come leggi oscuramente 
prescritte, o preposte, in un metaforico «cuore»: a opera, 
variabilissimamente e disomogeneamente, di Dio, della Cultura, 
della tradizione, della storia, dell'educazione, della comunità, della 
filogenesi, della religione, della nazione, della classe, del patrimonio 
genetico, della razza (che insalata!), secondo preferenze un po' troppo 
optional. Bensì come il diritto proprio a una prima cittadinanza – ma 
meglio: un diritto la cui esistenza permette di parlare di una prima 
cittadinanza –, cui ne seguirà una seconda: secondarietà del diritto 
statuale. L'asserzione di questa secondarietà qualifica tutto ciò che 
andiamo dicendo. 

 
La Costituzione di una tale Città è quella coincidente [8] con una 

norma fondamentale positiva la cui formula è: | 18|  19 
non: 
«fa' il bene» (una formula tradizionale del diritto naturale, 

formulazione imperativa non normativa), 
bensì: 
«il bene, agisci (lavora) in modo da percepirlo come beneficio  

(produzione) 
per mezzo [9] dell'azione (lavoro) di un altro, 
in quanto rappresentante dell'universo di tutti gli altri». 
È una formula da cui possono iniziare a trasparire i numerosi 

elementi giuridici condensati: patto, norma, rapporto, obbligazione, 
sanzione, ordinamento, giudizio... giuridici. 

Usiamo rappresentare graficamente come segue la partnership di 
questa norma (qui nella sua forma più semplificata): [10] 
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19|  20 |Questa formula, in quanto quella della legge di moto di un 
corpo, si confronta per opposizione – a pari livello, almeno, nell' 
universalità – con la formula kantiana della legge morale [11]  nella 
sua prima formulazione: 

«Agisci in modo che la massima della tua azione possa valere in 
ogni tempo come principio di una legislazione universale», che è un 
caso disincantato fino a crudele di elaborazione della formula 
vagamente cristianeggiante «Fa' il bene», da noi scartata per 
l'astrazione, e precessione, del «bene» dalla legge di moto. Tale 
astrazione e precessione precedeva Kant: Kant l'ha portata alle sue 
ultime conseguenze. [12] 

Descriviamone le differenze: 
in questa l'«agisci» è un imperativo; [13] in quella è un vocativo, 

[14] corrispondente a un «puoi»; 
in questa l'agire è individuale senza partnership, cioè la legge 

morale è legge di moto di un solo corpo nell'universo; in quella 
l'agire individuale è in una partnership, ossia una legge pattuale di 
moto per due corpi individuali nell'universo dei corpi; 

in questa il soggetto è depauperato della facoltà di giudizio circa 
il beneficio individuale (economia), ossia la legislazione universale 
ne prescinde (sono i principi kantiani di disinteresse e 
spassionatezza, che privano l'individuo della facoltà di giudizio); in 

16 
 20|  21 



quella la facoltà di giudizio circa il beneficio individuale (interesse) 
condiviso con un altro (passione) è inclusa nel principio di una 
legislazione universale, [15] inclusiva della facoltà di giudizio 
individuale;|in questa la legge morale (interiorità) precede e si 
distingue dal diritto, naturale e statuale (esteriorità); in quella legge 
morale e diritto naturale sono una sola e medesima cosa, e il diritto 
«naturale» è un diritto non meno positivo di quanto lo è il diritto 
positivo dello Stato. Non più interiorità ed esteriorità, bensì due 
distinte cittadinanze. Il «moralismo» è la distinzione (kantiana, ma 
già prekantiana) tra morale e diritto. L'«etica» – quando la si 
distingue da «morale» e questa da diritto naturale positivo – è il 
moralismo eretto a principio politico nonché psicologico, 
ultimamente distruttivo anche del diritto (che è norma distinta da 
comando) [16]  statuale. 

20|  21 

Descriveremo ora la formula del primo diritto facendo un 
inventario delle sue proprietà (1). Seguirà un breve cenno alla 
distinzione tra questo diritto e il diritto statuale (2). Termineremo 
rintracciando la fonte freudiana del primo diritto (3). 

 

I. INVENTARIO 

L'azione di un tale «modo» è un lavoro (esistono anche altre 
specie di azione: una è l'azione di comando, inconfondibile con 
l'azione di lavoro), quello di un soggetto per l'ottenimento – si tratta 
di propiziazione – del lavoro di un Altro soggetto. È un caso di 
divisione del lavoro. [17] 

 
Il verbo «agisci» non designa solo né anzitutto azioni specifiche, 

ma anche la facoltà formale – di iniziativa dell'uno per 
|l'obbligazione dell'altro – di fare diritto ponendo una norma. Tale 
facoltà ha inizio nell'atto di pensiero come premeditazione della 
norma fondamentale («Agisci in modo...») di cui ogni norma 
particolare – ma meglio sarebbe dire eventuale, o quotidiana – è un 
caso. 

21|  22 
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I due lavori sono di domanda e offerta. Si osserva che la 
domanda è anche un'offerta, che l'offerta è anche una domanda. Si 
vede che la domanda non è una questua, tanto meno querula, bensì 
l'inizio di un atto legislativo che sarà completo a obbligazione 
ottenuta. Qualora l'offerta preceda la domanda, questa non perde né 
il suo carattere formale né il suo carattere di iniziativa. 

 
I due lavori distinguono due posti differenti, che chiamiamo 

posto del Soggetto e posto dell'Altro, Altro soggetto. Soggetto e 
Altro si distinguono per i posti, in cui possono alternarsi, ossia: 
Soggetto e Altro non sono fissati ai due posti in una sorta di servitù 
del posto analoga alla servitù della gleba. Ciò può bensì accadere, ma 
quando accade si tratta di patologia. Questa invade anche la religione 
quando Dio viene fissato nel posto dell'Altro pur predicandone la 
libertà: ma si tratta allora del «libero» arbitrio del puro comando – 
norma non è comando –, in cui non c'è libertà non solo per i 
comandati ma neppure per il puro e eterno Comandante (è lo schema 
della nevrosi ossessiva). La Teologia non ha sempre reso a Dio un 
gran servizio, tenuto anche conto che il posto del godimento (il frui 
agostiniano) è quello del Soggetto. 

 
Le leggi di forma scientifica – in senso ormai tradizionale: [18] 

fisica e biologia – non fanno conoscere né possono riconoscere una 
legge di moto dei corpi in cui la distinzione dei posti sia costitutiva 
della legge stessa (nella gravitazione universale, nella relatività, 
nell'interazione tra particelle, la distinzione tra posti non esiste). 

 
L'offerta alla domanda è una promessa-obbligazione 

che|perfeziona l'istituzione del rapporto tra due soggetti come 
rapporto di lavoro. Inversamente, non c'è rapporto che di lavoro (in 
fisica non c'è rapporto bensì soltanto interazione). L'amore stesso è 
una tale partnership di lavoro libero (il che lo distingue 
dall'innamoramento, che è non rapporto bensì comando con 
minaccia). [19] 

22|  23 

 
A obbligazione ottenuta, il Soggetto della domanda sanziona – 
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si tratta di norma giuridica – tanto l'osservanza quanto l'inosservanza 
dell'obbligazione contratta dall'Altro.  [20] 

 
L'unione di domanda/offerta di lavoro con 

obbligazione/rapporto/giudizio/sanzione fa giuridico il rapporto. O 
anche: il mos, o se si vuole l'etica, del «modo» è giuridico (non 
fisico, né geometrico o logico, né astrattamente morale). Posto un 
tale diritto, non c'è più ragione di distinguere tra diritto e morale, [21] 
tra legge esteriore e legge interiore (Kant). 

 
Il primo lavoro è quell'azione che trasforma una materia come 

ante-fatto (quale che ne sia il grado di elaborazione già compiuta in 
precedenza) in un fatto cioè in una materia prima (ci sono fatti 
perché un discorso giuridico ha elaborate materie prime a partire da 
ante-fatti). Non esiste fatto bruto, prediscorsivo: [22] il «discorso» è 
appunto giuridico. Il secondo lavoro subentra sulla materia prima per 
la conclusione produttiva – la materia prima non è ancora prodotto 
finale – del moto dei due corpi. Conclusione del moto di due corpi 
secondo un'unica legge di moto significa soddisfazione: questa 
parola non ricava dunque il suo|significato e la sua dichiarabilità 
dall'introspezione, [23] né la sua verità dalla credibilità del 
dichiarante. 

23|  24 

 
La materia ante-fatto si chiama anche materia banale, o 

irrilevante (giuridicamente nonché economicamente irrilevante per 
l'universo degli Altri soggetti). Solo la materia prima è rilevante per 
l'universo. Ci si può servire dell'analogia fisica con il petrolio, 
universalmente irrilevante fino alla sua trasformazione in materia 
prima via invenzione tecnica. Ma più ancora importa l'analogia con il 
concetto marxiano – nella sua ancora insufficienza – di materia 
prima. 

 
Non è una parentesi filosofica extra moenia, l'osservare che 

questo pensiero della legge di moto dei corpi umani come legge 
giuridica, è esso stesso una metafisica che si oppone a ogni 
metafisica dell'ente come ante(-fatto) in quanto pensiero banale, anzi 
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banalizzante ossia produttore di banalità. Non c'è ente nell'ante. 
Prima di un lavoro d'essere grazie al quale un ante-fatto passi – con 
un neologismo – a nomo-fatto, poi a manu-fatto – o altri organi 
implicabili oltre la mano, per esempio e anzitutto la lingua –, non si 
può dire di una «cosa» che «è», e senza per questo dover passare per 
le problematiche dell'ineffabilità, dell'inconoscibilità, del nichilismo. 
L'atto giuridico forma, [24] deforma: il realismo non è noetico ma 
giuridico, o forse meglio: il nous è in sé anzitutto giuridico. C'è ente 
– posto che dobbiamo ancora avvalerci di questo lessico – grazie a 
un lavoro, che è anzitutto di costituzione di rapporti (giuridici) 
implicanti le «cose» secondo atti (giuridici). La non entità dell'anta 
non ne fa la nullità, bensì appunto la banalità. [25] O anche, questo 
pensiero si |oppone a ogni metafisica predicativa, o categoriale, 
dell'essere preso anteriormente al lavoro d'essere: una tale filosofia è 
intrinsecamente schiavista, perché senza questo bilaterale, ma 
autonomo in ciascuno, lavoro normativo con divisione del lavoro, 
ossia senza rapporto-di-lavoro, il lavoro si riduce a azione 
comandata-forzata come i lavori forzati (abbiamo già denunciato lo 
schiavismo della metafisica greca). [26] 

24|  25 

L'essere si dice (predicato o categoria) sì in molti modi, ma c'è 
un modo comune ai modi che è quello di un lavoro giuspositivo, che 
abbiamo chiamato modus recipientis («Agisci in modo...»). Il dire 
stesso – l'atto linguistico – è un'azione-lavoro del genere «Agisci in 
modo...» (oppure gli è contrario: patologia, sempre in subordine a ciò 
cui è contraria). Gli enti si suddividono ab origine – contrariamente a 
Suárez – in due classi: quelli aventi facoltà di un lavoro istitutivo di 
rapporti giuridici – ed ecce homo –, e quelli privi di tale facoltà, le 
«cose». Le cose, Dinge, abitano benissimo nella Sache o affaire o 
causa giuridica. Il conoscere è tutto una faccenda di abitare, di 
oikouméne. Il genere (genus) «umanità» è definito dalla giuridicità 
(«Agisci in modo ... »). [27] L'uomo è un ente giuridico, il che non 
sono gli enti di natura trattati da fisica e biologia.| 25|  26 

 
Due e opposte ma simmetriche sono le vie del trattamento senza 

lavoro degli antefatti: la scienza fisica e biologica come trattamento 
non banale [28] della banalità naturale, e il misticismo come 
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trattamento banale [29] – spirito versus diritto – della banalità. E non 
è molto strano che lo scienziato di fisica e biologia possa fare il 
passo del misticismo (Swedenborg, poi seguito non obtorto collo da 
Kant). [30] 

Materia del lavoro per il rapporto è l'intero mondo – non ancora 
universo: per essere, l'universo attende il lavoro giuspositivo umano 
affinché lo faccia uni-verso, oikouméne – degli «oggetti» 
trasformabili in materie prime. La cui lista è impensabile senza il 
concetto di lavoro investito. Essa include: gli oggetti fisici (il che 
rende improprio il concetto di «universo fisico»: ma poiché le 
scienze fisiche-biologiche sono pur sempre lavoro investito, 
dovremmo definire quest'ultimo nella sua differenza dal lavoro 
investito di cui qui parliamo); il corpo individuale preso anzitutto 
come superficie; certi particolari oggetti del corpo connessi a orifizi, 
isolati da Freud genericamente in altre parole propri al genus umano 
in quanto umano; [31] il pensiero stesso in quanto quello di ieri e 
rinnovabile oggi, ossia senza fissazione; [32] |il linguaggio in quanto 
parlato; i sessi umani in quanto soltanto umani; [33] i «beni» intesi 
come oggetto dei diritti reali. Posta questa legge giuridica di moto – 
in cui c'è «normalità» perché vengono poste norme dal soggetto 
stesso – che tratta l'oggetto come materia trasformabile in materia 
prima per l'istituzione di un rapporto ossia per il subentrare del 
lavoro di un altro soggetto, ogni preteso «rapporto» che sia legame 
immediato soggetto-oggetto è definibile come patologico, e ciò tanto 
nelle vite più quotidiane quanto nella teoria della conoscenza: 
l'obiectum che non è già materia prima – ossia risultante di 
investimento e resa disponibile all'investimento da parte di un altro – 
è obiezione al rapporto [34] cioè al servizio da rendere all'altro per 
esserne servito (ciò è specialmente e dolorosamente vistoso e 
risaputo quando tali oggetti sono i sessi). [35]| 

26|  27 

27|  28 

 
Il primo lavoro investito è lavoro di pensiero – premeditazione o 

cura [36] della legge di moto – prima dell'azione motoria [37] che del 
moto è un momento. La «filosofia» non ha isolato l'atto giuridico. 
C'è atto grazie all'azione-lavoro giuridico (= universale) del pensiero. 
Non esiste azione bruta o immediata (salvo il caso di una patologia 
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28|  29 strettamente neurologica, che però|non può mai configurare 
un'azione), bensì azione patologica – anch'essa formale nella sua 
compulsione – in quanto orientata contro la legge di moto qui 
descritta. In particolare: non esiste raptus che in una psicopatologia 
da baraccone (la premeditazione è sempre presente). 

 
Non esistono leggi del pensiero: anzi «pensiero» è il nome della 

facoltà individuale di elaborazione di leggi di moto del corpo 
nell'universo dei corpi. In questo lavoro non esiste distinzione tra 
«uomo della strada» e scienziato o filosofo o altre discriminazioni 
(del resto questo punto qualifica ciò che modernamente è stato 
chiamato «democrazia», oggi disattesa oltre ogni comprensibile o 
marcusiana inadempienza). 

 
C'è conoscenza della realtà umana come risultante del lavoro 

investito. La stessa conoscenza contemplativa è solo un'oscura 
ingannevole ubbia, se non comporta anch'essa investimento di lavoro 
almeno del pensiero. 

 
La legge di moto è anch'essa pensiero, in forma di memoria 

dell'elaborazione dell'atto di pensiero afferente a essa, o anche 
elaborazione di ragione. Questa memoria si distingue dalla memoria 
della ragione dispositiva (oggi al computer come «intelligenza 
artificiale») ovvero imperativa o coattiva (istigatori« oppure 
inibitoria), propria della patologia. Le azioni che quella rende 
possibili non sono né coatte, né causate, né proibite. Non è più 
possibile confondere norma e comando. [38] 

 Atto significa inizio non riconducibile – per necessità causale 
o logica – a condizioni anteriori. [39] Grazie alla sanzione – 
|premiale, correttiva, [40] penale – l'atto ha fine sia come termine 
temporale che come meta cioè conclusione o soddisfazione, ossia 
non si daranno atti successivi, del medesimo o di un altro|soggetto, 
che gli siano riconducibili in via causale o logica. [41] Ecco 
l'importanza del nesso di imputazione: l'imputazione ha l'ultima 
parola. [42] L'angoscia segnala un'imputazione mancata ossia un 
moto privo della possibilità della conclusione. Mentre nell’ ambito 

29|  30 

30|  31 
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della compulsione non c'è più atto: si passa dalla civiltà del 
concludere, cioè dell'atto, a quella dell'automatismo, senza 
conclusione o soddisfazione. [43] 
 

Nel primo diritto non c'è distinzione tra diritto privato e diritto 
pubblico, né distinzione civile-penale, non perché vi sia confusione, 
ma perché si tratta in ogni caso di diritto civile e pubblico. Nel primo 
diritto la sanzione contempla la correzione – non la sanzione 
penale – del sanzionato: «contempla» significa non che la cerca, né 
tanto meno che la impone, ma semplicemente che la pone come 
possibile. Dipenderà dal sanzionabile l'avvalersi di tale possibilità 
come anch'essa un beneficio. [44] Sanzione non è vendetta: tanto nel 
primo quanto nel secondo diritto: non è «taglione».| 31|  32 

 
Costituzione e norma fondamentale («Agisci in modo...») 

coincidono, e sono ambedue poste o positive. [45] Ogni norma 
individuale – elaborazione del singolo – è una formulazione 
individuale della norma fondamentale, la cui fonte è non meno 
individuale: non esiste istanza sopraindividuale se non, niente affatto 
nello Stato, bensì: 1° nell'interpretazione totalitaria dello Stato, la cui 
forma generale è l'idea stessa di fini sopraindividuali, 2° oppure nella 
psicopatologia. [46] 

 
La parola «verità» si addice all'adeguatezza del nesso 

d'imputazione: l'intellectus è il giudizio nella sua adaequatio alla res 
come azione giudicata. Possiamo dire che la verità è giudiziaria, [47] 

a condizione di collegare il giudizio anzitutto con la sanzione 
premiale. Si constata che è massima la resistenza al pensiero che la 
verità è nel nesso d'imputazione, e come nesso della conoscenza. 

 
In questa legge di moto i sessi, nella loro differenza biologica, 

prima di servire eventualmente riproduzione e godimento, servono 
ordinariamente – o meglio: lo possono nel pensiero di natura – la 
differenza dei posti, di cui passano a rappresentare il paradigma 
senza però ridurla a loro stessi. Così che in fondo solo di Uomo e 
Donna si può dire che hanno sesso: all'animale la differenza è 
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indifferente (di sessi e posti). I sessi umani, nella legge di moto di 
questa norma fondamentale, non sono subordinati a una inesistente 
legge biologica (il tradizionale delirio umano di un'attrazione 
naturale tra sessi, o istinto) che a sua volta si vorrebbe socialmente 
subordinata a una «superiore»|legge morale: l'idea di questa coppia 
di leggi gerarchicamente connesse è uno dei grandi e stucchevoli 
nonché immorali pregiudizi morali dell'umanità. Nella normalità 
della norma fondamentale o norma di beneficio qui enunciata, i sessi 
sono le ancelle di tale norma, che servono per esserne serviti: essi 
non sono fonte di proprie pretese nel rapporto, che appunto servono 
senza obiezioni di principio nella misura in cui è rapporto, cioè fonte 
di beneficio ossia rapporto economico. Essi non conoscono la 
ridicolaggine del dubbio «m'ama/non m'ama», «ci sto/non ci sto». 
Nella legge di moto cessano di essere ciò che sono sempre stati nella 
storia dell'umanità: punto d'appoggio di un'obiezione all'altro, fino a 
obiezione al sesso dell'altro, nonché al proprio. [48] Poiché servono il 
rapporto Soggetto-Altro, che è moralità in quanto tale, non sono 
soggetti a nessun ulteriore giudizio morale (ama et fac quod vis). 

32|  33 

 
La legge giuridica della norma fondamentale è una legge 

immediatamente economica; in altri termini: nel primo diritto legge 
economica e legge giuridica coincidono (ecco il punto in difetto del 
quale è naufragato il comunismo, o anche: in difetto della distinzione 
tra due cittadinanze). In altri e immediatamente intelligibili termini: 
il giudizio di beneficio, soddisfazione, guadagno o profitto o 
plusvalore, non è in capo a altri che al singolo, e a nessuna istanza 
sopraindividuale. Con «guadagno», «profitto», «plusvalore», si 
designano tutte le conseguenze possibili dell'ottenimento a proprio 
credito del lavoro di un altro. Quell'«in capo» è il concetto stesso di 
libertà, oggi umiliatissimo fino al ridicolo. [49]| 33|  34 

 
Come l'umanità è definita dalla giuridicità – la vita psichica è vita 

giuridica [50] –, così lo è, secondariamente, dalla psicopatologia in 
quanto questa è tutte le forme teoricamente possibili di deviazione 
dalla giuridicità ossia dall'economicità di una norma positiva posta 
dal soggetto stesso, e da lui con-posta con un altro soggetto. 
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Trattandosi, nella psicopatologia, di deviazione dalla legge 
giuridica di moto, essa le resta subordinata nel suo stesso statuto, 
nella sua pratica, nella sua conoscibilità e nella sua trattabilità. 

Come nella normalità la legge di moto è di forma giuridica, non 
scientifico-naturale, così nella psicopatologia la legge di moto (o 
meglio il risultato dell'inibizione di essa: nella patologia prevale 
l'inibizione della legge, come anche nell'iperattivismo ossessivo e 
nella maniacalità) ha forma di comando, non forma giuridica né 
scientifico-naturale. 

Il paradosso del programma novecentesco di una Psicologia 
«scientifica» sta nei suoi risultati: almeno nella sua grande parte essa 
non ha potuto produrre leggi di forma scientifica bensì leggi di forma 
imperativa o comandi (nesso comando-esecuzione: anche 
lessicalmente è così che parlano comportamentismo e cognitivismo, 
e non solo questi). Se non altro formalmente, sono leggi simili a 
quelle psicopatologiche. [51] 

 
È impossibile venire a capo dell'immenso e oscuro garbuglio 

designato dalla storica espressione «Diritto naturale», finché non si 
osservi che ciò che hanno in comune le più diverse dottrine di esso in 
tutti i tempi è ciò che esse negano in comune: il fatto che un tale 
diritto, per essere, dev'essere anch'esso positivo ossia posto come 
quello statuale. C'è un pensiero de natura – non un «pensiero 
naturale» –, che produce un diritto de|natura – non un «diritto 
naturale» – come legge di moto dei corpi umani. Quella negazione è 
la medesima della multiforme Psicologia del nostro secolo (con 
l'eccezione appunto di Freud come il pensatore della competenza 
legislativa individuale, anche nella psicopatologia), che esclude che 
la parola «Psicologia» designi la competenza normativa positiva 
individuale, ossia che la parola «Psicologia» non può che essere in 
capo al singolo e a nessuna istanza sopraindividuale, sia essa politica, 
morale o pretesamente scientifica. 

34|  35 

 
Riassumendo, il pensiero di natura pone in essere un ordine 

giuridico cioè umano che abbiamo denominato il regime, o 
cittadinanza, dell'appuntamento, cui nessuno è forzato ma cui 
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ognuno può obbligarsi a proprio beneficio correlato, in un unico 
moto, con il beneficio di un altro. Qualità e grandezza della materia 
dell'appuntamento (o dei suoi «affari» quali che siano, e vi sono 
anche «affari amorosi»), nonché la sua durata o stabilità temporale, 
nonché il numero di soggetti implicabili, non possono né devono 
venire prestabiliti da alcuna tipologia pregiudiziale. Quanto al 
numero, vale il detto che molti – tutti – sono i chiamati, non 
dipendendo che da loro se pochi o molti saranno gli eletti. 

L’esistenza di un tale regime, o il rilancio nel tempo della sua 
possibilità, dipende dal solo fatto che almeno uno, dalla posizione di 
Soggetto, gli dia inizio. L’esistenza dell'universo di un tale regime 
dipende da un tale atto iniziale. 

 
Chiamiamo «paterno» il pensiero giuridico di natura. Questo 

«paterno» sconfigge il paternalismo della modernità, oggi 
ridicolizzato dalla «figura paterna» degli psicologi («che figura!»). 
«Padre» significa eredità e costituibilità dell'universo come eredità 
grazie all'atto costituente di un soggetto. 

 

2. IL DIRITTO SECONDARIO, O STATUALE 

Faremo ora brevissimo cenno al secondo e secondario diritto, 
ossia a ciò che fa una seconda cittadinanza. Non per la prima volta 
dichiariamo il nostro agostinismo laico (due sono le cittadinanze).| 35|  36 

 
«Secondario» non significa di importanza minore: significa che 

senza il primo il secondo non è neppure pensabile malgrado la sua 
esistenza reale, oltre a rimanere permanentemente esposto alla sua 
degradazione da diritto a comando (ius quia iussum), 
simultaneamente in politica, economia, psicologia. Nel nostro secolo, 
e nei nostri ultimi anni, l'attualità di questa osservazione è massima: 
il diritto statuale infatti può essere nuovamente, e forse più 
gravemente, travolto. 

Posto il primo diritto come quello in cui si realizza l'unica 
normalità possibile, cioè la nostra definizione della vita psichica 
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(individuale) come vita giuridica (universale), il diritto statuale come 
norma – e se non norma allora comando – è ciò che nell'universo 
resta come normalità nella crisi del diritto positivo di natura. Di tale 
crisi la psicopatologia individuale è la conseguenza autogestita, e 
fino a estremi di caduta fuori dalla stessa seconda cittadinanza. 

La seconda cittadinanza è sussidiaria della prima nella sua crisi. 
Ma la prima sussidia – grazie, quando c'è, alla sua esistenza e alla 
sua vigilanza – la seconda nella sua permanente tentazione di 
scivolamento dal regime del diritto al regime del comando. 

Nella sua realtà di residuo quantunque ordinato («ordinamento») 
del primo diritto, la seconda è, e deve restare, giuridicamente più 
povera della prima, che non ha né pone limiti alla libera iniziativa (il 
liberalismo invece – che vive del solo secondo diritto –, benché 
senza parere ne pone, anche quello «selvaggio»). Pena la 
trasformazione di questa povertà tecnica in una vera e propria 
cancerosità: quella che risulta dal sostituire il libero regime giuridico 
del permesso negativo – in cui è permesso tutto ciò che non è 
esplicitamente proibito –, con il regime non più giuridico bensì 
imperativo del permesso positivo, con proliferazione tumorale di 
leggi da cui è permesso solo ciò che è esplicitamente contemplato e 
autorizzato. [52] 

La cittadinanza del diritto statuale non ha né potrebbe avere fini 
propri, sopraindividuali. 

Ma è il pensiero di natura della prima cittadinanza a 
potere|tutelare e difendere l'individuo dal pericolo comportato dalla 
tentazione monistica della seconda: quello di trattare giuridicamente 
l'individuo alla stregua di una minoranza composta da uno solo, [53] 
ossia il massimo della minorità. Posto il monismo giuridico, questa 
ne è una conseguenza logica: tutti minori, umiliazione civile 
generalizzata. 

36|  37 

Tutte le grandi battaglie della storia sono avvenute e avvengono – 
benché non tra schiere angeliche – nel e contro il «cielo» ben reale 
della prima cittadinanza – questo è il punto più difficile da capire –, 
non anzitutto sulla «terra» impoverita della seconda, che di quelle 
battaglie è sede di rappresentazione reale, fino a vittima. L'allusione 
non è soltanto alle crisi del diritto nelle grandi esperienze totalitarie 
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del nostro secolo, bensì anche e anzitutto alle odierne e non 
sotterranee tentazioni – in partibus democraticorum -- di abbandono 
definitivo della civiltà del diritto per l' (in)civiltà del comando (oggi 
il linguaggio del comando è mutuato dal computer). 

La debolezza costituzionale della seconda cittadinanza – la 
giuridicità della quale è oggi allo stremo delle forze –, risiede nel 
fatto che in essa legge giuridica e legge economica restano 
necessariamente distinte: così che il giudizio di economicità 
(beneficio, giustizia) resta separato dal giudizio di giuridicità, e 
ambedue abbastanza facilmente sottraibili alla facoltà individuale di 
giudizio. 

 

3. LA LEGGE GIURIDICA FREUDIANA 

La concezione giuridica dell'apparato psichico era per così dire 
sulla punta della lingua di Freud: a noi è toccato l'opportuno|lavoro 
concettuale-linguistico per farle compiere il corrispondente e 
logicamente debito atto linguistico. 
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1° Si è anzitutto trattato di chiamare la «pulsione» freudiana 
con il suo nome secondo concetto: si tratta indiscutibilmente di una 
legge di moto del corpo umano. Resterebbe solo da chiedersi perché 
ciò non sia stato subito facilmente riconosciuto, e la risposta a questa 
questione condurrebbe a rivisitare la storia della psicoanalisi nel suo 
rapporto con ogni tema e dibattito del nostro secolo. [54] Tale corpo è 
riconoscibile come quello umano perché in natura non esistono altri 
corpi, fisici o biologici, che si muovano secondo una tale legge di 
moto. Ci si potrebbe anzi pronunciare inversamente: se si dà un 
corpo che possa – non «deva» [55] – avere tale legge di moto, allora 
un tale corpo è quello che la tradizione linguistica dell'umanità ha 
chiamato «uomo» (oggi, ma non solo da oggi, l'argomento scettico 
non riguarda Dio bensì l'uomo). E distinguendolo in uomo e donna. 

Uomo e donna, non maschio e femmina ossia l'animale: che non 
ha «pulsione», e in fondo non ha neppure sesso, fatti salvi|episodici 
esercizi attuati con una indifférence che, se fosse nell'uomo, si 
diagnosticherebbe come hystérique.[56] Si può asserire che dopotutto 
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Au 
l'altro soggetto come partner rappresentante 
dell'universo (u), in quanto nella legge 

economica di beneficio tutti gli altri sono 
trattati come possibile mezzo del beneficio. 

Così definito l'universo, ogni Altro che soddisfi tale 
definizione rappresenta l'universo 

 
frecce α, β ... 

 
Un esempio di articolazione della formula è stato proposto con la 

frase: «Allattandomi mia madre mi ha / eccitato cioè chiamato / a 
operare in modo da ottenere / soddisfazione per mezzo di un Altro»: 

 

 
 

E la freccia γ a meritare la massima attenzione per la soluzione 
che in essa è condensata ai più diversi problemi connessi con 
l'«oggetto» (e una volta scontata la distinzione – non sempre scontata 
a livello lessicale in Freud – tra oggetto e Altro come partner nella 
legge di moto fin dalla statuizione di questa). La condensazione 
consiste nel riferire all'oggetto quel lavoro – anzitutto di pensiero – 
di cui è costellata l'opera di Freud: investimento di lavoro per la 
trasformazione di qualsiasi oggetto anteriore ossia già dato (pensieri 
precedenti compresi) in materia prima attuale per l'investimento su di 
essa del lavoro di un Altro soggetto. La forma che il pensiero assume 
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nel suo investimento sull'oggetto è designata da Freud con la parola 
libido, che non designa dunque un oscuro o irrazionale riversarsi di 
energia sull'oggetto, o di chissà quale affettività bruta.| 40|  41 

Non vi sono «relazioni oggettuali» – salvo patologia –, bensì 
relazioni o rapporti giuridici Soggetto-Altro non immediati bensì 
mediati dal lavoro dell'uno e dell'altro su un oggetto. Non si dà 
dunque che si possa confondere «rapporto» con «interazione», parola 
quest'ultima che ha invece ormai invaso, con ingenti danni, perfino il 
lessico degli psicoanalisti. 

2° Si è poi osservato che, in Freud, nell'investimento di lavoro di 
pensiero per la costituzione di un rapporto – cioè giuridico – con 
l'Altro via investimento su un oggetto, il lavoratore è l'io come 
istanza operante secondo il fine di costituire la condizione γ della 
meta o soddisfazione nell'osservanza dovuta (Abhängigkeiten des 
Ichs o rapporti di dipendenza dell'io) a tutti i fattori – anch'essi 
istanze: concetto giuridico – implicati nell'esperienza: I' la realtà 
esterna o universo dell'Altro, 2° l'«es» come un altro nome della 
legge di moto del corpo semper constituenda, 3° oltre che 
reformanda, perché «normalmente» l'io lavora in condizione di 
patologia ossia di conflitto con un'istanza deformante e patogena 
chiamata da Freud «Superio» per la sua opposizione al lavoro legale 
dell'io, il che ci ha fatto riconoscere il «Superio» come usurpatore. 
Ecco i quattro fattori o «istanze» freudiane: io, es, Superio, realtà 
esterna. Rammentiamo che nel sonno è l'io il lavoratore del sogno, 
elaborante cogitativamente, e perfino criticamente, le condizioni 
della soddisfazione. 

 L'io elabora quei rapporti di dipendenza con autonomi atti di 
pensiero che sono atti giuridici, gli stessi che Freud chiama «atti 
psichici». Rammentiamo una luminosa frase di Freud accompagnata 
da un rimprovero: «È sorprendente quanto poco rispetto abbiate, in 
fondo, per un fatto [Tatsache] psichico», [58] e un atto giuridico è 
uno tra tali fatti. 

3° Infine, l'individuo-di-massa, Massenindividuum, isolato da 
Freud, fornisce un eccellente mezzo di contrasto per cogliere ciò che 
esso contrasta, ossia quello che possiamo oggi chiamare 
Rechtsindividuum, [59] l'individuo-di-diritto o individuo 

31 
 



41|  42 normale|che tale è perché e solo perché è egli stesso normatore della 
propria esperienza per il fatto di produrre nell'universo degli Altri le 
norme atte alla soddisfazione e al giudizio. [60] 

 
Queste sono, sommariamente presentate, le idee dello Studium 

Cartello con cui sono venuti a confronto gli Invitati che hanno 
onorato questo Corso con i loro interventi. 

 
Giacomo B. Contri 

 

NOTE 
 
[1]  Questo errore aristotelico è stato corretto da Tommaso d'Aquino, con 

un concetto di anima intellettiva che ricapitola in sé ogni funzione. 
Non stiamo attentando al vigore del pensiero aristotelico 
accusandolo di banalità, quanto implicando che una banalità, 
cioè un'idea non analizzata, può segnare di sé non banalmente un 
costrutto teoretico. L'esplicitazione di questo implicito non può 
trovare spazio in questa breve Prefazione, ma lo ha già trovato in: 
Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura, Sic Edizioni, 
Milano 19982, pp. 31-32 e nota 60.   

 
[2] Riferimento al lavoro pluriennale dello Studium Cartello, finora 

rintracciabile nei libri editi da Sic Edizioni: Il pensiero di natura, A 
non è non A, Università, Aldilà (imminente).   

 
[3]  Dante Alighieri, Inferno, V, 88.   
 
[4] Possiamo definire la psicoanalisi – la  «regola», che è una norma, 

psicoanalitica – come la ricostituzione del dialogo pensiero-lingua al 
posto del precedente diverbio pensiero/lingua caratteristico della 
psicopatologia.   

 
[5] Non dovrebbe lasciare indifferenti la constatazione che anche autori 

molto stimabili abbiano accettato acriticamente – senza neppure 
porre la questione, in Tommaso d'Aquino la quaestio – l'idea che 
Antigone, con i suoi agrapta nòmina o leggi non scritte, rappresenti 
il diritto naturale. Ho dedicato all'Antigone di Sofocle, e alle forse 
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cento Antigoni che in due millenni le sono succedute, un Corso nel 
1984. Posta la questione, notevoli sono le sorprese.   

 
[6]  Bisognerebbe risolversi circa le prime affermazioni del libro della 

Genesi. Per aver fatto l'uomo «a sua immagine», Dio ha ragione a 
compiacersi di lui nel guardarlo non in un suo compiere atti 
irrilevanti – caso del genitore sciocco che si compiace dei supposti 
infantilismi del suo bambino –, bensì nel suo «imporre nomi» alle 
cose. E a maggiore ragione in quanto questa attività è svolta a due – 
Uomo e Donna – cioè secondo un rapporto. Ebbene, sarebbe un 
dovere della ragione l'almeno concepire questa prima attività umana 
non come simile a un'iniziale rozza redazione del Vocabolario – i 
progenitori avrebbero giocato al piccolo linguista –, bensì, appunto a 
immagine di Dio, come attività legislativa, e linguistica in quanto 
legislativa. La lacuna della Linguistica del nostro secolo nel suo 
volersi scienza – e che Lacan si divertiva a qualificare come 
«linguisteria» – sta in una frattura simile a una faglia: nell'avere 
trattato cioè l'attività linguistica separatamente dall'attività legislativa 
individuale. 

 L'attività legislativa è attività di conferimento di senso (del moto: 
non c'è senso che di un moto): il senso non è, bensì è dato, anzi 
posto. In tal «senso», non sarebbe corretto nemmeno per il credente 
dire che Dio è il senso delle cose, perché è il lavoro della 
legislazione a conferirlo, cioè a fare universo (è questo il significato 
di «legge di moto di un corpo nell'universo dei corpi»), Non che Dio 
stesso non possa fare questo, ma lo fa allo stesso titolo implicato 
nella parola «somiglianza»: «creazione» dell'uomo – ma non è più la 
parola giusta – come legislatore è legislazione (in un certo 
linguaggio filosofico, ha creato delle cause prime seconde, scrivevo 
in Leggi, 1989). 

 A sua volta Cristo – questa annotazione vale per credenti e non – ha 
fatto della legislazione (giuridica) positiva cioè del «diritto naturale» 
nel significato qui stabilito di diritto positivo di un'altra e prima 
Città. Conviene ancora osservare che Cristo è stato il primo uomo 
che non abbia provato la benché minima esigenza di fissarsi sulla 
parola «Dio» con tutto il suo vario corteo lessicale e predicativo: 
infatti per lui il Padre non è Padre perché è Dio, bensì Dio è Dio 
perché è Padre (con il che «Padre» cessa di fungere da predicato per 
diventare nome proprio). E nel suo pensiero il concetto «padre» è il 
concetto stesso di eredità, in altre parole di una realtà esterna il cui 

33 
 



possesso è legittimamente preso – è questa legittimità a fare il figlio 
–, così che è battuta in breccia l'idea pseudomisteriosa e 
pseudoamorosa di chissà quale intimità di «rapporti» padre-figlio. 
Così come il suo pensiero ha tagliato netto, nel suo permanente 
essoterismo, con ogni inclinazione esoterica del pensiero.   

 
[7] Considerato anche solo un caso di appuntamento tra un Soggetto e 

un Altro soggetto, esso costituisce – nel suo corteo di elementi 
giuridici: norma, rapporto giuridico, obbligazione, giudizio, sanzione 
– l'universo di tutti gli Altri in quanto tutti suscettibili di occupare, 
per un Soggetto, la posizione di Altro soggetto.    

 
[8] Sottolineiamo fin d'ora la distinzione tra il nostro «diritto naturale» 

positivo e il diritto statuale positivo come analizzato da Hans Kelsen: 
1° in quello Costituzione e norma fondamentale coincidono, e la 
norma fondamentale è posta, positiva, non presupposta; 2° in questo 
Costituzione e norma fondamentale sono distinte, e la norma 
fondamentale è soltanto presupposta, non positiva. 

 Ben nota, e del tutto accettabile, è la critica kelseniana al diritto 
naturale: ma è la critica a un diritto naturale ideale, o morale, o 
imperativo (oggi i «valori»). Ma il pensiero kelseniano lascia del 
tutto impregiudicato un diritto naturale non ideale-morale-
imperativo, bensì positivo tanto quanto lo è quello statuale. Possiamo 
comprendere, quantunque genericamente, come Kelsen si sia trovato 
intellettualmente a proprio agio con Freud, fino a scrivere due testi 
che gli si riferiscono: Il concetto di Stato e la psicologia sociale. Con 
particolare riguardo alla psicologia delle masse di Freud, in: Imago, 
1922, VII, pp. 97-141, da noi tradotto e pubblicato prima in Sic, 5, 
marzo-aprile 1976, pp. 13-30, poi in: Giacomo B. Contri, La 
tolleranza del dolore. Stato Diritto Psicoanalisi, La Salamandra, 
Milano 1977, pp. 249-291 e La «libido» come criterio del legame 
sociale, in: Il concetto sociologico e giuridico di Stato, Tübingen, 
Mohr 1922, pp. 19-33.    

 
[9] Che distanza dalla formulazione kantiana dell'imperativo categorico 

che condanna il trattamento dell'Altro come mezzo!   
 
[10]  Tale rappresentazione nella sua forma completa è apparsa pubblicata 

per la prima volta nella prima edizione (1994) di 11 pensiero di 
natura, qui citato nella seconda edizione ( 1998).   
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[11] Questa correlazione per opposizione era già stata impostata in: 

Giacomo B. Contri, Leggi, Jaca Book, Milano 1989.   
 
[12] Che sono conseguenze di perversione, come J. Lacan dimostrava nel 

suo articolo Kant con Sade, 1962 (1963), in: Scritti, Einaudi, 1974, 
pp. 764-791; Écrits, Éditions du Seuil, 1966, pp. 765-790.   

 
[13] Rammentiamo che Freud non ha avuto esitazioni nel riconoscere 

nell'imperativo categorico kantiano una formulazione del «Superio».  
 

 
[14] Segnalo senza ulteriori sviluppi la distinzione weberiana (L'etica 

protestante e lo spirito del capitalismo) tra la vocazione, o Beruf, 
monastica, e la secolarizzazione di essa nel professionismo anzitutto 
capitalistico moderno. Tali sviluppi saranno da produrre in sede 
diversa da questa, come confronto tra questi due termini e il concetto 
di vocazione-eccitamento qui proposto come fonte di diritto positivo.  

 
 
[15] È il «principio di piacere» di Freud, universale non particolare.   
 
[16]  Questa distinzione – del sollen dal müssen – è trai principali nostri 

debiti verso H. Kelsen. Che correliamo a Freud anche su questo 
punto: la norma freudiana («paterna»: di beneficio individuale, e 
universale) trova nel müssen o imperativo superegoico il proprio 
nemico.   

 
[17] Nel primo libro del Capitale di K. Marx l'impeccabile analisi della 

divisione del lavoro tra gli astratti capitalista e operaio riguarda 
tuttavia solo un caso, benché invasivo del mondo, di divisione del 
lavoro. Poiché egli individuava il diritto soltanto in quel diritto 
borghese che rendeva possibile una tale divisione del lavoro, e 
questa come l'unica degna di attenzione, gli sfuggiva, tanto quanto 
alla teoria borghese, che c'è una divisione del lavoro (tra un Soggetto 
e un Altro soggetto) che fa diritto, anziché essere inscritta in un 
diritto anteriore. In altri termini ancora, mancava a Marx quanto al 
suo avversario di classe, la concezione di una duplicità di 
cittadinanze o diritti.   
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[18] Segnalo che questo cenno rimanda al Corso annuale 1998-99 dello 
Studium Cartello, presso l'Università Statale di Milano, dal titolo: 
Scienza. O dei quattro legami sociali: predire, predicare, 
comandare, imputare.   

 
[19] Immensa è la portata della scoperta freudiana della differenza tra 

amore e innamoramento, in quanto questo ha la medesima natura 
dell'ipnosi e della psicologia delle masse, ossia appartiene al regime 
del comando, mentre quello appartiene al regime della norma (con-
posta da un Soggetto con un Altro soggetto).   

 
[20] Insegniamo da tempo che il «ritorno del rimosso» scoperto da Freud 

è una tale sanzione all'illecito di un'obbligazione non onorata 
(«rimozione»).   

 
[21] Si può verificare punto per punto che i dieci comandamenti, come 

pure il cosiddetto «discorso della montagna», sono formulazioni di 
un tale diritto.   

 
[22] Molta Teologia è blasfema perché tratta Dio come fatto bruto (o 

«assoluto») cioè prediscorsivo. Sarebbe opportuno ripassare la storia 
delle religioni sotto il profilo della bestemmia, ossia del trattare Dio 
come un bruto in excelsis.   

 
[23]  La dichiarazione verbale di soddisfazione può essere, e spesso è, 

falsa. Ma la sua falsificabilità – e sanzionabilità per mezzo del 
giudizio dell'uditore – è a portata di mano: grazie a quelle vere e 
proprie sanzioni autoreferenziali (non «interne») osservabili che 
sono sintomo, inibizione, azione compulsiva senza conclusione del 
moto, e angoscia.   

 
[24] Form (Rechtsform, forma giuridica) non è Gestalt. La psicologia 

della forma-Gestalt è stata una delle tante occasioni perdute quanto 
al cogliere che la vita psichica è una vita giuridica.   

 
[25] È ciò che anche Cristo sostiene allorché informa che il Padre, Dio, 

lavora: anche Dio, nel concetto come nell'esistenza, senza lavoro è 
banale. Il Dio di Cristo non dice: «Sono fatto così», «Prendetemi 
come sono».   
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[26]  Il pensiero di natura, Op. cit., vedi nota 27, p. 20. La dottrina 
aristotelica del passaggio dalla potenza all'atto non parla di atto di 
lavoro, e in ciò lascia impregiudicata la dottrina parmenidea 
dell'«essere» che «è» in quanto senza lavoro, che potremmo 
chiamare l'essere disoccupato al posto di comando, che distingue da 
sé non un inafferrabile — e per dirla tutta un po' frivolo — «nulla», 
bensì il lavoro in quanto servo. Il nichilismo non ha imboccato la 
buona strada. 

 Una tale metafisica è tutt'uno con la metapsicologia dell'anima come 
costrutto a due piani, basso e alto o nobile: sopra l'anima intellettiva, 
o razionale, sotto le due anime di servizio, colf nel migliore dei casi, 
quella vegetativa e quella sensitiva. Così che quella sopra risulta 
essere l'anima padronale e quella sotto l'anima esecutiva. Questa 
psicologia schiavista è oggi attualissima (cognitivismo): sopra c'è 
l'anima come programma, software, comando, sotto ci sono i 
meccanismi, sensitivi e motori, dell'esecuzione, lo hardware.   

 
[27] Senza di che è brutalmente corretta l'arroganza metodologica 

comportamentista di trattare a pari livello uomo e animale, alla quale 
è succeduta quella cognitivista di trattare a pari livello uomo e 
computer. 

 In generale, la Psicologia «scientifica» novecentesca è il risultato 
logicamente necessario della caduta, o censura, della psicologia 
umana come intrinsecamente giuridica. In quella l'aggettivo 
«scientifica» non significa pro-scienza bensì versus-diritto come 
lavoro giuridico del singolo. Di fatto, si osserva che le leggi in essa 
prodotte non sono di forma scientifica bensì di forma imperativa cioè 
sono dei comandi in vista di un'esecuzione (le leggi scientifiche non 
sono comandi).   

 
[28] È il significato dell'espressione «dignità scientifica», allorché un 

oggetto passa la soglia della considerabilità da parte delle scienze. 
 

 
[29] Il massimo sviluppo di questo trattamento è quel dato da 

Swedenborg, alla mistica al quale nello Studium Cartello sono stati 
dedicati lavori di Giacomo B. Contri, Natalino Dazzi e Carlamaria 
Zanzi. Ne è risultato un libro che edita le opere d'ispirazione 
swedenborghiana di Balzac: Honoré de Balzac, Il libro mistico. I 
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Proscritti, Louis Lambert, Séraphîta. Balzac con Swedenborg, Sic 
Edizioni, Milano 1999. 

 È osservabile l'orrore mistico, interpretabile come formazione 
reattiva, per la banalità, come pure la mal dissimulata fondamentale 
volgarità dello spiritualismo mistico. Devo questo pensiero a 
Carlamaria Zanzi.   

 
[30] Ne viene discusso in: H. de Balzac, Il libro mistico, Op. cit.  
 
[31] Si tratta della lista freudiana (completata) degli oggetti «pulsionali» 

connessi agli sfinteri: cibo, escrementi, sguardo, parola.  
 
[32] Occorre davvero molta ingenuità psicologica, sempre accompagnata 

a scarsa innocenza, per devalorizzare il pensiero fino a trattarlo come 
privo di dignità scientifica, o conoscibile soltanto in quanto simulato 
(qualcosa di simile al coniglio nel cappello del prestigiatore, che lo 
conosce semplicemente perché ce lo ha messo lui), o esistente 
soltanto in quelle costante di esso che sono chiamate «fantasmi». 
Ancora una volta ci soccorre il diritto, che non ha dubbi 
sull'indagabilità della premeditazione. Allo stesso modo pensava 
Freud riconoscendo un'attività premeditativi di lungo termine 
(«elaborazione»).  

 
[33] L' «abito da sera» condensa in sé il lavoro a due consistente nella 

produzione di questo particolare tipo di abito (da materia banale a 
materia prima) che elabora i sessi a partire dal loro essere anch'essi 
materia banale. Infatti è un'ovvietà poco sottolineata il fatto che i 
sessi «nature» sono una banalità biologica privi della facoltà di dar 
luogo ad alcunché, ossia che in natura non esistono istinti sessuali: la 
natura è non matrigna bensì frigida. Nella norma di cui parliamo essi 
non servono a altro...: dobbiamo correggerci: essi servono, ossia 
fanno da ancelle del rapporto per il solo fatto di non avere la pretesa 
di determinarlo. Servendolo, possono poi esserne serviti. Abbiamo 
chiamato «verginità» l'ancillarità dei sessi – di ambedue i sessi – in 
ordine al rapporto, ossia il non fondare su essi alcuna pretesa. 
Abbiamo anche definito questa non-pretesa «silenzio in capitolo». È 
ciò che Freud ha riscoperto – dopo la caduta originale dell'... abito da 
sera – con la parola e il concetto di «castrazione» come correzione di 
un errore. Che consiste nel costituirsi dell'idea «sessualità» come 
essenza isolata, con autonome pretese, o «il sesso», in Freud «il 
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fallo» e la «fase fallica», che sono poi il presupposto omosessuale.  
 

 
[34]  Possiamo non ricusare il concetto di «relazioni oggettuali» a 

condizione di riconoscerlo come il concetto di una patologia.   
 
[35]  Collochiamo qui il caso della psicoanalisi come un'applicazione 

della legge giuridica di natura avente come scopo la riabilitazione a 
essa del pensiero di un soggetto.   

 A proposito di sessi, come non rintracciare una divertita comicità 
erotica nella parabola delle «vergini», invitate come esse sono a farsi 
materie prime – «estote parati» – in vista dell'investimento in esse 
del lavoro successivo del «Signore»? Il quale, se è veramente un... 
Signore, tratterà non meno ancillarmente il proprio sesso. 

 Raddoppiamo questa osservazione con un'altra di contenuto clinico. 
L'impotenza sessuale (diversamente in uomo e donna) è la meritata 
sanzione per un'intenzione d'azione senza preparazione, preparazione 
anche all'amor sexualis come investimento su un investimento.  

 
[36]  «Premeditazione» ci sembra parola adeguata per la dottrina freudiana 

del sognare come elaborazione preparatoria in vista della 
soddisfazione del moto del corpo. Non c'è desiderio che per 
preparazione: il desiderio stesso è un risultato, un artefatto, non un 
presupposto, tanto meno naturale. Non si dà che si abbia un 
desiderio, prima, che resta insoddisfatto, poi: si dà insufficienza del 
desiderare, del premeditare-preparare-pensare-artefare in vista 
dell'investimento altrui, ed è questa l'insoddisfazione.Sul pensiero, 
anzi sul pensare come atto di premeditazione formale del moto, 
azione motoria inclusa, resta ancora da dire. Sono in avanzata 
elaborazione gli articoli enciclopedici sul pensiero di Raffaella 
Colombo e di Maria Delia Contri sull'Atto, nonché quello sul Diritto 
dello scrivente. Aggiungiamo ancora soltanto che il riconoscimento 
al pensiero di serietà fattiva come premeditazione, avviene oggi 
prevalentemente nel diritto penale: se è vero che ciò rende serio 
quest'ultimo, è però anche vero che ciò caratterizza una civiltà che 
situa o riscontra la serietà solo o prevalentemente dal lato del delitto. 

 Il pensiero come lavoro per il moto del passaggio dalla materia 
banale all'aldilà della materia prima – moto perfezionato dal 
supplemento di lavoro di un Altro –, merita di essere qualificato 
come metafisico. Non si tratta di respingere la metafisica – ma 
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neppure di continuare a lasciarla ai professionisti del «pensiero» –, 
bensì di riappropriarla o riscattarla alla competenza personale. Così 
come si tratta di scoprire le psicopatologie come metafisiche 
patologiche. Tutto ciò è condensato nella scelta lessicale freudiana di 
«metapsicologia»: Freud avrebbe benissimo potuto scegliere la 
parola «metafisica», non fosse che questa era già occupata in una 
direzioni che a Freud potevano soltanto ripugnare.  

 
[37]  Il pensiero investito per la trasformazione in materia prima destinata 

all'azione sopravveniente di un partner, è la freudiana libido. 
 La dottrina freudiana del sogno è illuminante a questo riguardo: il 

pensiero elabora — premeditazione — le condizioni del moto 
soddisfacente in assenza di motricità. Il sonno ne risulta definito 
come moto in assenza di azione motoria. L'insonnia risulta definita 
come quella patologia in cui un Soggetto non divide il lavoro con 
l'universo dell'Altro: potremmo chiamarla la patologia di Atlante, 
che porta tutto il mondo su di sé.   

 
[38] Detto un po' rapidamente: i comandamenti biblici non sono comandi 

o imperativi. Dio si rifiuta per il suo stesso ben-essere — di giocare 
questa parte.   

 
[39]  È lo stesso «determinista» Freud a parlare questa lingua. Limitiamoci 

a riproporre due conclusioni freudiane che abbiamo valorizzato più 
volte: «Bisogna riconoscere una nuova limitazione all'efficacia 
dell'analisi: la quale non ha certo il compito di rendere impossibili le 
reazioni morbose, ma piuttosto quello di creare per l'io del malato la 
libertà di optare per una soluzione o per l'altra» (L'io e l'es, OSF 9, 
512; GW XIII, 280).  

 «Fintantoché seguiamo lo sviluppo del caso a ritroso, a partire dal 
suo esito finale, la catena degli eventi ci appare continua. Ma se 
percorriamo la via inversa, e partiamo dalle premesse a cui siamo 
risaliti mediante l'analisi, e se cerchiamo di seguirle fino al risultato, 
l'impressione di una concatenazione necessaria e non altrimenti 
determinabile viene completamente meno. Ci accorgiamo 
immediatamente che l'esito avrebbe potuto essere un altro. La 
conoscenza delle premesse non ci permette di prevedere la natura del 
risultato» (Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile, OSF, 
9, 162; GW XII, 296). Alla teoria del determinismo psichico è qui 
posta la parola «fine». 
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 Ma non priviamoci di un'ultima citazione riassuntiva: «Alla società 
possiamo farei conti in tasca pronta cassa: ciò che essa chiama la sua 
moralità ha costi più alti di quel che vale, e il suo modo di procedere 
né si fonda su veracità né depone per saggezza. [ ... ] Chi ha portato a 
termine con successo l'educazione alla verità verso e contro sé 
stesso, è protetto una volta per tutte contro il pericolo di immoralità, 
quand'anche la sua misura della moralità diverga a suo modo da 
quella in uso nella società» (Introduzione alla psicoanalisi, 27, OSF 
8, 584; GW, XI, 450-451). 

 Con Freud possiamo concludere: 1° c'è equivoca determinazione 
soltanto nella psicopatologia, non nella normalità come da noi 
definita ossia come competenza a produrre norme; 2° le leggi della 
determinazione non sono di forma scientifica bensì di forma 
imperativa (compulsione), ossia nella psicopatologia il soggetto è 
passato a un altro regime nel significato politico di questa parola: dal 
regime della norma al regime del comando.   

 
[40] Quanto a sanzione correttiva, non proviamo qui il bisogno di tirare in 

campo la dottrina cristiana – che ha il più grande interesse – di 
penitenza-purgatorio, gravata com'è soprattutto oggi di pesanti 
ipoteche. Più modestamente, rammentiamo la dottrina freudiana del 
ritorno del rimosso: che altro non è che la sanzione correttiva di 
quell'illecito che è l'atto di rimozione (da Freud accuratamente 
riferito all'io). Ciò vale almeno per il sintomo (patologico) e il lapsus 
(non patologico). Coloro che danno per «superata» (?!) tale dottrina 
freudiana vogliono soltanto fare orecchio da mercante quanto 
all'avere imboccato una strada del tutto difforme da quella freudiana, 
per evitare anche solo la discussione dell'implicita concezione 
freudiana della vita psichica come vita giuridica. 

 Ma dobbiamo osservare che l'evitamento della discussione – non 
solo in psicoanalisi, ma anche nelle scienze e in filosofia – è 
diventato oggi un imperativo. 

 C'è anche correzione senza sanzione (penosa se non penale): è il caso 
della freudiana psicoanalisi, con il suo introdurre la castrazione – di 
un errore della psiche: l'errore «sessualità» – come correzione senza 
sanzione. E correzione felice, perché consiste nel tagliare un ostacolo 
di pensiero. Ci è già capitato di dire che la psicoanalisi o tecnica 
psicoanalitica è il non penoso purgatorio freudiano, di cui Freud è il 
Virgilio. 
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 Osiamo spingerci fino alla concezione dell'inferno. L'inferno non 
risulta come condanna contemplata da un diritto penale divino o 
umano, bensì da ricusata anzi rinnegata correzione (è la perversione 
come risultante dal rinnegamento – Freud: Verleugnung– della 
castrazione come correzione non penale né penosa). Né Dio né 
l'uomo mandano all'inferno: semplicemente, idiotamente ossia con la 
semplicità dell'idiota, ci si va... «di risulta». 

 Nel suo buon-senso Freud non si è in alcun modo avventurato – dopo 
purgatorio e inferno – in paradiso.   

 
[41] Il Corso 1998-99 dello Studium Cartello è dedicato, con il tema 

Scienza, ai quattro nessi o quattro ambiti della scienza: causale, 
logico, patologico, giuridico (vedi nota 18). Dobbiamo annotare 
pateticamente che ancora oggi la scienza detta «ufficiale» si 
accanisce nel non voler distinguere causazione e compulsione, come 
già, peraltro, Hume e Kant.   

 
[42]  Ancora H. Kelsen, la dottrina dell'imputazione come «punto finale». 

 
 
[43]  Rendiamo omaggio a J. Lacan per il suo Seminario sull'atto: L'acte 

psychanalytique, 1967-68.   
 
[44]  Il che è specialmente sensibile nella tecnica psicoanalitica: questa, 

che altro non è che un'applicazione della norma fondamentale, non 
comporta sanzioni correttive. Ciò non significa che la sanzione 
penale non esista: la patologia stessa è la sanzione, ma sanzione 
priva di efficacia correttiva, come è fin troppo facile vedere.   

 
[45]  Vedi nota 8.   
 
[46] Nel concetto freudiano di «Superio» si tratta dell'idea di fini 

sopraindividuali innestata nell'individuo anziché impostagli da fuori 
di esso. Non siamo i primi a osservare la complicità tra totalitarismo 
e psicopatologia (già Th.W. Adorno, La personalità autoritaria).  

 
[47] Ciò comporta due distinzioni, di cui la modernità è andata 

privandosi: che il tribunale non è anzitutto statuale (primo diritto); e 
che giudiziario non significa né anzitutto né essenzialmente penale. 
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Queste due distinzioni si alimentano di una terza: che norma non è 
comando (che ius non è iussum).   

 
[48]  Secondo diverse tradizioni linguistiche, questa non obiezione di 

principio al godimento dell'altro, peraltro al servizio del proprio, si 
chiama «verginità» – parola evangelica successivamente rovinata, 
nonché delimitata a un solo sesso –, e anche, nella tradizione 
lessicale inaugurata da Freud, «castrazione», identica nei due sessi, 
che significa resezione, dal pensiero, dell'idea ingombrante e 
angosciosa di «sesso» o «sessualità» come fonte o sfera autonoma di 
pretese.   

 
[49]  Rendo omaggio all'amica polacca di Danzica, Maria R., che 

nell'agosto 1978 nella sua sovietizzata città mi diceva: « What I want 
is not to be free: what I want is to feel free». Le ripugnava la 
distinzione tra to be e to feel. È stata per me una grande lezione.   

 
[50] Per alcuni anni questa frase ha fatto da titolo del Seminario annuale 

di Il Lavoro Psicoanalitico, uno tra gli Studia dello Studium 
Cartello.   

 
[51]  Possiamo dire che la metapsicologia corrispondente alla metafisica 

schiavista (vedi nota 26 p. 25) è una metapsicopatologia. Narciso – 
ossia la schizofrenia catatonica nel suo protocollo più antico – non 
lavora, si rifiuta al lavoro ossia alla vita psichica come vita giuridica. 
Non diversamente il melanconico, l'accidioso degli autori 
medioevali: egli è a-kédos ossia non-curante, non elaborante legge 
rapporto produttivi.   

 
[52] Abbiamo già mostrato che una legge italiana — la 56/89 nota anche 

come «Legge Ossicini» — è un «progresso» in tale direzione, si 
veda: Giacomo B. Contri, Libertà di psicologia, Sic Edizioni, Milano 
1999.   

 
[53] L’individuo come minoranza è un implicito della divisione operata 

da Adam Smith tra ricchezza (delle nazioni) e sentimenti morali 
(degli individui). Posta questa divisione, l'individuo è 
necessariamente e statutariamente in... minoranza. Peccato che Karl 
Marx abbia colto soltanto l'Adam Smith della Ricchezza delle 
nazioni. L'individuo come minoranza è il soggetto della «miseria 
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psichica delle masse», il Massenindividuum contrapposto 
all'individuo di diritto che abbiamo chiamato Rechtsindividuum (vedi 
anche oltre nota 59). Si può desumere che, posta la divisione di 
Adam Smith, i «sentimenti morali» – non la moralità – non 
significano altro che la miseria psichica delle masse. È l'individuo di 
massa a vivere nel timore, mentre l'attributo dell'individuo di diritto è 
la sovranità, senza neppure il timore che questa possa essergli tolta. 

 
 
[54]  C'è anche una questione nella questione: perché Lacan, con il suo 

tanto parlare di «legge» e il suo introdurre concetti propriamente 
giuridici («patto», la psicoanalisi come «ricorso», la psicosi come 
procedente da una «preclusione»), non abbia neppure congetturato la 
giuridicità della legge di moto freudiana. Si osserva che lo spazio 
mentale, per così dire, o il topos, di una tale congettura è stato presto 
occupato, in lui, dal simbolismo poi chiamato «il simbolico» (è lo 
stesso Lacan a parlare qua e là di «simbolismo»), e dal trattamento 
logicizzante di esso, more geometrico come lo stesso Lacan si 
esprime. Nel mio annunciato libro La doppiezza di Lacan mostro che 
l'intero pensiero lacaniano diviene intelligibile per differenza dalla 
concezione giuridica della legge di moto freudiana.   

 
[55]  La distinzione introdotta da H. Kelsen tra sollen e müssen è la 

distinzione di immensa portata tra dovere normativo e dovere 
imperativo, tra norma e comando, laddove il comando si distingue a 
sua volta dalla necessità fisica e logica. Al dovere normativo è 
implicito un potere – come potere o possibilità individuale in 
opposizione all'impotenza – che non è dato nel dovere imperativo. 

 La fonte individuale e autonoma dell'obbligazione è nel primo 
diritto, in cui è vero che l'individuo si autoobbliga, mentre non è così 
nel diritto dello Stato. Ma l'autoobbligazione in quello ricade come 
fonte di autoobbligazione su questo. Con altre parole, il buon 
cittadino della prima cittadinanza sarà buon cittadino della seconda. 

 
 
[56]  Oltre al tratto dell'indifferenza, la copulazione animale ha il tratto 

della rapidità, che, se fosse nell'uomo, si diagnosticherebbe 
altrettanto facilmente come eiaculazione precoce.    
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[57]  L'illustrazione completa è stata data in Pensiero di natura, Op. cit., 
pp. 51-52.   

 
[58]  Sigmund Freud, Introduzione alla psicoanalisi, in: OSF, VIII, 229; 

GW, XI, 42.   
 
[59] Questa coppia di termini – Massen/Rechtsindividuum – è stata 

introdotta in: Giacomo B. Contri, La tolleranza del dolore. Stato, 
diritto, psicoanalisi, Shakespeare & Company, Milano 19832, p. 13 e 
passim.   

 
[60]  Rammentiamo la celeberrima frase di Freud: «Wo es war soli ich 

werden» (Introduzione alla psicoanalisi: Nuova serie di lezioni, 31, 
OSF, XI, 190; GW, XV, 86), di cui proponiamo l'ennesima 
traduzione: «Là dove c'è stata costituzione della legge, l'io si faccia 
legislatore».   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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L’UOMO COME ENTE GIURIDICO 
Prolusione 

  

Giacomo B. Contri [1]  
  
  

 
  
  
  

1. ADAMO E EVA 

"Adamo e Eva, la sera, vestivano l’abito da sera": questo aforisma 
introduce il tema del Corso. Il corpo non ha abito (e per ogni 
gentleman che si rispetti, possibilmente "da sera" la sera, "da 
mattino" il mattino): l’abito fa l’uomo, il corpo d’uomo e di donna. 
Ma è l’abito per chi? È l’abito al servizio della differenza 
uomo/donna e di ambedue per tutti gli altri: l’abito fa l’abitato, 
abitudini cattive comprese. Le cattive abitudini confermano|che non 
c’è non-abito, non-etica. Ma c’è etica ed etica (esempio: il Nazismo è 
stato un’etica). Una è giuridica. 

43|  44 

Il testo delle origini dice molto bene che la nudità non esiste, se 
non nella vergogna. La nudità è un artefatto maligno, noi diciamo: 
patologico. Il fatto che, salvo forse un’eccezione, nella storia 
dell’arte riferita alle vicende della storia detta "sacra", Adamo e Eva 
siano rappresentati nudi, eventualmente con la solita ridicola foglia, 
si presta a molti commenti. Innanzitutto uno: quella nudità con 
opzione di foglia testimonia soltanto la povertà psichica della cultura 
che rappresenta i progenitori in una nudità inesistente, senza abito. 
La misera foglia è solo il simbolo della povertà intellettuale di quella 
specie di pensiero. Adamo e Eva esistono solo nell’abito da sera. Un 
aforisma come questo può essere formulato con un enunciato di 
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portata più generale: in principio era la civiltà. L’abito da sera la 
simbolizza.  

Sto introducendo il Corso di quest’anno – L’esperienza giuridica. 
Istituzioni del pensiero laico – non solo perché vogliamo 
confrontarci con tanti e vogliamo discutere la dottrina che 
insegniamo, ma anche perché questo è il modo per procedere nella 
nostra capitolazione e ri-capitolazione. "Istituzione" è parola 
intellettualmente forte; la nostra prima affermazione è che l’uomo è 
un’istituzione ambulante (non è solo "persona fisica"): non vi sono 
l’uomo nudo da una parte (cioè non-istituzione), e la civiltà, la 
cultura, il diritto, lo Stato, la religione dall’altra. La prima istituzione 
è quella che, in quell’antica lingua, si chiamava Adamo, che sta a 
dire "l’uomo". L’uomo è un’istituzione che incontra istituzioni. In 
definitiva: non c’è Natura/Cultura. 

Noi aggiungiamo che l’uomo è un’istituzione giuridica, oppure 
che è malato. La novità del nostro parlare di ri-capitolazione sta 
nell’ammettere l’esistenza del ri-capitolante, ossia del soggetto. Ai 
giorni nostri questa è l’asserzione più ardua: si parla di funzioni, di 
organizzazione, di modelli, ma il soggetto sta scomparendo persino 
dalla lingua, o almeno dalla lingua colta (ma la lingua è colta solo 
perché è lingua). A costo di restare in pochi - ma tres faciunt 
collegium -, noi asseriamo di riconoscere il soggetto. 

Ma fin qui resteremmo al solo livello della dottrina, mentre la 
novità di ciò che facciamo è subito materiale e operativa fino a 
professionale. La nostra asserzione più ingente è che|riconosciamo 
[2] il soggetto ri-capitolante o ri-capitolato, buono o cattivo, sano o 
patologico o patogeno, in ogni soggetto e specialmente in tutta la 
psicopatologia: riconosciamo il soggetto nello schizofrenico, nel 
demente, nell’handicappato grave, nell’autistico. Se già l’asserzione 
dottrinale dell’esistenza del soggetto - significa: competente, 
foss’anche nel peggio - si scontra con le teorie consolidate 
dell’attuale cultura universitaria psicologico-psichiatrica, asserire che 
riconosciamo il soggetto in ogni psicopatologia è dire l’impensato. 
[3] 

44|  45 
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2. IL SOGGETTO È ORDINAMENTO GIURIDICO: ORDINAMENTO DEL 
GODIMENTO USUFRUTTUARIO 

Due saranno i capitoli: il primo è il racconto delle origini 
contenuto nelle prime pagine della Bibbia, il secondo si ritrova in 
tutto ciò che pratichiamo e pensiamo: in ambedue si tratta di una 
polemica, ossia di una guerra in atto. Il nostro tema è sempre "guerra 
e pace", anche se Guerra e pace di Tolstoj è molto lontano dal 
cogliere di quale polemos si tratti. 

In questa prima parte è bene dire che Adamo è esito dell’atto 
creativo, ma anche positivo – dal verbo "porre", come in "diritto 
positivo" – di Dio: Dio ha posto quell’ordinamento giuridico 
ambulante che si chiama uomo, e che per questo è legislatore. È il 
significato di "a immagine e somiglianza". Questo uomo è connotato 
dal fatto di compiere un lavoro, che è libero perché è lavoro di 
pensiero come iniziativa, elaborazione. Pensare è uguale a elaborare, 
elaborare legge. [4] | 45|  46 

Ecco allora l’abito da sera: bisogna farlo. Ma, se è da sera, 
incomincia a cadere l’idea che questo lavoro sia servile, perché 
l’abito da sera è signorile. Il lavoro di Adamo, ordinativo 
dell’esperienza, è lavoro libero e, anticipo subito, è lavoro d’essere. 
Dunque Adamo non è un disoccupato o uno scansafatiche per grazia 
divina, che se ne va in giro a mangiare le mele che gli cascano nel 
becco, compiendo al massimo il lavoro muscolare del braccio che si 
tende e della mano che afferra. E in ogni caso era già occorso un bel 
lavoro intellettuale per isolare la mela come commestibile (cioè un 
sapere) e come buona (giudizio, cioè ancora un sapere). Così che 
l’azione muscolare è solo una breve conclusione o soddisfazione del 
moto. L’albero di bene e male astratti annullerà questo lavoro 
intellettuale in una pedagogia da caserma o metafisica astratta, cioè è 
un principio di ignoranza, e di annullamento del giudizio (appunto 
bene e male come valori, e astratti), e instaurerà un regime di azione 
astratta (il comando invece della e contro la norma, ossia il freudiano 
"superio"), astratta dall’atto o investimento del pensiero. Rammento 
che quest’operazione dell’astrazione dall’investimento del pensiero 
individuale, già chiamato libido, altro non è che quella divisione tra 
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rappresentazione e affetto [5] che Freud chiamava "rimozione" (con 
la sua sanzione, il ritorno del rimosso), quella che per Freud era un 
"pilastro" della psicoanalisi, ma che troppi psicoanalisti si sono 
affrettati a rinnegare. [6] | 46|  47 

Adamo e Eva sono rappresentati: significa che il racconto ne 
assume la rappresentanza per darne la rappresentazione, proprio 
secondo la definizione freudiana della "pulsione" come 
rappresentanza (giuridica) della rappresentazione del corpo nel suo 
moto (Vorstellungsrepäsentanz); e sono rappresentati nel pensare, 
sapere, operare, e tutto ciò secondo un rapporto che, essendo tra 
uomo e donna, è sempre e comunque sessuale perché i sessi lo 
indicizzano anteriormente ai cosiddetti "rapporti sessuali". Anche la 
distinzione di questi dal rapporto in quanto sessuale come tale, è una 
conseguenza patologica di un peccato che è "originale" soltanto nel 
significato di inaugurale quanto alla|patologia. Rammentiamo anche 
il gesto con cui Eva, gustata la mela, la porge benché problematica 
ad Adamo, cioè ancora secondo il regime del rapporto, ossia: il 
peccato non riesce a estirparsi da un pur sempre regime di rapporto. 
Fin qui il male del delitto non è ancora poi tanto… male. Non si 
osserva mai che il delitto è definitivamente consumato solo nel 
momento in cui Adamo, interrogato da Dio, risponde con il divorzio, 
dissociandosi, accusando: "È stata lei!". 
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A proposito di delitti: il pensiero di natura – il primo diritto – sa 
cogliere delitti non contemplati dal Codice Penale (il secondo diritto) 
né dalla morale tradizionale (almeno nelle sue versioni fissate), ma 
che afferiscono realmente agli uni e agli altri. Ciò per dare ai primi 
una razionalità che li mistifichi. È il senso del senso di colpa. 

Penso di avere introdotto tre importanti correzioni alle versioni 
correnti: 1° "bene" e "male" astratti non sono il dominio|riservato di 
Dio, al contrario sono il principio avverso al principio di piacere non 
meno dell’uomo che di Dio; 2° il delitto è completo nell’interruzione 
per principio del rapporto; 3° il lavoro non inizia come quello servo e 
infelice del "sudore della fronte", bensì questo è una deformazione 
patologica di quello. L’Ingannatore inganna proprio là dove dice: 
"Sarete come Dio" per dire "Non dovrete lavorare", [7] che il lavoro 
è servo come tale, e che Dio non lavora. Ricordo la correzione 
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apportata a questo proposito da Cristo: il Padre "lavora" ("lavora 
sempre" significa: il suo lavoro ha sempre successo). Quella 
dell’Ingannatore è menzogna su Dio. 

L’offerta del Maligno non è di "essere come Dio", semplicemente 
perché questa offerta era già stata quella di Dio ("a immagine e 
somiglianza"). Il Maligno confligge con Dio a livello della medesima 
offerta ("essere come") ma reinterpretandola, e lo fa mentendo 
sull’essere di Dio: Dio è - asserisce il Mentitore - comando, e per 
questo riserva per sé l’albero del comando. Ma questo è l’unica cosa 
che Dio proibisce: non a sé, ma solo perché lui non è inducibile in 
tentazione. 

L’albero del bene e del male è la fonte astratta e usurpatrice del 
giudizio e della conoscenza, o anche, ante litteram, l’albero di 
un’epistemologia o di una metodologia, e di una legge morale 
(kantiana), come premesse astratte al giudizio conoscitivo e pratico 
di "bontà" della "mela" in quanto questa designa tutti i possibili 
oggetti di godimento (frui), e anche di produzione (uti). Con altre e 
freudiane parole: Dio proibisce la rinuncia al personale e colto 
principio di piacere come fonte adeguata di giudizio e di conoscenza 
uniti. Proibisce di rinunciare alla sovranità personale nel giudizio (in 
quanto essi sono "a immagine e somiglianza" ossia sovrani) 
alienandone la fonte in una batteria di premesse astratte ("bene" e 
"male" sono una tale batteria). Con altri e a noi contemporanei 
termini: Dio proibisce di sostituire e surrogare la propria e già 
competente mente con un modello della mente (model of the mind). 
Che Dio riconosca come già costituita la competenza è 
esplicitamente dichiarato nel testo: infatti affida a Uomo e Donna 
nientemeno che il più sovrano e colto dei compiti, quello di "dare i 
nomi alle cose", e ciò designa non soltanto|attività linguistica ma 
anzitutto attività legislativa inclusiva di quella linguistica. Tutto ciò 
implica anche che il giudicare secondo la coppia bene-e-male astratti 
non è certamente il modo di giudicare di Dio, bensì è la tentazione 
dell’Ingannatore (in altra sede ho mostrato che il Tentatore ha tentato 
in tale senso anche Cristo-Dio: è la tentazione a Gesù nel deserto). 
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Il testo biblico afferma che il lavoro di Adamo consiste nel dare 
nome alle cose: la nominazione, la frase, l’espressione, il discorso. 
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Questa è la civiltà. È facile ricavare perciò che Adamo – che 
significa Adamo e Eva, Uomo e Donna [8] – è il primo diritto, 
consistente nell’ordinamento che presuppone il godimento 
usufruttuario del reale: ogni bene è a disposizione, essendo escluso 
solo quel tipo di albero o principio attingendo al quale ne 
deriverebbe la distruzione del bene. [9] Il godimento usufruttuario è 
il regime giuridico di cui vive Adamo. Affermare il godimento 
usufruttuario significa anche legare una cosa all’esperienza, mentre il 
non godimento è uno dei modi per contravvenire alla legge 
dell’usufrutto e per am-malare il bene (è questo la malattia psichica), 
di qualunque bene si tratti: la "mela", l’appartamento, il cavallo, 
l’uomo e la donna. 

Non ci sono "bene" e "male" astratti (rispetto all’oggetto, o alla 
"cosa"). Ma c’è un oggetto - fisico o intellettuale - in cui un Soggetto 
ha investito lavoro, e ciò ne fa una materia prima: è questa il bene. 
Questa materia prima viene offerta all’investimento|del lavoro di un 
Altro, altro Soggetto, perché renda compiuto il moto per mezzo della 
valorizzazione (valore = frutto) di quella, cioè un guadagno: bene più 
bene. "Bene + bene" è la fine, o pace, e il fine, di un moto. Il 
prodursi - grazie a quest’unica legge di moto per i moti di due corpi 
distinti - di un godimento, è possibile e contingente. 
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Stenograficamente: risultano due diversi generi di conoscenza 
praticabili. Il primo è quello che fa seguito al lavoro, il secondo è 
quello che ne prescinde. Ma quest’ultimo non potrà prescindere da 
un momento di banalità costitutiva da cui invece si salva il primo 
proprio per il fatto di non prescindere dal lavoro. Il primo infatti non 
perde (il) tempo con la pseudoquestione filosofica "cos’è una cosa" o 
"un ente". Infatti un "ente" è solo la banalità dell’ante-fatto di un 
manu-fatto, o appunto materia prima. Per dirla tutta, la suddetta 
Frage "filosofica" - di gran lunga precedente Heidegger - nasce 
patologicamente: essa è il mezzo di un fine, quello di evitare di 
sapere che cosa accade dall’investimento nella "cosa", cioè da un 
lavoro che è il primo atto costitutivo di un rapporto (giuridico), 
quello che è stabilito quando un altro soggetto passa alla parnetship 
portando a termine il moto con il proprio lavoro. 
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Nell’istituzione giuridica originaria – anche se stiamo parlando di 
oggi e non di tempi mitici – del godimento usufruttuario via 
partnership, è perciò implicita una proibizione e una sola: non 
distruggere o alienare il bene. Questa legislazione va rinfrescata, 
rinverdita e possibilmente reinventata ogni giorno attraverso un 
lavoro, perché il godimento continui. [10] 

Come si dice nel testo biblico, la guerra inizia da un attore 
malevolo, maligno, lo chiameremo anche agente (soggetto) 
patogeno. Costui, in primo luogo mente, in secondo luogo tenta: 
mente affermando che Dio è un perverso; tenta a diventare altrettali. 
Si sa|che Dio ha proibito di mangiare le mele dell’albero del bene e 
del male. [11] Che cosa afferma il nemico? Che solo Dio si avvale 
della conoscenza secondo l’albero e vuole riservare per sé quella 
conoscenza. [12] Ma niente affatto! Questo è il contenuto della 
menzogna e coincide con l’affermazione che Dio sarebbe un 
perverso. Che cosa significano "bene" e "male"? Sono una coppia di 
opposti astratti, senza referenti, non diversamente da tutte le altre 
coppie di astratti: destra-sinistra, alto-basso, sotto-sopra, bianco-nero 
o, facendo un salto agli ultimi decenni del nostro secolo, 0-1 della 
coppia digitale. [13] Attribuire a Dio la coppia oppositiva bene-male, 
è asserire che Dio funziona come un sistema digitale automatico, 
come un dispositivo e dunque come un modello di funzionamento 
precostituito e come un comando per l’esecuzione. Ma funzionare 
dispositivamente è un modo di essere, di vivere e di pensare che non 
ha nulla a che vedere con lo stare bene, con l’essere felici, con la 
soddisfazione. Se così fosse, Dio in sé stesso non avrebbe nulla a che 
vedere con la soddisfazione. Questo "bene" e questo "male", essendo 
irrelati a qualsiasi esperienza di soddisfazione (ossia a qualsiasi 
giudizio di buono e cattivo), farebbero di Dio stesso – nel suo essere 
– un dispositivo. Ecco l’asserzione del nemico su Dio e la tentazione 
a diventare come lui! [14] | 
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Dio (ciò che stiamo dicendo vale concettualmente) ha posto nella 
realtà un’autorità, una istituzione che è l’uomo. Il grande atto del 
maligno è l’esautorazione dell’uomo e, in questo, l’esautorazione di 
Dio. Quand’anche non ci importasse nulla di Dio, sappiamo che il 
maligno esautora noi, escludendoci dall’essere legislatori del nostro 
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ben-essere e del nostro godimento del reale, per renderci 
esclusivamente dispositivi: disponenti e comandanti, come accade in 
tutte le patologie. L’abbandono della legislazione del godimento 
usufruttuario – Freud lo chiamava "principio di piacere" – significa 
precipitazione nel dispositivo del puro comando: "bene-male", 
"sopra-sotto", "0-1". [15] Il perverso, che la fa da padrone e ha come 
unico disegno il più astratto dominio, privo persino dell’ambizione 
individuale al comando, vuole unicamente che al mondo non esista 
nient’altro che il dispositivo di comando. Leggete Luhmann: esiste 
solo organizzazione e funzione. Leggete i cognitivisti: il mondo deve 
essere solo funzioni di comando. Il tema della libertà può essere 
introdotto a partire dalla grande frase di Kelsen ("L’uomo non è 
imputabile perché è libero, ma è libero perché è imputabile"), che 
afferma che essere un ordinamento giuridico ambulante è condizione 
della libertà. "Imputabile" vuole dire, per esempio, che a Natale sarò 
destinatario dei vostri regali: per qualche mio merito o per ottenere 
un favore da me, mi imputerete un vostro regalo|o una vostra 
cartolina. Atto imputativo né più né meno che l’andare in prigione. 

La legge di Adamo è la medesima di cui vive Dio, ecco il grande 
passaggio: il nemico asserisce invece che Dio vivrebbe secondo una 
legge diversa da quella dell’uomo, tenendo per sé un dominio 
riservato (ritroviamo il dominio!). Il diavolo domanda a Dio di 
cambiare il proprio statuto di bene-stante, di operante e di pensante 
nel ben-essere, nella propria soddisfazione. Per questo Dio lo 
maledice, senza appello. [16] 

La legge che abbiamo scritto secondo la formula della "clessidra" 
già lo dice (vedi fig. 1), pur senza esplicitarlo: la lettera S significa 
Soggetto, la lettera c significa corpo: l’uomo è il solo ente (S) che 
abbia un corpo (c). Dire questo, equivale a dire che l’uomo è il solo 
Soggetto. L’accento è sul corpo, distinto dal cadavere, ossia dal 
corpo dell’anatomia; fino al cadavere l’ente uomo è un "corpo" solo 
come il sasso lanciato nello spazio. Interazione. L’ente uomo è il 
solo ad avere un corpo al di là dell’organismo. Rapporto. Per questo 
è nostra nemica l’idea di Rousseau allorché, per definire l’uomo, 
afferma: "Vedo un animale – ci risiamo con l’istinto – meno forte di 
alcuni, meno agile di altri, ma in complesso organizzato – 
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"organizzato" è la parola del nemico, non perché siamo per la 
disorganizzazione, ma perché "organizzato" è sinonimo di 
"comando" – in modo superiore a tutti". Anche questo "superiore" 
non è da trascurare: poco sopra ho fatto notare la falsità e la 
menzogna dell’asserire che Dio fa il superiore, riservandosi egli 
almeno un punto, almeno una conoscenza, di cui detiene il privilegio 
esclusivo. 

  

Sc 
e 
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Il punto cruciale è la nostra negazione dell’esistenza dell’istinto. 

Tolto l’istinto, il nostro intelletto può buttarsi sulla via dell’usufrutto, 
della soddisfazione e del giudizio. Negare l’esistenza dell’istinto, 
equivale a riconoscere che, se il mio corpo non fosse mosso da 
un’altra legge di moto, non ci sarebbe azione. Anzi, è la legge di 
moto usufruttuaria, di godimento, a fare del mio corpo un corpo, a 
fare di questo organismo un ente che si muove motu proprio. 
L’angoscia è ciò che segnala che la legge di movimento motu 
proprio non va o va male. 

Sotto questa sigla (vedi Fig. 1) potete scrivere e, l’ente uomo. La 
prima freccia (α) che compare nella formula (vedi Fig. 2), dice che 
questo corpo è eccitabile, vocabile, chiamabile a venire soddisfatto 
per mezzo di un Altro. A buona ragione universale chiamiamo questa 
legge giuridica di essa vive anche Dio. [17] L’eccitabilità, la 
chiamabilità, la vocabilità al moto secondo una legge di movimento è 
l’unico fatto che meriti l’antica parola filosofica di "sostanza". La 
nostra substantia è la nostra eccitabilità, la suscettibilità a venire 
chiamati a muoversi secondo mete di soddisfazione. 
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Fig. 2 

 
Abbiamo poi segnato un’altra freccia (γ). È questa la freccia che 

rende effettivamente giuridica la legge del moto e del pensiero, 
perché in essa si realizza una seconda disponibilità a disporre le cose 
in un certo modo. Nella prima freccia la nostra|sostanza è la 
suscettibilità, la disponibilità a essere mossi, eccitati da un Altro 
anche qualunque (q); sulla seconda freccia sta il nostro operare, 
lavorare, nel disporre in ordine a un Altro i nostri oggetti, compresi 
parole, pensieri, frasi, con lo scopo di ottenere che l’Altro lavori per 
il Soggetto. Si chiama amore: l’amore o è questo o non è. Si tratta 
ancora del concetto di domanda, estensibile fino a quello di 
preghiera. Nella relazione fra Adamo e Eva questo lavoro innesta ciò 
che chiameremo rapporto, stretto sinonimo di amore. Porre i miei 
oggetti in ordine all’altro, a partire da ogni elemento del mio corpo (e 
dunque dall’abito, che rende presentabile il mio corpo), è ciò che 
inizia a propiziare il buon volere dell’Altro. 
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Abbiamo segnato con la freccia δ il buon volere dell’Altro e, 
meglio ancora, il suo lavoro. 

La filosofia ha chiamato questa costituzione "essere": ma non c’è 
nessuna differenza fra costituzione dell’ente e essere dell’ente. [18] 
Potreste chiamarla norma fondamentale. Questo è l’ente, l’ente che 
ha da essere; il suo essere è questa costituzione; la sua sostanza altro 
non è che la sua suscettibilità a essere eccitato – in rapporto a tutti, 
ma specialmente con un partner – al fine della soddisfazione, della 
conclusione, pensiero compreso. [19] 
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Sorvolo sulla parola "sostanza", abitacolo di elucubrazioni senza 
fine, o meta. Accenno solo a "ontologia": nella nostra filosofia – 
filosofia a pieno titolo – essa è usata senza distinzione alcuna da 
"deontologia". Non vi sono due momenti distinti dell’essere: l’uno 
essenziale l’altro etico, l’uno essenziale l’altro operativo, l’uno 
essenziale l’altro psicologico, l’uno essenziale l’altro espressivo.| 56|  57 

  

3. LE DUE METAFISICHE 

Due sono le metafisiche. Una è quella del maligno – con il 
nichilismo che essa comporta, e Nietzsche può esserne punto di 
riferimento – in cui l’essere dell’ente (Sc ), semplicemente non è: in 
quanto puro comando è ridotto a elemento di una funzione. In questa 
metafisica, volontà e potere coincidono in un medesimo soggetto: 
questa coincidenza è la "volontà di potenza" nietzschiana. 

Le due frecce, γ e δ , indicano la divisione del lavoro libero, in 
cui il moto spettante al Soggetto è il potere – verbo – che pone 
l’Altro – se potrà volere – nella condizione di rispondere, di essere 
partner, di uscire dal suo nulla perché chiamato dal Soggetto a 
disporsi in ordine al suo beneficio, o soddisfazione come moto 
compiuto, perfetto. L’incontro è l’incontro di un potere [20] – mai 
dell’impotenza – con un volere: non parlate di incontro se non ci 
sono almeno due soggetti. In tutte le patologie il primo soggetto 
pensa nell’ostilità il volere dell’altro. La ricchezza, invece, è che un 
altro disponga il suo volere verso di me. Agostino aveva ragione: il 
fatto che qualcuno voglia a mio riguardo, equivale a dire che mi ama.  

Attraverso una brevissima lettura, vi mostro ora una delle più 
importanti forme del rilancio del pensiero del maligno: pensiero che 
attribuisce a Dio, come legge astratta della condotta, la coppia bene-
male astratti; secondo tale pensiero Dio agirebbe per un istinto più 
alto del mio, ma simile al mio: l’istinto del comando. 

A metà del ’700 Emanuel Swedenborg [21] elabora la sua 
dottrina, solo apparentemente mistica. In essa introduce le due sfere 
angelica e terrestre e la coppia spirituale-materiale: notiamo soltanto, 
ora, che si tratta della stessa coppia di opposti cui il diavolo si 
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riferisce, e che siamo sempre ai dispositivi. Dopo avere fatto della 
mistica su tutte le parole possibili, e in specie sulla parola amore, a 
un certo punto un esempio apre una schiarita: [22] Swedenborg 
dice|che l’amore, il più grande, il modello stesso dell’amore, è 
quello della pianta per il sole: viene da pensare al girasole che si gira 
verso il sole. [23] Se questo è il modello dell’amore – si tratta 
dell’operazione del cognitivista: è un model of the mind – possiamo 
costruirne il modello astratto: indichiamo con la lettera "A" la pianta 
e quindi la classe di tutti i possibili oggetti che occupano il primo 
posto; con la lettera "B" il sole e la classe di tutti gli oggetti che 
occupano il secondo posto, arriveremmo benissimo all’"amore" 
necrofilo o stercorario. È la perversione presa non nella sua 
definizione di partenza, ma nelle sue conseguenze. [24] 

Veniamo ai passi che volevo leggere. All’inizio di Séraphîta, il 
romanzo di Balzac che illustra le teorie di Swedenborg, troviamo due 
personaggi: uno è Séraphîtüs – ancora gli angeli, i serafini – l’altro, 
una donna, è Minna. Nel nostro pertinente riferimento alla 
psicopatologia il primo è un perverso, la seconda una nevrotica. Così 
viene descritto Séraphîtüs: "I suoi capelli, inanellati dalla mano di 
una fata – si comincia subito con i toni alti e un po’ vagamente 
confondenti – e come sollevati da un soffio, si sommavano 
all’illusione prodotta dal suo atteggiamento aereo": [25] è solo 
apparentemente vago. "Aereo" è un sopra rispetto a un sotto, è A 
rispetto a B, sinistra rispetto a destra, fino alla coppia astratta bene-
male. È utile sapere che, secondo una delle asserzioni principali del 
libro, il primo ideale è non avere un corpo: per questo dico che l’ente 
umano, se è, è un corpo e inizia dal suo essere un corpo! Subito 
dopo, sempre descrivendo Séraphîtüs, si dice: "… ma questa tenuta 
priva di sforzi – che è l’ideale stupido [26] di chi vorrebbe ballare 
bene o suonare il|pianoforte senza andare a scuola – risultava più da 
un fenomeno morale che da una abitudine corporea": è la netta 
separazione che rifiuta il corpo a favore di una morale il cui disegno 
è l’immoralità allo stato puro. Ve l’ho mostrato prima, quando 
dicevo che mettendo al posto di A qualsiasi oggetto e al posto di B 
qualsiasi altro oggetto, si finisce nel feticismo.  
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Quella di Séraphîtüs è "Figura maestosamente maschile per 
Minna, ma agli occhi di un uomo avrebbe eclissato, con la sua grazia 
femminile, le più belle teste di Raffaello": ermafrodita. Ma questa 
parola è fin troppo nobile; si tratta di rinnegamento della differenza: 
il compagno non è mai compagna. Bellezza angelica, sentimenti 
ineffabili: appena sentite unire l’idea di interiorità con quella di 
ineffabilità sappiate di avere davanti un nemico, temete innanzitutto 
per la vostra incolumità personale, e anche per i vostri beni materiali. 

"… ombre proiettate da un misterioso terrore – comincia almeno 
un po’ a scoprirsi – su quella fronte troppo intelligente – questa 
affermazione precede le teorie del nostro secolo, l’intelligenza 
secondo gradi, gradini, scale, mentre per noi l’intelligenza non ha 
gradi, ma solo varianti, un po’ come il tradizionale concetto di 
carisma: non ci sono gradi, è o non è – che interroga i cieli e si 
lamenta sempre della terra". Ecco l’opposizione del nemico. È lo 
schifo attribuito da Kierkegaard a Cristo: Mi lascio crocifiggere, ma 
mi fanno schifo gli uomini.  

La frase successiva esprime la stessa contrapposizione, ma nei 
termini ancora più minacciosi e terrorizzanti della sublimità; come 
già dicevamo, la sublimazione è l’attività del perverso: "Quella testa 
planava con sdegno – e il sospetto di minaccia suggerito da 
"planava" si rafforza nella battuta successiva – come un sublime 
uccello da preda – ancora una volta il nemico è un predatore – le cui 
grida – ancora lo stridere dell’ostilità – turbano l’aria". 

Il finale della descrizione corrisponde alla "formazione reattiva" 
di Freud: si butta tutto dall’altra parte, se non proprio quella della 
bontà, almeno quella della tenerezza: "Ma – malgrado lo sdegno del 
sublime uccello da preda – si rassegnava come la|tortorella la cui 
voce versa la tenerezza nel fondo dei boschi silenziosi". Fate sempre 
attenzione alla tenerezza: il passaggio alla psicosi non avviene nello 
scontro, ma in un istante di ineffabilità e di oleosa tenerezza. L’odio 
si camuffa istantaneamente. Può accadere anche nel corso di una 
notte. Ne ho esperienza osservativa in più di un caso e Freud osserva 
la stessa cosa nel libro sul presidente Wilson. 
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Minna dichiara di offrirsi all’altro in una disposizione di sé, delle 
proprie azioni, ma la sua domanda è corrotta dall’essere rivolta 
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all’altro perverso: è la teorizzazione dell’innamoramento. La coppia 
istinto-innamoramento è capitale per qualificare una morale. La 
dottrina morale tradizionale ammette l’istinto e male gliene incoglie, 
perché si trova poi indifesa ed è costretta ad ammettere anche 
l’innamoramento come forma di amore quantunque inferiore. Una 
volta si esprimeva questa teoria ammettendo da una parte l’amore per 
le creature e dall’altra l’amore per il creatore, l’amore basso e 
l’amore alto, l’amore terrestre e l’amore celeste, l’amore umano e 
l’amore divino: è pericolosissimo, anzi è… diabolico. Non 
ammettiamo due amori: o è uno o non ne parliamo nemmeno. 

Dopo la sua dichiarazione respinta, Minna dice: "Séraphîtüs, 
perché mi respingi? […] Vorrei non avere nulla di mio". [27] Sembra 
quasi la freccia g in cui il mio oggetto è disposto all’altro: no! Il mio 
oggetto disposto all’altro resta mio e il patto del rimetterlo a 
disposizione dell’altro è rinnovabile, proprio perché l’oggetto resta 
mio, tanto più se si tratta del corpo. È giusta l’espressione "dare la 
mano", perché è del tutto ovvio che non diventa dell’altro. 
L’esclamazione di Minna, il cui senso è: "Vorrei non avere corpo", è 
la corruzione della domanda. La donna prosegue: "Vorrei che le mie 
ricchezze terrestri fossero tue – si chiama abdicazione – come già tue 
sono le ricchezze del mio cuore; che la luce mi venga soltanto dai 
tuoi occhi – è il grande passaggio alla pura dimensione della visione, 
ossia all’ineffabilità: non c’entra più la parola, che significa discorso 
articolato, pensante, sapiente e sciente – così come il mio pensiero 
deriva dal tuo pensiero – ossia non ho pensiero, separazione radicale 
di amore e lavoro – perché così non crederei più di offenderti, 
rinviandoti i|riflessi del tuo animo, le parole del tuo cuore, il giorno 
del tuo giorno": se più nulla è mio, nel mio rivolgermi a te non ti 
rimanderò che i riflessi della tua anima, tu solo esisti. È un atto di 
sottrazione dell’amante all’amato, l’amante non è più e diventa puro 
riflesso dell’altro, dell’occhio e dello sguardo dell’altro. È 
l’annullamento del rapporto, perché rapporto significa che restano 
tutti e due. La battuta successiva è la bestemmia su Dio in una 
versione difficilmente individuabile: "Così come rimandiamo a Dio 
le contemplazioni con cui Egli nutre le nostre menti". È 
l’annullamento stesso dell’idea della libertà: sparisco come partner, 

60|  61 

62 
 



per l’uomo come per Dio. Il finale è una frase molto densa: "Vorrei 
essere tutto te, tout toi!", non: "Vorrei essere tutta a te, tutta tua", ma 
proprio "tutto te", equivale a dire: "non sono più una donna". Freud 
osservava questa specie di pensiero nell’ipnosi e lo chiamava 
identificazione. 

Concludo con un’osservazione sul diritto dello Stato in quanto 
istituzionalmente handicappato, deficitario. L’articolo del codice 
penale che contempla l’incapacità di intendere e di volere 
dell’individuo è autoreferenziale, costituisce una specie di 
autodichiarazione di handicap dello stesso diritto: negando al folle la 
facoltà di intendere e volere, dichiara la sua stessa mancanza della 
capacità di intendere, ossia della facoltà di riconoscere l’imputabilità, 
là dove invece ne esiste una (ed è bene che sia così). Noi affermiamo 
tale capacità e per questo diciamo che anche gli schizofrenici vanno 
all’inferno. Il diritto della legge di moto di cui parliamo ha la facoltà 
di riconoscere l’imputabilità laddove il diritto statuale non ha tale 
facoltà. Parliamo della capacità di riconoscere l’imputabilità di 
Séraphîtüs, di questo individuo tra schizofrenico e perverso. 

Séraphîtüs di Balzac rappresenta l’equazione perversione-nemico-
gnosticismo; la certezza di questo sapere, sapere come scienza, ci 
renderebbe forti anche quando fossimo disarmati, e siamo sempre 
ampissimamente disarmati. Sappiamo infatti che la psicopatologia, 
nella sua causalità, nella sua eziopatogenesi, non ha la minima 
facoltà, quale che ne sia la virulenza, di rendersi autonoma da quella 
legge giuridica, che chiamiamo di natura, cui è ostile: vi è plasmata 
e, qualsiasi atto compia, ne assume la forma, foss’anche la forma 
contratta per ostilità. In tutti i modi, anche nel peggiore, il maligno 
testimonia la legge vera, che formuliamo non più con "Fa’ il bene", 
ma "Il bene, agisci in|modo da riceverlo per mezzo di un altro". La 
prima formula ammetteva la distinzione morale-diritto, la seconda 
fonda un unico concetto e un’unica realtà per moralità e giuridicità. 
Non c’è patologia che non testimoni la salute di "Il bene, agisci in 
modo da riceverlo per mezzo di un altro". Per questo possiamo 
riformulare del tutto laicamente – tutto ciò che ho detto è laico – quel 
vecchio detto: Portae inferi – cioè perversio – non praevalebunt. 
Non è una promessa, non è una speranza, ma un sapere. Non 
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praevalebunt per la semplice ragione che le portae perversionis non 
hanno alcuna autonomia dal sano, non dovesse esistere al mondo un 
solo sano, o, usando il linguaggio biblico, non dovesse esistere al 
mondo un solo giusto.| 62|  63 

 
 
NOTE 
 
[1]  Giacomo B. Contri, già medico, è psicoanalista a Milano. Ha 

lavorato da prima di Freud a Freud, poi da Freud a Lacan, per 
tornare da Lacan a Freud. È stato curatore dell’edizione 
italiana dell’opera di J. Lacan presso Einaudi ed è stato tra i 
traduttori dell’edizione italiana dell’opera di Sigmund Freud 
presso Boringhieri. Ha iniziato dalla "Scuola Freudiana" 
fondata nel 1973 alla presenza anche fisica di Jacques Lacan, 
per approdare a uno Studium - detto Studium Cartello che 
include, implicandola, la scuola freudiana. Dello Studium 
Cartello, che ha fondato, è presidente. È inoltre membro della 
francese L’École de la Cause Freudienne. Da circa vent’anni 
tiene un insegnamento psicoanalitico annuale.  Nei suoi libri i 
passaggi sono: da La tolleranza del dolore. Stato, 
Diritto,Psicoanalisi (1977, 1984) a Leggi (1987) e al recente Il 
pensiero di natura (1994 inizialmente) che ha mutato il suo 
sottotitolo nella semplicità dello slogan: Dalla psicoanalisi al 
pensiero giuridico. Vanno poi aggiunti La questione laica 
(1991), con Ambrogio Ballabio e Maria Delia Contri) e 
l’ultimo Libertà di Psicologia. Costituzione e 
incostituzionalità (1990). Trascurando i numerosi articoli, 
sono apparsi in precedenza: Lavoro dell’inconscio e lavoro 
psicoanalitico e Lacan in Italia.  

[2]  Il riconoscere include la conoscenza, ma è distinto dal 
conoscere: c’è atto di riconoscimento o di disconoscimento, in 
questo caso disconoscimento del soggetto: è l’atto patogeno, 
l’atto del nemico di oggi come dell’origine.   
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[3]  Potremmo discutere dell’essere e dell’ente all’infinito; ma, 
allorché parliamo dell’essere e dell’ente dell’handicappato, il 
punto di forza è che l’handicappato è tale nell’essere del suo 
ente. Dunque non intimiditevi all’uso di queste parole.   

[4]  Non credete mai, se riuscite, a quanti sostengono che il lavoro 
per sua natura è servo. Questa frase va lontano. Lo dicono, 
benché implicitamente, la cultura e la teoria del movimento 
gay: il lavoro è servo, fare figli è un lavoro, quindi facciano 
figli i negri (Uomo e Donna). La domanda su come nascano i 
bambini, riceve una sola risposta: da un lavoro servile. Si sa 
poi che il padrone, o una certa specie di padrone, non è 
neanche interessato a conoscere il lavoro servile del servo. Il 
padrone disconosce il sapere del servo, senza avere il sapere 
del servo: ma d’altronde il sapere del servo è solo il sapere da 
servo. Il sapere di questa specie di padrone è perverso: c’è un 
sapere che rinnego, che non desidero neanche sapere.   

[5]  Tutte le patologie sono variamente anaffettive. Questo stato di 
cose viene camuffato in senso letterale: si va in cerca di 
maschere affettive, il cui reperimento non è certo difficile e a 
buon mercato e le si trovano proprio sul mercato (cinema, 
televisione eccetera). Qualcosa di simile alle maschere del 
teatro greco ma a rovescio: si recita affetto non in teatro.  

[6]  Non ci fermeremo ora a lungo sulla rimozione e sul senso di 
essa come pur sempre una difesa, cioè azione di cui chiedersi 
se sia legittima (come "legittima difesa"), essendo essa seguita 
da una sanzione (il ritorno del rimosso, che è appunto una 
sanzione per un illecito). Né sul fatto che è soltanto una 
credenza che la perversione (rinnegamento o sconfessione, la 
Verleugnung) superi la rimozione (e la nevrosi): la supera solo 
nel senso che, dopo averla fatta, rinnega il fatto, dunque c’è 
regresso. Non ne è quindi neppure una elaborazione 
successiva, più matura o colta (non facciamoci illusioni sul 
livello culturale che spesso il perverso effettivamente 
millanta). Tutto ciò è dire che la perversione fallisce: il 
fallimento di cui tanto si parla nella Cultura è fallimento non 

65 
 



tanto della nevrosi quanto del programma perverso. Ecco 
perché la menzogna è la sola risorsa di tale programma (alla 
fine come già all’inizio). Riassumiamo la dottrina della 
rimozione secondo la nostra rielaborazione anche 
terminologica: 

 1° tempo: c’è un "trauma" che tale è senza essere la causa di 
un effetto. È invece una Teoria – affermata con l’inganno - che 
corrompe o almeno tenta un pensiero già istituito (che è il 
"principio di piacere" cioè sapere più giudizio, intendere più 
volere: il giudizio è la condizione del volere e del potere senza 
"il Potere"). In ciò il caso del Piccolo Hans resta 
paradigmatico: al pensiero del bambino che già sa e già 
giudica tutto ciò che per lui c’è da sapere e giudicare come 
bene, anche quanto ai sessi, in quella celebre conversazione 
con la madre viene opposta da parte di questa una Teoria 
(vistosamente falsa ma Teoria), la quale 

 2° tempo: obbliga tale pensiero ad arrestarsi, inibirsi e fissarsi, 
in una cattiva alternativa: il "trauma" è una tentazione (del 
pensiero). Il soggetto deve (dovere d’angoscia: esperienza 
comune) "scegliere" tra due minacce (è il cattivo "scegliere"): 

 a. vel la minaccia – di rinuncia al bene – che risulta dal 
rinunciare al sapere e al giudizio pacifici che già ha sul bene 
("mela"-rapporto-sessi) qualora accetti la "novità" della 
Teoria-tentazione. Ma saprebbe affrontare adeguatamente 
questa minaccia se non ve ne fosse una seconda nel suo effetto 
di siderazione intellettuale, che è:  

 b. vel la minaccia di perdere l’amore dell’Altro (Freud in 
Sintomo, inibizione, angoscia) nel caso che ne rifiutasse la 
tentazione, ossia se lo giudicasse nel suo errore. Comunissima 
è l’esperienza dell’"amore" quando è un tale ricatto, anch’esso 
fondato su un’astrazione: quella di un amore "superiore" – 
ecco il "superio" - distinto dall’amore che coincide con il 
rapporto di beneficio. L’amore minaccioso e ricattatorio è 
l’innamoramento nella sua opposizione all’amore del rapporto. 
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[7]  Devo questa traduzione di valore a Pietro R. Cavalleri.   

[8]  Adamo ha un compagno, Eva. Usando il maschile, voglio 
sottolineare che il godimento usufruttuario del reale è una 
partnership, avviene cioè con la mediazione della relazione fra 
Uomo e Donna. E ciò anche se Adamo fosse un monaco che 
sta in una cella. Perché Eva, prima che compagna, è 
compagno? Perché Donna e Uomo non si nasce, ma si diventa, 
così come figli: sono avvenimenti, accadimenti. Quando Eva 
diventa compagna? Quando viene compiuto quel lavoro, 
quella elaborazione che estrae la differenza dei corpi nella 
natura e la valorizza fino a farla diventare occasione del 
godimento usufruttuario: la Donna – o l’Uomo, ma 
privilegiamo questa direzionalità – non è come la mela, non 
basta coglierla: se avessimo una simile idea saremmo 
psichicamente costernanti. Occorre l’abito da sera perché vi 
siano la Donna o l’Uomo. Pensate a quella stupida idea che la 
Donna sarebbe da scoprire, come nudità: la Donna è da 
vestire, e così l’Uomo. Anche il valore erotico inizia 
dall’abito. I corpi nudi della natura sono la pura frigidità, 
anche intellettuale.   

[9]  Sorvolo sul caso della vendita, dell’alienazione di un bene.   

[10]  Ci sarebbe da chiedersi se nel paradiso terrestre Adamo – cioè 
sempre la partnership Adamo e Eva – dormisse. Certamente sì, 
per due buone ragioni: in primo luogo dobbiamo ritenere che 
Adamo fosse un essere compiuto e, seconda ragione, dormire è 
un piacere: perché mai ne sarebbe stato privo? È del tutto falso 
che "chi dorme, non piglia pesci". Rispetto ai proverbi e ai 
detti memorabili, bisognerebbe fare come viene detto nel 
Vangelo: uno va preso, l’altro lasciato. Sappiamo infatti che 
sognare è pensare, e spesso molto efficace: il sonno, almeno in 
parte, risolve di notte problemi che non risolviamo di giorno.  

 

[11]  Le mele sono mele ovunque, rappresentano tutti gli oggetti 
possibili.   
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[12]  Uno sciagurato commentatore, in una nota, non si rende affatto 
conto di dare ragione al nemico quando afferma che Dio 
riserva per sé la conoscenza secondo il bene e il male per 
marcare, almeno in qualche cosa, la differenza fra sé e l’uomo. 
Un Dio invidioso.   

[13] Gli gnostici proporrebbero la coppia spirituale-materiale, 
angelico-naturale o anche interiore-esteriore. Quando l’idea di 
interiorità viene coniugata con quella di ineffabilità, potete 
essere certi di trovarvi di fronte a una patologia specialmente 
nemica.   

[14]  Si tratta del medesimo concetto espresso dalla parola "istinto", 
che fa pensare alle api o a un automatismo informatico. Come 
hanno ben capito i cognitivisti e i comportamentisti, possiamo 
benissimo imparare tardi a funzionare automaticamente, 
istintivamente: non importa se non abbiamo gli istinti, 
possiamo benissimo apprenderli. L’idea di istinto è perversa, 
perché l’istinto è indifferente: l’ape non ha il minimo interesse 
per il fiore e per il miele, l’ape non possiede il giudizio di bene 
o di male. Ogni morale che ammetta l’istinto è veramente nei 
guai, perché è di conseguenza obbligata ad ammettere un 
istinto fra uomo e donna, depositato nella natura e fonte di ciò 
cui si dà il nome di attrazioni, eccitamenti. Per esperienza 
sappiamo che non c’è nulla di più falso. Per di più tale morale 
– e su questo punto la morale cristiana è veramente nei guai, 
soprattutto ai giorni nostri – ammette l’esistenza di un istinto 
che ha la bontà delle cose naturali, con la conseguenza che non 
vi sarebbero che istinti deviati, errati. Non ci sono istinti 
deviati: l’idea di istinto è una deviazione.   

[15]  La prima questione intorno alla fede, è innanzitutto la 
questione dell’affidabilità di chi dice: "Vieni con me". Il primo 
passo è un giudizio: "Costui è affidabile", e lo è se è certo il 
suo godimento. Al contrario, il nemico vive dispositivamente, 
in eterna attività: non gode mai e pertanto nega il principio di 
piacere di Dio. Dio, come concetto, non è altro che 
l’asserzione della certezza del principio di piacere, proprio 
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come si dice "certezza del diritto". A Dio, come sovrano, si 
applica, senza eccezioni, il detto: "Quod principi placuit, legis 
habet vigorem". Solo in questo senso si può parlare di 
sovranità. Con un salto, potrei parlare del bambino come 
Soggetto cui realmente si applica questo detto: ha valore di 
legge ciò che al bambino è piaciuto. Una volta portai 
l’esempio del bambino che tende le braccia per farsi sollevare: 
saremmo idioti qualora non riconoscessimo in quel gesto quod 
principi placuit. Il bambino piccolo condivide la stessa 
istituzione giuridica ambulante di Adamo.  

[16]  Una volta dicevo che Dio è il primo egoista. Solo se è egoista, 
ossia se bada a sé stesso, ha interesse a salvarmi! In caso 
contrario (ed è il punto di vista di Kierkegaard) Gesù Cristo 
stava in mezzo agli uomini come in una fastidiosa palude di 
zanzare, si annoiava ed era disgustato: gli uomini gli 
dispiacevano. Ma se gli uomini non gli piacciono, che 
interesse ha a che essi si mettano con lui? L’asserzione del 
maligno presuppone, oltre alla perversione di Dio, anche l’idea 
che egli sia un costrutto dell’odio: puro comando e odio 
coincidono.   

[17]  È interessante notare come, nel racconto delle origini, Dio non 
stia sempre tra i piedi di Adamo e Eva, per esempio per dire 
loro che cosa devono fare. È a un certo punto che lo 
incontrano.   

[18]  Ecco perché ritengo si debba chiamare invidiosa quella storia 
della filosofia che non riconosce né pone l’essere come 
costituzione dell’ente. Qualificando come "invidiosa" questa 
filosofia, risulta inoltre – via osservazione – che essa, 
volendosi individuare come separata e distinta dalla psicologia 
– quantunque nel rispetto, peraltro minimo, della psicologia 
(qualunque ne fosse la definizione) –, si trova compromessa, 
perché "invidiosa" è una qualificazione psicologica. È un dato 
di osservazione: la filosofia non ha mai potuto de-
compromettersi dalla psicologia.   
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[19]  Se soffrite di insonnia è perché ci sono dei pensieri che non la 
smettono mai, che non hanno meta: meta significa che per un 
momento il movimento si ferma, non per il fermarsi 
dell’apparato, ma affinché il viaggio riprenda l’indomani.   

[20]  Il potere potrebbe essere anche solo quello che poniamo in atto 
con la cartolina da New York, scrivendo "Ti penso". Si tratta 
di sapere cosa compiamo nei nostri atti: "Ti penso" è quella 
freccia.   

[21] Sarebbe interessante mostrare quanto, dal pensiero di 
quest’uomo, è venuto a Kant.   

[22]  Queste scoperte sono interessanti, perché dimostrano come 
l’errore sfoci propriamente in una banalità costernante.  

[23]  Potremmo anche includere l’amore della terra o quello 
dell’ape per il fiore. Ma sappiamo bene che non ha alcun 
senso: l’ape non ama il fiore; non le viene, per così dire, 
neanche in mente.   

[24]  L’inizio della perversione – ideologia e programma militare 
del comando – coincide con il rifiuto al compagno di passare a 
compagna. La perversione inizia infatti con il rinnegamento 
della differenza sessuale: mi rifiuto di considerare filosofico 
qualsiasi pensiero che non sappia integrare in sé quest’ultimo 
punto.   

[25]  Honoré de Balzac, Séraphîta, Berg International, Paris 1986, 
pp. 26-27. La traduzione è di Giacomo B. Contri. Si veda 
anche. Honoré de Balzac, Il Libro Mistico: I proscritti, Louis 
Lambert, Séraphîta, Sic Edizioni, Milano 1999.   

[26]  Finché non riuscirete a individuare l’idiota associato al 
maligno, e dunque la grande coppia idiota-criminale, il vostro 
pensiero non andrà ancora molto lontano. Non a caso l’Idiota 
di Dostoevskij, definito anche come l’amabile per eccellenza, 
è stato ritenuto uno dei più grandi romanzi. Quante volte, 
parlando degli handicappati psichici, abbiamo osservato che 
fanno l’inferno: idioti-criminali.   
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[27]  Idem, p. 28.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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II 
 

Lezione seconda, 14 dicembre 1996 
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DIRITTO ROMANO E 
COMPETENZA GIURIDICA INDIVIDUALE 

 
Maria Delia Contri  [1] 

 
 
 
 
 

L'apertura del Corso con una lezione sul diritto romano non 
corrisponde a una nostra preoccupazione di carattere sistematico e 
storico: non è infatti del diritto romano in senso storico che ci 
interessiamo, anche se è vero che in vario modo molti ordinamenti 
successivi fecero propria quell'esperienza giuridica a partire dalla sua 
«riscoperta» nel XII secolo, in seguito alla quale, e per lo meno fino 
a tutto il XIX secolo, il diritto romano divenne il diritto per 
eccellenza. 

Del diritto romano e della successiva tradizione romanistica ci 
interessiamo piuttosto in quanto, ancora nell'attuale dibattito 
giuridico, ci sembrano rappresentare un'opzione tra due opposte e 
alternative concezioni della logica giuridica statuale, che rimandano 
rispettivamente a due opposte concezioni circa la competenza 
giuridica individuale: 

1. una prima logica giuridica civilistica pone il diritto civile, o 
privato, in una collocazione topografica centrale e che ha quale 
presupposto la volontà individuale come creatrice di effetti giuridici 
e come motore dell'attività economica, secondo gli istituti 
fondamentali del diritto patrimoniale: proprietà e contratto. Si tratta 
della concezione romana secondo cui lo Stato è subordinato all'auto-
nomia dell'individuo, di un individuo|capace di pensare la legge del 
proprio moto in base ai propri interessi, laicamente capace cioè di 
autonomia rispetto a istanze ordinative che lo precedano e lo 
determinino, come possono essere la magia, la religione, la famiglia 
o altre istanze comunque collettive. 
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Tale logica giuridica entra peraltro in crisi nel corso della stessa 
storia romana sia per la pressione di un'economia sempre più 
complessa e articolata sia ancora in seguito all'espansione territoriale 
e, soprattutto, a causa delle tensioni sociali derivate dall'aver escluso 
dall'istituto della proprietà e del contratto sempre più vaste masse. 

2. una seconda logica, revocando la capacità della logica 
civilistica di essere strumento ordinante del processo economico, ne 
revoca a un tempo il presupposto: quello della competenza giuridica 
individuale fondata su interessi individuali. Se vale, come crediamo, 
la nostra definizione secondo cui «laico è il pensiero capace di 
pensare individualmente le leggi di moto», in questa seconda 
prospettiva decadono le condizioni stesse della laicità. Il soggetto 
individuale decade dal posto di protagonista dell'«esperienza 
giuridica». 

In tale logica l'unica fonte di diritto resta lo Stato, mentre al diritto 
civile non resta che una sorta di sopravvivenza artificiale, regolante 
quello spazio residuale di azione individuale concesso nel calcolo, 
che resta prevalente, del suo coordinamento con e della sua 
subordinazione a superiori esigenze collettive.| 66|  67 
 
NOTE 
 
[1] Maria Delia Contri. Vive a Milano. Direttore dello Studium 

Enciclopedia dello Studium Cartello. Psicoanalista, con una lunga 
esperienza nel campo della scuola e del sostegno agli handicappati. 
Ha a lungo lavorato anche come Assistente alla Cattedra di Storia 
Economica della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica.  

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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VITA DI RELAZIONE E DIRITTO PRIVATO 
IN ETÀ ROMANA: 

GIURIDICITÀ DELL'ESPERIENZA 
INTERSOGGETTIVA 

 
Giovanni Negri [1] 

 
 
 
 
 
 

Divido questa relazione in due parti: la prima è più 
specificamente dedicata al diritto romano, la seconda ai problemi 
attuali del diritto romano nelle facoltà di giurisprudenza. 
 

1. SCARSA INCIDENZA DEL DIRITTO LEGISLATIVO NEL MONDO 
GIURIDICO ROMANO 

Una madre sana è tenuta ad allattare lei stessa il suo bambino. 
Per quanto tempo essa debba porgere il seno al bambino 
dipende dalla volontà del padre. Le donne che allattano 
possono giustamente rifiutarsi al debito coniugale. Le madri e 
le balie non possono prendere di notte nel loro letto i bambini 
inferiori ai due anni né farli dormire con sé o con altri.| 67|  68 

 
Si tratta di alcuni paragrafi del Codice Prussiano del 1794: è 

difficile pensare a un legislatore che penetri con indiscrezione più 
irritante nell'intimità della vita familiare! Tale invadenza del diritto 
nei rapporti privati obbedisce all'ideologia del Giusnaturalismo 
illuministico di Federico II, ispiratore di questo codice e sostenitore 
della concezione paternalistica e pedagogica della legislazione. In 
particolare in questo codice la legislazione è intesa come disciplina 
che formula un elenco esauriente di casi pratici, tipici e previamente 
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decisi. Ciò comporta l'idea del primato della legislazione rispetto alla 
giurisprudenza dei tribunali oppure alla letteratura giuridica, fino a 
identificare il diritto con la legge, in contrasto con quanto già allora 
avveniva e tuttora avviene per esempio nei paesi anglosassoni. La 
concezione di origine positivistica dell'importanza della legge e del 
primato del legislatore è molto radicata soprattutto in chi pratica 
un'attività giuridica: se interrogate infatti un professionista del diritto, 
giudice o avvocato, difficilmente negherà che il diritto si identifichi 
con la legge o, comunque, che gran parte di esso derivi e sia 
contenuto in essa. 

Benché i lavori preparatori del Codice Prussiano fossero materiali 
di diritto romano e benché i giuristi a cui il codice era stato 
commissionato fossero impregnati di cultura romanistica e avessero 
studiato il Digesto giustinianeo, il Codice Prussiano è addirittura 
l'opposto della giurisprudenza romana e della concezione romana del 
diritto, almeno della parte che più conosciamo e che ci è stata 
consegnata appunto nel Corpus iuris civilis di Giustiniano. 

Fidando nella ricchezza e nella tenacia dei vincoli extra-giuridici, 
tra parenti e affini, amici e patroni, e nella pressione dell'opinione 
pubblica, del cui spessore l'uomo isolato della civiltà moderna riesce 
difficilmente a farsi un'idea esatta, il diritto romano dell'età classica, 
ispirato al senso di libertà che costituiva il retaggio della dinamica 
politico-sociale di origine repubblicana, è caratterizzato da una 
grande parsimonia di norme giuridiche. Esso lasciava largo spazio ai 
rapporti privati e certe materie, come la posizione della persona nella 
famiglia o i doveri della vita coniugale, ne erano escluse. Un 
esempio emblematico è l'istituto del matrimonio, di cui il diritto 
romano si è quasi|completamente disinteressato. I giuristi romani 
lasciavano i riti della contrazione del vincolo matrimoniale alla 
prassi, alle consuetudini, ai costumi locali. Essi concentravano il loro 
interesse sull'aspetto istituzionale del matrimonio: il rapporto fra i 
coniugi, gli aspetti patrimoniali, il regime della dote e i problemi 
giuridici derivanti dall'obbligo del marito alla restituzione della dote 
in caso di divorzio. Quanto al resto il matrimonio era un istituto di 
fatto, indipendentemente dalla sua indissolubilità o dalla possibilità 
del suo scioglimento, ed esisteva fintanto che permanevano due 
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elementi: l'usus, cioè la convivenza, e la cosiddetta affectio maritalis, 
ovvero la volontà dei coniugi di rimanere insieme. Venendo meno 
uno di questi due elementi, il matrimonio cessava di esistere. 

Il diritto romano si ispirava a una concezione strettamente 
territoriale e non personale del diritto. La posizione giuridica della 
persona era infatti strettamente legata al territorio in cui si esplicava 
il diritto civile, inteso come diritto dei cittadini viventi nel territorio 
della civitas. Uscire dalla civitas, cioè dall'ambito territoriale di 
applicazione del diritto, equivaleva a essere esclusi dal corpus dei 
cittadini. Il cittadino romano fatto prigioniero in guerra dai nemici 
perdeva lo status di cittadino, diventava schiavo dei nemici e veniva 
privato della personalità giuridica. Che valore veniva ad avere il suo 
preesistente matrimonio? Esso si scioglieva, perché quand'anche 
fosse sopravvissuta l'affectio maritalis, mancava l'usus, cioè la 
convivenza. Qualora il cittadino fosse riuscito a fuggire o fosse stato 
riscattato e fosse rientrato in patria, egli tornava a essere cittadino e 
veniva quindi restaurato nei diritti soggettivi di cui era titolare al 
momento della cattura, ma non veniva reintegrato nel rapporto 
matrimoniale, con tutte le conseguenze paradossali e anche un po' 
curiose che potevano verificarsi. 

Questo esempio dà l'idea della scarsa ingerenza del diritto 
romano nei rapporti strettamente privati degli individui, al contrario 
del diritto moderno che, a partire dal Codice Prussiano, [2] entra 
negli angoli più riposti della nostra convivenza quotidiana. Il diritto 
romano non è dunque anzitutto un diritto della legge, ma|un diritto 
dei giuristi. I giuristi romani dell'età classica [3] non hanno mai 
pensato di attribuire al diritto privato il compito di insegnare alla 
gente come vivere e comportarsi. Essi si sono limitati a creare le 
regole di composizione dei conflitti di interesse, secondo una logica 
che si adattasse a riscuotere il consenso, a non suscitare scandalo e 
che fosse sentita come giusta. 
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2. II DIRITTO GIURISPRUDENZIALE ROMANO 

Intorno al diritto romano privato giurisprudenziale farò solo 
alcuni brevissimi esempi, tratti da frammenti del Digesto 
giustinianeo. Pur nella loro parzialità, essi sono esemplificativi del 
metodo seguito dai giuristi romani. 

Il primo esempio riguarda la tutela della circolazione dei beni 
nel caso di vendita a non domino, ossia effettuata da chi non sia 
proprietario del bene venduto. Tale problema pratico comporta 
alcune conseguenze: occorre tutelare l'acquirente in buona fede, che, 
comprando un oggetto, crede di diventarne proprietario; occorre 
tutelare il terzo, il vero proprietario, che senza il suo consenso vede 
circolare il bene di sua proprietà. Quale regime ha elaborato il 
giurista romano, consegnandolo poi al diritto moderno? Il 
proprietario che si accorga che l'acquirente si è impossessato del 
proprio bene, lo chiama in giudizio per chiedergli la restituzione, 
ossia esperisce un'azione nei suoi confronti. A sua volta, l'acquirente 
in buona fede ha il diritto di chiamare in giudizio il venditore, che 
ha l'obbligo di intervenire come garante in questa ipotesi, che si 
chiama evizione. Ma l'acquirente in buona fede è anche esposto al 
rischio che qualcuno gli sottragga il bene acquistato: in questo caso 
egli non può chiamare in giudizio questo qualcuno per ottenere la 
restituzione, perché il bene non gli appartiene. I giuristi romani 
lo|tutelano comunque, fingendo che il bene sia stato comperato 
legittimamente, in attesa che egli ne divenga effettivamente 
proprietario mediante il notissimo istituto dell'usucapione, in base al 
quale chi abbia acquistato in buona fede in base a un titolo – la 
vendita – un bene altrui e lo tenga come proprio per un certo numero 
di anni, ne acquista la proprietà. 
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Un secondo esempio, questa volta di collegamento tra la regola 
del diritto e il cosiddetto mondo pre-giuridico, si riferisce al 
contesto sociale in cui si esplicano i rapporti giuridici. Si tratta di un 
famoso passo del Digesto giustinianeo in cui Paolo, un giurista del 
III sec. d.C., spiega che cosa sia il contratto di comodato, ossia quel 
contratto tramite il quale Tizio presta gratuitamente a Caio un bene 
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mobile, Caio lo riceve, lo usa nei limiti del contratto e si obbliga 
quindi a restituirlo intatto a richiesta del comodante. 

 
Come dare in comodato è un atto spontaneo e basato 

sull'officium più che sulla necessità [nessuno infatti è obbligato a 
prestare qualcosa a chi gliela chieda, venire in aiuto di un altro è 
piuttosto un dovere morale], così fissare le modalità del 
comodato e il termine (di restituzione) dipende da chi ha 
concesso il favore. Quando però l'ha concesso, cioè dopo che ha 
dato in comodato, non è solo l'officium che impedisce di fissare 
un termine di restituzione, di recedere dal proposito o di sottrarre 
intempestivamente l'uso della cosa comodata, ma anche il 
rapporto obbligatorio sorto dalla consegna e dalla accettazione. 

 
Benché la consegna – essendo basata sull'officium, che è un 

obbligo di carattere morale – sia del tutto spontanea, essa genera tra 
le parti un obbligo giuridico contrattuale 

 
infatti, l'affare coinvolge ambedue le parti, ed è per questo 

che vengono date due azioni reciproche, cosicché appaia che 
quanto all'inizio dipendeva dalla concessione di un favore fatto 
di spontanea volontà, si converte in reciproche prestazioni 
(tutelate da) azioni civili. [...] [4] 

 
Un altro esempio dell'operare dei giuristi romani viene da un 

passo famoso dedicato al concetto di buona fede nei rapporti 
contrattuali. Scrive il giurista Claudio Trifonino alla fine del II 
secolo d.C.:| 71|  72 

 
La buona fede che si esige nei contratti richiede un'indagine 
squisitamente equitativa: ma dobbiamo tenerne conto solo 
nell'ambito dello ius gentium o anche in quello dei precetti del 
diritto civile e pretorio? Così, se l'imputato in un processo 
capitale [cioè in un processo penale che sia celebrato a suo 
danno per avere commesso un delitto particolarmente efferato] 
ha depositato presso di te la somma di cento e poi è stato 
deportato e ha subìto la publicatio bonorum [la confisca dei 
beni equivale alla perdita del diritto di proprietà sui beni; il 
condannato ne è espropriato ed essi vengono conferiti in 
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proprietà allo Stato], la somma deve essere restituita a lui o 
conferita in publicum? Se consideriamo soltanto il diritto 
naturale e lo ius gentium, va restituita a chi l'ha consegnata 
[perché il diritto naturale, su cui il diritto civile si fonda, è 
impregnato del principio di buona fede e allora se Tizio affida 
la somma a Caio vuol dire che si fida di Caio e Caio deve 
restituirla a Tizio e non a un altro], se consideriamo il diritto 
civile e il sistema delle leggi [che hanno introdotto l'istituto 
della confisca dei beni], va piuttosto conferita in publicum: 
infatti, chi ha demeritato della società deve soffrire la miseria, 
affinché sia di esempio agli altri come deterrente contro i 
delitti. [5] 
 

Si pongono qui due ordini di regole: la regola di stretto diritto 
privato, che si fonda sul principio di buona fede secondo cui 
chiunque riceve una somma in deposito deve restituirla a chi gliela ha 
affidata in custodia, e la norma di ordine pubblico che istituisce la 
confisca. Nella soluzione del caso concreto il giurista unifica questi 
due ordini di regole individuando la regola del caso concreto 
stesso. 

Il metodo giurisprudenziale romano mette in grado il giurista di 
trovare il diritto per ogni singolo caso. Ciò è permesso dall' intuizione 
individuale dei singoli rapporti, nonché dalla conoscenza dei principi 
direttivi, del nesso e dell'ordine tra questi principi. Ne derivava che le 
soluzioni di singoli casi o di casi analoghi non erano sempre le stesse: 
ogni giurista pensava con la propria testa. Sarebbe però errato 
concludere che tale diritto giurisprudenziale fosse incerto: il diritto 
controverso, come si chiama quello di cui parliamo, è un diritto 
razionale, autorevole e che quindi riscuote il consenso. Ne è prova 
paradossale il fatto che nei Paesi Occidentali l'incertezza del diritto 
comincerà quando il diritto sarà prodotto esclusivamente dalla legge. 
Tuttavia già lo dicevano Tacito: corruptissima republica, plurimae 
leges e|Platone: «Dove vi sono molte leggi, vi sono costumi corrotti 
e quindi molte liti, così come dove vi sono molti medici, vi sono pure 
molte malattie». 
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L'accezione moderna di legge è molto diversa da quella romana: 
la legge infatti è una norma imposta da un potere a chi, poco importa 
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se cittadino o suddito, non partecipa di questo potere. Tale 
concezione è profondamente diversa dal principio strettamente 
contrattualistico del diritto romano: la legge obbliga il popolo non 
perché ci sia qualcuno che lo impone, ma perché il popolo stesso si 
obbliga a osservarla. Questo concetto è espresso da un famoso passo 
del giurista Papiniano, del III secolo d.C., il quale afferma che la 
legge è come una sorta di contratto: tutti siamo reciprocamente 
d'accordo di osservare la legge che noi stessi ci obblighiamo a 
osservare e che noi stessi votiamo su proposta del magistrato 
competente a proporla nelle assemblee popolari. 

Questa concezione è talmente radicata nella mentalità romana che 
nel suo manuale di Istituzioni, rivolto agli studenti, lo stesso 
Giustiniano – nel VI secolo d.C. e in pieno impero assoluto – si trova 
costretto a spiegare che la norma emanata dall'imperatore è 
obbligatoria in quanto l'imperatore è stato delegato dal popolo 
mediante una legge, la lex de impecio. Tale legge al tempo di 
Giustiniano non esisteva, ma Giustiniano, che faceva derivare il suo 
potere direttamente da Dio e non si sentiva certo delegato a legiferare 
dai sudditi, ritenne di doversela inventare per legittimare 
l'obbligatorietà della norma imperiale. 

I giuristi romani sono inoltre quanto mai lontani dall'impostazione 
settecentesca del Codice Prussiano, poiché astraggono dal cosiddetto 
non-diritto, ossia dall'economia, dalla società, dalla tecnica, 
dall'edilizia, dalle misurazioni del suolo; la loro tematica non 
consiste in nient'altro che nel diritto. Eccezion fatta per gli 
economisti matematici, non esiste niente di simile in alcuna 
letteratura umanistica della storia d'Europa e ciò spiega il fascino 
straordinario che il diritto romano ha sempre esercitato su legislatori 
e giuristi; così come spiega il motivo per cui gli uomini del 
Medioevo in Spagna, Inghilterra, Germania, lo abbiamo recepito 
come ordinamento vigente di diritto comune, quasi una sorta di 
ragione scritta. 

Jean Domat, il grande giurista francese del Seicento, osserva che 
ogni venditore debba essere tenuto per l'evizione, che i lucri|e le 
perdite debbano essere comuni fra i soci nella società, che chi ottiene 
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una cosa in prestito debba conservarla in vista della restituzione. 
Sono regole naturali che presiedono a tutte le società degli uomini. I 
libri di diritto romano sono il deposito delle regole naturali 
dell'equità, contengono il diritto naturale e la ragione scritta. 

Si è detto che, come avviene anche oggi, i giuristi romani si sono 
occupati di quisquilie e che le grandi controversie di carattere 
finanziario non venivano portate davanti ai tribunali, ma erano 
affidate a soluzioni di carattere arbitrale e politico. In effetti 
moltissimi casi del Digesto hanno un valore economico 
assolutamente inconsistente. Per esempio, Ulpiano, grande giurista 
del III secolo d.C., si chiede se, in caso di deposito di un cavallo con 
la cavezza o di uno schiavo vestito, si intendano depositati anche la 
cavezza o il vestito. Così come si chiede se il gestore dei bagni 
risponda a titolo di deposito nel caso in cui l'abito consegnatogli dal 
bagnante sia stato rosicchiato dai topi. Sembrerebbe che 
l'osservazione di Melville [6] si adatti alla letteratura giuridica 
romana, ma a ben vedere i veri problemi del frammento di Ulpiano 
non sono i topi, il vestito dello schiavo o la cavezza del cavallo. Egli 
si preoccupa piuttosto di avvertire il deponente della necessità di 
chiarire esattamente che cosa abbia depositato nelle mani 
dell'affidatario, perché il deposito non consiste in tanti depositi 
quanti sono gli orpelli di cui lo schiavo o il cavallo erano adornati, 
ma è un istituto unitario. Se dunque verrà chiamato in giudizio il 
depositario infedele che non restituisce il cavallo, senza che sia stato 
precisato con esattezza che cosa sia stato effettivamente depositato 
presso di lui, e poi il depositario restituisce il cavallo, ma non la 
sella, costui potrà essere chiamato in giudizio una seconda volta per 
la restituzione della sella? No, perché dopo che la questione è stata 
giudicata, non può essere sottoposta a un secondo giudizio. Questo è 
il vero contenuto del frammento di Ulpiano. 

Un altro esempio. Quando cent'anni or sono gli impianti di 
illuminazione a gas delle città cominciarono a essere sostituiti 
dall'elettricità, i giuristi si imbatterono in questioni di 
fisica|sperimentale a proposito del conflitto fra il somministrante e il 
cliente. Per la corretta impostazione e soluzione dei problemi 
giuridici dell'energia, come diceva Pietro Bonfante, un grande 
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giurista del tempo, basta la fisica di un ignorante. Infatti, mentre chi 
propone una legge sui coefficienti di resistenza dei materiali nella 
costruzione dei ponti dovrebbe conoscere le nozioni tecniche 
concernenti la materia da regolare, chi studia o applica il diritto 
vigente è tenuto solo a prendere atto delle nozioni tecniche recepite 
dal legislatore. 1 giuristi sanno che fra realtà delle cose e realtà del 
diritto non c'è sempre una necessaria coincidenza. Se il ponte crolla 
perché i materiali non erano abbastanza resistenti, ma il criterio 
imposto dalla legge era stato rispettato, il costruttore è tenuto- a 
risponderne? Imputargli di non aver osservato i criteri di sicurezza 
sarebbe tecnicamente esatto, ma giuridicamente ingiusto: egli infatti 
ha osservato la legge. Sbagliata era la legge. Questo è il significato 
della battuta di Bonfante! 

Un terzo esempio. La crisi medio-orientale degli anni '50 ha 
determinato la consapevolezza dell'esauribilità di risorse quali 
petrolio, carbone, gas, che forniscono l'88% dell'energia globale 
necessaria alle esigenze della cosiddetta civiltà. Il genere umano 
consuma in un solo anno il combustibile fossile che la natura ha 
prodotto in un milione di. anni. Inoltre, più del 70% dell'energia 
prodotta e distribuita nel globo viene consumata da un solo quinto 
della popolazione mondiale; si avvicina il momento in cui gli altri 
4/5 formuleranno imperiosamente la loro domanda di energia. I 
nuovi e terrificanti problemi (sicurezza del lavoro, smaltimento dei 
rifiuti, risarcimento dei danni cagionati dai disastri ecologici ecc.) 
che ne sono derivati, hanno prodotto la proliferazione di norme 
autoritative, di leggi internazionali, transnazionali, comunitarie, 
costituzionali, statali, regionali, regolamentari con problemi di 
integrazione e coordinamento fra queste fonti, di ambiti territoriali di 
applicazione, di eterogeneità di linguaggi e di contenuti normativi. 

Al giurista si impone perciò l'acquisizione di conoscenze tecniche 
nuove. Lo spazio di libertà e di autonomia dei cittadini si è 
enormemente ridotto, tanto che sembra di tornare a quella sorta di 
paternalismo normativo che aveva caratterizzato il Codice Prussiano 
alla fine del Settecento. Al primato dell'intimità della casa, su cui con 
indiscreta invadenza|interveniva la legislazione prussiana, gli 
uomini di oggi hanno sostituito il reticolato della tecnologia, 
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dell'informazione e della pubblicità. 

 

3. IL DIRITTO ROMANO NELL'ATTUALITÀ: EDUCAZIONE AL SENSO 
STORICO DEL DIRITTO E INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Ci si chiede se il diritto romano, fondato com'è su una classe di 
giuristi e specialisti, sia ancora attuale. In realtà esso conserva la sua 
funzione attuale non nei contenuti normativi, ma nell'infondere il 
senso della storicità del diritto e nell'indicare un metodo. 

Un esempio. Tizio, relatore di un giovane che si laurea oggi in 
giurisprudenza, ha settant'anni e si è laureato a ventidue anni nel 
1947 con il professor Caio, il quale nel 1947 aveva a sua volta 
settant'anni. Tizio ricorda che Caio gli raccontava di essersi laureato 
a ventidue anni nel 1899 con il professor Sempronio il quale aveva 
allora settant'anni. Sempronio, a sua volta, diceva di essersi laureato 
a ventidue anni nel 1851 con il professor Mevio che allora aveva 
settant'anni e si era laureato a ventidue nel 1803. Tizio, Caio, 
Sempronio e Mevio facevano anche l'avvocato. Questo modello di 
successione delle generazioni accademiche, scientifiche e forensi 
dimostra che la memoria storica del giurista – in sole quattro 
generazioni – affonda le proprie radici in un'epoca in cui non 
esistevano codici civili nazionali: il diritto vigente, i cui testi stavano 
sul tavolo di avvocati e notai prima dell'entrata in vigore dei codici 
civili nazionali moderni, era il diritto romano. Non c'era infatti il 
codice francese, che è del 1804; non c'era il codice tedesco, del 1899; 
non c'erano ovviamente i codici civili italiani, né quello del 1865 né 
quello del 1942. Questo spiega anche perché nelle facoltà di 
giurisprudenza europee sopravviva ancora il diritto romano. 

Nonostante sia il retaggio più fecondo del mondo latino, il diritto 
romano è il grande sconosciuto dagli antichisti: non viene studiato, 
perché lo si pensa come tecnicamente inaccessibile, dimenticando 
invece che è un insegnamento fondamentale impartito agli studenti di 
giurisprudenza del primo anno. È altrettanto poco noto presso i 
giuristi, che all'università non hanno in genere studiato i testi del 

86 
 



76|  77 Digesto, ma si sono limitati alla|lettura di pur ottimi manuali o di 
affascinanti monografie. Penso dunque che sia necessario tornare 
allo studio delle fonti dirette del diritto romano. 

Emilio Betti scriveva che lo studio del diritto romano addestra a 
cogliere nei casi decisi dai giuristi i lineamenti di fatto 
giuridicamente essenziali, a vedere e impostare le questioni da cui la 
decisione dipende, ad adoperare con sicurezza nella loro soluzione i 
metodi dell'argomentazione giuridica, a far guadagnare una nozione 
precisa dei concetti fondamentali, un'intuizione concreta 
dell'efficienza dei principi. Educa soprattutto l'occhio clinico del 
giurista, vale a dire l'attitudine a intuire i concetti nelle concrete 
situazioni di fatto e ad applicare a queste i principi giuridici che le 
governano. Solo quando si è praticato e studiato con questo spirito, 
lo studio del diritto romano potrà cessare di essere sentito come 
materia di erudizione, per diventare mezzo di rigorosa disciplina 
mentale, parte viva integrante dell'educazione giuridica moderna. 

 

4. L'«INATTUALITÀ» DEL DIRITTO ROMANO NELLA 
TERMINOLOGIA 

I testi del diritto romano sono, insomma, i classici della 
giurisprudenza europea, e classici risultano soprattutto per la distanza 
ideale e ideologica che li separa dalle tendenze mentali attuali. 
Sentirne l'inattualità è tuttavia l'utile premessa che ci consente di 
liberarci dai suoi condizionamenti inconsci per una più profonda 
comprensione del passato. 

Tale distanza si rivela in primo luogo nel linguaggio. Il giurista 
italiano usa il termine «obbligazione», perdendone tuttavia la 
pregnanza semantica. Obligatio vuol dire essere materialmente ob-
ligatus al creditore con la propria persona o con il proprio 
patrimonio. Solatio, che noi traduciamo asetticamente con 
«pagamento», significa scioglimento del vincolo. L'adempimento 
dell'obbligazione è infatti lo scioglimento del vincolo nei confronti 
del creditore. Lo stesso accade con il termine «prestazione»: il 
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contenuto dell'obbligazione consiste in una prestazione, in un certo 
comportamento nei confronti del proprio debitore. Ma chi sente 
ancora in questo termine la valenza semantica dello stare praes, cioè 
dell'essere garante con la propria persona e con il proprio 
patrimonio? Altre espressioni pregnanti come culpam|praestare o 
dolum praestare non possono essere da noi tradotte che con perifrasi: 
essere tenuti nei limiti del dolo, essere tenuti nei limiti della colpa. 
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Liberarsi della tentazione di attualizzare i testi antichi è la 
condizione per comprenderli. Fossero simili a noi, sarebbe ozioso 
attingervi ancora. «Mio zio – dice Diego nella Storia di Gil Blas di 
Santillana di Lesage – è eruditissimo dell'antichità. Senza di lui non 
sapremmo mai che i fanciulli di Atene piangevano quando venivano 
presi a staffilate». 

Attraverso il filtro del Digesto, dal XII secolo in avanti i testi 
romani sono stati letti da tutti i giuristi; essi rappresentano quindi ciò 
che abbiamo in comune con le generazioni che ci hanno preceduto e 
con i compagni di lavoro degli altri paesi europei. Certo potremmo 
evitare di continuare a leggere i classici, ma non leggere il Digesto 
equivarrebbe a non capire i giuristi medievali o i giusnaturalisti, 
equivarrebbe a non capire Pothier che ha largamente influenzato il 
codice napoleonico tuttora vigente, a non capire i civilisti italiani 
dell'Ottocento. Liberarsi dei classici è impossibile. Chi crede di farlo, 
semplicemente ignora la natura degli strumenti del proprio lavoro. 
Che per centinaia di anni i giuristi europei nelle età e nei luoghi più 
differenti abbiano avuto in comune l'antologia giustinianea, non è 
necessariamente un valore, ma un dato di fatto. Tanto basta per 
continuare ad attingervi: è una condizione del dialogo con chi lavora 
con noi, comporta insomma un linguaggio e una concettualizzazione 
della realtà comuni a tutta l'Europa. 

Una rinnovata confidenza con la giurisprudenza romana 
contribuisce inoltre alla semplicità, alla chiarezza, alla concisione del 
linguaggio, che costituiscono il dovere morale degli intellettuali; 
contribuisce alla conquista di un'etica dello stile, giovevole alla 
stessa tecnica legislativa e a quella dei magistrati nella stesura delle 
sentenze; [7] contribuisce infine al risveglio del senso morale della 
solidarietà che dovrebbe indurre a concepire le professioni di 
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magistrato, avvocato, notaio, come un servizio da prestare ai propri 
simili per la tutela del loro patrimonio, del loro lavoro, della loro 
stessa libertà.|     78|  79 
 
NOTE 
 
[1] Giovanni Negri è professore ordinario di Istituzioni di diritto romano 

nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano. 
Tra i suoi ultimi scritti ricordiamo: Aspetti giuridici delle deduzioni 
coattive nella fondazione di colonie latine, in Coercizione e mobilità 
umana nel inondo antico. Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. 
XXI, a cura di M. Sordi, Milano 1995; Tradizione romanistica e 
diritto europeo, in I giuristi e l'Europa, a cura di L. Moccia, Roma-
Bari 1997; Sulle «concessioni» minerarie nel diritto romano, in «Atti 
del Congresso internazionale su I rapporti contrattuali con la 
Pubblica Amministrazione nell'esperienza storico-giuridica», Napoli 
1977.   

[2] Continuo a riferirmi a questo codice, perché è emblematico di come 
una legislazione fondata sul diritto romano possa esserne 
profondamente diversa.   

[3] L’epoca classica va dall'età di Augusto, fine I sec. a.C., al III sec. 
d.C. Dopo tale data la giurisprudenza romana tace di colpo. È uno 
dei fenomeni storici più singolari e inspiegabili: nel giro di pochi 
decenni un'intera classe di specialisti e un'intera letteratura cadono 
nel più totale silenzio. Da allora in poi non conosciamo più un solo 
nome di giurista. Per incontrare di nuovo giuristi con una loro 
fisionomia personale, bisognerà attendere l'epoca dei glossatori 
bolognesi dei secoli XI-XII.   

[4] Digesto giustinianeo, Lib. 13 tit. 6, fr. 17 § 3.   
[5] Digesto giustinianeo, Lib. 16 tit. 3, fr. 31.   
[6] Per produrre un grande libro bisogna scegliere un grande argomento. 

Nessuna opera duratura potrà mai venire scritta sulla pulce, benché 
molti lo abbiano tentato.   

[7] Anche di questo abbiamo bisogno: le motivazioni di molte sentenze 
sono spesso oscure o contraddittorie e perciò troppo facili da 
impugnare di fronte alle corti superiori.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
 
 
 

1. PURCHÉ SIA DIRITTO 

Maria Delia Contri 
Propongo immediatamente la questione dell'apparente 

paradossalità del fatto che il Codice prussiano di Federico II, pur 
dichiarando di ispirarsi al diritto romano, ne costituisca in realtà uno 
stravolgimento in senso pedagogico-imperativo. In contraddizione 
infatti con la centralità della logica giuridica civilistica propria del 
diritto romano, il Codice prussiano non si limita a proteggere atti e 
rapporti, che il diritto romano lasciava alla libertà, responsabilità e 
autonomia, ossia alla competenza giuridica, di ciascuno. 

Alla ricerca di una spiegazione, partirei dall'esempio di Ulpiano 
portato dal professor Negri. A prima vista sembrerebbe che Ulpiano 
si occupi di quisquilie: è invece estremamente interessante la 
precisione analitica, ossia la competenza giuridica, richiesta dal 
giurista romano a chi intenti un'azione per ottenere dal magistrato il 
rispetto di un patto. Implicita è evidentemente la teoria di uno ius 
quia ius, e non di uno ius quia iustum, di un diritto purché sia diritto, 
e non purché sia giusto: dal giudice si può ottenere il rispetto di un 
patto solo in quanto è stato stipulato e nei termini in cui è stato 
stipulato dagli individui. 

Unicuique suum – ius beninteso – è la massima del diritto 
romano, che si fonda sui due istituti della proprietà e del contratto. 
Ma è inevitabile che il diritto dello Stato assuma forma pedagogico-
imperativa in una società che si regge sulla esclusione di grandi 
masse di individui dall'iniziativa e dalla competenza giuridica. In una 
società siffatta il diritto dello Stato non ha da difendere e da 
proteggere un diritto, dei patti, dei rapporti istituiti dall'iniziativa 
individuale, ma ha a che fare con masse di individui da mantenere 
produttive e subalterne, escluse di fatto da|proprietà e contratto. Il 79|  80 
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diritto dello Stato cessa allora di essere diritto, per diventare 
propriamente addomesticamento e comando, al servizio del 
mantenimento dell'esclusione dallo ius, anziché dell'osservanza degli 
obblighi contratti. 

È questo, mi sembra, a dar conto dello stravolgimento subito dalla 
logica giuridica romana nei sistemi giuridici che in età moderna e 
contemporanea vi fanno riferimento. Penso in particolare all'uso del 
diritto romano avvenuto soprattutto nell'Ottocento, per difendere e 
proteggere, in nome della libera iniziativa contrattuale dell'individuo, 
i rapporti capitalistici, che in realtà sono ben lontani dall'essere 
rapporti. Non si può infatti parlare di libero contratto fondato sulla 
competenza individuale, nel caso in cui uno solo dei contraenti mira 
al profitto, mentre l'altro non cerca che la pura e semplice 
sopravvivenza. Si tratta di rapporti ingiusti, perché non sono diritto. 
Del resto già nel mondo romano il rapporto patrizi plebei era segnato 
della stessa ingiustizia: si pensi, per esempio, ai conflitti che 
nascevano per il fatto che i patrizi facevano la parte del leone nella 
distribuzione dell'ager publicus. Per non parlare degli schiavi. 

 
Giovanni Negri 
Non credo che l'origine dell'aspirazione pedagogica del diritto 

possa essere fatta risalire al conflitto di potere tra patrizi e plebei; tale 
conflitto ha attraversato la storia di Roma, ma era già definitivamente 
concluso nel II secolo a.C. con il crearsi di una classe dirigente che 
trascendeva sia formalmente sia sostanzialmente la distinzione tra 
patrizi e plebei. A questa classe dirigente, fondata sul primato della 
politica, partecipavano sia l'uno che l'altro ordine sociale, ormai 
confusi da tempo. Non credo neanche che questa dinamica politico-
sociale abbia determinato le linee essenziali del diritto romano 
privato. 

È difficile spiegare l'origine dei compiti pedagogici dei codici 
moderni e soprattutto del Codice Prussiano, così come è difficile 
pensare oggi a comportamenti o a rapporti che sfuggano al reticolato 
del diritto. Posso formulare l'ipotesi che ciò sia avvenuto in seguito 
ai cambiamenti delle concezioni e della società, ma con certezza 
posso anche affermare che tale processo si è svolto 
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indipendentemente dal diritto. Nessun giurista romano avrebbe mai 
pensato che esso fosse una ratio|scritta, un diritto assoluto valido 
presso tutti i popoli e in tutte le epoche; così invece hanno fatto 
Domat e Pothier, i quali sono partiti proprio da questa idea; lo stesso 
Grozio ha costruito su di essa il diritto naturale, che per una sorta di 
accidente storico, o per un compito affidato dalla natura o da Dio, [1] 
è finito per diventare l'unico, vero e universale diritto; questa visione 
antistorica – e quindi la sua utilizzazione in funzione pedagogica – è 
stata probabilmente ingenerata dalla perfezione del diritto romano o, 
meglio, dalla sua estrema aderenza al quotidiano e ai fatti elementari. 

80|  81 

Domat – che ha scritto un'opera determinante per il Codice 
Napoleonico, Le leggi civili nel loro ordine naturale, dove le leggi 
civili sono il Corpus iuris civilis che Domat ha riordinato secondo il 
metodo deduttivo – si sentiva investito dello stesso compito di 
Galileo nei confronti della natura: poiché la natura è scritta con 
linguaggio matematico, essa è comprensibile; bisogna scoprire 
questo linguaggio, attraverso cui è possibile mettere ordine nella 
natura. La stessa cosa accade nel diritto: il metodo deduttivo 
consente di creare un ordine nella congerie di casi pratici che 
popolano il diritto romano. Domat diceva: «Chiunque venda un bene, 
ha il diritto di ottenere il pagamento del prezzo»: la vendita è uno 
scambio di bene contro prezzo, la locazione è lo scambio di uso 
contro prezzo, il cacciatore si impossessa della selvaggina e ne 
acquista la proprietà, l'isola nata nel fiume viene spartita fra i 
proprietari rivieraschi delle due sponde, la traditio, ossia la consegna 
materiale di una cosa, investe il consegnatario della proprietà della 
cosa, sempre che ci sia un titolo, come la vendita o la donazione, che 
lo giustifichi. Il diritto romano ha formulato i criteri elementari che 
tutti i popoli praticano e conoscono, ha fondato le strutture 
elementari della convivenza civile, ingenerando così l'illusione di 
essere adatto a tutti e sempre. Questo spiega il Giusnaturalismo, la 
funzione pedagogica della legislazione, così come spiega la ragione 
per cui è andata perduta la nozione storica che i Romani avevano del 
proprio diritto; per loro infatti il diritto era come la lingua, cioè 
un'espressione che si alimenta quotidianamente.|    81|  82 
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2. GIURIDICITÀ DELL'ESPERIENZA NEI FONDAMENTI DEL DIRITTO 

Ambrogio Ballabio 
Quando diciamo che la vita psichica è vita giuridica, non 

costruiamo una metafora, ma pensiamo che la vita psichica sia 
costruita da un diritto individuale. Da anni ci ritroviamo a parlare di 
due Città e ci ritroviamo pertanto a fare casistica pensando al 
rapporto tra diritto individuale e diritto dello Stato. La Sua relazione, 
ponendo il contrasto tra Codice Prussiano e diritto romano, tra un 
diritto invasivo e pedagogico e un diritto fondato sul consenso, è 
entrata pertanto nel nocciolo della discussione. 

Da qui una prima questione: fino a che punto, in epoca romana, 
valeva la distinzione fra diritto individuale e diritto dello Stato? Nella 
nostra argomentazione ci siamo avvalsi del precedente costituito da 
Agostino, che pensa alle due Città addirittura nel momento in cui lo 
Stato è in decadenza. 

La seconda è più specifica: vorrei che tornasse al concetto di 
civitas, che il diritto romano vincolava al territorio; nel diritto 
individuale che ci interessa manca, evidentemente, qualsiasi vincolo 
territoriale. 

 
Giovanni Negri 
L’art. 1 del Codice Civile afferma che si acquista la personalità 

giuridica mediante la nascita e che per personalità giuridica si 
intende la capacità di assumere la titolarità di diritti soggettivi, cioè 
l'essere capaci di essere proprietari di qualche cosa e di essere 
creditori di qualcuno. Nessuno può privare l'individuo di questa 
capacità per ragioni razziali, religiose o politiche. Così non accadeva 
per il diritto romano, che prevedeva la fondamentale divisione tra 
liberi e schiavi: avevano personalità giuridica solo le persone libere. 
Gli schiavi non erano persone, ma oggetti: non potevano essere 
proprietari, ma erano essi stessi proprietà di qualcuno; non potevano 
essere creditori di qualcuno, ma oggetto di un diritto di credito. 
Erano trattati dal diritto privato esattamente come cose. Per diventare 
giuridicamente capaci, poi, non bastava essere liberi, bisognava 
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anche essere cittadini: se ne comprende la ragione, perché «civile» 
corrisponde a diritto della città, «città-stato» e l'impero del II secolo 
d.C. era una gigantesca, immensa città-stato. Se il diritto civile è il 
diritto della civitas, lo straniero ne è escluso. Nel diritto romano non 
esiste l'idea di personalità del diritto: se il cartaginese vendeva|la 
stoffa di Cartagine sul mercato romano, subiva l'impero del diritto 
romano: al rapporto straniero-cittadino romano si applicava il diritto 
romano, ossia il diritto del luogo, del territorio della civitas. 
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Ma per avere personalità giuridica, non era sufficiente nemmeno 
essere cittadini, bisognava anche essere sui iuris, cioè pater familias, 
ossia non sottoposti al potere giuridico altrui. A questo proposito, 
occorre ricordare che nel diritto privato romano la patria potestas 
non era temporanea come da noi e dunque limitata alla minore età 
del figlio: essa durava per tutta la vita del padre e, fino alla morte di 
questi, il figlio non era sui iuris, ma soggetto al potere giuridico (ius) 
altrui. Dal punto di vista del diritto pubblico poteva essere console o 
generale, ma dal punto di vista del diritto privato non aveva 
personalità giuridica: non poteva essere proprietario di alcunché, non 
poteva essere creditore di nessuno e la sua personalità si confondeva 
con quella paterna. Tuttavia era possibile liberarsi anzitempo di 
questo potere con un atto giuridico, l'emancipazione, attraverso cui il 
padre rinunciava alla patria potestas. Mancipium era il nome tecnico 
del potere paterno – che più tardi verrà designato come patria 
potestas –, e-mancipare significava togliere di mezzo il mancipium. 
Soltanto la persona libera, cittadina romana, pater familias, cioè sui 
iuris, godeva della personalità giuridica. 

 
3. DIRITTO CIVILE E DIRITTO PENALE 

Pietro R. Cavalleri 
Vorrei chiederle se ritiene fondata l'osservazione, che mi sembra 

di poter ricavare dalla sua introduzione, secondo cui, nel diritto 
romano, il diritto civile avrebbe la precedenza rispetto al diritto 
penale. Oggi, inversamente, il diritto sembra assumere una 

95 
 



connotazione direttamente ed esclusivamente penale. Si può dire, 
pertanto, che il diritto romano – implicando la preesistenza di un 
contratto sociale implicito, con obbligazione reciproca sottoscritta da 
ciascun individuo – permette di fondare il diritto penale sul diritto 
civile? 

 
Maria Antonietta Aliverti 
Aggiungerei che, rispetto all'attualità, il diritto romano sembra 

mostrare un'altra originalità: nel caso del matrimonio, per|esempio, 
suggerisce di partire dal fatto del rapporto tra individui, cosicché – 
qualora il rapporto vada in crisi – il diritto supplisce, aiutando a 
decidere a chi debbano andare i mobili di casa. La legge statale, 
dunque, non ha valore in sé, ma è utile solo in quanto riconosce 
l'esistenza di leggi individuali che la precedono. 
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Parlare di diritto civile significa parlare di cives, ossia di cittadini: 
a quale norma rispondono? Quando oggi parliamo di rapporti privati, 
li contrapponiamo ai rapporti pubblici intesi per lo più come quei 
rapporti che si stabiliscono con organi dell'amministrazione statale. 
Ma l'espressione stessa «rapporti privati» è ambigua e non 
sostenibile, se non nel senso dell'essere privato di qualcosa: rapporto 
«privato» esprime cioè il concetto di una legge (rapporto) esautorata 
del proprio contenuto. 

 
Giovanni Negri 
Siamo oggi abituati a pensare al diritto nelle sue distinzioni e 

specializzazioni come se si trattasse di mondi separati o diversi tra di 
loro, ma non sempre stato così. Le grandi partizioni su cui si fonda 
l'educazione giuridica attuale – diritto penale compreso – non 
esistevano nel diritto romano. Non che mancassero i diversi ambiti 
della prassi quotidiana, ma non si era elaborato un diritto scientifico 
settoriale. L'unico diritto elaborato da una classe di specialisti e 
considerato dai giuristi era il diritto privato, [2] che costituisce poi la 
gran parte del Corpus iuris giustinianeo. Non è un caso che 
nemmeno oggi esista un codice di diritto amministrativo o 
costituzionale. Tali discipline, intese nel senso scientifico del termine 
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e quindi con una manualistica, un'autonomia concettuale, un sistema 
di concetti, un linguaggio tecnico, si sono costituite recentemente: il 
diritto penale nel secolo scorso, il diritto amministrativo ai primi anni 
di questo secolo, il diritto processuale civile come lo intendiamo oggi 
risale in Italia ai primi decenni del Novecento; il diritto processuale 
penale è ancora più giovane, tanto è vero che si parla ancora di 
«procedura penale», cioè di un insieme di regole e non dei concetti 
che vi presiedono. Tutte queste discipline hanno attinto al linguaggio 
e|alle concettualizzazioni del diritto privato romano nato nel II 
secolo a.C. e ormai stabilizzato nel III secolo d.C.; vi si ispirano i 
giuristi di tradizione romanistica, compresi quelli dei paesi dell'Est e, 
in parte, anche i giuristi dei paesi anglosassoni. Gli sono invece 
estranei gli ordinamenti di carattere religioso come quello indiano o 
cinese. 
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Giustiniano ci ha consegnato la costruzione giuridica romana 
come l'ha ereditata dal mondo classico: essa è una pura invenzione 
della giurisprudenza, vera opera di ingegneria sociale, estremamente 
raffinata, analiticamente esasperata, la cui originalità è soprattutto nel 
linguaggio tecnico e nella precisione dell'apparato concettuale. Da 
questo deriva il carattere specialistico delle facoltà di giurisprudenza 
e la loro assoluta monotematicità; da qui inoltre discende la difficoltà 
del dialogo fra giuristi e non giuristi. 

I giuristi romani non hanno elaborato il diritto penale con la 
medesima attenzione del diritto privato, semplicemente perché 
vedevano prevalentemente in esso l'aspetto politico, esercizio del 
potere punitivo e coercitivo dello Stato, del magistrato, del generale, 
del console, del censore. C'erano le corti di giustizia, c'erano delle 
regole che presiedevano allo svolgimento del processo penale, ma i 
giuristi romani non hanno mai costruito il diritto penale come diritto 
scientifico, a differenza invece di quanto è accaduto per il diritto 
privato. In questo senso il diritto penale moderno deve assai poco 
alla tradizione storica del diritto romano. Quando, molto di recente, i 
penalisti si sono occupati della costruzione della dottrina generale del 
reato, hanno attinto alla teoria generale dell'atto giuridico con 
riferimento al diritto privato. Allo stesso modo si sono comportati i 
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cultori del diritto pubblico per quanto riguarda la teoria dell'atto 
amministrativo. 

I Romani non hanno dunque costruito il diritto penale e il diritto 
pubblico, come tali. Il privato non esercita un potere prevaricante 
sull'altro privato e quindi le regole sono operanti, effettivamente 
operanti. Lo stesso non vale nel diritto penale. 

L'espressione «diritto civile» ha un significato molteplice: indica, 
come ho detto, il diritto della civitas, ma descrive anche il diritto 
emanato, basato su norme, su leggi, sui provvedimenti del senato, 
sulle costituzioni degli imperatori, sui responsi dei giuristi e si 
contrappone perciò al diritto magistratuale, cioè fondato su 
precedenti giudiziari che si svolgono nel tribunale del magistrato, 
cioè del pretore. In questo senso, il diritto civile si|contrappone al 
diritto pretorio, al diritto del magistrato titolare del diritto di 
giurisdizione. Facciamo un esempio. La stipulatio è un contratto 
formale di diritto civile, che si perfeziona mediante una battuta orale 
fra creditore e debitore: «Ti impegni a pagarmi la somma di cento?», 
«Mi impegno»; questa risposta adesiva, resa con la stessa parola 
contenuta nella domanda e davanti a testimoni, formulata in un unico 
contesto, genera l'obbligo di rispettare l'impegno. Essa è simile 
all'impegno redatto per iscritto su un modulo predisposto dallo Stato, 
che obbliga chi si è impegnato a eseguire l'impegno, a pagare la 
somma indicata sulla cambiale. Non a caso nel diritto medievale la 
cambiale è derivata dalla stipulatio. Cosa accade se Tizio dice a 
Caio: «Se non vieni entro due minuti a rispondere adesivamente alla 
domanda "Ti impegni a darmi cento?", ti sgozzerò» e Caio, tutto 
tremante, è indotto a impegnarsi? Secondo il diritto civile, l'impegno 
è valido perché nasce non dalla volontà di impegnarsi, ma dalla 
forma. L'emittente della cambiale deve pagare e non può eccepire la 
causa, ancorché l'impegno cambiario sia stato estorto con la violenza. 
Lo stesso accade nella stipulatio. Questo è quanto dice il diritto 
civile. Ma nel processo intentato dal creditore che chiama in giudizio 
il debitore per ottenere la condanna al pagamento della somma 
promessa, il pretore consentirà al debitore di eccepire l'estorsione, 
ordinando al giudice di assolverlo, nonostante sia vero che il debitore 
deve pagare. In questo senso, il diritto civile è contrapposto al diritto 
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pretorio: attraverso un insieme di precedenti magistratuali il pretore 
corregge le iniquità a cui porta l'applicazione rigorosa del diritto 
civile. 

Tutto il diritto romano è diritto civile, in quanto si applica ai 
cittadini romani, come ho detto; è diritto giurisprudenziale e, molto 
di più, casistico. Basta leggere qualche testo del Digesto per 
rendersene conto. È giurisprudenziale, perché la fonte produttiva di 
gran lunga più importante non è la legge, ma la giurisprudenza: sono 
cioè i giuristi che dicono quale sia il diritto del caso concreto. Per la 
nostra atavica mentalità neopositivistica, siamo oggi, al contrario, 
portati a postulare l'intervento della legge, quando riteniamo che ci 
siano delle lacune nell'ordinamento giuridico. I Romani non 
applicavano questo ragionamento e, anzi, rifuggivano dalla legge, 
non amavano il legislatore. Nell'arco di dodici secoli di storia, le 
leggi sono poche centinaia. Le leggi oggi vigenti nel nostro paese 
sono invece circa 100.000: ciò|significa, tra l'altro, che avvocati e 
giudici per forza di cose ne ignorano la gran parte. Il nostro diritto si 
fonda dunque sulla legge e la legge ne è la fonte produttiva 
principale. I Romani ritenevano che la legge, tendendo a stabilire il 
diritto una volta per tutte, sclerotizzasse l'evoluzione del diritto. 
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Attualmente abbiamo poi l'ulteriore problema del coordinamento 
tra le leggi. Non correva questo rischio il diritto romano, la cui 
evoluzione era invece affidata a una classe di giuristi che giorno per 
giorno erano a contatto con la realtà quotidiana e i casi concreti. Solo 
raramente essi avevano bisogno di postulare l'intervento del 
legislatore e in compenso applicavano il diritto dall'interno del 
singolo concreto caso. È perciò un diritto casistico, in quanto la 
soluzione giuridica non viene desunta a opera dei giuristi da una 
legge posta a priori, ma in quanto la regola costituisce 
semplicemente la presa d'atto a posteriori di una serie di soluzioni 
conformi di casi analoghi. La regola resterà stabilita, finché un caso 
nuovo e diverso, anche lievemente diverso, non produrrà una regola 
nuova e diversa. In questo modo il diritto si evolve continuamente. 
Al contrario, rompendo la tradizione del diritto romano, i codici non 
hanno fatto che sclerotizzare queste regole: anch'essi pongono si 
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delle regole a posteriori, ma bloccano l'evoluzione del diritto. 
Esistendo un codice, il giurista ne applica l'articolo, cioè la regola. 

Anche l'esposizione teorica del diritto non si svolgeva in termini 
generali e astratti, postulando una regola e facendo qualche esempio, 
ma in termini casistica, esponendo il caso dall'interno. Quando 
Ulpiano commenta il capo della Legge Aquilia [3] – in base alla 
quale chiunque abbia ucciso ingiustamente lo schiavo o l'animale 
altrui, deve risarcire al padrone il danno subito – egli illustra il 
significato del termine «ucciso» ed espone in questo modo il regime 
della responsabilità contrattuale quanto al rapporto causale insito in 
questo termine. In quali casi si può dire che l'uccisore sia chiamato a 
rispondere ai sensi della Legge Aquilia? Si tratterà di uccisione se ha 
assalito lo schiavo altrui con una spada, con un bastone o con un'altra 
arma? O con le mani o a calci o con la testa o in qualunque altro 
modo? Ma la|Legge Aquilia si applica a chi, caricatosi più del 
giusto, abbia rovesciato il carico e abbia ucciso uno schiavo? 
Dipendeva invero da lui non caricarsi in quel modo. Infatti, il giurista 
Pegaso dice che se uno, scivolando, abbia schiacciato lo schiavo 
altrui con il proprio carico, è sottoposto alla Legge Aquilia soltanto 
se si è caricato più del giusto o se sia passato imprudentemente in un 
luogo pericoloso. Similmente, se un'ostetrica ha dato un farmaco alla 
paziente e in seguito a ciò la donna è morta, il giurista Labeone 
distingue: se glielo ha dato con le proprie mani, si deve ritenere che 
abbia ucciso secondo la legge; se invece si è limitata a darglielo 
perché la donna lo prendesse, la Legge Aquilia non è applicabile, 
perché si può dire che semmai l'ostetrica ha cagionato la morte, ma 
non l'ha uccisa. Il giurista Mela descrive un altro caso. Se uno, 
mentre giocava a palla, ha dato un colpo troppo forte alla palla, che è 
caduta sulle mani di un barbiere tagliando così la gola di uno schiavo 
a cui il barbiere stava radendo la barba con un rasoio: chiunque di 
loro sarà ritenuto in colpa secondo la Legge Aquilia, benché Proculo 
dica che la colpa è del barbiere. In effetti, il caso è da imputare al 
barbiere, se egli si è messo a radere in un luogo dove di solito si 
gioca o dove il transito è frequente, benché non sia neppure del tutto 
scorretto dire che è tanto peggio per lui, se uno si è affidato a un 
barbiere che ha posto la sua sedia in un luogo pericoloso. 
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Sono decine e decine i casi che Ulpiano mette insieme in questo 
modo. Un libro moderno di diritto civile liquiderebbe il problema del 
rapporto causale nella Legge Aquilia in poche righe, affermando che 
è tenuto in base alla Legge Aquilia chiunque abbia cagionato il 
danno con un comportamento diretto e immediato. Seguirebbero poi 
alcuni esempi. Ulpiano non procede in questo modo, perché non 
ritiene che da questo principio generale si debbano trarre 
conseguenze e risolvere casi concreti. Egli ritiene invece che ogni 
caso concreto vada risolto dall'interno: è così che pian piano si 
costruisce la dottrina del rapporto causale. 

A proposito del diritto penale: occorre tenere presente che 
secondo la Legge Aquilia il furto, la rapina, l'ingiuria e il 
danneggiamento erano considerati casi di illecito di diritto privato. Il 
furto era un problema fra il derubato e il ladro, l'ingiuria fra 
l'ingiuriante e l'ingiuriato, lo stesso per il danneggiamento aquiliano. 

È significativo che dal Medioevo in poi lo spostamento di 
prospettiva dell'economia e dell'ideologia abbia incentrato 
tutto|sulla proprietà: siamo portati a concepire il furto come un 
delitto punito dal codice penale, perché in realtà oggi – e soprattutto 
nel medioevo – riteniamo che nel furto il ladro offenda la stabilità dei 
rapporti economici e quindi comprometta l'equilibrio sociale più di 
quanto non offenda la persona derubata. La stessa cosa accade per 
chi ingiuria: il bene offeso è un bene di interesse pubblico. L'unico 
illecito civile rimasto tale è quello previsto dalla Legge Aquilia: se 
investo qualcuno con l'automobile, devo risarcire il danno, ossia 
assumo un obbligo di diritto strettamente privato. Gli altri tre 
comportamenti sono diventati illeciti puniti dal codice penale. È una 
riflessione interessante che permette di capire più a fondo che cosa 
sia cambiato nel passaggio dal diritto romano al diritto moderno. 
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4. SULL'ORIGINE DEL CONCETTO DI OBBLIGAZIONE 

Ambrogio Ballabio 
Nel nostro insegnamento il concetto di «obbligazione» si produce 

in una sequenza in cui viene preceduta da domanda-
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favoreobbligazione. Desidererei che ne illustrasse l'origine nel 
diritto, in quanto noi stessi abbiamo osservato come l'obbligazione 
derivi dalla sequenza costituita dalla domanda del Soggetto e dal 
favore dell'Altro. 

 
Giovanni Negri 
Come già per il diritto romano, la nozione di obbligazione 

chiarisce il rapporto che vincola il debitore al creditore, qualunque 
sia la fonte di questo vincolo: un atto illecito extra-contrattuale, 
l'investire qualcuno con l'automobile cagionandogli un danno e 
assumendo perciò l'obbligo di risarcirgli questo danno, oppure 
l'assumere l'obbligo di pagamento del prezzo di una vendita, lo 
stipulare un contratto e obbligarsi a eseguire la prestazione pattuita. 
Volevo però sottolineare che quando traduciamo il termine latino 
obligatio con «obbligazione», ne perdiamo la pregnanza semantica e 
il significato etimologico originario: per i Romani l'obligatio aveva il 
senso materialistico del vincolo materiale che legava il corpo del 
debitore al creditore. Il debitore che non avesse pagato il debito, 
poteva venire imprigionato dal creditore o essere costretto a lavorare 
gratuitamente fino|all'estinzione del debito; se poi era debole o per 
qualsiasi altra ragione non era in grado di lavorare, il creditore 
poteva in origine farlo a pezzi, infierire sul cadavere o venderlo come 
schiavo. La stessa cosa vale per «prestazione» e per tanti altri 
termini. 
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Questa riflessione mi è stata suggerita dalle difficoltà che proprio 
in questi mesi si pongono per la traduzione italiana del Digesto di 
Giustiniano. [4] Molto spesso la coincidenza delle parole induce in 
equivoco. 

 

5. CAPACITÀ/INCAPACITÀ GIURIDICA DEL SOGGETTO 

Glauco Genga 
Nel diritto romano esisteva il concetto di incapacità di intendere e 

volere? Come si trattava un soggetto inabile o incapace di intendere e  
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volere? La parola raptus era presente nel linguaggio giuridico? 
 

Giovanni Negri 
La capacità di intendere e di volere era tutt'altra cosa rispetto alla 

capacità di agire. Mentre l'attribuzione della capacità giuridica è una 
scelta politico-ideologica dell'ordinamento – gli ordinamenti moderni 
la concedono a tutti per diritto di nascita – la capacità di agire 
implica un substrato naturalistico e coincide con la capacità di 
compiere atti giuridicamente validi ed efficaci: capacità di fare 
testamento, capacità di fare un contratto di compravendita ecc. Non 
ha come requisito la personalità giuridica: anche lo schiavo può 
compiere un atto giuridicamente rilevante, così come il figlio 
soggetto alla patria potestas. 

Certo si pongono problemi pratici: si può essere giuridicamente 
capaci, proprietari e creditori, e incapaci di agire; in questo caso 
occorre qualcuno che agisca per l'incapace: il tutore, se il bambino è 
piccolo; il curatore, nel caso di attenuazione di questa capacità per 
ragioni di salute. Si può anche|dare il caso di un soggetto 
giuridicamente capace e capace anche di agire: in questo caso, il 
soggetto è in grado di provvedere da sé ai suoi affari, di compiere gli 
atti giuridici necessari alla gestione del patrimonio di cui è titolare. 
C'è ancora la possibilità di un soggetto giuridicamente incapace, per 
esempio lo schiavo o il figlio di famiglia, ma capace di agire: si tratta 
di sapere in capo a chi si producano gli effetti giuridici degli atti che 
tale soggetto compie. Nel caso dello schiavo, i suoi atti producono 
effetti in capo al padrone, nel caso del figlio, in capo al padre. Se 
quindi il figlio esce di casa e compera una cosa da un terzo, il terzo 
deve riscuotere da lui, ma a chi deve dare la cosa venduta? Non a lui, 
ma al padre. Perché è vero che lo schiavo e il figlio di famiglia sono 
organi di acquisto dell'avente potestà, ma non è vero che siano in 
grado di indebitare l'avente potestà: sarebbe strano che il mio schiavo 
potesse indebitarmi, perché potrebbe ridurmi sul lastrico in due 
minuti. Non è questa la regola del diritto civile. Lo schiavo invece è 
organo di acquisto. Naturalmente, ciò pone problemi pratici anche 
molto complicati, che i giuristi romani hanno risolto con molta 
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raffinatezza e che i giuristi moderni hanno utilizzato per costruire 
istituti nuovi. Uno di questi è, per esempio, l'istituto della 
rappresentanza, secondo cui l'atto giuridico o il contratto compiuto 
dal sottoposto produce direttamente effetti in capo all'avente potestà. 

 

6. DEBILITÀ DEL BAMBINO NELLA CULTURA 

Raffaella Colombo 
A differenza di altre pedagogie e psicologie, noi consideriamo il 

bambino come «il» punto di vista, anche se oggi proprio il bambino è 
visto come un soggetto a rischio, a rischio cioè di non essere 
soggetto: di non sapere imparare, di non crescere, di nascere, forse, 
addirittura malato. Mi sembra che la concezione del- l'individuo 
stesso come debile a rischio sia presente nel diritto moderno: il 
diritto non tratta forse l'uomo come debile, quando afferma come 
necessario un intervento dall'esterno che ne regoli gli atti? È questo il 
motivo per cui Le chiederei di illustrare meglio la contrapposizione 
tra il diritto romano e il diritto del Codice Prussiano.|       91|  92 

 

Mara Monetti 
L'invasività del Codice Prussiano mi ha ricordato la legge ebraica 

e le leggi del cognitivismo: mi sembra che l'entrare nell'intimità, da 
parte di questi tre diritti, nasca dal bisogno di colmare una mancanza; 
al contrario, l'esemplificazione minuziosa del diritto romano sembra 
esprimere una concezione sovrabbondante dell'uomo. 

 

7. IL CONCETTO GIURIDICO DI CASISTICA 

Ambrogio Ballabio 
L'ultima questione si riferisce alla casistica, di cui ha parlato a 

proposito del corpus giustinianeo. La puntualizzazione del concetto 
giuridico di casistica risulterebbe utile per noi, in quanto – partendo 
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dal presupposto che la vita psichica è vita giuridica – proprio 
quest'anno ci stiamo applicando alla costruzione di una casistica 
della vita psichica che non sia il puro ricalco della clinica 
psichiatrica. 

 

8. IL CONCETTO DI GIURISPRUDENZA 

Giacomo B. Contri 
Vorrei innanzi tutto un'informazione storica e concettuale sulla 

parola «giurisprudenza». Siamo abituati alla parola prudenza, che nel 
catalogo delle virtù figura unita al significato comunemente 
trasmesso, ma difficile da cogliere, di giuris-prudenza. 

 
Giovanni Negri 
Nel nostro linguaggio giurisprudenza significa tre cose. È 

giurisprudenza l'insieme delle sentenze emanate dalle corti di 
giustizia, dal giudice di pace fino alla corte di Cassazione. Nel 
secondo significato giurisprudenza è la dottrina, vale a dire l'insieme 
delle opere, delle attività di consulenza, dei pareri rilasciati dai 
giuristi e cioè da una classe di professionisti: avvocati, notai e giudici 
in quanto giuristi, autori, scrittori, studiosi di diritto. E questo è il 
senso della giurisprudenza romana. C'è infine la giurisprudenza in 
senso globale, ossia nel senso di diritto.|La parola giuris-prudenza 
deriva dall'idea romana secondo cui il giurista è l'uomo prudens, tale 
perché in grado di contemperare in modo giusto interessi 
contrapposti e di applicare in modo equilibrato ed equitativo il 
diritto; è un uomo che attinge la soluzione dei casi concreti non solo 
dal diritto, ma dal buon senso e dalla realtà delle cose. Come dicono 
le epigrafi, è il bonus vir frugi et prudens. 
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9. IMPUTABILITÀ E GIURIDICITÀ DELL'ESPERIENZA 

Giacomo B. Contri 
Si è certamente avvertita la spontanea simpatia per il diritto 

romano come è stato definito dal professor Negri e un'altrettanta 
spontanea antipatia per il Codice Prussiano. È nostro intento 
sostenere, forse con prove già sufficienti, che il campo della comune 
esperienza giuridica è più vasto di quello ammesso dalla storia e 
cultura giuridica. Semplicissimi esempi per coppie di opposti. 
Opponiamo amore e innamoramento: amore è un rapporto giuridico 
nel quale il soggetto giudicherà e sanzionerà sempre, come giudice e 
avvocato, il partner in base al suo rispondere bene o male 
all'obbligazione contratta. Opponiamo figlio e bambino: il bambino 
che non venga trattato come figlio, ossia come rapporto giuridico, si 
ammalerà; sarà sano e normale il bambino che venga trattato dalla 
madre come figlio. 

Quando con un adagio diciamo che «Anche gli schizofrenici 
vanno all'inferno», affermiamo che anche il malato psichico è 
imputabile degli atti che lo hanno condotto, con il suo stesso 
contributo, alla malattia. Antigiuridico, e anche malato, è il 
trattamento del malato psichico in termini puramente medici. Lo 
stesso rapporto terapeutico può dunque configurarsi per opposti: c'è 
un rapporto terapeutico che tratta il soggetto come al di fuori del 
rapporto giuridico e c'è una cura in cui il rapporto stesso è di natura 
giuridica, poiché è l'obbligazione di due soggetti. 

L'ultimo esempio potrebbe addirittura riguardare il rapporto con il 
Dio della Rivelazione: o il Dio della Rivelazione non è concepito 
giuridicamente, ossia come buono, caro, bonaccione, oppure è un 
soggetto che si è obbligato a tal punto da sottomettersi al giudizio del 
credente e all'obbligazione da Lui stesso contratta. In questo senso 
anche la relazione con Dio è una relazione squisitamente giuridica.|     93|  94 

La cultura giuridica della fine del XX secolo è segnata da un 
diffuso rifiuto del senso giuridico; un celebre canonista constatava 
che persino il Concilio Vaticano II è stato caratterizzato da una 
sottile vena antigiuridica: nella cultura dei rapporti umani la sottile 
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vena è diventata un Mississippi violento e in piena. Faccio spesso 
l'esempio del bambino di quattro anni che sanziona il padre, 
contravveniente alla propria obbligazione nei suoi confronti, 
smettendo di chiamarlo «papà»: si tratta di un vero atto sanzionatorio 
di giudizio, quel bambino ha tolto al padre la patria potestà. 

Il mio quesito è il seguente: giudica ammissibile – non solo 
lessicalmente, ma soprattutto concettualmente – che nel trattare 
l'amore come rapporto giuridico e nel parlare di attività giudicante e 
sanzionatoria persino nel bambino noi asseriamo l'esistenza, in atto, 
di una normale, quotidiana attività giurisprudenziale e giurisdizionale 
di ogni soggetto umano, anteriormente al subentrare del giurista di 
professione? 

 
Giovanni Negri 
La mia risposta è no, anche se naturalmente bisogna intendersi sul 

significato della domanda: potrebbe trattarsi di una risposta negativa, 
ma tautologica. Nessuno può essere giudice in re propria e l'attività 
di giudizio implica la soluzione di un conflitto di interessi. Lei ha 
prospettato un conflitto di interessi, ma la soluzione non può venire 
dai due confliggenti; essa deriva solo e unicamente da un giudice, da 
un terzo provvisto di un potere al di là dalle parti, che compone il 
conflitto applicando una legge, ossia una regola implicita nel caso 
concreto. Il giudice detiene tale potere in quanto gli è attribuito dallo 
Stato o in quanto gli viene affidato dalle parti stesse (tale è per 
esempio l'arbitro: a questo terzo affidiamo la controversia, 
impegnandoci reciprocamente a eseguire la sentenza, che è 
obbligatoria, non tanto perché chi l'ha emessa ne ha il potere, ma in 
quanto ci siamo reciprocamente impegnati con un contratto). Al di 
fuori di queste possibilità, non vedo come si possa parlare di 
giudizio, di applicazione di una sanzione o comunque di emanazione 
di una sentenza nel senso giuridico del termine. [5]|        94|  95 

Storicamente, termini come sanzione, coercizione, giudizio, 
processo, patria potestà si sono caricati di valenze tecniche. In questo 
senso è metaforico qualunque uso diverso. 

Chiunque è libero di costruirsi un mondo giuridico alternativo, 
diverso, parallelo, rispetto a quello esistente, perché il diritto, come 
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qualsiasi altra disciplina tecnica, è ciò che viene considerato come 
tale da una serie di persone competenti: non esistono valenze 
ontologiche in questo senso. È diritto quanto i protagonisti del diritto 
considerano diritto. Queste stesse persone non considerano diritto 
quello che Lei ha esposto, ma nessuno ci vieta di considerarlo tale. 

 
Giacomo B. Contri 
«Nessuno ci vieta»: questo è del massimo interesse. Stante ciò 

che essi considerano diritto, potrebbe essere rifiutata la qualifica di 
diritto a quanto ho descritto, ma questo risulta essere una preferenza 
arbitraria da parte del rifiutante. 

 
Giovanni Negri 
Ma certamente: il rifiutante può divertirsi a porsi all'esterno della 

propria formazione giuridica! Solo a queste condizioni si può 
dibattere su questo piano. 

 
Giacomo B. Contri 
Ho cominciato a ragionare così nel 1976, quando, leggendo la 

Teoria pura del diritto, ho trovato la frase in cui H. Kelsen afferma 
che tutto quanto andava dicendo in quel libro, e che aveva sostenuto 
anche negli altri, non derivava dal suo essere uno scienziato del 
diritto, ma una persona privata. Kelsen ha compiuto proprio il 
passaggio all'esterno della professionalità giuridica di cui Lei sta 
parlando. Cosa ne pensa? 

 
Giovanni Negri 
Non credo che Kelsen abbia fatto questo; credo piuttosto che 

abbia esasperato il tecnicismo del diritto. 
 
Giacomo B. Contri 
È però interessante che l'abbia detto: significa che si è sbagliato 

nell'essere autoreferenziale.|        95|  96 
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Giovanni Negri 
Ci sono stati invece tentativi di porsi dall'esterno, senza però 

rinunciare a uno strumentario tecnico-giuridico: è il caso di Santi 
Romano. Elaborando la teoria istituzionale, egli ha ad esempio 
ammesso che la mafia è un ordinamento giuridico che, come lo 
Stato, emana delle regole, si serve di un apparato di organi per farle 
rispettare, applica delle sanzioni nel caso di mancato rispetto di 
queste regole da parte dei suoi destinatari. L'ordinamento giuridico 
non è legittimato dall'essere stato proposto e creato come tale da un 
ente, ma dal fatto che di fatto esiste un ente che lo crede tale. Santi 
Romano era un grande giurista e non si divertiva certo a fare giochi 
di parole; dicendo che diritto non è soltanto ciò che è posto dalla 
norma, ma quanto viene quotidianamente realizzato come tale nella 
realtà, reagiva contro tendenze normativistiche alla Kelsen. 

 
Giacomo B. Contri 
È di grande interesse. Che cosa accade se sono ordinamento 

giuridico la mafia oppure il bambino che sanziona il papà? C'è il 
rischio che tale bambino venga assorbito nella classificazione della 
mafia e posto nella illibertà: nessuno deve farsi la legge da sé. 

 
Maria Delia Contri 
Non è una sottigliezza da giuristi chiedersi cosa sia l'atto di quel 

bambino. Sicuramente non è vendetta. Questa riflessione meriterebbe 
quantomeno di essere messa nella sfera del de iure condendi. 

 
Giacomo B. Contri 
A nome di tutti mi ritengo specialmente grato al professor Negri e 

in modo particolare per lo svolgimento di quest'ultima parte della 
discussione. Per qualche verso, mi favorisce nel pensare come aperta 
la porta del seguito del dibattito.| 96|  97 
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NOTE 
 
[1] Anche il Digesto di Giustiniano è intitolato In nomine Domine Jesu 

Christi e Giustiniano si sentiva investito di questo compito.   

[2] Uso i termini di diritto civile e diritto privato come sinonimi, perché 
effettivamente lo sono. Diritto privato ha un significato un po' più 
ampio, perché comprende oggi sia il diritto civile sia il diritto 
commerciale, che è confluito nel Codice Civile del 1942.   

[3] Si tratta di una legge importantissima che ha dato il nome alla 
responsabilità civile extra-contrattuale, ossia agli atti illeciti non 
contrattuali, che obbligano l'autore dell'illecito a risarcire il danno 
che ha cagionato.   

[4] Gli spagnoli hanno concluso la loro traduzione pochi anni fa, i 
francesi dispongono già di una traduzione molto importante. I 
tedeschi stanno compiendo lo stesso lavoro, ma forse il loro lavoro di 
traduzione è meno complesso, perché le parole sono profondamente 
diverse.   

[5] Giacomo B. Contri interviene chiedendo perché rifiutare la 
duplicazione dei miei atti in re propria e nella mia stessa persona, 
dato che il bambino nell'atto con cui toglie la patria potestà al padre 
interrompe i rapporti con lui, con tutte le conseguenze, anche 
materiali, che ne possono conseguire.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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Lezione terza, 14 dicembre 1996 
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IL PENSIERO INDIVIDUALE PONE 
ATTI GIURIDICI 

  

Maria Delia Contri 
  
  

Questo è il principio di Aristotele, 
il principio della primordialità dell’atto sulla potenza, 

ed è il principio stesso del sapere filosofico. [1]  
  

  

Una volta posta la centralità del pensiero, individuale per 
definizione (io penso), il pensiero individuale diventa il solo al di là 
della natura, la sola meta-fisica degna della definizione. A partire da 
qui l’unico ente del cui essere valga ancora la "pena" di porsi la 
questione è l’ente uomo. E l’uomo è l’unico ente di cui valga la spesa 
di porsi la questione del primato dell’atto sulla potenza, sul potere, 
sulla possibilità dell’agire individuale in vista di propri fini, ossia 
della libertà.  

A partire da qui, la questione della salvezza dell’uomo 
dall’inibizione, dall’inibizione del pensiero, e dalla paralisi del 
proprio moto, è diventata cruciale. È la questione centrale di Freud, 
non lo si comprende abbastanza. L’angoscia altro non essendo per 
Freud che un segnale di pericolo; il sintomo un tentativo, 
insoddisfacente, di soluzione; la perversione una pseudosoluzione 
che permette lo s-catenamento di un agire in conseguenza del quale 
dapprima cola l’anima – la ragione, l’intelletto, la volontà – e, di 
tempo in tempo, il sangue.  

A noi sembra giunto il momento di concludere rispetto a 
un’alternativa che ci si prospetta come un aut aut: 

1. o proseguire nel tentativo di costruire meta-fisiche altre, alla 
ricerca di fondamento in ordinamenti predeterminati e determinanti, 
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informanti, il pensiero individuale, che, per labili che siano, per 
ridotti che siano a catene significanti, o simboliche, a reti di saperi, a 
modelli della mente, logici o neurologici, a|intrecci di pratiche, o di 
tecniche, a radici etniche, comunitarie, di gruppo, di razza, assegnano 
di fatto all’ente uomo il destino del fossile, destino di mortificazione, 
di cadaverizzazione, e degradano l’atto a un catatonico eclissarsi 
dell’individuo in favore di un qualcos’altro nominato come 
"l’essere". È ormai sempre più chiaro che la patologia – che è sempre 
del pensiero – muove dall’inibizione nel pensare l’essere, ridotto a 
nome, senza terminare la frase con un predicato che nomini una 
sanzione premiale o penale: è soddisfacente, non è soddisfacente, è 
una menzogna. Una frase compiuta che tratterebbe non dell’essere 
ma dell’essere in quanto imputabile. 

99|  100 

2. o concludere con un non luogo a procedere per questa via, con 
un "Per di qui non si passa". Senza lamentazioni nichilistiche, il cui 
errore consiste appunto nel trasformare quello che dovrebbe essere il 
momento di concludere in un nostalgico "provaci ancora Sam", in 
un’attesa messianica ormai senza ragione e dunque senza speranza.  

E ripartire dall’individuo, senza più distinzione alcuna tra 
soggetto empirico e soggetto trascendentale, individuandolo – non: 
identificandolo, non: definendolo – a partire dalla sua competenza, e 
non dai nodi della rete in cui è nato o in cui in un certo momento si 
trova, non dai crocicchi delle vie dei saperi, delle pratiche, delle 
credenze, in cui sta. Che ci si vada o non ci si vada, in un crocicchio, 
essendovi stati convocati, o per avervi convocato altri, ecco ciò che 
ci individua, che ci si resti o che lo si abbandoni. Si sarà comunque 
imputabili in quanto competenti o in quanto rinuncianti alla propria 
competenza, e al proprio giudizio. È l’appuntamento che riassume 
l’intelligibilità dell’individuo. 

Si tratta in altri termini di abbandonare l’idea di un fondo, che 
farebbe da fondamento del pensiero individuale nel suo porre 
rapporti, per accedere all’idea del pensiero non come fondato ma 
come fondante, autonomamente. La parola fondare corrisponde ad 
atti, nel senso di atti giuridici, ossia positivi. L’unica forma 
proposizionale che qui allora interessa è quella in cui consiste la 
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norma, la frase ipotetica cioè che connette un ente con una sanzione, 
con un giudizio. 

La patologia incomincia come inibizione del pensiero il cui 
"muro" è la dichiarazione di incompetenza rispetto al pensiero 
dell’essere. Non è una malattia specifica della filosofia, ma è la 
malattia di tutti, che la storia della filosofia ha trattato in proprio.| 100|  101 

 
NOTE 
 
[1] Carlo Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, Jaca Book, Milano 1996, 

p. 12.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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L’ESSERE IMPUTABILE DELL’ENTE 
Carlo Sini [1] 

  

  

  

1. LA DOTTRINA ARISTOTELICA DELLE CATEGORIE COME 
FONDATRICE DI LOGICA, METAFISICA E PSICOLOGIA. 

La tesi di partenza assume le categorie del diritto sotto il profilo 
delle categorie metafisiche, asserendo che i fondamenti del diritto, 
così come li intendiamo in Occidente, sono interamente determinati 
dalle categorie della metafisica. 

Che cosa intendiamo per metafisica? Per Aristotele essa è la 
"scienza della verità", dunque un logos che dice l’essere vero degli 
enti. L’essere degli enti si articola poi in una molteplicità di sensi, di 
modi: è questo il tratto decisivo della fondazione metafisica 
aristotelica che, riprendendo il gesto platonico di apertura, tuttavia lo 
specifica e articola. Come si perviene alla molteplicità dei sensi in 
cui l’essenza, la sostanza, si dice? Solo sulla base di una dottrina 
delle categorie. Potremmo sostenere, come molti studiosi hanno 
fatto, che il trattatello aristotelico [2] sulle categorie è l’atto di nascita 
della sua metafisica, là dove Aristotele, partendo da Platone, se ne 
discosta per rendere possibile quanto ai platonici non era stato né era 
possibile, cioè l’elaborazione di una scienza della verità in senso 
proprio. | 101|  102 

Ma cosa sono le categorie? Questo termine ha la sua prima 
valenza semantica nell’ambito delle scienze giuridiche o, poiché al 
tempo di Aristotele le scienze giuridiche ancora non esistevano, della 
pratica giudiziaria. Le categorie sono ciò che nel latino medievale si 
traduceva con la parola imputationes, vale a dire, anzitutto, ciò di cui 
si può essere accusati in tribunale. È proprio Aristotele a trasferire 
questo lessico nell’ambito della metafisica, fino a far perdere il 
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legame con il diritto e a rendere abituale il pensare che le categorie 
siano i parametri attraverso cui definiamo le cose. [3] La categoria, la 
forma del logos che dice la verità dell’ente, è quindi ciò che accusa, 
imputa l’ente di essere nel modo in cui in verità è. Di conseguenza, 
per Aristotele la questione diventa: che cosa si può predicare, cioè 
imputare con verità all’ente? Ciò è possibile solo se la predicazione 
rispecchia l’ente nel suo essere e il giudizio predicativo nelle sue 
varie forme, che nell’organon aristotelico assumono una consistenza 
tecnica. Ciò è possibile solo se il giudizio rende manifesto ciò che la 
cosa è in sé stessa. La metafisica è quindi quella scienza della verità 
che attraverso giudizi rivelativi imputa all’ente la sua essenza, 
facendo apparire l’ente nella sua manifestatività vera. Ne deriva che 
l’imputabilità dell’ente è connessa e resa possibile dalla dottrina 
delle categorie. 

Questo gesto è al tempo stesso il fondamento della logica, della 
metafisica e della psicologia. L’articolarsi dell’ente nella dottrina 
delle categorie rende infatti possibile il giudizio, dunque 
l’attribuzione di predicati veri alla cosa, e l’ontologia, cioè la scienza 
dell’essere e la metafisica stessa come scienza della verità. Vedremo 
poi che l’ontologia, e quindi la metafisica, sono al tempo stesso una 
teologia, cioè la scienza dell’essere supremo, dell’ente sommo. 
Possiamo anche dire che l’articolarsi del giudizio nelle categorie è al 
tempo stesso e anzitutto il fondamento della psicologia: tutti i suoi 
sensi moderni si radicano nel gesto aristotelico, senza il quale la 
psicologizzazione dell’uomo occidentale non sarebbe stata possibile. 
Per Aristotele infatti la metafisica è quella scienza che dice la verità 
dell’ente a partire|da quel luogo di esposizione e manifestazione 
dell’ente che è l’anima, la quale, nel modo del giudizio, cioè nel 
modo delle categorie, è tutte le cose. Da ciò deriviamo anche la 
peculiare posizione assunta dall’uomo all’interno della scienza della 
verità o della metafisica: solo l’uomo è dotato di anima razionale, 
poiché è l’unico capace di articolare la voce nel linguaggio e nelle 
categorie. Solo tale articolazione determina perciò la possibilità del 
giudizio sull’ente nei modi delle categorie. Allora, nella voce 
dell’anima, le categorie rispecchiano la forma essenziale delle cose. 
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È utile richiamare brevemente come l’anima – luogo dove l’ente 
si manifesta tramite il giudizio apofantico e viene classificato nei 
suoi molti modi – pervenga alla conoscenza della forma sostanziale 
delle cose e possa così esercitare in atto la funzione giudicativa, o 
imputatio, in base alla quale è possibile dire, per esempio: "Questa è 
una bottiglia, questo è un microfono, questo è un tavolo". Secondo 
una questione che da Aristotele al Medioevo travaglia l’intera 
metafisica, l’anima è anima sostanziale del corpo: essa si trova 
perciò in relazione immediata con l’ente attraverso il corpo o, 
meglio, attraverso la sensazione corporea. Il corpo riceve dall’ente 
l’impressione, la percezione e, più esattamente, l’immagine: l’anima, 
la psiche, è dunque quel luogo intermedio che ottiene dal corpo 
l’impronta della cosa come sensazione e che la traduce in immagine. 
[4]  

Per Aristotele l’immagine, di cui anche l’animale è dotato, non è 
altro che la memoria: essa consente di conservare le impronte 
sensibili degli enti e quindi, attraverso un processo induttivo, di 
raccogliere da queste impronte ciò che è comune, ossia la forma, la 
categoria, il concetto, il predicato. Ma, secondo il noto principio 
aristotelico che è fondamento di tutta la metafisica occidentale, 
l’anima di per sé non potrebbe pervenire dall’immagine al concetto, 
dalla sensazione all’idea, se non attraverso un intelletto che è già in 
atto e in possesso delle forme. Nulla può infatti passare dalla potenza 
all’atto se non in virtù di qualcosa che|è già in atto, che già è in 
possesso della forma, che già ha imputato l’ente o, meglio, l’ha 
costituito così come esso è.  
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Riassumendo: l’anima è il luogo in cui le cose vengono alla vox 
significativa che sa giudicare con verità, attraverso un processo che 
parte dall’ente e si imprime nell’anima attraverso il corpo che 
determina l’immagine; in virtù dell’influenza dell’intelletto, l’anima 
passa dalla potenzialità all’attualità e finalmente può dire: "Questo è 
un uomo, questa è una bottiglia…". 

Da qui emerge il triangolo fondamentale della metafisica 
dell’Occidente: Dio-ente-anima. Al vertice del triangolo sta 
l’intelletto di Dio, il luogo nel quale le forme sono eternamente in 
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atto, in cui stanno tutti i predicati e i modi della dicibilità dell’ente, il 
luogo dispiegato della verità; a un altro vertice sta l’ente e al terzo 
l’anima. Tutta la metafisica dell’Occidente è inscritta in questo 
triangolo, che non a caso ricompare nella relazione semiotica di 
Peirce e negli studi contemporanei di semiotica e linguistica: il segno 
non è altro che ciò che per qualcuno rimanda a un oggetto. Come ha 
fatto Heidegger, si potrebbe anche definire questo triangolo come 
"triangolo onto-teo-logico": "onto" in quanto riguarda l’ente, "teo" in 
quanto garante di questa mediazione è Dio, "logico" in quanto si 
tratta del logos, dell’anima e delle imputationes. Per Aristotele la 
garanzia di questo fondamento sta nella primordinalità dell’atto sulla 
potenza, della forma sulla materia, con tutti i problemi a ciò 
connessi. Nel Medioevo questa relazione si precisa e problematizza 
in altro modo. La garanzia di questa relazione, e in particolare la 
possibilità che l’anima dica con verità ciò che l’ente è, si basa sul 
fatto che Dio media il passaggio: egli crea l’ente conformemente alle 
sue idee e illumina l’anima con queste idee, rendendo quindi l’anima 
congenere all’ente, luogo di manifestazione della verità dell’ente. 

  

2. IL DIRITTO, DALLA SUA FONDAZIONE AL CONVENZIONALISMO 

In questo triangolo sono iscritti anche i modi del diritto, così 
come sono pensati in Occidente. Il diritto trova il suo fondamento nel 
soprannaturale, nel vertice del triangolo a cui abbiamo assegnato il 
nome "Dio", il garante dell’ordine veritativo che collega l’ente con 
l’anima. Nella nostra tradizione di pensiero esistono altre due 
fondazioni del diritto che fanno leva sugli altri|due vertici del 
triangolo, per esempio, connettendo il diritto o l’imputabilità 
all’intenzione dell’anima. In questo caso si verifica un passaggio 
notevole: dal diritto antico che si occupa del fatto criminale di per sé, 
indipendentemente dalle intenzioni dell’agente, si passa alla sua 
concezione moderna: c’è delitto solo là dove l’anima intendeva fare 
ciò che ha fatto. Tale rivoluzione si verifica al tempo e nell’opera di 
Abelardo, che contro tutta la tradizione antica pone in rilievo come 
l’anima non sia colpevole, laddove non intendeva violare la legge. In 
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questa prospettiva l’attenzione del diritto si sposta dal polo 
soprannaturale al polo umano dell’anima. 

Già con Tommaso, ma soprattutto in età moderna, viene in rilievo 
il terzo polo: si tratta del "diritto naturale". Esso prende come luogo 
di fondazione precipua l’ente: ciò che è conforme all’ente, e quindi 
naturale, è norma, unità di misura di ciò che è giusto e buono, di ciò 
che si può fare o non si può fare. 

Se andassimo più a fondo di questo discorso, potremmo mostrare 
che in realtà non esiste una prevalenza sostanziale, ma solo storico-
epifanica di un termine sugli altri due; ognuno dei poli richiama 
infatti gli altri due mettendo sempre in gioco l’intero triangolo. 
Tuttavia è vero che nella modernità si passa da una prevalenza di 
fondazione soprannaturale a una prevalenza di fondazione naturale, 
sino all’attuale discussione problematica, totalmente aporetica, circa 
la possibilità di una fondazione ultima e metafisica del diritto. 
Viviamo oggi nella generale convinzione che il fondamento non sia 
così facilmente esibibile, così come prevale il carattere ermeneutico e 
interpretativo del fondamento stesso. Riconosciuti come insufficienti, 
quanto al fondamento, il polo soprannaturale e il polo naturale, 
esplode oggi in tutta la sua fragorosa problematicità il polo 
dell’anima: poiché non si può stabilire in maniera razionalmente 
definitiva cosa intendiamo per "Dio" e per natura, quindi per ente 
naturale, l’ultima fondazione è rinviata all’intentio animae, 
all’interpretazione che ne dà l’anima. Tale interpretazione è tuttavia 
finita, di tipo storico e limitata nelle circostanze della sua 
espressione; essa è quindi variabile, eternamente rinviabile e, in 
ultima analisi, convenzionalistica. Anziché fondare il diritto su una 
divinità precostituita, su una naturalità precostituita o su una umanità 
precostituita, attraverso il logos dobbiamo cercare la possibilità di 
intenderci, di stabilire norme e quindi una giurisdizione 
convenzionale entro la quale i|diritti di tutti trovino in qualche 
misura accoglimento o riconoscimento. Il cammino del 
convenzionalismo, che coincide con la cancellazione di ogni 
fondamento metafisico, universale e assoluto e quindi con 
l’affermazione della relatività della fondazione della scienza 
giuridica – come più in generale di ogni scienza – comincia nell’età 
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moderna con la discussione intorno al "patto sociale" come 
fondamento del diritto.  

  

3. LA PREPOTENZA DEL CONVENZIONALISMO 

Il rifiuto della metafisica e l’odierno convenzionalismo, che si 
traducono in ermeneutica e infinità delle interpretazioni, non devono 
tuttavia far pensare a una maggiore manifestazione di disponibilità o 
liberalità. Al contrario rappresentano un gesto di sovrana 
intolleranza: la soluzione, o dissoluzione, convenzionalistica del 
triangolo metafisico come fondamento del diritto mi pare nascondere 
in realtà nient’altro che un gesto di imposizione della forza. Quel 
diritto, i cui fondamenti riposassero sulla convenzionalità, è la 
bancarotta del diritto stesso, in quanto perviene alla massima 
manifestazione della prepotenza.  

Vediamone le ragioni. Ciò che caratterizza la metafisica, e il 
diritto che su di essa si fonda, è la convinzione in base alla quale si 
parla dell’uomo universale. La metafisica si arroga quindi il diritto di 
parlare della natura ultima dell’uomo, della natura ultima di Dio e 
insieme della natura ultima dell’ente. Ciò che la metafisica afferma 
può non essere colto da altre culture e civiltà, ma solo per una loro 
mancanza di formazione, per una loro arretratezza rispetto al 
cammino che è iscritto nella possibilità umana. Come dice Kant, 
parlando di ciò che è vero in generale, in tutti gli uomini, la 
metafisica occidentale è quell’evento che ha portato e porta 
progressivamente l’uomo a sé stesso. Allo stesso modo, prima di 
Kant, pensava Cartesio quando affermava di voler credere che il 
buon senso, l’intelletto, la buona ragione siano presenti in ciascuno. 
Con coraggio espositivo e limpida franchezza ciò è espresso anche 
nella filosofia del diritto di Fichte, che tenta di dedurre 
dall’universalità kantiana dell’"io penso" i diritti degli uomini. Nel 
dire così, egli nasconde che queste affermazioni sono effetti di 
imputationes, effetti dell’atto del giudizio che imputa, così che esse 
sono costrutti del logos|occidentale, e dunque risultati pratici 
particolari, non universali. Vi ricordo che stranamente il logos 
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occidentale nasce nel tribunale di Atene, quando un uomo, in quanto 
imputato, si difende invocando la ragione universale, l’esemplarità, 
l’universalità della sua vita, durante la quale ha cercato di pervenire 
alle imputationes vere, alla vera definizione di che cosa siano la 
verità, la giustizia, il bene, il male. La straordinarietà del gesto 
socratico e la sua clamorosa provocazione stanno nel fatto che non i 
giudici giudicheranno lui, ma che l’umanità razionale giudicherà i 
giudici, quell’umanità razionale di fronte a cui Socrate si pone, come 
testimone della verità. Vi ricordo che questa strana analogia riemerge 
nei momenti cruciali della metafisica, e per esempio in Cartesio: 
quando egli si trova nella necessità di ritrovare un fondamento alla 
metafisica, in maniera forse inconsapevole, ripete le parole 
pronunciate da Socrate di fronte al tribunale di Atene. Cartesio ripete 
lo stesso discorso anche all’inizio del Discorso sul metodo, quando 
esibisce la sua vita come in una storia perché tutti possano giudicare. 
Non c’è difficoltà a ricordare ancora che La critica della ragion pura 
viene definita da Kant "tribunale della ragione".  

  

4. LA SCRITTURA ALFABETICA ORIGINE DELL’IMPUTAZIONE 
OGGETTIVA DELL’ENTE. 

Originariamente si pone quindi questa connessione: quell’uomo 
universale, di cui diciamo di parlare e che diciamo di cercare, quella 
verità ultima, divina e quella naturalità essenziale delle cose nascono 
da un atto di imputazione; da qui deriva il privilegio accordato al 
giudizio definitorio, senza il quale nessuna scienza sarebbe potuta 
sorgere in Occidente. L’imputazione oggettiva dell’ente e la 
connessa responsabilità soggettiva dell’azione non sono altro che 
conseguenze della dottrina delle categorie.  

Come nasce e su che si fonda il privilegio accordato al giudizio 
definitorio che imputa all’ente il predicato secondo verità? E perché 
il diritto si fonda proprio su questo atto allocutorio? Esso nasce nel 
dialogo del Sofista, nel quale Platone si chiede come si possa definire 
il sofista e inventa la dialettica ponendo la divisione per due e poi la 
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107|  108 riunione dei termini che vengono a|costituire la definizione del 
soggetto di cui si tratta; su questo stesso modello vengono poi 
definiti il filosofo, il politico e tutto ciò che è a fondamento della vita 
comune degli uomini. Perché il privilegio viene accordato a questo 
uso del logos e non per esempio al discorso dell’oracolo? Perché il 
diritto si fonda su questo esercizio della parola e non sulla parola 
oracolare? Quando Socrate, di fronte al tribunale, deve giustificare la 
sua azione, che non a torto è giudicata non solo rivoluzionaria ma 
addirittura dissacratrice, compie uno strano gioco: avvalora la sua 
tecnica argomentativa sulla base di un oracolo, che egli umanizza e 
rende ricerca della definizione vera. È un momento di profonda 
ambiguità caratterizzato dall’ironia socratica, di cui non penetreremo 
il fondo nemmeno nei prossimi duemila anni. Credo che dietro a 
questi strani passaggi e a questi gesti ambigui traspaia il passaggio 
della storia umana da un mondo di oralità a un mondo di scrittura e 
in particolare di scrittura alfabetica. Solo attraverso questo passaggio 
si rende visibile l’ente in quanto tale, diventa possibile un discorso 
sull’essenza e si fa esperibile la voce interiore dell’animo, la psiche, 
che è tutt’altra cosa dalla psiche di cui parla Omero: [5] per la prima 
volta le parole sono cose trascritte. 

Possiamo dire che la civiltà antica praticasse, ma non vedesse il 
linguaggio: le parole, estratte dal contesto vivente in cui erano agite, 
scomparivano. È noto inoltre che i Greci non ereditano un termine 
specifico per "linguaggio". Con la scrittura alfabetica i Greci passano 
da una situazione in cui il linguaggio è una forma di vita, non 
definita e indistinta dal gesto, dall’espressione, dai contesti di vita, a 
un luogo in cui la parola viene affidata a un corpo-cosa: la parola 
viene trascritta e tradotta. È questa la grandiosità del gesto alfabetico: 
nessun’altra scrittura è capace di tanto e, non a caso, l’alfabeto è una 
delle rarissime, forse l’unica, invenzione tecnica dell’uomo che in 
tante migliaia di anni non sia cambiata; nessuno ha sentito il bisogno 
di migliorare l’alfabeto, che era già perfetto nelle mani dei Greci. 
Solo grazie alla scrittura alfabetica Socrate può chiedere che cosa sia 
la "nave" in verità o che cosa si intenda quando si dice "coraggio". 
Nei dialoghi di Platone, il problema di Socrate è appunto far 
intendere|questa domanda a chi gli sta di fronte. Quando chiede che 
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cosa sia il coraggio, si sente rispondere: "È Achille…, è fare delle 
cose coraggiose". Non si tratta di una risposta sciocca o banale, è la 
testimonianza dell’oralità, che procede attraverso l’orecchio e non 
l’occhio, attraverso una tradizione dell’epos che fonda la verità, il 
diritto, la giustizia sull’esemplarità: si sa cosa sia il coraggio, perché 
ci si conforma a un modello agito, in atto. Per definire che cosa sia il 
coraggio, Socrate sposta il terreno: dice di non voler sapere quanti 
siano gli esempi di coraggio o chi sarebbe coraggioso, ma invita a 
guardare la parola stessa, cioè la cosa stessa. Nessuno avrebbe potuto 
pensare in questo modo, se, isolando attraverso la scrittura il termine 
dal vissuto del linguaggio, la parola non fosse diventata un corpo-
cosa e dunque un ente. Per una umanità che non scrive 
alfabeticamente, non ci sono enti in quanto tali, non esistono soggetti 
nel senso platonico-socratico e verità del giudizio o verità delle 
categorie. 

A questo punto si può forse capire la mia affermazione secondo 
cui operiamo un gesto di prepotenza, quando imponiamo la 
convenzionalità del diritto come unica e ultima fondazione planetaria 
del diritto stesso. Sono una prepotenza i discorsi che tendono a dire 
alle tradizioni diverse da quella occidentale che possiamo convenire 
su una fondazione del diritto buona per tutti; ciò equivale a dire: 
"Non avrai altre categorie che quelle scritte da noi, non avrai altri 
diritti se non ti sarai iscritto in questo gesto, se non sarai diventato un 
uomo dell’alfabeto". È anche chiaro che quando abbiamo costretto 
l’umanità a sedersi a questo tavolo, già tutto è stato deciso: l’altro, 
lungi dall’essere colui con il quale vogliamo venire a un’intesa, è 
tradotto nelle nostre categorie, il che può accadere soltanto con un 
atto di forza; lo assimiliamo alla nostra cultura della comunicazione, 
alla nostra ragione scritta.  

  

5. LA "FORZA" PRATICA DEL DIRITTO 

Come prima considerazione, dobbiamo ammettere che ogni 
formulazione del diritto, nostro o altrui, non può essere valutata in 
base a ciò che dice, ma in base alla pratica che lo costituisce. Non 
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interessa cosa dica l’oracolo, ma la pratica che si esercita nell’atto 
oracolare e definitorio. Se dobbiamo riconoscere che il|diritto non 
ha formulazioni privilegiate o privilegiabili, perché rinviano sempre 
alla pratica che le costituisce, allora dobbiamo riconoscere che il 
diritto è in sostanza fondato sulla forza della pratica, che è sempre 
definita, particolare. Dobbiamo dire ancora che dietro il diritto sta la 
forza; esso "scrive" i corpi e le anime, rendendoli soggetti alle 
pratiche che li costituiscono. Naturalmente non dobbiamo vedere nel 
termine "forza" soltanto l’orrore di Hobbes: la forza della pratica è 
costituita da tutti gli eventi dell’essere umano, dalle sue passioni, 
dalle pratiche che lo costituiscono e plasmano, secondo le differenti 
tradizioni. La forza della pratica è anche la forza dell’amore. 
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Ma allora, se i soggetti sono costituiti dalla pratica, dov’è il 
momento del diritto? Non è nel fatto che ognuno è inscritto 
primariamente nelle sue pratiche, nelle sue tradizioni, bensì nel 
momento della sottoscrizione. Nel contrattualismo occidentale vi è 
dunque una radice, antichissima, di verità: quando i plebei pretesero 
che le leggi fossero scritte, volevano che un costume fosse 
sottoscritto.  

Emerge chiaramente che il diritto non è un corpo dottrinale. Il 
difetto più grande del nostro diritto è appunto la sua specializzazione, 
sempre più manifesta e dissennata. È ancora vicino il tempo in cui 
ogni filosofo era anche filosofo del diritto e in cui il diritto era una 
disciplina universale, da cui nessun uomo di cultura poteva essere 
escluso. Oggi non è più così: il diritto è diventato una 
specializzazione per menti sottili e anche astratte, in cui la giustezza 
del giudizio non corrisponde più alla giustizia. Si tratta di uscire da 
questo sogno perverso, per riportare il diritto alla decisione che lo 
sottoscrive, a quell’atto che non è istituzionale e non istituisce la 
scienza del diritto. Dobbiamo ricordare che il momento del giudizio 
è un atto non istituzionale: è la decisione del soggetto che sottoscrive 
la sua scrittura, vale a dire che finalmente si sa inscritto nel suo 
gesto, soggetto al suo gesto e quindi non libero e violento nel suo 
gesto, affidato a una decisione infondabile teoreticamente, 
metafisicamente. 
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Questa soglia di trasformazione dalla metafisica all’etica, da una 
fondazione metafisica del diritto a un esercizio etico di ciò che 
chiamiamo diritto, mi pare il punto problematico che sta davanti a 
noi; essa costringe a una riflessione sul cammino che metafisica e 
diritto hanno fatto insieme, nella prospettiva però della loro 
trasfigurazione.| 110|  111 

 
NOTE 
 
[1]  Carlo Sini è ordinario di Filosofia teoretica nell’Università statale di 

Milano. Accademico dei Lincei e membro dell’Institut International 
de Philosophie, dirige, con Cacciari, Givone e Vitiello, la rivista 
"Paradosso". La casa editrice Jaca Book ha da poco inaugurato una 
collana di saggi direttamente ispirati alla ricerca di Sini e della sua 
scuola sulla scrittura come fondamento dei saperi dell’Occidente.  

 

[2]  Aristotele, Categorie.   

[3]  La filosofia fa sempre questa operazione: essa trae le parole dal 
linguaggio comune per poi caricarle di un nuovo senso. Lo stesso è 
accaduto per esempio con la parola "idea", interamente ridefinita da 
Platone.   

[4]  Molto andrebbe detto sulla funzione mediatrice dell’immagine per 
tutta la metafisica occidentale, così come sarebbe importante risalire 
a Platone, cui si deve il concetto di immagine. Egli dà il via a quella 
che chiamo "strategia dell’anima" e avvia l’Occidente sulla strada 
della psichicizzazione dell’uomo: Aristotele in questo è totalmente 
erede di Platone.   

[5]  Come è stato osservato, in Omero non esiste giudizio definitorio e 
l’uso copulativo del verbo essere è rarissimo e insignificante.    

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
  

  

1. TERTIUM NON DATUR  

Maria Delia Contri 
Mi sembra che la dottrina freudiana sia da riconoscersi come un 

intervento radicalmente critico nel dibattito intorno a quella dottrina 
delle categorie che percorre la storia della cultura occidentale. Freud, 
infatti, riprendendo il senso originario del termine categoria come 
imputazione, nega che l’imputazione prima degli enti miri a definire 
la loro oggettività e la verità della loro essenza. Con la nota formula 
"non esiste pulsione di conoscere" egli anzi si oppone alla 
concezione secondo cui esisterebbe un intelletto come visione, un 
"vedere" puro come organo della conoscenza, separato e impassibile. 
Come ci ha mostrato il professor Sini, tale concezione, per rendere 
possibile l’atto conoscitivo, costringe la ragione a costruire il 
rapporto dell’intelletto con l’oggetto secondo una topologia per cui 
soggetto e oggetto costituiscono i due vertici di un triangolo: occorre 
quindi un terzo vertice che garantisca la tenuta del loro rapporto, 
occupabile da Dio, o dalla scienza, o da quant’altro. 

La produzione di questo ente, di questo terzo di troppo, diviene 
necessaria nella patologia, di modo che – quando l’atto imputativo 
sia così concepito – Freud parla di intellettualizzazione, ossia di 
difesa patologica, messa in atto allo scopo di sopperire allo scacco, al 
fallimento, all’incapacità di compiere l’atto conoscitivo. 

In un breve testo del 1938 [1] Freud fa esplicitamente riferimento 
alla dottrina kantiana delle categorie: spazio e tempo, egli scrive, non 
sono degli "a priori", ma "proiezioni" della realtà|psichica o, 
parlando kantianamente, della ragion pratica; in altri termini: 
proiezioni di una realtà, di un pensiero individuale, che giudica gli 
oggetti – in quanto li riceve da altri – anzitutto a partire dal loro 
apparire soddisfacenti o insoddisfacenti, piacevoli o spiacevoli. La 
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verità stessa concerne questo giudizio – è vero che è piacevole, è 
vero che è spiacevole –, dove vero è in opposizione non a falso, ma a 
mentito. Spazio e tempo sono per così dire l’ipostatizzazione del 
rapporto: l’idea di spazio procede dall’idea stessa di rapporto di un 
soggetto con un altro soggetto; l’idea di tempo procede dal rapporto 
tra il prima dell’offerta di oggetto da parte di un soggetto e il poi 
della sanzione, del giudizio cioè di gradimento o sgradimento da 
parte di un altro soggetto. 

Il rimaneggiamento della dottrina delle categorie, e del giudizio, 
operata da Freud fa tutt’uno con un’altra grande operazione critica 
che sulla sua scorta possiamo compiere: la critica della concezione 
secondo cui il primo, e solo, diritto sarebbe quello dello Stato. Se 
così fosse, avrebbe ragione il professor Sini: se il primo giudizio, la 
prima imputazione, la prima predicazione, concerne l’oggettività, il 
diritto che ne deriva implicherà inevitabilmente la violenza, ossia 
non sarà più diritto. 

 

Carlo Sini 
La psicoanalisi come pratica in atto 

Solo due osservazioni integrative. La prima mira a rinforzare il 
momento pratico che è stato attribuito a Freud: la cura psicoanalitica 
è una pratica e non, evidentemente, una teoria; non ha perciò senso 
che la si distacchi – se ciò avviene, avviene originariamente, per poi 
tornare a essere commento sulla pratica – dalla pratica effettiva del 
transfert. Come accade per le tecniche zen, anche la psicoanalisi 
innanzitutto è agita; essa passa alla teorizzazione solo in un secondo 
momento e sempre sulla base dell’agito. La priorità della prassi sulla 
teoria ha in Freud una frontiera: per questo la sua opera è così 
decisiva nel nostro secolo, benché egli abbia una serie di agganci da 
tempo presenti nella cultura occidentale. Già l’Etica di Spinoza, che 
Freud conosceva, è il tentativo di mostrare come la metafisica sia 
un’etica. L’intero cammino della filosofia tra Ottocento e Novecento 
sottolinea poi la preminenza della prassi, da Marx fino alla 
proposizione husserliana secondo cui la teoria è una prassi teorica o 
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112|  113 sino|a Essere e tempo di Heidegger, che tematizzata esplicitamente 
una ontologia esistenziale e pragmatica. Heidegger polemizza 
addirittura con Husserl, che pure aveva sostenuto che ogni teoria è 
una prassi teorica, accusandolo di aver privilegiato il rapporto 
conoscitivo con l’ente e di essersi posto in un atteggiamento che 
presuppone un interesse teorico nei confronti dell’ente; Heidegger 
afferma dunque in maniera radicale che il primo rapporto con l’ente 
non è di tipo teorico: non mi interessa conoscere la cosa, perché 
innanzitutto ho a che fare con la cosa.  

Il pensiero contemporaneo è dunque in sintonia con Freud, che 
tuttavia è più radicale, in quanto la sua teoria è un sottoprodotto della 
pratica. Bisogna dunque credere alla teoria psicoanalitica solo nella 
misura in cui essa si riferisce a una pratica in atto. Per la filosofia ciò 
è più difficile a causa della sua tradizione preminentemente 
intellettualistica, anche se a ben vendere non avrebbe dovuto essere 
questo: come si passa da Socrate a Platone e, dunque, dall’ironia alla 
maieutica? In fondo Socrate indica una soglia sulla quale stare, non 
una dottrina logica da elaborare. 

Sono molto d’accordo che, anche per il diritto, la questione è di 
natura etica. 

Il riconoscimento come fondamento della conoscenza 

Vorrei poi soffermarmi sul tentativo di retrocedere l’atto 
primordiale alla differenza piacevole-spiacevole: si tratta proprio 
della metafisica di Spinoza. Tuttavia, da un punto di vista filosofico 
bisognerebbe retrocedere ancora, poiché dire che il rapporto viene 
accolto o rifiutato in quanto piacevole o spiacevole, non chiarisce 
teoreticamente il rapporto stesso. Dobbiamo riflettere meglio, per 
giungere a considerare il momento costitutivo della relazione io-
altro, interno-esterno; piacevole-spiacevole pone infatti due soggetti 
già in relazione tra loro, mentre la domanda filosofica chiede come si 
costituiscono i soggetti. Prima di piacevole-spiacevole sta forse quel 
punto di soglia, estremamente difficile da guardare, che consente 
l’accadere del riconoscimento, senza il quale non si danno né 
piacevole-spiacevole né possibilità di rapporto secondo giustizia con 
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l’altro da sé. Il riconoscimento è il germe del soggetto, proprio come 
essere soggetti a piacere e dolore.| 113|  114 

Quando nasce il soggetto? Alcuni psicologi hanno osservato che 
già nel ventre materno il feto percepisce il battito cardiaco della 
madre. Un filosofo si chiede: "Quando reagisce? Come descrivere 
quell’istante? Quando accade il primo ‘toc’?" Evidentemente non 
può accadere, perché deve sempre essere un secondo, il segno del 
precedente, il simulacro del già accaduto; non può cioè essere 
conosciuto, ma deve sempre essere riconosciuto. Si vedono a questo 
punto le profondità abissali della metafisica: conoscere è riconoscere; 
non c’è conoscenza se non entro l’onda del riconoscimento. Ma 
anche il riconoscimento è sempre un secondo ‘toc’, così che non ci 
può mai essere un primo ‘toc’. Ciò che chiamiamo ‘primo toc’ è il 
segno del secondo nel primo. Se questa è la conclusione, ciò che 
costituisce originariamente il luogo del soggetto è un luogo di 
distanza: il soggetto accade nella distanza. Accade in quanto il 
soggetto ha da riconoscere in un secondo quel terzo che è il primo. Il 
riconoscimento del primo è dunque un primo improprio, perché in 
realtà è un secondo, che viene riconosciuto come primo nel terzo: 
ora, quando di nuovo avrò un secondo ‘toc’ improprio, esso varrà 
come simulacro del primo. 

L’essere umano è quindi costantemente nella distanza della 
provenienza e della destinazione, dove il senso della provenienza può 
essere colto solo nella destinazione, cioè nell’attesa. Attendo che 
ritorni, perché sin dal primo istante l’ho riconosciuto come lontano, 
ma come tale in grado di raggiungermi. È questa distanza costitutiva, 
originaria dell’essere umano a rendere possibile ogni ulteriore, 
successiva esperienza in grado di formulare un giudizio di 
riconoscimento: "Questa è la mia mano, quello è il tavolo, questa è la 
soglia attraverso la quale discrimino l’interno e l’esterno, il proprio e 
il non proprio, il piacere e il dolore, l’attesa riempita e l’attesa 
delusa". 
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2. SULLA COSTITUZIONE DEL PENSIERO  

Raffaella Colombo 
Le Sue ultime parole mi offrono lo spunto per introdurre quanto 

desideravo proporre. Espressioni come: "da dove vengo?", "dove 
vado?", "voglio essere amato per quello che sono", "non sono libero 
di fare quello che voglio" o "non sono libero di|agire" oppure 
termini come "simbiosi" ricorrono con molta frequenza e sempre 
identiche nelle patologie. Sono accuse o lamenti patologici. Un altro 
interrogativo, che consideriamo patologico, è il desiderio di ritrovare 
qualcosa di supposto come originario e che sarebbe andato perduto. 
Consideriamo come altrettanto patologico il pensiero di molte 
psicologie, soprattutto cognitiviste, che vanno a cercare le origini del 
pensiero. 
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Noi affermiamo che il pensiero può iniziare anche a quarant’anni, 
e cioè nel momento della guarigione. Ciò non significa che il 
soggetto non avesse pensato prima, ma quel pensiero non era di 
orientamento ai suoi atti e quindi non era pensiero. 

L’atto costitutivo del pensiero coincide con il fatto che il 
soggetto, presto o tardi, lo pone. Questo "tardi" deriva dall’aver 
negato o rinnegato un pensiero già avuto: è la malattia. 

A proposito della non libertà vorrei dire che diverso è che il 
soggetto si trovi assoggettato, in quanto schiavo, ai propri gesti e ai 
propri atti (in questo caso si tratta, inoltre, di una schiavitù scelta), e 
altro è dire che il soggetto, attraverso i suoi atti, si sottomette 
all’orientamento del proprio pensiero. Se, dopo aver posto un 
pensiero che è di orientamento – orientamento in vista 
dell’ottenimento di un beneficio –, il soggetto agirà contro e non vi si 
sottometterà, verrà egli stesso sanzionato. Il soggetto che ha pensato 
al rapporto e quindi ha pensato a come agire in vista di un bene, agirà 
per ottenere un beneficio. Ma se si pone contro il suo proprio 
pensiero, non assoggettandovisi più, verrà sanzionato dal suo stesso 
pensiero. 
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3. SULLA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO  

Massimo Carra 
Credo di non poter accettare con troppa facilità che, come Lei ha 

detto, conoscere è riconoscere. Se conoscere una donna è riconoscere 
qualcosa che già c’è stato, non mi resta che chiedermi quando mai 
sia stata la prima donna. Potrebbe essere, per esempio, la madre. 
Conoscere sarebbe dunque riconoscere il già dato. Non è 
contraddittorio?  

Lei inoltre sostiene che, nel rapporto, solo due soggetti già 
costituiti riconoscono piacere e dispiacere. Per questa ragione la 
metafisica fonda il diritto come diritto dello Stato, tranciando 
la|possibilità che esso tragga la sua origine dal diritto del soggetto. 
Penso al contrario che un soggetto si costituisca, prenda coscienza di 
sé, cominci a muoversi proprio nel piacere, al di fuori del quale esso 
è costruito solo astrattamente e, quindi, in maniera manipolabile. 
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Carlo Sini 
L’evento della conoscenza nel riconoscimento della distanza 

Comincerei dalla seconda domanda, che apparentemente pone un 
contrasto. Credo che esso derivi dalla difficoltà di intendersi su 
alcune parole e anche da una pretesa di eccessiva semplificazione. 

Quando parlo di conoscenza come atto del riconoscere, non 
intendo certo dire che quanto si incontra è il già stato o il già 
conosciuto. Credo che il contrasto sorto a questo proposito derivi 
dalla difficoltà di intendersi su alcune parole e anche da una pretesa 
di eccessiva semplificazione. È evidente che conoscere una donna e 
poi una seconda non è conoscere la stessa donna: la conoscenza 
mantiene sempre il suo carattere di apertura all’entità e potremmo 
convenire che essa è evento, cioè avvenimento del novum. Sempre 
siamo nell’evento e quindi di fronte a una destinazione, a una 
possibilità, a una estraneità. L’evento è essere gettati nell’estraneo, in 
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ciò che non sappiamo e che possiamo incominciare a conoscere solo 
in quanto l’evento si apre davanti a noi, ma appunto l’evento, non il 
ciò che è. La consapevolezza filosofica – e, osservando certe 
formulazioni, anche psicoanalitica – si impianta sul fatto che non si 
può conoscere, se non determinando l’evento della conoscenza, che 
si può chiarire solo attraverso un riconoscimento. Su questo non c’è 
dubbio. Per poter dire che questa seconda donna costituisce per me 
un’esperienza unica e nuova, anzitutto devo averla prima determinata 
come donna: non posso che riconoscerla in una forma. Il problema 
della filosofia riguarda dunque l’origine delle forme: perché 
possiamo dire che quello è un albero? Certo, ogni albero conserva la 
sua natura di evento, ma è anzitutto conoscibile nel suo evento.  

Il riferimento alla madre è utile, perché in termini psicoanalitici 
quello è l’evento entro il quale si danno tutti i possibili conoscimenti: 
se non ho innanzitutto un rapporto di identità-differenza con mia 
madre, non ho nessuna possibilità di riconoscere, e quindi conoscere. 
La situazione è dunque solo apparentemente|conflittuale: il 
conoscere comporta l’evento del conoscere, che non è possibile se 
non entro la struttura del riconoscere. Ma la struttura del riconoscere 
non è costituita dall’identificazione con l’evento precedente; essa è 
piuttosto la reiterazione di quella distanza incolmabile che mi fa 
soggetto: la madre è ciò che è perduto per essere ritrovato. Questo 
luogo della perdita deve esserci, è un secondo ‘toc’; secondo 
certamente, non primo, ma è un ‘toc’ solo perché segno del primo. È 
quanto chiamiamo riconoscimento: essere segno di qualcosa. Se 
questo non accade, non solo non c’è conoscenza, ma neanche 
esperienza.  
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Affermare questo non è meno concreto del dire che il soggetto è 
nel piacere. Un filosofo tuttavia non può accettare la parola piacere, 
perché, benché intesa in un senso allargatissimo e quindi non ridotta 
a semplice fisiologia del piacere, resta pur sempre un termine 
determinato, definito e quindi eminentemente astratto. Perché e come 
diciamo piacere? In base a quali esperienze fondamentali possiamo 
nominare piacevole e spiacevole? Non posso certo accontentarmi del 
senso comune, in base al quale accolgo ciò che mi piace e rifiuto ciò 
che mi dispiace. Proprio Freud ci ha insegnato che nessun termine è 
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positivo in sé stesso; che piacevole e spiacevole, attrazione e 
repulsione, amore e odio sono realtà complesse. Per poter dire che 
nel piacevole sta un’attrazione, che è anche repulsione, o che nello 
spiacevole c’è una repulsione, che è anche attrazione – da cui il 
divieto dell’incesto – dobbiamo usare un termine che oscilla nei suoi 
opposti. È chiaro che il momento più concreto non sta nel 
pronunciare un termine piuttosto che un altro, nell’essere pessimisti 
od ottimisti, edonisti o altro, ma nella soglia di separazione di questi 
termini, soglia che, tenendoli distinti, li unisce. Tenere unito e 
distinguere e distinguere e tenere unito: questo è il riconoscimento, 
in base al quale posso determinare la mia collocazione tra due 
estremi che nella loro assolutezza non si danno mai. Concreto non è 
lo stato fusionale o l’infinita distanza che non riconosce, concreto è 
questa oscillazione del conoscere riconoscente e del riconoscere che 
non si impadronisce del conosciuto, ma rimane nella distanza rispetto 
al conosciuto. Questa è l’esperienza dell’essere umano che possiamo 
descrivere. 

Siamo poi d’accordo che alla fine è solo necessaria una 
precisazione terminologica e la denuncia, da parte mia, di 
una|insufficiente teorizzazione, qualora ci si fermi di fronte alla 
parola piacere. 
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L’esperienza si dà solo nella permanenza di una distanza 
incolmabile 

Capisco bene che le domande riprodotte da Raffaella Colombo 
nel suo intervento – quando superino una certa soglia, difficile da 
individuare – possano essere dichiarate patologiche. Credo sia il 
disagio del soggetto a dirci fino a che punto si tratti o non si tratti di 
una patologia, ma per altri versi quanto è stato chiamato patologia è 
in realtà la costituzione ontologica dell’essere umano. Come 
sosteneva Heidegger, l’essere umano è collocato in una situazione 
angosciosa. Non so immaginare una situazione che non sia tale, 
perché l’essere umano è nella distanza del "da dove" e del "verso 
dove". E non ha risposte. Non può avere risposte: ogni risposta, 
come tale, impietrirebbe l’essere umano, lo renderebbe una cosa. 
Certo, potrei rispondere che l’anima è immortale e che il buon Dio 
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vuole che io faccia una prova quaggiù, ma queste risposte – come 
dice Heidegger in Essere e tempo – non tacitano l’angoscia; la fede 
essa stessa è un’angoscia, perché l’uomo è nella distanza: non c’è 
uomo né esperienza se non c’è distanza, se non c’è domanda, che 
continuamente si riapre, del "da dove" e tentativo di risposta nel 
"verso dove". L’esasperazione di questo è patologia, così come 
probabilmente è patologia il tentativo di sottrarvisi: l’essere in questo 
non è tuttavia patologia, ma pensare, ossia assumere il segno del "da 
dove" come indizio del "verso dove", in una mobilità che non si 
chiude. 

La stessa cosa accade quando diciamo di non essere liberi di fare 
quello che vogliamo: come diceva Dante, nell’essere umano il desire 
e il velle non si salderanno in unità che nell’ultima visione del 
Paradiso, quando avverrà una trans-umanazione miracolosa. Ma per 
un essere umano normale, che non sia condotto da Beatrice di fronte 
alla rosa mistica dei beati, il desire e il velle sono inevitabilmente 
scissi. Allo stesso modo, non sono nemmeno libero di volere quello 
che faccio. È naturale per l’essere umano il trovarsi di fronte alla 
situazione dell’oggetto originario perduto e da ritrovare. Il problema 
è piuttosto credere di poter ritrovare l’oggetto perduto e credere 
appunto che esso sia un|oggetto: è la superstizione enunciata da 
Spinoza. L’affrancamento dalla patologia del pensare è 
l’affrancamento dall’ingenuità naturalistica del credere di venire dal 
ventre materno: ciò da cui vengo è ciò che è infinitamente piccolo e 
non basta mai. È naturalmente altrettanto patologico dire di 
camminare verso il ventre di Dio. La situazione umana è descritta 
dall’essere sempre e da sempre nel ventre materno in un itinerarium 
mentis in Deo nella sua distanza infinita, nella sua infinita differenza. 
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Dice Raffaella Colombo: "Se il soggetto non si sottomette al 
pensiero che orienta l’atto verso la soddisfazione viene sanzionato 
dal pensiero". Questa formulazione è molto significativa. 
Aggiungerei però un punto fondamentale: la soddisfazione è 
impossibile, al massimo possiamo ammettere il transito verso la 
soddisfazione, ma non c’è un pensiero finalizzato a cogliere l’oggetto 
buono. Il pensiero inoltre non è un mezzo per raggiungere qualche 
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cosa, ma il luogo nel quale si dà l’immagine dell’oggetto buono. Se 
non resta in immagine, non ne facciamo alcuna esperienza.  

Se potessimo identificarci simbioticamente con l’origine, con la 
madre, con la destinazione, con la donna o l’uomo amati, non 
saremmo più in alcuna esperienza dell’altro e quindi in nessuna 
esperienza di noi stessi. L’esperienza si dà solo in questa fessura 
incolmabile, in questa imago, che è la nostra fortuna, non il nostro 
difetto. È ciò che ci consente di pensare e cioè di andare al di là del 
dato. Il pensiero non è semplicemente mezzo strumentale al fine del 
piacere, che è e resta un contenuto del pensiero, non l’atto pensante. 
Quest’ultimo è la misurazione della differenza, l’evento della 
differenza, della soglia, per la quale si dà la ricchezza 
dell’esperienza. 

   

4. IL PENSIERO COME LAVORO SULL’ENTE  

Giacomo B. Contri 
Se il professor Sini me lo consente, direi che Egli, con il Suo 

lavoro di questa mattina, è costruttore di ambiti in cui è possibile 
operare, in questo caso, teoreticamente. Mi alloggio bene in questo 
spazio. 

Introdurrei come necessaria al nostro dibattito la parola "lavoro". 
Se la connettiamo strettissimamente con "pensiero" e|questo con 
Freud, possiamo dire che il pensiero – il pensiero non è un ente, ma 
un lavoro e anche il lavoro non è un ente – è lavoro sull’ente.  

119|  120 

A proposito della patologia. Vorrei ricordare che abbiamo 
definito la psicopatologia in quanto tale come difetto a lavorare, 
come un meno di lavoro di pensiero: è il concetto di inibizione. Mi 
spiego molto aforisticamente: nella rivelazione cristiana Dio ha 
mostrato di amare follemente i Romani, che avevano una 
caratteristica particolare: se ne infischiavano completamente di Dio. 
Non a caso S. Paolo trovò la frase: "Al Dio ignoto" sull’Areopago: 
proprio non l’avrebbe trovata a Roma. 
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Ora, detto alla svelta, i Romani lavoravano di diritto. Per quale 
ragione introduco questo? Perché il professor Sini ci ha riproposto il 
grande tema della struttura metafisica dal quale la nostra cultura non 
esce. Potremmo chiamare questa struttura dispositivo o, secondo il 
linguaggio cognitivista, potremmo dire che la metafisica occidentale 
è un modello della mente. È una delle ragioni per cui sono contro il 
cognitivismo e non del tutto in pace con la metafisica. A suo tempo 
tra due vie della metafisica è stata compiuta una scelta, nella quale 
l’altra via è esistita nell’essere esclusa. La scelta ha riguardato l’ente 
come pura natura o come materia prima. La materia prima si trova in 
natura, ma vi si investe un primo lavoro: è il caso, per esempio, del 
grano tagliato o del carbone estratto. Per la metafisica occidentale 
l’ente non è la materia prima. Un altro modo per esprimere lo stesso 
concetto ci è stato fornito da Kelsen, il quale afferma che l’uomo non 
è imputabile perché libero, ma è libero perché imputabile. Sulla 
stessa falsariga potremmo dire: l’uomo non è imputabile o 
predicabile perché è un ente, ma è un ente imputabile in ragione del 
lavoro che ha investito in qualche direzione.  

Negli ultimi secoli l’aver scelto l’ente come natura, senza 
individuazione nell’investimento di lavoro, ha condotto alla 
neurochimica o all’occultismo.  

L’individuo come fonte del diritto 

Aderisco pienamente e senza riserve all’idea da Lei formulata 
sull’insensatezza di un pensiero finalizzato all’oggetto, ma il 
pensiero può essere altrimenti finalizzato. Proposta sinteticissima: 
introduco il concetto di "appuntamento". Sotto tale 
categoria|possiamo mettere tutti gli affari, compresi gli affari 
amorosi e tutti i casi di appuntamento. L’appuntamento è il prodotto 
di una iniziativa normativa che il soggetto ha preso per il semplice 
fatto di aver dato appuntamento a un altro: se l’altro ha accettato, 
entrambi – soggetto e altro – saranno imputabili e si tratteranno 
sanzionativamente in base all’obbligazione che hanno contratto. A 
partire del nostro ente abbiamo investito un lavoro e il nostro ente è 
tutt’uno con il lavoro investito. Nell’appuntamento abbiamo allora a 
che fare con due imputati, con due in quanto imputati. L’essere 
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dell’ente è tutto nell’appuntamento e nulla dell’essere dell’ente 
sfugge all’appuntamento, mentre se riproponessimo il concetto di 
ente puro, una parte di esso sfuggirebbe al regime 
dell’appuntamento. 

Nella storia della filosofia del diritto e del pensiero giuridico, non 
si sa più cosa sia il diritto: come ha fatto notare Santi Romano a 
proposito della mafia, basta l’esistenza di un’organizzazione per dire 
che esiste il diritto. Allorché diciamo che dando un appuntamento il 
singolo individuo è fondatore del diritto, affermiamo l’individuo 
come unica fonte a nostra disposizione per rispondere alla domanda 
quid ius e quid ens. 

  
Carlo Sini 
Pensiero e lavoro del pensiero 

Tento di tradurre nel mio gergo quanto ho sentito. Nella 
definizione di lavoro proposta da Contri risuona molto della 
questione aristotelica dell’ergon e quindi della concettualità 
metafisica. Io la definisco pratica. Certo, il pensiero fa un lavoro ed è 
una pratica, ma si tratta di vedere quale pratica, perché pensiero è 
una parola astratta che a sua volta ha un effetto di pensiero, cioè 
l’oggetto di una pratica del pensiero. Non a caso non sappiamo 
tradurre la parola di Parmenide noos, nous, condizionati come siamo 
dall’interpretazione di Platone o Aristotele. Per Parmenide nous non 
era ancora quel tipo di lavoro del pensiero che abbiamo inteso da 
Platone in avanti. Se i filosofi dicono pensiero, noi pensiamo ad 
Aristotele, così che non siamo più in grado di pensare a Parmenide, 
benché sia stato il primo ad avviarci a questa interpretazione del 
pensiero. 

Si può parlare di lavoro del pensiero, ma occorre fare attenzione a 
non rendere superstiziose le parole: se il pensiero è un|lavoro e una 
pratica, occorre considerare che c’è pratica e pratica e che il pensiero 
è in continua trasformazione della sua stessa pratica e della sua stessa 
autodefinizione. Quando diciamo pensiero, alludiamo alla pratica 
occidentale, non certo alla pratica del pensiero indiano e del pensiero 
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dei Veda. Né possiamo parlare di pensiero del bambino infante, 
perché in ogni caso noi traduciamo un’esperienza dentro categorie 
che hanno un senso in quel lavoro descritto nel suo rapporto con il 
linguaggio, con il corpo ecc. 

L’ente originario del pensiero 

L’altra osservazione, più interessante – anche se tengo molto alla 
finitudine delle pratiche e quindi alla necessità di abitarle con 
consapevolezza, diciamo, etica – riguarda l’appuntamento: è la 
grande questione. Nel mio gergo, credo di poter tradurre più 
propriamente con "evento": il soggetto si costituisce nell’incontro, 
ossia nell’evento dell’altro. Non posso a questo punto non sollevare 
l’istanza filosofica: da dove ci vengono i soggetti? da dove veniamo 
come soggetti? L’appuntamento non è in prima istanza il lavoro 
attraverso cui uno incontra l’altro, poiché resta una questione: da 
dove vengono l’uno e l’altro? Certamente l’appuntamento con l’altro 
è normativo, in quanto nel dare l’appuntamento stabilisco una norma 
tale per cui se l’altro la accoglie, siamo entrambi imputabili, in 
quanto entrambi si sono dati questa norma. È comunque una 
normatività difficilmente codificabile a causa dell’ambiguità con cui 
l’uno o l’altro accettano l’impegno. Potremmo dire la stessa cosa con 
l’esempio sopra citato: "Voglio essere amato per quello che sono", 
ma io sono per quello che sono amato! [2] 

Non si sa mai se la norma diceva: "Ci diamo appuntamento a 
Roma in Piazza Venezia" o: "…a Venezia in Piazza Roma": 
l’imputabilità è una vaga imputabilità, in quanto nessuno risponde 
alla norma aderendovi totalmente e identificandosi con essa. Poiché 
il primo appuntamento è quell’evento che mi fa me stesso, allora 
esso è la radice problematica del diritto e anche della metafisica 
classica. Il lavoro primo è la distanziazione che,|distinguendo tra me 
e me, produce un me. Sono chiamato a essere soggetto solo in 
quell’evento nel quale mi incontro con quell’altro che sono io, con 
quella madre di cui io sono parte; in maniera filosoficamente più 
importante, con quella voce che è la mia e che lo diventa allorquando 
rimbalza. Il bambino che grida non dice: "Io grido", ma si trova 
nell’evento dell’appuntamento, dell’incontro con la voce che viene 
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da fuori e lo riflette; solo nel momento in cui egli la vede come 
provenienza che ha in sé la sua destinazione e quindi impropriamente 
la sua origine, diventa un soggetto; dico impropriamente, perché 
l’origine coincide con il momento in cui se ne accorge, non prima. È 
solo fisiologismo banale, dire che gridava. Lo dico dal di fuori, anche 
se in realtà il bambino non c’è come "lui". Dire "io" implica l’altro: 
non posso fare questo ritorno, se l’altro non risponde alla voce. 
Nessun bambino impara a parlare, nessun bambino diventa soggetto, 
se non per un altro soggetto. 

Evidentemente l’appuntamento è una grande idea: essa indica 
nello stesso tempo il lavoro infinito, la pratica infinita del rendersi 
soggetti, perché come ben si vede ogni soggetto originario 
presuppone un lavoro precedente, una pratica precedente. Solo con 
queste precisazioni sono d’accordo nell’implicare in questo gioco il 
diritto: se la voce non è di nessuno e quindi è di tutti, allora il diritto 
è della voce, il diritto è del nome. È in nome della voce che tu non mi 
puoi uccidere o, meglio, uccidendomi sarai imputabile, poiché hai 
ucciso non me, ma te; hai ucciso l’identità che ci fa esseri per l’altro, 
esseri di tutti, e quindi capaci di nascita e di morte. L’animale non si 
trova in questa condizione, perché non nasce e non muore nella voce. 
Detto questo, sono perfettamente d’accordo sull’appuntamento e sul 
radicare in esso il senso del diritto e cioè l’imputabilità. 

 

5. PRODUZIONE NORMATIVA DELL’APPUNTAMENTO  

Giacomo B. Contri 
Il fondamento del V comandamento sta nel fatto che se ti uccido, 

non verrai all’appuntamento, mentre a me conviene che tu venga 
all’appuntamento.  

Chiedo una Sua risposta su un altro punto: se penso nello spazio 
della metafisica giuridica, che è la metafisica 
dell’appuntamento,|non penso più secondo la metafisica 
occidentale. Altro modo di dire la stessa cosa: d’accordo sull’evento, 
sull’incontro, ma nell’appuntamento c’è vera e propria produzione 
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normativa: se l’altro accetta l’invito, ma non si presenta 
all’appuntamento, alla terza volta che vi mancherà, verrà sanzionato 
dal soggetto, che giudicherà l’altro escludendolo dai suoi rapporti. 
Nell’appuntamento esiste l’intero lavoro del diritto. 

Il vero punto è allora il seguente: una volta posta la norma come 
uno dei lavori del pensiero – il regime dell’appuntamento risulta da 
quell’evento che consiste nel fatto che è stata posta tra soggetto e 
altro una norma nuova e universale, perché il "tu" che individua 
l’altro, individua uno dell’universo di tutti gli altri – asserirei che non 
ha più alcun interesse chiedersi quale fosse l’ente del soggetto prima 
dell’appuntamento. La nuova norma ha fondato un nuovo ente. 
Interrogarsi sul "prima" ha la natura del pensiero melanconico. 
Concludo con una frase della liturgia cristiana applicabile a quanto 
andiamo dicendo: "Ecce facta sunt omnia nova". Allorché un 
soggetto ha stabilito un rapporto, ossia ha fondato una nuova norma 
in relazione a un altro soggetto, che è uno dell’universo di tutti gli 
altri, ha posto un novum dell’ente che libera da ogni interesse 
melanconico a interrogarsi sull’ente di prima. Potrebbe aderire a 
un’idea di questo genere? 

 
Carlo Sini 
Non posso rispondere con un sì o un no. Commenterei nel modo 

seguente: sono d’accordo che è l’interesse all’appuntamento a 
impedire l’uccisione; naturalmente il concetto di uccisione può 
esistere solo dopo che abbiamo fissato un appuntamento, ossia 
stabilito una norma. Prima della norma dell’appuntamento, che 
stabilisce il delitto, c’è solo assimilazione, per questo l’animale 
assimila e non uccide. L’interesse dell’appuntamento è tale da 
sormontare l’assimilazione e quindi da negare quella che, alla luce 
dell’appuntamento, appare come uccisione. Qual è questo interesse? 
Non è il beneficio che mi viene dall’altro, che è piuttosto una 
conseguenza. [3] L’interesse dell’appuntamento|sta semplicemente 
nel fatto che in linea di principio se non c’è l’appuntamento, non ci 
sono io. L’interesse primo dell’appuntamento è quindi la costituzione 
del sé, come sé dell’altro e dell’altro come altro del sé. Questa 
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struttura è più originaria di quanto possiamo ricavare dalla positività 
dell’appuntamento.  

Per altro verso, sono perfettamente d’accordo che sarebbe 
melanconico, metafisico in senso dogmatico, il tentativo di stabilire 
la prima cosa o il primo evento. Sto appunto cercando di dire che il 
"primo" è l’evento, la soglia, non una cosa: la madre non è quella 
cosa che stava prima del bambino, ma l’evento che accompagna ogni 
soglia, perché la sua presenza è condizione di ogni altro oggetto. Non 
è un prima cronologico o materiale. Dicendo che l’interesse del 
prima è possibile solo all’interno della soglia ora e che c’è solo 
l’evento della soglia ora, intendo escludere l’esistenza di punti fermi 
esterni alla soglia del presente; quando mi rifaccio indietro, sono in 
questa soglia, ricapitolo in questa soglia, ricostruisco con un nuovo 
lavoro questa soglia. Sono d’accordo su tutto, a condizione che si 
riconosca la determinatezza di ogni soglia: perché ci sia 
appuntamento, questo va concesso anche all’altro. 

Se escludiamo dal nostro interesse quanto era prima, preoccupati 
unicamente del lavoro attuale, dell’ente che siamo, come potrà essere 
normativo l’incontro? Non sarà più incontro, perché ciò presuppone 
che anche l’altro faccia questo stesso lavoro nello stesso modo in cui 
lo fa il soggetto. Ma l’altro non lo fa nello stesso modo, l’altro fa di 
suo. Anche l’altro è una soglia del presente che ricapitola il passato; 
perché ci sia incontro, devo comprendere che la vita vivente per la 
quale non vale la pena di perdere tempo a seppellire i morti, è quella 
che si inoltra nella morte.  

Se non c’è questo non c’è uomo: la vita vivente accetta di morire 
e di morire nel confronto con l’altro, che accetta di dire: "Sono 
questa vivente presenza", sto già morendo perché l’altro mi riflette 
altrimenti e accetto di morire con lui, per vivere. Tornando alla 
metafora precedente, potrei anche dire: nel momento in cui la voce 
mi richiama a me stesso e mi dà un nome, in quel momento io sono 
già morto. Devo rinascere nel nuovo gesto della voce, come è reso 
evidente dai processi iniziatici che danno un nuovo nome. La vita 
consiste nell’acquisire in ogni istante un nuovo nome, che equivale 
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ad accogliere l’evento del sé come esposizione all’altro e, quindi, al 
lavoro dell’altro.| 125|  126 

Normativo non è il lavoro del sé positivamente costituito; 
normativo non è il penalizzare l’altro che è giunto tardi 
all’appuntamento: questo riguarderà piuttosto il diritto positivo. 
Veramente normativo è l’essere pronti a porre la norma in quanto 
morente, in quanto immediatamente trasformabile, in quanto 
accoglimento di un’istanza dell’altro che ne pone un’altra. Non 
saprei dirlo altrimenti che con la parola amore. L’amore è 
l’accoglimento dell’altro nella sua norma. 

   

6. LE DUE METAFISICHE DEL BENEFICIO  

Giacomo B. Contri 
All’interno dell’"appuntamento", Lei ha ritenuto di proporre la 

distinzione tra beneficio proveniente dall’altro e costituzione del sé. 
Ci troviamo di fronte a una doppia alternativa: una prima deriva da 
un retaggio kantiano: l’ente deve essere definito nel disinteresse, in 
questo caso il disinteresse rispetto al beneficio proveniente dalla 
norma stabilita con l’altro. La seconda è espressa da una frase come: 
la beneficabilità, ossia la recepibilità, il modus recipientis, è l’entità 
stessa, ossia congiunge beneficio dell’uno e beneficio dell’altro, fine 
della relazione e costituzione del sé, senza distinzione. Direi che 
anche in questo caso si aprono due metafisiche distinte e a bivio.| 

  
NOTE 
 
[1]  Cfr.: S. Freud, Risultati, idee, problemi, in Opere, Boringhieri, 

Torino 1979, vol. XI.   

[2]  Con un breve intervento, Giacomo B. Contri informa il professor 
Sini che, nel corso del lavoro svolto in seno allo Studium, la frase "Ti 
amo per quello che sei" è stata riconosciuta come un omicidio.   

145 
 



[3]  Va sottolineato che il mio ragionamento non indica un prima 
temporale o un prima cosale, ma una condizione di possibilità, che è 
prima in quanto condizione di possibilità, non prima del tempo o 
della natura.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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IV 
 

Lezione quarta, 25 gennaio 1997 
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DOTTRINE ALTERNATIVE DEL DIRITTO 
 

Maria Delia Contri 
 
 
 
 

... impossibilità di conciliare e risolvere l'antagonismo smo tra le posizioni 
ultime in generale rispetto alla vita... 

Max Weber, Scienza come professione, 1948 
 

Il diritto è una tecnica sociale pacifica. 
L'uomo non è imputabile perché è libero, 

ma è libero perché è imputabile. 
Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto, 1956 

 
Tra posizioni chiuse non può non esserci paura — quindi aggressività, 

tendenzialmente sopraffazione — reciproca. 
Luigi Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, 1981 

 
L'uomo è il punto in cui la natura si fa questione di soddisfazione. 

Il pensiero è da noi incontrato come facoltà di elaborazione 
della legge di moto per la soddisfazione, meditazione della legge, 

lavoro per la posizione di essa come norma, 
come termine di paragone. L'essere dell'ente è essere imputabile. 

Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura, 1998 
 
 
 

Nelle due precedenti lezioni, si sono venute delineando due 
alternative concezioni del diritto dello Stato, ciascuna facente 
riferimento a due alternative meta-fisiche: 

La prima, assumendo il punto di vista del soggetto individuale 
come protagonista dell'«esperienza giuridica», concepisce il diritto 
statale come subordinato e sussidiario rispetto all'autonoma facoltà 
dell'individuo di porre atti giuridici, in quanto riconosce che è 
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l'individuo il motore dell'attività economica nel suo fine di ottenere 
un beneficio dall'altro. È la forma contrattuale,|pattizia, per 
definizione pacifica, che ha come condizione la soddisfazione 
dell'altro. L'intervento dello Stato si presenta come sussidiario in 
quanto aiuto contro la malafede dei contraenti, contro la violenza o 
l'inganno, o il loro venir meno all'obbligo liberamente contratto. Ne 
resta delineata la concezione del diritto naturale, come unico aldilà 
della natura, come unica meta-fisica che possa, e non solo 
astrattamente, tenere. Diventa possibile definire il diritto naturale 
come quel diritto di uno o più soggetti che trattano l'universo umano 
come fonte di beneficio, o di soddisfazione, secondo norme che 
trasformano attivamente l'universo; un diritto sempre passibile di 
rimozione e di sconfessione, ma in grado di fornire un criterio di 
giudizio. Trasformare è sinonimo di lavorare; il lavoro, nell'uomo, è 
anzitutto elaborazione giuridica individuale di quella tecnica sociale 
pacifica formulabile nei termini: «Il tuo bene, lavora in modo da 
ottenerlo dall'altro». L'amore stesso è una tecnica, in quanto è norma 
del rapporto. Il proporsi da uomo a donna genera un rapporto di 
imputazione (secondo beneficio: nel decadere del rapporto in quanto 
di imputazione, subentra il maleficio reciproco). 

129|  130 

La seconda, radicalmente degiuridicizzante l'esperienza –
individuale per definizione –, contesta la competenza individuale sia 
quanto all'individuazione del proprio beneficio sia quanto alla forma, 
giuridica per definizione, del suo ottenimento da parte dell'altro. 
Primordiale diventa la conoscenza e la definizione di che cosa sia 
l'uomo e di che cosa sia il suo bene, dell'essenza cioè dell'uomo e del 
bene. L'individuo e il suo pensiero non sono più fondanti, anzi di tale 
pensiero vanno cercati, al di là, meta-fisicamente, i fondamenti. Il 
diritto statale viene a essere l'unica fonte del diritto, ma necessita 
esso stesso di fondazione in un aldilà, in una meta-fisica, rispetto a 
cui la sua funzione si fa pedagogica, sia nel momento punitivo sia nel 
momento preventivo o orientativo in direzione di ciò che un sistema 
assiologico, dedotto dalla definizione dell'essenza, ha costruito come 
valore. Concetti correlati della ricerca di fondazione del pensiero e 
del moto umano nell'essenza e nel valore, sono i concetti di 
interiorità, ineffabilità, infinità, che risultano necessitati dalla 
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decadenza dell'individuo dalla posizione di protagonista 
dell'esperienza giuridica. 

 
Ci siamo accinti quest'anno al lavoro di ricostruzione, nel vivo di 

un dibattito, dei lessici opposti, delle opposte batterie di|concetti 
propri delle due alternative dottrine del diritto, in vista del beneficio 
della costruzione dello spazio teorico in cui ci muoviamo. Un 
dibattito tra professanti dottrine diverse, se accettato per il 
conseguimento del proprio beneficio, può diventare il caso di un  
rapporto pienamente pacifico. La norma – e un patto tra individui è a 
pieno titolo una norma di diritto a competenza individuale – 
stabilisce un rapporto pienamente pacifico e non di semplice guerra 
non guerreggiata. 
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Per introdurre il dibattito, ci sembra utile riportare alcune delle 
tesi estratte dal complesso e articolatissimo modello assiologico 
costruito dal professor Lombardi Vallauri; tali tesi ci sembrano 
collocarsi, rispetto all'aut aut che veniamo delineando, nella seconda 
alternativa. 
 

Trascendenza: 
 

Sia il valore che la soggettività sono delle trascendenze rispetto 
al mondo del riduzionismo fisicalista. 

Il meritevole di tutela, 1990, p. XV 
 
Alla teoria dei valori può/deve avvicinarsi la metafisica 
classica dei «trascendentali», come altrettante proprietà 
dell'ente in quanto ente, e quindi – analogicamente – di ogni 
ente. 

Ivi, p. XIX 
 

Valori: 
 

(…) Oltre che la fondazione critica dei valori, la filosofia 
richiesta al giurista dev'essere quindi di progettazione, il più 
possibile critica, di modelli assiologici complessi di 
riferimento. 

Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova 1981, p. 10 
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Diritto: 

Nell'ambito del giuridico si entra con una parte arida, avida, 
calcolante, schematizzante, grigia della personalità; (...) «il 
meglio», quanto a profondità, spontaneità, creatività, 
autenticità, speranza, resta fuori (...) il rapporto giuridico se 
non è di pura ostilità, certo non è nemmeno di pura amicizia, 
ma piuttosto di reciproco controllo, di coordinata estraneità 
(…).  
Il diritto è, dunque, amicizia-inimicizia, socievole 
insocievolezza, pace come non belligeranza tra estranei che 
diffidano l'uno dell'altro. 
Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, 1981, p. 23 
e p. 30| 131|  132 

 
Rapporti «non giuridici»: 

Tra i modi tipici dell'esperienza di rapporto diversi dal diritto, 
l'amicizia e la carità sono parsi i più rilevanti per noi evocano il 
volto stesso dell'altro. Ed è più «grave» pensare l'altro che non 
le esperienze con l'altro. 

Amicizia, carità, diritto, Giuffrè, Milano 1974, pp. 5-7 
 

Produttivismo e lavorismo: 

(…) Una delle radici dello spirito borghese è un'etica del lavoro 
produttivo (…), l'antropologia definitiva del moderno (…) in 
quanto implica una concezione dell'uomo come colui che 
attraverso il nuovo sapere è capace di plasmare l'essere, anche il 
suo stesso essere, a proprio piacimento (…) abolendo 
tendenzialmente ogni norma superiore. 

Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova 1981, pp. 297-
317 

 
Antropologia del puro essere: 

(…) Propongo l'affermazione dell'antropologia del puro essere 
come un assioma (…). «Ogni uomo è persona»: dove con 
«uomo» si intende ogni vita umana, dal concepimento alla 
morte, con «persona» l'originaria e inammissibile infinità di 

152 
 



ogni uomo. (…) Al livello di coscienza supremo non resta più 
che l'«io sono», caduti tutti gli «io sono questo o quello», 
mentre sembrerebbe che le qualità, i ruoli, i risultati oggettivi 
fossero la cosa più importante. 

Ivi, pp. 390-92 
 

Bambino: 
 

Le importanza dell'adulto sono tanto più piccole del puro 
essere del bambino. 
 

Ivi, p. 392 
 

Al di là e società ideale: 

Abbiamo definito la sapienza come la perfezione 
intrasoggettiva dell'uomo in quanto uomo, la perfezione 
dell'umanità dell'uomo singolarmente o personalmente 
considerato (…) una superiore visione sapienziale delle cose, 
(…) la capacità di indirizzare gli uomini, attraverso e oltre la 
prosperità e l'armonia del convivere, attraverso e oltre la 
giustizia, alla sapienza. 
 

132|  133 Ivi, p. 399| 
 

Il fine dell'uomo in questa vita è la contemplazione 
sapienziale tradotta in azione, l'azione coerente con la 
contemplazione; mentre la società ideale è una società di 
uomini che interagiscano e comunichino a livello di 
contemplazione sapienziale, una società di uomini che abbiano 
raggiunto la statura dell'uomo cosmico ed entrino in rapporto 
come tali. 
 

Ivi, pp. 421-22 
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Spirito platonico: 

A ogni reviviscenza dello spirito platonico, la metafisica in 
Occidente è stata, oltre che disciplina intellettuale, «genere di 
vita» contemplativo. E sembrano maturi ormai i tempi per 
tentare le vie di una contemplazione fondata sulle scienze 
moderne. 

133|  134 Ivi, p. 420| 
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INDIVIDUUM INEFFABILE 
PERSONA E RUOLO NELL'ESPERIENZA 

GIURIDICA 
Luigi Lombardi Vallauri [1] 

 
 
 
 
 

Più che secondo la ferrea logica dei pandettisti o il rigore 
dogmatico di Aristotele e san Tommaso, mi autorizzo a seguire 
l'esempio del Pensiero di Natura di Giacomo Contri e a condurre la 
mia esposizione per macchie di leopardo. 

Trovandomi davanti a degli psicoanalisti, confesso poi di avere la 
sensazione di trovarmi a parlare davanti a uno di quegli specchi, in 
cui tu non vedi ma gli altri ti vedono, perché il mondo della 
psicologia mi è sconosciuto. Ho notevoli capacità analitiche ed 
eccezionali capacità di contemplazione ontologica, tanto da 
ritenermi, per così dire, un «risvegliato all'essere»: in ogni momento 
mi rendo conto di essere in un universo e di essere costituito di 
atomi, un miliardo di miliardi per ogni millimetro cubo, che nel 
corso di miliardi di anni, cotti dalle stelle, hanno formato il mio 
corpo, secondo i modelli messi a punto dall'evoluzione biologica. In 
ogni momento sono immerso in una vita contemplativa di|natura 
ontologica. Ma ignoro la psicologia, e in particolare la psicologia di 
Lacan – che per motivi autobiografici considero «il male» – di cui 
Giacomo Contri è allievo; ne sono al contempo attratto, chiedendomi 
come verrà interpretato quanto dirò. Credo comunque che alla 
psicologia non interessino tanto i contenuti, quanto piuttosto il mio 
atto di parola e i miei atteggiamenti. 

135|  136 

In Il pensiero di natura Giacomo B. Contri afferma che la vita 
psichica è vita giuridica: per noi giuristi, che consideriamo essere il 
diritto statale il centro dell'esperienza giuridica, questa affermazione 
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non ha molto senso; riteniamo infatti che, grazie a Dio, ci muoviamo 
quasi sempre fuori dall'esperienza del diritto, rivolgendoci al 
tribunale solo eccezionalmente, quando le cose vanno male. Quale 
può essere il motivo del fascino che il diritto suscita in uno 
psicoanalista? Ne ho tratto un piccolo adagio: «La cosa del vicino è 
sempre più affascinante, più sexy». Probabilmente per i giuristi è 
affascinante la psicologia, e per gli psicologi è affascinante il diritto. 

Il dottor Contri e io ci siamo incontrati anche nella condivisione 
dell'amore per un colore: la sua giacca è colore pervinca proprio 
come avrebbe dovuto essere anche la copertina del mio libro 
maggiore, Terre. Il colore pervinca è il trapasso dall'azzurro al viola, 
che mi sembra essere il luogo della mistica. 

Prendo la parola per parlare del mio tema: «Individuum ineffabile. 
Persona e ruolo nell'esperienza giuridica». Si tratta di un gesto non 
indifferente. La parola, questa specie di demone, è un'entità 
intermedia fra materia e spirito: non è essenza divina come lo sono le 
cose spirituali; non è materia, poiché non ha sostanzialità fisica 
necessaria. Ricevere la parola è un gesto sacrale, equivale a ricevere 
in affidamento l'essenza dell' umano. 

Dato il mio atteggiamento contemplativo, in questo istante non 
posso non accorgermi di avere davanti a me le macchine più 
complesse dell'universo, cioè i vostri cervelli innestati sulle vostre 
colonne vertebrali, che in modo a tutti ignoto trasformano dei 
fenomeni fisici, cioè dei suoni, in comprensioni di significati 
intellettuali. Secondo alcuni è l'ultimo mistero dell'universo; in tutto 
l'universo conosciuto, prerogativa esclusiva dell'uomo. 

Ho esposto delle premesse, quasi un'ambientazione per la piccola 
astronave in cui ci troviamo e in cui dei cervelli operano la 
trasformazione tra tutte più misteriosa.|  136|  137 

 

1. I TRE PRINCIPI DI INDIVIDUAZIONE DELL'INDIVIDUUM 
INEFFABILE 

Il tema generale del Corso è l'esperienza giuridica dell'individuo, 
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mi sono dunque chiesto che cosa in essa accomuni questo individuo 
agli altri individui, perché è immediatamente evidente che il soggetto 
che prende parte all'esperienza giuridica non è l'individuo nella sua 
ineffabilità. Il principale fattore di comunanza mi sembra essere il 
ruolo: si interviene a lezione come professori o come studenti, si 
viene rinchiusi in carcere come omicidi, si è compratori o venditori. 
Ciò che giuridicizza l'individuo è dunque una serie di caratteristiche 
comuni: tutti i compratori sono uguali, tutti i venditori sono uguali, 
tutti gli omicidi sono uguali... Nella procedura della tecnica giuridica 
non ci sono corpi, anime, storie, ma tipizzazioni o tipicizzazioni. Il 
soggetto giuridico è sempre ed esclusivamente un portatore di ruoli. 

Il parlare di individuum ineffabile impone invece un taglio più 
filosofico ed equivale a interrogarsi su ciò che distingue l'individuo 
dagli altri individui. Come dicevano i medievali, l'individuo è 
materia quantitate signata, da cui si deduce che il principium 
individuationis è la materia, individuata dal quantum, quantitate 
signata, in termini moderni l'insieme di protoni, elettroni, atomi che 
formano un soggetto. Due uomini sono uguali in tutto, entrambi 
potenziali compratori o venditori, ma diversi negli atomi, in questa 
canuta materia vecchia di miliardi di anni – sapete che gli atomi 
superiori all'idrogeno richiedono miliardi di anni di cottura in una 
stella e la successiva esplosione che permette la loro disseminazione 
nello spazio – questo rende canuti e stellari i nostri corpi. 

Il secondo elemento di individuazione è l'io, cioè quella x non 
rappresentabile, oggetto di indagine da parte dei filosofi, che sta 
all'origine di tutti i nostri atti. Alcuni l'hanno chiamato anima, altri 
mind. Ora per esempio sto parlando, ma non so da dove esca questo 
parlare, poiché non sto leggendo un libro né un video: in me esiste 
una sorgente, assolutamente irrappresentabile, da cui scaturiscono le 
parole, ma si tratta di un puro vuoto, di un punto interrogativo. 
Provate a guardare verso l'io: non lo troverete mai. 

Il terzo elemento individuatone è la storia di vita, la serie degli 
accadimenti che capitano a quel corpo e a quell'io costituito dai primi 
due elementi di individuazione. Due tartarughe, e dunque due sistemi 
omeostatici autoregolati, oppure due gemelli omozigoti che siano 
perfettamente identici hanno tuttavia una|storia diversa, 137|  138 
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semplicemente perché a ciascuno dei due accadono fatti diversi. 
Supposto anche che le anime e i corpi siano tutti uguali, rimangono 
una diversa ubicazione e una diversa serie di accadimenti che 
generano la storia individuale. 

 

2. SPECIFICITÀ DEL DIRITTO E IDEALE NORMATIVO 

Le tre costituenti dell'individualità sono assolutamente estranee e 
sconosciute al diritto, che non può intervenire che su tipi individuati 
in base a concetti normativi; tali concetti si trovano in un codice che 
a sua volta conosce solo soggetti tipici di proposizione, così che dirà: 
«Il compratore deve pagare il prezzo, il venditore deve consegnare 
l'oggetto...». Ci si può chiedere allora perché il diritto si trovi in 
questa impossibilità, essendo ovvio elle da parte sua non si tratta di 
una particolare cattiveria o di un colpevole disinteresse per 
l'individuo. Il diritto, a differenza della morale le cui norme sono 
poste dal soggetto per far ordine all'interno di sé, è infatti un insieme 
di norme che organizzano un corpo sociale. La morale è un sistema, 
il diritto un ordinamento. 

Che cosa distingue un sistema da un ordinamento, per esempio la 
logica di Euclide dal diritto italiano o romano? I sistemi mettono 
ordine dentro una mente, una psicologia, un comportamento 
personale, mentre un ordinamento è un sistema che mette ordine in 
una società e quindi in un insieme di persone. Il diritto è un sistema 
che organizza e appartiene al genere «sistema di norme» come il 
lavoro, l'economia, la logica, la matematica, il linguaggio.  [2] 

Tra i sistemi normativi, la specificità dell'ordinamento giuridico è 
il suo organizzare normativamente un corpo sociale: si tratti del 
diritto delle Isole dei Mari del Sud o del diritto degli Stati Uniti 
d'America, dell'ordine monastico buddista, che con i suoi 2.500 anni 
è il più vecchio del mondo, o della Federazione Italiana Gioco 
Calcio. 

Ora, la funzione organizzativa si basa su ruoli o tipi, in rapporto 
alla totalità del corpo sociale da organizzare, indipendentemente 
perciò dalle qualità soggettive delle singole|individualità. Per 138|  139 
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costruire una piramide occorrono per esempio manipoli di uomini 
che trascinano i blocchi di pietra e sorveglianti che dirigano il lavoro, 
mentre è organizzativamente ininfluente che siano questo o 
quell'individuo particolare. L'autore che più puntualmente ha 
analizzato questo fenomeno è Gabriel Madinier nel libro Coscienza e 
giustizia. [3] Egli vi si chiedeva che tipo di rapporto con gli altri 
fosse il rapporto giuridico. Da filosofo qual egli è, non distingueva 
fra giustizia e diritto positivo, ma con-trapponendo alla carità il 
rapporto giuridico, che chiamava «rapporto di giustizia», esprimeva 
con chiarezza i due compiti opposti della giustizia: organizzare delle 
totalità, affermare gli individui. In conformità alla sua epoca che 
distingueva persona da individuo, Madinier usava quest'ultimo 
termine in modo assolutamente spregiativo, per indicare colui che si 
contrappone biologicamente agli altri e si autoasserisce a scapito 
degli altri secondo il principio mors tua, vita mea. Nei miei libri ho 
espresso tale concetto con la formula «individualista possessivo». 

È chiaro che quando il diritto organizza delle totalità, 
spersonalizza gli attori giuridici e ignora proprio la loro qualità di 
persone. Se è giustizia, e non diritto di uno Stato totalitario, questo 
accade paradossalmente proprio per affermare delle persone, per 
porle, riconoscerle, valorizzarle, potenziarle, dare loro possibilità di 
espansione e sviluppo personale. Ecco il compito paradossale e mai 
risolubile della giustizia. Madinier afferma apertamente che l'ideale 
morale è il rapporto di amore tra persone: questo è l'essere, dalla 
Trinità fino all'uomo. Nel mio libro aggiungevo che l'ideale morale è 
una comunione universale di amore personale, che|abbia come 
ideale normativo la comunione dei santi; nell'amore della comunione 
universale ciascuno è intuito individualmente in assoluta trasparenza 
e nel suo essere in pienezza: ti vedo e, nell'attimo stesso in cui ti 
vedo, vedo l'intera tua vita ricapitolata in un istante, senza più 
successione temporale, come si dice accada nel momento della 
morte. Tutte le forme terrene di rapporto, amicizia, carità, eros, 
diritto sono – con tutti i limiti che questo implica – rifrazioni nella 
pluralità dei corpi di questo ideale normativo della trasparenza 
amorosa di tutti a ciascuno e di ciascuno a tutti. 

139|  140 

Tenuto conto della pluralità dei corpi, della contrapposizione 
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degli interessi economici di questi corpi, della limitazione dei beni e 
della serie dei possibili vincoli, che cosa – di quell'ideale della 
comunione universale di amore personale – passa nel diritto 
considerato come organizzazione di un corpo sociale storico? La 
risposta a tale quesito è una faticosa opera di ontologia del diritto, nel 
senso husserliano di fenomenologia strutturale del diritto o, per 
meglio staccarci dal fatto positivo, del giuridico. Evidentemente, 
passa qualcosa di diverso, per esempio, dall'amicizia. In essa si trova 
l'intuitus personae, dato che vi si incontrano i tre elementi 
individuanti cui ho accennato poco sopra: corpo, io e storia. Quando 
diventiamo amici di qualcuno, e tanto più nell'amore, mettiamo in 
comune corporeità, iità (da io) o psiche e storia. Questi tre elementi 
restano esclusi dal diritto. Nell'amicizia passa l'elemento personale, 
nel diritto l'elemento universale, e i due non stanno facilmente 
insieme. Posso avere rapporti giuridici con un miliardo e duecento 
milioni di cinesi, senza conoscerli assolutamente e senza essere loro 
amico, sarà il diritto con l'ontologia sua propria a fare da mediatore, 
e in tali rapporti passeranno cose diverse dall'amicizia. 

Compito inesauribile della filosofia del diritto è capire lo 
specifico del giuridico e quanto vi passi dell'ideale normativo. 
Certamente la funzione organizzativa del diritto non deve essere tale 
da negare le possibilità dello sviluppo personale. Ciò non deve mai 
accadere. 

 

3. L'ID-ITÀ DELL'INDIVIDUO NEL DIRITTO 

Per lo svolgimento del prossimo punto mi rifaccio a Buber, che 
distingue due fondamentali atteggiamenti verso la realtà: il rapporto 
Io-Ciò, lo-Id, e il rapporto Io-Tu. Il primo|è il rapporto soggetto-
oggetto: l'Id è infatti una cosa, l'oggetto, che io vedo nella mia 
posizione di soggetto. Nel secondo rapporto invece l'Io si trova di 
fronte il Tu che, come dice Buber, e infinito e riempie l'universo. 
Mentre l'oggetto, l'Id, non è che una cosa fra cose, facente parte di 
una rete di cose, il Tu, nel porsi davanti al soggetto, non pone che sé 
stesso. Se, per esempio, dico: «Padre», ho davanti un'entità che 

140|  141 
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essendo un Tu riempie l'universo, ma se dico: «Mio padre pesa 75 
chili, ha 62 anni ed è impiegato dello Stato», l'atteggiamento cambia 
completamente e mio padre diventa una cosa tra le cose. La stessa 
differenza si pone nei rapporti con gli altri: una cosa è guardare una 
ragazza negli occhi, un'altra cosa è guardarle gli occhi. Nel primo 
caso, siamo nel rapporto vocativo, Io-Tu, nel secondo si oggettivizza 
la ragazza. È chiaro che nei rapporti uomo-donna, professore-
studentessa, bisogna piuttosto guardare negli occhi. Buber applica 
questo principio anche a Dio: Dio non è una cosa di cui si può 
parlare, ma un Tua cui si può parlare; anzi, Egli è talmente Io che il 
suo unico pronome è Tu. Nel momento in cui il filosofo comincia a 
fare teologia naturale e perciò a predicare delle cose su Dio, si stacca 
dal rapporto con Dio e cade nella falsità. Dice ancora Buber, la stessa 
distinzione vale per i poeti: costoro dicono: «O luna», mentre gli 
astronomi parlano della luna. I poeti le danno del tu, gli scienziati 
dell'id. Buber crea un'intera filosofia fondata sulla differenza fra le 
due parole fondamentali Io-Tu e lo-Id e attraverso di esse interpreta 
il sesso, Dio, la differenza fra poesia e scienza. 

Come si collega il principio buberiano al diritto? L'individuo del 
diritto è un Id. Il diritto, all'interno del quale non esiste il Tu, vede il 
soggetto come soggetto tra soggetti, come cosa tra le cose. «Non si 
può guardare Dio in faccia senza morire», dice il libro della Genesi: 
poiché vederlo in faccia equivarrebbe a vederlo come un Tu; in vita 
invece, come Mosè sul Sinai, siamo ammessi unicamente a vederlo 
di schiena e dunque a vederlo come un lui. [4] 

Il diritto vede tutte le cose nel rapporto lo-Id.|       141|  142 
 

4. L'ANTROPOLOGIA DELLA NUOVA RELIGIONE DEI DIRITTI 
UMANI 

Una terza macchia è costituita dai diritti dell'uomo. Possiamo dire 
che la nostra è l'era del tramonto delle religioni storiche sostituite 
dalla religione civile dei diritti dell'uomo. Poiché è diventato 
epistemologicamente impervio parlare dell'oltre e dell'aldilà, concetti 
come Dio, anima, Gesù Cristo Dio-uomo, sopravvivenza dei beati, se 

161 
 



pensati fino in fondo diventano talmente irrappresentabili da 
esplodere fra le mani dell'intelligenza e da rendere indistinguibile la 
loro realtà e irrealtà. Anche di fronte ai due noumeni kantiani, Dio e 
l'anima, l'unico atteggiamento possibile è l'apofatismo, cioè il dire la 
loro impensabilità. Non esiste nessun esperimento che ci possa 
documentare l'esistenza di Dio, che ci permetta di dire che la 
proposizione «Dio esiste» comporta qualcosa di diverso dalla 
proposizione «Dio non esiste»: se Dio è presente, lo è solo 
nell'assenza. Possiamo chiarire il concetto con un esempio: a una 
conferenza, a un pranzo, tra i tanti c'è sempre un invitato più 
importante. E di solito non manca nessuno tranne l'invitato 
importante che all'ultimo momento manda un telegramma di scuse 
per la sua assenza: la persona importante è quella che è sempre 
altrove, quella che non c'è. Ma chi è sommamente presente? Colui 
che non c'è e a cui tutti pensano come all'assente. Dio è il grande 
assente: è il presente per assenza, più presente di tutti gli altri, perché 
non c'è o, meglio, perché la sua presenza o assenza sono 
indiscernibili; è praticamente un flatus vocis, ma un flatus vocis a 
proposito di qualcosa di molto importante, perché se Dio esiste, tutto 
torna, mentre se Dio non esiste, il Tutto potrebbe non tornare. 

È talmente vero che le religioni tradizionali, e specialmente le 
monoteistiche, sono diventate impensabili, che perfino il Papa, 
anziché parlare di peccato originale o di Trinità – se lo fa è in modo 
gessoso, ripetendo una forma – affermerà delle tautologie del tipo 
«Siate buoni» o ricalcherà semplicemente gli articoli della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 o dei Patti 
Internazionali del 1976. Anche quando chiede scusa di Galileo, dei 
negrieri cattolici del Portogallo o della condanna al rogo di Giordano 
Bruno, si appella a quegli stessi articoli. Non diversamente, i 
missionari che si dedicano alla promozione umana combattendo 
la|prostituzione infantile a Bangkok o Bombay, fanno teologia della 
liberazione, che altro non è che un'applicazione dinamica, etichettata 
come «cristiana», degli articoli della Dichiarazione del '48. 

142|  143 

Che tipo di uomo si afferma nella nuova religione universale dei 
diritti? Dato che i preamboli di tali dichiarazioni parlano sempre di 
un uomo senza distinzione di nazione, razza, sesso, si tratta di un 
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individuum al di là di tutto, in particolare al di là dei ruoli, perfino dei 
ruoli sessuali e di ogni distinzione naturale e storica. La 
Dichiarazione e i Patti formulano dunque un'antropologia del puro 
essere. Nelle infinite dichiarazioni differenziate vengono poi tutelati i 
ruoli come tali: l'emigrato, la donna, il bambino, la minoranza 
linguistica, la minoranza etnica, il lavoratore. 

Più o meno la stessa cosa avviene nella Costituzione Italiana del 
1948 che si divide in due masse: da una parte l'art. 3, II comma e 
dall'altra tutto il resto. L'elemento essenziale dell'art. 3, Il comma è 
contenuto nell'affermazione: «La Repubblica rimuove gli ostacoli al 
pieno sviluppo della persona», in cui si riconosce il personalismo 
mounieriano dei «professorini» che hanno redatto la Costituzione. Il 
fine dell'ordinamento è dunque la promozione del pieno sviluppo 
della persona, lo stesso della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo. 

L'antropologia di questi testi, che costituiscono il sacro della 
nostra civiltà giuridica planetaria, si fonda essenzialmente su due 
affermazioni: esiste un nucleo personale al di là di tutto ed esistono 
dei ruoli nei quali questo nucleo personale si rifrange 
misteriosamente, ponendo una sintesi fra persona ineffabile e ruoli 
effati, distintamente analizzati. Non viene tutelato l'immigrato come 
tale, ma l'uomo immigrato; non il malato, ma l'uomo malato. 

Qual è dunque il soggetto dei diritti dell'uomo, quest'uomo al di là 
di tutto? Il corpo e la mente, il corpo cosmico e la mente spirituale: le 
uniche cose che stanno al di là di tutto, al di là di uomo e donna, 
greco e barbaro, ricco e povero, importante e trascurabile. Si tratta 
quindi di una religione del corpo e della mente umana, che si 
compendia nel mantra tibetano, che cito sempre a questo proposito: 
«Mi inchino a te gioiello che risplendi nel fiore del loto», dove 
«gioiello» è la mente spirituale e «fiore di loto» il corpo cosmico.|       143|  144 

 

5. LE ANTINOMIE DEL DIRITTO 

Si tratta allora di dire che cosa può fare il diritto per la 
promozione dello sviluppo della persona o per la tutela dell'uomo 
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delle carte dei diritti; per l'uomo che in questo momento è la donna 
afghana, soggetta ai soprusi dagli estremisti islamici, o il bambino di 
Bangkok venduto ai turisti italiani. 

Ma a questo punto nascono le antinomie: il diritto è per lo 
sviluppo della persona e il diritto ignora la persona. L'antinomia 
diventa poi più forte, se ci occupiamo degli aspetti non 
patrimoniali.[5] Come può il diritto lavorare per le dimensioni 
profonde della persona: per la sapienza, come perfezione interiore; 
per l'amicizia, come perfezione del rapporto con l'altro; per la 
fantasia, come creatività? Visto che non si ha sviluppo della persona 
senza sapienza, amicizia, fantasia, può la Repubblica con il suo 
ordinamento giuridico fare qualcosa per tali dimensioni oppure 
l'ontologia del giuridico è tale da renderlo adatto solo alla definizione 
delle faccende patrimoniali? Il diritto è adatto a quello che un teorico 
americano ha chiamato people's processing, al processare cose 
tipiche del personale? I sessantottini dicevano «il personale è 
politico»: tenendo conto dell'essenza del diritto, ha senso dire che il 
personale è giuridico? O il personale è per definizione non giuridico, 
extra-giuridico, giuridicamente non rilevante, non processabile, non 
trattabile? 

Ho formulato la domanda filosofico-giuridica. Se senza le tre 
ultime dimensioni che ho introdotto non c'è sviluppo della persona, 
bisogna che la Repubblica col suo diritto si impegni davvero per la 
sapienza dei suoi cittadini, per l'amicizia fra i suoi cittadini, per la 
fantasia dei suoi cittadini. Ma come è possibile? Il diritto sembra per 
definizione uno strumento inadatto.|          144|  145 
 
NOTE 
 
[1] Luigi Lombardi Vallauri è ordinario di Filosofia del diritto 

all'Università di Firenze e [già] insegnava la stessa materia 
all'Università Cattolica di Milano. È stato direttore dell'Istituto per la 
Documentazione Giuridica del C.N.R. Al di fuori dell'ambito 
giuridico sono da segnalare i suoi lavori sul nichilismo riduzionista, 
sull'abortismo e la bioetica (di cui è pioniere in Italia), su scienza ed 
evoluzione psicospirituale, su filosofia e pratica contemplativa, e 
numerosi saggi di filosofia della religione. Ha coordinato importanti 
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ricerche interdisciplinari, l'ultima delle quali, Logos dell'essere, 
logos della norma, è in corso di pubblicazione. Ha  fondato, e da 
diciotto anni conduce, «gruppi di meditazione realizzante delle 
scienze». Dal 1996 è presidente della Società italiana di filosofia 
giuridica e politica.   

 
[2] Un esempio: il linguaggio è un sistema di norme che detta le regole 

del parlare; in quanto sistema anche il linguaggio sanziona, in questo 
caso gli errori, benché non sia un sistema giuridico.   

 
[3] Gabriel Madinier, Coscienza e giustizia, Giuffrè, Milano 1973 (I ed. 

fr. 1938). Questo testo è stato significativo per la mia formazione di 
giovane giurista, allora, cattolico. Ne ripresi, tra l'altro, alcune tesi 
nel mio Amicizia, carità, diritto. L'esperienza giuridica nella 
tipologia delle esperienze di rapporto. Per giungere alla definizione 
del rapporto giuridico usai come reagenti l'amicizia e la carità. Nel 
mondo greco antico la prima era considerata come il fiore naturale 
dell'esperienza interindividuale; nell'universo cristiano, la seconda, 
l'agàpe, appare come il fiore dell'esperienza interindividuale nata 
dalla fede nel Risorto. Il risultato è abbastanza impietoso per il 
diritto, a cui infatti non partecipiamo affatto per il nostro essere in 
fiore. Nel diritto portiamo un io di ruolo, quasi sempre avido, arido, 
necessariamente impersonale e sempre per qualche problema cui 
individualmente non abbiamo saputo trovare soluzione. Poesia e 
fantasia ne restano necessariamente escluse.   

 
[4]  Per questo ci è possibile fare, malgrado Buber, teologia naturale!   
 
[5]  La persona ha bisogno del denaro e il diritto, nel corso dei millenni, 

si è allenato a occuparsene, fino a ridurre a questione patrimoniale 
qualsiasi questione giuridica, perfino il danno morale viene 
monetizzato. È l'impressionante volgarità del diritto. Il primo livello 
elementare attraverso cui il diritto collabora allo sviluppo della 
persona è infatti proprio l'aspetto patrimoniale: i soldi sono 
l'equivalente universale dei «beni esterni» di cui parla Aristotele, di 
quei beni cioè che la persona non dà a sé stessa, ma riceve dagli altri. 
Il denaro è il mediatore degli scambi a livello di beni impersonali.  

 

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina]
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CONVERSAZIONE 
 
 

1. IO E NON IO? 

Maria Delia Contri 
Credo sia un errore, che inficia la definizione e la pensabilità 

stessa del diritto, porre un salto radicale tra la forma del diritto dello 
Stato e l'io, che sarebbe regolato dalla forma, del tutto diversa, 
dell'ineffabilità. In questa prospettiva lo Stato funzionerebbe come 
assetto normativo-sanzionatorio e definirebbe gli standard di taluni 
ruoli, ossia rapporti – il ruolo di proprietario di case è infatti relativo 
al ruolo di affittuario, il ruolo di docente a quello di discente, quello 
di marito a quello di moglie, e così via –, mentre lascerebbe 
nell'ineffabilità i rapporti tra soggetti. 

Ritengo al contrario che la normatività statuale risulterebbe 
assolutamente impotente, se non fossero gli individui, a partire da 
una propria norma di rapporto, in vista di un beneficio, di un 
guadagno, a dare attuazione a rapporti che altrimenti resterebbero 
solo sulla carta. Se gli individui non entrassero nei rapporti normati 
dallo Stato nella pienezza della loro autonomia, ma con la richiesta di 
una normatività minuziosa che regoli ogni loro singola azione, lo 
stesso diritto dello Stato verrebbe sovraccaricato e non potrebbe 
funzionare. 

È noto alla psicopatologia come un soggetto possa rivolgere al 
suo altro la richiesta di un comando di cui farsi puro esecutore, e tutti 
conosciamo, in particolare, il caso del querulomane che, per liberarsi 
dell'angoscia in cui lo getta il difetto di una norma personale, 
stuzzica continuamente la norma dello Stato perché intervenga a 
regolare rapporti che dovrebbe, e non può che, risolvere in proprio. A 
questo proposito ricordo una signora che mi era stata affidata nel 
corso di un periodo di lavoro in ospedale psichiatrico e che, essendo 
stata abbandonata dal marito, mi chiedeva ossessivamente: «Ma 
possibile che non esista un giudice, una legge, che costringa mio 
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marito a tornare a vivere con me?».|        145|  146 
 

I due tempi del conoscere 

Concludo con due citazioni. La prima contesta l'affermazione del 
professor Lombardi Vallauri secondo cui, al di fuori del diritto 
statuale, si potrebbe – somma illusione – conoscere l'altro in un 
attimo e nella pienezza della sua storia. Si tratta della massima 
evangelica: «Si conosce l'albero dai frutti». In altri termini la 
conoscibilità dell'altro implica sempre due tempi: un primo tempo in 
cui l'altro mi offre il suo prodotto, frutto del suo lavoro poniamo 
intellettuale; un secondo tempo, quello del mio giudizio – cioè della 
mia sanzione – premiale nel caso in cui io riconosca in quel che 
l'altro mi dice un beneficio, un arricchimento del mio stesso 
pensiero. A partire da qui, questo mio altro potrebbe ricevere da me 
l'offerta-domanda di un suo ruolo di docente per me discente. 
L'istituzione del rapporto docente-discente non si fonda su standard e 
requisiti previsti dal diritto statuale: senza questa istituzione ad opera 
della competenza dell'individuo, il ruolo di docente previsto dallo 
Stato sarebbe un puro comando, fonte di angoscia, inibizione, 
ribellione. 

La seconda citazione concerne i casi biblici di Mosè e Gedeone e 
il diverso modo dei due personaggi di trattare la questione della 
conoscenza immediata di Dio. È Mosè a porsi il problema filosofico 
di «vedere» Dio, che lo porta a concludere nell'impossibilità. A 
Gedeone non importa nulla di vedere Dio: lo conosce nei due tempi 
del reciproco patteggiare. 

Un'ultima considerazione: la Sua idea secondo cui Dio sarebbe 
importante solo perché «grande assente», mi ha fatto tornare alla 
memoria un film di Nanni Moretti, in cui il protagonista, invitato a 
una festa, chiede all'amico: «Mi si nota di più se non vengo, oppure 
se vengo e mi metto in un angolo senza dire niente?». L'idea che il 
modo migliore di diventare importanti sarebbe farei «grandi assenti» 
è propria del fondo isterico di molte patologie. Il Padre, ci chiarisce 
Freud, è un pensiero del Figlio: a quel Figlio che era Gesù, e Gesù 
evidentemente non era un isterico, non sarebbe mai venuto in mente 
di definire il Padre Nostro come «grande assente».
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Luigi Lombardi Vallauri 

Mi interessa l'idea che il rapporto con Dio sia per eccellenza 
patologico e che, anzi, sia una patologia. E non solo dell'uomo, ma 
proprio di Dio. Non l'avevo ancora sentita. Alcuni teologi 
si|dichiarano assenzialisti – in opposizione agli essenzialisti – in 
quanto ricavano l'inesistenza di Dio dal gran numero di atrocità 
presenti sulla terra, oppure in quanto constatano che 2+2 è uguale a 
4, sia che Dio lo dica sia che non lo dica e che dunque Dio è 
irrilevante per la matematica, l'etica, la fisica, la storia, senza nessuna 
esclusione. Ciò non toglie che Dio sia tanto spaventosamente 
rilevante quanto l'amato che non fa mai un gesto d'amore e che 
proprio per questo mi vincola a lui. 

146|  147 

Ma lasciamo per un attimo da parte Dio e torniamo al tema 
odierno. Lo Studium Cartello afferma che l' io è portatore di una sua 
forma normativa e che essa è la disponibilità ad accogliere il 
beneficio dell'universo; l'atteggiamento sano non starebbe dunque nel 
fare il bene, ma nell'accettare che il bene provenga al soggetto 
dall'altro; la normatività del soggetto sarebbe la disponibilità, 
l'accoglienza del bene. Il soggetto deve quindi entrare nelle forme 
giuridiche relative ai ruoli con questa normatività. L'idea mi sembra 
affascinante. Tale normatività può anche essere chiamata giuridicità: 
si tratta solo di comprenderne il senso e di accordarsi 
terminologicamente. Vi faccio semplicemente notare che è 
statisticamente più frequente un uso diverso di tale termine. Quanto 
al resto sono d'accordo: perché la persona non sia un essere 
destrutturato e senza forma, ci deve essere una legge normativa che 
accompagni il soggetto anche nella legge dello Stato. Che tale legge, 
come dice Giacomo Contri, non sia la legge kantiana, ma una legge 
femminile di ricettività, può essere un'idea fertile. 

Ho tuttavia una replica: come interpreta Maria Delia Contri la 
frase dell'Epistola ai Corinzi, secondo cui la carità – l'agàpe – non 
cerca le cose sue, cioè non vuole ottenere ciò che è suo? San Paolo 
intende dire che la carità è oblativa, non ricettiva; non pretende ciò 
che le spetta. Molti altri passi del Vangelo, che invitano a perdonare, 
a non perseguire il proprio vantaggio ecc., sono antigiuridici. 

Riguardo poi all'istantaneità della comunione dei santi rispetto 
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alla fatica del comunicarsi nella relazione storica, il mio desiderio e il 
mio struggimento sarebbero non dover fare tanti preliminari con 
l'altro e poter stare con una ragazza senza chiederle niente. Non mi 
trovo consonante con l'idea della lunga fatica preliminare nel 
rapporto. Ballando con una ragazza, mi piace pensare di stringerle un 
braccio intorno alla vita e di vedere di colpo|palesarsi davanti a me 
tutto di lei, dalla sua nascita fino a questo momento, quasi potessi 
disporre di uno di quei caschi virtuali del terribile film Strange days: 
la ragazza ha portato per tutta la vita il casco virtuale, che ha 
alimentato una memoria che può essere consultata in un istante, con 
una piccola pressione del braccio intorno alla vita. Sarebbe un giro di 
valzer piuttosto interessante. Credo che in noi ci sia molta nostalgia 
per una cosa del genere. Quando ero ragazzo avevo il problema di 
parlare troppo con le ragazze, mentre intorno a me molti riuscivano a 
ballare senza parlare con loro. Li ammiravo svisceratamente e 
provavo il desiderio di avere tutta intera una ragazza senza chiederle 
niente. 

 
Maria Delia Contri 

Credo che la frase di Paolo, citata da Lombardi Vallauri, vada 
accostata a un'altra sempre di Paolo: «Chi non lavora, neppure 
mangi». La rinuncia a pretendere dall'altro ciò che si desidera, ossia 
la rinuncia al comando, è la pienezza della giuridicità, ben lungi 
dall'essere antigiuridica. Credo al contempo che occorra lasciar 
cadere la cosiddetta virtù dell'oblatività pura, spacciata per forma 
dell'amore. La domanda di essere ascoltati, per esempio, non è 
pretesa o comando se implica un lavoro, se ciò che si dice e a cui si 
chiede all'altro di prestare ascolto è stato elaborato in modo tale che 
dall'ascoltare derivi all'ascoltatore un arricchimento, una 
soddisfazione. La domanda non è comando se contemporaneamente 
è offerta. Così come del resto l'offerta non è comando se 
contemporaneamente è domanda di essere gradita. 

Per san Paolo la carità è la rinuncia alla pretesa, al comando 
sull'altro. L'incapacità di rinunciare alla pretesa sull'altro è una 
difficoltà nevrotica. Tale rinuncia invece è esito di un lavoro, di per 
sé non faticoso – solo nella patologia il lavoro è faticoso – affinché 
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l'altro sia reso disponibile e interessato alla mia offerta; è tener conto 
della libertà dell'altro, che deve essere messo nelle condizioni di 
ricevere lui stesso un beneficio. Abbiamo chiamato tale rapporto 
«norma di beneficio», e norma è a tutti gli effetti, in quanto permette 
anche all'altro di essere libero, di non essere violentato, comandato, 
schiavizzato. [1] |           148|  149 

 

2. IDEALE, NORMA, IMPERATIVO 

Ambrogio Ballabio 

Parlando dell'amore Lombardi Vallauri ha usato l'espressione 
«ideale normativo della trasparenza». L'accostamento tra ideale e 
normativo suona stonato all'intendere psicoanalitico secondo il quale 
l'ideale è, di fatto, sostantivo di imperatività. La prima questione è 
dunque come possa essere normativo un ideale. 

Inoltre, ricollegandomi anche all'intervento di Maria Delia Contri, 
mi chiedo come dall'ideale si possa ricavare il concetto di norma: dal 
mio punto di vista, quell'ideale è normativo solo se implica il 
concetto di imputabilità, che a sua volta comprende anche il lavoro. 
A questo punto poco mi importa della trasparenza. Parlo, ben inteso, 
dell'imputabilità non solo in senso penale, ma anche in senso 
premiale, come spesso facciamo quando parliamo dell'amore. Nella 
pratica analitica si vede bene che, basandosi sul concetto di 
imputabilità, non solo comprendiamo ciò che è necessario intendere 
dell'altro per il rapporto con lui, ma che l'altro stesso, grazie al suo 
inconscio, ha già giudicato anche i suoi altri, benché non ne abbia 
coscienza. In questo senso l'inconscio è sanzionatore! Del resto tutta 
la psicopatologia della vita quotidiana, dal lapsus ai sintomi 
nevrotici, dimostra che i giudizi avvengono già prima che arrivino 
alla coscienza. Credo che ciò sia noto fin dall'antichità: nel Vangelo 
di Giovanni si afferma che Gesù non è venuto per giudicare, perché i 
giudizi sono già fatti; così come neppure il karma buddista implica 
l'esistenza di una coscienza giudicante. 
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Luigi Lombardi Vallauri 

La questione ci sposta al concetto di imputazione, che nel diritto 
ha due significati molto diversi. Quello di cui ha parlato Ambrogio 
Ballabio è probabilmente un terzo. I giuristi conoscono l'imputazione 
del diritto penale, per cui l'azione oggettivamente criminosa può 
essere imputata a un soggetto capace di intendere e volere, e 
conoscono l'imputazione che, nella teoria generale di Kelsen, 
sostituisce il nesso di causalità, che nulla ha a che vedere con 
l'intendere e il volere. Quando lo psicoanalista parla di imputazione, 
pone un nesso teorico-giuridico di altro genere.|         149|  150 

 
Sono invece perfettamente in grado di capire che giudichiamo 

continuamente e di capire anche in che senso un karma giudica senza 
che ci sia un giudice. Da quattro anni sto coordinando una ricerca sul 
logos, come l'intelligibile necessario rispetto a cui Dio non può nulla. 
Dio può dire: «Fiat lux», ma non può dire: «Fiat la matematica». Se 
dicesse che due più due fa quattro, il regno frustrato dagli angeli – 
che Thomas Mann chiamava «il regno del rigore» – risponderebbe: 
«Ebbene, lo sapevamo perfettamente»! Tutto il dominio del logos è 
sottratto a Dio, come gli sono sottratti il dominio platonico di come 
le cose non possono non essere e, soprattutto, gli è sottratta la 
morale. Se Dio dice: «Abramo, sacrifica tuo figlio», il regno frustrato 
degli angeli risponde di no, perché non si uccidono i bambini. Se Dio 
dice: «Passate a fil di spada tutti gli abitanti di Gerico», io rispondo 
di no, perché così non si tratta il nemico, anche se Lui mi può 
cacciare all'inferno. Il karma è l'espressione individuale della grande 
legge dell'essere: mi capita il mio karma perché ho violato o 
rispettato il dharma. Il dharma è sottratto a Dio. In che modo mi 
giudica? Mi giudica per le conseguenze karmiche: se sbaglio rispetto 
al dharma, porto con me il giudizio karmico; se odio una persona, 
ciò produce in me un engramma karmico per cui sto male. Su che 
cosa si iscrive questo engramma? Non lo so. So cosa vuol dire che 
qualcosa si iscrive su un CD-ROM o su una pagina di carta bianca, 
ma non so cosa voglia dire che qualcosa si iscrive su di me, perché 
l'io è irrappresentabile. Come ontologo non so dove stiano le tracce 
karmiche, le tracce psicologiche che ci fanno soffrire. L'unica 
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soluzione può venirmi dalla teoria neuronale, che lega la mia 
infelicità alla modificazione di alcuni algoritmi cerebrali, ma si tratta 
di un'ipotesi riduzionista che nega l'esistenza dell'anima. Sono però 
perfettamente in grado di capire che si può essere giudicati da una 
legge indipendentemente dalla persona del giudice. 

 

3. GIURIDICITÀ DEL RAPPORTO E PSICOLOGIE 
PSICOPATOLOGICHE 

Raffaella Colombo 

Abbiamo individuato che il rapporto è giuridico: il soggetto 
capace di rapporto – si tratta di un lavoro personale, non creato da 
Dio – sa ringraziare chi, anche solo per un ruolo, lo ha|nutrito e lo 
ha introdotto alla legge di beneficio che nel tempo ha saputo 
formulare da sé. La domanda diventa allora: quali rapporti permette 
di cogliere tale rapporto giuridico? Anzitutto i rapporti patologici: la 
legge del rapporto è esattamente ciò a cui il malato si sottrae. La 
facoltà di rapporto permette inoltre al soggetto di giudicare quali 
rapporti gli siano convenienti e quali invece vadano evitati; gli 
permette di decidere se affidarsi a un altro, per esempio a un medico, 
o se diffidare di un altro. 

150|  151 

Ciascuno si muove, individualmente e con beneficio anche 
dell'altro, secondo quello che abbiamo chiamato «diritto di natura». 
Questo diritto ci consente di saper usare del diritto dello Stato, della 
scienza e di quant'altro, senza che il rapporto diventi inibizione, 
perversione, impurità o inconcludenza, e senza che sia sottoposto a 
meccanismi insoddisfacenti. 

La ringrazio molto per la sua sintesi del pensiero di Buber e in 
particolare per il richiamo alla divisione buberiana dei rapporti 
soggetto-oggetto da una parte e soggetto-altro dall'altra. Noi diciamo 
che il rapporto soggetto-oggetto non esiste: nemmeno il perverso, 
che pensa di trattare l'altro come un oggetto, riesce a farlo esistere. Il 
perverso mente a sé stesso. Gli oggetti si possono usare liberamente, 
avendo capacità di rapporto con l'altro. Il pensiero di Buber 
rappresenta la teoria delle psicologie nate in questo secolo, che 
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separano da una parte l'aspetto scientifico, calcolabile con i test, e 
dall'altra il capire: è una vecchia storia che continua e che continua a 
mantenere nella nebbia. Queste psicologie sono patologiche? [2] 

La patologia sta nella distinzione fra lo spiegare da un lato e il 
comprendere dall'altro. Non si tratta di capire: sarà l'altro, se vorrà, a 
farsi capire. L'ideale del malato è infatti: «Tu mi devi capire, senza 
che io apra la bocca». [3]|        151|  152 

 
Luigi Lombardi Vallauri 

Mi sembra di capire che è patologico il cercare di capirti senza 
che tu ci metta del tuo, mentre sano è il rapporto in cui io ti porto a 
farti capire. Vengono individuate come patologiche le psicologie 
oggettivanti nel senso di Buber, che fanno dell'altro un Id, poco 
importa poi se avvicinato con le batterie di test dello psicologo 
sperimentale o con i metodi analitici; l'errore è tenerlo inerte e 
capirlo, senza portarlo a compiere in prima persona un lavoro e a 
farsi capire. 

Sulla questione che il rapporto come tale sia giuridico, si tratta di 
accordarsi terminologicamente, tutti sappiamo però che, nella 
fenomenologia più consueta, un rapporto giuridico è diverso da un 
rapporto di amicizia: il rapporto compratore-venditore non è il 
rapporto amico-amico. Nel rapporto di vendita il venditore mette 
esclusivamente la sua veste di venditore e, del compratore, tutt'al più 
gli interessa la solvibilità. Nel rapporto di amicizia, ci si racconta la 
storia della vita fino al limite della piena trasparenza reciproca e poi 
si continua insieme. È chiaro che si può liberamente convenire di 
chiamare giuridico il rapporto con l'altro così come si fa nello 
Studium Cartello, ma si tratta di un idioletto, di una terminologia 
esistente al suo interno. L'idea in sé è tuttavia estremamente 
interessante e mi farebbe piacere trovare un termine diverso da 
giuridico. Per esempio, io parlerei di femminile nel senso migliore 
della parola, cioè di ricettivo. 

Contesterei invece che tale «giuridicità» del rapporto non sia 
creata da «Dio», non sia qualcosa di pre-dato, di offerto 
come|possibilità dell'essere, ma l'esito di un lavoro personale. Credo 
infatti che la capacità di rapporto sia stata creata proprio da «Dio». In 

152|  153 
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questa fase della mia vita parlo volentieri di quelle che chiamo «le 
sorelle maggiori dell'anima»; è come se l'anima fosse una bambina – 
come la speranza di Péguy, fra le due grandi sorelle – e questa 
bambina venisse invitata a dare la sua manina alle grandi sorelle che 
si chiamano l'Esperienza suprema ontologica del risveglio all'essere; 
l'Esperienza suprema estetica, ossia l'incontro con la bellezza; 
l'Esperienza suprema erotica, ossia il grande amore; l'Esperienza 
suprema avventurale, ossia l'iniziativa con rischio che mi dischiude 
paesi nuovi. Tali alte possibilità della coscienza sono come buddità 
sussistenti, sussistenti come il sorriso del gatto di Alice che è privo di 
gatto. Ognuno di noi ha avuto le sue storie d'amore, ma nessuno ha 
inventato la storia d'amore. Ognuno di noi si è reso conto che esiste 
l'universo, ma nessuno di noi ha inventato il rendersi conto 
dell'esistenza dell'universo. Ognuno di noi ha amato 
improvvisamente un quadro, ma nessuno ha inventato l'esperienza 
estetica. Molto accade come se ci fossero delle cose – l'esperienza 
estetica, l'esperienza erotica, l'esperienza ontologica – che in realtà 
sono delle possibilità sussistenti in attesa. Non sono mie nel senso 
che le ho inventate io. Difendo una specie di platonismo dei grandi 
vissuti possibili e ritengo che è come se vivessimo questi vissuti per 
partecipazione a queste grandi possibilità. In questo senso, la 
capacità di relazione con l'altro non è una cosa mia né un'invenzione 
di quel grumo di atomi che io sono, tanto è vero che già ne parlavano 
i Sumeri o gli abitanti della valle dell'Indo nel 3.000 a.C. 

Nasce piuttosto la domanda del rapporto con il logos, per esempio 
con la matematica. Queste cose psicologiche, che, come dice 
Platone, galleggiano in cielo, che tipo di esistenza hanno, che tipo di 
ontologia? E ciò che più mi interessa. Direi comunque che la 
capacità di rapportarsi è una delle grandi sorelle dell'anima, creata da 
Dio, dal dharma o dal tao, e cioè dalla legge dell'essere. 

 

4. ONTODOLOGIA 

Franco Ventura 

(…) Non condivido l'affermazione iniziale di Lombardi Vallauri 
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secondo cui l'esperienza giuridica è propria del diritto|statuale. 
L'interesse per l'attività dello Studium Cartello, mi deriva invece 
proprio dal suo sostenere che l'esperienza è tutta giuridica. Questa è 
del resto la posizione dell'unico filosofo del diritto che secondo me 
sia esistito in Italia, Giuseppe Capograssi. Egli è l'inventore 
dell'espressione esperienza giuridica; per lui l'esperienza è in quanto 
giuridica, il che significa che il diritto a sua volta è in quanto vissuto, 
cioè esperienziale. 
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(…) Un'altra questione riguarda quello che Lombardi Vallauri 
chiama femminilità, Contri talento negativo e io ontodologia, cioè 
l'essere pensato dal punto di vista del dono. Usiamo termini 
differenti, ma indubbiamente avvertiamo un'esigenza simile: da una 
parte esprimiamo una profonda insoddisfazione verso l'insegnamento 
filosofico tradizionale e dall'altra il desiderio di un'istanza che sia 
positiva nella sua negatività. Potrebbe essere un contenuto 
formulativo del compito di riunione di psicoanalisi, filosofia e diritto, 
perché lo spirito donativo, recettivo, negativamente talentuoso non è 
lontano dal diritto, qualora venga considerato nella sua interezza. 

 
Luigi Lombardi Vallauri 

«L'esperienza è tutta giuridica». Come nipote di Gabrio 
Lombardi, il più devoto ammiratore di Capograssi, sono cresciuto in 
un clima di venerazione per questo curioso pensatore-guru (guru di 
professori), sebbene disapprovassi il suo apparente rifiuto del 
discorso analitico. La sua prosa dà l'impressione di un pensare con il 
respiro; le sue frasi hanno spesso la lunghezza dell'emissione di un 
fiato, tanto che somigliano al profetizzare ansimante di Péguy. 
Personalmente simpatizzavo con le frasi che hanno esattamente la 
lunghezza richiesta dal loro contenuto logico... Che cosa significa 
che tutta l'esperienza è giuridica? Mi sembra che Capograssi parli 
dell'esperienza giuridica come di quel particolare tipo di esperienza 
che regge sulle spalle la totalità dell'esperienza; in altri termini, lo 
specifico dell'esperienza giuridica è il suo essere portatrice 
dell'insieme dell'esperienza. Si tratta di qualcosa di molto simile alla 
mia affermazione: il diritto è l'organizzazione di un corpo sociale; 
alla fine del mio Corso di filosofia del diritto aggiungo che il diritto è 
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l'involucro della comunicazione dell'umano, perché non esiste 
comunicazione dell'umano al di fuori di una società. Il diritto, come 
responsabile della sussistenza|della società, lo è dunque anche della 
comunicazione umana. Ciò non significa che non esistano 
l'esperienza estetica, scientifica, intellettuale, amicale, erotica; 
esperienze che, nella terminologia diffusa, non sono l'esperienza 
giuridica. Quest'ultima ha una sua specificità olistica, si fa carico 
cioè dell'intera esperienza umana. Questo è, secondo me, quanto dice 
Capograssi; non credo abbia mai pensato di dire che l'esperienza 
giuridica è ipsa estetica o erotica o che l'esperienza estetica o erotica 
è ipsa giuridica. Dire che tutta l'esperienza è portata dal diritto, o 
dall'esperienza giuridica, non vuol dire che tutta l'esperienza è 
giuridica. 
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5. IL REGIME GIURIDICO DELL'APPUNTAMENTO 

Giacomo B. Contri 

Una piccola osservazione per introdurre una questione. 
L'osservazione è a partire dal tema della persona importante che è 
sempre altrove. Osserverei che nel definirla come «la persona 
importante», sia essa Dio o il signor X, anteriormente al suo venire o 
al suo non venire, si afferma un ruolo, non un lavoro. 

Prima conseguenza: se Dio o il Signor X non vengono e sono gli 
eterni assenti, vanno chiamati con il loro nome: sono degli isterici. 
Ce l'ho con tanti autori, per esempio con Ionesco; obietto non al 
contenuto dei pensieri di una serie di teologi, ma al fatto che essi 
chiamino questi pensieri teologia: piuttosto che parlare della morte di 
Dio si parli di morte della teologia: se Dio è assente, abbiamo fatto 
della psicopatologia, abbiamo qualificato Dio come isterico. Rifiuto 
di chiamarla teologia: fine della teologia. 

La seconda considerazione. Abbiamo definito l'isteria con una 
battuta: «Aspettami, io non vengo», secondo un preciso rapporto 
giuridico che è il rapporto chiamato «appuntamento». Se verrai, o 
Dio, applaudirò a te e sarò uno dei tuoi discepoli: è una sanzione a 
Dio, sanzione premiale; se non verrai, non istituirò il rapporto con te: 
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anche in questo caso si tratta di autentica sanzione, una delle più 
grosse nella vita. Senza possibile distinzione fra diritto e morale. 

Nell'ascoltarla ho avuto una buona ragione di sin-patia. Nel 
riferirsi a Madinier, ha espresso una nota autobiografica e 
anche|fatto un'allusione alla religione cattolica... Anch'io mi sono 
sentito autobiograficamente interpellato. Nel nostro iter solo molto 
tardi abbiamo incontrato la parola diritto in accordo con una 
celeberrima espressione di Freud, che ha poi dato origine a Il disagio 
della civiltà: «L'io non è padrone a casa sua», dove la parola 
«padrone» descrive il sovrano che sta bene in casa sua ed esprime il 
concetto di agio – niente a che fare con comando. Il disagio descritto 
da Freud è in rapporto a tutto l'universo. Lo abbiamo riconosciuto 
anche come guerra civile non combattuta e come patologia nel 
proprio corpo e nel proprio pensiero. L'angoscia è il non essere 
signori nel rapporto con il nostro stesso pensiero e coincide con la 
scissione della vita, così come ci ha proposto Ambrogio Ballabio, in 
due ordini distinti: lì il diritto, lì un'altra cosa. 
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Possiamo prendere il disagio in casa nostra come un dato, ma 
allora vi saranno da una parte l'esteriorità giuridica – i ruoli – e 
dall'altra una interiorità infame. Si coltiverà la seconda strada, 
cercando di non subire troppi danni nel rapporto con l'altra e 
confermando così di non poter mai essere sovrani in rapporto 
all'universo e al corpo; si potrà solo coltivare uno dei due corni della 
separazione. Riconosco che questa può essere non solo una 
soluzione, ma addirittura una premessa per una teoresi che prenda la 
strada conseguente. 

Per due volte il professor Lombardi Vallauri ci ha concesso l'uso 
del termine giuridico, a condizione di una precisazione 
terminologica. Sono d'accordo, ma anche ammettendo che l'amicizia 
e la carità siano giuridiche, il non essere signori in casa propria è la 
separazione fra giuridicità; anche se tutto il mondo convenisse che la 
parola diritto si applica sia a un caso sia all'altro, in ogni caso si 
ammetterebbe una scissione irrimediabile della giuridicità. 

Già molti secoli fa, il cristianesimo fece la concessione di 
distinguere eros da agàpe. Gravissima concessione: meglio sarebbe 
stato gettarsi con la macina da mulino al collo o piuttosto asserire che 
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non esiste nessun amore: si trattava già della concessione nell'ordine 
del sancire la separazione fra modi giuridici di esistere. Per molti che 
da giovanissimi sono passati con intensità dal cattolicesimo, 
l'esperienza del «non essere signoria casa propria» era anche 
l'esperienza del non essere signori nella casa cattolica. Alcuni hanno 
dato a quest'ultima considerazione un certo sbocco, altri un certo 
altro.| 

 
Luigi Lombardi Vallauri 

Manca il tempo per approfondire tutti gli spunti: l'idea del Dio 
isterico, per esempio, o la definizione dell'isteria: «Aspettami, io non 
vengo». Molto di questo secondo aspetto è presente nell'opera di 
seduzione che il professore svolge con gli allievi, che si separano da 
lui alla fine dell'anno accademico: il professore e proprio una 
promessa non mantenuta. Io stesso prometto molto e mantengo molto 
meno. Sono un seduttore, piuttosto che un isterico: seduco e 
abbandono. 

Ho chiesto a Enzo Bianchi, il fondatore dell'ordine monastico 
maschile e femminile più vispo nel cattolicesimo, se c'è un luogo, un 
momento in cui si possa distinguere Dio esistente da Dio inesistente. 
Ha risposto di no. Anche per un «mistico di professione» l'esistenza 
di Dio è dunque perfettamente identica alla sua inesistenza e chi 
crede di avere trovato dei momenti di esistenza di Dio non è un 
mistico, cioè non è un realista – la mistica è realismo – e ha fatto 
tutto da solo. Ma chi vuole che Dio faccia una mossa, sa che 
l'inesistenza di Dio è identica, sotto ogni profilo, alla sua esistenza. 

È quanto afferma anche Turoldo nei suoi Canti Ultimi: 
 

Se appena uno sguardo rivolgo verso di te già il dove mi 
rimane impervio... E se la mente non più che l'intento riveli di 
chiedere chi sei 
ecco montare sul mondo la tenebra e farsi Notte altissima... 
Se almeno ti fossi lasciato 
— non dico dai sensi, — 
possedere dall'anima, ... 
ora anch'io oserei 
cantare un nuovo Magnificat 
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in nome di tutti gli amanti 
non più delusi. 

 
Che Dio sia isterico, seduttore o semplicemente assente, questa 

sua presenza per assenza è la fine o almeno la scarnificazione della 
teologia. Il teologo serio è apofatico. Non riesco ad avere rispetto 
intellettuale per i teologi copiosi, eloquenti, per le teologie e le 
pastorali aproblematiche, edificanti, garrulomani. 

La ricettività come atteggiamento sano, di cui parla Contri, è per 
me molto nuova e mi mette in questione; non posso affatto|dire di 
essere arrivato qui avendo già questo concetto. Lo considero 
sicuramente il frutto più importante dell'incontro con lo strano libro 
di Giacomo B. Contri. E di questo lo ringrazio. [4] 
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NOTE 
 
[1] In coda all'intervento di Maria Delia Contri, Luigi Lombardi Vallauri 

osserva che tuttavia il desiderio ci porta verso un mondo che rifiuta il 
lavoro che è stato descritto.   

 
[2] Luigi Lombardi Vallauri interviene brevemente per sottolineare 

quanto sia stuzzicante l'idea delle psicologie patologiche. Chiede 
dunque se patologiche sarebbero le psicologie oggettivanti, le 
cosiddette psicologie scientifiche, e sane quelle dell'intendere.   

 
[3]  A quest'ultima osservazione Giacomo B. Contri aggiunge: 

«Quest'ultima idea di Raffaella  Colombo corrisponde all'altra, che 
abbiamo criticato in questa stessa sede, del voler essere amati per sé 
stessi: l'amore mi pertiene in quanto ente. Se fosse così, l'amore 
verrebbe sottratto alla giuridicità, sarebbe extra-giuridicamente!». 
Prendendo le mosse dallo scambio di battute seguito alle ripetute 
richieste di spiegazione avanzate da Lombardi Vallauri nei confronti 
di Raffaella Colombo, Pietro R. Cavalieri osserva: «Propongo 
un'unica osservazione ricapitolativi, che potrei intitolare: il lavoro 
come condizione della soddisfacibilità del desiderio. Mi ha molto 
interessato, infatti, questo piccolo lavoro di corteggiamento 
intellettuale che Lei ha messo in atto con Raffaella Colombo. Vi ho 
colto la smentita in atto, da parte Sua, dell'avere collocato la 
possibilità della «soddisfazione» nell'avere l'altro tutto d'un colpo, 
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senza lavoro. Questa illusione, al contrario, rappresenta precisamente 
il desiderio insoddisfacibile. Il desiderio soddisfatto – e non sono 
troppo indiscreto se rilevo il reciproco interesse e la reciproca 
soddisfazione così palese poc'anzi – ci ribalta nell'asserzione iniziale 
che il desiderio è dato come soddisfacibile soltanto nella misura in 
cui esiste un lavoro in questo senso, implicante quindi il lavoro 
soggettivo e non avveniente per un automatismo».   

 
[4]  Giacomo B. Contri si commiata a sua volta con queste parole: «Nel 

salutare e ringraziare il professor Lombardi Vallauri, raccolgo la sua 
densa sfumatura, osservando che il silenzio con cui ora ci lasciamo è 
un silenzio puramente collegato all'ora, nulla a che vedere con il 
silenzio di Dio al quale ci si appella purtroppo per motivare le nostre 
afasie».   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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V 
 

Lezione quinta, 8 febbraio 1997 
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LA POSTA IN GIOCO 
 

Maria Delia Contri 
 
 
 
 
 

È a partire dalla sua ripresa nel '900 che ci sembra diventare 
comprensibile il senso, la posta in gioco, della discussione 
seicentesca sulla confessione e sulla «casistica», una sorta di 
«giurisprudenza» messa a punto, in particolare dai Gesuiti, per 
orientare i confessori nel loro giudizio, caso per caso, volta per volta. 
Essendo tale posta in gioco la questione se il criterio di giudizio del 
peccato sia, sì o no, aut di competenza individuale, di ogni singolo 
individuo, del «laico», aut di competenza dei «grandi», dei 
«monaci», dei «virtuosi», dei «saggi», del «confessore», dei pochi 
«eletti», in altri termini, capaci di «conduzione razionale della vita». 
Non si tratta tanto, infatti, a ben vedere, neppure in Pascal, degli 
effetti funesti di un qualche vizio originale della natura umana, 
quanto della radicale incompetenza dell'individuo circa il criterio di 
giudizio. 

Ed è Freud a insegnarci che, prima che si dia confessione dei 
propri peccati, bisogna che ci sia stata confessione del peccato 
dell'Altro esautorante il Soggetto nella sua facoltà di giudizio, è 
Freud a introdurre un confessionale in cui confessare, questa volta, 
non i propri peccati, ma quelli dell'altro. I Gesuiti colgono solo in 
parte il punto di mira, poiché sul tema della responsabilità 
individuale, conseguente alla competenza individuale, il loro punto 
di vista è debole e compromesso col punto di vista dell’avversario. 

I Gesuiti, pur sostenitori, nella controversia, dell'imputabilità 
dell'individuo sulla base di una competenza assicurata da Dio, si 
sentono in dovere di definire, casuisticamente, al posto del soggetto, 
ciò che., nell'esercizio di tale competenza, il soggetto si può 
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permettere, a cominciare dalla scelta del confessore. È un 
compromesso, al modo nevrotico, con l'alternativa che 
pure|combattono, e che li espone al ridicolo e alle accuse non 
infondate di favorire l'ipocrisia. 

161|  162 

 

1. LA DISCUSSIONE NOVECENTESCA 

In tal modo (i bambini) hanno l'occasione di vivere per la 
prima volta un «conflitto psichico», dal momento che possibili 
spiegazioni per cui avvertono una preferenza di natura 
pulsionale, e che però non sono «giuste» agli occhi dei grandi, 
vengono a contrapporsi a spiegazioni sostenute dall'autorità dei 
«grandi», senza per questo risultare loro accette. (…) La 
spiegazione connessa con l'essere «buoni», ma altresì con la 
sospensione della riflessione, diventa quella dominante, 
cosciente; l'altra spiegazione, per la quale il lavoro esplorativo 
ha nel frattempo fornito nuove prove, cui tuttavia non è 
consentito di essere valide, diventa quella repressa, 
«inconscia». 

S. Freud, Teorie sessuali infantili, 1908 
 

Capisco – dice il nostro interlocutore imparziale – Lei parte dal 
presupposto che ogni nevrotico abbia qualche cosa che 
l'opprime, un segreto dunque. Impegnandolo a esporlo, Lei lo 
libera da un peso e gli fa del bene. Si tratta del principio della 
confessione, di cui la chiesa cattolica si è servita per assicurarsi 
il suo dominio sulle anime. 
Sì e no dobbiamo rispondere. La confessione c'entra 
nell'analisi, in certo modo come una preparazione. Ma essa è 
ben lungi dall'identificarsi con l'essenza dell'analisi o dal 
fornirci una spiegazione dell'efficacia di questa. Nella 
confessione il peccatore dice quello che sa; nell'analisi il 
nevrotico deve dire molto di più. 
Certo si deve prepararlo a ciò, e vi è un mezzo assai semplice. 
Lo si invita a essere del tutto sincero con il suo analista, a non 
dissimulare assolutamente nulla di quanto gli passa per la 
mente. 

S. Freud, La questione dell'analisi laica, 1926 
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Nella confessione il Soggetto confessa i propri peccati, 
nell'analisi confessa i peccati dell'Altro. 
Siamo ripartiti dalla psicologia, ossia dal soggetto già costituito 
in quanto quello che anche nell'eventuale condizione di miseria 
– caso flagrante della psicopatologia – tratta o può riprendere a 
trattare con il proprio universo secondo una legge di beneficio 
che il suo mondo certo non gli offre: perché non la conosce e 
certo la odia. Un tale soggetto è inizialmente soggetto 
psicologico-giuridico-economico indiviso. Non c'è legge 
umana che come legge del moto dei corpi umani (cfr. la 
«natura pulsionale» di Freud): che è legge aut secondo aut 
contro la soddisfazione. 
Il caso grave è quello in cui l’Altro è fonte di corruzione o 
di|esautorazione della facoltà di giudizio del Soggetto. È il 
caso dell'Altro perverso. Tra altre conseguenze, il soggetto si 
ammala. (…) Perché la facoltà di giudizio non è abolita del 
tutto: ma il soggetto la esercita riferendone la sanzione a sé 
anziché – realisticamente – all'Altro. 
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G.B. Contri, Il pensiero di natura, 1994 

 
 

Con l'aiuto della penitenza e della confessione la Chiesa ha 
addomesticato l'Europa medioevale. Ma per l'uomo del 
Medioevo la possibilità dello sgravarsi con la confessione 
facendosi infliggere determinati atti penitenziali significava 
acquietare la coscienza della colpa e il sentimento del peccato 
che le prescrizioni etiche della Chiesa avevano suscitato. Così 
venivano effettivamente rotti l'unità e il rigore della conduzione 
metodica della vita. 
All'interno del cattolicesimo le pretese della religiosità da 
virtuosi stanno, in qualità di Consilia evangelica, accanto agli 
obblighi del laico. Il cristiano veramente perfetto è il monaco; 
ma non si esigono da tutti le sue prestazioni, anche se certe sue 
virtù conservano in modo mitigato le funzioni di modello per la 
vita quotidiana. (…) La distinzione tra etica monastica e etica 
di massa significava pur sempre che gli individui 
religiosamente più qualificati si separavano dal mondo per 
formare una comunità speciale. 
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La Riforma ha rotto in modo deciso con questo sistema. Già 
l'eliminazione dei Consilia evangelica da parte della riforma 
luterana voleva dire eliminazione della doppia etica. 
 

M. Weber, Storia economica, 1920 
 

2. LA DISCUSSIONE SEICENTESCA 

E se tutte queste cose non avvengono nell'anima – disse il 
Gesuita – l'azione non è propriamente peccato, e non può 
essere imputata. (…) Dio non ha mai lasciato peccare un uomo 
senza prima dargli la visione del male che era sul punto di fare, 
e il desiderio di evitare il peccato, o almeno di invocare la sua 
assistenza per poterlo evitare: e non ci sono i Giansenisti che 
dicano il contrario. 
Rivolto al padre, dissi: «O padre, questo è davvero un gran 
bene per certe persone di mia conoscenza. (…) Forse non avete 
mai visto persone che abbiano meno peccati, perché non 
pensano mai a Dio. (…) Non hanno mai pensato alla salvezza 
della loro anima, e ancora meno di pregare Dio di darla loro. 
La loro vita passa in una continua ricerca di ogni sorta di 
piaceri, di cui il benché minimo rimorso mai ha interrotto il 
corso. (...) Gli altri insegnano a guarire le anime a forza di 
austerità penose: ma voi mostrate al contrario che vivono bene 
proprio quelle anime che si sarebbero credute le più 
disperatamente malate. 0 quale buona via per essere felici in 
questo mondo e nell'altro! (...) È|forse un'eresia dei 
Giansenisti il negare che ogni volta che si commette un 
peccato, la coscienza venga turbata da un rimorso malgrado il 
quale non si rinuncia a saltare il fosso e passar oltre. (...) In 
verità credevo che si venisse dannati per non avere dei buoni 
pensieri; ma esserlo perché non si crede che tutti ne abbiano, 
questo veramente non lo avrei mai pensato». 
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Avete visto con quanto successo i nostri padri (Gesuiti) 
abbiano lavorato a scoprire con la loro oculatezza, che c'è un 
gran numero di cose permesse che passavano in altri tempi per 
proibite (...) in questa conversazione mi resta da mostrarvi la 
maniera di espiare con facilità ciò, che veramente è peccato, 
facendo diventare infine la confessione tanto facile quanto una 
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volta era difficile. (...) Per cominciare dunque dalla pena che si 
ha di confessare alcuni peccati, giacché non ignorate quanto sia 
spesso importante conservarsi la stima del proprio confessore, 
è una cosa assai comoda che si permetta che si abbiano due 
confessori, il primo per i peccati mortali e il secondo per quelli 
veniali. 
Alle leggi dello Stato bisogna obbedire proprio perché sono 
leggi, così come bisogna obbedire ai propri superiori, non 
perché costoro sono giusti, ma perché sono i nostri superiori. 
 

B. Pascal, Le provinciali, 1656-1657 
 
Dichiaro esplicitamente che come i matematici considerano le 
figure facendo astrazione dai corpi, così io, nel trattar del 
diritto, ho dissolto il pensiero da qualsiasi fatto particolare. 
Il diritto non è dedotto dalle cose, con tutto ciò che esse 
comportano di mutabilità; esso è il prodotto della ragione 
separata dell'uomo (dictamen rectae rationis), consiste in ciò 
che dalla ragione possono dedurre i saggi e in ciò che essi vi 
aggiungono promulgando le leggi positive all'interno di 
ciascuna comunità politica. 
 

U. Grozio, De iure bello ac pacis, 1625 
 

A me sembra che, in generale, lo spirito con cui Pascal ha 
scritto questi Pensieri fosse quello di descrivere l'uomo sotto 
una luce odiosa. Egli si accanisce a descriverci tutti bricconi e 
infelici. Scrive contro la natura umana press'a poco come 
scriveva contro i Gesuiti. Pronuncia ingiurie eloquenti contro il 
genere umano. Io ardisco prendere le parti dell'umanità contro 
questo sublime misantropo. 
 

Voltaire, Lettere inglesi, 1729-32| 164|  165 
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I «CASI» E LA CRISTALLIZZAZIONE 
DELL'ETHOS: LA DISCUSSIONE 

SEICENTESCA 
 

Giorgio Cusatelli [1] 
 
 
 
 
 
Comincerei dalla precisazione di alcuni concetti. Casistica e 

casuistica, termine di derivazione francese, si trovano nei testi come 
sinonimi. Con questo nome si indica un atteggiamento comune alla 
discussione teologica e in genere al dibattito storico-culturale del 
Sei-Settecento, caratterizzato dalla tendenza a cristallizzare il 
discorso etico in casi, proprio nel significato corrente di casus, cioè 
incidente, evento non predeterminabile, ricorrente nel quotidiano. La 
casistica è dunque una disciplina il cui primo significato è 
«attenzione ai casi». Nel caso specifico, questo concetto è stato 
utilizzato innanzitutto nel campo della teologia morale: l'espressione 
«i casi di coscienza», oggi molto banalizzata, aveva nel Seicento un 
significato tecnico e indicava un episodio della vita etica e 
psicologica del soggetto. 

Lo studio della casistica diventa frenetico dopo la Riforma, 
quando la Chiesa cattolica si impegna a confutare le affermazioni dei 
riformatori, con un'attenzione rinnovata alla vita del popolo cristiano 
e all'azione pastorale. In questo quadro, diventa fondamentale il 
sacramento della confessione ed è soprattutto nell'ambito della 
preparazione a tale sacramento che verifichiamo l'esploit della 
casistica.|        165|  166 

 
Nel percorso odierno vedremo dapprima il fondamentale 

contributo portato alla casistica nei primi decenni del Seicento da 
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Domenicani e Gesuiti e dalla loro controversia; per rivolgere poi 
l'attenzione ai Giansenisti e al loro esponente ideale, Pascal; 
considereremo infine il graduale ricadere della casistica e – è un 
aspetto di eccezionale interesse – la ripresa della trattazione dei casi, 
non più con il latino teologale casus, ma con il termine tedesco Fall, 
a partire dai famosi casi clinici di Freud. Dopo di lui questa 
espressione è circolata in tutte le correnti della psicoanalisi. 

 

1. PREMESSE STORICO-METODOLOGICHE 

Comincio da un paio di esempi, che traggo dalle Lettere 
provinciali di Pascal, in cui l'autore si chiede se un uomo che abbia 
perso in guerra entrambe le braccia e abbia ricevuto uno schiaffo, 
possa autorizzare il figlio a uccidere chi lo ha insultato. Si chiede 
ancora Pascal se un uomo, che abbia ricevuto in prestito un pugnale, 
sia tenuto a restituirlo al legittimo proprietario nel caso in cui 
quest'ultimo sia impazzito. 

Ho letto solo due casi, ma avrei potuto sceglierne ventimila se 
avessi letto Le risoluzioni morali di D'Anna, un teatino italiano, 
molto orgoglioso della ricca raccolta, nata dalla sua fantasia più che 
dall'osservazione del reale, e di cui, con ulteriore vanto, diceva di 
aver risolto ben settemila casi, laddove risolvere vuol dire trovarne la 
spiegazione teorica. Pascal è un grande avversario di questa casistica 
e uno storico dei Gesuiti, Jean Lacouture, la cui opera è stata 
pubblicata in Italia dalle edizioni Piemme, cita questo. Nella 
conoscenza comune la casistica è tradizionalmente associata ai 
Gesuiti, così che, un po' convenzionalmente, la intendiamo come una 
specie di puzzle a carattere religioso, a cui associamo la taccia di 
ipocrisia che per secoli è rimasta legata ai Gesuiti e di cui Pascal farà 
un uso particolare nelle Lettere provinciali. L'una e l'altra posizione 
sono oggi largamente sottoposte a revisione storica. 

Una prima osservazione: che i Gesuiti abbiano inventato a loro 
uso e consumo la casistica è storicamente errato. La persona contro 
cui Pascal si scaglia violentemente nelle Lettere provinciali, un certo 
Escobar, un gesuita spagnolo, è in realtà un|tardo cultore della 166|  167 
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casistica, che scrive subito dopo la Riforma, negli anni '70-'80 del 
Cinquecento. [2] 

Un secondo punto: è da rifiutare l'idea che la responsabilità di 
questa sorta di pericolosa deviazione ideologica spetti 
completamente ai Gesuiti. Essi prelevarono la tematica della 
casistica da fonti italiane ed europee più antiche. Inoltre, in fase di 
revisione del giudizio negativo espresso sulla civiltà dell'Ordine, in 
loro va piuttosto ammirata l'eccezionale capacità di compromesso. 
[3] 

Arrivato al suo estremo, l'atteggiamento dei casisti era, come 
scrive Jean Lacouture, un campo in cui il bizzarro si alterna al 
grottesco e in cui i sacerdoti di Dio sembrano rivaleggiare con i 
medici di Molière o Racine. Tale osservazione è molto esatta. Siamo 
proprio negli anni di questi autori: sia la rappresentazione dei 
conflitti tra individuo e potere della grande tragedia di Racine, sia la 
satira sociale esercitata da Molière nelle sue indimenticabili figure 
derivano da una lunga tradizione che comincia con il greco 
Teofrasto. Per Molière si tratta, per esempio, di tipizzare l'avaro: 
caso caratteristico di fissazione di una tipologia. Naturalmente anche 
questi sono casi clinici, tanto che lo stesso Freud menziona Teofrasto 
come il primo che abbia tentato di catalogare gli aspetti morali e 
sociali per creare una tipologia del carattere. Tale impulso 
corrisponde poi a una più generale esigenza di classificazione tipica 
della cultura barocca. Gianbattista Marino o un gesuita come 
Daniello Bartoli sono ben noti agli studiosi di letteratura in quanto 
applicatoci della tecnica dell'accumulo che immediatamente dà luogo 
a un impulso di catalogazione; il nostro Carlo Emilio Gadda, uno 
scrittore neobarocco, caratteristicamente riprende la stessa tecnica 
dell'accumulo di basi sostantivali. Anche nella pittura barocca si 
assiste allo stesso fenomeno: nella rappresentazione dell'universo e 
delle parti del mondo, Noè è soggetto frequente, in|quanto consente 
ai pittori di raffigurare tutti gli animali che escono dall'Arca, 
compresi quelli noti solo da pochi decenni e provenienti dalle 
Americhe. 

167|  168 
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2. GRAZIA E LIBERO ARBITRIO ALLE ORIGINI DELLA DIATRIBA 
TRA GESUITI E DOMENICANI SULLA CASISTICA 

Poiché in questa sezione vogliamo considerare il problema del 
rapporto tra Grazia e libero arbitrio, prima di arrivare alla casistica è 
necessario entrare in un discorso di carattere teologico-ideologico, a 
partire dalla discussione tra Lutero e la Chiesa romana, che diede 
subito luogo a un'immensa letteratura teologica. 

La Grazia è la presenza di Dio nella storia che si manifesta con la 
concessione – non si sa se selettiva o globale: è uno dei problemi – di 
un aiuto all'uomo reso possibile dalla Redenzione e negato all'uomo 
prima di essa. Libero arbitrio è la libera attività della volontà umana. 
Nella sostanza, si tratta del rapporto, e conflitto, fra autorità divina e 
individuo, posto, per sua stessa definizione, in una posizione di 
inferiorità. Nell'espressione «libero arbitrio» è l'aggettivo libero ad 
affermare il valore fondamentale: se ne parlerà infatti in un celebre 
trattato, il De servo arbitrio. 

Ad avviare la discussione sulla grazia e sul libero arbitrio e a 
porre il nucleo della dottrina che l'ordine dei Gesuiti mantenne anche 
successivamente, è il teologo spagnolo, morto nel 1600, Luis de 
Molina. Il suo capolavoro si intitola Concordia liberi arbitrii cum 
gratiae donis (1588), la cui parola centrale è «concordia». Molina 
tenta infatti di mettere d'accordo i due termini che fin dall'origine si 
presentano come antitetici. «Concordia con i doni della Grazia» 
significa gestione cooperativa, e il termine cooperano viene usato 
spesso per sottolineare l'azione sociale totalmente libera dell'uomo. Il 
problema della conciliazione della totale libertà individuale 
dell'uomo con la Grazia, e perfino con la preveggenza e la 
predestinazione, si fonda sul riconoscimento, insieme al libero 
arbitrio, del limite dell'uomo: questo principio della teologia fonda la 
totale, assoluta, superiorità dell'ente divino sull'esistenza. 
Complessivamente Molina valorizza l'iniziativa individuale|e la 
libertà, tanto che l'insulto peggiore che i Domenicani rivolgono, e 
sempre rivolgeranno, ai teologi Gesuiti fedeli alla linea di Molina è 
di essere Pelagiani. [4] 

168|  169 
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Caratteristico di Molina è poi il concetto di concursus 
simultaneus, il momento delicatissimo in cui si forma la scelta' etica 
e che deriva dall'incontro simultaneo – ossia di totale 
contemporaneità – fra Grazia divina e agire umano. Dio è sentito 
come ente indifferente agli sviluppi delle cose umane e solo presente 
nel dialogo con l'individuo per concursus nella ristretta unità della 
simultaneità. Per il resto, Molina spiega il problema della 
predestinazione con l'esistenza in Dio di quella che chiama scientia 
media: Dio possederebbe una prescienza, la conoscenza cioè di tutti 
gli eventi, senza che essa, in nessuno momento, sottragga all'uomo 
l'esercizio del libero arbitrio. In altri termini Molina pone la 
distinzione fra Gratia sufficiens e Gratia efficax: la Grazia 
sufficiente è la Grazia di primo grado, sufficiente a mettere la 
volontà nella condizione di scegliere, quasi fosse, con una 
similitudine, una specie di motore d'avviamento del meccanismo; la 
Grazia efficace rende invece assolutamente indispensabile il libero 
senso della volontà, che culmina nell'azione. Questi discorsi 
porteranno a una teologia astratta, di natura puramente teorica, e, di 
conseguenza, a una teologia della prassi. 

Da Molina avrà origine il Molinismo, di cui sono grandi 
esponenti Francisco Suárez e Roberto Bellarmino, poi santificato 
dalla Chiesa. Le dispute fra i due ordini in merito a Gratia sufficiens 
e Gratia efficax continueranno con tali rischi, che nel 1598 la Chiesa 
interverrà per dirimere la questione con la costituzione della 
Congregatio de auxiliis: come afferma il nome stesso, la Grazia - sia 
sufficiens, efficax o di ogni altro tipo – è un ausilio offerto da Dio 
affinché la libera volontà dell'uomo si metta in moto. 

Il grande avversario di Luis de Molina è un suo 
contemporaneo,|il teologo domenicano Domingo Bàñes, [5] che 
riduce moltissimo la libertà dell'uomo e tinge di misticismo il 
momento dell'incontro dell'anima con Dio. Bàñes, con i suoi seguaci 
Domenicani insieme anche al gruppo di Port-Royal, inveiscono 
contro Molina, accusandolo di aver dato eccessivo rilievo alla 
personalità individuale. 

169|  170 
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3. PASCAL E IL GIANSENISMO DI FRONTE ALLA CASISTICA 

Il Giansenismo trova la sua fondazione nel trattato di Giansenio, 
Augustinus del 1640, che rielabora in modo quasi calviniano il 
pensiero di Agostino, e soprattutto nelle Lettere provinciali di Pascal, 
che vengono così intitolate in base alla suddivisione in province dei 
territori dell'Ordine dei Gesuiti. [6] Esse si sviluppano secondo il 
metodo aristotelico del dialogo: tale metodo, già in uso nel Medioevo 
soprattutto nella pedagogia e nella didattica religiosa, si stabilisce 
dopo il Concilio di Trento in una linea unitaria di istruzioni 
catechistiche che giunge fino al Catechismo romano. Esse sono del 
1656, collocandosi perciò proprio al centro del dibattito, e 
rappresentano una violenta invettiva contro il mondo dei Gesuiti. 

La recente storia della Compagnia di Gesù, [7] del gesuita Guido 
Sommavilla, opera un tale recupero della polemica, da sembrar 
scritto nel Seicento. Dice Sommavilla che se il Giansenismo o, che è 
quasi lo stesso, il Calvinismo fossero il vero Cristianesimo, egli si 
permetterebbe di pensare che l'Illuminismo, magari pure ateo, 
avrebbe ragione. Secondo lui invece è il Giansenismo a essere il vero 
oscurantismo cattolico, la tenebra sull'umanità,|l'eclissi della luce di 
Dio, della sua bontà per l'uomo. Se il vero Cristianesimo fosse il 
Giansenismo, con buona pace di Alessandro Manzoni, nessun uomo 
ragionevole, nessun uomo cordiale, insomma nessun uomo umano 
potrebbe mai essere cristiano. Fortunatamente, almeno nel suo 
nucleo, nella sua terroristica idea di Dio e nelle sue necessarie 
derivazioni dal nucleo, il Giansenismo è eretico, cioè falso 
Cristianesimo e come tale indicato da parecchi padri. È una delle 
glorie indiscutibili della Compagnia di Gesù quella di essere stata il 
massimo bersaglio dei Giansenisti e di essere stata la prima a 
scovarlo e combatterlo, la prima per ordine di tempo e per 
irriducibilità. Una gloria pagata però con una lunga serie di 
ignominie. [8]  

170|  171 

Non si può contestare una qualche adesione del Sommavilla 
all'attuale tendenza alla riabilitazione dell'azione dei Gesuiti. Egli 
individua inoltre la fortissima astrazione del Giansenismo, e 
soprattutto del pensiero di Pascal, che nella drasticità del suo totale 
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razionalismo finisce con il capovolgersi in forme di misticismo. Se 
l'accusa di calvinismo è eccessiva, indubbiamente la posizione dei 
Giansenisti non mostra – ed è il loro maggior torto – un'adesione 
concreta nel reale, prestandosi perciò a una scarsissima praticabilità, 
mentre i Gesuiti tengono sempre in considerazione il doppio binario 
della determinazione teoretica e dell'azione pastorale. Il Giansenismo 
ignora l'aspetto concreto delle forme di affermazione della fede e 
della prassi cattolica delle masse e dei singoli, riducendosi quindi a 
una sorta di mistica estremamente individualistica ed elitaria del 
problema religioso. Pensiamo a un convento come Port-Royal abitato 
da intellettuali che coniugano l'aristocratico isolamento dalle masse 
con la massima accentuazione intellettualistica del problema: non a 
caso Pascal, anche nel nostro tempo, è servito alla linea della grande 
aristocrazia cattolica. Grande lettore di Pascal è per esempio François 
Mauriac. 

Penso che si debba ancora arrivare alla definizione di alcuni 
concetti che ricorrono spesso in questa letteratura: innanzitutto il 
Probabilismo, collocato sulla linea di Molina e dunque del 
Molinismo. Si tratta di un atteggiamento di teologia morale che 
sostiene il principio della lex dubia non obligat, secondo cui nei casi 
di incertezza sulla legge etica, o perché mal formulata o|perché non 
aderente al caso, si sceglie a favore della libertà anche contro la 
legge stessa. Un legge incerta non può infatti dare adito alla certezza, 
in quanto produrrebbe in ogni caso un effetto superiore alla causa. Il 
campione del Probabilismo, duramente osteggiato da Pascal che lo 
considerava come iniziatore di una forma di degrado dell'etica negli 
stessi che pretendevano di governarla, è un altro grande teologo, 
anch'esso santificato, Alfonso de' Liguori. 

171|  172 

Poiché non c'è mai un termine che non possa a sua volta essere 
superato, verso la fine del Seicento, nella stessa linea di concessione 
di larghi poteri al libero arbitrio, il Probabilismo viene superato dal 
Probabiliorismo, i cui interpreti sono i Domenicani francesi D. 
Concina e V. Patuzzi. Secondo questi autori, nel dubbio 
sull'obbligatorietà di una norma, si può derogare alla norma stessa 
solo in base a un'opinione più probabile, che peraltro deve essere 
dimostrata. 
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Ricordo infine, il Lassismo – da lapsus – che sostiene un 
atteggiamento estremamente corrivo e cioè la tendenza a spogliare la 
legge di ogni significato imperativo per piegarla a favore del 
soggetto. Esso venne condannato dai Papi, ma recuperato da Pascal, 
proprio a partire dalla sua apertura alla coscienza individuale. 

 

4. POLITICA E DIRITTO NELLO SCONTRO TRA DOMENICANI E 
GESUITI 

Se finora ci siamo soffermati sul discorso puramente teologico, 
non dobbiamo dimenticare che dietro a esso ci sono problemi 
politici, storici ed economici importantissimi. Occorre innanzitutto 
ricordare che l'Ordine dei Domenicani, anche per la sua antica 
fondazione che risale alla fine del 1200 inizi del 1300, dispone di un 
potere sterminato. Fin dal Medioevo, infatti, in opposizione ai 
Francescani largamente dediti alle opere sociali, i Dominum canes (i 
cani fedeli del Signore) rappresentano l'Ordine intellettuale per 
eccellenza: gestiscono le università, daranno alla Chiesa Tommaso 
d'Aquino, sono vicinissimi al Papa, di cui saranno i consiglieri 
teologici, gestiranno la Santa Inquisitio. [9]| 172|  173 

 
In questo contesto i Domenicani rappresentano la continuità 

dell'azione intellettuale e ideologica della Chiesa, mostrando una 
posizione conservatrice e di difesa, soprattutto se confrontata con 
l'Ordine dei Gesuiti, che si trova piuttosto all'attacco. [10] La contesa 
fra i due Ordini, che rappresentano l'uno il passato, l'altro il presente, 
trae spunto da quello che Pascal riconosce come l'eccessivo lassismo 
dei Gesuiti, ma ha in realtà una spiegazione politica molto evidente: i 
Gesuiti gestiscono problemi di cultura politica o addirittura di 
politica in senso stretto, dall'interno degli enti a ciò preposti e quindi 
con un approccio diretto alla vita delle comunità. Essi non possono 
quindi evitare una linea compromissoria e non possono non essere 
probabilisti, concedendo al libero arbitrio la più ampia autonomia 
possibile. Naturalmente, coloro che non ammettono il compromesso 
denunciano i Gesuiti di ipocrisia, ma occorre tenere presente che i 
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Pontificati, sia nelle figure più mediocri come nei grandi Papi del 
Sei-Settecento, non possono esimersi dal ricorrere al consiglio 
teologico di un generale dell'Ordine domenicano; nel corso del 
Seicento dovranno tuttavia riconoscere il ruolo fondamentale dei 
Gesuiti, tanto più in un secolo di forte commistione tra elementi 
civili e religiosi: basti pensare che i due grandi ministri di Francia, 
Richelieu e Mazarino, sono due cardinali. Sono poi soprattutto da 
ricordare i pontefici della metà del secolo, Alessandro VII e 
Clemente XII, che con i loro numerosi interventi teologici e 
dottrinali mirano a sedare o ridurre il conflitto che a lungo andare si 
rivela pericoloso.|         173|  174 

 

5. CASISTICA E CONFESSIONE 

 
È difficile spiegare in termini storici il sacramento della 

confessione, tanto che persino le fonti evangeliche, così nitide per 
altri casi sacramentali, sono a questo riguardo oscure. È chiaro 
tuttavia che in quanto evento, psicologico, teologico, liturgico, il 
sacramento della confessione, che porta il nome ufficiale di 
«penitenza», ha vistosi legami con la casistica. «Penitenza» ha il 
duplice significato di pentimento ed espiazione del peccato. Esso 
afferma una posizione fortemente oggettiva, in quanto è il momento 
in cui l'autorità della Chiesa interviene imponendo un trattamento 
penitenziale: il Diritto Canonico, benché codificato in quanto 
disciplina solo nel 1917, [11] ha fra i suoi capitoli il sacramento della 
penitenza e già nel Medioevo era intervenuto con il documento 
ufficiale del Dictum Gratiani, influenzato dalla giurisprudenza dei 
giuristi di Bologna. 

Cercando di giungere alla definizione di questo sacramento, il 
Poschmann scrive che esso risulta essere l'associazione di una 
penitenza personale e di una procedura giudiziaria ecclesiastica. 
Quest'ultima postula l'esistenza della Chiesa come ente organico a 
carattere giuridico e vi esercita perciò un ruolo determinante. 
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Se per nominare questo sacramento ricorriamo al termine 
«penitenza», sottolineiamo il ruolo passivo del soggetto, che si 
autoaccusa e subisce l'intervento della potestà esterna: per 
raggiungere il suo fine, egli deve penitere. Più forte è invece 
l'atteggiamento del confiteri, del confessare, nel doppio significato di 
dichiarare e ammettere. È interessante ricordare a questo proposito 
che si chiama Confiteor una preghiera della Chiesa, nella quale il 
verbo latino assume il valore assolutamente positivo di dichiarazione 
di fede: confessio è quindi un'ammissione di colpa associata alla 
dichiarazione di fede, qualcosa di estremamente attivo, in cui è 
fortemente implicata l'attività psicologica e devozionale del soggetto. 
Dice ancora Poschmann che la penitenza mostra un aspetto 
differente, a seconda che si metta l'accento sull'opera penitenziale 
personale o sul ruolo della Chiesa.|    174|  175 

 
Per quanto concerne le opere personali, il sentimento di 

pentimento, le manifestazioni concrete di penitenza o ancora la 
confessione dei peccati, tutta la teologia moderna continua la 
discussione sul rapporto fra contrizione e attrizione: l'attrizione nasce 
essenzialmente dalla paura dell'inferno, ma viene disprezzata dai 
teologi, che non riconoscono i caratteri della completezza a una 
dichiarazione di fede, quale è appunto la confessio, che nasca dalla 
paura dell'inferno. Alcuni teologi negano addirittura alla semplice 
attrizione la facoltà di accedere al perdono divino. La contritio viene 
distinta in contritio demisa, poco più dell'attrizione, e contritio 
intensa, ovvero contrizione, autentica, la cui fonte è l'amor Dei o la 
charitas. L'opposizione oggi esistente verso il rapporto contritio-
atritio non è che l'estrema semplificazione del problema che ha 
dominato tutta la storia del sacramento della penitenza: come 
determinare la cooperazione del fattore personale- soggettivo col 
fattore ecclesiastico-oggettivo? 
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6. CASISTICA E CASI CLINICI 

A partire da tale quesito mi sposterei sulle interessanti questioni 
propostemi dagli amici dello Studium Cartello per entrare nel 
dominio della psicoanalisi, di contro al discusso, discutibile, ma 
suggestivo parallelo, peraltro denigrato dallo stesso Freud, tra 
casistica e casi clinici. Se la casistica è stata per secoli un'espressione 
di vitalità culturale dell'individuo in seno alla collettività, la 
manifestazione dell'analisi clinica dei casi nella psicoanalisi è, 
viceversa, un aspetto della cultura contemporanea caratterizzata da 
un processo di secolarizzazione. 

La discussione seicentesca mi viene proposta a partire da una 
citazione dalle Lettere provinciali di Pascal, alla quale seguono un 
passo di Grozio sulla definizione delle origini teoriche del diritto, di 
cui è uno dei fondatori, e infine un passo delle Lettere inglesi di 
Voltaire. 

Voltaire usa qui le parole di Molière: si tratta di una pagina 
estremamente efficace sia per lo stile sia perché mostra la mentalità e 
i procedimenti voltairiani. Egli scopre le contraddizioni di Pascal, 
che fino a oggi occupa il posto di grande testimone della fede e che 
pure soggiace, come molti altri intellettuali|suggestionati dalla 
stessa personalità umana di Pascal, alla forza di seduzione del 
rigorismo giansenista. 

175|  176 

L'affermazione di Grozio allude invece alla possibilità propria del 
diritto di giungere a una definizione teoretica e può utilmente servire 
da illustrazione degli aspetti di codificazione dell'ethos nel diritto. Il 
diritto canonico prende il suo nome dal termine greco canon, che 
significa «legge». Fin dall'origine il diritto canonico si contrappone 
al nomos, ossia alla legge laica della comunità e rappresenta la fase 
centrale dell'evoluzione della Chiesa verso la costituzione di un foro 
autonomo. 

Il passo tratto dalle Lettere provinciali in cui si afferma che 
bisogna obbedire ai propri superiori, non perché costoro sono giusti, 
ma perché sono i nostri superiori, documenta la forma di una 
sublimazione totale del principio di autorità, in cui vengono rimosse 
la possibilità di giudicare la giustizia dei superiori e il libero arbitrio. 
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Quest'ultimo viene sostituito da un valore assoluto, nato dalla pura 
affermazione di potere. È raro trovare una analoga affermazione di 
potere: è terroristica.|             176|  177 

 
NOTE 
 
[1] Giorgio Cusatelli è professore di Letteratura tedesca presso 

l'Università di Pavia. Si è occupato di storia e critica letteraria, 
studiando in particolare aspetti della cultura tedesca ed europea del 
XVIII e XIX secolo. 

 Tra le opere critiche da citare ricordiamo La casa del drago, ricerca 
sulla poesia religiosa di Biedermeier, e i saggi del volume Le carte 
tedesche. Ha tradotto Le affinità elettive e il Divano occidentale-
orientale di Goethe.   

 
[2] Esisteva anche una casistica medievale, ma con tutt'altre 

caratteristiche.   
 
[3] Non bisogna essere rigidi come Pascal e bisogna piuttosto abituarsi a 

considerare il compromesso in termini di vera politica, e dunque di 
azione nel reale e sul reale, non tanto come frutto di ipocrisia, quanto 
come condizione di una conduzione cauta, intelligente, graduale dei 
problemi. Applicare il moralismo ulteriore a questo problema 
significa perderne di vista le caratteristiche storiche.   

 
[4]  Pelagio è un eretico del IV sec. d.C., che considera la Grazia divina 

come Grazia naturale, ossia come evento interno alla natura; in tal 
modo cade la necessità dell'osservanza della norma evangelica, 
perché il diritto naturale e il semplice rispetto della legge di natura 
bastano a preservare dalla colpa. Si tratta di una posizione 
incredibilmente diversa da quella della Chiesa che infatti nei primi 
Concili non tardò a colpire il Pelagianesimo.   

 
[5]  Vedremo più oltre gli esiti politici di questo conflitto nella storia 

della Chiesa e nella storia generale della comunità occidentale.   
 
[6]  In questa discussione Pascal assume una posizione centrale. 

Tendiamo a riconoscere in,lui non tanto il teologo, ma il grande 
scrittore che vive questi conflitti in modo spesso contraddittorio. Egli 
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è un matematico e un fisico, in quanto tale dovrebbe essere per 
eccellenza un uomo della ragione. Spende invece la sua vita fra 
adesioni momentanee a condotte di vita anche mistiche 
(fondamentali in tal senso sono i rapporti con l'abbazia di Port-Royal 
e con la sorella) e ritorni alla passione scientifica.   

 
[7] Guido Sommavilla, La Compagnia di Gesù da Sant'Ignazio a oggi, 

Rizzoli, Milano 1984.  
 
[8] L'ultimo riferimento va sicuramente alla soppressione dell'Ordine nel 

1773.   
 
[9]  Quest'ultima è un'istituzione fondamentale della Chiesa per la tutela 

dei suoi privilegi e per la gestione della moralità pubblica, 
soprattutto nei confronti del potere imperiale laico.  

 
[10] Istituiti da sant'Ignazio di Loyola nel 1540 e vitali fino al 1773, 

quando vengono soppressi da Clemente XIV, essi rappresentano una 
novità. Esercitando una formidabile azione intellettuale, si 
impadroniscono gradualmente delle leve dell'istruzione superiore, 
elaborano la famosa ratio studiorum, ossia un piano di studi che 
l'Ordine in quanto tale o i singoli Gesuiti consigliano sia dalle 
cattedre universitarie che occupano sia nella gestione diretta di 
un'intera università. Nel corso del Settecento la posizione dei Gesuiti 
viene progressivamente intaccata, innanzitutto dalla graduale 
secolarizzazione e dalla generale caduta dei valori religiosi, ma 
anche da fattori più strettamente politici, come la presa di coscienza 
da parte di alcuni sovrani della formidabile erosione del potere 
monarchico determinato dall'azione dell'Ordine. Sotto la pressione di 
tali governi, Roma, stanca del «Papa nero» che in certe circostanze è 
più importante del Papa stesso, aderisce alla loro richiesta di 
soppressione dell'Ordine, che rinasce nell'Ottocento, sempre 
pervenendo a posizioni di potere.  

 
[11] Insigni studiosi, come Francesco Alberigo, hanno dato inizio a una 

polemica molto intensa sulla liceità del Diritto Canonico e sulla 
modalità della sua codificazione.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
 
 
 
 

1. LIBERALI O MODERATI? 

Maria Delia Contri 
Vorrei cominciare proprio dall'aggettivo «terroristico» usato dal 

professor Cusatelli. Il terrore, e l'angoscia, sono alla base dell'intera 
elaborazione del diritto moderno, a cominciare da Hobbes e da 
Grozio; sono l'affetto, ossia la conseguenza, di una concezione per la 
quale l'individuo non ha nessuna competenza ordinativa. La 
concezione per la quale la fonte di tale ordine non può che essere data 
ed esterna è moderna, ma non è data dal moderno: il moderno ne è 
solo la radicalizzazione. In una concezione di questo tipo, visto che 
dall'individuo non può venire niente, è inutile partire dal caso 
concreto. I Gesuiti, apparentemente meritevoli dell'accusa di 
«lassismo», rappresentano in realtà non l'alternativa liberale, ma l'ala 
moderata della stessa linea di pensiero. 

Anni fa ero assistente alla Cattedra di Storia economica 
dell'Università Cattolica e il professor Mario Romani mi aveva 
indirizzata a una ricerca sulle condizioni di vita dei contadini della 
Bassa lodigiana nell'Ottocento, a partire dai documenti dell'azione 
pastorale. Nelle mie ricerche archivistiche mi imbattei in grossi 
manuali di casistica ad uso e orientamento dei confessori. Si trattava 
di manuali editi a cura della diocesi di Lodi e pensavo quindi di aver 
messo le mani su una grossa fonte di informazioni. Vi erano 
contenuti invece solo casi del tipo appunto «se un contadino senza 
braccia...», citato dal professor Cusatelli. Oppure vi si delucidava il 
caso della violazione del riposo domenicale, e di quali eccezioni al 
precetto fossero permesse, sullo schema astratto dell'asino caduto nel 
pozzo e senza alcun riferimento alla concretezza specifica di aziende 
agricole a conduzione capitalistica e mano d'opera bracciantile, dove 
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quindi non erano piccoli contadini indipendenti a contravvenire al 
precetto.|     177|  178 

Era evidente in questi manuali l'onda lunga di una modalità messa 
a punto fin dal Seicento nel trattare di peccati e confessione, una 
modalità pienamente coerente col metodo che un Grozio dichiara di 
seguire nel trattare del diritto dello Stato: 
 

Dichiaro esplicitamente che come i matematici considerano le 
figure facendo astrazione dai corpi, così io, nel trattar del 
diritto, ho dissolto il pensiero da qualsiasi fatto particolare. 

 
A buon titolo, del resto Grozio è considerato il fondatore del 

diritto pubblico moderno e della sua centralità, abbandonando la 
centralità del diritto privato propria dei Romani. Michel Villey, da 
cui ho tratto questa citazione, così commenta: per Grozio 

 
il diritto non è dedotto dalle cose, con tutto ciò che esse 
comportano di mutabilità; esso è il prodotto della ragione 
separata dell'uomo (dictamen rectae rationis), consiste in ciò 
che dalla ragione possono dedurre i saggi e in ciò che essi vi 
aggiungono promulgando le leggi positive all'interno di 
ciascuna comunità politica. [1] 

 
L'astrattezza un po' cervellotica della casistica elaborata in questi, 

come in altri, manuali di orientamento per i confessori, non è che la 
conseguenza dell'irrilevanza in cui sono caduti i rapporti che gli 
individui concreti, nella loro individuale competenza, stabiliscono tra 
di loro. 

Pascal, in Le provinciali, accusa i Gesuiti di lavorare «a scoprire 
con la loro oculatezza che c'è un gran numero di cose permesse che 
passavano in altri tempi per proibite». Contestandone la ragione: Dio 
avrebbe concesso agli uomini la grazia, «sufficiente» ed «efficace», 
che noi chiameremmo una competenza giuridica individuale circa il 
peccato e la sua connessione con una sanzione punitiva (il rimorso, 
ossia il giudizio). Verrebbe voglia di discutere se i concetti di grazia 
sufficiente e di grazia efficace siano prossimi ai concetti di validità e 
di efficacia della norma, ma ora tralasciamo questa discussione. Ciò 
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che Pascal contesta è proprio tale competenza giuridica individuale: 
egli concepisce l'uomo come esposto senza ricorso alcuno (ecco il 
terrorismo) alla sferza vuoi dei confessori che «insegnano a|guarire 
le anime a forza di austerità penose», vuoi delle leggi dello Stato 
nella loro assolutezza rispetto alla normatività individuale. 

178|  179 

Certo i Gesuiti agitano la bandiera del libero arbitrio e della 
grazia, ossia della competenza concessa da Dio agli uomini, contro 
l'esautorazione della capacità di giudizio individuale. Ma nel loro 
caso mi sembra che si debba parlare di un compromesso di tipo 
nevrotico, un compromesso, cioè, che parte sì dall'idea di limitare i 
danni di un errore, ma che, non osando criticarlo realmente, finisce 
per rafforzarlo e consolidarlo. Cosa fanno in definitiva i Gesuiti, se 
non restringere, come ben capisce Pascal, l'area del proibito? Senza 
tuttavia arrivare ad ammettere un'area del permesso in cui agisca il 
libero arbitrio. L'area che viene ad allargarsi è quindi quella 
dell'esplicitamente permesso. In questo modo si finisce per allargare 
l'area del proibito e del comandato: tutto quello che non è 
esplicitamente permesso diventa proibito, come recitava il Comma 
22. Per questo dicevo che nel loro caso è meglio parlare di 
moderatismo piuttosto che di liberalismo. Il vero liberalismo infatti 
consiste nell'affermazione che tutto ciò che non è esplicitamente 
proibito è permesso, lasciato cioè alla competenza individuale. 
Secondo i Gesuiti, per esempio, i peccatori possono sì scegliersi due 
confessori, uno per i peccati gravi e uno per i peccati veniali, qualora 
le loro convenienze sociali lo suggeriscano, ma si sente il bisogno di 
dire che ci deve essere un'autorità che lo permette; non si ha il 
coraggio di dire che ciò riguarda la competenza e il gusto individuale 
nella conduzione dei propri rapporti col confessore e con Dio. 

In conclusione mi sembra allora che la posta in gioco della 
accanita e velenosa discussione seicentesca non sia – sì o no – il 
libero arbitrio, ossia la competenza individuale, ma il monopolio 
della cura di anime, che l'una come l'altra fazione considerano 
sprovviste di autonoma competenza normativa e di facoltà di 
giudizio. In tale contesa però le parti avverse di fatto collaborano a 
sottomettere alla stessa forma di conduzione razionale della vita l'una 
la Città di Dio, l'altra la Città degli uomini. 
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Giorgio Cusatelli 
Penso che vada sempre distinto il liberale dal moderato, ma 

condivido le osservazioni di Maria Delia Contri. In termini politici 
bisogna ricordare che i Gesuiti, in quanto vicini osservatori del 
potere, hanno potuto registrare prima di altri ambienti|ecclesiastici e 
laici – non so se sia trattato di un merito – l'aggravarsi dei rapporti 
Stato-Chiesa e la spinta alla secolarizzazione che tanto avrebbe 
improntato l'Ottocento fino alla progressiva riduzione del potere 
ecclesiastico (si pensi anche soltanto alla fine dello Stato Pontificio 
nel '70). È inoltre fondamentalmente vera l'osservazione secondo cui 
l'allargamento dell'area del permesso coincide con un allargamento 
dell'area del proibito: non possiamo tuttavia non chiederci se il 
compromissorio faciliti o complichi l'adeguamento di eventi storici. 

179|  180 

Per correttezza di ricostruzione storica è importante ricordare che 
a un certo punto si registrano due filoni di produzione libraria: da un 
lato, sulla spinta della forte necessità di centralizzazione emersa dal 
Concilio di Trento, che doveva stringere tutte le vite possibili e 
creare forme organiche di controllo giuridico della materia religiosa, 
esercitato anche con mezzi repressivi, ma non so fino a che punto 
riuscito, appaiono i manuali generalizzanti che sono stati citati, ma 
da un altro lato, proprio sulla questione della confessione, si sviluppa 
un'enorme produzione di fogli volanti, che ebbe una circolazione 
molto intensa nel quotidiano. 

In questa materia più che in altre si vede inoltre la coincidenza di 
fattori contrastanti e da trattare con spirito compromissorio. È vero, 
come osservò Pascal, che non di rado l'azione dei Gesuiti fece fiorire 
ovunque l'ipocrisia, ma è anche vero l'opposto: nelle condizioni 
politico-culturali del tempo, questa era l'unica possibile azione di 
contenimento nei confronti della dilagante secolarizzazione. Il fine 
ultimo dei Gesuiti era la difesa dei privilegi dei valori religiosi che 
venivano intaccati dall'etica laica. 
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2. CRISI E DIS-ORIENTAMENTO 

Marina Membretti 
Ho apprezzato la presentazione del Seicento come secolo di dis -

orientamento, ossia di cattivo orientamento. Si tratta di un 
disorientamento conclamato – basta ricordare le ricche decorazioni 
dell'arte barocca volte a coprire il vuoto – che mi ha ricordato alcune 
osservazioni delle scorse lezioni, quando si diceva che il disagio è 
normale, in quanto risposta ovvia e certa alla crisi, considerata, essa 
sì, come momento cattivo, pericoloso. A mio|parere vale il 
contrario: è cattivo in sé il disorientamento conclamato, mentre la 
crisi è una possibilità buona in cui la persona può scegliere. 

180|  181 

La mia domanda è la seguente: come il disorientamento 
conclamato può diventare dimenticanza? Considero la dimenticanza 
come di-menticanza o de-menta, cioè come perdita del giudizio che 
l'essere è indiviso. Se l'essere è diviso, diviene anche divisibile, così 
che non possiede più un orientamento ed è costretto ad appellarsi a 
Domenicani o Gesuiti per trovare un'anima. Da qui deriva il veleno 
della mistica, che è sempre individuale e invidiosa del proprio 
fratello. Assistiamo infatti alla lotta fra Domenicani e Gesuiti, nella 
quale vari pontefici «buoni» cercano di, portare la concordia. Come 
il disorientamento può diventare dimenticanza e quindi perdita del 
senno, incapacità di sapere dove muoversi e dove andare? 

Nelle pagine di introduzione alla lezione di questa mattina si dice 
che non si ammette l'Altro perverso: apprezzo che Altro sia scritto 
con la lettera maiuscola. Alla mia domanda tento io stessa una 
risposta, e ne chiedo conferma: davanti al momento buono della crisi, 
non si capisce che l'Altro, che ha esautorato il Soggetto dalla sua 
facoltà giudicante, è perverso. Pensiamo alla favola di Cappuccetto 
Rosso: quando la si racconta, i bambini prima o poi chiedono, un po' 
provocatoriamente, chi siano i buoni e i cattivi. La risposta dei 
genitori li orienta, fino a renderli colpevoli. Nella favola di 
Cappuccetto Rosso il lupo c'è veramente; non ricordo se la bambina 
sappia come sia fatto il lupo, ma di certo, avendo assunto le fattezze 
della nonna, non può essere riconosciuto dalla bambina: il lupo è 
l'Altro perverso, ma vestito bene.  
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Giorgio Cusatelli 
Lei ha posto tre questioni, relative a tre aree. La prima riguarda il 

Seicento e i suoi aspetti di cultura del disordine, della sfiducia e 
quindi di possibile cultura della dimenticanza. 

La seconda si riferisce al concetto di Altro, che appartiene alla 
discussione novecentesca. In un certo senso la respingo; ne 
parleremo tra poco. 

La terza trae spunto dalla favola di Cappuccetto Rosso, che non è 
affatto una fiaba popolare, ma una predica destinata alle ragazze 
affinché non perdano la verginità. Si tratta infatti della|situazione 
allegorica dell'incontro della ragazza con lo stupratore. Perrault la 
costruisce utilizzando i materiali della precettista religiosa. Sia la 
logica etica sia la logica narrativa impongono che Cappuccetto Rosso 
ignori in partenza ciò che l'attende nel bosco: è l'ingresso 
nell'inconoscibile. 

181|  182 

Il concetto di dis-ordine della Chiesa seicentesca è storicamente 
esatto: se c'è una dis-età per eccellenza, è proprio il Seicento. Questo 
secolo doveva smaltire il drastico vulnus del concetto medievale di 
unità politico-religiosa ribadito e trasmesso dalla Riforma. Il 
Seicento mette altresì in cantiere i grandi progetti di definizione e 
catalogazione dei termini del reale, del reale storico, del reale 
quotidiano. Ciò è ben documentato dai classici del secolo: I viaggi di 
Gulliver di J. Swift, rappresentando ora l'uomo comune, ora il nano, 
ora l'uomo gigante, ora l'uomo-cavallo, realizzano la discussione 
sulla crisi della stessa figura fisica ed etica dell'uomo. Gargantua e 
Pantagruel di Rabelais sviluppa la tematica della contraffazione 
della figura umana nel gigante. Come dice Bachtin, nei lunghi secoli 
di predominio del sublime religioso, questo testo contrappone 
l'ideologia, quasi fecale, del ventre alle potenze dell'anima. 
Potremmo citare ancora l'Adone di G.B. Marino e soprattutto i grandi 
scrittori della cultura barocca. 
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3. CASISTICA/CASISTICHE 

Giacomo B. Contri 
Provo rapidamente a caratterizzare il ferro, abbastanza caldo, che 

vogliamo battere. Non siamo tanto interessati a proiettarci sul tema 
«casistica» di alcuni secoli fa, ma a proiettare la casistica di alcuni 
secoli fa su ciò che in più, rispetto ad allora, sappiamo e vogliamo. Il 
nostro intendimento, e progetto, è il seguente: siamo contrari alla 
divisione in ambiti casistica, poiché, se la accettassimo, per il 
mestiere che pratichiamo, saremmo costretti a rappresentare la 
casistica psicologica o psicopatologica, la casistica del diritto penale, 
la casistica medica, la casistica morale, e così via. Si tratterebbe di un 
divide et impera, che peraltro appartiene alle nostre patologie: nella 
misura in cui ognuno di noi vive intellettualmente e praticamente 
secondo questi quattro ambiti casistici, e specialmente secondo la 
divisione casistica|psicologica e casistica morale, ognuno di noi è 
malato, ha intelletto e pratica disturbati. 

182|  183 

Tale problematica non riesce neppure ad affacciarsi alla casistica 
che il professor Cusatelli ci ha illustrato. Egli ha ben caratterizzato il 
Probabilismo in base al principio-massima che la legge dubbia o 
incerta non obbliga; noi osserviamo che chi si sente obbligato dalla 
legge dubbia è uno scrupoloso, cioè un nevrotico ossessivo. Nel 
Cinque-Seicento il confessore avrebbe detto a tale scrupoloso: 
«Questo non è un peccato». Alla divisione tipicamente nevrotica, si 
oppone il perverso Pascal: in simili conflitti, perde sempre il 
nevrotico e vince il perverso. Ho illustrato ciò che vogliamo. 

Cosa sappiamo? Rispetto al tema della libertà, sappiamo il grande 
spostamento operato da Freud: anziché essere connessa al volere, la 
libertà è connessa al pensare: nella coazione, nel pensiero inibito, 
limitato, la illibertà è nel pensiero. [2] 

 Che cosa potrò? Quando la parola «dimenticanza» è stata 
analizzata come demenza, si è affermato un principio classificatore 
anteriore a ogni distinzione fra psicologia e morale, e impensato 
prima di Freud. Per i due casi di demenza egli afferma infatti 
l'esistenza di un principio classificatore, simultaneamente morale e 
psicologico, fondato sulle illibertà del pensiero: la dimenticanza della 
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rimozione, che si butta verso la nevrosi, e la demenza intellettuale, o 
dimenticanza, della perversione, che consiste nel rinnegamento e 
nella sconfessione. Qual è il presupposto di tale principio 
classificatore? È il principio di imputabilità. Il pensiero non è coatto 
a essere coatto, ma esiste invece un errore affrontabile attraverso la 
sua correggibilità; Freud è perciò un imputatone, ma un imputatone 
anteriore a qualsiasi distinzione fra morale e psicologia. 

La nostra meta, per le nostre vite personali e per le vita di ognuno, 
è la ricostruzione della possibilità stessa di un'origine della 
classificabilità casistica che batta in breccia la guerra seicentesca fra 
nevrotico e perverso. Non si tratta dei ventimila casi del testo citato o 
del DSM-III o IV (caso, quest'ultimo, più perverso che nevrotico).|      183|  184 

 
Giorgio Cusatelli 
L'intervento di Giacomo Contri è eccezionalmente interessante 

dal punto di vista terminologico: ripetutamente ha provato a tradurre 
alcuni concetti etico-religiosi, che hanno nomi ben precisi, in 
concetti della moderna psicologia e psicoanalisi. Considerato che la 
bibliografia, per esempio sulla confessione, è straordinariamente 
mancante di testi che la adeguino a problemi posti dalla psicologia 
moderna, il primo lavoro operativo di un gruppo che si organizzi 
intorno a questi temi è la realizzazione della traduzione della 
discussione seicentesca nel codice della discussione novecentesca, 
poiché, in qualsiasi ricerca, è essenziale la precisione dei termini, la 
creazione di un codice linguistico e semantico organico e preciso. 
L'intervento di Contri introduce il secondo punto del documento 
elaborato dallo Studium Cartello, e cioè «La discussione 
novecentesca». 

Se ci accostiamo alle teorie odierne, il discorso si fa molto 
complesso, perché molteplici indicazioni segnalano la sostituzione 
della visione religiosa con una visione laica. Non so dire tuttavia se 
questo trasferimento dei codici vada impostato fra religioso e laico, 
perché le forme della scienza religiosa antica e la discussione 
seicentesca, condizionate in assoluto dalla religione, non diranno mai 
quale sia l'applicazione. Tutti noi, utopisticamente, ci auguriamo una 
scienza liberatrice, laica, che in senso positivo sia per eccellenza 
antirepressiva. [3]    
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4. DELL'ORIGINE DELLA COLPA ORIGINARIA E SENSO DI COLPA 

Maria Delia Contri 
Pascal giustifica la debilità dell'anima quanto al giudizio, facendo 

riferimento alla colpa originaria. E ha ragione. Solo con Freud 
capiamo come il senso di colpa altro non sia che l'effetto di un 
trattamento: trattati come difettosi nella propria capacità di giudizio, 
si incomincerà a sentirsi in colpa. Il senso di colpa in altri termini è 
un costrutto artificioso, è il|pensiero di un difetto nella propria 
capacità di giudizio. In questo Pascal ha ragione: se l'uomo non 
venisse trattato così, non avrebbe il senso di colpa. Strettissimo è il 
nesso tra educazione al senso di colpa e affermazione di un ordine 
razionale, giuridico-statuale artificioso, imposto nella forma del 
comando. Sia chiaro: la critica non si appunta sull'artificioso, ma sul 
comandato. 

184|  185 

 
Raffaella Colombo 
Riprendo quanto il professor Cusatelli ha riferito di Poschmann a 

proposito dell'opposizione contrizione-attrizione. Tale questione mi 
sembra essere stata brillantemente risolta sette secoli fa, allorché la 
Chiesa si trovava a istituire ufficialmente la confessione individuale. 
Abbiamo sviluppato questo argomento nel 1993-94, commentando il 
caso del peccatore-innocente Gregorius di Hartmann von Aue. 
Questo testo è la trattazione casistica di che cosa sia la colpa; vi si 
discute anche un'altra serie di questioni: confessione individuale sì o 
no, differenza tra penitenza e confessione, esaustività della penitenza 
oppure necessità della confessione, significato del pentimento e della 
colpa. È certo una scelta brillante l'aver posto al centro della vicenda 
romanzesca qualcuno che compia un peccato di cui è però innocente, 
poiché il peccato è di altri. 

Nella casistica che oggi ci interessa, la questione è 
l'individuazione della colpa e della sua origine: l'individuo possiede 
la facoltà di arrivare a individuare quale sia veramente la colpa? 
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Giorgio Cusatelli 
Mi pare che si debba distinguere tra colpa, in quanto concetto di 

natura teologica, e senso di colpa, in quanto concetto di natura 
essenzialmente psicologica. Mi pare che l'usare il concetto di colpa 
nei due sensi di colpa oggettiva e di colpa soggettiva porti a ricadere 
in un dibattito propriamente religioso. Proprio per mantenere la linea 
del dibattito psicologico, dobbiamo soprattutto fermarci sull'idea di 
senso di colpa, che è parte integrante dell'altro. 

Non possiamo oggettivare la posizione soggettiva di chi avverte 
un senso di colpa. I teologi, e soprattutto i teologi antichi, trattano 
dell'anima come noi tratteremmo delle patate, e|cioè con il senso 
estremo dell'adesione a una realtà cui prestano fiducia, e senza gli 
strumenti del dibattito psicologico o ideologico. [4] 
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Che chi ha commesso una colpa, provi senso di colpa è la più 
evidente spiegazione di causa-effetto. Sono innumerevoli i casi di 
senso di colpa a cui almeno il teologo non farebbe corrispondere una 
colpa oggettiva. Si tratta di una distinzione molto importante. Non 
bisogna dimenticare che con il concetto di trascendenza la nostra 
cultura ha lasciato cadere l'idea della presenza concreta, oggettiva di 
Dio nella storia, collettiva e individuale; forzatamente dobbiamo 
quindi fare un discorso di psicologia individuale e collettiva. Trovo 
che non a caso la psicoanalisi ha fatto germinare il mondo junghiano: 
si trattava di rispondere alla necessaria spiegazione del fenomeno 
dell'inconscio collettivo, carente o non ancora affrontato nella 
trattazione di Freud, tanto più che con lui la psicoanalisi si avviava a 
riempire completamente il vuoto lasciato dalla caduta della 
trascendenza. Ci addentriamo nell'interessantissimo problema 
dell'accoglienza, della lunga diffidenza, della mediazione della 
psicoanalisi da parte di psicologi e studiosi di matrice cattolica. Il 
discorso è tuttora aperto. 
 

Maria Delia Contri 
Sul foglio introduttivo al lavoro di questa mattina ho riportato 

quella che mi sembrava essere l'alternativa dello stesso Pascal. Il 
Gesuita dice: 
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E se tutte queste cose non avvengono nell'anima, l'azione non è 
propriamente peccato, e non può essere imputata (…). Dio non 
ha mai lasciato peccare un uomo senza prima dargli la visione 
del male che era sul punto di fare, e il desiderio di evitare il 
peccato, o almeno di invocare la sua assistenza per poterlo 
evitare (…). 
 

Se così non fosse non esisterebbe nell'anima un criterio di 
giudizio per dire che un'azione è peccato. In questo caso Pascal se la 
prende con l'idea che ci sia imputazione di peccato, solo|laddove 
l'anima abbia un'idea di peccato; in altri termini, è la legge a fare il 
peccato e non il peccato a fare la legge. I Giansenisti negano che la 
coscienza venga turbata dal rimorso ogni volta che si commette un 
peccato; per loro il peccato precede la legge e non il contrario. Tutto 
questo viene apparentemente giustificato da Pascal con la debilità 
derivante all'anima dal peccato originale, ma – che si faccia 
riferimento al peccato originale, a una qualche debilità dell'anima o a 
un soggetto comunque incapace – in buona sostanza è l'idea che 
l'anima non sarebbe capace di giudizio e quindi compirebbe peccati 
senza sapere di commetterli. Noi affermiamo che il senso di colpa va 
proprio a prendere il posto di un difetto attribuito alla capacità di 
giudizio. 
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Giorgio Cusatelli 
Sono d'accordo. Quando parlavo di tradurre, intendevo que- sto: 

non si tratta solo della traduzione concettuale, ma anche della 
chiarificazione dei nuclei ideologici e, per esempio, dei problemi di 
priorità: il senso di colpa è appunto un problema di priorità, di 
successione di eventi psichici. La psicoanalisi, fin dal suo costituirsi, 
ha utilizzato concetti provenienti dall'esperienza religiosa dei secoli 
passati e lambito i confini delle cosiddette discipline tecniche, 
considerando dunque gli aspetti della conoscenza, del funzionamento 
neurologico, della fisiologia e della fisiopatologia, noti del resto, 
secondo altri codici, anche alla storia biologica dei secoli passati. Si 
tratta di discutere come tradurre i concetti psicoanalitici. 

A questo punto le stimmate delle sante, i processi di possessione 
religiosa vanno correlati con grande finezza agli aspetti della psiche. 
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Raffaella Colombo, che citava la storia di Gregorio, certamente sa 
che Thomas Mann, in L'eletto, usa la lebbra come simbolo della 
colpa, collegandosi a La montagna incantata, l'altro suo capolavoro 
dedicato al tema della malattia, considerata come condanna benefica 
e via d'espiazione. Tutti questi vocaboli e concetti vanno veramente 
tradotti in un codice da cui sia esclusa la trascendenza, di cui invece 
gronda il passo di Pascal. La discussione seicentesca in sostanza 
vorrebbe essere una grande operazione di recupero e rinsaldamento 
della trascendenza, per fermare la filosofia illuminista, il 
materialismo, la Rivoluzione francese. Per ritardare il processo della 
secolarizzazione e difendere i loro valori, i Gesuiti combattevano sul 
piano della|tattica, ma la strategia non riuscì, perché l'Ordine venne 
soppresso nel 1773 e nel 1789 ebbe inizio la Rivoluzione. 
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5. INCESTO E PENITENZA NEL GREGORIUS DI  
HARTMANN VON AUE 

Giacomo B. Contri 
Sarebbe interessante sapere se tra i ventimila casi di D'Anna, 

citati dal professor Cusatelli, è contemplato un caso di incesto, 
perché la soluzione di Hartmann è infinitamente più perfetta di quella 
che incontriamo nella casistica. Egli affronta il caso dell'incesto con 
un metodo assolutamente esente da attrizione o senso di colpa. La 
ragione è semplice. I due amanti convengono che in quanto hanno 
fatto o stanno facendo c'è un bonum: nel loro amarsi non vi è nulla di 
moralmente colpevole e ciò esclude qualsiasi senso di colpa. La 
soluzione di Hartmann aiuta dunque a cogliere il senso 
dell'esperienza incestuosa e a elaborarlo fino in fondo. Per lui la 
penitenza non è tanto punizione quanto elaborazione. Mi pare che un 
simile pensiero, nella storia della civiltà occidentale cattolica, 
rappresenta più l'eccezionalità che la rarità. 

 
Giorgio Cusatelli 
Per quanto concerne l'incesto, voglio innanzitutto ricordare che 

questa tematica è al centro della storia greca di Edipo. Anche se si 
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suol dire che non ci sia stata circolazione dei testi greci fino 
all'avvento dei Bizantini nel XIV secolo, in realtà i testi greci 
circolavano nella forma di compilazioni latine né si è mai verificata 
nel Medioevo la morte totale della grecità; senza contare che il mito 
di Edipo è presente nei classici latini. Questo breve ricordo 
filologico, ci permette di sospettare che il caso di Edipo abbia 
costituito un antecedente. Anche a me sembra che dal Gregorius sia 
effettivamente assente il senso di colpa. I ventimila casi di questo 
gesuita sono così numerosi che proprio la maggior parte dei casi a 
matrice sessuale non è stata studiata. Nel suo bellissimo libro, 
Miriam Turrini, a cui stanno a cuore i rapporti tra individuo e Stato 
moderno, ha operato una campionatura sulla base degli esempi 
concernenti il mancato pagamento delle tasse. 

Posso citare un caso di evasione dalla tematica sessuale per 
ragioni di moralismo: è il caso degli atti del processo di 
suor|Virginia di Leyva, utilizzati da Manzoni per l'episodio della 
monaca di Monza. In questa casistica viene dato rilievo a un aspetto 
squisitamente artefatto: ci si chiede se, in termini di diritto canonico 
e di etica, vada riconosciuta legittimità al fatto che fosse il famoso 
Ozio, il seduttore, ad andare al convento (se cioè suor Virginia 
ricevesse, con scandalo, il suo amante in convento) o se fosse lei ad 
andarlo a trovare in casa sua. Si tratta di un preciso slittamento, 
perché da un crimine con un grave carico morale ci si sposta a una 
tematica aridamente canonistica. Viene rimosso il crimine sessuale 
per mettere alla gogna un crimine di natura puramente procedurale e 
canonistica. 
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Ho trovato molto positivo questo incontro: abbiamo dimostrato 
l'opportunità di scavare la miniera.|       189|  190 

 
NOTE 
 
[1] La formazione del pensiero giuridico moderno, Jaca Book, Milano 

1986, pp. 456-57.   
 
[2]  Da questo punto di vista siamo dei libertini, secondo il primo 

significato coniato da Calvino di libertini mo. Calvino se la prendeva 
con il libertinismo come pensiero non inibito, anche se solo oggi 
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possiamo dire che il libertinismo è un pensiero non inibito. In 
seguito, il libertinismo è diventato qualcosa d'altro.   

 
[3] Giacomo B. Contri precisa che nell'ambito di Studium Cartello non 

si è mai dato e semplicemente non si dà l'operare per mezzo della 
coppia religioso-laico.   

 
[4]  Raffaella Colombo precisa che Studium Cartello ha la pretesa di non 

considerare le classificazioni psichiche di questi ambiti. Chiunque ha 
commesso una colpa, prova senso di colpa.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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"MANO INVISIBILE" 
VERSUS 

COMPETENZA DEL SINGOLO 
 

Maria Delia Contri 
  
 
 
 
 
 

Anch’io – sono le parole di Freud che compaiono nel Liber 
amicorum Romain Rolland, pubblicato nel 1926, in occasione 
del 60° compleanno dello scrittore francese – sono stato un 
assertore dell’amore umano, non per motivi sentimentali o per 
un’esigenza ideale, ma per ragioni più sobrie, economiche, 
perché – data l’organizzazione delle nostre pulsioni e del 
mondo che ci circonda – sono stato costretto ad asserire che 
l’amore è indispensabile alla conservazione della specie umana 
più o meno come la tecnica. 

 
Nessun’altra critica al sentimentalismo pessimistecheggiante e 

all’enfasi eroica di questo autore fu più tagliente, nessun’altra critica 
ci sembra attagliarsi in modo più radicale alla posizione stessa 
dell’alternativa ottimismo/pessimismo.  

La sobrietà freudiana è dello stesso ordine, di pensiero, della 
sobrietà kelseniana: Kelsen pensa la "tecnica sociale pacifica" che è 
il diritto statuale, Freud la capacità individuale di elaborare quella 
tecnica sociale pacifica che abbiamo sostenuto essere formulabile nei 
termini: "Il tuo bene, lavora in modo da ottenerlo dall’altro". La 
nostra tesi, sulle orme di Freud, è infatti che l’amore è una tecnica, 
sociale in quanto giuridica, ingenerante cioè un rapporto di 
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imputazione, avente la stessa dignità formale del rapporto di 
imputazione istituito dalla norma statale. 

L’opposizione ottimismo/pessimismo, surrettiziamente 
interpretata come alternativa, rifugge dall’idea di "tecnica sociale", si 
fonda anzi sul presupposto di una "mano invisibile", al modo vuoi 
della "scienza media" del cinquecentesco Molina, vuoi dell’"armonia 
prestabilita" dell’ormai settecentesco Leibniz,|sul presupposto, in 
altri termini, di un dio computer estraneo alla competenza 
individuale. L’individuo è ridotto a mera particolarità, caduca, 
contingente, irrilevante. Una prospettiva pronta a rovesciarsi, senza 
nessuna effettiva novità, nel suo esatto contrario, nello 
schopenhauerismo ottocentesco, per esempio, che concepisce alla 
radice delle vicende umane, ridotte a vicende di dilaniamento 
all’interno di una molteplicità incomponibile, una volontà cieca e 
irrazionale.  
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Siamo ben lungi dall’essere in un dopo Freud o in un dopo 
Kelsen: ne è un documento del tutto recente per esempio quanto 
possiamo leggere nel De senectute, giusto del 1996, di un Bobbio: 

 
Se dovessi definire me stesso, preferirei dire che al pessimismo 
dell’intelligenza si è accompagnato in me sempre un certo 
pessimismo anche della volontà. 
Uno degli intervistatori di ieri mi ha chiesto alla fine: "In che 
cosa spera Professore?" Gli ho risposto: "Non ho nessuna 
speranza. In quanto laico, vivo in un mondo in cui è 
sconosciuta la dimensione della speranza". Preciso: la speranza 
è una virtù teologica. Quando Kant afferma che uno dei tre 
grandi problemi della filosofia è "che cosa debbo sperare", si 
riferisce con questa domanda al problema religioso. Le virtù 
del laico sono altre: il rigore critico, il dubbio metodico, la 
moderazione, il non prevaricare, la tolleranza, il rispetto delle 
idee altrui, virtù mondane e civili. [1]  

 
Si è ancora costretti a definire il laico in relazione all’esistenza 

del dio computer, di un dio mano invisibile, di un dio provvedente 
all’armonia prestabilita.| 194|  195 
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NOTE 

[1]  Norberto Bobbio, De senectute, Einaudi, Torino 1996, pp. 107-108.  
 

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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OTTIMISMO/PESSIMISMO E 
IMPUTABILITÀ  

 

Enrico Rambaldi [1] 
 
 
 
 
 
 

1. SUL DIRITTO DI PUNIRE 

La valutazione morale del problema delle norme e della loro 
fondazione si configura nel diritto penale, che i classici italiani del 
Settecento chiamavano "diritto di punire". Beccaria, che svolse a 
fondo questo argomento, lo caratterizza come diritto terribile e 
difficile da precisare, soprattutto se si considera la necessità, per 
l’individuo, di alienarlo allo Stato. 

Sembra indubitabile che il diritto di punire l’offensore spetti, per 
natura, all’individuo. In questa conversazione amichevole, senza 
entrare in complesse fondazioni filosofiche, basterà ricordare che 
noi, tutti, ne abbiamo esperienza letteraria e persino cinematografica. 
I film western, per esempio, narrano spesso storie basate sul fatto che 
il diritto di punire appartenga all’individuo: se qualcuno mi uccide la 
moglie, la madre, il figlio, la sorella o se aggredisce la mia proprietà 
intesa come estensione della mia persona, come mio mezzo di 
sussistenza, io ho il diritto di punire l’offensore. Nella vita quotidiana 
di uno Stato ordinato non ne facciamo uso – anzi, esercitare tale 
diritto è reato – e tuttavia non sembra innaturale che quel diritto 
venga revocato a sé|dall’individuo in tempi o luoghi in cui, per 
qualsiasi motivo, lo Stato viene a mancare, s’indebolisce o perde 
legittimità, per esempio durante le guerre, le persecuzioni ecc. Non 
riteniamo illegittimo, per esempio, che gli Ebrei di Varsavia, nel 
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1943, abbiano tentato di farsi giustizia da sé, contro le leggi degli 
occupanti e dei collaborazionisti.  

Già queste brevi considerazioni valgono a illustrare un problema 
filosofico generale: per natura il diritto di punire appartiene 
all’offeso e solo per delega lo Stato istituisce norme che configurano 
la sottrazione all’individuo dell’esercizio dell’azione penale. Tale 
alienazione è la pietra angolare dello Stato. Con essa, l’individuo 
perde un diritto naturale, ma si libera anche dei suoi aspetti 
problematici. L’individuo può, per esempio, esser troppo debole per 
punire un offensore molto più forte di lui; inoltre, nello stato di 
natura pare difficile erogare altra pena che non sia la morte: non 
posso imprigionare l’offensore per anni nel mio podere o nella mia 
caverna. Lo Stato, quindi, addolcisce il diritto di punire, commina 
pene graduate, dispone di istituzioni che rendono meno drammatica 
la punizione e, soprattutto, può eliminare la pena di morte. Sono 
anche altre le difficoltà che lo Stato risolve. L’individuo naturale, per 
esempio, può sbagliare nell’identificare l’offensore e dunque colpire 
un innocente, esponendosi così alla punizione di un altro offeso. Lo 
stato di natura ignora infatti procedure che consentano di stabilire 
con ragionevole certezza identità e responsabilità dell’offensore. 
Oltre a essere radicale e precario, il diritto naturale di punire è 
dunque estremo e di fatto ingovernabile, tanto da colorarsi di 
vendetta e avviare catene di vendette. 

Se dunque lo Stato addolcisce il diritto di punire, lo rende più 
certo e lo sottrae alla precarietà degli impulsi, allora la sua nascita 
pare moralmente buona. Ma anche qui, come in ogni agire umano, 
esistono aspetti irrimediabilmente contraddittori, cioè tali che non si 
possa sceverare, in un’azione, un po’ di bianco e un po’ di nero, né 
pensarne una mediana, grigia, che concilii il bianco col nero e 
stemperi gli opposti. Qui, come anche altrove, le contraddizioni 
restano insopprimibili. Così, delegando, come pure è necessario fare, 
il diritto di punire, l’individuo non può sfuggire mai del tutto 
all’aporia che, alienando uno dei diritti fondamentali di cui è 
depositario, consegna allo Stato anche un potere enorme, di fronte al 
quale resta, o può restare, ignudo.| 196|  197 
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Certo, uno Stato che si comportasse "bene" potrebbe se non 
sopprimere, quanto meno lenire questa contraddizione. Ma poiché 
quest’eventualità, nella storia, non si dà se non molto 
imperfettamente, l’alienazione del diritto individuale e naturale di 
punire coincide con la costituzione di un terzo individuo, un 
individuo-Stato collettivo, che s’interpone tra l’offeso e l’offensore e 
diventa il padrone della gestione morale del comportamento 
d’entrambi. Per infiniti motivi, uscendo dall’ipotetico stato di natura 
– che forse non è mai esistito, ma che (come sostenne Rousseau) è 
teoricamente indispensabile per valutare lo stato storico e del quale, 
dicevo, si ha una qualche esperienza in situazioni di vacanza di 
legittimità – lo Stato medesimo imita l’esercizio del diritto 
individuale di punire, ma non offre nessuna sicura garanzia di non 
comportarsi, a sua volta, come una sorta di "individuo impersonale", 
dotato di convinzioni religiose e ideologiche proprie, di interessi 
propri, diversi e per lo più opposti a quelli dei cittadini che governa e 
dei quali, con l’alienazione, ha raccolto il retaggio giuridico e 
morale. Molti furono e sono gli Stati che si comportano come tali 
individui falsamente universali, che in verità esprimono convinzioni 
proprie e tendono ad abusare del diritto di punire, esercitando 
l’azione penale in modo tirannico e oppressivo e colpendo altri 
diritti, del tutto inalienabili, che l’individuo dovrebbe sempre 
conservare, quali il diritto d’opinione, d’associazione, di confessione 
religiosa ecc.  

Sembrerebbe che la quadratura del cerchio – peraltro impossibile 
– potesse consistere nell’individuare un’intersezione ideale nella 
quale gli individui alienino parte dei loro diritti naturali, e in 
particolare il diritto di punire, a uno Stato che li eserciti non in 
funzione del proprio potere, ma in modo rispettoso, tollerante, 
surrogando alle esigenze degli individui. Quest’intersezione ideale 
sembrerebbe permettere l’esercizio del diritto di punire nella forma 
la più ristretta possibile e consentire un esercizio limitato anche di 
altri poteri dello Stato: chiamare sotto le armi, dichiarare guerra ad 
altri Stati ecc. Se così fosse, molti reati che estendono il potere dello 
Stato-individuo sui cittadini sparirebbero e aumenterebbe 
l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel senso che lo status 
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sociale non avrebbe più influenza sul diritto penale, che oggi 
vediamo sempre applicato in modo ineguale, in violazione del 
principio che "la legge è uguale per tutti". Ovunque il ricco e il 
potente vivono nell’impunità, il debole|e il povero nell’oppressione, 
come denunciava Solone: "Le leggi sono simili a tele di ragno: 
afferrano i piccoli, ma i grandi le strappano". E la prima legge che i 
potenti strappano è la penale, che nella sua forma più semplice e 
limpida è formulata dalla Bibbia secondo la cosiddetta legge del 
taglione: "occhio per occhio, dente per dente"; legge spesso 
considerata crudele, ma in verità profondamente umana, poiché vieta 
di trattare le offese volontarie alle persone come risarcibili in via 
civile e quindi non consente al ricco e al potente di violare la persona 
del povero e del debole e poi sottrarsi alla pena con un guidrigildo. 
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Si tratta dunque di valutare i rapporti fra Stato e individuo, fra 
individuo naturale e situazione storica. Si aprono allora due strade, 
entrambe storicamente percorse dall’umanità: l’ottimismo e il 
pessimismo. 

  

2. SULL’OTTIMISMO  

L’ottimismo penale si basa per lo più su considerazioni di 
carattere ontologico, che pretendono di esser fondate razionalmente e 
di enucleare la struttura fondamentale dell’individuo e della realtà 
storica in cui egli è inserito. L’esercizio del potere penale diventa 
allora un esercizio della virtù e i suoi effetti, a mio parere, sono 
disastrosi. Platone paragona lo Stato a una nave, che deve 
raggiungere il porto e che ha dunque un télos, uno scopo: la 
creazione di uno Stato non solo giusto, ma anche virtuoso. La nave 
va verso il porto, cioè verso il Bene, solo se il capitano, il timoniere, 
il marinaio che governa le vele e ciascun occupante, giù giù fino al 
mozzo, assolvono ai loro compiti in modo disciplinato e 
ontologicamente appropriato, secondo la misura di cui ciascuno è 
depositario rispetto all’ontologia totale. Chi esercita il diritto di 
punire, in questo caso il capitano, non esercita solo un diritto penale 
delegato dall’offeso, ma soprattutto un diritto penale in nome di una 
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realtà ontologica di cui si ritiene depositario. Egli commina le 
punizioni secondo la Virtù e il Bene a chi da Virtù e Bene si 
allontana. Siamo distantissimi dalla visione che limita i poteri dello 
Stato. Secondo la metafora di Platone, lo Stato ha fondamentalmente 
tutti i poteri, ed è impossibile tracciare una linea di demarcazione al 
di là della quale lo Stato non possa andare: esso entra nel cuore e 
nell’animo|degli uomini, afferma di essere il possessore e 
l’interprete della storia, stabilisce chi è in linea con il Bene, la Virtù e 
la loro fondazione ontologica, esprime giudizi totalizzanti ed esercita 
un potere tendenzialmente illimitato. Nell’ottimismo penale sta in 
agguato il totalitarismo. 
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Si può essere ottimisti anche senza essere platonici o portatori di 
una visione ontologica e metastorica: quello platonico è solo un 
ottimismo fra gli ottimismi. Abbiamo vasta esperienza anche di 
ottimismi storicistici, che non ipotizzano l’esistenza di cognizioni 
assolute, e anzi le escludono. Gli storicismi valutano lo sviluppo 
storico, si sforzano d’individuarne le leggi che lo governano e 
auspicano nuove condizioni di giustizia. Così di fronte, per esempio, 
al divario tra estrema povertà e grande ricchezza, esprimono un 
giudizio non ontologico, ma storico, che enuclea le forze e le leggi 
che generano l’ingiustizia sociale e intervengono per limitare o per 
annullare le conseguenze negative di quelle leggi. 

Il nostro è il secolo di questi ottimismi storicistici. Certo, esistono 
ancora ottimismi a carattere ontologico, che fanno riferimento 
all’essere in generale e chiamano in causa persino Dio. È per 
esempio il caso dei fondamentalismi islamici. Il nostro è stato 
tuttavia soprattutto il secolo degli scontri ideologico-politici tra Stati 
che invocavano non l’Essere supremo, ma la realtà storica, 
economica, razziale ecc. L’interpretazione del marxismo data, per 
esempio, dai "socialismi reali" fu economico-materialistica e dunque 
antiplatonica. Eppure, anche questa tradizione aveva una visione 
teleologica della storia: se non padroneggiano le leggi dello sviluppo 
storico, aveva scritto Marx, gli uomini restano nella preistoria 
dell’uomo vero, nel regno della non-libertà; padroneggiando tali 
leggi, invece, possono entrare nel regno della storia umana, della 
libertà e dell’uomo nuovo. Se questa è la meta, come pretendevano i 
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"socialismi reali", si tratterà d’esercitare il diritto di punire 
commisurandolo non tanto al rapporto personale tra l’offeso e 
l’offensore, ma piuttosto al comportamento dell’individuo nei 
confronti dei fattori storici e oggettivi che possono introdurre il regno 
della libertà. Il reato maggiore non sarà, allora, ledere un altro 
individuo, ma opporsi al corso storico. 

Essendo l’uomo, così come lo conosciamo, un essere fragilissimo, 
l’ideologia dei socialismi reali, che persegue una|seconda creazione, 
la formazione di un altro uomo, dell’uomo nuovo, del cittadino di un 
secondo Eden dove avrebbe regnato la libertà, era fatalmente 
condotta a fargli violenza. Trockij affermò in modo molto esplicito 
questo concetto dell’uomo nuovo: se sinora sono esistiti solo pochi 
uomini eccelsi, come Platone, Aristotele, Dante, Shakespeare, nel 
regno della libertà, ove tutti avranno la possibilità di sviluppare le 
proprie potenzialità, tutti, o quasi tutti, raggiungeranno vette ancor 
più alte, superando i grandi uomini del passato. L’uomo nuovo, 
secondo Adamo, potrà guardare al mondo e ai valori intorno a lui, 
plasmandoli e ricreandoli: cambierà il corso dei fiumi, i confini delle 
terre e dei mari, il clima ecc. ecc. Quest’interpretazione titanica fu 
non solo di Trockij, ma anche di Stalin, Lenin, Mao e degli altri 
ideologi del socialismo reale, che diedero valutazioni ultra-
ottimistiche delle potenzialità umane e in nome di esse storpiarono 
l’umanità presente. 
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Le concezioni del "socialismo reale" avevano una coloritura di 
tipo "progressivo". Altre, come il razzismo nazionalsocialista e i 
fascismi, erano invece esplicitamente reazionarie. Ma in comune 
ebbero oltre a molti esiti concreti, penso per esempio ai KZ nazisti e 
ai Gulag sovietici, anche l’ottimismo dell’uomo nuovo: i "socialismi 
reali" lo collocavano nel futuro, mentre il nazionalsocialismo lo 
andava a cercare, per farlo rivivere, in un remoto e mitico passato 
naturalistico, nel quale, come ebbe a dire Himmler, la "belva umana" 
non era stata "inquinata" dalla morale monoteistica e si batteva per la 
vita come un animale, un insetto, una pianta". Il nazionalsocialismo 
si richiamava, tra altri, a Gobineau, il quale aveva sostenuto il 
carattere catastrofico dello sviluppo storico che aveva mescolato le 
razze e inquinato l’eccellenza della razza superiore, unica depositaria 
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dei veri valori. Secondo Gobineau, poiché l’indebolimento della 
razza superiore peggiora la condizione generale dell’umanità intera, 
è necessario restaurarne la purezza e il dominio assoluto sulle altre. 
Si tratta di un’idea profondamente reazionaria, che oltretutto manca 
delle analisi economiche e sociali presenti, invece, nella tradizione 
dei socialismi reali. Tuttavia, un’affinità tra i due estremi esiste, 
poiché nell’una e nell’altra tradizione si trattava di creare, o ricreare, 
condizioni intese come ottime. 

Nemmeno il liberalismo, che pure pretende di essere l’ideologia 
più tollerante, è esente dall’ottimismo oppressivo; anch’esso|si 
ritiene depositario di valori assoluti. Negando, per esempio, la 
concreta ineguaglianza dei rapporti di lavoro capitalistici, finisce per 
ritenere passibili di pena tutti coloro che quell’ineguaglianza 
criticano e combattono. Non a caso, gli Stati liberali non sono meno 
arroganti e spietati di altri e proprio al liberalismo si dovette la 
restaurazione moderna della schiavitù: se i rapporti di produzione 
capitalistici sono considerati "naturali", intangibili e, in via assoluta, 
gli unici giusti, la moderna restaurazione della schiavitù appare del 
tutto logica, dato che l’uomo viene unicamente a essere un 
produttore di merci. 
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Tutti questi ottimismi possono essere ricondotti a un unico 
principio: la libertà è qualcosa di definibile, di normativamente 
elencabile in un codice, basato a sua volta su valori assoluti, siano 
essi di carattere ontologico, economico, razziale o altro. L’esercizio 
del potere penale si caratterizza allora solo marginalmente come 
punizione di un’offesa recata all’individuo, ed essenzialmente, 
invece, come punizione per l’ostacolo che l’individuo frapporrebbe 
al raggiungimento di una meta assoluta. In questa prospettiva lo 
Stato, come individuo collettivo, esercita un potere oppressivo 
sull’individuo empirico, e al tempo stesso pretende di non fargli, in 
verità, violenza alcuna, bensì, secondo l’espressione di Rousseau, di 
"costringerlo [con la forza!] a essere libero", facendolo aderire in toto 
alla "volontà generale".  
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3. SUL PESSIMISMO 

L’altra grande opzione del pensiero occidentale è il pessimismo, 
che nega la possibilità di definire in modo assoluto ciò che è Virtù, 
Bene e Buono, e che dunque accetta l’impossibilità di derivare da 
fondamenti ontologici il comportamento dell’individuo. Gli uomini 
dovranno cercare nel loro essere e agire empirici le norme che 
consentono di trovare la misura con cui la collettività può esercitare 
il diritto di punire.  

Nel mondo antico, tra coloro che si opponevano al Bene e alla 
Virtù di Platone, contestando lo strapotere del nocchiero della nave-
Stato, vi fu chi invocò, contro lo Stato platonico, considerazioni di 
carattere empirico e naturalistico. Per alcuni dei Sofisti che si 
opponevano a Socrate, il diritto era codificazione convenzionale di 
rapporti privi di moralità e basati sulla forza. Lo|Stato diveniva così 
la casa dei forti, il loro castello organizzato e inespugnabile. Le 
conseguenze devastanti di questa concezione sono evidenti; la sua 
radice è la brutalità. Rinunciando a fondazioni ontologiche e 
considerando solo argomentazioni de facto o convenzionalistiche, 
precipitiamo in una frattura irrimediabile tra convenzione e morale. 
Un altro principio totalitario è allora fatalmente in agguato: Quod 
principi placuit legis habet vigorem. Questa canonizzazione 
naturalistica della forza come legittima fonte di diritto è peraltro 
presente anche in concezioni ottimistiche, e per esempio nel 
nazionalsocialismo: quando Hitler, salito al potere, cominciò a 
massacrare avversari politici senza nemmeno la parvenza di un 
processo penale, rinomati esponenti della scuola storica del diritto, 
che in Germania aveva un grande tradizione, sostennero il cosiddetto 
Führerprinzip: poiché il Führer rappresenta il popolo, ogni sua 
azione è giusta, in quanto egli è l’unico depositario e legittimo 
interprete della sovranità popolare a lui delegata. Se egli decide la 
liquidazione di individui, la sua azione è legittima, perché il popolo, 
se fosse interpellato, approverebbe. 
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Anche scuole spesso considerate appartenenti alla tradizione 
democratica, come il positivismo giuridico, potevano condurre alla 
santificazione dello Stato contro l’individuo. Rifiutando ogni 
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fondazione di carattere morale della legge, il positivismo giuridico 
sostiene, per esempio, che solo la deducibilità formale delle norme è 
fonte di legittimità; esso tende quindi a eliminare la sfera 
dell’individuo, formalmente indeducibile, e a trasformare l’intero 
diritto privato in diritto pubblico. La sfera di punibilità si dilata così a 
dismisura: l’individuo ha "diritti" solo in quanto si riconosca frutto 
storico delle condizioni in cui si trova, articolazione dello Stato; se 
contesta questa sua condizione, è passibile di repressione penale. Si 
tratta dunque di una concezione gnoseologicamente pessimistica, che 
nega che si possano derivare le norme da fondamenti ontologici o 
considerazioni morali e conduce a conseguenze nefaste per 
l’individuo, non dissimili da quelle del corporativismo fascista, che 
intende lo Stato etico come un corpus organico nel quale l’individuo 
ha spazio solo come articolazione della totalità nazionale. 

Il pessimismo sulla ontologica del diritto non è, dunque, di per sé 
toccasana contro le prevaricazioni a danno dell’individuo. Esistono 
forme di pessimismo profondamente oppressive, come|mostra per 
esempio De Maistre, il quale riteneva che l’uomo precipitasse 
inarrestabilmente verso la rovina e considerava che solo l’ultra 
legittimismo potesse fare da barriera, peraltro fragile, al male. 
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4. QUALCHE RIFLESSIONE PER IL DIBATTITO  

Un punto che propongo al dibattito è che sia legittimo e fondato 
essere pessimisti nei confronti dell’individuo-Stato al quale abbiamo 
delegato il diritto di punire, e dunque pessimisti, in generale, nei 
confronti di pratiche costrittive che lo Stato usa verso l’individuo; 
anche, e forse soprattutto, quelle che lo Stato ritiene siano "a fin di 
bene", cioè in nome di una concezione etica, ideologica, religiosa o 
altro. Propongo cioè che dibattiamo dell’illegittimità di un potere 
volto a costruire, nei confronti dell’individuo, una seconda natura, e 
che esaminiamo l’eventualità che egli e la sua emanazione diretta, la 
società civile, per quanto più possibile si governino da sé.  

Da questo pessimismo deriva la necessità di limitare al massimo 
il potere di delega del diritto di punire e l’alienazione di diritti 
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naturali. Un conto è evitare che l’esercizio individuale del diritto di 
punire diventi vendetta o errore, un altro è alienare completamente 
tale diritto. Al contrario l’alienazione del diritto di punire deve 
avvenire in forme le più ristrette possibili e con le condizioni, sempre 
da riaffermarsi, che l’offensore (anche se ricco e potente) venga 
inflessibilmente punito e che la pena sia la più mite possibile. In 
questa prospettiva, lo Stato deve da un lato erogare inflessibilmente 
la pena, dall’altro considerare le attenuanti, operare per il recupero 
del reo ecc. 

La forma misurata di delega porta a distinguere tra il diritto e i 
diritti. Il diritto assoluto, con fondazione ideologica, religiosa, 
ontologica o altro, va respinto. I diritti, invece, sono frutto di una 
dialettica e di una discussione continua fra gli uomini, come in un 
foro dialogico permanente. È chiaro che in tale prospettiva non si 
può pensare di stabilire i diritti una volta per tutte, poiché all’umanità 
si pongono problemi storici sempre nuovi. Peraltro, mi rendo ben 
conto che nemmeno questa concezione dei diritti empirici evita gravi 
problemi: come può l’individuo empirico intervenire nel foro 
perenne, in cui dialogicamente avviene la|fondazione dei diritti, dato 
che egli è pur sempre un individuo empirico, determinato, 
condizionato dall’età, dalla sua sensibilità personale ecc.? La 
difficoltà è rilevante e mostra che non è possibile stabilire a priori un 
catalogo di norme in base alle quali agire, essendo le questioni non 
date una volta per tutte, ma mutanti nel tempo. 
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La bontà dei diritti empirici via via assunti dipende dal grado di 
consapevolezza dell’individuo; grado che, a mio giudizio, coincide 
con quello d’istruzione. La barriera fondamentale contro l’arroganza 
dello Stato è l’istruzione dei cittadini, la scuola. Solo tramite 
l’istruzione e la consapevolezza si può dar voce a diritti virtuali 
importantissimi, come quelli dei non nati alla vita e delle generazioni 
future. La difficoltà deriva, chiaramente, dal fatto che gli individui 
non nati e le generazioni future non possono partecipare in forma 
diretta al foro dialogico, e quindi devono esser rappresentati, per 
delega virtuale, dai nati e dalla generazione presente. Istruzione e 
consapevolezza sono i mezzi principali per esercitare questa 
delicatissima delega virtuale.| 204|  205 
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NOTE 
[1]  Enrico I. Rambaldi è docente di Filosofia morale presso l’Università 

degli Studi di Milano. Il presente testo nasce da una conversazione in 
larga misura informale, che dispensa dall’obbligo di fondazioni e 
citazioni. Cosciente di ciò, acconsento alla pubblicazione, ma metto 
in guardia il lettore da frettolose generalizzazioni degli argomenti 
trattati. Ringrazio Maria Delia e Giacomo Contri, che mi hanno 
invitato, e Carlamaria Zanzi, che ha compiuto la prima revisione del 
testo. [E.I.R.]   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
 
 

1. MOSÈ, IL DIRITTO E IL POPOLO EBRAICO  

Maria Delia Contri 
L’insegnamento che ci viene da Freud sul rapporto individuo-

collettività, in particolare individuo-Stato, si pone a mio avviso fuori 
dall’alternativa teorica ottimismo/pessimismo delineata da Enrico 
Rambaldi. Sulla scorta di Freud diciamo: né in un caso né nell’altro 
si può parlare di Stato o, che è lo stesso, di diritto. L’ottimismo 
pretende di dedurre lo ius da uno iustum, dedotto a sua volta da una 
realtà ontologica astratta, o da valori assoluti, il Bene e la Virtù, e 
trasforma quindi lo ius in uno iussum, in un comandato totalizzante, 
da rinforzare con la pena. Il pessimismo lascia cadere la maschera 
della giustificazione ontologica, per trattare ormai solo di comando e 
punizione. Ambedue lavorano contro l’individuo e contro l’idea 
stessa della sua competenza giuridica. Tra parentesi, in un’alternativa 
così delineata, è evidente che la teoria della delega da parte 
dell’individuo allo Stato, risulta anch’essa meramente giustificativa. 
Ora, noi diciamo: comando più punizione non è diritto. Non si 
tratterebbe, allora, di parlare di limitazione della delega allo Stato del 
potere di punire, si tratterebbe di dire che questo non è Stato, non è 
diritto. 

A più riprese Freud parla del rapporto individuo Stato, in La 
questione dell’analisi laica, per esempio, o in L’uomo Mosè e il 
monoteismo. In quest’ultimo, che qui mi interessa particolarmente, 
l’argomentazione freudiana è, in estrema sintesi, la seguente: il 
popolo ebraico – tenendo sempre ben presente l’affermazione 
freudiana secondo cui la storia di un popolo è comprensibile e 
spiegabile con lo stesso metodo con cui si comprende e si spiega la 
storia di un individuo – si muove verso la meta indicata da Mosè, ma 
Mosè è un egiziano, fedele di Aton, "dio sovrano universale del 
mondo", un dio che altro non è che il riflesso del faraone signore 
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205|  206 assoluto di un grande impero mondiale.|Nel passaggio ulteriore, che 
qui interessa, Freud non dice che quell’individuo che è il popolo 
ebraico compia un atto di delega di proprie competenze al sovrano 
assoluto in cambio di pace. Egli afferma che l’offerta dell’idea 
monoteista mosaica, pacifista, riapre invece presso gli Ebrei la 
questione del Padre – rimasta fino ad allora in stato di rimozione, 
ossia di irresoluzione –, la questione del principio stesso del rapporto 
pacifico dell’individuo con l’universo dei propri Altri, con l’universo 
cioè delle offerte di legge per il proprio movimento. Nei confronti 
dell’offerta di legge che viene da Mosè, gli Ebrei non elaborano un 
atteggiamento di delega, tanto meno un atteggiamento da esecutori di 
un comando, essi "gradiscono" quell’offerta in vista di un beneficio: 
"gli Ebrei erano il suo popolo eletto, le cui particolari obbligazioni 
avrebbero alla fine trovato particolare premio". L’idea di Padre è in 
ultima analisi l’idea stessa di rapporto normato, non nella semplice 
forma della delega né del comando, ma nella forma del patto, 
dell’alleanza, di un rapporto assunto liberamente nella reciproca 
sovranità, in vista di una sanzione premiale, di un beneficio. Solo i 
sovrani patteggiano. 

  
Enrico I. Rambaldi 
Il problema posto da Maria Delia Contri riguarda da vicino la 

tradizione ebraica e mi consente di precisare meglio quanto dicevo 
sul fatto che il diritto deve essere sempre, empiricamente e 
dialogicamente, in fieri. Quando venne avviata, la tradizione ebraica 
fu assolutamente innovativa per l’individuo: conteneva già la 
proibizione della schiavitù, in epoche nella quale era corrente; col 
riposo sabbatico affermava già il concetto che l’integrità 
dell’individuo è intangibile; riconobbe per prima l’uguaglianza della 
donna: in Genesi, Rebecca viene interpellata se vuole o non vuole 
maritarsi a Isacco; affermava l’uguaglianza giuridica di tutti gli 
uomini: già nell’antichissima Israele le leggi erano uguali per tutti, 
cittadini o stranieri, e i prigionieri di guerra e le donne dei popoli 
vinti non potevano esser ridotti in schiavitù. Si potrebbero fare 
moltissimi altri esempi, per mostrare che la tradizione ebraica 
riguarda innanzitutto le persone e non considera le entità pubbliche 
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come ontologicamente assolute. Un pensatore politico 
contemporaneo, Michael Walzer, insiste su questo carattere non 
assoluto della fondazione del diritto ebraico, mostrando la differenza 
tra i due concetti di esodo e rivoluzione.|Mentre la rivoluzione è 
palingenetica e tende alla creazione di un uomo nuovo, l’esodo 
mostra invece un diritto sempre in formazione, un cammino 
attraverso situazioni sempre nuove, durante il quale la giustizia è 
sempre in fieri. Lo Stato si presenta allora come una emanazione 
empirica della giustizia tra gli individui, non come il fondatore di 
essa. Nella concezione ebraica, la giustizia appartiene all’individuo, 
non allo Stato; garante e fondamento di ogni giustizia è Dio, ma ciò 
non conduce a un assolutismo fondamentalistico, poiché 
nell’ebraismo il sacerdozio è universale: non esistono mediatori, 
come nel cattolicesimo, tra l’individuo e Dio, e ognuno ha un 
rapporto del tutto personale con Dio. In conclusione, l’individuo è 
depositario di una dignità superiore a quella dello Stato e la delega 
del diritto di punire avviene per comodità e per carità, cioè per 
sottrarre la punizione alla vendetta e per lenire le pene, che 
comunque devono essere le stesse per il ricco e il povero, per il 
potente e il debole ("occhio per occhio…"). Ma non siamo in 
presenza di una delega irrevocabile e assoluta. Questa concezione è 
molto vicina al foro dialogico di cui parlavo. 
 

2. STATO E COMPETENZA GIURIDICA INDIVIDUALE  

Ambrogio Ballabio  
Vorrei tornare alla conclusione principale del professor Rambaldi, 

secondo il quale si tratta di limitare al massimo la delega della 
competenza di punire allo Stato. Tale tesi, per alcuni aspetti, ricorda 
le conclusioni a cui siamo giunti qualche hanno fa in un passaggio 
decisivo del nostro lavoro sul diritto, quando osservammo che la 
richiesta allo Stato dell’autorizzazione a compiere qualcosa di nuovo, 
come può essere un lavoro terapeutico quale la psicoanalisi, è un 
segno grave di psicopatologia in chi chiede tale autorizzazione. 
Ribadendo dunque la nostra convinzione che i diritti vadano delegati 
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il meno possibile allo Stato, mi preme tuttavia sottolineare che la 
nostra convinzione muove da motivi diversi da quelli sostenuti dal 
Professor Rambaldi: non ci muoviamo dalla preoccupazione 
provocata dai guai storicamente derivati agli Stati dalle concezioni 
che li hanno retti, ma dalla constatazione strettamente pratica che la 
delega allo Stato di ciò che è competenza giuridica individuale 
denota psicopatologia.| 207|  208 

Considerando poi che mi è difficile immaginare uno Stato che 
non si costituisca per delega, giungerei a sostenere che il fondamento 
dello Stato è comunque legato alla psicopatologia dell’individuo. Va 
tenuto presente che, come spesso diciamo, la psicopatologia degli 
individui sarà sempre in noi e in mezzo a noi: non esiste perciò il 
rischio dell’ottimismo di immaginare una società senza Stato. 
Tuttavia, nel momento in cui il singolo comincia a guarire dalla sua 
psicopatologia, il motto che Lei ha citato – secondo cui la volontà del 
principe diviene legge – vale per il singolo, al quale compete il 
diritto dello Stato, che assume la forma del diritto unicamente civile, 
poiché anche là dove ci si trovasse alle prese con un reato penale, il 
diritto verrebbe invocato con lo stesso spirito con cui ci si 
rivolgerebbe al tribunale civile, ovvero allo Stato come arbitro. 

  
Enrico I. Rambaldi 
Mi trovo in imbarazzo a prendere posizione su questo intervento, 

perché non arrivo a immaginare qualcosa che possa equiparare una 
escrescenza tumorale dello Stato – se ho bene inteso – con la 
psicopatologia dell’individuo. Diffido di ogni interpretazione della 
vita pubblica in base ad analogie con l’individuo. In tali analogie mi 
pare nascondersi un concetto di "salute pubblica" che considero 
pericoloso. Mi spiego meglio: una forma del pensiero politico 
reazionario è quella di considerare il detentore del potere come un 
padre. Il ragionamento fatto da Robert Filmer, nel Patriarca, era 
appunto questo: il padre ha autorità sulla famiglia, il patriarca sulla 
famiglia allargata e, in prosecuzione analogica, il re sul popolo. Ciò 
suppone che il popolo sia la famiglia del re e che questi se ne prenda 
cura, lo premi e lo punisca come un padre fa con i figli. Rousseau 
mise bene in luce che ciò è falso: l’autorità del padre è temporanea 
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(cessa con la maturità del figlio); è legittima fin tanto che è in 
funzione del mantenimento, della crescita e infine della maturità del 
figlio; il padre in tanto può comandare sul figlio, in quanto anche lo 
alimenta, lo istruisce [1] ecc. Inoltre, tra i|membri della famiglia non 
vi sono interessi economici radicalmente contrapposti e tutti i 
familiari attingono alle risorse della casa secondo le loro necessità: i 
piccoli hanno diritto a mangiare non meno degli adulti, anche se non 
concorrono al reddito della famiglia. Tutto ciò non esiste nel 
rapporto tra sudditi e re: l’autorità della corona si pretende perenne; 
il sovrano non alimenta i sudditi, ma, per lo più, li depreda; tra re e 
sudditi vi sono interessi radicalmente contrapposti. Capisco che 
Ballabio, esigendo che lo Stato non abbia il monopolio della salute 
psichica, voglia garantire l’autonomia dell’individuo e ridurre il 
carisma dello Stato. Tuttavia egli si basa, seppur negativamente, su 
un’analogia tra individuo e Stato: è rispetto a tali analogie, che 
conducono pur sempre a considerare lo Stato come un individuo, che 
dissento. 

208|  209 

  
Ambrogio Ballabio 
Alcune precisazioni potrebbero forse completare il discorso. 

Quando parliamo di competenza giuridica del singolo, non parliamo 
solo di sanzioni penali, ma, in primis, di sanzioni premiali: nella sua 
azione specifica verso la propria soddisfazione l’individuo comincia 
col premiare l’altro che contribuisce alla soddisfazione. Se partiamo 
da questo, anche teoricamente, dobbiamo riconoscere che il diritto 
dello Stato è un caso particolare di diritto, appunto perché in genere 
non prevede sanzioni premiali e agisce in un ambito più ristretto. 
Secondo, quando parliamo di competenza giuridica dell’individuo 
non ci riferiamo mai a una supposta interiorità dell’individuo. Il 
ragionamento intorno all’individuo deve a pieno titolo essere 
confrontabile con il diritto dello Stato. Infine, dire che il diritto dello 
Stato sorge dalla rapina mi sembra corrispondere abbastanza bene 
con la mia idea secondo cui esso sorge dalla psicopatologia: le forme 
di violenza sono sempre psicopatologiche. Penso alla rapina, 
all’omicidio, ma anche all’inibizione che favorisce l’allargarsi del 
diritto dello Stato nella sfera del privato. 

241 
 



3. L’INDIVIDUO FONTE DEL DIRITTO  

Raffaella Colombo 
Vorrei riprendere alcune conclusioni del professor Rambaldi. Egli 

ha parlato dell’istruzione come di una difesa efficace, noi andiamo 
oltre e parliamo di competenza individuale. Come lo Stato, anch’essa 
è una fonte di diritto, la sola che permetta all’individuo di essere 
soggetto e di orientarsi nei suoi rapporti, compresi quelli con lo 
Stato. L’esperienza che abbiamo della psicopatologia ci insegna che 
il grado di consapevolezza ñ o, che è lo stesso, la coscienza senza la 
competenza individuale – non è sufficiente; anzi, il massimo di 
coscienza può coincidere con il massimo di deviazione dal pensiero, 
ossia con la perversione che distrugge l’individuo e gli altri. Credo 
che quelle che Lei segnalava come difficoltà siano le difficoltà che 
già constatiamo nel disagio della patologia. 

Un altro esempio è quello del bene: Dio ci guardi da chi vuol fare 
il nostro bene. Constatiamo spesso che il bene come contenuto di 
pensiero è un ulteriore elemento della psicopatologia in quanto fissa 
nel bene, nella meta, un contenuto preciso. La meta non è un oggetto, 
ma piuttosto una conclusione che sollecita a pensare e a conoscere. 

L’ultimo punto: il soggetto che vive bene, o che sta guarendo, 
anche di fronte agli imperativi morali, non dice: "Non si può", ma: 
"Non posso", poiché non si trova nella necessità di agire 
individualmente in modo coattivo. 

  
Enrico I. Rambaldi 
In ciò che dice Raffaella Colombo, al di là dei punti di consenso, 

recepisco un’obiezione di fondo su cui riflettere: il rapporto tra 
competenza individuale e coscienza. È una critica alla mia tesi che 
l’istruzione sia una garanzia contro lo strapotere statale. Capisco il 
peso dell’osservazione. Mi rendo conto che rivendicando quanto più 
potere possibile all’individuo, si deve anche supporre che questi sia 
in grado di gestirlo, e che sia quindi, come dire, "psicologicamente 
sano". Sul concetto di salute psicologica non mi sento di entrare, ma 
mi rendo conto che su di un punto bisognerebbe continuare la 
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riflessione: che il concetto di "istruzione" vada inteso in senso molto 
lato; non solo come apprendimento (pure indispensabile) di nozioni, 
cultura, competenze su ciò che consente la nostra vita ecc., ma anche 
come "armonia spirituale", "maturità emotiva". Capisco il peso 
dell’osservazione, ma non mi sento in grado di prendere posizione 
qui e ora, poiché si fa riferimento a un contesto di psicopatologia che 
non so valutare.| 210|  211 

 

4. INDIVIDUO E PRINCIPIO DI PIACERE  

Giacomo B. Contri 
Il professor Rambaldi ha parlato di autorevolezza come 

introduttiva al principio di libertà. Semplificando, mi pare siano 
risultati due modelli di individuo (al momento uso la parola "io"). 
L’uno è quello del tema che tanto chiaramente ci ha esposto: 
ottimismo e pessimismo. Esso comporta un modello di io. A questo 
se ne aggiunge un altro, stante che la differenza fra i due – utilizzo 
un’espressione usata in precedenza per descrivere lo Stato – sta nel 
fatto che il primo è una rapina, una truffa, un inganno nei confronti 
del secondo. Osservo subito che in base alla conclusione della sua 
comunicazione ottimismo e pessimismo sono ambedue una 
catastrofe. Ha accennato poi a una Sua soluzione, che ha qualificato 
come anarchica. 

Vorrei innanzitutto rappresentare con un grafico il primo dei 
modelli di io, quello comportato dalla coppia pessimismo/ottimismo. 

 
 

Io 
    io ——— storia 

D-S 
 

 
Mi ricorda uno dei principi dell’Enciclopedia di D’Alembert, da 

cui sembra risultare un Io alto, che guarda in basso e osserva come 
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va il mondo, quasi che cominci a giocare a giochi fatti e che si 
inserirà, nei modi che gli saranno dati, in un punto di partenza. 
Osservando come va il mondo, trova dunque la coppia Io-storia: da 
una parte l’individuo con i suoi diritti, che però sono alienati ecc., 
dall’altra lo Stato, la storia.  

Gli Io sono dunque due: da qui deriva la truffa di cui ho parlato e 
che lo stesso Rambaldi ha riconosciuto, ammettendo la catastrofe sia 
dell’ottimismo sia del pessimismo. Tanto per cominciare, l’Io che sta 
sopra è piuttosto offensivo per l’io empirico che sta sotto, in fin dei 
conti nel mondo dei poveri cristi che se la cavano come possono, 
perché il punto di partenza sono sempre i giochi fatti. 

Se andassi avanti, direi che è uno schema melanconico. Aggiungo 
solo un’osservazione: questo modello sdoppiato di Io|sloggia, 
esautora un altro modello di io che non ha alcun bisogno di 
sdoppiarsi e che non è un puro io empirico. Poniamo un individuo il 
cui muoversi, compreso il pensiero, non abbia altro principio che un 
principio di guadagno (non importa ora stabilire quale ne sia il 
contenuto, ciascun individuo lo veda per sé). Tale soggetto, che 
testardamente operasse in questo modo, non accetterebbe il modello 
precedente di Io, per la ragione che tutto ciò che appartiene alle sue 
azioni, in quanto appartiene al suo principio, è semmai la pragmatica 
del possesso e del guadagno. All’interno della coppia possesso-
punizione, questo io non produrrà la coppia del pessimismo e non 
starà allo sdoppiamento melanconico. Anticiperà inoltre ogni 
problematica del diritto, essendo egli stesso soggetto giuspositivo, 
che riconosce come legge del suo agire il principio di guadagno. 

211|  212 

Nel compiere un atto idoneo a procurare vantaggio, porrà al 
lavoro altri, affinché essi stessi lavorino con produzione di 
vantaggio. È come dire: siate tutti capitalisti. Qualsiasi atto di un 
soggetto, agente esclusivamente secondo tale principio, pone una 
norma, tanto è vero che comporta la sua sanzione e il guadagno 
stesso sarà la sanzione dei propri atti. Ogni rapporto stabilito come 
mirante a un guadagno, stabilità una norma, fino a considerare 
rapporto e norma come sinonimi, ivi compreso il rapporto tra me e 
te, tra padre e figlio, tra me e uno sconosciuto. È importante 
aggiungere lo sconosciuto, perché un soggetto agente esclusivamente 
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secondo il principio di guadagno è sempre in presa diretta 
sull’universo di tutti: chiunque può essere fonte del guadagno. 

Tale soggetto agente, oltre a essere giuspositivo e universale, per 
la natura stessa del suo principio non ammette l’esistenza di fini 
sopraindividuali. Quand’anche fosse assediato in casa sua 
dall’esercito invasore, non opererà anzitutto in funzione della 
correzione del nemico, ma alle condizioni date in funzione del 
regime del proprio vantaggio. Non sarà un soggetto melanconico, 
che agisce per lo svantaggio. Sarà un soggetto sempre autorevole, 
che agendo per il vantaggio non farà che porre autorevolmente atti 
normativi procuranti il vantaggio o la felicità. Tale soggetto 
differisce dallo schema primario che conduce a 
pessimismo/ottimismo e che ragiona a giochi fatti, foss’anche 
rivoluzionariamente. È la nostra traduzione del principio di piacere di 
Freud.| 212|  213 

 
Enrico I. Rambaldi 
L’intervento di Contri mi rammenta i versi in cui Dante, molto 

positivamente, presenta le "persone ratte/a far lor pro o a fuggir lor 
danno". [2] Ciò sembra alludere al far consistere la rettitudine e la 
maturità, anche interiore, nel raggiungere rapidamente il proprio 
vantaggio o nel fuggire il proprio danno. Quest’impostazione 
diventa, nel suo intervento, un canone di giustizia. Non so se la sua 
interpretazione del principio di piacere rientri nella categoria del "lor 
pro", ma sottolineo che, a ogni modo, stabilire il pro e il danno è 
molto complesso. I principi del foro dialogico e dell’esodo possono 
aiutare in questo ambito. Noi che ci troviamo in questa stanza, per 
esempio, potremmo ipotizzare, con un esperimento mentale, di 
essere gli unici esseri esistenti e cercare l’optimum fra noi in base al 
principio del pro e del danno. Già questo sarebbe molto difficile, ma 
la difficoltà maggiore nascerebbe nel valutare la bontà e maturità 
intrinseche delle nostre decisioni. Potrebbe accaderci, per esempio, 
di cadere nella difficoltà illustrata da Diderot nell’Enciclopedia e 
comportarci come i malandrini, che nel loro covo possono ben 
seguire una legge equa nello spartirsi il bottino, ma non per questo 
sono giusti. Infatti, anche se in questa stanza del nostro esperimento 
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mentale possiamo considerarci la totalità degli individui viventi 
(mentre nell’esempio di Diderot esistono anche, fuori dal covo, i 
depredati), tuttavia non possiamo assumerci come la totalità degli 
individui possibili, a meno di non ipotizzarci, a scelta, o eterni o 
sterili, cioè senza discendenza; cioè non possiamo senz’altro 
decidere il pro e il danno anche delle generazioni future. Nemmeno 
quell’esperimento mentale, dunque, ci consentirebbe una fondazione 
sicura del pro e del danno, e la bontà delle decisioni dipenderebbe 
soprattutto dal nostro grado di consapevolezza e di istruzione, 
affinché noi possiamo rendere giustizia anche alle generazioni future, 
non presenti in questa stanza. La considerazione utilitaristica del pro 
e del danno non consente di superare, nemmeno in via di principio, 
la complessità di una fondazione della giustizia. Per questo un 
moderno teorico della giustizia, John Rawls, suppone che una 
condizione di giustizia sia che il legislatore resti, quanto al proprio 
pro e danno, in condizioni di|assoluta ignoranza: Rawls suppone di 
stare dietro un velo d’ignoranza sulle caratteristiche di quello che 
sarà, nella storia, il suo universo/stanza e la sua propria condizione 
storica ed empirica, e che non sappia, per esempio, se egli sarà un 
nero in una società a prevalenza di bianchi o un bianco in una società 
dominata da neri. Solo così, ignorando il proprio pro e danno, potrà 
legiferare con giustizia. Con questo esempio della stanza/universo, 
vorrei aver indicato alcune difficoltà di fondo in cui incorre la 
concezione del pro e del danno proposta da Giacomo Contri. 

213|  214 

 
Giacomo B. Contri  
Porre o supporre che esista anche un solo soggetto capace di porsi 

come ho detto – operante con testardaggine infinita dalla culla alla 
bara per la realizzazione del suo beneficio, secondo un principio di 
guadagno, vantaggio, beneficio e tutti i sinonimi possibili (se poi 
esiste un dopo, bene, altrimenti pazienza) – fa valere il principio del 
quod principi placuit… 

In effetti tutta la discussione si sposta sulla possibilità di stabilire 
il pro e il danno, sul fatto che possa esistere uno, o più di uno, che 
non possieda alcun velo di ignoranza riguardo al suo pro e al suo 
danno. Una delle tesi che sosteniamo afferma che un soggetto è sano 
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quando non pone un velo di ignoranza sul suo pro e sul suo danno, 
laddove sapere il proprio pro e il proprio danno equivale ad avere un 
principio di piacere. Collochiamo la psicopatologia non in qualcosa 
di interiore, ma nella ignoranza rispetto al proprio pro e al proprio 
danno.  

Ammesso un simile io, egli sarebbe sovrano e l’universo 
risulterebbe strutturato in funzione del proprio beneficio, nella 
misura in cui fosse privo di ignoranza rispetto al suo placet. A questo 
punto sarebbe anche un soggetto che non si muove secondo ruoli, ma 
in ogni atto in funzione del placet.  

 
Enrico I. Rambaldi 
Quanto ho ascoltato è un modo d’invocare il divino calcolatore di 

Leibniz: l’individuo di Contri sarebbe in grado di valutare a fondo il 
proprio comportamento. Solo che Leibniz riserva questo calcolo, e 
quindi la giustizia raggiunta e compiuta, a Dio; Contri invece lo 
ascrive all’Io. La sua posizione mi pare pericolosissima, perché 
finisce col presupporre una giustizia compiuta, o compibile, 
dell’individuo. Nella mia prospettiva, l’individuo|può ricercare la 
giustizia, e quindi, se si vuole, limitare e lenire l’ingiustizia, ma non 
essere assolutamente giusto; la giustizia, dicevo, è un esodo, è 
sempre in fieri, incompleta, anche se questa incompletezza, 
ribadisco, non è motivo di delegarla in toto allo Stato, che invece ha 
una tendenza intrinseca all’ingiustizia. Ma qualunque posizione che 
conduca a una fonte assoluta di giustizia, si tratti dello Stato o anche 
dell’individuo, conduce fatalmente alla tirannia. 

214|  215 

Mi risulta difficile che la caratteristica tradizionalmente attribuita 
al Divino Calcolatore divenga una funzione empirica, trasferibile 
all’io, sì da farne realmente, anche in prospettiva, un legislatore 
universale. Se fossi un legislatore universale, assumerei una 
posizione non più empirica né finita, bensì assoluta. Mi riesce 
impossibile pensare alla piena trasparenza del mio comportamento. 

La separatezza fra l’io e l’assoluto delle nostre scelte è esperienza 
comune di ciascuno di noi e, per sua natura, insolubile. La mia 
capacità di analisi e le contingenze che mi sopraffanno sono 
grandezze non commensurabili. Perché dovrei allora impostare una 
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regola di comportamento in base a uno sforzo titanico quotidiano? 
Quella che Contri descrive è una società di eroi tirannici, [3] o di 
mercanti furbissimi, che si presumono capaci di tutto calcolare, il che 
è impossibile, e quindi d’imporre agli altri ciò che essi considerano il 
pro, il che è inammissibile. [4] 

No, non va, non va! Non solo per l’impossibilità di tutto 
calcolare, ma anche perché non abbiamo la possibilità di accordare la 
nostra volontà con il nostro intelletto. Varrà sempre, come dice 
Orazio, che vediamo il meglio, ma facciamo, molto spesso, il peggio. 
Per natura siamo costituiti in modo da avere gli occhi più grandi 
della pancia: con gli occhi divoreremmo un bue, ma poi nella nostra 
piccola pancia non ci sta! Così anche nella giustizia: volontà e 
intelletto sono grandezze totalmente incommensurabili. Gli uomini 
non sono in grado né di fare i conti e conoscere, se non in misura 
minima, il loro pro e il loro danno, né di accordare,|sul pro e il 
danno, volontà e intelletto. Meglio assumerci come individui del 
tutto empirici e finiti, opachi e non trasparenti, instabili e affidare il 
nostro sforzo di giustizia all’esodo di un foro dialogico continuo.  

215|  216 

 
Giacomo B. Contri  
Mi sembra che in dibattiti, o dissensi – siamo tuttavia del tutto 

d’accordo che, salvo rare occasioni, il dissenso è padre di tutte le 
virtù –, di questo tipo la discussione si fermi sempre a un certo 
punto. Affermare, come ha fatto il Professor Rambaldi, che non 
possiamo accordare volontà e intelletto, sposta il dibattito nei termini 
di psicologia intesa nel senso più nobile; non penso alle psicologie 
circolanti su piazza, ma a una Psicologia con una P tanto grande da 
non poter essere scritta sulla più grande delle lavagne. Possiamo 
concordare su questo? 

 
Enrico I. Rambaldi 
Sì, ma con il corollario che, quindi, sia diabolico cercare una tale 

lavagna e pretendere di elaborare una tale Psicologia. Certamente 
una teorica dei rapporti tra volontà e intelletto affronta in nuce anche 
questo problema. Non è però la base di un accordo tra noi due. Solo 
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Dio potrebbe scrivere una tale Psicologia… [5] Bastasse esser atei 
per avere le caratteristiche che la tradizione del pensiero occidentale 
attribuisce a Dio! Qui non c’entra essere atei o credenti, dire "Io" 
anziché "Dio". Ciò che nella lunghissima storia del genere umano è 
stato chiamato "Dio" è sempre stato, certamente, qualcosa che 
trascende l’io empirico, finito. Se vuoi trascendere l’io empirico con 
un "Io" assoluto, hai solo dato un altro nome, "Io" anziché "Dio", al 
problema; ma le difficoltà rimangono tali e quali, e la sostanza non 
cambia: intelletto e volontà restano, per noi io empirici e finiti, del 
tutto incommensurabili, imputabilità e giustizia restano argomenti 
complessissimi. Meglio, allora, usare la massima prudenza nello 
stabilire il potere dei giudici e mantenersi un potere di revoca. 
Grazie.| 216|  217 

 

NOTE 
[1]  Per inciso: nella tradizione ebraica l’istruzione dei figli è un obbligo 

inderogabile, e sin da tempi antichissimi tutti imparavano a leggere e 
scrivere, poiché tutti dovevano esser in grado di leggere 
individualmente e autonomamente il Libro. Passarono millenni 
prima che, nel protestantesimo, questo obbligo all’alfabetizzazione 
venisse ripreso dalla tradizione cristiana.   

[2]  Dante Alighieri, Inferno, II, 109-10.   

[3]  "O di mercanti…", suggerisce Giacomo B. Contri.  
[4]  Maria Delia Contri interviene per precisare: "Non è questione di 

trasparenza, ma di stabilità di un criterio di giudizio. Può anche darsi 
che un soggetto non sia un levantino quando si trovi di fronte a un 
levantino più bravo di lui, ma se il suo giudizio è stabile, si accorge 
di prendere una fregatura".   

[5]  Giacomo B. Contri interrompe per sottolineare che, da buon ateo, ha 
la pretesa di dire "Io".    

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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LA BIOETICA COME RINUNCIA 
AL DIRITTO 

  
 

Maria Delia Contri 
  
  

… È certamente vero che sul versante della società civile si 
manifesta frequentemente una sorta di rabbiosa rivendicazione 

dell’etica proprio nei confronti della tecnologia. 
Lo sviluppo della biologia e della medicina, il perfezionamento delle 

tecniche di intervento chirurgico hanno trovato impreparato il 
giurista e hanno trovato a maggior ragione impreparata la società 

civile. Abituato a considerare sé stesso come scienza della 
conservazione e del limite, il diritto non riesce a seguire gli effetti di 

quelle innovazioni sui diritti fondamentali, sulla forma della 
famiglia, sulle relazioni sociali, e guarda, almeno in Italia, con 
sospetto alle nuove frontiere aperte dalla rivoluzione genetica. 

 
L. Violante, Bio-ius. I problemi di una normativa giuridica nel 

campo della biologia umana, 1989 
  
  
  
  

Un tale sospetto, e una tale rivendicazione, altro non sono, ci 
sembra, che l’ennesima riedizione – basterebbe pensare al caso della 
rivoluzione scientifica dovuta alle scoperte della fisica o della 
chimica, o al caso della rivoluzione industriale – dell’incapacità del 
pensiero ad affrontare in termini di sollen (il dover essere del diritto, 
che connette una certa azione con una sanzione, ossia con un 
giudizio, anzitutto) un können, un potere, inedito, che sottragga 
l’agire al müssen, al determinismo naturale. 

Ancora una volta ci si rifugia nell’etica, nei valori intrinseci, 
fondati o non che siano in Dio, in una metafisica, in un aldilà della 
natura altro dalla normatività del diritto di competenza dello Stato o 
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dell’individuo, in un Bene o in una Verità definite da specialisti, da 
teologi, moralisti, bioetici, filosofi, saggi di vario genere e tipo. 
Operazione che, possiamo prevedere, avrà lo stesso sbocco dei 
tentativi precedenti, nel lamento cioè delle "anime belle" alla 
Heidegger che considera un’illusione che "la tecnica sia nella sua 
essenza qualcosa che l’uomo ha in mano", o alla Nozick che scrive 
che nell’immagine scientifica del mondo contemporaneo non c’è 
posto per verità etiche.| 219|  220 

In questa esplosione della bioetica è in atto, in altri termini, 
l’ennesima esautorazione del diritto sia di competenza individuale – 
diritto naturale – sia statale, proprio di ogni etica. Introdurre nella 
natura una causa inedita, che produca inediti effetti, è esso stesso un 
atto giuridico, che come tale va considerato e dei cui effetti ciascuno 
è in grado di giudicare. 

L’angoscia di fronte all’aumento di potere prende il posto del 
giudizio circa i suoi effetti sulla base di un principio di beneficio o di 
maleficio: ciò spinge difensivamente alla pura ricerca di un punto di 
limite di questo potere. Ma si tratta di una difesa debole che non 
potrà che essere travolta con effetti catastrofici per tutti. 

Si tratta di prendere atto che il diritto dello Stato è già in grado di 
giudicare degli effetti delle nuove scoperte scientifiche e tecniche, e 
che per certi giudizi e per certe sanzioni, per esempio per l’omicidio 
o lo sfruttamento iniquo non solo del lavoro, ma anche del corpo 
dell’altro, il principio è già nel diritto individuale. 
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BIOETICA E DIRITTO 
PRINCIPI, SELF LEGISLATING E 

SCELTE SOCIALI 
  
 

Amedeo Santosuosso [1] 
  
  
  
  
 

La mia relazione è divisa in tre parti: la prima delinea i termini 
della questione, ossia i rapporti tra bioetica e diritto; la seconda 
ripercorre la storia italiana della bioetica nei suoi rapporti con il 
diritto; la terza analizza alcuni tra i più gravi problemi attualmente 
sul tappeto. 

  

1. RAPPORTO TRA BIOETICA E DIRITTO 

Il rapporto tra bioetica e diritto è in un certo senso un dato 
scontato. Difficilmente si può immaginare che i temi classici della 
bioetica (aborto, eutanasia, accanimento terapeutico, tecniche di 
riproduzione ecc.) possano essere affrontati senza tener conto del 
dato giuridico, anche solo inteso come sistema di regolazione sociale 
di queste pratiche. Il diritto tuttavia non può vantare una propria 
totale autonomia, poiché le questioni bioetiche hanno immediati e 
gravi risvolti di carattere morale o religioso.| 221|  222 

Se in generale nel campo della bioetica la compresenza di diritto e 
filosofia, o meglio di quella parte della filosofia che si occupa 
dell’etica, è abbastanza pacifico, la questione si complica quando si 
vogliano precisare i termini della comparazione. Il diritto è 
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certamente uno di essi e benché il dibattito intorno alla sua 
definizione sia ancor oggi molto ampio, esso può vantare una antica 
tradizione. Eppure, proprio nel campo della bioetica, si trova ad 
affrontare sostanziali problemi di frontiera: è lecito che il diritto (e 
quale tipo di diritto?) intervenga nelle questioni di carattere morale 
che attengono alla sfera privata più intima delle persone? La risposta 
è tutt’altro che pacifica. Si pensi, per fare un esempio, al caso di atti 
omosessuali in privato fra adulti consenzienti: a metà degli anni ’80, 
a partire dal caso Bower, una sentenza molto dibattuta negli Stati 
Uniti ha considerato come reato tali atti. Andando contro tendenza 
rispetto a una serie di pronunciamenti molto diversi, la Corte 
Suprema ha ritenuto che questo fosse possibile. In quel caso si 
poneva proprio una questione di frontiera: è giusto che il diritto entri 
nella camera da letto di questi signori? 

Se si passa all’altro termine di paragone, e dunque alla bioetica, 
per motivi anche abbastanza ovvi la questione si complica 
ulteriormente: bioetica è infatti un neologismo nato all’inizio degli 
anni ’70, allorché si aprì un ampio dibattito su quale fosse la sua 
origine, su quali dovessero essere il suo contenuto e il suo statuto 
teorico. Le posizioni sono numerose e si pongono su piani non 
sempre comparabili. Alcuni sostengono che la bioetica sia sorta 
prima della creazione del neologismo; la parte cattolica, in 
particolare, individua il suo momento di origine nel processo di 
Norimberga, allorché si pose il problema dei crimini contro 
l’umanità e della sperimentazione attuata nei campi di sterminio. 
Altri obiettano invece che non è possibile attribuire al dibattito 
bioetico questioni antecedenti alla nascita del neologismo. Altri 
ancora vedono nella bioetica una disciplina filosofica, e in particolare 
quella parte della filosofia che è l’etica applicata. Altri infine 
sottolineano che accettare tale definizione equivale di fatto a 
escludere ogni possibile apporto paritario con altre discipline, tra cui 
sicuramente le discipline scientifiche, genetica e medicina 
innanzitutto, ma anche il diritto. Se infatti la bioetica è una disciplina 
filosofica, nell’organizzazione gerarchica che pone al vertice le 
ricostruzioni di tipo filosofico, tutti gli altri apporti non sono che 
ospiti.| 222|  223 
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Personalmente ritengo che il termine bioetica abbia un duplice 
significato. I contributi di tipo filosofico non possono essere né 
misconosciuti né espulsi dalla bioetica, che nel suo insieme ha anche 
i caratteri di una disciplina filosofica. Ma al tempo stesso essa è il 
campo di confronto paritario delle discipline che traggono il loro 
spunto di riflessione dalle scelte relative alla vita e alle tecniche 
applicate alla vita. All’interno di questo campo si pone quindi la 
questione più delicata e caratteristica proprio della bioetica, quella 
dei rapporti e della possibilità di un lavoro interdisciplinare. 

 
I modi del rapporto 
In quanto disciplina filosofica, e quindi in quanto etica applicata, 

la bioetica svolge tra l’altro una ricerca di tipo normativo, volta a 
individuare principi, valori e norme etiche destinate alla condotta 
individuale e sociale. In questo specifico campo vi è dunque una 
concorrenza precisa con il diritto, che per definizione è il campo 
delle norme. 

È illuminante in proposito un passo di Scarpelli:  
 

I problemi bioetici si pongono in una fase critica dello Stato 
moderno, della sua legge, della corrispondente ideologia e 
metodologia, il positivismo giuridico. Consapevoli della crisi i 
giuristi hanno notato la fioritura di "etiche esterne" alla legge, 
sostitutive della regola che lo Stato non sa più fornire. Fra le 
etiche esterne la bioetica mi sembra la più importante. Se per 
un verso essa è politica o interpretazione del diritto, in quanto 
tende a soluzioni legislative e decisioni giudiziarie, per altro 
verso si tratta di un’etica alternativa al diritto, matrice di lotte 
contro il diritto e di obiezioni di coscienza. [2] 

 
Quello che all’inizio appariva come un connubio scontato tra 

bioetica e diritto, in realtà si rivela come un campo di battaglia 
quanto mai aspro: se si pone il problema del rapporto tra sistemi 
normativi diversi, il conflitto può essere anche radicale: non a caso 
Scarpelli fa riferimento all’obiezione di coscienza, che rappresenta la 
valvola attraverso cui, in casi particolari ed estremi, i sistemi 
giuridici moderni consentono di sottrarsi all’obbligo|giuridico; è 223|  224 
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evidente tuttavia che per un sistema giuridico la possibilità di 
obiezione di coscienza è insieme segno sì di democraticità, ma anche 
di debolezza, in quanto nei fatti ammette l’esistenza di qualcosa che 
sta al di fuori della propria organicità. Questo è possibile entro limiti 
abbastanza ristretti, ma se l’obiezione diventasse la regola, essa 
acquisterebbe una rilevanza sociale assolutamente particolare. 

 
Il biodiritto 
Il conflitto tra bioetica e diritto ha indotto autori di diverso 

orientamento ad avanzare la proposta di affiancare alla bioetica un 
biodiritto. Se la bioetica è l’etica applicata alle questioni della vita, 
bio-etica, allora il diritto, quando si occupa di questioni legate alla 
vita, può essere considerato come bio-diritto. Non si porrebbe perciò 
il problema del rapporto tra bioetica e diritto, ma semmai quello tra 
bioetica e biodiritto. La questione non merita, a mio modo di vedere, 
un’attenzione particolare, riducendosi, in sostanza, a una questione 
nominale. Inoltre questa nuova casella del diritto non funzionerebbe 
altrimenti che come (inutile) raccoglitore delle norme giuridiche 
riguardanti le questioni legate alla vita. Vi entrerebbero perciò la 
parte del Codice Civile che riguarda le persone, la parte del Codice 
Penale che riguarda i reati contro la persona, e ancora il Diritto 
Costituzionale e altro ancora, non restando escluso forse neanche il 
Diritto Commerciale.  

Per quanto riguarda il biodiritto, merita maggiore attenzione la 
proposta di Francesco D’Agostino, presidente del Comitato 
Nazionale di Bioetica, nonché cattolico e filosofo del diritto. [3] Egli 
parte dalla constatazione che il sistema di principi e di idee del diritto 
non possiede una specifica capacità di affronto dei problemi della 
vita, poiché anche nel sistema giuridico si è frammentata, o 
addirittura persa, la solidità dei riferimenti e dei principi. Egli pone 
dunque "una alternativa radicale: o proclamare l’incapacità di 
principio del diritto di sindacare le questioni bioetiche […] o operare 
un radicale sforzo culturale" e "costruire una biogiuridica, fornire 
cioè ai criteri che essi saranno chiamati a|formulare per una non 
arbitraria legislazione bioetica una giustificazione juxta propria 
principia, cioè né etica né politica, ma strettamente giuridica".  
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Secondo D’Agostino la risposta a questa alternativa può essere 
individuata soltanto nel criterio della "familiarità", intesa come 
"principio antropogenetico" per mezzo del quale "si costituisce 
l’individualità umana": per D’Agostino quindi il criterio della 
familiarità è il fondamento della materia biogiuridica. [4] È il 
concetto, fondamentale in tutta la filosofia politica moderna, secondo 
la quale l’individuo esiste solo all’interno della relazione. 
L’impossibilità di concepirlo in quanto tale porta dunque a dire che 
ci può essere diritto solamente se c’è relazione. 

Si può essere o non essere d’accordo con D’Agostino, di certo 
egli pone una questione che merita attenzione. Resta peraltro il 
problema di come una particolare visione morale e filosofica possa 
convivere con altre visioni filosofiche all’interno della bioetica. A 
questa obiezione, che viene mossa da chi sostiene la tolleranza tra le 
diverse opinioni filosofiche e la necessità di elaborare un sistema 
etico capace di contenerle, D’Agostino risponde riconoscendone 
l’impossibilità, perché il criterio della tolleranza, proprio in quanto 
puramente formale, è incapace di individuare quel criterio 
sostanziale che solo può dare fondamento al diritto. Da parte mia 
tendo a prediligere il problema dell’organizzazione della convivenza 
tra diverse opinioni filosofiche e morali, consapevole che il principio 
di tolleranza, di portata ben più ampia del diritto e del biodiritto, non 
possa essere il principio fondativo esclusivo del biodiritto. Il 
principio di tolleranza riguarda l’intero ambiente culturale in cui 
viviamo e non può perciò essere utilizzato come criterio fondante di 
una particolare micro-disciplina. 

Da questa breve ricostruzione delle diverse posizioni emerge 
come non ci siano conclusioni definitive. Credo in particolare|che 
sia importante non attribuire al termine bioetica un significato 
disciplinare unico. È sempre bene chiedere a chi parla di bioetica se 
la intenda in quanto disciplina filosofica o come campo nel quale si 
confrontano più opinioni: nel primo caso il discorso potrà essere solo 
strettamente filosofico e perciò riservato ai filosofi, nel secondo, e 
dunque nell’ottica di un confronto paritario fra diverse discipline, 
chiunque potrà rivendicare una piena possibilità di intervento. 
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2. DIRITTO E BIOETICA NEGLI STATI UNITI 

La bioetica è una creatura americana e ancora oggi dagli Stati 
Uniti proviene l’impulso alle elaborazioni ed evoluzioni del suo 
stesso concetto. In particolare è interessante osservare come negli 
Stati Uniti si verifichi un intreccio assolutamente particolare tra 
diritto e bioetica. A differenza di quanto accade in Europa, gli USA, 
per loro storia e caratteristica culturale, hanno la tendenza a risolvere 
le questioni etiche e sociali in termini immediatamente giuridici. Se 
si ricostruisce l’origine del dibattito bioetico, si può facilmente 
verificare come esso sia costellato di casi giudiziari posti di fronte 
alla Corte Suprema Federale e alle Corti statali [5] e di cui a tutti i 
livelli si è occupata la stampa; di più, la dottrina sia giuridica sia 
filosofica si è costruita proprio intorno a questi casi. Si pensi, per 
esempio, a come il dibattito sul consenso informato, punto centrale 
della relazione medico paziente, è sorto in larga parte nel ’57 intorno 
al caso Salgo, in cui per la prima volta viene adottata l’espressione 
informed consent oppure nel ’72 con il caso Canterbury, nel quale 
viene dibattuto e delineato un certo standard di informazione da dare 
al paziente. [6] Ancora, nel ’76, il famosissimo caso Quinlan, nel 
quale i genitori|di una giovane donna in stato vegetativo persistente 
furono autorizzati a rimuovere il collegamento con il respiratore 
automatico, è all’origine della discussione intorno alle decisioni sui 
trattamenti di pazienti in stato di non coscienza e, quindi, in parte, 
sull’eutanasia. Ancora all’inizio degli anni ’90 con il caso Cruzan la 
Corte Suprema Federale si è pronunciata per la prima volta sul diritto 
a morire. Infine va ricordato che gran parte del dibattito giuridico e 
filosofico interno alla bioetica è occupato dal right to privacy, e 
dunque da una lunga serie di casi giudiziari inerenti il problema della 
contraccezione, nel quale ci si chiede in sostanza se sia lecito 
l’intervento statale nella camera da letto dei coniugi. [7] 
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Altri casi famosi riguardano le sentenze della Corte Suprema in 
materia di aborto. Gli Stati Uniti sono l’unico grande paese 
occidentale che abbia regolato l’interruzione della gravidanza 
esclusivamente a mezzo di interventi di tipo giudiziario: esistono sì 
leggi statali che regolano il dettaglio organizzativo, ma il limite entro 
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il quale è possibile interrompere la gravidanza è stato fissato proprio 
da sentenze.  

Daniel Callahan, il fondatore e massimo esponente dello Hastings 
Center di New York, sottolinea come la bioetica sia figlia del suo 
tempo e come non sia certo un caso che quasi dall’inizio abbia 
gravitato verso un’etica dell’autonomia. A suo avviso ciò è un 
riflesso dell’ideologia dominante negli Stati Uniti, alimentata per 
giunta da episodi nei quali vi sono state importanti violazioni 
dell’integrità individuale. Questo insieme di circostanze spiega, 
secondo Callahan, come la bioetica sia stata spinta fin dall’inizio 
verso una asserzione dei diritti individuali e abbia adottato il 
linguaggio dei diritti. [8] 

Questo non significa che l’intero dibattito sia di tipo giuridico. 
Ognuno dei commentatori è certo intervenuto con i propri strumenti 
disciplinari, e quindi in termini filosofici o giuridici o di altro genere, 
ma lo ha fatto a partire dalla particolare forma|che quei problemi 
assumevano come conflitti giuridici, all’interno dei quali in sostanza 
si chiedeva al giudice una definizione dell’assetto degli interessi. 
Questo è il quadro concettuale costitutivo della bioetica americana, 
all’interno della quale gli stessi protagonisti riconoscono al diritto un 
peso enorme.  
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Le posizioni esistenti erano anche molto diversificate tra loro, ma 
tutte assumevano come punto di partenza un insieme limitato di 
principi etici, che stavano alla base di un metodo deduttivo di 
ragionamento. La bioetica è stata infatti dominata dal 
"Principialismo" formulato da Beauchamp e Childress [9] che alla 
fine degli anni ’60 hanno individuato, in realtà assumendoli da una 
commissione presidenziale di studio sulla sperimentazione, quattro 
principi fondamentali: il principio di autonomia, giustizia, 
beneficenza o beneficialità, e non maleficenza. Da quegli anni fino 
all’inizio degli anni ’90 questi principi hanno totalmente permeato la 
letteratura bioetica, la pratica clinica e la formazione bioetica, fino a 
far dire a qualche studioso che negli Stati Uniti per una trentina 
d’anni si è verificata una situazione di quiescenza teorica. Tale 
quiescenza, se da un lato ha consentito un enorme lavoro analitico di 
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ricostruzione dei problemi e dei conflitti, dall’altro ha rappresentato 
un limite. 

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 il quadro è 
andato rapidamente cambiando. Si è cominciato a mettere in 
discussione la realisticità del principio di autonomia che nei fatti è 
coinciso con un individualismo liberale largamente disattento al 
contesto sociale in cui l’individuo si trova, e si è riconosciuto, per 
esempio, che dietro al principio di autonomia c’è unicamente la 
cover story della bioetica americana e dunque la forza trainante delle 
assicurazioni che con i loro premi assicurativi permettono 
l’autonomia a chi si può permettere la polizza migliore. La richiesta e 
la prospettiva di un superamento della logica dei diritti sono venute 
da una serie di mutate circostanze e, prima tra le altre, dal cambio 
della Presidenza che ha fornito l’occasione per chiedere di garantire a 
tutti l’assistenza medica di base, ponendo fine o limitando il sistema 
assicurativo privato. A ciò si è aggiunta la critica radicale ai principi 
democratici proveniente dai gruppi dei neri e degli indiani da un lato 
e delle femministe dall’altro,|che si sono riconosciuti esclusi dal 
patto originario delle Costituzioni settecentesche nelle quali erano 
contenute le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e i principi di libertà. 
Queste correnti critiche non si sono limitate a chiedere un’estensione 
di quei diritti, ma hanno preteso l’elaborazione di una propria etica 
con principi di loro esclusiva appartenenza. A pochi anni fa risale 
una imponente manifestazione di neri che, convogliando una serie di 
tendenze maturate nel corso di anni, non si limitava a protestare 
contro la discriminazione razziale, ma rivendicava anzi il diritto alla 
diversità e affermava la volontà di costituirsi come soggetti 
indipendenti e come comunità organizzata. Queste richieste hanno 
prodotto la deflagrazione di quel contesto unitario di principi, 
ponendo fine al trentennale stato di quiescenza teorica.  
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Attualmente sono interessanti i singoli interventi. Importanti 
centri di ricerca, e in particolare l’Hastings Center sono orientati 
verso filosofie di tipo comunitario che criticano il concetto di libertà 
individuale, rivalutano gli effetti delle scelte individuali sulla 
comunità e quindi la possibilità della comunità di sindacare le scelte 
individuali. Il loro presupposto è che ognuno ha interesse a vivere in 
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un ambiente morale: per questo, chiunque abbia uno stile di vita, 
anche strettamente individuale, che pregiudichi la moralità della 
comunità nella quale vive, può essere sanzionato dalla comunità 
stessa. Queste posizioni, in cui riconosciamo il ritorno a tematiche 
pre-hobbesiane e pre-moderne, stanno giungendo anche in Italia. 

 

3. BIOETICA E DIRITTO IN ITALIA  

Alexander Capron, un noto giurista bioetico americano, riconosce 
molto significativamente che 

 
il diritto ha senza dubbio fortemente influenzato il fuoco 
centrale della bioetica, i suoi valori e la sua metodologia. E dal 
momento che la bioetica è un’invenzione e una esportazione 
americana, l’influenza del diritto americano è stata sentita 
persino in società nelle quali le istituzioni legali giocano un 
ruolo meno pronunciato di quanto facciano negli Stati Uniti. 
[10]| 229|  230 

 
Questa conclusione permette di passare dal rapido excursus della 

bioetica americana all’Italia, terra di importazione, per dirla con 
Alexander Capron. Nel nostro paese si parla di bioetica da ormai 
quindici anni: il discorso etico filosofico o teologico morale ha avuto 
finora netta prevalenza su quello giuridico. Anche i primi casi che 
hanno trovato larga eco nella stampa – ricordo per esempio quello 
dei due coniugi Oneda, testimoni di Geova, che si erano opposti a far 
trasfondere la figlia – non sono stati discussi come casi bioetici. 

Per un verso ciò è riconducibile al particolare peso che in Italia – 
per tradizione antichissima e recente – ha avuto e ha la teologia 
morale cattolica e alla necessità di rompere il suo monopolio sui temi 
della vita e sui conflitti che possono sorgere nella società. La 
posizione cattolica parte da un presupposto e si chiude con lo stesso 
presupposto, cioè l’esistenza di Dio e la possibilità di ricondurre gli 
atti umani a quel metro. La bioetica, invece, costitutivamente e per 
l’epoca in cui è sorta – epoca di crisi delle ideologie – è una 
discussione aperta, che mette in crisi i sistemi organizzati di 
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pensiero. In particolare, essa parte dal principio dell’autonomia 
individuale, che non può essere seriamente affermata, se non si 
riconosce la possibilità di ragionare in termini morali diversi e 
differenziati. La frizione tra il concetto stesso di bioetica e la 
tradizione morale cattolica era dunque molto forte, tanto è vero che 
uno dei testi di bioetica più diffusi in Italia, il Corso di bioetica di 
Sgreccia, ormai alla quinta o sesta edizione, nel capitolo introduttivo 
espone i principi della teologia cattolica, ma non fa alcun riferimento 
al set consolidato di principi proveniente dagli Stati Uniti. 

Su un altro versante, per riuscire a trovare un proprio spazio nel 
dibattito, la bioetica laica prendeva a volte acriticamente le posizioni 
statunitensi. Questa operazione, compiuta dai filosofi, ha finito con il 
presentare la bioetica americana in Italia come una filosofia, senza 
accorgersi che spesso si trattava in realtà di diritto americano sotto 
forma di ragionamento etico. Non se ne sono accorti neanche i 
giuristi, perché il diritto americano è molto diverso dal diritto 
italiano. Un esempio paradossale viene dal consenso informato, che 
altro non è se non una teoria, parimenti etica e giuridica, formulata 
negli Usa a partire dagli anni ’50. In Italia il consenso informato 
arriva per via medica, quando negli anni ’70 e poi soprattutto ’80, i 
medici italiani hanno|cominciato a leggere le riviste specializzate in 
lingua inglese, in cui si parlava dei problemi etici della relazione 
medico-paziente. Sugli stessi argomenti i giuristi italiani parlavano 
una lingua totalmente diversa. 
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Un chiaro caso di importazione del diritto americano risale agli 
anni ’80, quando il parlamentare socialista Fortuna, sensibile ai temi 
dei diritti civili, si fa paladino della legge contro l’accanimento 
terapeutico, che da lui prenderà il nome e che verrà presentata e 
ripresentata in varie legislature. [11] È interessante ricordare che essa 
riprendeva espressioni e concetti tratti dal Natural Death Act dello 
Stato della California del 1976 e direttamente estratti dal dibattito di 
un caso giuridico. Benché i termini della sua formulazione 
risultassero assolutamente incongrui con qualsiasi elemento del 
diritto italiano, è stato uno dei primi cavalli di battaglia della bioetica 
italiana.  
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Qualcosa del genere è accaduto anche negli ultimi anni in Italia 
per alcune proposte relative al living will. L’esempio più interessante 
è costituito dal primo testo proposto dalla Consulta di Bioetica, 
un’associazione laica che nel 1992 si è proposta di elaborare una 
"Carta di autodeterminazione" [12] che stabilisse il diritto di non 
procedere a interventi di tipo sanitario nel caso in cui il paziente non 
fosse in grado di esprimere la propria volontà. Anche questo testo, 
nella sua prima versione, riproduce acriticamente la struttura etica e 
soprattutto giuridica dei will americani, più che essere calibrata sulla 
realtà normativa italiana. Per esempio, non tiene conto che in Italia, 
per vie diverse, nel 60-70% dei casi sarebbe stato possibile arrivare 
allo stesso risultato con un linguaggio diverso. Si è perciò creata una 
stranissima stratificazione fra diritto americano, bioetica elaborata 
negli Stati Uniti e diritto italiano che a sua volta, per una via 
parzialmente autonoma, ha compiuto enormi passi avanti 
nell’elaborazione del concetto di diritto alla salute e di 
autodeterminazione. In generale ci sono stati dunque poca chiarezza 
e provincialismo, anche per la non particolare elevatezza del livello 
teorico di certe discussioni bioetiche, dove molto è stato affidato alla 
moda e alle emozioni.| 231|  232 

 

4. I PROBLEMI ATTUALI 

In Italia manca un sentire bioetico di base che sia condiviso. Nel 
momento in cui si cerca di tirare le somme sulla definizione della 
bioetica e sul suo rapporto con le diverse discipline sarebbe sbagliato 
ignorare questo dato. 

Negli Stati Uniti invece, i quattro principi di Beauchamp e 
Childress, anche se variamente interpretati, sono stati universalmente 
accettati e considerati come operativi e vincolanti, tanto da costituire 
la base della discussione. Anche attualmente, nel momento della loro 
crisi, è in atto un tentativo di continuare un cammino e non 
semplicemente di procedere in direzione opposta. In Italia non si è 
posto un set di principi condivisi e, per altro verso, si è prodotta la 
grave divisione tra bioetica laica e bioetica cattolica di cui ho parlato. 
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A un certo punto, sull’onda del buon senso, si è addirittura affermata 
l’inutilità di parlare di "bioetica", per lasciare il posto alle 
"bioetiche". Non si tratta di una grande soluzione: alle sue spalle 
restano conflitti, problemi da individuare e soluzioni di portata 
sociale da trovare.  

Credo si debba piuttosto giungere a un minimo di elaborazione 
culturale che tutti possano condividere, così che anche le politiche 
pubbliche possano essere accettate, lasciando a ciascuno la 
possibilità di conservare le proprie opinioni. Parlare di "bioetiche" al 
plurale equivale al contrario a rinunciare a una possibilità del genere. 
Nell’ottica che ho proposto, pur con limiti indiscutibili, il diritto ha la 
possibilità di svolgere un suo ruolo. Su questo punto possono essere 
formulate alcune ipotesi. 

La prima. Il superamento della situazione di blocco e asfissia 
dell’Italia potrebbe avvenire a partire da un punto condiviso sia dai 
laici sia dai cattolici, e cioè dalla necessità che le regolamentazioni 
sociali, e quindi il diritto, consentano diverse opzioni morali. 

La seconda. Poiché il diritto è la disciplina in cui il processo di 
secolarizzazione è più avanzato, esso può costituire il luogo nel quale 
ci si incontra senza rinunciare a nulla della propria ricchezza morale, 
religiosa, filosofica. 

Si pone tuttavia un problema: quando parliamo di 
secolarizzazione del diritto, non pensiamo semplicemente al diritto 
come regola dell’azione, ma come disciplina che si è 
progressivamente affrancata dalla tradizione strettamente 
giuspositivistica (che|lo riduce a mera legalità) e giusnaturalista. Il 
diritto potrebbe avere il compito di riferimento e contraddittore 
costante della legislazione ordinaria sulla base dei diritti 
fondamentali. 
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Tale proposta non parte dal nulla. Negli ultimi trent’anni, e in 
particolare negli ultimi quindici, in Italia abbiamo registrato, una 
interessante evoluzione del concetto di diritto alla salute e di 
autodeterminazione della persona. Nel dibattito intorno al diritto 
costituzionale alla salute è avvenuta quella elaborazione teorica e 
giuridica che in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, si è svolta 
sul concetto di privacy. Da noi attraverso leggi, e anche 
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pronunciamenti della Corte Costituzionale, si è giunti 
all’affermazione del diritto alla integrità psico-fisica della persona e 
all’inviolabilità della sfera personale, salvo che le scelte del singolo 
non comportino un danno per gli altri. Sono i principi fondamentali 
del Liberalismo tradotti in termini giuridici: è interessante notare che 
su di essi si è registrato un ampio consenso tra i giuristi sia laici sia 
cattolici. 

Si può obiettare che quando si arriva ai problemi realmente 
controversi, tale accordo potrebbe non ripetersi. Un esempio per tutti 
in questo campo è l’interruzione volontaria di gravidanza. Molti 
quesiti restano controversi: a "chi" deve essere riconosciuta la qualità 
di persona? quale statuto giuridico la fa diventare titolare dei diritti 
fondamentali? Un’indicazione può venire dalla soluzione adottata 
negli Stati Uniti, dove il riconoscimento del diritto all’interruzione di 
gravidanza è avvenuto nel 1973 con una sentenza della Corte 
Suprema e dopo vi è stato uno scontro molto netto, in nome del quale 
sono stati commessi anche omicidi e si sono verificati assalti alle 
cliniche dove venivano praticati gli aborti. Nel 1992 è ritornata 
centrale la questione della revisione del principio affermato nella 
sentenza del 1973: nel 1992 la Corte Suprema aveva una 
maggioranza anti-abortista e tutti si aspettavano un pronunciamento 
contrario a quello del 1973, ma questo non è accaduto: innanzitutto 
perché, in base a un principio del sistema giuridico statunitense, non 
è possibile rovesciare un verdetto precedente solo perché è mutato 
l’orientamento di pensiero e senza un surplus di gravità nelle 
motivazioni, ma soprattutto perché i giudici del "centro" hanno 
ritrovato nei precedenti della Corte in materia di aborto, e non solo, 
un filo che porta a riconoscere il principio di intangibilità della 
persona anche a fronte di un conflitto; per questo non è possibile 
decidere sul|corpo della donna contro la sua volontà, imponendole 
di proseguire la gravidanza. 

232|  234 

Sappiamo benissimo che si tratta di questioni assolutamente 
controverse e che tali rimangono, ma interessa sottolineare come 
anche giudici con opinioni personali decisamente antiabortiste hanno 
individuato un minimo ritenuto insuperabile per dare regolazione 
sociale a un argomento che altrimenti avrebbe portato a forme di 
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violenza contro le stesse persone. Si tratta di un lumicino, che mostra 
tuttavia la praticabilità dell’utilizzazione di alcuni concetti giuridici 
o, meglio, di alcune sedimentazioni culturali di tipo giuridico.| 234|  235 
 
NOTE 
 
[1]  Amedeo Santosuosso è nato a Benevento nel 1950. Dal 1978 è 

giudice a Milano, presso il Tribunale per i minorenni e presso la 
Pretura del lavoro. È autore di numerosi saggi che negli ultimi anni 
hanno riguardato la natura e la collocazione della bioetica e dei diritti 
della persona di fronte alle nuove applicazioni tecnologiche, anche 
dal punto di vista medico. I suoi ultimi volumi pubblicati sono: 
Medicina e diritto. Prospettive e responsabilità della professione 
medica oggi, Giuffrè, Milano 1995, Il consenso informato. Tra 
giustificazione per il medico e diritto del paziente, Cortina, Milano 
1996 e Guida per conoscere e salvaguardare i tuoi diritti. Il nuovo 
manuale di autodifesa civile, Hoepli, Milano 1997.   

[2]  U. Scarpelli, Bioetica: prospettive e principi fondamentali, in 
AA.VV., La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro 
dell’uomo, Bibliotechne, Milano 1991, pp. 20-25 (p. 21 in 
particolare).   

[3]  F. D’Agostino, Dalla bioetica alla biogiuridica, in Transizione, 
1989, n. 13-14, pp. 289-299. Le citazioni che seguono si trovano alle 
pp. 291-3.   

[4]  L’autore precisa che "rivendicare il criterio della familiarità come 
criterio biogiuridico fondamentale non significa aderire a un 
determinato modello etico e/o culturale della famiglia"; "il criterio 
della familiarità obbliga il giurista a parlare in nome non di valori 
etici, sempre controvertibili, ma di quello che è il principio giuridico 
fondamentale del nostro tempo: quello del riconoscimento, in ogni 
essere umano, di un soggetto giuridico": D’Agostino, Op. cit., p. 
295.   

[5]  La constatazione è comune a diversi autori. Vedi, per esempio, L. 
Parker, Bioethics for Human Geneticists: Model for Reasoning and 
Methods for Teaching, in Am. J. Human. Genet., 1994 54:137-47, 
secondo la quale "the field of bioethics emerged in the wake of 
landmark legal cases" (p.138); C.E. Schneider, Bioethics in the 
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Language af the Law, in Hastings Center Report, July-August, 1994, 
pp. 16-22.   

[6]  Si veda: A. Santosuosso (a cura di), Il consenso informato, Cortina, 
Milano 1996.   

[7]  Vedi A. Santosuosso, Aborto e rifiuto di curare in due discusse 
sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti (Casey e Cruza), in 
Politica del dirittto, marzo 1993, pp. 151-166.   

[8]  D. Callahan, Bioethics: Private Choise and Common Good, in 
Hastings Center Report, vol. 24, n. 3, May-June 1994, p. 28 e sgg.: 
in quel numero vari altri interessanti contributi sull’argomento.   

[9]  T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 
OUP, New York-Oxford, 1989, 3rd ed. La prima edizione è del 
1977.   

[10]  A.M. Capron, V. Michel, Law and Bioethics, 27 Loy. L.A.L. Rew. 
25 (1993), p. 43.   

[11]  La Legge verrà poi riformulata e ripresentata il 2 luglio 1987, con 
primo firmatario l’on. Fiandrotti, n. 72 della Camera dei Deputati.  

 

[12]  La si veda in "Bioetica", 1993, n. 1, p. 153.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
  
  
  

1. L’EREDITÀ E L’EMBRIONE  

Maria Delia Contri 
La nostra critica alla bioetica è interna a una critica più generale 

dell’etica, parassita del diritto ed esautorante il diritto. Ho trovato 
estremamente interessante, a questo proposito, il racconto fattoci dal 
dottor Santosuosso, delle vicende per cui formulazioni giuridiche, 
provenienti dagli Stati Uniti, sono state assunte in Italia come 
formulazioni filosofiche astratte, ritornando poi a boomerang sul 
diritto, come premesse, cogenti e necessarie, per i giuristi affinché ne 
deducessero il lavoro legislativo. 

Il diritto non lavora a partire dalle essenze, lavora sui rapporti, 
definendo gli enti a partire dai rapporti. Interessante a questo 
proposito il dibattito – di cui leggevo nel numero di marzo di 
"Liberal" in un articolo di Giuliano Amato dal titolo Il cittadino 
embrione – sollevato dalla proposta di modificare l’art. 1 del nostro 
codice civile che regola l’acquisto della capacità giuridica a partire 
dal momento della nascita. Tale articolo riconosce sì al nascituro dei 
diritti, all’eredità per esempio, ma essi, pur potendo decorrere da 
prima della nascita, le sono subordinati. Il principio del conceptus 
pro iam nato habetur era già del diritto romano, che tuttavia per certi 
fini, soprattutto di carattere ereditario, dava poi rilievo alla nascita. 
L’apparente ovvietà di questa legge è stata messa in crisi dal fatto 
che la tecnica e la scienza hanno reso oggi possibile scavare un 
ulteriore salto tra "fatto" e "generato" – già la legge romana 
prevedeva che il padre compisse l’atto di assunzione del "fatto", del 
nato, come figlio, come "generato", ossia l’atto di conferimento dello 
statuto di figlio –, essendo diventata possibile la sopravvivenza come 
tale di quello che è diventato un vero e proprio ente nuovo: 
l’embrione. 
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Non è mia intenzione, in questa sede, sollevare una discussione 
sul tema dell’interruzione di gravidanza o sulla fecondazione 
artificiale, mi interessa piuttosto rintracciare – nella|richiesta di 
anticipare al momento del concepimento la capacità giuridica – le 
vicissitudini di un concetto come quello di persona, o di soggetto, 
originariamente giuridico, che, metabolizzato come essenza 
(concetto filosofico astratto dalla relazione), torna poi al diritto per 
essere sottomesso alla cogenza e alla necessità di un lavoro 
puramente deduttivo nell’illusione di impedire quel lavoro positivo 
di rapporti che gli è proprio.  

235|  236 

È curioso, tra l’altro, come in tutte queste discussioni sullo 
"statuto ontologico" dell’embrione non compaia mai, perlomeno a 
quanto mi risulta, la parola figlio. Al massimo, dopo infinite 
discussioni – per esempio nel documento del Comitato Nazionale di 
Bioetica su Identità e statuto dell’embrione – si arriva a dire che 
l’embrione va trattato "come" una persona e che, nel dubbio, esso va 
trattato "come" un "nostro simile". L’etica, bio- o no che sia, a ben 
vedere, partorisce se non dei topi, delle banalità, dato che lavora 
sull’idea della definibilità di uno "statuto ontologico" dell’embrione, 
distinto dallo statuto giuridico, che invece dovrebbe costituire la 
premessa necessitante il lavoro giuridico. 

  
Amedeo Santosuosso 
La necessità di mettere mano al problema dei diritti dell’embrione 

è un argomento particolare, ma significativo, e deriva da una serie di 
pratiche sociali (quelle di fecondazione assistita) fino a ieri 
obiettivamente sconosciute. Diciamo perciò che il bisogno di un 
intervento di tipo sociale, e quindi giuridico, lungi dall’essere 
un’intenzione più o meno retta da parte di chi propone una modifica 
del Codice Civile, è autentico. Il problema è come si interviene. 
Quanto mai discutibile è la scelta di intervenire sulla definizione 
generale di soggetto che ha la capacità di agire, per derivare da essa 
tutte le conseguenze possibili: tra le possibilità del diritto, questa è 
probabilmente la meno giuridica. 

Se nelle norme si cerca quando venga riconosciuta la capacità 
giuridica del soggetto e quali ne siano le conseguenze, si scopre che 
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il quadro offerto dal diritto, anche prima del problema dell’embrione, 
è assolutamente frastagliato né esiste del resto la necessità di una sua 
coerenza necessaria. Una delle conseguenze del riconoscere piena 
capacità all’embrione sarà il considerare al pari di un omicidio la sua 
soppressione: questo è l’obiettivo dichiarato di quanti sostengono 
questa proposta. Ma il fatto che una persona provochi la morte di 
un’altra persona riceve dal diritto risposte quanto|mai varie: si va 
dall’ergastolo, il massimo, fino a pene relativamente lievi. Fermo 
restando il giudizio di disvalore circa il causare la morte di un’altra 
persona, resta vero che il diritto gradua in modo molto ampio la 
sanzione penale. Il problema non si risolve, dunque, inserendo anche 
l’embrione – con una decisione di tipo etico-filosofico – nella 
definizione di soggetto, ma riconoscendo che nella società 
l’embrione ha acquistato una relativa autonomia secondo una varietà 
di possibili situazioni, prima materialmente inesistenti, che rendono 
necessaria una regolamentazione giuridica.  

236|  237 

Bisogna tuttavia anche riconoscere che al di fuori dello sviluppo 
biologico, dal concepimento alla nascita, è in gioco una pluralità di 
soggetti – esiste la madre, esiste il padre, esiste chi interviene 
tecnicamente – da cui deriva un’ampia gamma di possibilità di 
interventi tecnici e autoritativi. Perché non partire da questo aspetto 
su cui vi può essere un consenso quanto mai ampio? Oltre 
all’embrione, alla madre ed eventualmente al padre – che acquistano 
un peso diverso a seconda che si parli di embrione in utero o no – 
individuiamo anche questi soggetti terzi che intervengono sul corpo 
di altre persone. Perché non partire dalla regolazione dei centri di 
fecondazione assistita? Perché non regolamentare gli standard tecnici 
e le garanzie sociali che essi devono assicurare, prima di arrivare a 
quel nodo conflittuale che potenzialmente è il rapporto fra embrione 
e madre? Sul piano giuridico potrebbe infatti verificarsi che si giunga 
a una legge che riconosca all’embrione la capacità giuridica e nello 
stesso tempo si continui ad avere una situazione da Far West per 
quanto riguarda i centri che praticano le nuove tecniche di 
riproduzione. 
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2. MORALE E DIRITTO DELLO STATO  

Ambrogio Ballabio  
Siamo tutti favorevoli alla distinzione tra diritto statuale e morale, 

il che significa semplicemente che il diritto dello Stato non è la fonte 
della morale. È la ragione per cui parliamo di due Città. Ma occorre 
precisare che, se la distinzione tra morale e diritto viene assunta 
dall’individuo singolo quanto alla sua facoltà giuridica, siamo in 
presenza di un tratto psicopatologico, per la semplice ragione che, 
per questa via, l’individuo sarà condotto a perdere la consapevolezza 
di essere fonte di diritto, introducendo una distinzione|tra piani 
(piano alto e piano basso, piano individuale e piano sociale). Per 
questa strada si finirà con l’attribuire alla morale una forma non 
giuridica, poco o tanto mistica e imperativa, con la rinuncia alla 
propria competenza giuridica. Mentre la giurisprudenza universale 
del singolo è anche formalmente diritto positivo. Se esiste della 
morale è grazie a questa facoltà giuridica del singolo. 

237|  238 

Ora la distinzione tra diritto statuale e morale potrebbe ridursi a 
un solo principio esterno al diritto statuale medesimo: la distinzione 
tra il diritto universale del singolo e il diritto statuale, che non ha la 
capacità di migliorare il primo. Questo potrebbe essere analogo al 
principio di autonomia che Santosuosso ha citato. Mi sembra che tale 
principio si fondi sull’esistenza di morali precostituite, cioè di etiche 
sovraindividuale, che riconducono inevitabilmente a quella filosofia 
di comunità, anch’essa citata, che è una forma intermedia di 
esautorazione dell’individuo. 

La teorizzazione definita bioetica, sin dalla scelta dei temi che si 
attribuisce, sembra avvalersi di una morale aprioristica e astratta, a 
cui si aggiunge l’illusione filosofica di ridurre le morali costituite ed 
esistenti a un minimo comun denominatore, per evitare i prevedibili 
conflitti sociali e politici. Questo compromesso, destinato al 
fallimento, tra filosofia, morale e diritto può essere motivato solo 
dalla presunzione che, legiferando a partire da un simile presupposto, 
si possa ridurre la psicopatologia attraverso una via giuridico-
pedagogica (superegoica). 
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L’esperienza clinica documenta invece che il nevrotico assume 
dal mercato della cultura tutti quei frammenti di perversione utili alla 
costruzione e al mantenimento della sua patologia. Non c’è morale 
precostituita, tanto meno filtrata in leggi dello Stato, che possa 
ridurre tale aspetto patogenetico, ancor meno che possa impedire che 
ci sia perversione nel mercato della cultura. Il diritto ha da sempre 
sanzionato certi atti perversi, ma questo non prova di per sé né una 
funzione pedagogica né tanto meno terapeutica del diritto medesimo. 
Anzi, è formalmente perversa la pretesa stessa che il legiferare 
coincida con la terapia. [1] | 238|  239 

  
Amedeo Santosuosso 
Che il diritto sia separato dalla morale e che quindi non possa 

avere la pretesa di costituire un rimedio contro la psicopatologia è 
questione centrale nell’esperienza del diritto moderno e, in 
particolare, nei sistemi di tipo liberale. Tale elaborazione di pensiero 
ha le sue radici nel Medioevo ed è all’origine del Costituzionalismo, 
il cui cardine è l’idea che il potere, quale ne sia la fonte di 
legittimazione, debba essere limitato e sia da limitare, essendo solo 
l’individuo portatore di diritti in linea di principio illimitati. Questo 
nucleo attraversa l’esperienza moderna dal suo sorgere e costituisce 
il sedimento di maggior pregio della tradizione giuridica. 

Il problema è piuttosto definire di quale diritto si tratti, perché la 
parola "diritto" è nozione generica. Quando si invoca il suo 
intervento in una determinata questione, si è solo risolto il problema 
se il diritto debba intervenire, ma non si è ancora chiarito quale 
diritto debba essere posto. Restando su un piano molto generale, è 
corretto auspicare che, intervenendo in questioni morali, il diritto si 
limiti a sollecitare il senso di responsabilità delle persone, ma non 
esiga mai un certo comportamento. Solo in questo modo infatti si 
salvaguarda la competenza individuale. 

 
Restano certo da risolvere molti altri problemi, perché è chiaro 

che il sistema giuridico non è neutro, ma esprime dei valori ed è 
frutto della cultura di un certo ambiente. La questione del rapporto 
tra etica e diritto è molto sfaccettata né può essere risolta una volta 
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per tutte. Quanto ho esposto, tuttavia, si ispira a un modello di 
regolazione sociale povero di contenuti morali, mentre si sa che una 
società non prospera se non ha ricchezza di vita morale. Resta 
dunque il problema di garantire la ricchezza e la vivacità del dibattito 
morale in una società, posto che non vogliamo che il diritto vada a 
frugare nelle morali individuali e soprattutto impedisca, ponga 
ostacoli o perseguiti alcuni filoni di pensiero. 

Centrare il dibattito sulla norma – o, che è lo stesso, sulla legge, 
che per alcuni è l’inizio di tutte le catastrofi mentre per altri 
costituisce la salvezza della società – è un modo di spostare 
l’attenzione da un problema reale a una sfera sulla quale si 
appuntano aspettative improprie.| 239|  240 

   

3. LA CONSULTA DI BIOETICA E I COMITATI ETICI  

Giacomo B. Contri 
Le rivolgo un quesito che mi è stato posto da Alberto Colombo: 

qual è la posizione giuridica della Consulta di Bioetica? 
  
Amedeo Santosuosso 
Esiste il problema, enorme e irrisolto, di quale sia la norma dei 

comitati etici. [2] Esistono norme non esattamente giuridiche, o solo 
parzialmente giuridiche, che prescrivono la composizione minima 
degli specialisti nelle diverse discipline di un comitato etico. Per 
esempio, a proposito della sperimentazione dei farmaci, una direttiva 
europea parla della necessità della valutazione di un comitato etico e 
ne indica la composizione minima. In realtà accade poi che non si 
sappia bene qual ne sia la composizione, lo statuto e la forza delle 
sue valutazioni. 

È bene ricordare qual è l’origine dei comitati etici. Essi sono sorti 
una ventina di anni fa negli Stati Uniti e in origine hanno avuto una 
composizione molto semplice: l’avvocato dell’istituzione 
ospedaliera, perché di solito il comitato interveniva per risolvere un 
contenzioso; il rappresentante religioso dell’istituzione, cui si 
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riconosceva la competenza in una materia solitamente morale; il 
vertice amministrativo dell’ospedale. In sostanza essi agivano 
secondo una logica, a metà fra il giuridico e l’etico, di difesa 
dell’istituzione alla quale appartenevano. Spesso discutevano le 
strategie di difesa a fronte di un’azione giudiziaria che qualcuno 
aveva intentato. Oggi il discorso si è molto arricchito. Rimane un 
punto oscuro: i comitati etici presso le istituzioni ospedaliere o di 
ricerca sono simili alla linea verde delle aziende, non hanno alcuna 
autonomia e svolgono la funzione di legittimare moralmente 
questioni controverse. Per avere autorità dovrebbero rapportarsi alle 
istituzioni di provenienza, come accade, per esempio, al|Consiglio 
Superiore della Magistratura che, rispetto all’esecutivo, gode di una 
posizione di autonomia. I comitati etici, invece, al cui interno sono 
presenti i vertici amministrativi o addirittura la proprietà 
dell’istituzione presso la quale sono collocati, non possono dare 
piena garanzia di indipendenza del giudizio. Fermo restando questo 
limite, è possibile migliorare la qualità delle loro prestazioni, 
esplicitando i criteri a cui si rifanno e rendendo il più possibile 
pubbliche le procedure attraverso cui si giunge alla decisione. Nulla 
vieta infatti che una istituzione, pur con questo peccato originale, 
possa dar prova di indipendenza di giudizio. 
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Tra le decisioni dei comitati etici e il diritto esiste totale 
estraneità, anche se spesso all’interno dei comitati etici è presente un 
giurista. Un esempio piccolo, ma significativo: l’art. 5 del Codice 
Civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo se da essi 
consegue una diminuzione permanente della persona e dunque vieta 
anche di sottoporsi volontariamente a una sperimentazione non 
terapeutica che comporti un tale rischio. Questo limite, che vale per 
il diritto, viene di fatto superato nei documenti di alcuni comitati etici 
che ritengono invece ammissibile la sperimentazione anche fuori dei 
diritti dell’art. 5. Anch’io ritengo che a determinate condizioni 
questo limite della disponibilità del proprio corpo possa essere 
superato, ma in nessun caso deve derivarne una complicanza di tipo 
grave; nel caso di una controversia giudiziaria, l’ente o le persone 
coinvolte potranno citare a propria difesa il parere del comitato etico 
soltanto nella graduazione della pena, restando immutata la 

277 
 



responsabilità giuridica. [3] Si può parlare di un’attività 
giurisprudenziale, ma tengo a precisare che occorre sempre chiedersi 
quale comitato etico abbia espresso un parere, perché la loro varietà è 
enorme: i comitati etici non hanno gli stessi requisiti e non offrono le 
medesime garanzie. 

Posti questi limiti, è vero che anche in Italia grazie ai comitati 
etici è cresciuta l’attenzione e la sensibilità su molti temi. Se si 
escludono le elaborazioni della teologia morale|cattolica, fino agli 
anni ’60 c’è stato il deserto ed è del tutto mancata la capacità di 
organizzare un discorso sui temi della vita. Da un lato c’era la 
teologia morale cattolica, dall’altro l’etica di sinistra, di formazione 
tutt’altro che liberale e con un’impostazione fondamentalmente 
organicistico-sociale: i diritti dell’individuo erano poco e mal 
conosciuti. In questi anni è avvenuto un reale progresso in termini di 
capacità di parola e di discussione. 

241|  242 

 

4. BIOETICA E TENDENZA PEDAGOGICA DEL DIRITTO  

Raffaella Colombo  
Ascoltando, ho immaginato uno scenario da legge del 

contrappasso: da una parte il diritto con il fiato corto, dall’altra la 
bioetica che lo rincorre nel tentativo di correggere gli errori in cui 
quello cadrebbe. Il diritto statuale si occupa oggi della mia salute, 
della mia formazione, della mia libera professione: l’etica è entrata 
nel diritto e quest’ultimo è diventato pedagogico ed etico.  

Il nuovo campo bioetico, creato dal progresso scientifico e dalle 
nuove questioni a esso legate, rimane comunque una soluzione 
inadeguata e insufficiente, perché si limita a trattare della 
sopravvivenza, in uno stato di povertà delle risorse. Le stesse recenti 
notizie sugli esperimenti intorno alla clonazione si possono collocare 
all’interno di questa tematica: povertà di risorse, quindi tentativo di 
soluzione. 

Ma c’è un’altra scienza, che non si occupa affatto della 
sopravvivenza, quanto piuttosto della soddisfazione. Se il principio 
di soddisfazione venisse preso come punto di partenza per trattare le 
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questioni, etica e bioetica non verrebbero sovraccaricate 
dell’importanza che oggi, a torto, si assegna loro. 

Conclusione: si butta sulla bioetica un carico di responsabilità che 
essa non può portare, così come si carica il diritto dello Stato di 
compiti e responsabilità che non gli sono propri. 

  
Amedeo Santosuosso 
È vero che negli ultimi decenni il diritto si è occupato di aspetti, 

che mai prima d’ora aveva regolato e che ha di conseguenza aperto 
un dibattito critico e politico. Ci si chiede così|se, in un’ottica 
strettamente liberale, è giusto lasciare al libero dispiegarsi delle 
logiche sociali l’assestamento degli interessi e della vita. Secondo la 
posizione radicale classica del liberalismo, sarebbe addirittura da 
abolire l’istituzione degli orfanotrofi come entità assistenziali gestite 
dallo Stato, per lasciare il posto a enti solo privati. Come si vede si 
entra nel campo delle scelte politiche. Anche se non si condivide 
questa prospettiva di riduzione del diritto, va comunque passato in 
rassegna il diritto esistente o quello che si pensa di introdurre, 
tenendo fra i criteri di fatto quello secondo cui ci può essere una 
norma giuridica quando nella società vi sia su quell’argomento una 
certezza condivisa. È possibile – e si tratta di un versante 
relativamente nuovo e forse di quello maggiormente in sviluppo – 
che si ricorra alla norma giuridica quando non è possibile nessuna 
certezza. Nell’esaminare il fenomeno della giuridicizzazione dei 
rapporti sociali, vi invito a tener presente anche questo aspetto. 

242|  243 

Concordo solo parzialmente con la distinzione proposta da 
Raffaella Colombo fra la bioetica, come riflessione rapportata alle 
scienze naturali e al problema della sopravvivenza, e l’altra scienza 
che si occupa della soddisfazione. Una delle novità al centro del 
dibattito bioetico è infatti la rilevanza acquistata dai desideri. Nel 
dibattito intorno al diritto alla salute, per esempio, si sono 
progressivamente valorizzati gli aspetti psicologici, con una 
importante conseguenza: fino a ieri il concetto di salute era legato 
unicamente alle patologie organiche, oggi, e cioè nel momento in cui 
il quadro tradizionale delle patologie organiche si è arricchito di una 
serie di aspetti psichici o psicologici, si è formulata l’idea di 
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inafferrabilità del concetto di patologia, perché essa si è andata 
modulando sui singoli soggetti. Il diritto alla salute si è legato così 
anche al diritto di essere e di esprimersi in relazione al proprio corpo, 
vi sono entrati anche i desideri, è diventato libertà di determinazione, 
in senso anche strettamente psicologico, e ha cominciato a navigare 
in mare aperto. 

Mi rendo conto che la ricostruzione dei desideri che ho appena 
fatto comprende anche l’aspetto del capriccio, mentre immagino che 
il significato attribuitogli da Raffaella Colombo sia diverso, ma mi 
interessava far notare come la bioetica non si occupi solo della 
sopravvivenza.| 244|  245 

 

5. IL NUOVO CLERICALISMO ASSOLUTO  

Giacomo B. Contri 
La preziosa esposizione storica del dottor Santosuosso ci mette in 

grado di giudicare fenomeni nuovi, che in una trentina d’anni, un po’ 
alla chetichella, si sono introdotti in Italia. Sentendo parlare di 
bioetica mi è tornata la sensazione, che già provavo anni fa, di essere 
stato derubato. Ho infatti l’impressione che da qualche parte vi sia un 
punto oscuro: sotto il mantello della bioetica mi sembra svolgersi il 
progetto, storicamente nuovo di una nuova era del clericalismo su 
scala mondiale, un clericalismo massiccio, non solo religioso, ma 
filosofico, impersonato dal sapiente platonico che avrebbe il dovere 
di guidare politicamente la città.  

L’idea del clericalismo mi viene dall’eccellente incipit del dottor 
Santosuosso, allorché ci ha portato l’esempio, che a tutta prima 
sembra estraneo alla bioetica, della discussione se conservare o 
lasciare cadere una legislazione che si intromette nella camera da 
letto degli omosessuali. Proietterei tale esempio sulla più ampia scala 
sociale, per illustrare, per contrasto, una soluzione ideologica e 
legislativa diametralmente opposta, adottata nei confronti di quanto 
accade in un’altra stanza, quella in cui due persone – Uomo-Donna, 
Donna-Donna, Uomo-Uomo – pongono in essere quel rapporto che 
si usa chiamare "psicoanalitico" (anche se in questa sede questo 
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nome non ci importa): i due omosessuali sono liberi di fare quello 
che vogliono, mentre occorre andare a vedere quanto accade nella 
stanza del terapeuta e del paziente. Si tratta di soluzioni 
diametralmente opposte. A quale giurista è mai venuto in mente 
questo paragone? 

Allorché si legifera intorno a quanto due adulti – curante e 
curando – compiono in una stanza, viene psico-eticamente tolta la 
salute. Per noi infatti salute è la sovranità individuale di produrre 
norme giuridiche. In quella stanza curante e curando producono 
autonomamente, senza appello ad alcuna altra fonte di diritto, la 
norma di un rapporto capace di durare anche anni; tale norma, in 
quanto posta da due individui che sono fonte di diritto, regolerà quel 
rapporto. Lo stesso accade nel rapporto amoroso, nel rapporto 
amichevole e in un’infinità di altri esempi che abbiamo collocato 
nella "casistica dell’appuntamento", ma non accade invece nella 
coppia degli omosessuali.| 244|  245 

Ritengo inoltre più rilevante la problematica del comitato bioetico 
piuttosto che quella dei suoi contenuti, i quali ci gettano un gran 
fumo negli occhi, esattamente come fa il prestigiatore, quando attira 
la nostra attenzione sulla mano destra per operare il trucco con la 
sinistra. L’intero dibattito va spostato sul comitato e dunque sulla 
costituzione di una auctoritas. Oggi non si sa che cosa sia questa 
autorità, anche se essa interviene al posto delle altre due autorità, che 
sono le fonti del diritto statuale e individuale. Credo si tratti proprio 
di un gioco di prestigio, in cui succede qualcosa di analogo al film 
Bray Hart, in cui il cattivo re Edoardo I, in conflitto con gli Scozzesi, 
esce con una battuta che fa ridere tutti: "Bella la Scozia. Peccato che 
ci sono gli Scozzesi!". Ho l’impressione che, in maniera analoga, la 
bioetica disconosca la competenza individuale dei soggetti. Chi ha 
competenza riguardo agli argomenti di cui si tratta? A chi appartiene 
l’auctoritas? Allo Stato o all’individuo? 

 
Poiché il dottor Santosuosso ha fatto riferimento all’omicidio, gli 

chiederei quale aiuto viene alla nostra competenza individuale dal 
diritto penale, allorché contempla il caso dell’omicidio. Mi sembra 
che esso ci conforti almeno su un punto, che formulerei sulla 
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falsariga di un noto slogan di qualche anno fa: l’omicidio è mio e lo 
gestisco io. L’imputabilità fa mio l’omicidio; io resto 
individualmente, pienamente competente del mio atto, tanto che 
accanto al diritto penale esiste anche il diritto civile. Allorché si tratta 
di diritto, l’individuo continua a essere asserito nella propria 
competenza individuale; imputabilità significa asserzione di 
competenza individuale. Il concetto di capacità giuridica è in questo 
senso molto importante e conferma l’individualità della competenza. 

Spingendo le cose molto all’estremo, o fantapoliticamente, mi 
sembra che la bioetica comporti l’idea di un comitato bioetico o 
filosofico – se anche mutasse il nome e si chiamasse comitato 
psicoetico, come credo che sia nei fatti, nulla cambierebbe – che un 
giorno potrebbe rivedere la problematica dell’omicidio per decidere 
se continuare a conservarla nel codice penale. A causa dell’oscurità 
della sua inserzione nel campo giuridico, si limiterà a essere un 
gruppo di saggi, cui è affidata una sorta di governo-ombra 
dell’umanità. È ciò che chiamo "clericalismo assoluto".| 245|  246 

 
Amedeo Santosuosso 
Il richiamo al clericalismo mi consente di chiudere su un tema che 

considero centrale: ho parlato prima di Costituzionalismo e di 
rapporto libertà-autorità. Con la bioetica si costituisce un’autorità 
diversa dall’autorità politica e dal potere sovrano con cui siamo 
abituati a fare i conti da alcuni secoli. Non siamo abituati a fare i 
conti con i poteri che operano nei campi della bioetica. Va perciò in 
crisi l’insieme di concetti, sia filosofici sia giuridici, legati 
all’opposizione libertà-autorità costituitisi tra Sei e Settecento 
intorno alla libertà personale come libertà dagli arresti. Tali concetti 
si rapportavano all’idea di Stato, nazione, diritto nazionale e via 
dicendo. Oggi la questione va riposta nell’ottica della libertà 
individuale e in termini costituzionali, senza dimenticare che il 
rapporto tra autorità e libertà non si pone solo a livello nazionale, ma 
mondiale e vale per tutti i poteri, sia pubblici sia privati. È la sfida 
dell’oggi. 
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Giacomo B. Contri 
Affermare questo significa riconoscere che il rapporto 

consensuale, ma eventualmente anche dialettico, della libertà cessa – 
e ha già cessato di essere in quel rapporto tra libertà individuale e 
sovrano chiamato "potere politico" – per diventare il potere del 
rapporto della realtà individuale con il potere etico. Freud direbbe 
che il problema della libertà diventa il problema del Super-io (è 
interessante poi che affermasse una cosa simile, in un’epoca in cui 
gli Stati sovrani erano davvero molto sovrani!). Si tratta dello 
spostamento di accento politico su cosa sia vivere politicamente in 
un paese. 

 
Amedeo Santosuosso 
Non credo si tratti di rinunciare del tutto al passato, ma solo di 

fare il passo ulteriore. Non so dire se il vero centro dell’autorità sia 
oggi il potere etico, piuttosto che il potere politico come l’abbiamo 
ereditato. Sicuramente ha a che fare con quell’entità "autorità" 
rispetto a cui si pone un problema di libertà. Quanto al resto siamo 
troppo all’inizio di questa nuova fase costituente, ancora tutta da 
giocare e capire.| 246|  247 

 
NOTE 
[1]  Su quest’ultima affermazione interviene dal pubblico la dottoressa 

Clara Terrosu: "Non credo che le psicopatologie si risolvano con il 
diritto né tanto meno con la morale: proprio in quanto 
psicopatologie, il luogo della cura non può che essere un luogo 
asettico, che esuli dalla morale cattolica come da qualsiasi morale di 
tipo religioso. Il luogo della cura delle perversioni è un setting 
terapeutico".   

[2]  Prendendo la parola, Amedeo Santosuosso precisa di essere uno dei 
fondatori della Consulta di Bioetica, "un’associazione privata di 
ispirazione laica che ha posto a fondamento della sua azione l’etsi 
deus non daretur. Il discorso è diverso per i comitati etici 
istituzionali, quale è per esempio il Comitato Nazionale di Bioetica, 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".    
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[3]  Maria Delia Contri chiede al dottor Santosuosso se si possa dire che 
in questa materia, anche se non formalmente, si stia accumulando 
un’attività giurisprudenziale.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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VIII 
 

Lezione ottava, 22 marzo1997 
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LAICITÀ DEL PENSIERO INDIVIDUALE 
 

Maria Delia Contri 
 
 
 
 
 
 

Nel corso delle lezioni precedenti abbiamo messo alla prova, nel 
vivo del dibattito con differenti sistemi di pensiero e differenti 
batterie di concetti, un’alternativa: 

1. da una parte, un procedimento, in ultima analisi identificabile 
come filosofico, che fa del pensiero il pensiero di un io 
sovraindividuale – pensiero-sul-mondo, conoscenza estraniata, 
osservazione, classificazione – che concepisce la storia di ciascun io 
individuale come sottoposta, come sottoponibile, come manipolabile, 
in base a un dover essere deduttivamente e astrattamente definito, 
quali che ne siano i fondamenti. Il concetto di storia viene a 
coincidere col concetto o di evoluzione, o di sviluppo, o di progresso, 
o di ascesi, orientata di volta in volta secondo la pseudoalternativa, 
nichilistica, ottimismo/pessimismo. È il pensiero, da Freud definito 
come pensiero del super-io, in cui riconosciamo il nucleo patogeno 
di ogni psicopatologia. Si tratta di una modalità che conduce al 
clericalismo, che non è meno clericale per essere il fatto di essere 
costruito sull’ipotesi etsi Deus non daretur. 

2. dall’altra, un procedimento identificabile come giuridico, che 
fa del pensiero il pensiero di un io individuale, pensiero-nel-mondo, 
e che ha come presupposto l’io individuale come creatore di effetti, 
secondo nessi sia di imputabilità sia di causalità posti dall’io stesso. 
Solo secondo tale modalità si dà laicità, secondo la definizione che 
ne abbiamo data, per cui "laico è il pensiero capace di pensare 
individualmente le leggi di moto". 
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Thomas Hobbes (1588-1679) e Giambattista Vico (1688-1744), i 
due autori sottoposti oggi al vaglio, sembrano collocabili l’uno nella 
prima alternativa, l’altro nella seconda. Da una parte Hobbes, che 
rispetto al momento conoscitivo non ha incertezze nel porre il 
primato del momento positivo, artificiale,|della ragione umana, 
ossia il primato del pensiero in quanto facoltà di porre nessi di 
causalità e nessi di imputabilità. Dall’altra Vico che, pur mutuando 
da Hobbes l’idea che si può conoscere con verità solo ciò di cui si è 
autori, non resiste poi alla tentazione di reintrodurre l’idea di leggi 
del pensiero, nella forma di leggi di uno sviluppo a stadi – peraltro 
sempre reversibile e soggetto a "corsi" e "ricorsi", a regressioni –, 
che egli trae dalla considerazione della psicologia individuale. È 
interessante notare come il primo stadio venga da lui equiparato alla 
psicologia infantile, costituita da "sapienza poetica", magica, a-
razionale, da fantasia animistica e antropomorfica.  

249|  250 

 
Auctoritas non veritas facit legem 
Come nella geometria  
 

le generazioni delle figure dipendono dal nostro arbitrio, 
 

così 
 

Anche l’etica e la politica, d’altronde, cioè le scienze del giusto 
e dell’ingiusto, dell’equo e dell’iniquo, si possono dimostrare a 
priori; in quanto che i principi grazie ai quali si conosce cosa 
siano il giusto e l’equo, cioè le cause della giustizia, e 
precisamente le leggi e i patti, li abbiamo fatti noi.  
 

Thomas Hobbes, De homine, X, 5 
  

(...) non possiamo neppure intendere pienamente le proprietà 
del nostro corpo, o di una qualsiasi creatura. 
 

Thomas Hobbes, De cive, XV, 15 
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(...) la scienza del diritto e delle leggi naturali non è oggi 
maggiore di una volta; ciascun partito difende il suo diritto con 
i giudizi dei filosofi. 
 

Thomas Hobbes, Elementi di legge naturale e politica, I, XIII, 
3-4 

  
Gli inizi delle cose tutte debbono per natura esser rozze. 
Gli uomini prima sentono senz’avvertire ("età degli dei", dei 
miti, della cultura primitiva, attualmente dominante nei 
bambini), dappoi avvertiscono con animo perturbato e 
commosso ("età degli eroi", o del dominio signorile), 
finalmente riflettono con mente pura ("età degli uomini", con la 
comparsa del pensiero filosofico e delle codificazioni 
legislative). 
 

250|  251 Gianbattista Vico, Scienza nuova, 1774| 
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MODERNITÀ E GIURIDICITÀ 
DA HOBBES A VICO 

 

Francesco Botturi [1] 
  
  
  

1. GIURIDICITÀ DELL’ESPERIENZA IN HOBBES 

Nel costituirsi dei quadri teorici della modernità – di questo si 
tratta con Hobbes e Vico – per un ampio tratto avviene che il 
binomio esperienza-giuridicità diventi una identità: l’esperienza si 
costituisce giuridica nella istituzionalizzazione della regola del 
rapporto, si dà cioè nella regolazione istituzionalizzata del rapporto 
con l’altro. Prima di tale istituzionalizzazione non vi è propriamente 
esperienza. Già dire questo significa discriminare due|linee nella 
concezione moderna dell’esperienza. Identificherei la prima, di tipo 
intellettualistico, con Cartesio e il suo cogito; egli intende 
l’esperienza come sviluppo, dispiegamento del cogito, inteso come 
pensiero universale. Nell’altra linea, di natura politica, l’esperienza 
nasce giuridica, come uscita dal caos conflittuale, come istituzione o 
composizione dell’ordine dell’esperienza. 

251|  252 

La lontana premessa di questa costituzione giuridica 
dell’esperienza è la crisi dell’etica tradizionale, cioè la 
disarticolazione di religione, morale, politica, la cui unità era la 
caratteristica del sistema culturale della tradizione europea cristiana e 
umanistica. Tipica espressione di questa crisi è lo scetticismo del 
Cinquecento, espresso da grandi nomi come Montaigne e Charron; lo 
scetticismo porta alla schizofrenica separazione di etica e politica, di 
natura e costume o cultura, di saggezza morale o privata e diritto 
pubblico. Da una parte c’è la saggezza privata del saggio che si ritira 
nella sua turris eburnea a scrivere le sue memorie, dall’altra il volgo 
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in preda al conflitto regolato dal diritto statale, che nulla ha a che fare 
con gli interessi del volgo né, tanto meno, del saggio. Nel Cinque-
Seicento tale tradizione evolverà nel libertinismo, cioè nella forma 
del materialismo e dell’ateismo moderni più spinti. 

Tra la fine Cinquecento e buona parte del Seicento, Thomas 
Hobbes registra la fragilità di questa teorizzazione scettica. Di fronte 
alla radicalità dei conflitti religiosi e politici della sua epoca – siamo 
nel tempo delle guerre di religione – egli riformula l’intero quadro 
teorico. Il suo pensiero può essere ricondotto a tre questioni 
fondamentali. La prima: l’uomo è originariamente in uno stato di 
conflitto con l’altro uomo; è lo "stato di natura", retto dal diritto 
naturale di ognuno. La seconda: la ragione interviene con il suo 
artificio. Di artificio si tratta perché essa non ha alcuna natura in 
comune con ciò che muove il conflitto, ma interviene come 
dall’esterno a regolarlo per evitare il peggior male, ossia la morte 
violenta. La ragione stabilisce dunque la "legge naturale", mentre 
l’uscita dal diritto di tutti su tutto è la legge, fondamentalmente un 
patto politico con il sovrano e un patto sociale tra i sudditi: è la 
subjectio, il sottomettersi al potere assoluto in cui si costituisce il 
soggetto civile. L’esperienza è l’altro dal caos; si costituisce nel 
momento del patto, nell’atto etico-giuridico costitutivo dello Stato. 
Prima di esso non c’è esperienza, ma solo stato confusivo di rapina. 
Il terzo elemento,|molto importante e spesso sottaciuto, si struttura 
intorno al quesito sulla ragione del conflitto. Nella concezione di 
Hobbes, tale ragione non sta tanto nella scarsità dei mezzi, cioè nel 
motivo economico e dunque nella sete di rapina di ciascuno rispetto 
a questi beni, ma più profondamente e primariamente nello scontro 
tra poteri, in quella forma specifica di lotta psicologica in cui 
ciascuno vuole essere riconosciuto più grande, cioè più degno di 
"onore" – è un grande tema del Seicento – dell’altro. Il problema del 
primato tra soggetti è dunque per Hobbes l’origine del conflitto; in 
esso interviene la ragione, che nulla ha a che fare con la passione per 
l’onore, ma che in quanto protesi che si applica esternamente, evita 
l’estremo male, la perdita della vita. 

252|  253 

Due considerazioni. 
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1. La condizione originaria è l’impossibile beneficio per/da parte 
dell’altro: l’altro non può dare beneficio. Il riconoscimento della 
grandezza dell’altro avviene nella forma di una richiesta 
contraddittoria: il beneficio che io chiedo, è un maleficio per te, 
poiché è la tua soggezione a me. 

2. Il rapporto – intendo il rapporto beneficiale – diventa 
storicamente possibile, nella concessione delle proprie pretese al 
soggetto legale, al sovrano, il quale concede le leggi in base alle 
quali ci si può muovere. Si tratta quindi sempre di un beneficio 
mediato dalla competenza giuridica del sovrano che si identifica con 
lo Stato. Si può ben dire perciò che gli uomini diventano soggetti di 
diritto, assoggettandosi al sovrano. 

  

2. «AMOR PROPRIO ILLUMINATO» 

È interessante non fermarsi a Hobbes, ma andare oltre per vedere 
come la stessa idea hobbesiana venga riformulata diversamente, 
all’interno di versioni tra loro contrapposte. 

Nella edizione francese del De cive, la "passione di onore" viene 
tradotta con amour propre, un’espressione che sarà poi 
importantissima nella storia della cultura europea successiva; essa 
indica appunto la pretesa appropriativa nello stato di diritto naturale. 
Questa traduzione francese veicola Hobbes nella cultura francese del 
momento e riceve un’accoglienza, apparentemente singolare, in 
ambito giansenista, dove, per scopi ideologico-apologetici, diventa 
un autore fondamentale di riferimento. L’uomo|hobbesiano dello 
stato di natura viene ripreso in chiave teologica come descrizione 
dell’uomo nello stato di non redenzione da parte della grazia, 
dell’uomo nella condizione di peccato originale. A compiere questa 
operazione è un grande amico, collega e coetaneo di Pascal, Pierre 
Nicole, che nei suoi Essais de morale (1671), che ebbero un’enorme 
diffusione nell’Europa del tempo, teorizza però la necessità di 
riformulare lo schema hobbesiano per meglio chiarire come 
avvengono realmente le cose e quindi per mostrare quanto l’uomo sia 
malizioso. 

253|  254 
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La spontaneità e la tenacia del tessuto connettivo della realtà 
sociale non si spiegherebbero, se non ammettessimo una originaria 
competenza etico-giuridica del soggetto singolo. Non basta dire che 
si reggono sul potere statale troppo esterno. In realtà esiste 
un’originaria competenza etico-giuridica del soggetto come capacità 
di autoregolazione dei rapporti. Bisogna dire allora che l’amor 
proprio teorizzato da Hobbes è in realtà già dall’origine un "amor 
proprio illuminato" dalla ragione del singolo. L’uomo (ecco il 
machiavello) spontaneamente, finge, dissimula amicizia e carità, 
perché in tal modo ottiene il massimo del beneficio che si prefigge.  

Così per Nicole, l’aspirante tiranno si trasforma nel perfetto 
cittadino di una società mercantile, dove il rapporto è tale non tanto 
perché si tratta di merci, ma perché si mercanteggia sé stessi: è un 
rapporto di mercato tra le persone. Potremmo collocare a questo 
punto la nascita del soggetto utilitario moderno, di cui la posizione di 
Nicole è la radice teologica. 

Si noti che nel passaggio da Hobbes a Nicole il soggetto 
individuale si riappropria della competenza etico-giuridica, restando 
tuttavia intatta la premessa della condizione di originaria maleficenza 
dei rapporti. Sorge allora una possibile questione: lo stratagemma 
dell’amor proprio illuminato sembra rispondere ai caratteri del vostro 
aforisma: "Il tuo bene, lavora in modo da ottenerlo dall’altro". Credo 
che la base hobbesiana non muti, ma venga trasformata come 
utilizzabile individualmente. Se così fosse, sarebbe un’obiezione. 

 
La discussione prosegue. Un allievo di Nicole, Pierre Bayle, ne 

elabora la versione laica e precisamente pre-illuminista. Bayle 
sostiene l’esistenza dell’"ateo virtuoso": l’amor proprio illuminato è 
infatti la formula dell’"ateo virtuoso", di colui che non crede in Dio, 
non ha motivo per essere virtuoso, perché non ha|una ragione di 
bontà, mantiene la sua malevolenza verso gli altri, ma è virtuoso, 
perché riesce a essere cittadino e a regolarsi in modo da non 
distruggere i rapporti, anzi da farli fruttare. È dunque possibile una 
"società degli atei", sempre migliore di una società di superstiziosi, 
faziosi e violenti. 
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Tornando in Inghilterra con Bayle, la vicenda prosegue come 
impostazione del liberalismo moderno. Mandeville, nel suo famoso 
testo su Vizi privati e pubbliche virtù, dirà che l’inclinazione 
egoistica dei singoli soggetti, in quanto autoregolati in base ai loro 
stessi interessi, tessono la trama di una società funzionante e 
progrediente. Ne raccoglierà l’eredità Adam Smith: il liberalismo 
economico, sostanziato dell’interesse egoistico degli attori 
economici, è la formula di una società che trova il suo equilibrio 
progressivo secondo il governo di una "mano invisibile". Ma, a 
questo punto, sappiamo che il contenuto di questa mano invisibile è 
l’autoregolazione dei soggetti. 

Abbiamo dunque due risultati fondamentali:  
1. Il perfetto rovesciamento della concezione classica che partiva 

dalla concezione della naturale socialità degli uomini e considerava 
l’etica come sostanza necessaria del politico. L’unica reale e 
possibile socievolezza è una socievole insocievolezza (al contrario di 
quanto affermerà ancora Kant con la sua "insocievole socievolezza"), 
"socievole insocievolezza" significa che la radice è insocievole, ma 
che l’uomo, nonostante la sua insocievolezza, trova l’espediente per 
essere socievole. È quindi possibile una politica di esseri non sociali. 
Kant invocherà la figura dei demoni: la buona costituzione è quella 
che permette ai demoni di stare insieme. 

2. Lo stesso schema antropologico di Hobbes, cioè l’originale 
conflittualità del soggetto utilitario che estorce beneficio, sta a 
fondamento di due opposte versioni della giuridicità politica: quella 
assolutistica, che ripone la competenza nello Stato, e quella liberale, 
che ripone la competenza nell’individuo. Il comune denominatore è 
il soggetto utilitario. 

  

3. L’HUMANITAS DI VICO 

Vico (1668-1744) segue di mezzo secolo Hobbes. Egli inaugura il 
suo pensiero quando questa vicenda è quasi consumata. La sua opera 
maggiore, Il diritto universale del 1720, e le tre|versioni della 
Scienza Nuova (1725, 1730 e 1744), sono concepite come risposta e 
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alternativa alla linea hobbesiana, di cui Vico coglie perfettamente la 
contro-effettualità e la forza propositiva per il suo tempo: ciascuno 
degli autori prima richiamati (salvo A. Smith) è presente nell’opera 
di Vico, che a un certo punto della sua riflessione coinvolge anche il 
giusnaturalismo, a partire da Grozio, pur caratterizzato dal tentativo 
di essere il contraltare della posizione hobbesiana, accusata di 
intellettualismo, convenzionalismo, ateismo. 

Anche per Vico la soggettività nasce con l’acquisizione della 
competenza etico-giuridica: la natura di tale competenza è però altra 
rispetto a quella hobbesiana e giansenista. Occorre tener presente a 
questo proposito che le grandi fonti del pensiero vichiano sono un 
certo platonismo moderato e rielaborato all’interno della grande 
tradizione dell’umanesimo latino, a sua volta ancorato e rivissuto alla 
luce della tradizione giuridica romanistica. Vico è uno spirito 
profondamente latino e dalle sorgenti latine trae l’ispirazione della 
sua riflessione critica. È inoltre un autore cattolico e volutamente 
antiprotestante, lucidamente consapevole della radicale diversità dei 
due modi di pensare. 

La contestazione generale di Vico è che se l’uomo non fosse in 
origine portatore di un vincolo civile positivo, la società non 
nascerebbe mai veramente né potrebbe mantenersi e progredire. Di 
fronte all’avversario, il problema era capire la natura di tale vincolo 
civile, così come si trattava di comporlo con la conflittualità sociale 
che, nonostante la violenza dello scontro, non impedisce alle società 
umane di permanere. La Scienza Nuova nasce infatti da questa 
domanda: se la storia è dominata dalla violenza, come mai le società 
reggono? È possibile una storia delle nazioni? Qual è la sorgente di 
una norma, che rende possibili i rapporti secondo un ordine? Non 
potendo in questa sede seguire le analisi estremamente ricche e 
variegate di Vico, propongo una formula sintetica: l’origine della 
società umana è mitologica e preterintenzionale. Come si vede, 
siamo già nell’antitesi dell’idea della società come artificio razionale, 
benché ciò non significhi che non sia opera di ragione. 

In opposizione continua con l’intellettualismo convenzionalistico, 
preterintenzionale significa che l’uomo non ricerca la relazione 
sociale, ma persegue il suo interesse. Ancora nella terza|e ultima 256|  257 
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versione della Scienza Nuova, Vico scrive che "L’uomo, in tutte le 
circostanze ama principalmente l’utilità propria". Vico dunque 
accetta l’idea che l’utilità sia l’oggetto primo dell’interesse e della 
ricerca intenzionale dell’uomo. Questo è ciò che egli condivide della 
concezione utilitarista. Ciò che lo differenzia è però l’idea dell’utile 
stesso, che nell’uomo non si dà mai del tutto scisso da un senso 
normativo che lo supera. Tanto che se non fosse in grado di operare 
questa implicazione, in realtà non sarebbe in grado neppure di badare 
ai propri interessi. 

Riconoscere o non riconoscere questa implicazione è, secondo 
Vico, il confine tra feritas e humanitas, tra condizione di barbarie e 
civiltà. Per lui la condizione di barbarie non è originaria, ma 
condizione decaduta. Egli prende a modello il racconto mitologico 
del Genesi, un grande archetipo secondo cui l’uomo si trova in uno 
stato di decadenza, ma non ha un’origine barbarica. 

La preterintenzionalità avviene in concreto attraverso la 
produzione mitopoietica, attraverso cioè una rappresentazione della 
sua situazione – mangiare, coprirsi, ripararsi, avere rapporti sessuali 
– come rispondente a un appello, o meglio a un comando, che 
coinvolge il senso del tutto e che gli proviene dall’identificazione di 
ciò che è utile e benefico con figure antropomorfe, ma comunque 
divine o più che umane, e per questo archetipiche. È la famosa 
dottrina della produzione poetica di caratteri fantastici, senso storico 
concreto del famoso verum factum vichiano. Per Vico l’uomo 
preterintenzionalmente porta alla luce il senso del rapporto. Il fondo 
della psiche umana è mitologico (parla infatti costantemente 
dell’infanzia dell’umanità) e le mitologie storiche dei popoli sono 
narrazioni fantastiche che esprimono il rapporto umano primordiale 
con l’utile. Nella sua elaborazione, i miti non hanno originariamente 
significato metafisico né morale né fisico, ma politico, e nel senso di 
cui stiamo parlando. Dunque il mito è "vera narrazione", forma 
primordiale di quella che Vico chiama la "metafisica della mente", 
secondo cui questa è costituita come tale in un rapporto metafisico, 
un rapporto con la verità, che nella immediatezza della sua 
condizione utilitaria significa norma di giustizia. [2] La mitologia è 
quindi spontanea ricerca di senso, costruzione di senso 
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257|  258 dell’esperienza, secondo figure|attraverso cui, sulla traccia del 
simile empirico, si giunge al vero ideale. Questi archetipi non sono 
innati nell’uomo; nella sua esperienza concreta, utilitaria, l’uomo li 
coglie nelle situazioni, e questa somiglianza è la traccia attraverso 
cui l’uomo giunge ad affermare una figura ideale, che diventa per 
l’uomo normativa del suo rapporto concreto. 

Si tratta di una allucinazione, di una pura proiezione fantastica e 
senza senso o di un senso puramente soggettivo? Vico dà spesso una 
rappresentazione, a sua volta mitologica, dell’origine della società: 
l’uomo esce dallo stato di erramento il giorno in cui interpreta il cielo 
stellato o il cielo tonante, che incute timore, come parola divina. 
Proprio il cielo muove l’uomo a questo sguardo che non è puramente 
di paura, ma è uno sguardo che interpreta la situazione come un 
comando. Vico, infatti, continuamente gioca sulla falsa etimologia di 
ius-Giove e ius-diritto: per lui il termine ius-diritto verrebbe da ious-
Giove. Il senso di timore del comando divino è immediatamente 
regola di rapporti e ha due effetti principali: il pudore sessuale e il 
seppellimento dei morti, da cui deriva l’idea della stabilità del 
rapporto, di qualcosa che è diventato rapporto. Per Vico il rapporto 
sessuale coincide con la stabilità del rapporto e significa l’origine 
della stirpe, la progenie. Anche il seppellimento dei morti è una 
forma di pudore e stabilisce una permanenza spaziale, il possesso 
della terra e dunque l’organizzazione del mondo, la creazione di 
mondo intorno a sé. Coloro che hanno compiuto questo passaggio 
sono i patres, i padri. C’è quindi un fondamentale problema di 
paternità; il rapporto si stabilisce come rapporto di paternità: il caos è 
la confusione dei semi, l’uscita da questa situazione è la paternità 
certa. 

Il secondo momento dell’evoluzione storica dell’umanità è il 
ricovero di altri, i clientes, che sfuggono alla violenza barbarica e 
vengono annessi alle familias; sono coloro che, accettati, abbozzano 
il regime feudale, lo scrigno di tutti i rapporti politici, di tutte le 
forme politiche a cui ritorna ogni forma primitiva di società. 

Il terzo momento coincide con la società costituita, 
comunicazione dell’utilità, nella formula latina communicatium 
utilitatum, koinonia secondo la lontana radice del primo libro della 
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Politica di Aristotele. La comunicazione di utilità inserisce nel 
rapporto alle utilità un elemento di universalità, di possibile 
distribuzione di cose, che urge poi a un’estensione sempre maggiore, 
diventa principio di comunicazione di per sé illimitato. È il 
principio|delle lotte sociali. È interessante notare come Vico, sulla 
base della sua concezione positiva del sociale, affronti il tema delle 
lotte. Il conflitto avviene come richiesta di estensione dei diritti e 
questo scandisce la storia delle società primitive riflessa nella storia 
evolutiva del diritto romano. Dalle Dodici Tavole a Giustiniano, la 
storia del diritto romano segue questo percorso di universalizzazione 
progressiva, di estensione dei diritti, fino al riconoscimento della 
comune identica soggettività di diritto coincidente con la fase 
imperiale del diritto romano. 
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4. LA TRIANGOLAZIONE VICHIANA 

Nella descrizione vichiana la situazione confusiva della barbarie, 
cioè di afferramento senza storia di cose, uomini e donne, diventa 
azione in forza di un inedito senso del pudore, parola centrale nel 
pensiero vichiano e sinonimo di memoria del vero. Vico ne parla 
all’inizio del Diritto universale come "Ignorati veri pudor", pudore 
del vero ignorato, dunque coscienza di una misura di senso e di 
valore eccedente la propria azione. 

Nella rappresentazione mitologica, materialmente falsa, ma 
formalmente vera perché indicante un archetipo di riferimento, 
l’uomo proietta fuori di sé il senso-valore. In questo sta la falsità, ma 
insieme il suo grande pregio: proiettandolo fuori di sé, lo oggettiva; 
in questo modo il criterio di valore, e in sostanza il criterio di 
giustizia, si impone nella figura come qualcosa che assoggetta: 
l’uomo crede ciò che si rappresenta; finge e poi crede in ciò che 
finge. Per Vico, in sottile dialogo con la tradizione che comincia con 
i libertini e passa per Feuerbach e Marx, per i quali il tema della 
religione è visto come proiezione, si tratta di qualcosa di diverso 
dalla fallacia immaginativa: la proiezione non è semplicemente 
un’auto-riproduzione esteriorizzata, perché in essa l’uomo afferma 
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qualche cosa che manca nell’immediatezza del rapporto. Anche per 
Vico il soggetto è il prodotto di un assoggettamento, ma non è 
l’assoggettamento a qualcosa di esterno ed estrinseco – il sovrano di 
Hobbes –, ma qualcosa che corrisponde alla misura umana del suo 
rapporto, del modo umano di trattare le sue cose. La poetica 
mitologica produce gli dei e gli eroi, cioè immagini normative di 
rapporto, che sono la stessa relazione utilitaria vista nella forma della 
normatività.|La giuridicità dell’esperienza viene al soggetto dalle 
proiezioni fantastiche teogoniche, che in quanto tali si impongono 
come normative. In questa religiosità originaria e mitologica, in 
modo ancora del tutto sensibile e concettualmente povero, anche se 
ricco di senso, l’uomo proietta la natura della sua mente, trovando in 
ciò qualcosa che supera il suo sguardo immediato sulle cose e 
superando così l’ordine del puramente utile. 
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Si capisce a questo punto perché il senso del pudore è 
immediatamente regola del rapporto: il pudore, dice Vico in Il diritto 
universale, è universi iuris naturalis fons, fonte di tutto il diritto 
naturale. Qui si forma anche la coscienza, un con-scibile, cum alio 
verum noscere, un conoscere il vero con l’altro. Vico usa un’altra 
formula: il pudore produce la regolazione dei moti dei corpi; è il 
conatus, che inaugura l’ordine etico-giuridico, cioè la luce civile. A 
partire da questa relazione alle immagini archetipe, è possibile per 
l’uomo prendere coscienza, una conoscenza comune, del proprio 
essere soggetto di diritto e quindi, di conseguenza, dell’idea 
elementare della libertà, della proprietà e della sua tutela. Libertas, 
dominum e tutela sono i tre diritti fondamentali dell’origine. Diventa 
quindi possibile la trasmissione dei beni e dei nomi, e quindi dei 
testamenti e delle genealogie. 

In generale abbiamo la culturalizzazione dei rapporti, che, anzi, 
prima di essa non sono neppure rapporti. Vico fa notare che anche 
nella terminologia giuridica latina sono presenti questi termini 
paralleli: matrimonium e coniugio, natus e filius, genitor e pater. Ciò 
significa che l’inizio della civiltà è là dove il matrimonio diventa 
coniugio, il nato è figlio e il genitore è padre (così come il cadavere è 
oggetto di sepoltura). Il semplice fatto bruto, biologico, non è 

300 
 



propriamente umano, che è tale solo come forma culturale di 
rapporto. 

Il contenuto del pudore si sintetizza nel "senso comune", che 
potremmo chiamare la grammatica generativa della vita civile, in 
quell’insieme di criteri che segna la linea di confine tra feritas e 
humanitas, se si vuole le due Città: la Città sub-umana e la Città 
umana, propriamente la non-Città e la Città. Vico dice che il senso 
comune è il criterio insegnato dalla provvidenza divina alle nazioni, 
ossia quel patrimonio di sensi (il senso della provvidenza stessa, il 
matrimonio solenne e la sepoltura) che costituisce lo scrigno della 
relazione civile: nessuna società umana riesce a reggersi senza 
riconoscere l’esistenza di una qualche fonte|libera degli eventi – la 
provvidenza in senso molto generale – con la quale possa essere in 
rapporto la libertà umana. 
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I matrimoni solenni, a loro volta, significano la stabilità del 
rapporto sessuale e la sua pubblicità, la sepoltura il riconoscimento 
della materialità cadaverica come spoglia di una alterità: è 
significativo che per Vico humare, che significa "seppellire", sia la 
radice etimologica di humanitas. 

Questi tre sensi hanno in comune che la relazione è benefica solo 
se non è disponibile, cioè se il suo senso non dipende solo dalla 
intenzione del soggetto: c’è un’alterità indisponibile, proprio per 
questo si può entrare in rapporto per trarre il beneficio della socialità. 
Se l’altro fosse in pura disposizione, mai sorgerebbe la relazione. 
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Il senso comune, come il triangolo della relazione provvidenziale 
di matrimonio e sepoltura, costituisce la grammatica generativa della 
socialità che emerge alla coscienza primitiva dei patres, i quali, nella 
forma immaginativa mitologica, hanno originariamente funzione 
insieme di teologi e di politici perché parlano di un senso che 
all’uomo è dato e non da lui prodotto – e perché con le loro mitologie 
teologali forniscono legame di senso tra gli uomini; fondano cioè la 
società umana. Per Vico questa struttura fondamentale del senso 
comune è una circolarità costante di forma teologica, mitologica-
poetica e politica. Ciascuno di questi vertici rinvia sempre agli altri 
due. 

  

5. PIETAS E MALIZIA 

Esiste dunque una struttura genetica della relazione, e perciò della 
socialità, mai trascendibile, anche se soggetta a evoluzione.|Nello 
sviluppo interno della propria portata universalistica, il senso 
comune è il criterio insegnato dalla Provvidenza a tutte nazioni e 
dunque generatore dei criteri universali. Tale sviluppo coincide con 
la lotta per ricevere il beneficio del riconoscimento giuridico e segna 
dunque il passaggio di regimi culturali: dal regime immaginario, 
poetico, al regime concettuale, intellettuale, riflesso; quindi dal 
regime spontaneo, mitologico, tradizionale, unitario, totalizzante al 
regime critico, innovativo, riflesso, specializzato, analitico, in cui 
l’uomo diventa capace di pensare la sua stessa situazione nel senso 
intellettuale del termine. Ciò che è accaduto, e accade 
spontaneamente, ora è saputo riflessivamente, concettualmente, in 
universale. Benché non sia in contraddizione con l’origine, allo 
stesso tempo si tratta di una forma di contrarietà: poesia e filosofia, 
sapienza volgare – quella spontanea del vulgus – e sapienza riposta – 
elaborata riflessivamente dai sapienti – sono due forme di sapienza in 
continuità, ma anche in opposizione: è il dramma della realtà sociale. 
Nella sua figura finale la humanitas è strutturata secondo due 
semicerchi; non si può infatti pensare il rapporto tra i due regimi 
culturali come segmenti in sequenza, che produrrebbe la figura 
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illuministica in cui è presunta la possibilità di impossessarsi 
riflessivamente delle condizioni di apparizione del vero, della regola 
di giustizia; la sanità di una Città è garantita invece dal ripercorrere 
costantemente il cerchio della sua duplice forma di sapienza.  

Vico sostiene dunque un duplice regime di sapere, ma non accetta 
la logica della pura sequenza che involutivamente farebbe tornare 
l’humanitas alla barbarie. Si tratta, come si vede, di una critica pre-
illuminista all’Illuminismo che riterrà di lasciar dietro di sé 
l’infanzia, di avanzare risolvendo il sapere della propria infanzia, che 
per Vico è tanto quella del soggetto quanto quella delle società, per 
giungere al sapere illuminato. Secondo Vico il sapere illuministico 
pretende di impossessarsi dell’origine, portandosi al di là dello stato 
di preterintenzionalità da cui tutto è sorto e in cui tutto deve essere 
conservato. La barbarie della riflessione – secondo la famosa figura 
con cui chiude la Scienza Nuova – è una barbarie mascherata che si 
realizza quando viene reciso il legame col senso comune e che ha la 
sua sorgente nelle forme mitologiche. Il sintomo della barbarie della 
riflessione è la solitudine degli animi, o gigantismo dello spirito. Per 
Vico ciò accade, per esempio, nelle raffinate società del 
Settecento,|abitate da "bestie immani, in una somma solitudine di 
animi e di voleri" propria di uomini dotati di "riflessiva malizia", la 
cui conflittualità non è recuperata dalla norma. L’"amor proprio 
rischiarato" di Nicole è per Vico un esempio di riflessiva malizia, 
dell’uomo che cerca uno stratagemma per vivere insieme agli altri, 
pur trovandosi in una solitudine fondamentale. Tutto questo avviene 
quando l’uomo ha reciso il legame con il senso comune e con il 
mondo simbolico in cui è nato. Ne sono causa profonda l’empietà, lo 
scetticismo e l’ateismo come agenti anti-sociali, che sradicano dal 
vincolo del senso comune, del pudor nel suo significato teologico, e 
diventano quindi oblio della sapienza poetica da cui trae origine ogni 
perfezionamento. 
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Il punto di svolta del discorso vichiano rispetto alla visione 
utilitaristica sta dunque in un’analisi antropologica che contesta il 
tacito presupposto dell’avversario, secondo cui l’uomo ha un 
rapporto empirista all’utilità sul modello stimolo-risposta, integrato 
dall’intervento scaltro, artificiale ed estrinseco della ragione, per 
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garantire la riuscita della risposta contro i suoi inconvenienti. 
All’origine il rapporto all’utile è invece mediato dalla costruzione 
spontanea, linguistica, mitica, poetica, in cui appare il criterio di 
giustizia entro figure archetipiche rivelative del senso e della norma. 
Se volessi tradurre in termini vichiani l’assioma: "Il tuo bene, lavora 
in modo di riceverlo da altri", direi: puoi ricevere il tuo bene 
dall’altro, se ne ricevi la misura dall’alto, dal profondo indisponibile 
della tua stessa mente. La frase con cui Vico chiude l’ultima versione 
postuma della Scienza Nuova dice in sintesi di tutto ciò che si è 
ragionato in quell’opera: "È da finalmente conchiudersi che questa 
scienza porta inevitabilmente seco lo studio della pietà, che se non 
siesi pio non si può davvero essere saggio". [3]| 263|  264 

 
NOTE 
 
[1]  Francesco Botturi è ordinario di Antropologia filosofica presso 

l’Università Cattolica di Milano. Ha dedicato particolare attenzione 
allo Strutturalismo francese con il volume Strutture e soggettività. 
Saggio su Bachelard e Althusser (1976) e con i saggi Strutturalismo 
e sapere storico (1983) e La filosofia della indifferenza. Univocità e 
nichilismo in G. Deleuze (1986 e 1987). Ha dedicato saggi alla 
sinistra hegeliana e a momenti e figure del pensiero cristiano della 
storia. 
Su Vico ha pubblicato due saggi: Comunicazione e storia nella 
filosofia di G.B. Vico (1986) e Ingegno verità storia. Filosofia 
dell’immaginario vichiano (1988), il cui contenuto è stato 
completamente riformulato nel volume La sapienza della storia. 
G.B. Vico e la filosofia pratica (Vita e Pensiero, Milano 1991). 
Ha raccolto contributi di antropologia filosofica nei volumi 
Desiderio e verità (1986) e Per una filosofia dell’esperienza storica 
(1987). 
Introducendo il suo discorso, Francesco Botturi ringrazia Giacomo 
Contri dell’invito a intervenire al Corso. Aggiunge poi: "Ho accolto 
volentieri perché il suo lavoro mi interessa, muove cioè i miei 
pensieri: è il miglior complimento per un lavoro culturale. 
Intervengo da "simpatetico" con il discorso dello Studium Cartello, 
cercando di interrogare alcune delle mie conoscenze con le 
affermazioni che più volte ho ascoltato in questa sede. Non intendo 
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svolgere un intervento storiografico, ma trarre qualche insegnamento 
dagli autori che tratterò".   

[2]  Si noti che è questa presenza inalienabile della mente al Vero e al 
Giusto il senso autentico della Provvidenza in Vico    

[3]  Giambattista Vico, Scienza Nuova (1744), in Opere filosofiche, 
Sansoni, Firenze 1971, p. 702.     

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
 
 
 
 
 

1. L’INDIVIDUO, FONTE DELLA NORMA 

Ambrogio Ballabio 
Mi sembra che la strada discussa a proposito di Pierre Nicole sia 

quella che maggiormente ci interessa, non tanto per quanto ha 
significato per la sua epoca e per il tema dell’amor proprio, quanto 
per il tipo di libertà individuale che vi si delinea.  

Pierre Nicole afferma che l’uomo, per vivere in una società civile, 
deve dissimulare il suo movente: è la definizione della patologia, e in 
particolare della nevrosi, la patologia più comune e punto di partenza 
delle altre quattro patologie. Nessun autore, che abbia costruito un 
sistema di pensiero più o meno compiuto, è mai riuscito a mettere in 
campo l’esistenza di queste patologie che, dopo Freud, siamo in 
grado di conoscere. Manca la considerazione della patologia umana 
come decadimento, non rispetto all’origine mitica o in conseguenza 
del peccato originale, ma rispetto alla propria infanzia individuale. 
Leghiamo poi la possibilità di questo decadimento all’ingenuità del 
bambino, che permette l’accadere di un inganno e di un errore. 

Per questo mi sembra che, per riconoscere la capacità normativa 
del soggetto che fa legame sociale, non ci sia bisogno di appellarsi a 
un dato antecedente. La norma è possibile al bambino per le sue 
stesse facoltà; anzi, quando viene data una misura dall’alto, poco o 
tanto si costituirà l’inganno, l’errore e la patologia. 

Una precisazione: lo scopo di queste mie osservazioni è dare un 
fondamento oggettivo alla patologia, senza alcuna confusione - nel 
riferimento al soggetto - tra questi e un supposto soggetto di massa. 
Se un soggetto dissimula ciò che lo muove, in un modo o nell’altro 
starà male, ben che gli vada non dormirà di notte: è un dato 
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oggettivo. In questa situazione il soggetto che dissimula i suoi 
moventi, si trova a immaginare esattamente lo stato di barbarie, tanto 
è vero che quei miti ritornano nei sogni e nelle|fantasie di ciascuno. 
La cura consiste nel capire attraverso questi miti e queste fantasie 
che il punto di partenza non è affatto quello che si temeva: quante 
persone, che sul divano dicevano: "Ah, cosa farei, se perdessi il 
controllo!", finiscono con il riconoscere che non farebbero proprio 
niente e che l’immaginare di doversi controllare deriva in realtà dal 
non saper cosa fare. Per definire che cosa il soggetto ritrova del suo 
punto di partenza pratico si potrà usare un termine piuttosto che 
l’altro; l’importante è capire che l’amore, che gli deriva dalla norma 
paterna di cui parliamo, non è l’amore narcisistico, che nel discorso 
comune è passato per amore egoistico e all’interno del quale i 
rapporti non contano più, se non per lo sfruttamento del beneficio 
dall’altro anche con maleficio altrui. In un certo senso si cerca di 
giustificare la nascita della società civile per gli stessi motivi per cui 
si è in conflitto con i propri moventi: si immagina che senza un 
controllo, non ci sarebbe che il caos. [1] 
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Francesco Botturi 
Mi pare che risulti problematica la contrapposizione tra misura 

che viene dall’alto e misura propria dell’individuo. Non credo 
tuttavia che ci sia alternativa. La misura dall’alto non è una misura 
dall’esterno o un’autorità esterna, ché altrimenti Vico sarebbe del 
tutto perdente rispetto ai suoi oppositori; il suo tentativo, 
estremamente interessante, sta nel rendere conto di ciò che ogni 
esperienza etica può mostrare, e cioè la natura insieme soggettiva e 
oggettiva della norma. Vico va cercando questa sintesi, contro ogni 
posizione che faccia della norma una semplice proiezione soggettiva 
– soggettivismo o scetticismo – o una pura assunzione oggettiva. 
Acutamente osserva infatti che la schizofrenia fra soggettivo e 
oggettivo finisce sempre per stabilire una perversa alleanza fra i due 
termini: se la norma è lo stabilire soggettivo e individuale di regole 
di convenienza, ne deriva confusione; si deve allora necessariamente 
concepire la realtà sociale come una convenzione che in qualche 
modo costringe tutti gli uomini entro regole. Vico ha combattuto 
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266|  267 contro questa linea|portante della modernità, cercando invece la 
sintesi originaria (si badi: sintesi, non composizione) di oggettivo e 
soggettivo. 

Dice Vico che la "scienza nuova", ossia lo studio dei rapporti 
etico-giuridici che creano i soggetti storici che sono le nazioni (dove 
il termine nazione implica l’idea di natura e di nascita), è uno studio 
della pietà. Si tratta allora di capire cosa sia nell’uomo la pietas: se 
non si capisce questo vincolo, si perde l’obiettivo e non si spiega la 
realtà della relazione sociale. Vico ci offre questo modello: l’uomo 
apprende l’oggettività della norma attraverso le sue stesse costruzioni 
fantastiche, attraverso cioè il suo stesso rappresentarsi il mondo che è 
all’origine dei singoli e quindi anche dei popoli nelle grandi figure di 
riferimento degli archetipi. Un popolo vive di archetipi umani: 
l’eroe, il padre fondatore, la divinità; bisogna mettere in scena il 
mondo, creare la popolazione del mondo a opera di personaggi, di 
caratteri significativi che, secondo la terminologia della Poetica di 
Aristotele, sono proprio i "caratteri" della teatralità. Questa creazione 
è un prodotto della soggettività, ma l’uomo crea quanto gli si 
presenta come obiettivo. L’eroe è termine di infinite possibili 
partecipazioni, l’uomo vive la propria azione come partecipazione a 
questa proiezione soggettiva di una realtà oggettiva, che a sua volta 
però non è se non l’espressione primordiale, in senso cronologico e 
assiologico, della capacità della mente di "comporre" il senso della 
realtà.  

La norma si presenta quindi come altra dal soggetto, ma è 
immediatamente accettata perché esprime ciò che l’uomo porta 
dentro di sé – per questo dicevo più sopra "dall’alto, dal profondo". 
La pietas è il rapporto con qualcosa che ha a che fare con l’individuo 
in un modo assolutamente proprio, ma che nello stesso tempo si 
presenta come regolativo. La struttura del discorso vichiano si gioca 
in questa sistole-diastole continua con la realtà, all’interno della 
quale il soggetto si pone in uno stato di dialogo e di interlocuzione 
che cresce nel rapporto con i soggetti concreti che a loro volta 
partecipano di queste formule fondamentali. La norma non gli si 
propone mai come qualcosa che non riguarda il soggetto e che egli 
deve assumere come rimedio della situazione, ma è l’espressione di 
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ciò che permette all’uomo di avere rapporto, evitando che egli sia 
semplicemente un solitario nell’immane solitudine della selva, cioè 
nel mondo senza forma. La radice della mente umana è una radice 
poetica, non calcolante.|  

Vorrei inoltre ricordare che in Vico gli archetipi non sono innati 
come per Jung: egli parla proprio di "tipi-primi", tratti 
dall’esperienza utilitaria, non invece di "tipi-primi" innati. 
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2. L’ALTO, IL PROFONDO, LA MENTE  

Sandro Alemani 
Tre specificazioni in una sola domanda (domanda da amico, in 

cui l’amico si definisce come colui che sta a lato).  
1. L’alto, il profondo, la mente: come stanno insieme tre tipologie 

così singolarmente disparate? Mi sembra che tutti e tre questi punti 
di vista appaiano come la necessità di un altro, che senza motivo e a 
suo arbitrio possa rendermi indisponibile o togliermi quanto mi ha 
dato o, meglio, che possa togliermi quanto non è mai stato 
pienamente mio, proprio perché può riprenderselo. 

2. Ho, al contrario, la pacifica concezione di un altro – l’alto, la 
mente, il profondo – che mi ha reso disponibile qualcosa di suo e che 
è mio, dal momento in cui l’ha resa disponibile, totalmente, 
giuridicamente, pienamente. 

3. L’uomo è sì pio, ma questo "pio" suona come "espio". Mi 
sembra che la pietà a fondamento di questo rapporto sia qualcosa di 
più della questione dell’alto e del basso e riguardi il fatto che l’altro 
possa essere pensato come puro strumento di una espiazione. Il 
dramma della perversione consiste nel non compiere in prima 
persona l’espiazione, ma precisamente nel farla fare all’altro: è 
veramente singolare che tanta pietà conduca ai peggiori delitti, non 
su di me, ma sull’altro. Essa è molto vicina alla crudeltà, che non fa 
fuori l’altro, ma che anzi ha bisogno di tenere in vita la sua vittima. 
Toglierei la pietà come fondamento del rapporto. 

Nel momento in cui due soggetti si parlano, non si pone la 
questione soggettivo-oggettivo, ma si pone diritto: parlando all’altro, 
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il soggetto rende disponibile ciò che è; nessuno, neanche Dio, 
potrebbe obbligarlo a rivolgere la parola all’altro. Perché dunque 
fondare tutto sulla legittimità del rapporto e non invece sulla 
possibilità che il soggetto, come partner del tutto libero di parlare 
all’altro, offra qualcosa che non ha nulla a che fare con la 
mediazione di immagine fra sé e l’altro, neanche con un Dio 
che|mandasse un tuono? Perché non prendere in considerazione 
questa capacità vocale, piuttosto che, sulle orme di Vico, seguire 
l’aspetto scopico? 
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Francesco Botturi 
Non credo, invece, di aver compreso l’obiezione di Alemani alla 

questione della "misura indisponibile": essa non significa infatti che 
al soggetto è dato qualcosa che può essergli sottratto, ma al contrario 
che gli è dato qualcosa di così intimo e costitutivo, che, tragicamente, 
è il soggetto a non dovervisi sottrarre. Per Vico la drammaticità sta 
nel potersi sottrarre a quella misura che rende possibile il rapporto 
stesso: si può entrare in uno stato di latenza o di involuzione, forse si 
parte anzi da una situazione di questo genere, in cui il soggetto si 
viene a trovare in conflitto con sé stesso, autonegandosi nella sua 
umanità. L’indisponibilità sta dunque a significare che questa misura 
non è a mia disposizione, ma essendo la condizione in cui il soggetto 
si trova da sempre, va riconosciuta, perché il soggetto non vada 
contro sé stesso. Questa è la barbarie, stato di alienazione e di 
malattia. La società barbarica è la non società costituita da malati, 
luogo del non rapporto. Per Vico la guarigione avviene nel passaggio 
a questo riconoscimento della misura data, data da sempre e a cui 
non è possibile strapparsi. In un passo afferma esplicitamente che se 
l’uomo si strappa da questi criteri fondamentali, si strappa dalla 
propria umanità. Per questo nella terminologia di Vico mi sembra 
interessante il nesso altro-mente, esso dice appunto che l’alterità è 
integrale presenza costitutiva della mente dell’uomo. La proiezione 
fantastica serve a rendersi conto di questo, cioè ad agire questo 
rapporto che ci previene da sempre. 

Posso ora rispondere anche alla questione dell’oggetto vocale e 
dell’oggetto scopico, che per Vico vanno sempre insieme. Il poema 

311 
 



originario è sempre fonico, è un cantare; in seguito i miti 
fondamentali diventano linguaggio, racconto. Ciò esprime la stessa 
idea proposta da Alemani, secondo cui nel dialogo il soggetto rende 
disponibile quello che ha ed è. Anche Vico afferma che il rapporto 
non viene concesso dall’alto, ossia dall’esterno, ma è implicato nella 
comunicazione. A proposito, per esempio, delle implicazioni 
originarie della pragmatica linguistica, esiste tra Vico e autori come 
Apel una stretta parentela; egli sostiene infatti che l’atto 
comunicativo è certamente originario e perciò il|comunicare implica 
un apriori comunicativo. Questo non significa che l’"apriori" sia 
qualcosa che viene dall’esterno, bensì che senza lo statuto di 
comunicazione originale, non comunicheremmo mai. Ciò non vuol 
dire inoltre caricare la comunicazione di una misura che non la 
riguarda o che la può sempre espropriare, ma proprio al contrario 
rendere possibile il comunicare stesso. Noi comunichiamo da sempre 
entro un orizzonte comunicativo che significhiamo in diverse 
modalità; tale orizzonte sta a fondamento della civiltà. 
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3. CONTRO LA DUPLICITÀ DEL PENSIERO  

Raffaella Colombo 
Nel corso della relazione è stato ricordato che Vico si presenta 

come un pensatore cattolico; non credo che questo possa essere 
condiviso, se solo si pensa che egli contrappone allo Stato la nazione, 
come soggetto esterno regolatore dei conflitti e come principio di 
autoregolazione individuale. Un pensiero che sostenesse che la 
nazione è basata su archetipi, eroi, miti non sarebbe cattolico. 
Cattolico è creazione di universo. 

Un’altra osservazione riguarda il terzo paragrafo dell’esposizione 
di Botturi. È stato detto che l’uomo non cerca il rapporto, ma 
persegue i suoi interessi, la sua utilità. O questo è retorico o è un 
errore: l’uomo che persegue il pensiero individuale come principio di 
beneficio, pone il rapporto, poiché l’interesse non è acquisibile che 
tramite il rapporto e non esiste acquisizione di interesse se non per 
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questa via. Non sono due tempi – questa divisione è già un errore –, 
non c’è rimozione. 

Il pensiero astratto che il soggetto è in grado di costruire è il 
pensiero del Padre, ma non si costruisce per similitudine o per 
somiglianza con ciò che accade, anzi, può addirittura essere costruito 
per contrapposizione, sull’esperienza di soddisfazione. I tre padri – 
teologi, poeti e politici – sono dei professionisti: un’idea di paternità 
professionistica non è vivibile.  

È autentico il dramma vichiano della contrapposizione di due 
saggezze, una volgare e una intellettuale, una comune e una riflessa, 
ma non si tratta di salvare queste due modalità di pensiero quasi 
fossero due poli o due cerchi. Tali modalità non esistono, come non 
esistono leggi di pensiero, il pensiero della storia|del pensiero 
accanto al pensiero comune o popolare. Il sapere è uno solo: è il 
pensiero individuale. Sulla duplicità del pensiero si sono costruite le 
psicologie accademiche, secondo cui a un primo tempo popolare, 
non riflesso, ingenuo, non serio o debole segue, dopo l’adolescenza, 
un secondo tempo che corrisponde al Pensiero. Anche questo non è 
vero: il pensiero avrà semmai una storia, ma fin dall’inizio non passa 
per la similitudine, fin dall’infanzia è completo e concezione astratta 
di un concetto.  
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Francesco Botturi 
Raffaella Colombo afferma l’esistenza di una sola forma della 

ragione, compiuta fin dal suo inizio, già concettualmente esatta, 
individuale, normativa: è la concezione di Cartesio, secondo cui 
l’unico pensiero reale è questo e tutto il resto è non pensiero: a me 
sembra un enorme impoverimento dell’umano. Non capisco perché 
non si debba invece pensare la mente come qualcosa che 
continuamente lavora e si accresce su un deposito, in cui è presente 
la creatività fantastica, che è già pienamente ragione. A differenza 
del cognitivismo, Vico non afferma affatto che l’uomo nasce povero 
di mente per diventare razionale in forza del sapere scientifico; al 
contrario sostiene che l’uomo esprime da sempre la sua forza 
creativa nella sua capacità di creare caratteri fantastici di genere 
immaginativo e che la sua vita si alimenta della continua ripresa di 
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questa struttura fondamentale. In termini sociologici, una società ha 
continuamente bisogno di riandare alle sue fonti immaginative, ai 
suoi riti, ai suoi miti, nel momento in cui le consuma è destinata a 
perire. 

Raffaella Colombo, ha inoltre messo in dubbio che il pensiero di 
Vico sia un pensiero cattolico. Cattolico, ha sostenuto, vuol dire 
"creazione di universo". Quale universo? Se l’universo è un 
universale puramente concettuale, ciò significa che è 
fondamentalmente l’universo della logicizzazione del mondo. 

Quando Vico parla di "carattere fantastico" usa un simbolo: 
"carattere" è un tipo universale, "fantastico" un particolare, perché la 
fantasia non procede per concetti universali. Il dramma della filosofia 
moderna è la schizofrenia fra il mondo della sensibilità fantastica 
della fantasia e il mondo del concetto. Per Vico la matrice è una 
unità, una universalità determinata; se vogliamo, con un concetto di 
Hegel, è un "universale concreto". Questo è potentissimo e 
cattolicissimo, perché le Scritture, costruite allo|stesso modo, sono 
la narrazione di eventi sensati e non invece un sistema teologico o 
metafisico. Non capire questo equivale ad andare nel baratro del 
razionalismo, che poi si disfa negli empirismi più pedestri. La 
scoperta vichiana del vincolo della sensibilità alla ragione verso la 
creazione fantastica è, secondo me, un’intuizione geniale, cui non 
rinuncerò facilmente. In un certo senso essa ha saputo dire che 
cos’era l’intera storia della filosofia. Basta pensare a quanto è 
accaduto nel mito di Platone: nella sua razionalizzazione vediamo il 
tarlo roditore dell’intellettualismo, che non riconosce la 
predisposizione fantastica della mente, che costituisce il nesso con il 
senso e l’alto. Gesù Cristo parlava in parabole, ossia era un grande 
costruttore di miti e anche l’intera tradizione ebraica è una 
costruzione di miti. Gran parte della teologia cristiana ha invece 
troppo metafisicizzato il pensiero teologico, riducendolo a schemi 
molto poveri. Le figure di riferimento, al contrario, sono 
intrascendibili. Che la liturgia cattolica faccia leggere ogni giorno la 
scrittura vuol dire questo: non afferma il dogma, ma la narrazione 
mitica del fatto, perché questo è il luogo del senso, originario, 
intrascendibile. Tutta la storia della filosofia può essere letta come 
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tragedia del nesso fallito di sensibilità-intelletto. La fantasia è ridotta 
a passaggio povero, inaffidabile, che si compie tra intelletto e sensi, 
ma che l’uomo sapiente elimina presto: la ragione è la ragione, i 
sensi sono i sensi e il resto sono fantasie. Qui è completamente 
rovesciata la prospettiva. L’estraneità del pensiero ebraico-cristiano 
dalla filosofia e dal pensiero moderno nasce dalla rottura e dalla crisi 
dell’origine immaginifica del senso. In Vico, invece, questo punto di 
vista è acutamente ristabilito.  

Nell’uomo che persegue l’interesse, il rapporto non è mai 
separato. Vico pronuncia provocatoriamente quella frase, appunto 
per dire che l’uomo bada ai suoi interessi, ma appunto è proprio 
dell’uomo il perseguire l’interesse all’interno di una certa 
comunicazione con l’altro; sono piuttosto gli avversari di Vico a 
fantasticare patologicamente l’esistenza di una relazione all’utile che 
non sia implicativa del rapporto con l’altro. 

È stato poi posto il problema della somiglianza della 
soddisfazione: vale il discorso sulla fantasia produttrice? La fantasia 
è inventiva di senso? All’inizio del suo discorso, Vico usa il 
bellissimo termine, ripreso dalla tradizione retorica classica, di 
"topica": il pensiero umano, prima di essere critico, è un 
pensiero|topico: il senso viene allora innanzitutto affermato per 
luoghi spaziali di relazione, per immagini localizzabili ma dotate di 
un valore di universale. È interessante l’idea vichiana che il vero si 
dia sempre e innanzitutto nella forma del verosimile, in quanto, in 
senso forte, il vero è derivato dal verosimile, cioè dalla traccia della 
verità che la somiglianza delle cose ci offre. Quanto al problema 
della soddisfazione, nel pensiero di Vico non c’è nulla che impedisca 
di pensare che questa somiglianza sia una somiglianza di 
soddisfazione. Il dato appetitivo-affettivo è giocato da subito: dire 
fantasia è dire un pensiero intriso di sentimento e di appetizione; la 
somiglianza tra utilità – ma l’utilità è assolutamente insensata, se non 
è l’utilità di qualcosa che soddisfa – è quindi somiglianza di 
soddisfazione. 
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Nel discorso che fa centro sulla immaginazione, aspetto ideativo e 
aspetto appetitivo sono due momenti assolutamente inscindibili: 
appetizione e ideazione sono originariamente tutt’uno, non si dà 
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pensiero ideativo senza esperienza di soddisfazione. È esattamente il 
contrario di quello che verrà diffuso dal cartesianesimo fino a Kant. 

 

4. ORIGINE E LAVORO  

Giacomo B. Contri 
Secondo le doti e risorse mie personali, cerco di individuare la 

disputa, nel senso più storicamente noto del termine: di che cosa si 
discute? Si tratta dell’opposizione tra origine e lavoro. In altri 
termini: la discussione settecentesca ridonda di origine della società, 
origine del pensiero, origine delle idee, origine dei costumi; non ho 
mai trovato che l’individuazione fosse cercata nel lavoro. Ricordo 
lunghe discussioni sull’ente, se vada preso, definito, prima che 
comporti investimento di lavoro o quando già lo comporti. Qui 
abbiamo il pensiero di Vico, che mi sembra aver colto due termini 
essenziali: bruto e alto. Trovo che i due termini siano aggiunti 
praeter necessitatem, ossia perché servono a lui. Esiste un pensiero 
che non ha bisogno di porre questi due termini estremi, da cui deriva 
che tutto il resto è deduzione. 

Neghiamo che da bruto e alto venga la serie dei termini che sono 
stati introdotti, per esempio le coppie natura/cultura, io empirico/io 
trascendentale, amor proprio/altruismo. Continuando,|finirebbe per 
saltare fuori pietà 1/pietà 2, utile/rapporto, umano/mito, 
utile/archetipo, infantile/adulto, ragione 1/ragione 2, conflitto/pace. 
Anche la configurazione generale secondo cui l’esperienza – tanto 
più quanto eminentemente giuridica – si svolge tra bruto e alto, è un 
mito. Non a caso la limpidissima e brillante frase finale di Botturi 
dice che si può ricevere sì il bene dall’altro, ma se se ne riceve la 
misura dall’alto.  
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Quanto al "profondo indisponibile", osserverei che nei termini 
descrittivi di questa coppia di estremi – che corrisponde anche alla 
coppia basso/alto – questo mito, questa pittura dell’esperienza e della 
storia, mi appare come una tenaglia: in natura/cultura, per esempio, il 
soggetto si trova a essere assediato. In modo meno truculento, la 
tenaglia potrebbe essere pensata con due poli infinitamente distanti 
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fra loro, ma non credo che l’idea di una distanza infinita sarebbe 
sufficiente a dire che ciò fa universo e in ogni caso sarebbe la figura 
di un mondo chiuso. Insieme a molti altri, potremmo benissimo 
concludere che la nostra esperienza è tutta da mondo chiuso. 

A che cosa si contrappone il bisogno di questa configurazione 
della nostra esperienza? Si oppone all’idea che non c’è origine, se 
non in quanto è stato posto qualcosa, ed è stato posto da atti 
individuali: precisamente, nel rapporto è stato investito del lavoro, 
una collaborazione di lavori, il mio lavoro e il tuo, quello del 
soggetto e quello dell’altro. Il risultato è un plusvalore – non è 
esattamente quello di Marx – che chiamiamo soddisfazione. 
Chiamiamo amore questo rapporto: c’è amore, se è lavoro su lavoro. 

Che cosa farebbe un soggetto che non si trovasse tra bruto e alto, 
tra basso e alto, la cui esperienza non fosse a tenaglia? Se il suo 
pensiero fosse libero, diventerebbe giudice di questa tenaglia. Qual è 
il corrispettivo di ciò che ho appena detto? Esiste un tipo di pensatore 
che si pone ad applicarlo dal giudizio di un altro pensante.  

Quando parliamo di due Città, intendiamo dire che ogni soggetto 
opererà per il fatto di essere fonte per l’altro. Non esiste fondazione, 
esiste fondare. Non esiste il pensiero, esiste il pensare; non esiste 
l’origine, esiste l’originale. Non esiste l’amore, esiste l’amare. La 
parola amore fa tremare se non è sinonimo dell’atto amoroso, quindi 
dell’atto fondante quel rapporto. La Città che noi diciamo esistere 
per il solo fatto che esistono almeno due|che stabiliscono un certo 
rapporto, è una Città permanente. Il quesito sull’origine della società 
preferisce quindi ignorare che la società già esiste ed è quella che 
chiamiamo prima Città; essa esiste come fonte del giudizio e non 
soltanto di giudizi che arriveranno da un sistema di giudizi. [2] È 
un’istanza permanente: non si tratta di fermarsi sull’origine della 
società, ma di partire dal riconoscimento della sua esistenza.  

274|  275 

Siamo sempre in uno schema di dibattito fra pensieri, in cui uno 
dei pensanti costruisce il suo pensiero in modo da non poter essere 
giudicato da un giudicante con un altro pensiero. 

La storia degli archetipi è una vecchia storia. Faremmo bene a 
considerarli come "neo-tipi", ossia come tipi inventati l’altro ieri. 
Anche quelli di Jung non sono "archeo": li ha inventati, perché gli 
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servivano, poi, per assegnarli a chissà quale origine, li chiama 
"archeo". I cognitivisti li chiamano "modelli della mente", ma sono 
dei "neo-tipi". Gli archetipi non sono mai esistiti, mentre esistono i 
tipi, poiché qualcuno li ha posti. Qualcuno ha posto alto e basso, ma 
non esiste alto e basso. Esiste un pensiero che pone, un atto positivo, 
un lavoratore che lavora e ha compiuto l’atto positivo di porre che la 
sua esperienza si svolga fra alto e basso. [3] 

Un giorno dovremo discutere del concetto di lavoro, perché 
quando si giunge a questo concetto scopriamo che si tratta del 
significato più cogente per i nostri bisogni di intendimento delle cose 
di cui abbiamo detto oggi e che andiamo dibattendo. In|effetti 
lavoro è parola specialissimamente stringente: se il lavoro non è 
produttivo, non si può parlare di lavoro; sarebbe, tutt’al più, come 
scavare buche per riempirne altre scavate in precedenza.  
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Si parla di opera, di poiesi, ma lavoro ha qualcosa di singolare: 
non mi risulta che se ne sia mai più dibattuto dopo Marx e Freud, per 
i quali essa era stabile. Ho l’impressione che sulla parola lavoro ci 
tocchi fare un passo in più: è stata isolata e privilegiata rispetto ad 
altre parole o concetti che appaiono come sinonimi, ma che 
prescindono dalla produttività o fecondità o soddisfacenza o 
plusvalenza.| 276|  277 
 
NOTE 
 
[1]  Giacomo B. Contri interviene dichiarando: «Mi trovo a desiderare di 

dibattere a partire dall’ultima, intenzionalissima, conclusione di 
Botturi: "Puoi ricevere il tuo bene dall’altro (è la nostra formula), se 
ne ricevi la misura dall’alto, cioè dal profondo indisponibile della tua 
stessa mente"».    

[2]  Mi verrebbe da dire che il nostro soggetto è simile a sant’Ambrogio 
che tranquillamente giudicava Teodosio per il massacro compiuto 
contro i Tessalonicesi.   

[3]  Francesco Botturi ribadisce: «Che Vico non parli di un artificio, ma 
trasgredisca la logica della costruzione artificiale convenzionale, per 
dire invece che di origine si parla soltanto in quanto oggetto, 
prodotto di una poietica, non equivale a affermare che è un essere 
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posto e che richiede collaborazione, lavoro? Non si tratta di andare 
nel ripostiglio degli archetipi e tirarli fuori. L’arché deriva al 
soggetto dal fatto che ci si riconosce. La prima parte del discorso di 
Contripone problemi diversi: secondo me, il mito della bipolarità è 
un mito euristico che serve a capire che cosa è in gioco. Vico non 
dice che la struttura dell’esperienza è suddivisa tra natura e cultura – 
è anzi proprio ciò che nega –, ma afferma però che abbiamo bisogno 
dell’idea di natura bruta per capire quello che veramente è, cioè che 
non è mai bruta. D’altra parte, anche voi, non usate l’immagine delle 
due Città?».    

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 

 

  

319 
 



 
  

320 
 



IX 
 

Lezione nona, 5 aprile 1997 
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COGITO INDIVIDUALE 
VERSUS CALCOLO RAZIONALE 

 

Maria Delia Contri 
 
 
 
 
 

Il tema dell’auto-nomia, come capacità della ragione di darsi, di 
porre da sé la legge, è il tema della sovranità. Che la moralità, 
secondo la definizione kantiana, passi per la scelta tra autonomia ed 
eteronomia, è un tema del moderno. 

L’autonomia delle sfere culturali, in prima istanza le sfere del 
diritto statuale, dell’economia, della filosofia, della scienza, dell’arte, 
sembra tuttavia derivare non già da un principio di ragione unico, ma 
piuttosto dal non considerare sempre come sovrano il cogito, la 
ragione cioè come capacità normativa, guidata da un placuit, su cui 
fondare il giudizio.  

Tale autonomia sembra essere debitrice di una psicologia 
individuale costruita a stadi, o a sfere (si pensi per esempio a Vico); 
nelle diverse epoche ciascuno di questi stadi viene di volta in volta 
assunto come quello che guiderebbe il cogito sovrano, riducendo gli 
altri o a deviazioni o ad approssimazioni: la filosofia al modo 
platonico; la scienza al modo positivista comtiano; in tempi più 
recenti, l’arte in quanto permetterebbe quella "percezione selvaggia" 
che liberebbe l’uomo dalle pastoie della cultura, restituendolo alla 
natura. 

In ultima analisi all’autonomia delle sfere culturali sembra 
presiedere una schisi tra principio di piacere e principio di realtà, una 
concezione cioè della compresenza nell’uomo di forme radicalmente 
eterogenee di approccio alla realtà, rispetto a cui l’individuo è 
incompetente a trovare com-posizione. È il sottinteso dell’enunciato 
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di un Bacone che nel 1600 definisce l’arte come opera della fantasia, 
come facoltà "di fare matrimoni e divorzi illegali tra le cose". Con 
tutte le interrogazioni successive circa|l’utilità e i limiti di questi 
"matrimoni e divorzi", con tutte le interrogazioni sulla 
incomponibilità tra principi contraddittori cui soggiacerebbe la 
psiche umana che, come è noto, percorre tutta la psicologia 
novecentesca. 
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Tale "impossibilità di concludere il dissidio tra i punti di vista 
possibili sulla vita", spinge, nel ’900, il neokantiano Weber, a 
cogliere un principio d’ordine solo nella progressiva applicazione del 
calcolo razionale che si dispiega nell’amministrazione burocratica, 
nella istituzionalizzazione e nella professionalizzazione delle sfere.| 280|  281 
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DIRITTO, MODERNITÀ E 
AUTONOMIZZAZIONE 

DELLE SFERE CULTURALI  
 

Tito Perlini [1] 
 
 
 
 
 
 

1. IL CONCETTO DI RAZIONALITÀ LEGALE SECONDO IL PENSIERO 
WEBERIANO 

Il tema di questo incontro è il processo di razionalizzazione che si 
accompagna all’affermarsi della modernità. Esso chiede che si 
prenda l’avvio dalla considerazione di alcune celebri analisi 
compiute da Max Weber, benché questo autore non sia propriamente 
l’oggetto del nostro discorso. Come è ampiamente noto, il maggior 
titolo di onore di Max Weber è l’essere stato un grande sociologo del 
diritto, non un teorico puro del diritto, e un grande sociologo delle 
religioni. A mio avviso proprio il contributo da lui recato alla 
sociologia delle religioni costituisce il massimo elemento di 
originalità e di persistente attualità. 

La tematica con cui Max Weber s’è cimentato passa attraverso 
una paziente, attentissima ricostruzione dell’origine dello Stato 
moderno, che è strettamente legato all’affermarsi di quello che 
Weber stesso chiama il "dominio legale". Dal dominio tradizionale, 
dai patriarchi e dalle loro comunità domestiche, attraverso il 
patrimonialismo, come possesso privato del signore, e il 
feudalesimo, viene a formarsi lo Stato moderno che nella 
concezione|di Max Weber si affida soprattutto a un funzionariato 281|  282 
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orientato razionalmente. È la famosa analisi weberiana della 
burocrazia moderna. Weber ha colto anche i pericoli della 
burocratizzazione, nella quale ha scorto una serie di insidie che negli 
ultimi anni della sua vita – muore nel 1920, due anni dopo la fine 
della prima guerra mondiale – gli faranno presentire il processo 
involutivo che condurrà all’affermarsi di totalitarismi; vanno in 
questo senso per esempio gli accenni al pericolo della crescente 
tendenza che spinge masse di individui a cercare in qualche modo 
protezione, ad assicurarsi un posto fisso, ad avere garantita la vita 
dallo Stato. In questo egli vedeva un’insidia per l’attività economica 
e per il profitto.  

Nonostante questo, non c’è dubbio che Weber vedesse nella 
burocrazia una garanzia, in quanto essa poggia su un funzionariato in 
qualche modo neutro, non legato a interessi economici precisi, 
sottoposto a compiti di carattere impersonale. A suo avviso tale 
fenomeno era legato all’imporsi di un dominio legale e favoriva 
l’emergere di quello che chiamava la "razionalità legale", ossia una 
razionalità formale che non impediva certo il ricorso periodico alla 
razionalità materiale, ma significava fondamentalmente la capacità di 
svincolarsi dalla rivelazione carismatica del diritto legata ai profeti, 
che Weber chiamava "profetismo giuridico". Quest’ultimo si basa su 
una rivelazione e successivamente su una prova, mentre il dominio 
legale, che implica una formalizzazione, è una costruzione circolare 
che non ha più bisogno di prove; è legato a un sistema di regole, che 
devono essere valide per qualsiasi caso e impediscono l’aleatorietà 
del caso per caso. Le leggi si inseriscono quindi in un sistema 
rigoroso e trovano modo di legittimarsi grazie puramente al fatto di 
essere statuite. Si crea quindi una sorta di circolarità. 

Nella concezione weberiana, perché il diritto abbia una 
legittimazione, è sufficiente che la statuizione sia voluta in modo 
formalmente corretto, ovvero che essa implichi un sistema di regole 
in grado di convalidarsi da sé. Ciò reca con sé problemi spesso 
difficilmente risolubili. Attraverso un costante ricorso al diritto 
naturale, Weber compie un’analisi magistrale e ricostruisce il 
formarsi nel corso dei secoli di questo dominio legale, di questa 
legalità pura che si convalida da sé ed è in qualche modo tautologica. 
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Il discorso weberiano indugia in minuziose analisi alla ricerca di una 
giustificazione della statuizione, perché, se è vero|che è sufficiente 
che le leggi siano volute in modo corretto e rimandino alla 
statuizione, la statuizione stessa in qualche modo ha bisogno di una 
legittimazione che rimandi al diritto naturale. Weber dimostra come 
questo ricorso al diritto naturale sia andato bene per gli interessi dei 
prìncipi e per la difesa della proprietà e come abbiano fatto ricorso a 
esso anche tutte le tendenze emancipative contro il centralismo dello 
Stato assoluto, volte a strappare nuovi diritti alla sovranità. 
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Weber dimostra altresì come nell’Ottocento il diritto naturale sia 
entrato in crisi, soprattutto quando si è affermato il tema del lavoro e 
quindi del riconoscimento di diritti spettanti agli uomini in quanto 
lavoratori, non in quanto semplicemente esseri naturali. 

L’ultima parte, e la più stimolante, della riflessione di Weber è 
legata all’analisi delle tensioni che sorgono nello Stato moderno tra 
burocratizzazione e leadership. Weber si sofferma perciò sui pericoli 
della burocratizzazione. Particolarmente interessante è vedere come 
la tensione che si viene a creare tra leadership politica, parlamento e 
burocrazia conduca Weber alla ricerca, costante, dentro allo Stato 
moderno, di equilibri precari perché ciascuna di queste componenti, 
di per sé, può comportare pericoli gravi. Il bene, per così dire, non 
sta da nessuna parte: si tratta di creare una serie di equilibri. Questo 
sta a dimostrare che Weber aveva una concezione problematica e 
nutriva grossi dubbi sulla capacità di tenuta della democrazia 
moderna, anche se vi scorgeva una forma di regime che 
rappresentava il meno peggio. 

 

2. RELIGIONI MONOTEISTICHE E DISINCANTAMENTO DEL MONDO 

In questa sede, però, vorrei soffermarmi soprattutto sulle 
questioni più rilevanti che sorgono dalla sociologia delle religioni. 
Weber ha preso in considerazione tutte le religioni più importanti del 
globo, facendo i conti anche con le religioni orientali; del resto una 
costante tendenza di Weber, quando delinea il processo di 
razionalizzazione dell’Occidente, è quella di procedere 
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comparativamente: ci sono continui raffronti fra lo sviluppo 
dell’Occidente da un lato, l’India delle caste, la Cina, e in genere il 
mondo orientale dall’altro. In particolare vorrei prendere in 
considerazione il tema centrale della modernità, e soprattutto 
quello|che Weber ha chiamato il processo di razionalizzazione, di 
intellettualizzazione, di disincantamento del mondo. Punti di 
riferimento principali sono la Sociologia delle Religioni e la famosa 
conferenza – che suscitò vivaci polemiche in Germania – che si 
intitola La scienza come professione. Particolarmente significativo è 
che la progressiva razionalizzazione dell’Occidente sia strettamente 
connessa all’affermarsi del capitalismo e del processo di 
industrializzazione, che Weber vede come qualche cosa che trae 
l’avvio e riceve un forte stimolo dalla religione e in particolare dalle 
religioni monoteistiche: giudaismo, cristianesimo, islamismo. 
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Va subito detto che la progressiva razionalizzazione di cui parla 
Weber non è una tendenza generale, in continuo progresso, verso una 
maggiore conoscenza: secondo Weber nelle società tradizionali gli 
uomini disponevano di un grado di conoscenza più adeguato al loro 
vivere, mentre gli uomini dell’Occidente progredito hanno un grado 
di conoscenza decisamente minore e chiaramente inadeguato ai 
progressi scatenati della scienza-tecnica. La loro stessa vita è affidata 
a meccanismi di cui non colgono bene il funzionamento. L’esempio 
cui Weber ricorre è estremamente semplice: pochi di coloro che si 
servono di un tram sanno come esso riesca a muoversi. Il processo di 
razionalizzazione non è dunque in grado di garantire una maggiore 
conoscenza. Tale processo di razionalizzazione è propriamente 
legato a quello che Weber chiama il disincantamento del mondo. È 
necessario non far derivare il disincantamento del mondo dal 
processo di razionalizzazione, ma viceversa spiegare cosa Weber 
intende per razionalizzazione quando parla di disincantamento del 
mondo. L’espressione tedesca è più aderente all’idea di Weber. 
Entzauberung der Welt significa letteralmente "smagamento" o 
"demagicizzazione". Il disincantamento è la presa di consapevolezza 
che non esistono potenze misteriose e imprevedibili in grado di 
interferire nelle condizioni di vita e che di conseguenza tutto può 
essere dominato con il calcolo razionale, purché lo si voglia e si 
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disponga dei mezzi che il progresso tecnico-scientifico fornisce. 
Sulla base di questo volere si è in grado di fare cose prima 
inconcepibili, che le civiltà del passato impedivano quando gli 
uomini erano sottoposti al giogo delle potenze mitiche. Si potrebbe 
obiettare tuttavia che già allora esisteva in qualche modo il calcolo e 
che gli uomini potevano patteggiare con queste|potenze mitiche per 
propiziarsele, aggirarle, esorcizzarle o difendersene. Resta pur 
sempre vero però che gli uomini dipendevano in ultima istanza da 
tali potenze: la magia era propriamente la capacità di volgere a 
proprio vantaggio questo rapporto all’inizio assolutamente 
sfavorevole per gli uomini. 
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Proprio in considerazione del fatto che il disincantamento è una 
liberatrice presa di consapevolezza della non esistenza di queste 
potenze mitiche e che in definitiva esse sono da considerare opera di 
una superstizione, di una sorta di abbagliamento, del timore 
reverenziale che gli uomini provano nei confronti di una specie di 
potere maiestatico loro tendenzialmente ostile, ma che possono 
volgere con l’astuzia a loro vantaggio, si può dire che per Weber il 
paradosso consiste nel fatto che il disincantamento del mondo è 
opera, prima di tutto, della religione. Sono le grandi religioni 
monoteistiche che riescono a operare questo processo di smagamento 
e disincantamento.  

Ne deriva però un altro paradosso: sulla base di quello che si è 
mostrato come il processo di razionalizzazione dell’Occidente, la 
religione risulta sia promotrice sia vittima del disincantamento. Il 
disincantamento e il processo di razionalizzazione che ne è derivato 
trovano nella religione la loro origine, ma questo stesso processo 
finisce per travolgere la religione, perché per Weber lo sviluppo della 
scienza moderna, così come è venuto affermandosi nell’Occidente 
moderno – altrove questo processo non è avvenuto –, ha per matrice 
e per culla le grandi religioni monoteistiche, senza le quali la 
razionalizzazione non sarebbe stata possibile. Le grandi religioni 
monoteistiche, e in particolare il cristianesimo, hanno condotto a una 
sorta di dissacrazione della natura che non risulta più essere la sede 
del divino e la dimora gli dei, che non è più qualcosa di magico e di 
intoccabile; su di essa dunque si può intervenire razionalmente per 
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modificarla. La stessa concezione del dio unico, trascendente, quindi 
separato dal mondo, implica questa dissacrazione della natura. Il 
primitivo poteva vedere la divinità in un albero e questo gli impediva 
di tagliarlo per ricavarne della legna, ma nel momento in cui Dio si 
separa dalla natura, non c’è più alcuna remora a tagliare l’albero o a 
intervenire sulla natura in vari modi. 

Da ciò una conseguenza che non è stata messa in evidenza tanto 
da Weber, quanto da altri studiosi che a lui sono seguiti: l’uomo, in 
quanto creatura di Dio, fatta a sua immagine e somiglianza, si pone 
in qualche modo al di sopra della natura, come|suo possibile 
dominatore e ciò implica lo sradicarsi dell’uomo dal suo humus 
naturale e il suo collocarsi su un piano superiore a quel mondo 
animale che originariamente era il suo. 
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Il processo di razionalizzazione liquida gli ultimi residui di 
animismo: così le grandi religioni monoteistiche si pongono come 
veicoli di una razionalizzazione che ha il carattere di una 
emancipazione perché svincola da una natura sentita come sacralità 
diffusa. Il sacro viene in qualche modo delimitato, recintato: si 
afferma progressivamente il profano nei confronti del sacro e la 
razionalizzazione è latente già in questo aspetto della liberazione 
dalle potenze mitiche. Potremmo dire che il religioso si svincola dal 
sacro. Il religioso continua a far ricorso in qualche modo al sacro, ma 
sulla natura viene esercitato un crescente processo di 
desacralizzazione. La magia, quindi, non è più in grado di salvare. 
Alle origini del moderno la salvezza era individuata proprio nel 
processo di razionalizzazione, se non che questo processo finisce per 
trattare la religione e per porsi nei suoi confronti come questa aveva 
trattato la magia. La religione stessa finisce quindi per scadere a 
mitologia. Il processo crescente di demitizzazione conduce 
propriamente a quel fenomeno della secolarizzazione grazie a cui 
temi e motivi religiosi si trasformano e si traducono 
progressivamente in motivi inframondani. 

Weber non ha parlato di secolarizzazione, ma studiosi successivi 
hanno visto una naturale convergenza fra razionalizzazione in senso 
weberiano e processo di secolarizzazione. Tutto ciò comporta che le 
varie sfere in cui si esplicano le attività dell’uomo – politica, diritto, 
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economia ecc. – tendono progressivamente a costituirsi come sfere a 
sé stanti e la religione, di cui tali ordinamenti, emancipatisi e resisi 
autonomi, non riconoscono più la supremazia, finisce per trovarsi ai 
margini. A proposito della modernità, Berdjaev parlava, per esempio, 
del costituirsi di categorie autonome, autonome a sé stanti, separate 
le une dalle altre, non riconducibili a un principio unico. 

 

3. WERTFREIHEIT 

Il modello di razionalità che prevale tende a perdere la propria 
capacità unificante. Al limite abbiamo la separazione in diverse 
facoltà umane, il costituirsi di sfere culturali, che in qualche|modo 
costituiscono dei sistemi a sé stanti, a cui si aggiunge la perdita delle 
valenze simboliche delle cose. Mirando a rendersi avalutativa, la 
scienza esclude dal proprio ambito le scelte di fondo che danno un 
senso all’esistenza. Sui valori ultimi la scienza non ha nulla da dire: è 
indifferente. Si è parlato più volte di ateismo metodologico della 
scienza. Non si tratta di un ateismo come posizione di ribellione nei 
confronti della religione e non si deve neanche pensare che la scienza 
stessa tenda a porsi come una religione laicizzata: semplicemente la 
scienza non prende in considerazione Dio, i problemi ultimi, il senso 
dell’esistenza, il criterio per le scelte fondamentali operate dagli 
uomini. La scienza è improntata a quell’onestà intellettuale, di cui 
parlava Weber, il quale sosteneva come peculiare a essa una 
posizione di avalutatività, nozione ancora una volta meglio espressa 
dal termine originale tedesco che è Wertfreiheit, ossia "libertà dal 
valore". Rinuncio qui ad analizzare a fondo questo tema, che pur 
sembrando semplicissimo, in Weber diventa invece un labirinto 
inestricabile su cui hanno portato ulteriore confusione le polemiche 
successive. 
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Perché Weber teneva ferma la Wertfreiheit? Egli non negava che 
fosse una scelta di valore individuale a spingere lo scienziato alla sua 
professione – professione che Weber rende con il termine Beruf, che 
significa anche "chiamata, vocazione" – né metteva in discussione 
che la stessa decisione di operare scientificamente e la scelta degli 
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oggetti su cui la scienza si esercita fossero determinati da scelte di 
valore, ma affermava l’estraneità della scienza al criterio che 
presiede alle scelte stesse. È quindi necessario che lo scienziato 
dimentichi o almeno distingua il suo modo di procedere dalla sua 
dipendenza dai valori. Lo scienziato deve avere ben chiari i valori nei 
confronti dei quali si muove, ma per tenerli a bada, per impedire che 
entrino in gioco e costituiscano un elemento di disturbo. Se questa 
distinzione non viene operata, valutazioni di carattere extra-
scientifico agiscono all’interno del modo di procedere scientifico e in 
qualche modo lo inficiano. Ad esempio è necessario che uno storico 
delle religione, sia egli credente o no, non si ponga il problema della 
Rivelazione in quanto tale, ma miri alla ricostruzione storica di 
quanto si muove dalla Rivelazione, ponendosi in una posizione di 
neutralità di fronte alla questione intrinseca della Rivelazione 
stessa.| 287|  288 

Per il processo di razionalizzazione Weber ha, per esempio, 
sottolineato l’importanza del rifiuto del mondo aggiungendo però che 
se ne possono illustrare le conseguenze, ma non si può entrare nel 
merito per dire se il rifiuto del mondo sia qualcosa di giusto o non 
giusto: le questioni ultime rimangono tagliate fuori. 

 

4. ASCETICA PROTESTANTE E SPIRITO DEL CAPITALISMO 

Vorrei soffermarmi più dettagliatamente sul nesso tra il 
cristianesimo e il motivo del disincantamento del mondo. Weber 
mette in evidenza come, con l’affermarsi del protestantesimo, venga 
a perdere d’importanza il dualismo tra peccato e santità proprio della 
tradizione cattolica e reso visibile dalla funzione sacramentale della 
Chiesa. A suo avviso, dal calvinismo, e in particolare dalla visione 
dei padri pellegrini, dei puritani, emerge il motivo della sistematica 
santificazione della vita in questa terra. La vita del santo è indirizzata 
esclusivamente – si tratta indubbiamente di un paradosso – verso un 
fine trascendente che è la salvezza, ma appunto per questo, la vita nel 
suo svolgimento terreno è in tutto e per tutto razionalizzata e 
dominata dall’esclusivo proposito di accrescere sulla terra la gloria di 
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Dio. Proprio da questo, secondo Weber, prende avvio la 
razionalizzazione che conferisce alla pietà riformata uno specifico 
tratto ascetico. Ascetico e non mistico. Questo comporta la 
razionalizzazione sempre più accentuata e metodica della vita 
umana: tutto deve essere in qualche modo rivalutato nell’ambito 
della vita terrena, ma tutto deve essere volto verso il fine esclusivo 
della gloria di Dio. Si tratta quindi della razionalizzazione metodica 
della vita quotidiana, esemplarmente evidente nella setta dei 
metodisti. 

Tutta l’esistenza viene orientata in modo sistematico e univoco a 
un fine di salvezza. L’ascetismo diventa l’impegno calvinistico nel 
mondo: si tratta propriamente di un’ascesi inframondana. Il credente, 
colui che aderisce a questa ascesi inframondana, si sente uno 
strumento della potenza divina, mentre il mistico – si veda il filone 
luterano – si sente come un recipiente della potenza divina. Nel 
calvinismo si verifica perciò una tendenziale identificazione di 
impegno secolare e mondano e di esistenza religiosa che trova modo 
di esprimersi particolarmente nella professione|strettamente legale 
di cui si parlava poco sopra. Professione è però anche vocazione, 
risposta a una chiamata di Dio, come il termine tedesco Beruf e il 
termine inglese calling dimostrano. 
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Da ciò la celebrazione del lavoro, la condanna del lusso e dello 
spreco: la mentalità di colui che tende alla santificazione 
dell’esistenza e alla razionalizzazione della vita è il contrario 
dell’inclinazione a consumare. Lo sviluppo del capitalismo, che 
viene fortemente stimolato, porterà poi all’affermarsi pieno della 
mentalità consumistica. Daniel Bell mostrerà come questa sia la 
contraddizione centrale del capitalismo: il capitalismo è ascetico ed 
edonistico nello stesso tempo. Se il suddito del capitalismo deve 
essere un asceta quando lavora, quando non lavora deve consumare 
ed essere un edonista. Nonostante la condanna del lusso e dello 
spreco, fin dall’inizio s’impone tuttavia l’accettazione del possesso 
dei beni mondani in termini di utilità pratica. Per Weber quindi 
l’etica protestante è – si veda L’etica protestante e lo spirito del 
capitalismo – un lievito e un forte stimolo allo sviluppo capitalistico. 
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Weber non sosteneva affatto la tesi grossolana che l’etica 
protestante fosse la causa e il capitalismo l’effetto o viceversa: si 
tratta di due fenomeni diversi che in qualche modo si incontrano. Il 
capitalismo non trova la sua genesi nel protestantesimo, però la 
mentalità calvinista tesa alla santificazione dell’esistenza in terra, 
con l’ascesi inframondana che l’accompagna, favorisce fortemente lo 
sviluppo capitalistico, dai cui esiti successivi proprio questa 
posizione religiosa finisce per essere minacciata. Al sorgere del 
processo di modernizzazione e di industrializzazione del mondo 
moderno, nell’espansione del capitalismo, c’è un elemento di novità 
e di rottura, ma nello stesso tempo un legame con ciò che precede. 
Secondo altri studiosi, che hanno voluto confutare Weber, l’incrocio 
di capitalismo e religione poteva essere notato già in pieno 
Medioevo, per esempio nelle città italiane dell’epoca dei Comuni. 
Weber non lo ignorava – vi fa pure dei cenni – ma per lui 
essenzialmente è l’ascesi inframondana a fare dell’uomo uno 
strumento della potenza divina e il tentativo di salvare l’intera 
esistenza si dispiega interamente nel calvinismo. Non c’è dubbio che 
la secolarizzazione si sia presentata all’inizio come un trionfo del 
cristianesimo, il quale si affida al mondo e deve trovare la forza di 
richiamare il mondo a sé. Alcuni teologi hanno sostenuto addirittura 
che il pieno dispiegarsi del cristianesimo si dia appunto con la 
secolarizzazione. Gogarten sostiene che il disincantamento 
del|mondo nasce con e in Cristo, perché nel suo essere nel contempo 
Dio e uomo, egli fa sì che l’uomo abbia la capacità di porsi come 
tramite tra Dio e il mondo, nella consapevolezza che il compito di 
cristianizzare il mondo, di riscattare per così dire l’esistenza nella sua 
interezza, gli viene propriamente da Dio. Da ciò la tendenza di certi 
teologi contemporanei a dare un’interpretazione in chiave nettamente 
positiva del processo di secolarizzazione, sia pure con la sapiente 
distinzione tra secolarizzazione e secolarismo, fatta da Gogarten 
stesso. La secolarizzazione sarebbe un processo del tutto positivo, 
mentre il secolarismo significherebbe proprio la tendenza della 
modernità a chiudersi in sé e in qualche modo la pretesa della scienza 
a porsi essa stessa come religione, spodestando questa e 
affermandosi come religione ateistica. Una parte dei teologi tende a 
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far passare in seconda linea l’elemento di rottura rispetto al passato 
che è operato dal capitalismo e dal processo di modernizzazione. 

Sulla questione riguardante il nesso razionalizzazione-
secolarizzazione vale la pena di ricordare una frase di Richard 
Baxter, un puritano inglese sul quale Weber più volte ritorna. Di 
questo personaggio, che lo affascinava e che trovava tipico di una 
tendenza, Weber ha analizzato la mentalità e il comportamento. 
Baxter diceva che la cura dei beni esteriori, cui conduce la tendenza 
alla santificazione dell’esistenza, doveva avvolgere le spalle dei suoi 
santi come un sottile mantello che si potesse gettare via in ogni 
momento. Se il credente, l’eletto, avendo come fine esclusivo la 
gloria di Dio, deve curare i beni esteriori, accettare il possesso dei 
beni mondani in termini di utilità pratica, in ogni momento dovrebbe 
essere in sua facoltà la decisione di sbarazzarsi del mantello. In altre 
parole egli mai dovrebbe cadere in preda ai beni materiali. È stato 
notato più volte come la questione della modernità si sia fatta poi 
assai intricata per il fatto che il mantello è diventato la famosa gabbia 
d’acciaio di cui parlava Weber e che egli paventava: i beni di questo 
mondo sono prevalsi e il mondo non è stato trasformato nel senso 
indicato dai puritani. Via via crescendo, il capitalismo ha dimostrato 
di non avere più bisogno del sostegno della religione. 
L’interpretazione di Weber non è più sufficiente; analisi successive e 
la riflessione strenua intorno a questo problema hanno messo in 
evidenza una minacciosa tendenza della modernità: per affermarsi, 
essa ha sempre bisogno del sostegno di qualcosa, di cui si sbarazzerà 
nel cammino successivo. Anche l’Illuminismo,|un veicolo 
straordinario e potente per il diffondersi della modernità, si perde per 
strada: la modernità ci si mostra con un aspetto simile a quello di 
Crono che divora i suoi propri figli. Se il senso della modernità era 
affidato a ideali, principi, motivi di vario genere, essi vengono 
lasciati cadere lungo la corsa: il processo della modernità si accelera 
progressivamente e, accelerando, si consegna al nonsenso. Questo 
motivo si trova, per esempio, in Koselleck, un autore piuttosto 
stimolante per le sue analisi, in cui si afferma che in questa tendenza 
all’infinito, il progresso si svuota, perché perde la sua meta. È un 
processo intimamente cieco, svuotato, che implica anche effetti 
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patologici nella percezione della dimensione temporale. Koselleck 
parla di "futuro passato": il processo di accelerazione fa sì che 
proprio per il continuo infuturarsi il futuro finisca per vanificarsi. 
Non ci sono più aspettative in un futuro diverso, perché il futuro 
arriva in qualche modo troppo presto e viene ingoiato, assorbito dal 
passato. Questo processo, accelerandosi, si acceca, diventa insensato. 

Il lievito apportato dal cristianesimo alle origini del processo della 
modernizzazione capitalistica era legato a una tensione redentrice, 
che implicava la fiducia in un corso del mondo fornito di senso. 
Evidentemente, tale fiducia implica un conferimento di senso, che 
deriva a sua volta dai principi supremi della religione la quale però, 
aprendosi al mondo, si mette in tensione con il mondo, perché 
quest’ultimo sia trasformato. C’era un’idea forte di liberazione nel 
senso di redenzione, ma questa nel corso del tempo è destinata a 
spegnersi.  

  

5. AUTONOMIA DELLE SFERE DELL’ESISTENZA  
E POLITEISMO DEI VALORI 

La santificazione totale dell’esistenza ha promosso un processo 
implicante il riconoscimento dell’intera legalità autonoma delle 
singole sfere dell’esistenza, purché queste venissero ricondotte a un 
unico fondamentale principio religioso. Mentre in una religiosità 
ancora magica le sfere dell’esistenza erano indeterminate, rendendo 
non problematica la coesistenza di ambiti diversi, la religione della 
redenzione ha suscitato tensioni e immesso una carica di dinamismo 
all’interno di ciascuna sfera, dinamismo che tende a far sì che 
ciascuna sfera si strutturi secondo una propria legalità, accentuando il 
proprio carattere di interiorità, la propria caratteristica|di 
sublimazione etica del comportamento e quindi reclamando 
l’emergenza di queste diverse sfere, ma anche la loro costante 
riconduzione a un principio unico. L’incremento di valore di 
ciascuna sfera ha finito però per autorizzare la pretesa di ciascuna di 
esse a porsi come un orizzonte autonomo e autosufficiente. Si è 
prodotta quindi una pluralità di orizzonti di senso non fusi: è quanto 
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Weber ha indicato con il celebre motivo del politeismo dei valori, 
che campeggia nella conferenza La scienza come professione. 
Politeismo dei valori non significa, come qualcuno ha detto, 
pluralismo – un fatto positivo come tolleranza ecc. – ma equivale alla 
costituzione di sfere che non sono più in comunicazione fra loro. La 
grande cultura tedesca degli anni ’90 ha sentito fortemente questo 
motivo: se in Weber abbiamo il politeismo dei valori, in Simmel 
abbiamo ancora più esplicitamente il conflitto dei doveri. Altri autori 
affermeranno che l’uomo può seguire un sistema rigoroso di valori, 
ma non ha nessuna garanzia di poter accontentare il suo Dio. In un 
mondo popolato da una pluralità di dei – il politeismo dei valori – 
esiste una pluralità di sensi non riconducibile a un orizzonte ultimo. 
Condotto alle estreme conseguenze, questo comporta il prevalere del 
nonsenso. Tutti i sensi sono equivalenti; non essendoci nulla al di 
fuori delle singole sfere e non imponendosi un principio superiore 
cui queste sfere possano venire richiamate, esse si ignorano a 
vicenda o, se collidono fra loro, prevale l’elemento della forza. 
Weber non ha esitazioni a far cadere l’accento sul motivo della forza 
e mostra così su di sé la forte impronta, riconosciuta tuttavia da pochi 
studiosi, di Nietzsche. La questione del valore viene risolta 
affermando che vale ciò che la volontà del singolo vuole far valere. 
Non c’è un criterio universale, un metro unico che riconduca le varie 
sfere a principi in grado di accordarle o di integrarle a vicenda. 
Ciascuna sfera va per conto proprio. Weber approda 
fondamentalmente al nonsenso e, al limite, a una visione nichilistica 
nella quale prevale il motivo della forza o, al cospetto di una 
necessità cieca, l’elemento della volontà di potenza. 

  

6. ARTIFICIALISMO POLITICO 

Verso la fine della conferenza, c’è peraltro un celebre passo, il più 
misterioso, quello che fa più pensare, in cui Weber dice di aver scelto 
la professione della scienza, ma di non essere in grado|di legittimare 
scientificamente tale scelta. Non c’è nessuna ragione in assoluto per 
dire che la scelta per la scienza sia migliore dell’adesione alla visione 
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tolstojana, in nome di un’esistenza autentica che deve dare 
significato alla vita e alla morte. Per Tolstoj l’uomo deve accettare la 
morte, ma questa resta inconcepibile per il progresso scientifico che 
s’impone di ignorarla: nessuno – dice Weber – può essere più come 
Abramo o come il contadino di un tempo che moriva sazio della vita 
e quindi in qualche modo contento. Oggi si può morire stanchi della 
vita, ma non sazi, perché chiunque tenda al proprio perfezionamento, 
sa che il perfezionamento è un moto che va all’infinito. L’individuo 
sa che qualsiasi impresa da lui compiuta proseguirà dopo di lui, 
tendenzialmente all’infinito. La visione tolstojana può essere 
preferita alla visione che emerge nella scienza, ma può darsi 
benissimo il contrario. 

Su che cosa si basa questa scelta? Weber dice che, nello scegliere, 
l’individuo deve trovare e lasciare operare in sé il demone della 
propria vita. In Weber, la gabbia di acciaio, che emerge alla fine 
della sua lunga esplorazione in tutti i possibili anfratti della 
modernità, non tocca il segreto del singolo in cui c’è in qualche 
modo una chiamata o una forza che da lui si sprigiona e che rimane 
completamente tagliata fuori dai processi di cui s’è parlato. Per 
Weber, come per altri, resta aperto un grosso problema. Comunque 
la capacità di scelta sulla base del proprio demone implica di 
necessità una concezione esclusivamente privata dell’individuo. 
Weber si dimostra perciò le mille miglia lontano da qualsiasi 
concezione politica in cui l’individuo sia in quanto tale cittadino 
della polis. L’individuo è una sfera segreta, impenetrabile, da cui si 
sprigionano le scelte di fronte alla necessità del proprio tempo; 
l’individuo può volgere le spalle alla necessità della propria epoca 
oppure può stoicamente aderirvi, come fa lo stesso Weber, ma questo 
individuo non è un animale politico: lo Stato moderno per Weber è il 
frutto di una decisione arbitraria che si esplica in una costruzione 
razionale. In questo senso Weber si inserisce nella grande tradizione 
dell’artificialismo politico: è un erede della scienza moderna che 
prende l’avvio da Machiavelli e da Hobbes.| 293|  294 
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NOTE 
 
[1]  Tito Perlini è docente di Estetica all’Università di Venezia. Autore di 

un ampio studio su Lukács, Utopia e prospettiva in György Lukács 
(Dedalo Libri, Bari 1968) e di numerosi contributi sul marxismo, 
sulla Scuola di Francoforte, sulla letteratura contemporanea e sulla 
psicoanalisi.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
  
  
  

1. IL RAZIONALE È TUTTO LEGALE?  

Maria Delia Contri  
Una prima osservazione. Mi sembra che il pensiero di Weber 

finisca per avvolgersi in una serie di contraddizioni in ragione del 
suo porre l’avalutatività come condizione del metodo delle scienze 
storico-sociali. Lo scienziato, secondo Weber, quand’anche 
personalmente e del tutto legittimamente credesse in determinati 
valori, nel suo lavoro deve astenersi dal giudicare in base a essi: i 
valori devono restare estranei alla sfera della scienza, e propri della 
sfera privata. Ne consegue che un autore che si presenta come il 
teorico della razionalizzazione, del dominio legale della realtà, si 
preclude poi la possibilità di giudicare dell’illegalità come 
irrazionalità. È perso il nesso razionalità-legalità.  

Nella ricostruzione della storia del capitalismo come storia della 
progressiva affermazione di un principio di razionalità e calcolabilità 
nell’agire, come attuazione di una conduzione razionale della vita, 
Weber riconosce una iniziale tensione redentrice che introduce 
elementi di normatività. Il capitalista delle origini, come individuo, si 
regola infatti secondo la forma della norma: se questo 
comportamento (ascetico, calcolante)…, allora avrò come premio la 
redenzione, la salvezza. Il suo agire è connesso con una sanzione, 
anzitutto premiale; in esso resta quindi una qualche forma di 
fondatezza di competenza individuale, di una qualche facoltà di 
giudizio. Nel momento però in cui tale tensione redentrice viene a 
cadere, l’individuo si trova alle prese con un agire del tutto irrelato e 
anarchico.  

La seconda osservazione concerne l’idea del demone, che resta a 
guidare l’individuo nelle sue scelte, nella sua sfera privata e segreta. 
Mi sembra che essa rimandi a una concezione dell’arte come forma 
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di conoscenza, come via di accesso a|qualcosa di percepibile solo in 
modo anarchico e selvaggio, per definizione, senza incidenza alcuna, 
sulla sfera pubblica.  
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Da una parte dunque una scienza che si preclude il giudizio, 
dall’altra un pensiero individuale cui il giudizio è precluso. 

  
Tito Perlini 
Arbitrarietà della scelta 

Comincio dalla questione del demone. Weber si poneva di fronte 
al problema della scelta fra l’aderire alla razionalità scientifica, e alla 
visione che ne discende, e l’accettazione della visione tolstojana. 
Avvertiva pertanto l’esigenza di una autenticità esistenziale e quindi 
della capacità di fronteggiare la morte, quella morte che non esiste 
nella visione basata sul progresso, in quanto qualsiasi attività implica 
un processo all’infinito, per cui si può morire stanchi, ma non sazi 
della vita. Ritorna l’investimento nel futuro e il riferimento a un 
progresso senza fine, ma non è più il progresso rettilineo del 
Positivismo ottocentesco. Il termine progresso è dunque improprio: 
meglio pensare a un processo senza fine e senza meta. L’ansia, la 
tensione redentrice dei calvinisti, che Weber vede alle origini del 
mondo moderno, ha dato poi luogo a un processo di 
razionalizzazione che si è sbarazzato del sostegno religioso iniziale. 

Posto che il mondo è dominato dal politeismo dei valori, la scelta 
di fronte alla scienza è affidata da Weber al demone che regge la vita 
di ognuno; la sua scommessa è riuscire a trovare il demone che regge 
i fili della propria vita. Con accenti di tipo esistenzialistico, la vita 
individuale viene vista come vita interiore, che non viene toccata dal 
processo di razionalizzazione. Da qui derivano le antinomie 
weberiane: il ricorso al demone della vita è un omaggio alla magia. Il 
cerchio si chiude. 

Weber non è in grado di indicare la preferibilità della scelta, da 
lui posta in modo tanto suggestivo e aderente alla temperie culturale 
della Germania della sua epoca, tra la visione di Tolstoj e la visione 
proveniente dalla scienza. Dice semplicemente di aver scelto per la 
scienza e non motiva questo che in termini di onestà intellettuale. 
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Quest’ultima consiste nella consapevolezza – la conferenza è del 
1918, un momento che vede in scena grandi movimenti e convulse 
trasformazioni per la Germania e l’Europa – che nel mondo 
raggiunto dalla modernità non c’è alcun profeta o|redentore cui 
poter fare riferimento e nella convinzione che andando 
disperatamente alla ricerca di profeti che non ci sono, di rivelazioni 
che non si danno, di salvezze estremamente improbabili, si estenua 
vanamente una cultura. 
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Il contrario dell’onestà intellettuale era per lui la ciarlataneria di 
certi docenti universitari che indicavano dalla cattedra possibili vie di 
salvezza e che si ponevano nella posizione di profeti, per di più 
protetti e pagati dallo Stato. Egli respingeva la ricerca improbabile di 
una salvezza e i surrogati di una religione di cui si porta il lutto. [1] 

Naturalmente è possibile compiere una scelta diversa o addirittura 
opposta alla sua, senza che ci sia un criterio assoluto di preferibilità 
tra l’una o l’altra. Si può benissimo stare dalla parte di Tolstoj, e 
dunque mantenere fede alla religione dei padri; in questo caso, 
sostiene Weber, c’è un’unica cosa da fare: rientrare nell’ambito delle 
vecchie chiese pronte a spalancare le braccia per accogliere coloro 
che vogliono volgere le spalle al mondo in cui vivono. Se si procede 
altrimenti, bisogna ammettere che la scienza come professione 
implica necessariamente l’avalutatività; Weber è infatti convinto di 
trovarsi in un mondo in cui esistono sfere o sistemi di valori non più 
comunicanti fra loro che tendono a porsi come orizzonti esclusivi di 
senso. L’avalutatività non è assenza di valore: il valore è ciò che uno 
avverte, sente o vuole come valore, ma la professione della scienza 
deve essere il più possibile neutrale, ossia deve esercitare il massimo 
dei controlli su motivazioni extrascientifiche, affinché valutazioni 
non scientifiche non vengano a disturbare determinate analisi. 

Weber si mette certo in un ginepraio. Infinite sono le polemiche 
sorte su questa questione dell’avalutatività, che in qualche modo è un 
serpente che si morde la coda. L’esercizio della scienza in termini di 
onestà intellettuale era per lui l’unico lavoro possibile nei tempi in 
cui ci troviamo e implicava una sorta di stoica accettazione di ciò che 
il mondo moderno è diventato: il risultato ultimo di quel processo di 
disincantamento del mondo e di razionalizzazione di cui si parlava.| 297|  298 
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Contrapposizione tra arte e morale 

Maria Delia Contri, nel suo testo preparatorio al lavoro di questa 
mattina, ha sollevato una questione suggestiva: "… l’arte, in tempi 
più recenti, permetterebbe quella "percezione selvaggia" che 
libererebbe l’uomo dalle pastoie della cultura, restituendolo alla 
natura". Questo riferimento all’estetica mi ha interessato 
particolarmente, perché in Scienza come professione vi è un accenno 
all’arte. Weber si chiede chi possa decidere se a un certo punto la 
ragione stia dalla parte della Germania o della Francia. La ragione 
non sta, evidentemente, né da una parte né dall’altra. Egli prosegue 
mettendo in evidenza come il modo di concepire i valori 
fondamentali, bello-buono-vero, sia incapace di saldarli in unità. Essi 
tendono a divergere: oggi per esempio, il bello non è per niente 
qualcosa che possa accompagnarsi al santo. C’è poi un riferimento a 
I fiori del male, in cui il rifiuto di sanzionare il male e l’indifferenza 
nei confronti di ciò che si intende per bene, esprime quello che 
sembra essere un paradigma della poesia moderna. Weber si 
dimostra ancora una volta figlio della sua epoca, epoca per 
eccellenza dell’estetismo, e di un estetismo avvertito e spesso 
esaltato come esercizio immoralistico. L’arte si trova in 
contrapposizione alla morale; l’artista, superuomo nel senso 
grossolano del termine, calpesta la morale ed è armato da una 
sfrenata volontà di vita; per lui la bellezza coincide come una sorta di 
pienezza da raggiungere attraverso la perversione. Nessuno può 
negare che un certo decadentismo sia stato questo, ossia quel 
rinascimento isterico in chiave decadente che prende l’avvio da 
Burckhardt per poi svilupparsi tra la fine dell’Ottocento e i primi del 
Novecento nel rinascimentalismo alla D’Annunzio condannato da 
Thomas Mann. 

Weber si sbaglia però su un punto: una connessione tra bello e 
buono permane. Quando il poeta afferma: "la bellezza sopra tutto", 
nonostante tutte le affermazioni in senso contrario, vuol mettere in 
evidenza come il bello contenga in sé il buono o almeno sia in 
qualche rapporto con il buono. A tale proposito ricordo un’idea 
straordinariamente penetrante di Musil nell’Uomo senza qualità: 
qualora il bene diventi una mera abitudine e derivi da una morta 
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precettistica, in cui ciò che prevale è un’etica prescrittiva mirante a 
certi effetti sul costume, senza però alcuna|sostanza, allora, per 
riprendere il contatto con una vivente esperienza morale, il supplente 
del bene mancante, del bene cui si fornisce un idolo, diventa proprio 
la trasgressione, l’esperienza del male, di ciò che viene aborrito, 
condannato come male. Questo motivo, che è sotteso alla grande arte 
dell’ultimo secolo, sfugge invece a Weber. I sistemi costruiti sulla 
prevalenza di determinati valori rientrano nel politeismo dei valori e 
non consentono che una tensione di carattere unificatorio possa 
ricondurli a qualcosa che promana da un principio superiore atto a 
consentire una connessione tra quelle stesse sfere. Weber non ha 
dunque veramente fatto i conti con l’estetica, un prodotto tipicamente 
moderno. Croce, con finezza, la definiva "scienza mondana" e 
l’accostava all’economia. Essa sorge propriamente con i sistemi 
settecenteschi delle belle arti e rappresenta la rivendicazione di una 
dimensione selvaggia cui poter ricondurre tutto ciò che un 
razionalismo crescentemente perverso frantuma, divide, separa, fino 
a creare l’ossessione dell’artificiale. In Weber, per esempio, lo Stato 
moderno è il puro effetto di una costruzione, alla cui base non c’è la 
ragione materiale e sostanziale, ma quella puramente formale 
estranea ai contenuti (la ragione aderente a scopi particolari cui 
fornisce i mezzi d’attuazione), la quale, in definitiva, poggia su un 
arbitrio e fa appello a un atto promanante dalla volontà di potenza. 
Benché sia una sfera ridotta alla separatezza, l’estetica ambisce 
quindi alla totalità, perché fa riferimento a una dimensione che non 
viene intaccata dal razionalismo.  
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Sono inoltre d’accordo con Maria Delia Contri sulla questione 
delle antinomie derivanti dall’avalutatività: per Weber la norma 
rimane in una concezione fondamentalmente nominalistica come 
mera convenzione e non emerge dalla natura. Da sociologo e storico 
del diritto, Weber mette in evidenza come in effetti una legge sia una 
costruzione circolare, tautologica, che si legittima sulla base della 
sua statuizione. L’importante, comunque, è che da questo derivi un 
sistema di regole internamente coerente. Razionalità formale in 
pieno. 
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I ricorsi al diritto naturale sono ampiamente messi in evidenza da 
Weber, anche se egli era convinto che il diritto naturale fosse ormai 
un astro al tramonto. Da vari indizi sembra che in lui ci fosse la 
consapevolezza che non si poteva più parlare di diritto naturale per il 
fatto che l’acquisizione di nuovi diritti è oggi per lo più invocata in 
nome di una concezione che vede l’uomo|essenzialmente come 
lavoratore. Pensava in definitiva al marxismo: con il marxismo, e con 
tutto ciò che si muoveva nell’Ottocento, in primo luogo con il 
socialismo, egli vedeva la fine del diritto naturale, ossia 
dell’appellarsi a una sorta di origine del diritto nei confronti del 
quale potesse essere valutata la legittimità dei diritti positivi. 
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Il discorso dovrebbe a questo punto spostarsi sul diritto naturale. 
Weber ha ragioni da vendere quando mette in evidenza come il 
diritto naturale a un certo punto dell’Ottocento non funzioni più. 
Resterebbe da vedere se non esista un’altra possibilità di intendere il 
diritto naturale. Anche per una ragione più ampia: in effetti la 
razionalizzazione è vista come dominio di una natura demagicizzata 
e, in quanto tale, essa ha ampiamente dimostrato di essere 
micidialmente pericolosa. 

 

2. INDIVIDUALITÀ DEL PRINCIPIO RAZIONALE  

Raffaella Colombo  
Mi è sembrato di cogliere che la critica di Weber segnali la 

cattiva modernizzazione dell’era moderna. Credo infatti che non si 
possa dire che l’errore e la rovina del capitalismo dipendano 
all’esistenza di più valori – politeismo –: se anche ci fosse un solo 
valore, sarebbe la medesima cosa; l’errore sta nell’individuare come 
principio di orientamento un valore o dei valori. Il principio 
superiore, che non è più possibile ritrovare a causa delle sfere di 
sistemi, era una specie di super-io, un principio sovraindividuale, che 
faceva da freno. Tolto quel principio si sono scatenati i demoni. Va 
bene non ritornare a quel principio. Si tratta piuttosto di individuare 
quella razionalità formale che ogni individuo ha la facoltà di 
costituire e anche individuare: l’uomo come lavoratore, come colui 
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che è capace di operare giuridicamente. La ragione non è misteriosa; 
la razionalità formale è individuale. 

 
Tito Perlini 
Non sono personalmente d’accordo sul giudizio avanzato da 

Raffaella Colombo circa la modernità mal-modernizzata: se diciamo 
"modernità mal-modernizzata" si può ricavarne l’idea che la 
modernizzazione non sia di fatto avvenuta e che elementi|di 
carattere pre-moderno siano rimasti a intralciare il tutto. 
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Credo che alcuni aspetti catastrofici dell’epoca a noi più vicina 
siano prodotti da una sorta di ultramodernità che certo ha smosso 
residui arcaici, ma che non è spiegabile come modernità realizzata 
malamente o ancora da iniziare. La modernità ha prodotto anche 
orrori, ma non nego che abbia tuttora un potenziale effettivo di 
emancipazione. 

Lo scatenamento dei demoni è, in quanto tale, un prodotto della 
modernità. A questo mi muove anche una riflessione su ciò che sono 
stati i totalitarismi del Novecento: non credo assolutamente che siano 
stati semplicemente provocati dalla presenza di residui arcaici o di 
impulsi di ribellione misoneistica di carattere regressivo; semmai si 
può parlare di regressività, ma è una regressività provocata e messa 
in atto proprio dal processo della modernità.  

L’uomo capace di operare giuridicamente è un motivo che so 
stare molto a cuore a Giacomo Contri e al suo gruppo. Tale idea 
implica uno sforzo di riflessione sulla possibilità del riemergere oggi, 
in forme completamente rinnovate, di una sorta di diritto naturale. Se 
ne può discutere, perché il problema riemerge in continuazione. 

 

3. MAGIA/LAVORO  

Pietro R. Cavalleri 
Un’osservazione sui termini "magia" e "lavoro". Se mettiamo a 

confronto il concetto di magia che ha Weber con quello che ha 
Freud, non possiamo non avvertire la riduzione compiuta dal primo, 
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che lo porta a non cogliere il carattere fondamentale della stessa. 
Freud dice che la magia consiste nella non distinzione fra pensiero e 
azione, essendo che, evidentemente, il pensiero è atto, ma non 
azione. Nella magia, inoltre, il pensiero non è individuato come 
pensiero individuale, ovvero del soggetto, e ciò comporta la 
sostituzione del nesso di imputabilità con un nesso di presunta 
causalità, e come tale agente impersonalmente. La definizione di 
Weber non permette di cogliere questo aspetto fondamentale, perché 
se la magia viene ridotta all’artificio messo in atto dal soggetto - 
anche eventualmente con l’astuzia - per fare in modo che la potenza 
mitica, schiacciante, si volga a|proprio vantaggio (prescindiamo ora 
dal fatto che questo pensiero suppone essere, la potenza mitica, 
fondamentalmente ostile), dovremmo aspettarci la scomparsa, al 
presente, della magia, posto che la tecnica ha imbrigliato molte delle 
potenze naturali che terrorizzavano i nostri antenati. Il che non si 
verifica, e noi tutti vediamo che la magia non è in ribasso. Tra 
parentesi, osservo che anche in questo sono d’accordo con Giacomo 
Contri quando afferma che la modernità non è neanche iniziata: 
siamo ancora all’interno della vecchia concezione! 
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Allora, seguendo Freud, possiamo individuare che il fine della 
magia non è il controllo della potenza della natura, ma la 
propiziazione dell’altro soggetto, all’interno di un pensiero che ha 
rinunciato a mettere a principio del proprio agire l’imputabilità. La 
magia, dunque, non è in contrasto con la scienza, quanto con il 
lavoro; la contrapposizione non è tra scienza e magia, quanto tra 
magia e lavoro, e dobbiamo notare che neppure in Weber il lavoro ha 
una norma. Perlini infatti, nella sua relazione, metteva in luce che nel 
capitalismo il lavoro si regge su due principi: produzione da una 
parte e consumo dall’altra, ascesi da una parte e godimento dall’altra. 
L’irriducibilità di questa contrapposizione tra due norme per il lavoro 
del soggetto non esce dall’assenza di legge e ricalca l’inganno posto 
da Platone, che contrappone la legge della virtù del fanciullo (lavoro 
schiavo) alla legge del piacere del saggio. Si tratta della stessa 
assenza di lavoro normativo e soggettivo, assenza che pone il 
lavoratore in una contrapposizione inconciliabile con chi dovrebbe 
consumare i beni e permettere al processo di continuare.
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Tito Perlini 
Le considerazioni di Cavalleri sul nesso pensiero-azione mi 

sembrano molto giuste, anche se ho l’impressione che Freud - 
riferendosi alle persistenze di una mentalità magica nella vita 
quotidiana nel mondo moderno - non abbia veramente parlato di 
magia, ma di superstizione. Nonostante ciò, a mio avviso, il 
confronto tra Freud e Weber assai difficilmente può venir affrontato 
su questo piano, in quanto essi parlano di cose diverse: Weber 
compie un lavoro di ricostruzione storico-genetica e tende a mettere 
in evidenza come le grandi religioni monoteistiche abbiano aperto la 
strada alla razionalizzazione proprio perché hanno potentemente 
operato alla demagicizzazione del|mondo; [2] Freud, nel parlare del 
persistere di elementi magici nella mentalità dell’uomo moderno, 
faceva riferimento a determinati meccanismi psichici. Mi trova 
consenziente, inoltre, quanto Cavalleri diceva a proposito del lavoro. 
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4. SALUTE-SALVEZZA-GUARIGIONE,  
COME INAUGURAZIONE DELLA MODERNITÀ  

Giacomo B. Contri  
La vantaggiosissima comunicazione di Perlini mi rassicura su una 

conclusione cui ero già giunto: l’utilità di spostare l’attenzione verso 
l’equivalenza salute-salvezza-guarigione. Si dice demone, ma si 
chiama patologia; si dice magia, ma si chiama patologia. 

Nella voce "Modernità" dell’Enciclopedia a cui stiamo lavorando, 
dovremo scrivere che, pur avendo già speso per tanti secoli la parola 
"modernità", non abbiamo ancora messo mano in alcuna modernità: 
abbiamo venduto la pelle dell’orso prima di averlo preso. Nel 
migliore dei casi, siamo in quello che potremmo chiamare un 
secondo Medioevo. La frammentazione in sfere (sfera inconscia, 
sfera della coscienza) o l’isolamento sono le figure più potenti della 
patologia. La "sfera" è la figura della clericalizzazione. Se 
caratterizzassimo il pre-moderno con le sfere di Tolomeo, 
secolarizzeremmo le precedenti sfere in sfere… più terrene. Non 
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siamo mai usciti da un tolemaismo dell’esperienza; la modernità - 
che ha fatto passare le nostre patologie a forme della civiltà - è 
addirittura un aggravamento della patologia umana. Freud è stato 
l’illuminista del secondo Medioevo. 

Sono molto d’accordo con l’invito di Gesù Cristo, che considero 
il primo disincantato: "Lasciate che i morti…"; [3] tale invito 
equivale a chiedere di farla finita con tutte le radici, poiché tornare 
alle proprie radici equivale a ritrovare i propri modi patologici. Al 
contrario, la guarigione individuale è non giocare più con le radici 
consistenti nella patologia dei propri genitori. Le nostre|guarigioni, 
allorché accadono, sono descritte dall’altra frase: "Chi non lascia suo 
padre e sua madre non appartiene al regno dei cieli", [4] 
indipendentemente dal seguire Cristo. È un eccellente esempio di 
contrapposizione tra patologia e guarigione. 
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Nell’intero intervento del professor Perlini è aleggiante il tema 
della salvezza: se vogliamo aspirare a una qualche modernità, si 
tratta di vincolare l’idea di salvezza a quella di guarigione e 
guarigione rispetto a qualcosa. In venti secoli di cristianesimo questa 
opera di vincolo della guarigione alla salus non è mai avvenuto; è un 
passaggio mancato e ancora impensabile. 

Solo se vincoliamo strettamente tra loro salvezza e guarigione, la 
modernità è connettibile con l’idea di progresso. Si tratta di un 
passaggio pratico, spirituale, intellettuale che Weber non è in grado 
di pensare, mentre, d’altronde, è interessante che egli ponga un 
vincolo differente: tra l’idea di non sazietà, ossia di non 
soddisfazione, e l’idea di non poter essere cittadini. Noi diciamo 
invece che la salute coincide con l’essere integralmente cittadino. 
Basta con il demone, basta con le radici: a questo proposito 
suggerisco di inventare una nuova forma di intolleranza. [5] 

Le religioni storiche non hanno ancora affrontato il possibile 
progresso del concetto di redenzione in quello di guarigione. È il 
passo che nessuno ha mai fatto.  
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Tito Perlini 
Direi che il tema della salvezza è presente in certa riflessione 

dell’ultima teologia e in particolare in quei teologi che vedono nel 
processo di secolarizzazione qualche cosa non di negativo, ma di 
positivo. Essi gli concedono un larghissimo credito, sia pure con 
delle cautele. Una di queste è la famosa distinzione fra 
secolarizzazione e secolarismo, a cui si deve la splendida 
osservazione che il disincantamento prende l’avvio da Gesù Cristo. 
Lo afferma esplicitamente Gogarten, per il quale modernità e 
cristianesimo tendono a fare tutt’uno.| 304|  305 

Di fronte alla modernità, posto che la modernità è stata anche il 
trionfo della razionalizzazione, nel senso che prima dicevamo, e del 
capitalismo, gli studiosi si dividono: alcuni vedono finire il processo 
della modernità in un imbuto, altri parlano invece della modernità 
come di un progetto incompiuto; alcuni parlano di illuminazione 
dell’Illuminismo, altri parlano di Illuminismo al quadrato, altri 
ancora vedono l’accecamento dell’Aufklärung e quindi il suo 
rovesciarsi che dovrà poi venir rimesso con i piedi per terra. 

Anche l’idea che la modernità sia qualche cosa di incompiuto, da 
cui deve emergere qualche cosa che non si è ancora dischiuso 
completamente, è presente in molti studiosi. Resta però il fatto che la 
modernità ha coltivato a lungo l’idea di un progresso nel senso più 
ampio, al limite totale, tanto da finire con il coincidere con la 
progressiva ascesa verso una meta di redenzione. Quest’idea non è 
solo presente nel cristianesimo dei calvinisti, ma pervade 
ampiamente la modernità. Certo la modernità ha avuto anche uno 
sviluppo perverso: ha promosso e sorretto il progresso tecnico-
scientifico, cosa di per sé mirabile, ma la storia del nostro secolo 
dimostra come esso si sia accompagnato a orrori e atrocità di ogni 
sorta. Il progresso tecnico-scientifico procede nella più totale cecità 
rispetto all’ambito in cui si muove e Weber è il primo a partire da 
questo tipo di consapevolezza, proprio lui che non era nemico del 
progresso tecnico-scientifico e che anzi aveva lucidamente scelto la 
scienza come professione. [6] Egli morì proprio nel momento in cui, 
nella Germania degli anni ’20, si rimproverava ai pensatori di 
"destra" della rivoluzione conservatrice non un’opzione per la 
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tradizione contro la modernità, bensì l’ammirato e entusiastico 
stupore nei confronti dello scatenamento demoniaco della modernità. 
Generalmente|prevale una visione faustiana della modernità, così 
che essa, svincolata dai principi religiosi o illuministici cui aveva 
fatto precedentemente riferimento, si svuota internamente per poi 
riempirsi di motivi che derivano per esempio da una certa filosofia 
romantica della natura. In questo modo la modernità diventa una 
sorta di scatenamento selvaggio, anche se esteticamente attraente, di 
forze cosmiche che portano all’esaltazione del popolo e della guerra. 
[7] Comunque, sono d’accordo con Giacomo Contri: la modernità è 
qualcosa di non concluso. Bisogna evitare di essere troppo solerti 
becchini e di seppellire qualcuno prima del tempo. Condivido quanto 
diceva sulle tendenze post-modernizzanti, verso cui nutro diffidenza 
e di cui evito addirittura di parlare. Nessuno dei problemi 
drammaticamente posti dalla modernità è stato risolto; il ricorso 
dunque al prefisso post-, quasi per azzerare quanto precede e per 
assicurarsi un nuovo inizio, che altro non è che l’inizio di cose 
vecchie e riciclate, mi sembra una scappatoia da evitare. [8] 
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Si può parlare di "scatenamento patologico della modernità", solo 
se la patologia non sta unicamente dalla parte dell’estrema destra 
tedesca o del conservatorismo tedesco di quegli anni, che è 
completamente diverso dal conservatorismo tradizionale. La 
patologia non sta solamente in quelli che ne hanno parlato: credo che 
patologica sia stata, almeno per determinati non secondari aspetti, la 
modernità stessa. L’idea che animava l’aspetto più nobile del 
marxismo, che per altro ne ha combinate di cotte e di crude, era il 
problema di una correzione dell’Illuminismo; accettava la modernità, 
ma la vincolava a una sorta di svolta in cui essa si liberasse proprio 
di quelle tendenze all’accecamento che poi facevano sì che la 
modernità potesse diventare qualche cosa che, secondo il gusto 
dell’epoca, equivaleva a una sorta di scatenamento demoniaco o 
all’emergere di forze ctonie. Il riferimento|costante dei rivoluzionari 
conservatori era alla filosofia romantica della natura. Vedevano nella 
modernità il contrario di ciò che un ben educato Illuminismo vede. 
[9] 
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5. PRINCIPIO DI GUADAGNO E PROCESSO  
DI RAZIONALIZZAZIONE  

Giacomo B. Contri 
Mi ha interessato, inoltre, l’aver messo in relazione la scelta 

individuale non solo con la vocazione - Beruf nella lingua di Weber - 
, ma anche con la volontà di potenza. Mi chiedo come un autore così 
interessato all’economia collochi il desiderio di guadagno nel 
processo di razionalizzazione. Poiché il desiderio di guadagno 
esclude che ci sia campo in cui si possa essere avalutativi, mi chiedo 
quale nesso abbia con il processo di razionalizzazione. 

 
Tito Perlini 
Il desiderio di guadagno, per i calvinisti e i puritani, si legava al 

motivo della santificazione della vita e della gloria di Dio: per questo 
veniva pienamente avallato il possesso dei beni materiali in termini 
di utilità pratica, accompagnato però dall’avvertenza: "No al lusso e 
allo spreco". Solo in seguito il desiderio di guadagno si svincolò da 
questo presupposto religioso. Weber non poteva mettere in 
discussione che il desiderio di guadagno avesse radici ben più 
profonde, ma, mentre nel cristianesimo medievale si potevano nutrire 
la cupidigia e l’ingordigia - riconoscendole come peccato che 
l’autorità sacramentale della Chiesa avrebbe perdonato - , l’iniziale 
considerazione positiva nutrita dai calvinisti nei confronti di questo 
desiderio come concorrente alla gloria di Dio, ne faceva qualcosa che 
non aveva niente a che fare con avidità e cupidigia. Weber la sapeva 
lunga e, come il cristianesimo, sapeva che ci sono spinte di tipo 
biologico al guadagno. Questo, per Weber, è un elemento di novità 
rispetto al cattolicesimo medioevale.| 307|  308 

 
NOTE 
 
[1]  Spengler non era ancora comparso, ma leggo sempre questi passi di 

Weber come una polemica preventiva contro di lui o contro le 
tendenze allora prevalenti nella rivoluzione conservatrice, o in altri 
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aspetti della cultura tedesca. In questa ciarlataneria, in questi 
profetismi da strapazzo, Weber fiutava il massimo pericolo.   

[2]  Per tale motivo Weber si pone dunque in un orizzonte in cui la 
comparazione potrebbe utilmente avvenire con studiosi di etnologia 
o di storia delle religioni.   

[3]  Vangelo di Matteo, VIII, 22.    

[4]  Cfr. Vangelo di Matteo X, 37 e XIX, 29; Vangelo di Marco X, 29; 
Vangelo di Luca XIV, 26.    

[5]  Tito Perlini fa notare: "A proposito della questione salvezza-
guarigione, in tutte le religioni della redenzione si pone l’aspetto 
taumaturgico. Addirittura c’è il motivo della vittoria sulla morte".   

 

[6]  Weber scrive nel periodo che precede la prima guerra mondiale; un 
certo pathos presente nei suoi ultimi scritti è strettamente legato 
all’idea che l’unica prova di fierezza e di forza che uno studioso 
possa dare di fronte alla terribile necessità che si dischiude nell’ora 
presente è l’essere all’altezza dei tempi, è il rendersi conto fino in 
fondo di quello che molti dopo di lui e con una certa enfasi hanno 
chiamato il destino dell’Occidente. Weber era consapevole del 
potenziale distruttivo della modernità, che, spinta da un processo di 
crescente accelerazione, si acceca e perde i motivi ispiratori della 
liberazione, redenzione o anche emancipazione che dir si voglia.    

[7]  La modernità ha prodotto anche questo o è stata vista anche in questi 
termini. Il che fa giustizia del fatto che si possa essere per la 
modernità, e allora essere buoni, o invece contro la modernità e 
dunque reazionari. La cosa è molto più complessa.    

[8]  Su questo punto Giacomo B. Contri chiede se il professor Perlini può 
essere d’accordo nel sostenere che "lo scatenamento demoniaco della 
modernità equivale a "scatenamento patologico della modernità", 
dove patologico è una parola precisa, un concetto formale".    

[9]  Tengo a precisare che dal punto di vista storico-culturale do molta 
importanza alla rivoluzione conservatrice in Germania, ma non 
posso dire di condividerne i motivi ispiratori centrali.    

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina]
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REDENZIONE, SALUTE, GUARIGIONE 
 

Maria Delia Contri 
 
 
 
 
 
 

L’accostamento dei tre termini, colpa pena redenzione, non è 
univoco. Implica una questione. Ma l’alternativa intorno a cui si 
svolge, e si è svolto, il dibattito non concerne, ci sembra, quella, in 
fondo banale, tra una speranza senza ragione e una ragione 
nichilisticamente senza speranza, o tra un ottimismo della debolezza 
– pascalianamente, della debilità – e un pessimismo della forza, e via 
discorrendo di ottimismi e pessimismi.  

Il dibattito è antico: già il libro sapienziale di Giobbe contiene 
tutti i termini di una questione, di un aut aut, tra Dio e il diavolo, e 
poi tra Giobbe e gli amici, che del diavolo si fanno avvocati.  

Da una parte, la teoria con cui il diavolo e i suoi avvocati tentano 
dapprima Dio stesso e poi Giobbe: una teoria imperativa della legge, 
della norma come comando, comportamentisticamente rafforzato, 
mnemonicamente fissato, dall’associazione obbedienza-premio, 
disobbedienza-dolore. Teoria patologica, e patogena – melanconica e 
masochistica la definirà Freud –, che istituisce il soggetto come 
originariamente colpevole, ossia senza imputabilità specifica, per 
l’odio radicale che lo lega all’altro in un rapporto di schiavitù – è la 
memoria dello schiavo che deve essere ridotta a un insieme di 
automatismi –, prima ancora che per il venir meno dell’associazione 
a un’azione di un premio o di un dolore. 

Dall’altra, quella di Dio e di Giobbe, è una teoria normativa della 
legge, kelsenianamente intesa come termine di paragone che orienta 
il soggetto nel suo movimento nei confronti della natura e dei suoi 
simili, nel suo porre rapporti di imputazione o di causalità, ben 
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distinti gli uni dagli altri; teoria normativa che non vacilla, che non 
viene messa in dubbio nella sua validità dal non|ottenere da parte 
dell’altro il bene che se ne desiderava. La sua efficacia, infatti, è altra 
cosa dall’efficacia del comando, consiste piuttosto nel fornire 
orientamento per un giudizio sanzionatorio, dove la sanzione è 
anzitutto il giudizio stesso.  
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Gli stessi concetti di redenzione che ne derivano sono alternativi: 
da una parte una redenzione e una salvezza, cercate per la via della 
realizzazione di una volontà che sia pura obbedienza - e riteniamo 
teoreticamente irrilevante la pura e semplice ribellione a un ordine di 
questo tipo - , dall’altra una redenzione che viene a coincidere col 
concetto di salute e di guarigione, recuperando il senso originario di 
redenzione dello schiavo dalla sua condizione giuridica e della sua 
riabilitazione come uomo libero, liberamente giudicante sulla base di 
quel costrutto di pensiero che è una norma. 

Resta la questione delle vicissitudini che hanno portato 
all’arruolamento del Cristianesimo, come già dell’Ebraismo, nelle 
fila del masochismo e della melanconia, quando, al contrario, il 
Cristianesimo esige che l’imputabilità propria, specificamente 
definita, sia sempre riconosciuta, senza confusione di sofferenza e 
sanzione. E nonostante l’istituzione di un atto come quello della 
confessione, in cui si confessa un peccato specifico, non una colpa 
originaria. Nella confessione resta infatti intatto il giudizio, senza la 
soppressione del reo, anzi con la riabilitazione del reo, una volta che 
sia confesso – nella confessione conta infatti il giudizio, non la pena. 
Il peccato, come kelsenianamente il reato rispetto alla legge dello 
Stato, non invalida la norma, la cui efficacia consiste nel fondare la 
conclusione nel giudizio. È nella nevrosi, ovvero nella patologia, che 
si adduce la sofferenza per evitare non la pena, ma il giudizio. Il 
perdono è in fondo un concetto economico: risponde all’intento di 
non togliere il soggetto dalla circolazione. Nella confessione punto di 
vista giuridico e punto di vista economico convergono. È nella 
patologia, nel masochismo, nella malinconia, ossia nell’abolizione di 
imputabilità, norma, diritto, che viene travolto anche ogni agire 
orientato a un beneficio.| 312|  313 
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COLPA, PENA, REDENZIONE  
 

Salvatore Natoli [1] 
  
  
  
  
Desidero premettere che non voglio discutere della dogmatica 

cristiana, i cui termini vengono tuttavia presupposti, ma solo 
prendere in considerazione gli aspetti di questa fede e di questa 
teologia influenti e determinanti nell’elaborazione occidentale del 
concetto di legge e nella costruzione dell’idea di legalità.[2] Cercherò 
dunque schematicamente di enucleare i concetti-base che possono 
fecondare la discussione. Come in ogni schematismo, alcune 
proposizioni resteranno indefinite e indeterminate. 

  

1. LA DISSOLUZIONE DEL NESSO LEGGE-SANZIONE IN GIOBBE 

Sia l’esegesi ebraica antica sia quella cristiano-cattolica hanno 
individuato il tema del Libro di Giobbe nel problema della sofferenza 
e del male, ma in senso stretto quel libro pone il nesso|colpa-pena-
redenzione e dunque il tema della giustizia. Ciò è evidente non solo 
nei contenuti, ma nella stessa stilistica, che mostra le due tonalità 
della lamentazione e della impetrazione, presenti anche nei Salmi, 
mediate dalla tonalità centrale della stilistica giudiziaria e 
sapienziale. Anche in testi sostanzialmente coevi, come per esempio 
nel Libro di Ezechiele, viene tematizzato e problematizzato il 
principio classico di retribuzione che risale al Pentateuco e alla 
Torah, secondo il quale là dove c’è colpa, vale a dire trasgressione, 
ivi vi sarà sanzione. Benedizioni e maledizioni costituiscono la 
struttura centrale portante: chi segue la legge avrà successo e vedrà la 
vita arridergli, chi non la segue avrà il cielo chiuso sopra di sé. In 
questo modello retributivo preso nei suoi termini assoluti sorgono 
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tuttavia delle anomalie in termini di esperienza, poiché ricorre 
frequentemente la constatazione di vedere come i giusti soffrano e 
patiscano, mentre gli iniqui abbiano successo: è lo scandalo presente 
nella Bibbia, soprattutto nei libri sapienziali e nella tradizione 
talmudica. In un certo senso la figura di Giobbe è l’incarnazione del 
paradosso del giusto che soffre; tale figura del "servo sofferente di 
Jahvè" percorrerà tutta la Bibbia fino alla figura di Cristo che 
incorpora in sé questo archetipo. 

Secondo la tradizione, se c’è sofferenza, c’è colpa: questa tesi 
viene esibita nel capitolo VIII del Libro di Giobbe, attraverso le 
parole di Bildad, che dei tre amici è il giurista. Di fronte a lui Giobbe 
protesta di non aver commesso alcuna colpa, anzi, quando – 
alludendo sostanzialmente alla finitudine naturale dell’uomo – si 
chiede chi possa estrarre il puro dall’impuro, egli non si pretende 
neanche innocente o perfetto. Se dunque si riconosce imperfetto, non 
può neppure essere accusato né ritenuto colpevole: se Giobbe si 
abbandona a Dio, non commette colpa e nella sua condotta rispetta la 
legge. Di qui, una paradossalità nella paradossalità della Bibbia: gli 
amici di Giobbe, che, contro Giobbe, difendono Dio per così dire 
"d’ufficio", di fatto lo accusano, perché il sentirsi innocente di 
Giobbe fa emergere con maggiore evidenza l’ingiustizia di Dio 
rispetto al principio di retribuzione. L’assetto giudiziario si trova 
infatti rovesciato: Giobbe, per difendere Dio, lo accusa e lo chiama 
in causa, perché sia Lui stesso a difendersi. Questa è la struttura 
giudiziaria del Libro di Giobbe. 

Dal caso di Giobbe ricaviamo due principi importanti per la 
discussione: in lui la colpa ha poco a che fare con la colpa|originale, 
poiché con Dio non contende su questa base; la colpa, in quanto 
violazione della legge, afferma una direzione consapevole. Per usare 
il linguaggio dello Studium Cartello, e come del resto è espresso 
dalla stessa parola, la concezione ebraica della Legge non è 
imperativa, ma normativa. Nella tradizione ebraica esistono due 
dimensioni rappresentate rispettivamente da due gruppi di testi: 
quelli haggadici, ossia narrativi e mitopoietici, e quella halakici, 
ossia il sistema di leggi vere e proprie. La Torah è costituita dalle 
"dieci parole" – i cosiddetti dieci comandamenti – e dall’insieme 
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delle osservanze etiche e rituali. La parola Halakah deriva 
dall’ebraico halak che vuol dire "camminare": la legge fa camminare 
e vivere gli uomini, orientandoli nel mondo. Senza di essa non 
sarebbe possibile essere buoni: non a caso nella tradizione ebraica si 
parla di "dono della Torah", Dio dona la legge. La legge divina non è 
un atto normativo pattizio come la legge umana, nella quale il 
rapporto è bilaterale, equivalente e simmetrico; essa è un atto 
normativo salvifico, attraverso cui Dio dà la legge perché dona la 
salvezza. Da questo punto di vista, Dio mette in via il popolo. 

Nella Bibbia non c’è un riflesso condizionato e 
comportamentistico colpa-pena: c’è colpa perché c’è consapevolezza 
della legge. Mosè, dopo aver ricevuto la legge, prese il libro 
dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo, perché la 
comprendesse come ciò che salva. Il popolo infatti rispose: "Questo 
il Signore ha ordinato: noi lo faremo e lo eseguiremo". È l’atto 
costitutivo del popolo stesso. Nel Deuteronomio leggiamo: 

 
Oggi voi siete comparsi tutti quanti davanti al Signore, Iddio 
vostro: i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri 
ufficiali, tutti gli uomini d’Israele, i vostri bambini e le vostre 
mogli, lo straniero che è in mezzo al tuo campo: da colui che ti 
spacca la legna a colui che t’attinge l’acqua, affinché tu entri 
nel patto del Signore, Iddio tuo, e nel suo giuramento, che oggi, 
il Signore, Iddio tuo, fa con te, affinché Egli costituisca te oggi 
come popolo per sé, ed Egli sia come Dio per te. [3] 

 
In Giobbe si dissolve il nesso colpa-sofferenza, così che la 

sofferenza resta ingiustificata, ossia non può più essere pensata come 
sanzione. Quando nella teofania finale, Dio appare a Giobbe che l’ha 
chiamato in giudizio, non gli risponde circa la|giustizia o ingiustizia 
della sua sofferenza, ma gli si mostra nella immensa potenza di Colui 
che ordina il mondo: "Dov’eri tu quando io ponevo le fondamenta 
della terra?"; Egli è il legislatore universale, che non solo mette 
ordine nel popolo, ma è creatore e garante dell’ordine cosmico. Nella 
dissoluzione del nesso legge-sanzione cambia perciò la natura di Dio, 
che non è più il Dio del Sinai, ma il Dio lontano e misterioso, 
soggetto assoluto di legalità. Egli dice a Giobbe di non valutare la 
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legge a partire dalla sua sofferenza, ma dalla bontà dei suoi effetti; in 
altri termini: se non c’è beneficio rispetto alla legge, Giobbe trarrà il 
suo beneficio nel rispetto stesso della legge. Questo tema sarà 
sviluppato nel libro di Qoèlet, l’Ecclesiaste, il cui fondamento è il 
timor Domini: anche se gli ingiusti godono, il timore del Signore è 
l’unica cosa che resti agli uomini per vivere degnamente; se togliamo 
il timor Domini, dissolviamo l’umanità e la società. Ma Qoèlet sta ai 
confini, a questo pensiero troveremo un secondo sbocco nel libro di 
Geremia, dove si sviluppa il tema della promessa. 

Se il tema centrale di Giobbe è la legge o la giustizia, il vero 
fondamento ne è la fede o, secondo il linguaggio biblico, la fiducia, 
l’abbandono a Dio, l’interpretazione della legge come dono e quindi 
come un qualcosa da rispettare, anche se comporta la sofferenza, che 
comunque produce in sé stessa beneficio. Questo è evidente fin dal 
prologo in cielo, quando Satana scommette con Dio: i termini della 
scommessa non sono nella giustizia, ma nella fiducia di Giobbe. 

 
Forse per nulla Giobbe teme Iddio? 
Non hai messo una siepe intorno a lui 
e intorno alla sua casa 
e a tutto ciò che è suo? [4]  

 
Satana chiede a Dio se Giobbe gli sarebbe fedele, se Egli non lo 

custodisse. Già nella formulazione primaria c’è scissione tra legge e 
sofferenza, la sofferenza diventa misteriosa e la legge buona per sé. 
In questa scissione, Dio è misterioso per eccellenza e si inabissa nella 
profondità della profondità. Ma Satana perde subito la scommessa 
con Dio, perché quando la moglie dice a Giobbe sofferente nelle 
piaghe di benedire Dio e di morire, dove benedire significa 
bestemmiarlo, Giobbe risponde:| 316|  317 

 
Come parlerebbe una stolta, tu hai parlato! 
Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il 
male? [5] 

 
In queste parole Satana ha perso. Nel finale si avrà l’epifania 

completa di quanto è già alluso in questa frase. Quando Dio apparirà 
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a Giobbe nella sua potenza ordinatrice, Giobbe si acquieterà: benché 
quella potenza lo impaurisca, vi si abbandona, perché al tempo stesso 
lo garantisce. Si afferma un ordine di pensiero, quello del dono e 
della grazia, che va oltre la legalità. Si tratta di un patto fiduciario 
fondato non solo sui termini di alleanza e di stipulazione, ma 
innanzitutto di fiducia intesa nel senso di abbandono al mistero di 
Dio. Ciò equivale a entrare in una dinamica infinitaria della legge, 
diversa dalla dinamica finitista del punto di vista umano. 

Nel contesto di Giobbe la redenzione è dunque semplice: stare 
nella via del Signore nonostante tutto; la conversione è camminare 
lungo le vie del Signore, perfino in ragione del suo timore. Uno dei 
motivi che pongono Qoèlet fuori dalla Bibbia coincide proprio col 
fatto che il massimo comandamento del Deuteronomio: "Ama il 
Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente" è sostituito da: "Temi il Signore". Diremo che in 
Qoèlet la legge è una garanzia minimalista, mentre soprattutto nella 
tradizione profetica la legge è sapienza. Sarà il tema centrale di 
Geremia: la legge salva, non più nel senso banale della retribuzione, 
ma nel senso sostanziale della legge come orientamento nel mondo, 
come possibilità di una relazione sociale e soprattutto come segno 
della finitezza dell’uomo. La legge è il contrassegno che l’uomo non 
è infinito. [6] 

  

2. LA DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE NEL CRISTIANESIMO 

Nel cristianesimo l’impianto di Giobbe si formula essenzialmente 
come dottrina della grazia. Non a caso fin dalle origini il tema 
centrale del cristianesimo è il rapporto legge-grazia che va|sotto il 
nome di giustificazione. Per un lato si tiene ferma la legge – «Non 
toglierete uno iota…» – ma nello stesso tempo la si dissolve: 
soprattutto in Paolo la colpa non si configura soltanto o 
prioritariamente come colpa soggettiva, quindi come infrazione alla 
norma, ma come colpa originaria. La frase di Giobbe: «Chi può 
trarre da questa debolezza della natura la forza?» nel cristianesimo 
diventa il tema centrale della natura caduta, del peccato come 
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fragilità. Il significato stesso di peccato originale viene inteso come 
debolezza originaria e su questa concezione si produrrà la scissione 
fra cattolicesimo e protestantesimo. In che senso Paolo dissolve la 
legge? La legge crea solo colpevoli, perché gli uomini, per debolezza 
della natura, non sono in grado di rispettarla, si rende quindi 
necessario il dono gratuito della grazia anticipatrice. Mentre nel 
mondo classico antico l’uomo poteva diventare legge a sé stesso, nel 
cristianesimo ciò non è possibile. 

C’è poi un’aggiunta ulteriore, più potente e radicale: anche 
ammettendo che la legge come osservanza sia praticata, non si può 
ritenere che essa renda perfetti. Essa infatti appartiene al dominio 
della carne, mentre la perfezione a cui Dio chiama, più alta della 
legge, è la partecipazione alla vita stessa di Dio. Si tratta di un 
sovrappiù, che lo Pseudo-Dionigi chiamava la theosis, l’indiamento. 
Nel cristianesimo c’è dunque una logica infinitaria e non finitista. 
Ritenere che attraverso la legge l’uomo possa attingere alla 
perfezione è il suo sommo errore, poiché, in questo caso, egli 
rimarrebbe prigioniero della carne. La legge è segno di obbedienza a 
Dio e solo in questo senso è feconda. L’espressione cuius Deus 
venter est che in genere viene interpretata in termini sessuali, nella 
concezione paolina ha in realtà un significato rituale: coloro il cui 
Dio è il ventre, sono quegli ebrei che ritengono di essere perfetti in 
quanto osservano le pratiche alimentari della legge, ossia coloro che 
attenendosi alla legge, perdono di vista la salvezza. Nella dinamica 
cristiana dell’indiamento, insieme alla dottrina dell’incarnazione, la 
legge non è dissolta, ma interpretata come virtù obbedienziale – non 
come strumento dell’autosalvazione – e resa feconda dentro la 
grazia. Se si assume la legge senza la grazia, essa diviene motivo di 
peccato, innanzitutto perché non si è in grado di osservarla e ancora 
perché, quand’anche fosse in grado di rispettarla, l’uomo resterebbe 
dentro la carne e non accederebbe alla communicatio cum|Deo, alla 
dimensione fondamentale della redenzione che nel cristianesimo è 
appunto la resurrezione dei morti. [7] 
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di piacere: non c’è infatti pulsione di morte, poiché quest’ultima è 
apparenza. Benché io sia più vicino a Freud e ritenga che sia 
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necessario portarsi all’altezza della morte, credo tuttavia che nel 
cristianesimo la morte sia vinta. La legge non salva, ma è 
corrispondenza a Dio. Non a caso nel Concilio di Trento per 
descrivere la dottrina del merito viene usata la parola "cooperare". I 
tridentini non avevano un’idea commerciale del merito, nel senso 
della convenienza e dello scambio, ma certamente economica: 
l’uomo non ha dei meriti perché compie buone azioni, ma perché, 
diventato buono, è capace di amore di Dio. Il suo merito è compiere 
le cose buone, perché ama Dio e non perché ami Dio per la sua 
salvezza. Nell’amor Dei l’uomo ottiene anche il soprappiù e quindi 
diventa capace di meritare nel senso alto della parola: è capace di 
compiere il bene. È chiaro che si tratta di un principio economico, 
perché l’uomo si realizza, ma non nel senso del do ut des. [8] Nella 
logica del cooperare, l’uomo osserva la legge perché compie un 
gesto di obbedienza nei confronti di Dio, che nasce dal fatto di 
amarlo, cioè di affidarsi a Lui; non è obbedienza per coazione, ma 
per partecipazione: è la communicatio Dei. 

  

3. DOTTRINA DELLA GRAZIA E IMPUTAZIONE 

Proprio perché la legge è iscritta nella grazia, ma non negata, 
nella dottrina cattolica resta l’imputazione. Lo stesso non avviene per 
i protestanti. Sostiene per esempio Melantone che essere giustificato 
significa assolvere il reo come avviene nei tribunali forensi e 
dichiarare uno giusto per una giustizia estrinseca. | 

Ciò equivale a dire che l’uomo è simul iustus et peccator: 
assolutamente peccatore, incapace di giustizia e perciò insolvibile, 
ma giustificato per i meriti di altri, per i meriti di Cristo, che ha 
assolto o rimesso i peccati, che l’uomo da sé non avrebbe potuto mai 
sciogliere. Si afferma quindi un oggettivismo giuridico, una iper-
imputazione in base alla quale l’uomo resta per sempre condannato. 
Quando si dice che nel protestantesimo non c’è imputabilità, non si 
nega l’evidenza del colpevole, che al contrario è evidentissima, ma si 
ritiene invece che l’uomo non può essere giusto qualunque cosa 
faccia e che solo una giustizia estrinseca può salvarlo. 
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L’affermazione luterana secondo la quale il giusto è salvato per la 
fede, non va intesa nel senso che l’uomo può fare quel che vuole, ma 
che è dannato, anche se fosse buonissimo. [9] 

Se in ambedue i casi la salvezza deriva dalla grazia di Dio, qual è 
dunque la differenza fra tradizione cattolica e tradizione luterana? La 
differenza è profonda: per il cattolicesimo la grazia sana e rende 
capaci di meritare, ossia, come ho accennato poco sopra, rende 
capaci di amore di Dio. Il processo del cattolico è l’unità di 
giustificazione e santificazione, poiché nel momento stesso in cui 
viene giustificato, l’uomo viene anche santificato, senza ragione 
estrinseca. L’uomo, per grazia, diventa capace di bontà: è il 
cooperari.  

Per questo io, che non sono un credente, sono più affezionato ai 
cattolici e proprio per questo nel cattolicesimo romano si sono 
sviluppate le due dottrine sulla natura e sulla grazia che avevano 
degli antecedenti già in Agostino e Ireneo. Secondo la tradizione di 
Ireneo l’uomo, dopo il peccato, era come spogliato a nudo, mentre 
secondo la tradizione agostiniana, e poi giansenista, l’uomo dopo il 
peccato è come vulneratus. Questa non contaminazione della natura, 
questa possibilità di fare il bene e di essere operatori di giustizia è 
presente anche nella scolastica barocca: dopo il peccato, l’uomo non 
è rimasto ferito nella sua natura e, se pure non può conseguire la vita 
eterna, può però essere buono sulla terra e conseguire fini terreni 
buoni. L’intera|dottrina del diritto naturale si svilupperà da questa 
base: la natura ha in sé stessa leggi di pertinenza, con una 
progressiva sparizione di Dio, che sarà sempre meno il "tu" della 
misericordia e diventerà sempre più il "grande architetto", fino a 
coincidere con la lex naturae. L’ortodossia cattolica ha sempre 
tenuto a evitare l’eccessivo potenziamento dell’autonomia della 
natura così come della grazia: di fronte a chi accentuava il vulnus, la 
Chiesa ribadiva che la natura è capace di bene; mentre, di fronte a chi 
accentuava l’autonomia della natura, la Chiesa ricordava che essa è 
vulnerabile. 
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4. L’UNIVERSALITÀ DELLA LEGGE NEL PENSIERO MODERNO 

Se nella dottrina protestante l’imputazione è sciolta 
estrinsecamente, nel cattolicesimo romano si attua invece un 
rinnovamento: l’uomo diventa capace di bene. Egli può deviare e 
ricadere, ma l’aiuto della grazia continuamente lo riprende. Nel 
cooperari diventa fondamentale la buona intenzione, per molti versi 
superiore all’azione. Questo suppone un’esattezza dell’imputazione e 
perciò l’esistenza di un testimone assoluto: c’è imputazione vera, 
autentica e piena perché c’è un testimone assoluto: "Sarà aperto il 
libro in cui tutto è contenuto e il mondo sarà giudicato". [10] Nel 
diritto invece l’imputazione non è mai tale, ma piuttosto funzionale 
o, come dice Kelsen, regolativa. 

Nel Tribunale di Palermo c’è un orologio con una frase: "Tutti gli 
atti sono imputati". Essa presuppone un testimone assoluto e non 
esclude la misericordia; basta leggere il Dies irae, in cui si parla del 
Dio di giustizia e misericordia. La grazia sovrabbonda sulla legge. 
L’uomo non può barare con Dio e il cooperari deve essere serio: si 
può essere scaltri e barare con le leggi umane, ma non di fronte al 
testimone assoluto. Elevando le istanze di grazia, il cristianesimo 
eleva anche quelle di giustizia, non nella forma di una giustizia che 
salva, quanto piuttosto di una grazia che permette di essere giusti. Il 
fondamento della giustizia non è quindi ontologico e in questo senso 
nel cristianesimo troviamo il paradossale potenziamento della legge 
insieme alla sua dissoluzione.| 321|  322 

A partire da qui si svilupperà una concezione contraddittoria della 
legge della natura, già presente nel Medioevo, ma matematizzata in 
età barocca. Un greco non avrebbe mai usato l’espressione "legge 
della natura", perché nella grecità il nomos era opposto alla physis, 
che aveva regolarità ma non era legge, ed era costituito dalle norme 
decise dagli uomini. Anche gli dei erano nella physis, poiché la 
physis era più grande degli dei. Aristotele definisce la natura come 
ciò che accade in genere e per lo più, il naturale è il ricorrente e 
quindi la natura sta prima di ogni cosa. Il nomos o copia la natura o 
la infrange: se la copia, la legge è giusta; se la infrange è la stessa 
legge a dissolversi. È uno dei motivi che spiega come nella politica 
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di Aristotele non ci sia il tema della legittimità: non è rilevante che il 
potere sia legittimato, se è buono, dura; se non è buono, si distrugge 
da sé. La nemesi porta in pari le cose e il fatto che gli uomini lo 
riconoscano è irrilevante alla sua bontà. Nel cristianesimo, e nel 
passaggio alla secolarizzazione, il nomos sta prima della physis, che 
non è l’originario, ma il creato. La natura esiste per legge, per 
decreto divino. 

La legge di natura è dunque, quando ancora si crede, una cifra 
creaturale; un residuo della creaturalità, quando non si crede più. 
Questo spiega perché, per dimostrare la legalità della natura, i 
moderni hanno dovuto cercare – e tutta la modernità è questa tecnica 
– l’universalità della legge: è l’unico contrassegno in base al quale 
poter sostenere l’esistenza di un diritto di natura. Non essendoci più 
Dio, c’è l’universalità della legge. È il grande prodotto 
dell’operazione artificiale razionalistica e il diritto naturale è uno dei 
maggiori risultati dell’artificio razionale.  

Il Deus sive natura dei moderni non è la natura divina degli 
antichi, perché la natura divina degli antichi è senza legge, mentre il 
Deus sive natura dei moderni è la coincidenza di naturalità e 
legalità.|  322|  323 

 
NOTE 
 
[1]  Salvatore Natoli è professore di filosofia teoretica. Delle sue opere 

ricordiamo: L’ontologia fenomenologica di "L’Essere e il Nulla" 
(1969), Ermeneutica e genealogia. Fenomenologia e metodo in 
Nietzsche, Heidegger e Foucault, (Feltrinelli 1981), L’esperienza del 
dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale (Feltrinelli 
1989), Vita buona, vita felice. Scritti di etica e politica (Feltrinelli 
1990), Teatro filosofico. Gli scenari del sapere tra linguaggio e 
storia (Feltrinelli 1991), La Felicità. Saggio di teoria degli affetti 
(Feltrinelli 1994), I nuovi pagani (Il Saggiatore 1995), Soggetto e 
fondamento (Bruno Mondadori 1996), Dizionario dei vizi e delle 
virtù (Feltrinelli 1997).    

[2]  Sarei inoltre direttamente entrato nella tradizione della fede, della 
teologia e della dogmatica cristiana se, nella sua introduzione, Maria 
Delia Contri non mi avesse depistato partendo da Giobbe.    
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[3]  Deuteronomio, XXIV, 9-12.   

[4]  Giobbe, I, 9-10.    

[5]  Ivi, II, 10.    

[6]  Nel mio linguaggio direi che si tratta di una quantità di potenza 
finita; in termini freudiani si potrebbe forse dire che è una quantità di 
energia limitata e che quindi richiede una buona amministrazione.  

 

[7]  O si afferma che si tratta di una metafora inessenziale del 
cristianesimo (che allora molto somiglia al neopaganesimo) oppure, 
se la carne redenta e la fine del dolore e della morte sono fatti 
strutturali, con questo dogma bisogna fare i conti.   

[8]  Da questo punto di vista credo che anche la Chiesa romana avrebbe 
potuto condividere la polemica contro le indulgenze di Lutero, difatti 
la rottura non avvenne su questo punto.   

[9]  È l’ossessività di Lutero: egli era iper-legale, se guardava dentro di 
sé trovava l’inferno e si sentiva indegno della transustanziazione, 
tanto che i suoi biografi descrivono le sue messe come veri e propri 
drammi. Fu guarito – non so in realtà se si sia trattato di guarigione 
o, piuttosto, di sublimazione – dalla frase paolina: "Il giusto si salva 
per la fede" e quindi per la bontà di Dio.   

[10]  È l’ossessività di Lutero: egli era iper-legale, se guardava dentro di 
sé trovava l’inferno e si sentiva indegno della transustanziazione, 
tanto che i suoi biografi descrivono le sue messe come veri e propri 
drammi. Fu guarito – non so in realtà se si sia trattato di guarigione 
o, piuttosto, di sublimazione – dalla frase paolina: "Il giusto si salva 
per la fede" e quindi per la bontà di Dio.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 

  
  

1. RELIGIONE DEL PADRE E RELIGIONE DEL FIGLIO  

Maria Delia Contri 
Secondo una nota tesi di Freud non esistono angosce di morte, ma 

solo angosce di vita. Tale tesi chiude con qualsiasi discorso di 
infinitudini più o meno oceaniche e apre a un compito, ben 
determinato e determinabile, a un Beruf di salvezza come guarigione, 
di salute, senza più sfondi di ultraterrenità iperumane, di aldilà 
ineffabili. L’angoscia è il corpo (non l’organismo), "affetto" 
dall’assenza o dal difetto della legge del rapporto, dall’impensabilità 
della soddisfazione, dall’incompiutezza quindi del giudizio come 
sanzione dell’azione propria e altrui. Non è la carne, l’organismo che 
soffre, che si corrompe, che si consuma, che muore a costituire il 
problema, a suscitare l’angoscia.  

Una terrenità, quella freudiana, che trova a mio avviso un perfetto 
corrispettivo in quell’evangelico "centuplo quaggiù" promesso come 
premio a coloro che si faranno soggetti della legge dell’amore, come 
legge compiuta del rapporto. Se questa è la meta di salvezza e di 
guarigione, tutta torna sulla terra, nel senso che tutto torna nel 
pensiero dell’individuo: il giudizio non appartiene più a un testimone 
assoluto, irrelato, esterno al rapporto stesso; il giudice, sovranamente 
diventa l’individuo stesso, nella concretezza empirica dei suoi 
rapporti. 

Per converso l’esperienza analitica insegna quanto sia devastante 
il senso di colpa, che non è il rimorso di aver violato la legge, ma il 
pensiero dell’incompiutezza della legge. 

L’accostamento della tesi freudiana alla massima evangelica non 
è estrinseco. È noto infatti il rilievo dato da Freud al passaggio dalla 
"religione del Padre" alla "religione del Figlio", come guadagno 
fondamentale nella storia del pensiero: il Padre cessa di essere 
giudice e legislatore imperscrutabile per diventare un pensiero del 
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323|  324 Figlio, articolo della sua legge di rapporto. Pensiero|cioè dello 
statuto dell’essere umano come figlio, di cui il figlio stesso è il 
costituente sovrano. Che il compimento della legge e del giudizio – 
individuale per definizione – non possa attuarsi che a condizione 
della sovranità costituente dell’individuo, credo sia l’insegnamento 
fondamentale Freud. 

  
Salvatore Natoli 
Sono d’accordo nel merito di quanto Maria Delia Contri ha detto, 

la mia risposta è una delucidazione quasi filologica. Vorrei mettere 
in evidenza due questioni: il pensiero di Freud, non è difficile 
dimostrarlo, è molto più ebraico che cristiano, ed è ebraico proprio in 
quanto esprime sulla legge un punto di vista sostanzialmente più 
corretto dei non ebrei. La sua critica al legalismo ebraico, che ha 
buone ragioni, è proprio una sorta di caricatura di quanto l’ebreo 
intende come legge. La legge è ciò attraverso cui il soggetto si 
realizza nel mondo, ciò che gli consente di abitare la terra. Tanto è 
vero che a proposito di salvezza e di liberazione, l’esegesi distingue 
due formulazioni. La prima: c’è la promessa di una terra dove scorre 
latte e miele: è la promessa che viene fatta a un’umanità fanciulla per 
indicare l’esistenza di un luogo della soddisfazione. Nel vostro 
linguaggio, la guarigione è il luogo della fruibilità della 
soddisfazione, dell’estinzione dell’angoscia; non siamo condannati 
all’angoscia. La seconda, e matura: come sarà questa terra di latte e 
miele? La risposta è nell’esito del Deuteronomio, quando il Signore 
Iddio promette di fare del suo popolo un popolo di sacerdoti e di 
santi, cioè di uomini capaci di legge. L’ultimo capitolo del mio libro 
I nuovi pagani è dedicato alla voce "deserto"; vi sostengo che la terra 
promessa non è un qualcosa di diverso dal deserto, perché gli uomini 
sono sempre nel movimento: la terra promessa è la capacità, 
attraverso la legge, di far fiorire il deserto. Per questo, nella Bibbia, 
Israele diventa popolo proprio nel deserto; quando ne uscirà, avrà 
l’Egitto, ossia la schiavitù, nel cuore. Bisogna liberarsi dall’Egitto, 
diventare capaci di legge: solo allora il deserto fiorirà. Se non si è 
capaci di legge, si ritorna nel deserto. La generazione dei 
quarant’anni non è stata capace di legge e ha continuato a migrare; 
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anche quando entrerà nella terra promessa, ricadrà di nuovo 
nell’Egitto e nella disperazione. Basta leggere le pagine dei profeti. 

Per una nuova edizione della Bibbia per le famiglie, "Famiglia| 
Cristiana" mi ha chiesto un commento a un testo di Baruc sul libro 
della Sapienza. Baruc riprende la tematica di Geremia: l’osservanza 
delle legge è intesa come dimensione di autorivelazione e quindi 
suppone il giudizio e la sanzione – non ci può essere giudizio senza 
sanzione. Anche Kelsen, da questo punto di vista, è ebreo: la 
sanzione non è la pena in senso stretto, ma il fatto che essa deve 
valere, perché se il giudizio non vale, e si trasforma in opinione 
soggettiva senza effetto, allora non è più legge. Non a caso in Kelsen 
la deontologia non è evoluzionista: la legge è ciò che consente 
l’istituzione della colpa: c’è colpa perché c’è legge. Nel momento in 
cui essa è istituita, crea certamente la colpa, anche se non è istituita 
per la colpa, ma per la realizzazione della vita. Il colpevole, in 
quanto si sottrae alla legge, è attore di morte. Questo è il modello 
ebraico. Il Padre della Bibbia è dunque il Padre geloso, ma che dona 
ed esige. Da questo punto di vista il cristianesimo, se ha delle 
discontinuità, ha anche, certamente, delle forti continuità con 
l’ebraismo. Gesù infatti non è diverso dalla Torah, ma è, per molti 
versi, la Torah vivente, colui in cui la voluntas Dei si compie in 
modo radicale. C’è coincidenza perfetta fra la sua vita e la voluntas 
Dei e la voluntas Dei è volontà di salvezza, amore e filiazione. Gesù 
diventa davvero Figlio perché si porta all’altezza della paternità, 
assumendo il pensiero del Padre. Non a caso Gesù si rivolge a Dio 
con il termine Abbà, che vuol dire "papà": si crea questa intimità, 
perché nella legge non vede l’impedimento, ma l’offerta, perché 
nella legge la volontà scopre l’amore e l’amore è la fecondità della 
vita. Gesù compie la Torah e giustamente afferma di essere venuto a 
completare la legge, non a rovesciarla. 

324|  325 

Le obiezioni che si fanno all’ebraismo hanno una loro verità: 
l’esegesi sa che dopo l’esilio di Babilonia, con la sistemazione del 
canone e quindi con la strutturazione della Bibbia come libro, si 
ritorna alla legge. Ciò avviene tuttavia in una situazione ormai di 
diaspora, in cui la legge è vissuta in modo diverso dal Deuteronomio 
o dall’Esodo, dove Dio stringe un patto per costituire e far crescere il 
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popolo di Israele. Nel momento in cui il popolo è dissolto e 
sradicato, per trovare una identità fa capo alla legge. Per questo con 
Esdra la legge non è più per il popolo, ma il popolo per la legge. Ciò 
è necessario, è la ragione storica che ha permesso agli Ebrei di 
durare: senza patria, sradicati, dispersi nel mondo, se non avessero 
trovato nella legge la loro identità|sarebbero spariti. A questo punto 
la legge diventa eteronoma e, tutto sommato, superegoica. 

325|  326 

A partire da ciò io non vedo una forte discontinuità fra Padre e 
Figlio, mentre essa esiste nella nozione di vita eterna. Quanto Maria 
Delia Contri ha sostenuto, è la valorizzazione profana di un tema 
cristiano. Certo la resurrezione della carne può essere letta come lei 
ha suggerito, così come la fractio panis, in cui Gesù si rivela come il 
Risorto, può profanamente essere interpretata come la capacità di 
condivisione della fragilità umana, atto attraverso cui tale fragilità 
diventa divina e perciò acquista la salvezza. Ma salva, perché 
condivide la fragilità. Per tutti gli uomini cade la sera. Questa lettura 
potrebbe essere applicata anche all’episodio di Emmaus, ma se 
sostenessi che questo è il significato di Emmaus, direi una 
scempiaggine. L’indiamento è la resurrezione della carne, in cui non 
c’è dolore né morte: è l’essenziale del cristianesimo. Nella 
resurrezione la legge verrà dissolta, perché gli uomini saranno in 
Dio; resterà solo la carità, il lumen gloriae, la beatitudine. Togliere 
questo al cristianesimo equivale a compiere un’operazione scorretta. 

A conclusione delle mie precisazioni storico-esegetiche, leggo 
alcuni passi dell’Ecclesiaste, che mi sembrano chiarificatori del 
rapporto tra legge e vita: 

  
L’insensato moltiplica le parole. […] 
La fatica dello stolto lo stanca, 
poiché non sa neppure andare in città. 
Guai a te, o paese, che per Re hai un ragazzo 
e i cui principi banchettano fin dal mattino! 
Felice te, o paese, che per Re hai un uomo libero 
e i cui principi mangiano al tempo dovuto 
per rinfrescarsi e non per gozzovigliare. [1] 
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2. LA LEGGE ESISTE NEL PATTO, LA MISERICORDIA DEL 
TESTIMONE ASSOLUTO, IL GIUDIZIO  

Ambrogio Ballabio 
Ascoltando il professore Natoli ho avuto l’impressione che 

parlasse più di un mito di origine della legge, piuttosto che 
dell’istituzione della legge. È dunque stato utile che nella replica|a 
Maria Delia Contri si tornasse all’aspetto storico dell’ebraismo. Ho 
due ragioni per giustificare la mia impressione. La prima: 
riconoscendoci totalmente freudiani, superiamo la problematica 
dell’adeguatezza o della capacità dell’uomo alla legge, affermando 
che l’uomo è capace di legge fin dall’inizio: per essere capaci di 
legge è sufficiente avere principio di piacere. [2] La seconda: 
nell’Antico Testamento, e in particolare nei capitoli precedenti 
all’esilio, mi sembra si documenti con evidenza che questo mito 
della legge è favorevole al discorso che stiamo conducendo: la legge 
è un dono di Dio, ma tale dono segue un patto. La norma esiste nel 
patto, e dunque nel rapporto con un altro che dà un contributo 
essenziale all’esistenza della norma. Non esiste norma fuori del 
rapporto. Da questo punto di vista si può anche immaginare che un 
aspetto della legge, o la legge codificabile in un certo modo, sia un 
dono del Padre.  

236|  327 

Il testimone assoluto è proprio di tutte e tre le religioni 
monoteistiche e uno degli aspetti misteriosi e insondabili della 
giustizia divina è l’essere misericordioso del testimone assoluto. Il 
cristianesimo tuttavia offre una ragione per comprendere la 
misericordia divina proprio per la posizione di Figlio di Cristo: se 
Dio è Padre può anche essere misericordioso. 

Non bisogna dimenticare che anche nel cristianesimo si parla di 
Giudizio finale e dunque la resurrezione della carne non abolisce il 
giudizio. Quanto poi alla dissoluzione della legge, essa va riferita al 
giudizio ultimo, che coinciderà con il suo completamento. Freud e le 
esperienze psicoanalitiche mostrano che il giudizio permette al 
soggetto di guarire dalla sua patologia, ma non abbiamo nessun 
motivo di ritenerlo l’ultimo. Abbiamo motivo di pensare che il 
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giudizio finale sia un’altra cosa rispetto al giudizio che porta alla 
conclusione di una analisi e la resurrezione della carne può essere un 
modo di rappresentare il giudizio finale. Se la resurrezione dei corpi 
affermata dal cristianesimo viene interpretata in modo metaforico, 
non vale più la pena essere cattolici.| 327|  328 

  
Salvatore Natoli 
Siamo d’accordo che la legge è patto e dono; è chiaro quindi che 

non può esserci legge senza sanzione, ma non ci può essere legge 
senza relazione: la legge è per essenza il pensiero dell’Altro. Anche 
la stessa autolegalità, che è molto presente nell’etica del finito, cioè 
della costruzione di sé, non esclude la relazione e casomai mette in 
evidenza quanto un soggetto deve investire in prima persona per far 
funzionare la relazione. L’attività su di sé non è nell’ottica 
dell’autosufficienza, ma della polarità Io-Altro: se manca un io ben 
costruito, il rapporto con l’atro diventa o di passività o di 
sopraffazione. Nel patto la caratteristica sia sostanziale sia 
metaforica è questo Altro. L’Altro è Dio, che è nel patto, ma in un 
certo senso fuori dal patto: Egli si presenta come uno dei contraenti, 
ma possiede altresì la funzione di garante, perché stringendo il patto 
istituisce il popolo, cioè consente una relazione corretta fra le alterità. 
Ciò è interessante per una ragione che può essere sia simbolica sia 
funzionale: questo Altro, che non è nessuno degli altri, mostra 
emblematicamente come nessuno dei contraenti può essere più di un 
altro; l’alterità che consente il patto deve essere dunque un’alterità 
che non sta dentro il patto, ma lo dona: è il significato della 
dichiarazione fondamentale di non avere altro Dio. 

Come può essere misericordioso un testimone assoluto? Direi che 
la funzione della misericordia è data dalla stessa assolutezza; essa è 
relativa – ed è tale anche nel Vecchio Testamento – all’esattezza del 
giudizio, che non può essere né generico né improbabile. Nella 
dimensione legale, a differenza che nel modello freudiano, 
l’esattezza del giudizio è data dalla conformità della legge. Ma non si 
è sempre all’altezza della legge. Nell’ebraismo e ancor più nel 
cristianesimo, che nasce e si nutre in un ambiente apocalittico, questa 
difficoltà è ancora più presente. Dio non esige dall’uomo la 
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conformità assoluta della legge, sa infatti che non ne è capace ed è 
misericordioso di fronte al suo errore, chiede però all’uomo la 
conversione, ossia la mutazione del cuore e dunque, sull’esempio di 
Cristo, la sintonia con la voluntas Dei. Grazie alla conversione 
l’uomo si eleva allo statuto di Figlio, diviene Figlio. Già nella 
dimensione ebraica coloro che rispettano la legge diventano figli: il 
Salmo 81, 6, poi ripreso da Gesù, proclama: "Io ho detto: Voi siete 
dèi, e figli tutti dell’Altissimo!", che equivale appunto ad affermare 
che se è capace di|legge, l’umanità entrerà nello statuto di figlio. Il 
cristianesimo riconosce che tale figliolanza è piena solo in Gesù, ma 
innestati in lui, tutti gli uomini diventano figli ed eredi. Gesù diventa 
allora la primizia e insieme il compimento. Come si legge 
nell’Epistola ai Colossesi, Dio ha creato il mondo per Gesù Cristo; 
se anche tutta l’umanità fosse condannata all’inferno, l’economia 
della creazione avrebbe già affermato la sua vittoria, perché per Dio 
l’uomo esiste ab aeterno e in Gesù Cristo Dio ha evitato il 
fallimento. Questo non c’è nell’ebraismo, che si ferma al salmo. 
Quando nel Vangelo di Giovanni, Gesù scompare perché gli ebrei lo 
vogliono lapidare dopo che ha detto di essere il figlio di Dio, 
pronuncia la formula:  

328|  329 

  
Non è scritto nella vostra Legge: Io vi dissi: Voi siete dèi? Ora, 
se dèi chiamò quelli ai quali fu rivolta la parola di Dio, – e la 
Scrittura non può essere annullata, – a colui, che il Padre ha 
consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, 
perché ho detto: son Figlio di Dio? [3] 

  
Ma è figlio per generazione o per elezione? Nicea, che risente del 

modello neoplatonico, afferma che è figlio per generazione, mentre 
nella versione ebraica Gesù diventa figlio perché è conforme alla 
volontà del Padre; in Gesù dunque la Torah diventa vita ed Egli è 
figura esemplare; diventa Figlio perché capace del pensiero del 
Padre, non perché creato secondo un modello trinitario ipostatico. 
Come forse anche Freud, da non cristiano preferisco personalmente 
questa lettura ebraicizzante, perché è proprio del neoplatonismo, 
benché anche di certa apocalittica ebraica, sviluppare gli elementi di 
enosis, di ritorno: il visionarismo, la gnosi. Sono malati. [4] 
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La resurrezione della carne è giudizio. Ma perché finisce la 
legge? Perché non c’è più storia né movimento. L’altra caratteristica 
della legge – usciamo dal modello cristiano – è lo stare in cammino. 
[5] In questo senso il giudizio è la fine del mondo, perché mette fine 
alla legge. O beatitudine o dannazione: se ci|fosse legge, i dannati 
potrebbero smettere di essere dannati e i beati non sarebbero salvati 
per sempre. [6] 

329|  330 

L’ultima questione, la pulsione di morte in Freud. Alludevo a una 
parentela, ma sono d’accordo che è discutibile. Semplificando, posso 
dire che secondo me l’uomo è riuscito, se è all’altezza della propria 
morte. 

 

3. È RAPPORTO IN QUANTO IMPUTABILE  

Giacomo B. Contri 
Le ultime battute di Salvatore Natoli mi rendono possibile quanto 

inizialmente avevo escluso: dire qualche cosa su Gesù Cristo e 
precisamente sulla grazia. Nel nostro lavoro, siamo in fondo dei 
rivalutatori dell’imputabilità. Il risultato è l’affermazione 
dell’uguaglianza: imputabilità = legge = corpo = glorioso = 
trasfigurato = amore = misericordia = carità = rapporto. Come ultimo 
termine dell’equazione si potrebbe aggiungere risorto, ma è meno 
facile ancorarlo così rapidamente. Risulta allora che amare è trattare 
l’altro come imputato; che la misericordia, senza imputabilità, è la 
bonaccioneria di Babbo Natale, e si potrebbe continuare.  

Nella nostra formula S-A: [7] la freccia γ è l’imputazione ed è 
quella che fa rapporto. Si tratta sempre di diritto civile: da prima di 
Lutero, l’imbastardimento è la cognizione del diritto come penale, 
dell’imputabilità come relativa a un delitto. "Ti amo" è imputabilità, 
altrimenti nessuno è imputabile, ossia tutti sono trattati come oggetti 
della natura fisica. Per questo siamo contro la psicologia del nostro 
secolo, che è l’abolizione di principio e di metodo dell’imputabilità, 
e contro la scienza fisica, ossia contro quel trattamento dell’ente che 
essenzialmente lo deimputa. 
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Freud ha chiamato Transfert la freccia γ. Transfert = atto 
imputativo, trasferimento di tutti i miei oggetti: perché ci 
sia|imputabilità deve esserci un oggetto imputato a qualcuno. Che 
cosa c’entra la grazia? Si tratta solo della correzione del più tipico 
degli errori, in base al quale, allorché dovessimo mettere Gesù Cristo 
all’interno di quella formula, lo metteremmo in A. Gesù sta invece in 
S: è un soggetto che sta bene, lui per primo. Secondo l’affermazione 
paolina, "Per i meriti di Cristo", la grazia è il g di Gesù Cristo; grazia 
è lavoro imputativo. Quale celebre incapacità ha invaso i secoli e ha 
provocato la caduta della natura rendendola incapace di qualche 
cosa? Si tratta della incapacità di imputazione: Gesù è l’unico 
perfettamente all’altezza dell’amore e della carità; l’unico capace di 
imputare l’altro, ossia di trattarlo bene, fuori dall’angoscia e dunque 
nel rapporto. Quando Gesù dice: "Padre, Abbà", imputa al Padre, 
mostra di avere un effettivo rapporto con un altro, uguale a lui e 
insieme diverso da lui, e sa trattarlo secondo i suoi meriti: per questo 
si può dire che c’è amore fra Dio e Gesù. La nostra incapacità è 
l’insufficienza riguardo al lavoro di imputazione o di giudizio. La 
grazia è l’esistenza di un soggetto che sta bene e che è perfettamente 
all’altezza del lavoro di imputazione.  

330|  331 

Che cosa è la carne? Secondo un linguaggio storicamente 
ricostruibile, essa non è il corpo, ma la nemica del corpo. Abbiamo 
anche affermato che la sessualità è nemica dei sessi: i sessi sono il 
corpo, la sessualità è il peccato della carne, che porterà a eliminare i 
sessi, a ucciderli, a pervertirli. Nella stessa serie abbiamo analizzato 
ancora che l’alimentarità – "Mangia, che ti fa bene!" – è nemica del 
mangiare. Imputabilità versus senso di colpa: il senso di colpa sta dal 
lato della carne e l’imputabilità dal lato del corpo. Nei Vangeli 
emerge testualmente un personaggio, chiamato Gesù e asserito essere 
il Cristo, che ci si presenta come privo di sessualità, avente perciò il 
sesso come bene, e privo di alimentarità: pensate al mangiare di Gesù 
dopo la tentazione nel deserto: mangia fuori dalla causalità naturale 
del mangiare. È la perfezione. Gesù, ancora, è privo di senso di 
colpa, del senso di colpa che fa compiere i delitti, ma che non è 
causato dall’aver compiuto un delitto o dall’essere eredi di una colpa 
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originaria. Nella storia dell’umanità Gesù è dunque l’unica persona 
psichicamente sana.  

Credo di aver spiegato perché ho subito raccolto il quesito 
implicito nelle parole di Ballabio, che si chiedeva se la salvezza 
coincida con la guarigione. Sono d’accordo che la guarigione è|la 
salvezza non solo nello handicap psichico, nella psicosi e nella 
demenza, ma anche in tutto ciò che chiamiamo non-clinico, ossia 
nella perversione di principio. La tentazione perversa è descritta nei 
Vangeli: è l’episodio del deserto, quando Gesù viene piegato al 
regime del comando e a cui non si assoggetta. Pongo dunque 
un’equazione fra salute psichica e salvezza, avendo come metro il 
nuovo Adamo, Cristo, psichicamente sano, privo di alimentarità, ma 
mangiante, privo di sessualità, ma la cui vita sessuale non è causata e 
non è proibita. La perfezione è data. 
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Il discorso potrebbe essere esteso. Abbiamo sostenuto anche che 
la natura medesima è secondo imputabilità, o non è trattabile. Risulta 
una metafisica dell’ente completamente diversa, a seconda che l’ente 
sia trattato come l’ente puro, o non imputabile, o trattabile in g , ossia 
come imputabile: S, g , A sono rispettivamente imputante, imputato, 
l’universo degli oggetti in quanto imputabili a qualcuno. 

 
Salvatore Natoli 
Prendo alcuni nuclei con cui posso concordare, a partire però da 

una premessa: diamo per scontato che Cristo è la perfetta sanità e 
grazia, ma avrei qualche problema ad affermare che sia l’unico. In 
questo sono abbastanza vicino a Nietzsche: Cristo è la sanità, ma ciò 
esclude che possiamo intendere Gesù come una possibilità degli 
uomini, ossia che tutti possono divenire Gesù in base alla loro forza 
oppure soltanto innestandosi in Lui? Tutti possono diventare il 
destino e dunque la grazia è data? L’essenza del cristianesimo sta in 
questa affermazione paolina. Ammesso e non concesso che dal punto 
di vista biblico Gesù Cristo è la perfetta salute, la forma di unità 
perfetta – benché io creda che sia l’uomo tragico a rappresentare 
meglio l’umanità –, secondo la dottrina della grazia santificante gli 
uomini possono diventare come Cristo, ossia coeredi? La dottrina 
della grazia dice che c’è un evento oggettivo, il fatto di Cristo; l’atto 
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di fede, un atto di amore e se si vuole un atto di imputazione, nasce 
dal fatto che l’uomo inerisce tramite la fede a questo evento 
oggettivo in sé e davvero unico. Quando Giacomo Contri dice "il 
solo", bisogna prenderlo in senso stretto: è proprio il solo. Qual è 
allora il centro del cristianesimo? Gli altri non possono diventare sani 
con l’analisi né con l’attivismo né, di più, in forza di sé stessi, ma 
solo in|quanto innestati in questo evento: senza questo evento gli 
uomini non possono davvero essere uomini. [8] 
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Ritengo che il profilo d’uomo indicato da Maria Delia Contri 
all’inizio è per essenza l’uomo tragico: si può diventare capaci di 
salute, che non è definitiva, che non è assoluta, che non è 
incondizionata, comunque buona per vivere, anche senza Cristo. È il 
motivo per cui non sono cristiano. Cristo mi piace, ma non è il solo 
sine qua non per essere uomini. Si può essere capaci di legge e si può 
essere perfettamente uomini, e anche riusciti, senza di lui. La mia tesi 
è l’inessenzialità dell’incarnazione per la santità. In una prossima 
occasione vi illustrerò che cosa intendo per etica del finito 
neopagano. Il mio atteggiamento positivo nei confronti di Cristo 
rimane. Il testo in cui propongo il mio modello di etica neopagana, 
prima di Cristo, di questo border-line che ricorre, che è presentato 
come dolore, morte, si conclude con questo invito: 

 
Va’, mangia con gioia il tuo pane, 
bevi con cuore allegro il tuo vino, 
ché Dio ha già gradito le opere tue. 
In ogni tempo le tue vesti sian bianche 
e l’olio sul tuo capo non manchi. 
Godi la vita con la donna che ami, 
per tutti i giorni della tua vita d’illusione … [9] | 333|  334 

  
 
NOTE 
 
[1]  Ecclesiaste, X, 14-17.    

[2]  Va inoltre precisato che in Al di là del principio di piacere la 
pulsione di morte non è il pungolo della morte. In ogni caso non è la 
pulsione di morte a mettere in dubbio che la morte possa essere 
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vinta, tanto più che la morte desiderata nella pulsione di morte è la 
pace.   

[3]  Vangelo di Giovanni, X, 34-36.   

[4]  Giacomo B. Contri interviene assentendo all’affermazione del 
professor Natoli. Aggiunge, di più, che in quanto malati, sono 
patogeni e ammalanti.   

[5]  Maria Delia Contri approva quest’ultima affermazione, che 
finalmente allude alla morte dell’idea della storia come eterno 
ritorno. La storia è ben lontana dall’essere finita: finalmente 
comincia.   

[6]  Il cristianesimo è questo: o ci si crede o non ci si crede. Non 
possiamo fare vattimate! È più interessante allora un certo 
cattolicesimo, che dà importanza a questa lettura per rendersi 
plausibile presso i pagani. Per contestare Vattimo, ci vorrebbe 
un’enciclica papale.   

[7]  Si veda il libro di Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura, Sic 
Edizioni con Sipiel, Milano 1994, p. 21.   

[8]  Giacomo Contri sottolinea che questo è precisamente il punto di 
vista paolino.   

[9]  Ecclesiaste, IX, 7-9.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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XI 
 

Lezione undicesima, 3 maggio1997 
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IL PRINCIPIO DI CONVENIENZA 
 

Maria Delia Contri 
  
 
 
 
 

  
I due termini pentimento e pentitismo costituiscono 

un’opposizione apparentemente ovvia, scontata e univoca. In realtà, 
nella costruzione di tale opposizione, sono individuabili due modalità 
radicalmente alternative e che rimandano a due diverse, e opposte, 
concezioni della vita psichica, sì o no, come vita giuridica, e a due 
diverse, e conseguenti, concezioni del diritto dello Stato. 

1. Secondo una prima modalità, il pentimento non è altro che 
assoggettamento alla norma, o meglio ri-assoggettamento a essa: un 
proprio atto viene giudicato come illecito, ossia come condannabile a 
una sanzione penale, con un riconoscimento dunque sia della validità 
sia dell’efficacia della norma stessa, e con la conseguente correzione. 
Un riconoscimento e una correzione a cui un individuo è spinto non 
anzitutto dal timore della sanzione penale, ma dal fatto che quel 
soggetto è già normalmente orientato – in base a una norma 
individualmente posta – a collegare i suoi atti con una sanzione 
premiale, con un beneficio. Pentirsi allora vuol solo dire ri-orientarsi. 
Nel pentimento, insomma, prevale il giudizio, la sentenza che è il 
soggetto stesso a formulare: se l’atto è stato solo di pensiero, lo 
distoglierà dal compierlo; se invece l’atto è stato compiuto, lo 
spingerà a pentirsene, ossia a correggersi. La sanzione penale, che 
può venire a un soggetto dal proprio simile o dall’apparato statuale, 
non fa che richiamare un individuo alla propria norma. Un norma 
posta, in base a un principio di convenienza, a un principio pacifico, 
che mira a ottenere il proprio bene dall’altro, non con l’omicidio, il 
furto, l’inganno, ma con il lavoro. 
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Secondo tale modalità, il pentitismo differisce dal pentimento per 
il primato che viene ad assumervi il timore della sanzione|penale da 
parte del proprio simile o dell’apparato giudiziario statuale: 
l’assoggettamento a tale norma avviene per questa via. Resta ancora 
un sufficiente principio di convenienza, tanto da voler evitare la 
pena. Nel caso del pentitismo, l’individuo resta però fissato al 
pensiero che il proprio beneficio sia traibile da illeciti, con una pura 
manovra di evitamento della pena comportamentisticamente 
associata a un certo atto. 

337|  338 

Il pentitismo – non restringibile, nella definizione qui data, solo al 
caso dei pentiti di mafia o della delinquenza organizzata per cui 
abitualmente questo termine viene usato – diventa allora quel tanto di 
normalità che l’applicazione della sanzione penale, individuale o 
statuale che sia, riesce ad assicurare a tutti, volenti o nolenti, per 
amore o per forza, capaci o incapaci, di volerlo, indipendentemente 
dalla ripresa e dalla soluzione pacifica e individuale della questione 
del rapporto di un individuo con i suoi simili, in vista del proprio 
beneficio. 

2. Nella seconda modalità – è la formulazione dominante – e 
nell’opposizione pentito/pentitismo si tratterebbe invece 
dell’opposizione tra soggetti che si regolano secondo un principio 
astratto, e soggetti che si regolano secondo un principio di 
convenienza. Nel pentimento si tratterebbe di mettersi in regola con 
un dovere, o in nome della giustizia, o di una cultura della legalità, o 
del bene comune, o dei valori, o degli ideali. Nel pentitismo si 
tratterebbe di individui in fondo di serie B, incapaci di tale 
disinteresse, dominati anzi da un interesse che, proprio in quanto 
orienta il loro comportamento, li renderebbe incapaci di 
assoggettamento effettivo alla norma e dunque di pentimento, capaci 
solo di mirare puramente, semplicemente e immediatamente a evitare 
la pena associata, comportamentisticamente, a un certo atto 
delittuoso. 

È un’opposizione che perverte il diritto statuale e spinge i suoi 
servitori a comportarsi essi stessi come membri di una "banda di 
briganti". Si tratta di quella perversione del diritto statuale che deriva 
dall’incapacità di concepire, al di qua di esso, e come sua premessa 
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nell’individuo, nient’altro che una astratta volontà di legalità o un 
principio a essa antitetico.| 338|  339 
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PENTIMENTO E PENTITISMO 
  

Giuliano Spazzali [1] 
  
  
 
 
 
 

1. IL NEOLOGISMO "PENTITISMO" 

A differenza della parola pentimento, pentitismo è un neologismo 
assoluto: dal punto di vista linguistico ed etimologico rimanda a 
pentito e penitente, ma non ha nulla a che vedere con la pena, che 
allude a un prezzo da pagare, o con il pentimento che è 
sostanzialmente un dolore. Il termine pentimento può inoltre essere 
sostantivato: il pentito, mentre il neologismo pentitismo non sopporta 
la sostantivizzazione. Useremo oggi per la prima volta il termine 
pentitista, ricavandolo in definitiva dal linguaggio giornalistico dei 
media, che lo hanno creato. Esso non trova spazio nelle aule di 
giustizia, dove era invece frequente il termine pentito, andato 
rapidamente declinando all’orizzonte dell’esperienza con la 
scomparsa del pentito politico, di colui cioè che aveva rinunciato del 
tutto al sé di sé. Oggi i termini più frequenti sono collaboratore, 
collaborante o, tecnicamente, chiamante in correità: nel linguaggio 
giornalistico essi si riferiscono al|sostantivo astratto pentitismo, ma 
con una connotazione negativa, che sottintende opportunismo e 
trasformismo. In ogni caso essi escludono qualsiasi riferimento alla 
pena.  

339|  340 

Perché allora, seppure sgradevolmente, si utilizza pentitismo? 
Invado solo brevemente una materia che non è la mia, e che 
appartiene semmai alla psicoanalisi, per indicare tre situazioni in cui 
risulta centrale il dire, il parlare, di qualcuno.   
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2. IL DIRE DELLA CONFESSIONE SACRAMENTALE E DELLA 
PSICOANALISI A CONFRONTO CON IL RACCONTO DEL PROCESSO 

PENALE 

La prima situazione è quella sacramentale e storica della 
confessione: un taluno si rivolge a un talaltro, per elencare i suoi 
peccati. È insito in essa un atto di dolore o di contrizione, esito della 
consapevolezza del rapporto fra il proprio fare, il proprio atto, e una 
norma che lo vieta. In essa si paga un prezzo materiale: attualmente 
possono bastare tre Ave Maria, un Pater, un Gloria, in passato era 
richiesta una penitenza anche molto aspra. In cambio del prezzo 
materiale, specialmente se si è in punto di morte e non esiste dunque 
più la possibilità di commettere altri peccati, si guadagna però un 
bene immateriale: se non il Paradiso, almeno il Purgatorio. 

Un altro dire, di tipo laico, appartiene al soggetto che va in 
analisi. Può essere una presa d’atto straordinariamente dolorosa, vi si 
pagano prezzi immateriali, si dovrebbe guadagnare qualche cosa che 
non è la salute celeste, ma la salute mentale.  

Anche nel processo penale si racconta – è difficile dire che si 
"dica" –, ma il contenuto di questo racconto non è né l’atto di 
contrizione o di dolore della confessione né la presa d’atto dolorosa 
nell’analisi: si tratta semplicemente di un passaggio di stato, per 
esempio dal carcere duro alla libertà sotto condizione. Nel momento 
storico in cui ci troviamo, nessuno sa fare bene un bilancio del 
prezzo che si paga, perché in generale il contratto istituito fra la 
commissione che protegge, difende, sostiene il collaborante o il 
pentitista, benché esista, non è mai pubblico. In generale non si sa 
quale prezzo si paghi, se non attraverso le frequenti lamentazioni del 
soggetto collaborante o pentitista che si dichiara scontento del 
trattamento riservatogli. Se nel caso della confessione il bene 
immateriale da guadagnare è il Paradiso o il Purgatorio e nel caso 
della psicoanalisi è la salute mentale, nel processo penale si 
guadagna la libertà.| 340|  341 

  
  

390 
 



3. TRIBUNALE DEL SANTO UFFICIO E ISTITUZIONE DEL PROCESSO 
MODERNO 

L’unico riferimento storico-culturale socialmente rilevante che ci 
consenta di operare un confronto tra il racconto del processo 
moderno e il dire della confessione religiosa – pagando un certo 
prezzo, si ottiene un certo guadagno – ci viene dal Tribunale del 
Santo Ufficio, che praticamente e teoricamente ha fondato un sistema 
ineguagliabile di conoscenza, anzi "il" sistema di conoscenza, e 
appunto connesso i due episodi della confessione come sacramento e 
del processo moderno. Benché non mi piacciano i procedimenti 
inquisitoriali (il rogo, la corda o gli altri generi di tortura), peraltro 
malvenduti, da un punto di vista logico e processuale ne ho una 
grande stima: si tratta di costruzioni che, sia penalisticamente sia con 
l’obiettivo di estrarre dalla coscienza del soggetto inquisito 
importanti verità, hanno e devono avere un’attenzione particolare. 

Il processo moderno, in quanto processo laico, che inutilmente si 
nasconde affermando di non avere niente in comune con 
l’Inquisizione, che cosa ha di concettualmente diverso dal 
procedimento del Santo Ufficio? Anche se non sono affatto 
d’accordo, devo io stesso riconoscere la realtà dei fatti: il processo 
laico è un campo di battaglia. In esso si finisce col non occuparsi 
della salvezza del soggetto, che è partecipe di questa battaglia, e 
dunque col non preoccuparsi neanche troppo della verità del 
pentitista e del fatto che viene raccontato. In un campo di battaglia, 
infatti, il problema è quello dell’utilità al proseguimento della lotta. 
La differenza fra pentimento e pentitismo sta nel fatto che in questo 
campo di battaglia il pentitista è una cieca macchina da guerra, i cui 
valori stanno altrove e, innanzitutto, in chi lo agisce, nel suo agente: 
l’inquirente e l’obiettivo finale. 
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4. ASPETTI PROBLEMATICI DELLE COMPETENZE SPECIFICHE NEL 
TRATTAMENTO PENALE DEL PENTITISTA 

Per approfondire il discorso di oggi, vorrei ora problematicamente 
richiamarmi alla competenza specifica del trattamento processuale 
del pentitista, benché io sia convinto che la questione del pentitismo, 
così diffusa, discussa e dibattuta, richieda di|essere considerata 
come un territorio nuovo da ripensare completamente, liberandosi 
delle proprie competenze specifiche. Occorre infatti evitare le lunghe 
silloge di argomenti discussi fino all’estenuazione nelle aule di 
giustizia: non è più possibile trattare queste questioni legandole ai 
lunghi elenchi di corte di legittimità o di merito, ai lunghi elenchi 
delle norme e delle loro interpretazioni dottrinarie. [2] 
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Tornando alla competenza specifica, ricordo che quattro sono gli 
aspetti del trattamento processuale del pentitista. Il primo è il testo: 
nel processo si ha davanti non innanzitutto un uomo, ma un testo che 
consiste nelle dichiarazioni rilasciate dal pentitista. Tale testo è stato 
analizzato con grande profondità, non solo dalla dottrina, ma anche 
dalle sentenze delle corti di legittimità. Perché risulti utilizzabile, 
deve possedere tre requisiti fondamentali: deve essere intimamente 
coerente in tutte le sue parti; deve documentare un atteggiamento 
disinteressato del soggetto che lo ha prodotto; deve durare nel tempo, 
ossia deve essere ripetuto con le stesse caratteristiche.  

La coerenza interna è un capitolo che andrebbe esaminato a parte, 
ma è abbastanza semplice da ritrovarsi. Il disinteresse non c’è mai e 
viene rapidamente liquidato come inutile: l’obiettivo di salvarsi 
fisicamente, non è considerato un interesse. La durata e la ripetitività 
sono anch’esse normalmente stabili e diventano problematiche solo 
nel caso di pentitisti straordinariamente logorroici che hanno 
procedimenti diffusi sul territorio dello Stato. Se per esempio si sta 
celebrando un processo a Milano, difficilmente si sa che cosa è stato 
dichiarato in un altro processo e specialmente non si sa quale sia 
l’esito delle dichiarazioni rese altrove, soprattutto se la sede dell’altro 
processo è la città natale del pentitista, dove, rispetto ad altri ambiti, 
si conoscono più dati di lui. Sulla ripetitività non si può quindi dire 

392 
 



molto: benché sia necessario, non è normalmente possibile poter 
collazionare tutti i testi del pentitista. Ma il punto non è questo. 

Si è sviluppata una teoria logica piuttosto interessante: prima di 
esaminare l’uomo come soggetto parlante, tutte le parti|processuali 
conoscono il testo. Ma chi l’ha scritto? Chi ha maneggiato quel testo 
e dunque quell’uomo? È vero che nella fase orale e pubblica del 
processo si ascolta un rapporto di parole e si vede il soggetto 
parlante, ma il rapporto di parole è sempre sovradeterminato, o 
sottodimensionato, rispetto alla sobria determinazione del testo. È 
talmente chiaro che il testo non proviene necessariamente dal 
pentitista, che in fase di istruzione del processo sono state imposte la 
registrazione e la videoregistrazione non solo delle risposte, ma 
specialmente delle domande dell’inquirente. Ebbene, con il pretesto 
della mancanza dei mezzi, la videoregistrazione non c’è quasi mai, 
mentre c’è quasi sempre la registrazione, che tuttavia manca in casi 
particolarmente esemplari. [3] La verità è che fra l’interlocutore 
fiscale – el fiscal si diceva in spagnolo, ma anche nel Santo Ufficio il 
fiscale era chi procedeva formalmente a carico di un eretico convinto 
– e il pentitista si stabilisce un così intenso rapporto da far sempre, e 
con ragione, dubitare che il testo non sia il testo originario. Non sto 
sostenendo che ci sia un volontario tentativo di falso ideologico, ma 
fra i due soggetti si verifica una compenetrazione così stretta, che 
produce risultati assai interessanti. È così fondato il sospetto che sia 
vero ciò che dico, che la legge che impone verbalizzazione registrata 
e videoconferenza, dovrebbe essere sempre osservata. 
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Va ricordato un secondo aspetto del rapporto con il pentitista: 
quando costui parla in udienza, si procede al controllo delle sue 
parole attraverso l’esame e il controesame. L’esame viene condotto 
dal suo agente – e in esso è curioso osservare come i concetti già 
espressi nei testi vengano ripetuti quasi da "cane fedele" nei 
confronti del suo padrone –, il controesame appare, invece, come un 
gioco simile al "gratta e vinci" (benché si tratti in realtà del "gratta e 
perdi"): frequentemente in quella sede il penitentista diviene 
straordinariamente sconclusionato, particolarmente aggressivo, 
sempre sopra o sotto le righe del suo testo.  
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Il terzo elemento relativo al rapporto con il pentito va sotto il 
nome di riscontri esterni e risponde, sostanzialmente, al seguente 
interrogativo: "Tu pentitista hai detto delle cose, però che|prova è 
mai la tua parola, che peso o senso ha?". Si tratta di un criterio 
introdotto non solo dalla norma positiva, ma da una giurisprudenza 
abbastanza ossessiva: in realtà, nessuno sa che cosa siano i riscontri. 
Ordinariamente viene considerata riscontro esterno decisivo soltanto 
un’altra chiamata che vada in parallelo con le dichiarazioni rese dal 
pentitista. Questo criterio sta per essere sconfessato dalla Corte di 
Cassazione, perché l’altro pentitista, il chiamante, avrebbe a sua 
volta bisogno di riscontri esterni che devono essere rappresentati da 
un quid diverso dalle parole del primo chiamante. Questa rincorsa 
sarebbe, ed è, molto simile al classico cane che si morde la classica 
coda, perché l’inquirente giunge a considerare prova piena la 
dichiarazione del collaborante attraverso meccanismi psicologici che 
possono essere considerati ragionevoli dal suo punto di vista e che 
dipendono da una convivenza che dura mesi con il collaborante o 
pentitista. Di solito l’inquirente suppone di aver esaurito tutte le 
possibilità di controprova contro il parlante, sicché una volta giunto 
al processo pensa non ci sia più nulla da cercare. 
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Il quarto punto è la deposizione orale: se nel processo c’è il testo, 
lo scritto, ci dovrebbe essere anche la parola, mentre molto spesso lo 
scritto prevale sulla parola; talvolta addirittura il pentitista o 
collaborante rifiuta di rispondere nel pubblico dibattimento orale e si 
richiama semplicemente a ciò che ha detto nella fase inquirente. 
Recentemente si sono levate alte strida di riprovazione contro la 
riforma dell’art. 513 del Codice di Procedura Penale che nella fase 
dell’indagine vieta l’acquisizione dello scritto contenente il dire del 
pentitista, se costui non affronta il giudizio orale. Una specie di 
ordalìa. Gli inquirenti sono molto contrari alla trasformazione di 
questo articolo che un tempo riguardava soltanto il caso di lettura in 
caso di assenza per irreperibilità del soggetto che aveva espresso le 
dichiarazioni eteroaccusatorie. 

In verità non bisogna più partire da chi parla, ma da chi fa parlare, 
da chi cioè apparentemente soltanto ascolta. Con "fa parlare" intendo 
dire che si crea sempre un intenso rapporto di referenze parlate fra 
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chi parla e l’inquirente che dovrebbe ascoltare, non diversamente del 
resto da quanto accade nella confessione – sono noti, dottissimi e 
ricchi di finezze sottili i manuali per l’abile confessore – e da quanto 
suppongo accada anche nell’analisi, benché l’analista sottoponga sé 
stesso a un controllo.|È giunto il tempo di sottoporre ad analisi 
l’organo inquirente e la polizia giudiziaria.  
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L’organo inquirente – ossia il magistrato nell’ufficio del Pubblico 
Ministero che non vuole la separazione delle carriere rispetto al 
magistrato giudicante, che tende spesso a uscire dal proprio ruolo, 
spingendosi a opporsi al sistema ovviamente per rinnovarlo in senso 
positivo, ma tradendo proprio in questo modo la sua funzione, 
esattamente come accade al magistrato che "serve il padrone", che 
esercita in tal modo, per ragioni complesse e storicamente decifrabili, 
una supplenza che talvolta o attualmente è usurpazione del potere 
politico e amministrativo – è proprio il magistrato deputato a 
iscrivere nella notizia di reato il fatto e il reo, anche sulla base di 
semplici sospetti (quando addirittura non iscrive: nessuna 
iscrizione… nessun fatto). La libertà di cui gode sta nell’alternativa 
tra iscrivere o non iscrivere, tra scegliere la prima strada piuttosto 
che la seconda soltanto perché può essere un utile percorso di 
indagine. Poiché il rapporto fra procedimento istruttorio e 
dibattimentale è lunghissimo e lentissimo, il dibattimento arriva 
sempre molto tardi, così che la dilatazione delle concrete fattispecie 
penali si verifica prima della sentenza, e cioè proprio nella fase 
dell’istruzione segreta e scritta. Il magistrato inquirente tende 
pertanto a intensificare certe indagini e a rallentarne altre, sicché 
l’azione penale obbligata, nella realtà è diventata assolutamente 
discrezionale. Non parlo per ragioni di polemica: in dottrina gli 
scritti su questo punto sono talmente numerosi, che sarebbe difficile 
smentirmi e sostenere che io vada oltre le righe. [4] Frequentemente è 
ancora il magistrato inquirente a forzare gli strumenti di indagine per 
obiettivi di sostazialismo|giudiziario, che nei fatti rappresenta la fine 
della norma e del processo. Nel corso dell’indagine infatti il Pubblico 
Ministero produce non solo sequenze tecniche e logiche, ma dà vita a 
una stratificazione giurisprudenziale di fatto creatrice che, pur 
essendo necessariamente ed esclusivamente sua, resta stabilita, 
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perché il giudizio, se arriva, arriva sempre tardi. L’azione del 
Pubblico Ministero è quindi discrezionale, ma sostanzialmente 
libera, nel senso che non tollera nessun genere di controllo esterno. 

Ricordo a questo proposito due affermazioni, la prima di 
Contento, la seconda di Panebianco. Dice Contento che oggi nulla e 
nessuno è in grado di impedire a qualsiasi magistrato del Pubblico 
Ministero di iniziare un’indagine preliminare nei confronti di 
chicchessia sulla base di una mera ipotesi avvalorata da semplici 
motivi di sospetto, ancorché sfornita di indizi. Panebianco osserva 
ancora con preoccupazione che l’organo inquirente ha un potere 
immenso e sostanzialmente insindacabile sulla libertà dei cittadini, 
un potere che è poi nelle mani di persone che hanno semplicemente 
vinto un concorso. La sofferenza nel controllo di questi problemi è 
così diffusa e ampia da non essere più soltanto il prodotto di 
un’emozione giornalistica. 

Per tornare al rapporto fra magistrati inquirenti e penitentisti 
dobbiamo ricordare qualche altra singolare stravaganza. La 
Direzione Distrettuale Antimafia – organismo costituito con legge 
dell’agosto 1992 – è competente per reati commessi dalla criminalità 
organizzata e definiti dall’art. 51, comma 3° bis. [5] Attraverso la 
prassi essa tende a espandere la sua attività inquisitoria sia 
applicando ragionamenti discutibili sul piano della competenza per 
connessione fra vari reati sia modificando le competenze in base a 
esigenze di collegamenti investigativi sia infine dilazionando le 
fattispecie criminali. La DDA dipende inoltre dalla Direzione 
Nazionale Antimafia, la centrale dell’ordinamento investigativo, un 
istituto più ampio, ma anche particolarmente ibrido, con contorni 
indefiniti e assai pericolosi. La DNA non esercita l’azione penale e 
non ha potere di indagine, ordinariamente si avvale tuttavia della 
Direzione Investigativa Antimafia della Polizia e quindi dei servizi 
centrali e interprovinciali di Polizia, proprio come organi di esercizio 
dei poteri di indagine e di ricerca della|notizia criminale, che poi 
trasferirà alla DDA che invece esercita l’azione penale. Si tratta di un 
potere diffuso e autonomo con sconfinamenti che potrebbero arrivare 
a ledere l’indipendenza del Pubblico Ministero se non addirittura del 
giudicante. La DNA infatti acquisisce ed elabora informazioni e dati 
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per il coordinamento investigativo della repressione dei reati. Carlo 
Guarnieri ha scritto a questo proposito che l’Italia è l’unico paese a 
regime democratico al vertice della cui giustizia ordinaria sia 
collocato un organo composto da personale reclutato né formalmente 
né sostanzialmente in base alla capacità di svolgere funzioni 
giurisdizionali, ma soprattutto per la sua abilità politica di 
aggregazione del consenso e, per quanto riguarda i magistrati togati, 
per la loro "capacità politica di aggregazione del consenso" 
all’interno della corporazione. Non si può non tener conto che il 
soggetto immediatamente relazionabile con il futuro pentito o 
pentitista è una struttura così composta. D’altra parte bisogna anche 
considerare che in tempi di crisi e di grandi trasformazioni sociali, 
politica, diritto e giurisdizione si integrano in una catena circolare 
che comporta fra loro vari scambi, così che diventa assai difficile 
distinguere le scelte giudiziarie di alcuni magistrati particolarmente 
sensibili a contingenze ed esigenze dei partiti.  

Bisogna giungere a un accordo almeno su un concetto sul quale si 
gioca una differenza sostanziale: non è più possibile accettare che 
l’organo del Pubblico Ministero dica di eseguire, fare, pensare, agire 
seguendo esclusivamente l’ordine degli atti dovuti, quando invece 
agisce per atti voluti. Di più, si sta verificando una confusione non 
piccola tra ruoli della polizia giudiziaria e ruoli del Pubblico 
Ministero. Sempre più spesso quest’ultimo è il soggetto che 
interroga, domanda, chiede e ottiene risposte dal pentitista, mentre un 
tempo questa competenza apparteneva esclusivamente alla Polizia 
giudiziaria. Ne conseguono immediatamente il diretto e personale 
coinvolgimento del magistrato nel piano investigativo, specie durante 
la fase pre-procedimentale, oltre che la creazione di rapporti 
informali di fiducia con il mondo criminale. I Pubblici Ministeri 
infatti approderanno a due momenti centrali: la gestione dei pentiti – 
come viene chiamata – e i colloqui investigativi, una costante 
precedente alle dichiarazioni formalizzate del penitentista, 
contemporanea e anche seguente. Ordinariamente di tutto ciò si 
occupa la Direzione Nazionale Antimafia al di fuori di ogni controllo 
giurisdizionale, nel segreto – il Santo Ufficio verbalizzava|tutto, 
anche gli "Ohimè!" – e senza formalità. Tutto viene poi trasmesso 
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alla conoscenza della DDA, che detiene invece potere dell’esercizio 
penale e potere di indagine.  

Pentito è dunque un termine improprio e fuorviante, di cui si 
apprezza e si comprende l’utilità, ma che a livello verbale e gergale è 
sinonimo di delazione e tradimento. Si tratta di uno scambio, di 
un’osmosi, fra ciò che si ritiene di sapere già senza prove, fra ciò che 
il tale pentitista saprà o sa senza giudizio e una somma provata – o 
considerata tale – di conoscenze non più perfettibili che collega 
insieme, in equa proporzione, vero, indotto e falso. Grazie al pentito 
inizia in senso tecnico uno straordinario gioco perverso che consiste 
in promozioni e premi del pentimento o pentitismo, ma anche uno 
scambio di promesse e condizioni reciproche fra soggetto inquirente 
e inquisito, con calcoli incrociati delle rispettive utilità. Nel rapporto 
fra organo inquirente e penitentista diviene eccessiva la 
personalizzazione, mentre si trova a essere impossibile la valutazione 
dell’esito, ossia del peso probatorio: ciascun inquirente ha interesse a 
promuovere il proprio pentito, a difenderlo in ogni sede e in ogni 
caso, fino a farci concludere: simul stabunt, simul cadebunt. Il 
rischio che l’inquirente cada con il proprio collaboratore è così forte 
che quest’ultimo non correrà mai il rischio di cadere, perché 
trascinerebbe dietro di sé il suo inquirente. Vorrei spiegare questa 
situazione ricorrendo a un termine psicoanalitico che uso con cautela, 
perché non ne conosco l’etimologia, penso al termine transfert: non 
c’è transfert dell’inquisito nei confronti del suo inquisitore, ma 
invece, con un’alterazione significativa del rapporto psicoanalitico, 
transfert dell’inquisitore verso l’inquisito. Il magistrato-confessore, 
che vuole mantenere questo singolare rapporto fiduciario con il suo 
confidente, si sottomette frequentemente a rapporti informali, con 
modalità identiche a quelle degli organi di Pubblica Sicurezza – che 
erano tutti perdonati e che sono attualmente tutti perdonati e da 
perdonarsi – ma con un rischio in più: un intimismo investigativo che 
espone l’inquirente a richieste, patteggiamenti, istanze, molto spesso 
niente affatto ortodosse. [6] La|legge ha percepito questa 
trasformazione e per questo ha previsto la documentazione 
fonografica e audiovisiva integrale dell’esame. 
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5. LO STATUS DI PENTITISTA 

Ho azzardato poco sopra l’ipotesi che il penitentista sia un 
narcisista. Il collaborante, quando si è ben orientato nel suo nuovo 
ruolo e vi si colloca, cerca per prima cosa di trascinare il magistrato 
con il quale colloquia, cioè l’inquirente, in una sorta di replica 
teatrale delle funzioni dello stesso magistrato. Molto presto il 
racconto del penitentista si sviluppa secondo una sorta di ortodossia 
manualistica, penalistica e processuale. Spesso la sua affabulazione, 
il suo racconto non sono tanto drammatici, quando enfatici, ma 
sempre molto superficiali e colmi di messaggi gratificanti per il suo 
referente, che in questo caso è il Pubblico Ministero. Il penitentista 
assimila la linguistica curiale e si astrae perfettamente dal contesto 
dell’atto processuale che sta compiendo. Rifiuta di considerarsi un 
imputato o un delinquente, anche se proprio per questo ha subito la 
"cura" della galera, e non vuole più né la "cura" né la galera. Con la 
sua affabulazione ricostruisce una sensazione di onnipotenza simile a 
quella già vissuta in libertà. Lui, il duro, il dritto, il forte, 
l’irresistibile, capace – in libertà – di far fronte alle situazioni più 
difficili e disperate, mostra una resistenza profonda e del tutto 
irreversibile verso il significato reale del carcere, del processo e del 
giudizio. Teme fondamentalmente di perdere questa divisa 
privilegiata, di|essere contraddetto, sconfessato, accusato di 
doppiogiochismo, estromesso dalle istituzioni che lo stanno 
promuovendo e difendendo. È ovvio che in questo contesto rinunzi 
ad affrontare i suoi veri problemi di maturazione e trasformazione.  
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Questo meccanismo originario di fondo crea un corpo di credenze 
– vorrei quasi dire un corpo mistico – composto da strati solidi di 
convincimenti che vengono presentati come convincimenti "veri":  

1. la preconoscenza che la polizia giudiziaria poteva avere del 
fatto, dell’omicidio, degli aggressori, delle armi, dei mezzi; 

2. la conoscenza nel pentitista; 
3. gli aggiustamenti di campo fra preconoscenza e conoscenza. 
Il vero, l’opinabile e il falso si connettono in una massa 

informativa compatta e resistente a qualsiasi urto.  
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La situazione del collaborante o pentitista, che nel suo raccontarsi 
dovrebbe essere presentata come mitologica, tende a coinvolgere, e 
coinvolge, il suo diretto interlocutore-ascoltatore: infatti è solo 
apparentemente un racconto monodico condotto da una voce solista, 
mentre in realtà si tratta di una polifonia, che attraverso i colloqui 
investigativi si raggruma, si ordina e determina, ridisegnando la 
materia che deve essere conosciuta e in cui la voce del pentitista ha 
un suo ruolo insieme alla polifonia di molte altre voci. È una 
modalità assai gratificante, che gli conferisce uno statuto privo di 
zone conflittuali, insieme al fatto che il pentitista sviluppa 
sincronicamente l’interesse suo e del suo interlocutore. 

Il fatto nuovo consiste in questo: nella vita in libertà, il suo altro – 
l’altro cioè del soggetto che ora è in carcere e collabora – reclama 
sempre polemicamente i suoi propri diritti, si antagonizza con 
l’attuale pentitista, minaccia, mentre nella finzione processuale, 
l’altro da sé che è l’inquirente lo legittima e gli offre un cerimoniale 
del tutto fantastico di rivisitazione dei suoi crimini. A tal punto che 
nel pentitista si crea una fantasia ricorrente: egli pensa che quando 
avrà definitivamente conquistato il suo nuovo statuto di collaboratore 
doc, finalmente si realizzerà in maniera magica, quale super-uomo 
perfetto, geniale, onnipotente. Il collaborante o pentitista si spinge 
per forza verso l’identificazione con il ruolo dell’inquirente, fino a 
manifestare, non tanto copertamente, il desiderio di|essere lui stesso 
un inquirente. Non a caso il pentitista si trova frequentemente in uno 
stato euforico. [7] 
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È vero ciò che dice il penitentista? Falso? Opinabile? Chi si 
assumerà l’obbligo archeologico di separare il vero dal falso e 
dall’opinabile? Chi può separare il narciso che si riflette nel suo 
inquirente senza sfigurare l’inquirente narciso che si riflette nel suo 
inquisito? Il processo, e lo vediamo alla partenza, è una lotta, una 
guerra, una crociata. La leziosità normativa, dal punto di vista 
sostanziale e penal-processuale, deve dunque essere irrisa; servirà 
per altri tempi. Quali? 
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6. IL GIOCO PERVERSO DI FRA ELISEO MASINI 

Può essere utile il confronto della situazione attuale con situazioni 
processuali del passato e in particolare con le pratiche legate ai 
Tribunali dell’Inquisizione, che trovo sorprendenti. Sapete che la 
delazione era considerata un obbligo; osservate allora la sottigliezza 
di fra Eliseo Masini, un gesuita seicentesco, [8] nel suo manuale 
dell’Inquisizione dal titolo La pratica dell’Ufficio della Santa 
Inquisizione (1623):| 351|  352 

 
Non stimino i delatori di essere chiamati "spie". Guardate cosa 
succede con la peste corporale: chi segnala il diffondersi della 
peste, sarà forse considerato una spia? In ogni caso, la 
delazione sarà sempre mantenuta rigorosamente segreta. 

 
È importante verificare che quei procedimenti si sviluppavano 

con modalità simili alle odierne DNA o DDA: valevano soltanto 
contro eretici o sospetti di eresia, favoreggiatori degli eretici, maghi, 
bestemmiatori; non contro qualsiasi specie di bestemmiatori, ma solo 
contro coloro che in qualche modo fossero contravvenuti a regole 
sinodali e che si fossero mostrati resistenti al Santo Ufficio, che, 
occorre notarlo, non si è occupato, se non casualmente e 
incidentalmente, di ebrei, musulmani o soggetti fedeli ad altri dei. 

La parte che interessa anche il processo moderno è quello 
dell’istruzione e della tecnica dell’esame. Di quest’ultima riporto un 
solo particolare, che riguarda sia il teste sia l’imputato. A essi viene 
chiesto di dire perché mai si trovassero di fronte al Santo Ufficio: dal 
punto di vista logico e psicologico è la trappola più mostruosa che si 
possa mai tendere a qualcuno. L’interrogato, che potrebbe anche 
rispondere di non saperlo, davanti a quel tavolo dell’organo 
inquirente, si pone invece immediatamente la domanda della ragione 
per cui ciò accade: una qualche ragione deve per forza esserci. La 
tecnica dell’esame non è mai contestativa, ma molto circonlocutoria, 
lunga, complessa; l’inquirente la prende da lontano, fino a che il 
cerchio si chiude senza lasciare via d’uscita.  
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Per l’indagine accusatoria moderna il manuale dell’inquisitore è 
un manuale perfetto. Di esso viene oggi ordinariamente evidenziato 
l’aspetto della tortura, che all’epoca non era tuttavia un procedimento 
così straordinario. Analogo alla tortura è oggi l’assoggettamento alla 
condizione carceraria, che impedisce ad alcuni soggetti persino di 
capire se sia giorno o notte. Diceva Eliseo Masini che la tortura è 
necessaria per avere la verità: non importa che sia provata dai testi, è 
sufficiente che lo sia dal soggetto inquisito, che possiede la chiave 
della verità. Non viene chiamata tortura, ma "rigorosa esamina". Fra 
Masini, chiedendosi se la tortura sia cosa sconveniente, lo nega, 
sostenendo che essa, quando ci siano già indizi concludenti, è 
conforme alla ecclesiastica mansuetudine e benignità. Mai qualcuno 
è stato sottoposto a tortura senza prove e indizi. L’inquisitore non 
potrà essere biasimato, perché i rei, confessando i loro delitti, si 
convertono a Dio e per mezzo del castigo salvano l’anima. Non è il 
caso del|penitentista, ma se, come ho detto, il processo è un’utile 
macchina di battaglia, la sua utilità, allo stesso modo dei 
procedimenti del Santo Uffizio, lo salva. 
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Esiste tuttavia una differenza centrale fra inquisizione italiana e 
processo moderno. In quel primo processo, se il reo, dopo essere 
stato più volte interrogato, negava, veniva riportato in carcere, ma 
non torturato. Alla tortura si ricorreva solo quando il reo ammetteva 
la propria responsabilità, per capire le ragioni del reato commesso. 
Le ragioni erano complicatissime ed estremamente sofisticate; le 
domande poste al reo confesso sotto tortura, lungi dall’essere di 
pronta soluzione o risposta, erano quesiti sinodali complessi, che 
imponevano di scavare nell’anima per capire l’origine della reità o 
della pravità. Si correva però il rischio che il reo, sottoposto a tortura, 
ritrattasse la sua confessione: in questo caso, veniva verbalizzata la 
sua dichiarazione, ma si aggiungeva la formula: "Egli dice 
spontaneamente che…". La ritrattazione della confessione 
precedente non aveva perciò nessun senso e nessuna portata, poiché 
la premessa dell’atto di tortura era unicamente la conoscenza delle 
ragioni del suo comportamento e non, lo ripeto, la ricerca della 
responsabilità del fatto che veniva contestato. E questo doveva essere 
ben chiaro. 
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Per un discorso più moderno e contemporaneo intorno al 
complicatissimo problema della collaborazione giudiziaria – un 
sottosistema rispetto ad altre forme di affabulazione, come la 
confessione o l’analisi – credo occorra cambiare terreno: non si tratta 
di ricalcolare la giurisprudenza e la dottrina, ma piuttosto di cercare 
di spiegare un visibile molto complicato, ricorrendo a un invisibile 
molto più semplice attraverso l’intervento di entità inosservabili e 
l’individuazione del regime della loro interazione. 

La multidisciplinarità intorno a questo problema è seria, perché 
ogni lesione del diritto è una lesione irreparabile, allo stesso modo di 
quanto accade per le lesioni di certe culture scientifiche che 
distruggono le persone, gli ambienti ecc. L’entità inosservabile è 
simile al mesone in fisica o all’inconscio in psicoanalisi e per quanto 
riguarda il regime della loro interazione, restiamo in un rapporto 
analogo a quello fra desiderio e super-io. La situazione è complessa. 
Se deve essere ristudiata e riesaminata, dimentichiamo le nostre 
competenze specifiche e ripensiamo l’intero corpo della materia sotto 
giudizio: non raggiungeremo risultati immediatamente praticabili, 
ma certo duraturi.| 353|  354 

 
NOTE 
 
[1]  Giuliano Spazzali ha esordito come avvocato civilista nei lontani 

anni ’60, per dedicarsi poi completamente al diritto penale. 
Ancora giovanissimo il suo impegno civile e politico lo ha portato ad 
assumere la difesa in parecchi processi politici che hanno fatto storia: 
"Valpreda", "Trimarchi", "Marini", solo per citarne alcuni. Si è 
dedicato anche a famosi processi di "mala": "Pennestri", i maxi di 
Palermo, "Epaminonda" ecc. Già difensore di Naria e Negri, negli 
anni ’80 e ’90 è stato difensore di Cusani in un noto processo. Ma i 
procedimenti di rilevo di cui si è occupato sono così numerosi da 
stentare a ricordarli tutti. 

 Ha scritto per giornali, riviste, libri collettivi e ha svolto la funzione 
di Presidente della Camera Penale di Milano.    
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[2]  Per coloro che hanno una competenza psicoanalitica potrebbe essere 
interessare studiare come si governano i pentitisti dal punto di vista 
linguistico e come dichiarano le loro ragioni durante l’inversione di 
rotta rispetto al tempo in cui erano liberi. Metto a disposizione la mia 
vastissima raccolta di pentitisti.  

[3]  Conosco molti di questi casi e ho una zitellesca polemica con alcuni 
procuratori della Repubblica, che da trent’anni non registrano nulla. 

 

[4]  Accade addirittura che il magistrato inquirente spedisca informazioni 
di garanzia quando non sono necessarie: l’informazione di garanzia, 
che è in relazione ad atti tutelati, e non prima, si trasforma qualche 
volta in un manrovescio tirato al di là dell’esigenza processuale. Lo 
stesso magistrato inquirente dispone a man bassa di misure cautelari 
allo stesso modo in cui offre trattamenti premiali ai collaboranti. Da 
qui nasce l’acuta affermazione di un famoso Procuratore della 
Repubblica italiano: "Non si incarcera nessuno perché confessi né si 
fa uscire dal carcere nessuno perché ha confessato". È una poderosa 
affermazione concettuale, sul cui significato logico può interrogarsi 
chiunque abbia anche solo un’esperienza come lettore di libri o 
giornali. Ovviamente non significa niente, ma è di grande interesse, 
persino linguistico.  

[5]  Il nostro ordinamento, che è in perenne aggiornamento, è pieno di 
bis, ter e anche quater: vorrà pur dire qualcosa!  

[6]  La protostoria di un utile episodio personale che voglio introdurre 
per chiarire i termini della questione si colloca nel febbraio 1996 e 
costituisce un’esperienza personale. In un procedimento assai 
complesso e con molti imputati, alcuni decidono di fare il salto e di 
collaborare. Alcuni dei miei clienti me ne informano, chiedendo 
l’assistenza; altri no. È la distruzione di tipo penitentistico del 
processo. Mi trovo di fronte a una situazione difficile dal punto di 
vista pratico e che potrebbe porre drammaticamente il problema 
della rinuncia alla difesa: come assistere contemporaneamente chi in 
quel processo si è pentito e chi non si è pentito? Si verifica inoltre un 
utile intervento circa la situazione di stallo del processo e l’inutilità a 
quel punto del giudizio. Ci sono anche dei penitentisti poveri, che 
arrivano ultimi e quindi "male alloggiano", che non sanno cosa dire 
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di più e non sono nemmeno considerati penitentisti, specialmente 
quando si trovano nella pessima situazione del reo confesso: non 
avranno nessun genere di vantaggio. Nel febbraio del 1996 a quanti 
stavano nelle celle ho suggerito: "Ragazzi, pentitevi. Avete in mano 
le chiavi delle celle". Il mio intervento ha provocato vari sconquassi. 

 

[7]  A tale proposito può essere illuminante un episodio che ho 
sperimentato personalmente e che mi ha molto sconcertato e anche 
imbarazzato: un mio assistito mi chiede: "Ma insomma! Devo 
continuare a fare la carriera di imputato?", "No, – gli rispondo – può 
fare tutto quello che vuole, compreso il pentirsi". E allora riprende: 
"Sì, dovrei allora incontrare un altro mio compare, che si è già 
pentito". E io: "D’accordo. Ma come si può fare? Lei non è ancora 
pentito…". Al che lui: "Ma no, guardi… se chiede al Pubblico 
Ministero, vedrà che ci fa incontrare". Vado dal Pubblico Ministero e 
gli rivolgo la domanda del mio cliente. Mi risponde: "Ma come no: li 
facciamo incontrare qui, in Procura. Venga anche lei". L’incontro tra 
i due è stato straordinario e allucinante insieme: il mio assistito, 
ancora in dubbio se pentirsi o no, era un po’ in imbarazzo; l’altro, già 
pentito, che pure era stato mio assistito, era perfetto padrone di casa. 
Il più in imbarazzo ero io stesso: non usa nemmeno fra soggetti che 
non vogliono pentirsi. Al di là di qualche lacrimuccia che si spende 
in udienza tanto per dare senso alla propria indipendenza, è vero che 
il pentitista raggiunge rapidamente uno stato euforico, che viene 
indotto dalla stessa presenza dell’inquirente e che determina una 
sorta di fusione con lui.  

[8]  Mi importa sottolineare che i Gesuiti italiani, a differenza dei 
Domenicani e dei Francescani, non hanno mai fatto gli inquisitori. 

 

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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CONVERSAZIONE 
 
 
 
 
 

1. BANDE ASSOLUTE  

Maria Delia Contri 
Seguendo un percorso diverso – non conosco infatti le vicende 

giudiziarie che attraverso i giornali – sono arrivata alle stesse 
conclusioni di Giuliano Spazzali. Aggiungerei solo che anche in altri 
campi mi sembra individuabile quella stessa tendenza perversa che la 
questione dei pentiti fa emergere nel campo giudiziario. La stessa 
tendenza, cioè, alla costituzione per "bande" che si spacciano per 
facsimili di "corpi mistici", e a cui l’individuo deve appartenere per 
salvarsi.  

Tale processo lavora contro l’individuo e il suo far riferimento a 
una norma anzitutto individuale, per sostituirvi nella conduzione del 
rapporto, gruppi, ceti, cleri, "bande", che fanno parlare e muovere gli 
individui, sulla base di un loro supposto astratto, assoluto, sapere.  

La salvezza verrebbe appunto dall’iscrizione a una banda. Mi 
sembra che sia proprio questo a dar conto dell’euforia un po’ 
maniacale dei tanti "pentiti" che Giuliano Spazzali ci ha 
brillantemente descritto: si sentono assunti nel cielo dei beati che 
sanno. 

Una volta posta la questione di "chi fa parlare chi", quel che 
conta, è trovarsi dalla parte di chi ha il monopolio del "far parlare" 
altri, per esempio in quanto supposto depositario di una supposta 
"cultura della legalità". 

Le pratiche inquisitorie che usano la tortura, o suoi facsimili, 
rivelano come si sappia benissimo che un tale sapere è solo supposto, 
che non ha nessuna effettiva autonomia: bisogna farlo "confessare", 
per amore o per forza.  
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Ho letto pochissimo circa la storia dell’Inquisizione e del Santo 
Uffizio. E ne ricordo poco. Ma mi aveva colpito l’osservazione di un 
autore: negli interrogatori sui rapporti delle streghe col diavolo, per 
esempio, in realtà la tortura veniva applicata|proprio per soddisfare 
una curiosità scientifica degli inquisitori stessi, i quali cercavano le 
prove dell’esistenza del diavolo e miravano alla sua effettiva 
conoscenza, cercando insomma di costituire un sapere che non 
avevano. Non si trattava allora di diritto e di sentenze in base a 
norme certe: non a caso l’istituzione del Santo Uffizio risale appunto 
al periodo di affermazione del metodo scientifico. 
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Ho peraltro il forte sospetto che, tra le psicoterapie, l’ipnosi 
appartenga alla serie dei facsimile della tortura. Come del resto 
sospetto che molti pazienti accetterebbero (ci andrebbero anzi… a 
nozze) di farsi torturare dal loro psicoterapeuta per accelerare la 
propria iscrizione tra coloro che sanno. 

  
Giuliano Spazzali 
Tra Maria Delia Contri, Giacomo Contri e me c’è una vecchia e 

insistita incomprensione su cosa sia la norma. La questione definitiva 
è che essa sia ciò che è in ragione di un meccanismo preordinato a 
produrla. In questo senso, e non oltre, potrei essere kelseniano. Posso 
essere d’accordo nel riconoscere la tendenza in atto per pervertire il 
corpo del diritto, ma il punto, probabilmente, è che il corpo del 
diritto, diverso dal corpo delle sentenze, non esiste. Nel tempo, 
singolarmente, straordinariamente, si stanno riducendo le differenze 
fondamentali fra common law e diritto codificato, anche quando il 
diritto è tutto codificato. Ma consideriamo che anche nelle 
legislazioni di common law l’aumento quasi infinito di norme sta 
formando da un lato la differenza con il civil law, cioè il diritto 
codificato, e dall’altro l’interpretazione che si dà a esso; anche i 
sistemi non di common law si stanno molto avvicinando ai criteri 
interpretativi normalmente usati negli altri sistemi.  

La perversione del diritto, se c’è, è una perversione nel ristretto 
campo dell’agire secondo diritto e quindi nei termini in cui si 
configurano gli atti di giudizio e prima ancora gli atti criminali. 
Bisogna riflettere sul fatto che tanto nel common law quanto nel civil 
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law la perversione sta nel ritenere che un qualsivoglia diritto possa 
sostituirsi non soltanto a un’altra serie di battaglie civili – politiche, 
amministrative, religiose, estetiche – ma che sia l’unica battaglia da 
combattersi. Secondo un’antica, ma anche moderna, definizione, il 
diritto, e quindi il processo che ne deriva, non ha avversari e non è 
una battaglia, ma un accidens.|Le norme di riferimento sono una 
guida, non così impegnativa, ma ugualmente norma di riferimento, 
che limita il senso del fare il processo. Si è perso questo senso, il suo 
proprio limite. Dicendo che nel processo "si costituisce un concorso 
con conseguenze in una banda di briganti", credo che Maria Delia 
Contri volesse descrivere il costituirsi di un rapporto fondato sulla 
necessità di provare ciò che si sa o che si suppone di sapere già, 
quindi di provare – è un termine tecnico – quanto socialmente già si 
sa, ma che non è di per sé sufficiente; attraverso la dimestichezza con 
il mondo del delitto, che sa la stessa cosa che qualsiasi persona "ben 
nata" dovrebbe sapere, occorre costituzionalizzarlo, renderlo 
ricevibile nel particolare sistema del processo e del diritto, ma tutto 
ciò esclude il diritto del processo.  

356|  357 

Nel sostenere che si tratta in definitiva di passare da una banda 
all’altra, ci sono gravi rischi di imputazione. È certo che quanti si 
occupano non solo dell’applicazione, ma del mantenimento del 
procedimento nell’alveo istituzionale pensato, voluto, deciso, sono 
sempre professionisti, così come è un professionista anche chi ne 
esce. Il vecchio processo inquisitoriale combinava due elementi 
fondamentali: una pratica religiosa di confessione e una pratica laica 
di procedibilità o procedimento. Nel processo moderno manca il 
riferimento al procedimento inquisitoriale che era la confessione, la 
quale richiede un atto di contrizione e dipende da un’introspezione e 
da convinzioni di altra natura, che non esprimono l’impellenza di una 
punizione qui e ora. A chi ci si riferisce, quando si soggiace al 
processo laico moderno? Lo sconfinamento politico degli inquirenti 
moderni è consentito proprio dalla incertezza dei valori di 
riferimento: è come se costruissero una rete di opzioni politiche alle 
quali bisogna accedere. Alcune questioni sono molto semplici: è 
chiaro che non si può vivere sotto organizzazioni mafiose che dicono 
cosa si deve o non deve fare nella vita di ogni giorno, ma certo il 
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fenomeno è più complesso quando la confessione riguarda reati 
amministrativi, politici, fiscali e diventa sempre più complesso con 
l’ampliarsi del piano delle emergenze, che lungi dal crearsi da un 
giorno all’altro, sono invece esito di un lavoro in laboratorio.  

In questo genere di procedimenti lo straordinario, e cioè 
l’appartenenza a una banda di briganti da parte dell’inquirente e del 
collaborante, consiste nella faticosa costruzione di volta in volta di 
valori di riferimento, così come l’inquisitore del Santo 
Ufficio|aveva come valore di riferimento non soltanto i 
comandamenti e la lotta contro le eresie luterane, ma una serie di 
altre scadenze e convinzioni sinodali. Quali sono quelle dell’odierno 
inquirente? Il punto è fantastico e dovrebbe essere descritto.  
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L’invasività della politica, o anche il partitismo di alcuni 
magistrati inquirenti, porta all’idea che per via processuale si possa 
costruire una classe dirigente e politica diversa da quella che viene 
criticata. È la pretesa più paradossale e assurda che si possa mai 
incontrare nel mondo, ma è una pretesa vera. Talvolta è slabbrata, 
spezzettata, frammentata, ma il suo fondamento sostanzialmente è 
questo. Non avrebbe senso la lotta contro, se non ci fosse una lotta 
per. Il quesito è: per che cosa? Non si comprende quanto sta 
accadendo, se l’attenzione di chiunque si voglia occupare di questa 
materia è la stretta disciplinarità: invade altri campi. Ho accettato 
volentieri l’invito di oggi proprio perché desidero apprendere come 
invadere altri campi. 

 

2. ATTI DOVUTI, ATTI VOLUTI E CORREZIONE  

Ambrogio Ballabio  
In un passaggio della sua relazione Giuliano Spazzali ha 

affermato che l’atto del magistrato inquirente è passato da atto 
dovuto a atto voluto. Tale passaggio equivale a dire che la norma non 
c’è più, così come non c’è più il diritto. Mi sembra poi che anche il 
termine più volte usato di "sostanzialismo" individui la medesima 
questione. 
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Anche nel diritto individuale, quando sosteniamo che non c’è 
distinzione fra psicologia, morale e diritto, la norma si regge sul fatto 
che la sanzione è dovuta, non voluta; da cui consegue l’altra 
affermazione secondo cui la domanda del soggetto attribuisce il 
potere all’altro per averne volontà. La volontà è quindi dell’altro. 
L’atto del soggetto non è un atto di volontà, ma appunto la sanzione 
di ciò che può ottenere dall’altro. 

Tempo fa, un magistrato che si occupa di questioni di lavoro, 
sentendomi impiegare il termine "imputazione", mi correggeva 
invitandomi a sostituirlo con "responsabilità": "Tutti sono chiamati a 
rispondere; – diceva – si vedrà poi chi è imputabile". È il rischio 
maggiore che si possa correre in una società civile: se tutti sono 
chiamati a rispondere, è perché è in corso un processo|inquisitoriale 
in cui si vuole anche sapere "perché". Proprio in questi passaggi 
storici del diritto è in questione l’aspetto psicologico. Intanto, se si 
tortura un individuo per conoscere la ragione dei suoi atti, 
evidentemente si agisce in base a un interesse psicologico e a questo 
proposito sono rilevanti le osservazioni che abbiamo ascoltato circa 
la fusione fra soggetto inquirente e pentitista: da questo punto di 
vista o è perversione o è folie a deux; mi fa riflettere che il risultato 
sia un testo scritto di cui non si conosce più la fonte. Fino al 1500, e 
dunque per ben novecento anni, nel diritto musulmano non erano per 
principio accettate testimonianze scritte: posso comprenderne le 
ragioni. La questione di come definire la prova è essenziale non solo 
nei procedimenti giudiziari, ma interessa anche la pratica 
psicoanalitica: essa infatti ci appare come una forma di procedimento 
giudiziario. 
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Giuliano Spazzali ha poi accennato alla confessione come punto 
di partenza del processo inquisitoriale e quindi come un preliminare 
della contrizione dell’imputato. Allo stesso modo, se l’imputato non 
riconosce il diritto in cui lo si sta giudicando, non solo non ha 
possibilità di contrizione, ma non c’è possibilità di correzione. 
Decadono perciò di conseguenza anche tutti i temi della 
riabilitazione e della pena come riabilitazione. Non ci si può illudere 
che le pene servano per riabilitare qualcuno, perché tale possibilità 
dipende dal fatto che questo stesso qualcuno chieda di essere 
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protetto. Il problema dei riferimenti esterni al diritto diventa dunque 
il problema della possibilità o impossibilità della correzione. Anni fa, 
nelle sue riflessioni sul diritto, Giacomo Contri era partito dal fatto 
che il ricorso al tribunale era l’alternativa allo psicoanalista: ci si 
rivolge allo psicoanalista per una cura, mentre in tribunale è esclusa 
ogni possibile cura perché per principio non ci si deve correggere. 

 
Giuliano Spazzali 
L’intervento di Ambrogio Ballabio pone una serie di questioni 

piuttosto complicate. Rispondo brevemente. 
Ritengo che nel mondo del diritto sia in corso una grande 

trasformazione che interessa i soggetti che vi sono professionalmente 
legati. Dall’incedere iniziale dell’indagine segreta, alla prosecuzione, 
fino alla conclusione del procedimento orale che culmina con la 
sentenza, si tratta di vedere se ci sia o non ci sia più diritto. Sono più 
numerosi gli atti voluti che i dovuti e non è|vero affatto che questo 
coincida con quello che riconosco essere il pericolo più alto, ossia il 
sostanzialismo. [1] Quest’ultimo trova i suoi valori di riferimento al 
di fuori del diritto e di qualsiasi norma, al di fuori persino del diritto 
di common law, che è un diritto molto rigoroso, specialmente per 
quanto riguarda le prove. Il sostanzialismo è l’invasività di una 
società dentro il diritto, mentre la rete del diritto tiene compattata una 
società soltanto nei luoghi in cui la rete intreccia i suoi fili: 
l’illegalità sta nei nodi, non altrove. Al contrario, nel mondo del 
diritto si verifica uno strappo prepotente. Anche la sanzione è dovuta, 
ma non è voluta nemmeno da chi la subisce, mentre è voluta, ma non 
necessariamente dovuta, in particolare per i penitentisti. L’errore di 
fondo in cui incorre anche il magistrato giudicante sta nel giudicare 
un individuo sulla base di una imputazione basata sulla memoria 
storica di un altro imputato, sulle sue intenzioni, sulla sua volontà e 
non invece, come dovrebbe essere, su un fatto concreto, circoscritto 
nel tempo e nello spazio. In questo si misura la responsabilità 
dell’individuo. 
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In caso di assoluzione tutti cadono nel fatale errore di dichiararsi 
innocenti. Nessuno è innocente: semmai, per varie ragioni, 
l’imputato non è responsabile del fatto di cui è accusato, non l’ha 
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commesso o non era in grado di intendere e volere… L’innocenza 
non è una categoria del diritto, ma una categoria etica. Già l’attenersi 
a questo, segnerebbe una bella differenza. 

In questa situazione la prova può essere definita come si vuole. In 
qualche misura essa coincide con quell’ulteriore libertà che è il libero 
convincimento; è libera, sempre e solo indiziaria, anche quando 
viene storicamente data come certa perché sopravviene dopo la 
consumazione di un fatto. La prova è una rappresentazione molto 
mascherata dello stesso fatto, in un altro ambiente, in altre 
circostanze: nessuno riuccide il soggetto che si dice abbia ucciso; 
viene inoltre mossa da chi abbia guardato il fatto, ma viene guardata 
di nuovo, quando l’imputato siede nel processo. Tale ricostruzione di 
un fatto, data da elementi probatori considerati sicuri, cioè rilasciata 
da un testimone ritenuto fedele, viene per convenzione chiamata 
"prova", ma è un racconto,|un dictum, non il fatto in sé che non 
viene mai rappresentato. La prova è dunque una somma di indizi, 
sempre una circostanza detta con caratteristica di fondate incertezze, 
perché non è raccolta né nel confessionale, secondo il criterio della 
contrizione, né in analisi. Non bisogna confondere l’una cosa e 
l’altra, anche se sarebbe opportuno per chi si occupa di diritto 
conoscere l’una cosa e l’altra. Il processo è di una semplicità 
eccezionale, perché non è carico di valori. 
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Se la pena è riabilitazione, percorso di insegnamento, perché 
dovrebbe riguardare il penitentista? Tanto il magistrato inquirente 
quanto il giudicante pensano che il penitentista, che si è autocostruito 
un recinto che lo esclude dal resto del mondo del delitto, non ha 
bisogno di una pena. Consideriamo inoltre che nei processi di 
criminalità economica o politica, i penitentisti, tutti ugualmente 
pentiti, si sono ricompattati. Il ragionamento utilitaristico di fondo è: 
"Non abbiamo bisogno di rieducarti con la pena, perché con il tuo 
pentimento ti sei di fatto escluso dal mondo che ti ha prodotto". [2] 
Non c’è cura, non c’è riabilitazione, ma c’è supposta esclusione dal 
mondo del delitto attraverso il pentimento. A ben vedere poi non c’è 
nessuno dei tre, ma unicamente la prosecuzione forsennata di una 
battaglia che in ogni caso deve essere compiuta, che nessun altro 
compie, e che perciò viene delegata al sistema giudiziario: un errore 
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fatale. Almeno il Santo Ufficio aveva scopi ulteriori: innanzitutto 
ricostruire l’unità del territorio nazionale, estirpare un’eresia, 
ricostruire un sistema di governo in cui anche la religione aveva il 
suo piano, perseguiva obiettivi dichiarati, aveva quindi un sistema di 
valori di riferimento e una serie di strumentazioni adeguate. Tutto 
questo si è rotto. 

Nel nostro paese il rito più frequente è che ogni mattina, a 
esclusione dei giorni festivi, si apre un processo. Per tutto il tempo 
stiamo puntuali, precisi, attenti, scrupolosamente osservanti dentro 
questo rito: per la nostra stessa salute mentale, oltre che per 
l’insufficienza dello strumento, ci chiediamo unicamente se|si possa 
continuare così. Ci poniamo tuttavia dei problemi: così come sono 
attualmente, questi riti non hanno più punti di riferimento esterno, 
anche se, nello stesso momento, si sarebbe voluto che fossero 
riempiti di riferimenti esterni. Non sono stati riempiti, non hanno più 
riferimenti.  

361|  362 

 

3. LA SANZIONE COME TERMINE DEL PROCESSO  

Giacomo B. Contri  
Ascoltando Spazzali sono riuscito a trovare un punto unificante 

per il mio desiderio e la mia capacità di intendere. Arriverò subito a 
collocarmi sullo stesso piano su cui egli si è collocato, buttandomi 
nel paragone con l’Inquisizione. Fra un momento dirò in che cosa, 
nella nostra esperienza più comune, abbiamo ancora l’esperienza 
della scomunica come sanzione, come sanzione laica. 

Mi pare che nella varietà, anzitutto dell’esperienza di confessione 
da cui Spazzali è partito, il termine "processo" unifichi l’intero 
campo di ciò che ha detto e stiamo dibattendo: esiste un qualche tipo 
di processo capace di arrivare al suo termine, al sapere 
dell’imputazione e dell’effettiva imputabilità, al dire l’ultima parola 
sul perché sia stato istruito? Mi sembra che quanto Spazzali ha 
esposto sul pentitismo dica che il processo è fallito come processo, 
non arriva all’atto finale. Il pentitista ha fatto una specie di 
conversione, passando a essere, nella scena che ci è stata narrata, il 
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commilitone del Pubblico Ministero. Se la vera questione è 
l’esistenza di un processo capace di arrivare al punto finale, alla 
soddisfazione di ciò per cui è processo, al liquet – se liquet esiste –, 
la nostra esplorazione parte da e arriva all’idea che tutta l’esperienza, 
di ognuno, volente o nolente, è esperienza giuridica, ventiquattro ore 
su ventiquattro, forse includendo anche il sonno. 

Diversi teorici del diritto – e tra questi penso in particolare a Santi 
Romano – sentono il bisogno di dire, magari in nota, che tutto può 
essere esperienza giuridica, ma certamente non l’amicizia. È 
sufficiente la nostra esperienza quotidiana per osservare che 
l’amicizia è retta da una precisa norma, da cui discendono vere e 
proprie sanzioni. L’amicizia serve agli affari, a trovare lavoro, a 
migliorare la carriera esattamente come nel contratto di compra-
vendita dei cavalli. In questo autentico contratto retto da una norma 
di cui l’amicizia è solo un nome, allorché uno dei due 
contravviene|alla norma, uno dei due diventerà un sanzionatore 
precisissimo e la sanzione sarà l’interruzione della relazione: 
accidenti che sanzione! Ne possono risultarne sanzioni che non 
hanno nulla da invidiare né alle pene pecuniarie né alle pene 
detentive.  
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Si può essere d’accordo nel dire che la questione unificante nel 
concetto di processo è verificare l’esistenza di un tipo di processo 
che sa arrivare al liquet? Che cosa faccio allorché interrompo una 
relazione? Ecco la scomunica: la massima delle sanzioni, e autentica 
sanzione giuridica – non si tratta di vendetta – che noi esercitiamo 
nella vita quotidiana. Se do un pugno all’amico o gli cavo l’occhio 
per avermi cavato l’occhio, allora esercito la vendetta, ma se 
interrompo l’amicizia, applico una sanzione formalmente giuridica 
all’interno di quella norma chiamata amicizia ed esercito un caso di 
scomunica, proprio nel senso storico della parola: ti tolgo dalla 
comunione con me.  

Mi sembra che l’analisi del pentito, come è stata esposta, ci dice 
che il pentito stesso è un caso di vita psichica come vita giuridica: il 
pentito, quantunque antigiuridicamente, coglie il diritto con altissimo 
grado di competenza. 
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Anche l’analisi è un processo attivissimo: da Freud è proposto 
come quel tipo di processo in cui si arriva all’ultima parola, ossia si 
dà il liquet. È una bella pretesa.  

 
Giuliano Spazzali 
Non so se sono in grado di interloquire utilmente. Per tradizione 

c’è un solo processo che arriva al suo termine, anche se non è sempre 
stato così, è il processo istituito secondo le regole del Codice Penale: 
processo vuol dire "procedere", andare avanti, non tornare indietro. 
Di tutti i processi o di tutti i procedere, anche in altri campi, nelle 
abitudini e nelle relazioni umane che comportano modificazioni, 
l’unico che arriva sempre al suo termine è il processo "tecnico", 
quello istituito sulla base di norme note, anche se tali norme vengono 
spazzate via. Perché questo processo prevede, a salvaguardia di sé 
stesso, la clausola dell’irripetibilità dell’esperienza: la definitività 
della sanzione o della decisione è tale che non può essere ridiscussa. 
Nonostante il tentativo di rendere storica la sentenza, cioè elemento 
fondante della costituzione della consapevolezza generale, presente e 
futura, essa è attuale e nell’attualità investe il magistrato inquirente, 
questo facitore di storia al di là delle sue competenze. Per il 
resto,|nessuno conosce la storia delle sentenze irrevocabili: storia e 
ragione hanno le loro astuzie, così che si discute sempre e 
liberamente, all’atto stesso della loro emanazione. Si conoscono 
invece poche sentenze che siano state criticate in maniera nominata. 
Socrate, tanto per fare un nome. Ma chi di voi ricorda chi erano i 
suoi giudici o i suoi difensori?  
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Il processo arriva dunque sempre al suo termine, ma con un vizio 
di forma e sostanza: a un certo punto, con una soluzione del tutto 
formale, si decide che non se ne può più e non se ne discuterà più. Se 
vagliato rispetto al dato normativo, esso ha l’attitudine di sciogliersi, 
di arrivare al liquet. Tutto il resto no. Santi Romano, che esamina i 
sotto-sistemi giuridici oltre che il sistema, sbaglia nel ritenere che i 
sottosistemi abbiano qualcosa a che fare con il diritto: l’uomo 
concepiva il diritto come il massimo dei sistemi, all’interno del quale 
tutto poteva essere inglobato. 
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Le questioni non sono sempre state poste in questi termini, ma 
una cosa non riesco a fare: ricominciare a studiare la storia del diritto 
positivo. In questo caso si tratta del vecchio problema del 
normativizzare il diritto penale e quindi dei suoi aspetti in 
procedendo processuali. Fino a ridosso del Duecento il diritto penale 
di provenienza sia romana sia barbarica era poco e, sino al diritto di 
morte escluso, la responsabilità penale era demandata ai gruppi 
sociali. Il problema del diritto penale si istituisce nella forma nota 
solo in rapporto alla decisione di delegarlo a soggetti esterni alle 
parti contendenti e quindi in relazione alla necessità di sottrarlo alle 
giurie popolari per affidarlo a soggetti esperti – Cicerone citava 
norme di legge e precedenti giuridici assolutamente inesistenti, e a 
cui del resto nessuno credeva –. Il procedimento nella forma attuale, 
caratterizzato cioè da una équipe di esterni, in cui anche l’imputato 
deve diventare un esperto – e a maggior ragione oggi –, è 
relativamente moderno. Studiarlo e verificarlo sarebbe di 
grandissimo interesse. 

Nella nostra epoca, inoltre, tanto il diritto processuale quanto 
quello sostanziale sono intollerabilmente invasivi. Quante volte, 
dopo aver detto qualcosa, vi si risponde: "Dammi una prova". Quale 
prova? Dico una cosa, senza bisogno di nessuna prova. "Dammi la 
prova" è il sintomo dell’ingresso arbitrario nei luoghi comuni di 
ciascuno di forme giudiziarie che si introiettano come forme 
ordinarie di rapporto. L’esperienza giuridica è così invasiva che si è 
portati a ritenere che il linguaggio giuridico|sovrintenda la 
ricostruzione dei fatti, il racconto amichevole o addirittura amoroso, 
l’estetica come l’etica e la scienza. Non si tratta affatto di un portato 
storico permanente e le sue origini possono essere studiate. Il 
tentativo di trasformare qualsiasi comunicazione in elemento del 
diritto equivale al tentativo di trasformare in diritto tutti gli 
accadimenti del mondo, a mettere le brache al mondo. È una pretesa 
da combattere, che può trovare qualche fautore solo del diritto 
normativizzato, nel senso storico del termine. Un portato 
dell’invasività del diritto è l’enorme quantità di norme prodotte dal 
Parlamento – circa tremila leggi all’anno – più della metà delle quali 
contiene almeno un elemento penalisticamente rilevante: sono 

364|  365 

417 
 



talmente numerose da non essere interamente conosciute nemmeno 
dagli esperti del diritto. 

La sanzione esistente nei rapporti individuali dipende invece da 
una volontà che comporta una decisione finale del tutto non 
classificabile. Quando usate il termine norma, gli attribuite un 
significato diverso: esattamente quella norma che ha attitudine a 
modificarsi in permanenza e che non attende da nessuno un permesso 
per essere modificata. Le norme soggettive che regolano il vivere 
civile e che determinano anche il mio parlare in questo momento non 
hanno, dal mio punto di vista, la caratteristica di essere 
universalizzabili ed eterne. Posso attenermi a esse, così come posso 
ignorarle; benché siano norme, sono prive di qualsiasi riferimento 
incombente ed esterno. È vero che ciascuno è regolato da un certo 
numero di norme, ma esse non hanno né le caratteristiche kelseniane 
né quelle di Santi Romano.  

Il pentitista assume invece con grandissima facilità la massima 
formalizzazione del rito curiale giuridico, perché è la sua speranza e 
salvezza. Lo scambio fra lui e l’inquirente avviene del resto su 
questo terreno. Anche a tale proposito la casistica insegna: i pentitisti 
hanno talvolta delle cadute tendenziali, non reggono alla coerenza 
della loro decisione, parlano di "giustezza" e di "necessità razionale" 
dell’esecuzione materiale di Tizio; ne danno una rappresentazione 
vantaggiosa per sé e insieme per la collettività: "Non ci siete arrivati 
voi con le vostre norme, ci siamo arrivati noi: il morto era un fiero 
delinquente". Sono numerosi i passaggi di questo tipo fra il 
commovente e l’esilarante.  

Certo la vita psichica è retta da norme, ma esse non sono norme 
giuridicamente costituite secondo un ordinamento dato. Come ho 
detto, sono norme fluttuanti, con un margine di|variabilità molto più 
ampio di quelle scritte negli ordinamenti codificati. Sarà l’analista a 
dire se la sanzione comminata all’amico nell’atto in cui rompe il 
rapporto di amicizia, sia o non sia vendetta. È giuridica, in quanto è 
necessaria, e per ciò stesso imperativa. Possiamo anche chiamarla 
sanzione, così come ammettiamo di parlare di norme soggettive, 
tuttavia con la differenza che nella norma positiva, nel processo 
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normativizzato – anche se può non esserlo socialmente – la sanzione 
è una pietra tombale. 

So che il ragionamento di Giacomo Contri intorno alla norma 
giuridica è tanto più complicato e coinvolgente, tuttavia penso che 
sia collettivamente necessario liberarsi da questo condizionamento, 
esigendo che il diritto normativizzato sia formale e reclamando per 
sé, non per il diritto, un sostanzialismo. Non lasciamoci affascinare 
dal diritto e specialmente dalle sue conseguenze in cui tutto liquet: 
non liquet niente. Tuttavia è uno strumento, un rito che va compreso, 
a cui bisogna assentire e adeguarsi. È complicato capire l’interazione 
fra i vari riti – domestici, amorosi, artistici, familistici – e quanto si 
officia ogni giorno nel territorio dello Stato! Non saprò più 
comprendere la questione del pentitista, e quindi il processo, insieme 
al suo particolare procedere ritualizzato, se non mi spiego con altre 
parole e con altri argomenti: benché ne abbia a iosa, sono sempre 
insufficienti, perché questa ritualità ha invaso il sociale. Abbiamo 
difficoltà a liberarci da tutto ciò, non per eliminare il formalismo del 
giudizio, che pare assolutamente necessario, ma per adeguarlo ai suoi 
compiti e alle sue funzioni, per permettermi di essere finalmente 
libero di vaneggiare intorno al mio sostanzialismo, relegando il 
formalismo alla fase del procedere processuale. Non è possibile 
ridurre la vita di un soggetto al precetto formale di una norma – non 
penso certo alla norma di cui parla Giacomo Contri – che deriva da 
un sistema di produzione di norme altrettanto codificato e rigoroso. 
Per capire che cosa sia la norma, quella di cui sono costretto a fare 
uso tutti i giorni, bisogna capire quali siano le altre norme. Per questo 
condivido il punto di vista di Giacomo Contri e ritengo che bisogna 
rompere questo schema senza farsi vittimizzare dalla norma del 
diritto statuale. 

Chi sono i pentitisti? Sono soggetti da mandare in analisi, perché 
si liberino del loro essere succubi alla norma, "quella là" e pensino a 
un altro genere di norme? Questo creerebbe una differenza non 
secondaria. Ma anche l’interlocutore del pentitista meriterebbe 
un’analisi.|  366|  367 
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NOTE 
 
[1]  Nella common law esistono probabilmente solo atti voluti, mentre 

non è affatto vero che non ci sia in qualche misura diritto.  

[2]  Molto laicamente si è posto il quesito: "Poiché a questo punto finisce 
lo stato sociale e assistenziale, possibile che le uniche persone da 
assistere siano i pentiti? Mancano i soldi… quindi non è più 
possibile". I pentiti attuali si trovano con l’acqua alla gola.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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DEL DIRITTO FONDATO 
SULL'ELABORAZIONE INDIVIDUALE 

 

Maria Delia Contri 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo finora discusso con filosofi e giuristi intorno alla 
concepibilità di un diritto fondato sull'elaborazione individuale, non 
in senso metaforico, ma in senso compiutamente formale. La 
resistenza a discutere tale tesi ci è sembrata provenire solo 
apparentemente dalla difficoltà a concepire un diritto a pieno titolo 
nel caso in cui il pensante (il legislatore), l'agente, il giudicante, il 
sanzionante (premialmente e penalmente) vengano a coincidere, ma 
in realtà, piuttosto, dalla vena antigiuridica che attraversa la nostra 
cultura. 

Ci siamo finora confrontati col diritto statuale, ci confrontiamo 
ora con il diritto canonico, che a lungo, insieme al diritto romano, ha 
fornito un modello per le costruzioni giuridiche moderne. Nel corso 
dell'Ottocento, il diritto canonico, giudicato a partire dalla 
sistematicità razionale delle teorie giuridiche giuspositivistiche, è 
stato considerato «superato» e privo dei requisiti propri di un sistema 
giuridico in senso proprio. Attualmente è invece in atto una 
rivalutazione nell'ambito della cultura giuridica. 

Si tratta di un diritto che trova la sua Costituzione, positivamente 
posta, nel patto che dapprima un Dio, personale, e poi il Figlio, che 
proprio in quanto Figlio, rivela la natura giuridica di Dio come 
Padre, propongono agli uomini, che acquisiscono con ciò lo statuto 
giuridico di figli e di partner del patto, dell'alleanza proposta. Un 
diritto che si articola successivamente, e altrettanto positivamente, 
sia nelle forme che legittimamente presiedono a tale elaborazione in 
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conformità alla Costituzione, sia in una giurisprudenza che di volta 
in volta giudica, sulla base della Costituzione, le forme dei rapporti 
che i figli stabiliscono tra loro. |       369|  370 

 
Ci chiediamo allora: 
– si può dire che il diritto canonico sia una forma giuridica che 

per un verso ha le caratteristiche del diritto individuale (la 
Costituzione è posta da un individuo: Gesù), in cui la sanzione in 
genere, e per lo più, si riduce al giudizio, a cui però può conseguire 
la rottura del rapporto, la s-comunica, l'interruzione della comunione 
dei beni e che, per un altro verso, ha le caratteristiche del diritto dello 
Stato, nella misura in cui vi viene elaborata una struttura giuridica di 
autorità legittime che, nella forma legittima, presiedono a certe 
funzioni? 

– perché, nelle teorie sul diritto canonico, si è sentita la 
necessità di distinguere tra diritto divino naturale e diritto divino 
positivo, tra diritto divino e diritto umano? Gesù non era forse uomo? 

– perché, in tali teorie, si è sentito il bisogno di far ricorso a 
concetti come comando, iussum, iustum, «norma superiore», Bene: 
concetti astratti rispetto al concetto di patto, positivamente posto, 
ossia di norma, che prevede una sanzione sia premiale sia penale, su 
cui esercitare la libertà di giudizio dell'individuo, di un individuo 
pensato come regolantesi su una propria norma, capace cioè di una 
sanzione, ossia di un giudizio, sull'offerta di patto in cui si imbatte? 

– perché, nel testo attualmente in vigore, per esempio per 
quanto attiene al regolamento dei processi di canonizzazione, si è 
sostituito al termine «processo» quello di «indagine», o al termine 
«giudice» quello di «delegato del vescovo»? Perché cancellare due 
termini esplicitamente giuridici, che alludono appunto a un operare 
intellettuale che, sulla base di una norma, concluda in un giudizio? 

– benché le forme del consenso su cui si regge la legge dello 
Stato siano formalmente diverse da quelle su cui si regge il diritto 
canonico, non è pur vero che anche la Costituzione su cui si regge 
quest'ultimo implica comunque il consenso degli individui, stante la 
sua forma di patto? 
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– la presenza di certe caratteristiche peculiari, quali il fatto che 
a un'azione sia collegata una sanzione penale – ma soprattutto 
premiale, la salus animarum –, che ci sia una Costituzione, che vi 
siano delineate le forme legittime di produzione giuridica e di 
giudizio, non fa, del diritto canonico, un diritto a pieno titolo?|        370|  371 
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L’ ESPERIENZA GIURIDICA 
INDIVIDUALE NEL DIRITTO DELLA 

CHIESA CATTOLICA 
 

Giorgio Feliciani [1] 
 
 
 
 
 

1. DIRITTO E TEOLOGIA 

Avverto innanzitutto l'esigenza di partire dalla definizione di 
diritto canonico. Nelle pagine introduttive al lavoro di questa 
mattina, Maria Delia Contri ne ha proposte diverse. Secondo una 
prima, del tutto tradizionale, esso è il complesso delle leggi 
promulgate o approvate dall'autorità ecclesiastica. Come vedremo, 
tale definizione non risulta soddisfacente sia perché non appare 
esauriente sia perché rinuncia a cogliere il nesso che lega tra loro le 
varie norme. L'unità del sistema è, invece, posta in primo piano da 
quanti, sotto l'influsso di teorie giuridiche che si definiscono 
moderne ma che in realtà risalgono a diversi decenni fa, lo 
descrivono come un «ordinamento», giustamente qualificato come 
«primario» o «originario», nel senso che non deriva la sua|efficacia 
e il suo valore da altri ordinamenti, o più specificamente «l'insieme 
delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti 
della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa 
Chiesa e dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini 
che della Chiesa sono propri». [2] Si è peraltro osservato, a mio 
parere molto correttamente, come il diritto canonico non sia solo un 
insieme di norme, ma anche e soprattutto un sistema di relazioni 
giuridiche e quindi costituisca – è la definizione che accetto – «la 
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struttura giuridica della Chiesa», [3] chiarendo che il termine 
«giuridica» non deve porre particolari problemi, perché potrebbe 
essere sostituito da «visibile» o «istituzionale» e, in una certa misura, 
anche da «gerarchica», se si precisa che l'aspetto gerarchico non 
esaurisce la struttura della Chiesa. 

In ogni caso il diritto canonico non è altro che il diritto della 
Chiesa e in particolare della Chiesa cattolica. L'esistenza stessa di un 
diritto di questo genere ha sollevato in passato e solleva tuttora non 
poche questioni. Riconoscere o negare che il diritto della Chiesa sia 
un vero e proprio diritto è questione tutt'altro che teorica; negarlo 
comporterebbe come unica e inevitabile conseguenza la 
sottomissione della Chiesa al diritto dello Stato. Le obiezioni contro 
l'esistenza del diritto della Chiesa hanno due matrici diverse, di 
natura rispettivamente statuale ed ecclesiale. Per quanto concerne la 
prima va ricordato come, soprattutto nel secolo scorso, la giuridicità 
dell'ordinamento canonico sia stata da più parti contestata sulla base 
della convinzione che non fossero possibili altri diritti al di fuori di 
quelli degli Stati. Si sosteneva, inoltre, che poiché gli Stati 
consideravano la Chiesa alla stregua di una semplice associazione 
privata, il suo ordinamento non era originario, non aveva cioè in sé la 
radice della sua obbligatorietà. Le sue norme, inoltre, non potevano 
in alcun modo ritenersi giuridiche, perché prive di coazione 
(l'autorità ecclesiastica infatti non può imporre con la forza 
l'osservanza delle sue norme); non a caso, si parlava di «braccio 
secolare» per indicare l'intervento dello Stato che prestava la sua 
forza per|l'esecuzione delle sentenze dell'autorità ecclesiastica. Si 
diceva ancora che queste norme mancavano della necessaria 
intersubiettività – la norma giuridica ha per oggetto le relazioni tra 
gli uomini – in quanto riguardavano i rapporti delle anime con Dio. 
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È possibile che queste tesi trovino ancora un certo seguito nelle 
dottrine giuridiche e nella prassi di quei Paesi in cui è negata la 
libertà della Chiesa, ma in sede scientifica esse sono state quanto 
meno accantonate. Innanzitutto è entrata in crisi la concezione 
statualistica del diritto; in secondo luogo è stato ampiamente 
dimostrato come le leggi della Chiesa, benché non possano disporre 
della coazione, sono tuttavia dotate di sanzioni conformi alla sua 
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natura. È poi sufficiente leggere qualunque legge ecclesiastica per 
avere prova certa di come non regoli affatto i rapporti dell'anima con 
Dio. 

Di maggiore attualità si rivela invece la seconda obiezione, di 
matrice ecclesiale, secondo la quale esiste una radicale 
incompatibilità del fenomeno giuridico con l'essenza della Chiesa. 
Secondo questa teoria – che si ispira alle idee di Lutero e dei 
riformatori protestanti e che ha trovato la sua più organica 
formulazione nel secolo scorso, a opera di Sohm – la Chiesa, essendo 
il regno di Cristo, il regno di Dio, il regno celeste, un regno di 
spirito... non può aver altro capo se non lo spirito divino, Cristo. Di 
conseguenza essa «non può accettare alcun sovrano carnale, alcuna 
dottrina umana, alcun precetto» ed «è incompatibile con ogni potere 
che si serva di mezzi materiali, coercitivi, giuridici, anzi con ogni 
potere fondato su principi esteriori e formali». 

Ai nostri giorni questa posizione non viene sostenuta in modo 
così rigoroso ed esplicito, ma si esprime per lo più in un 
atteggiamento pratico di decisa insofferenza o di totale indifferenza 
nei confronti della dimensione giuridica della vita ecclesiale, di fatto 
considerata come nociva o almeno inutile. 

Tale atteggiamento può considerarsi, per certi aspetti, come una 
comprensibile reazione agli accessi di un formalismo ecclesiastico 
che esaltava la funzione della disciplina fino a oscurare la natura 
essenzialmente personale dell'esperienza cristiana (cosiddetto 
giuridismo), ma deriva, in ultima analisi, da una concezione della 
Chiesa che non corrisponde né alla sua effettiva realtà né 
all'immagine che essa ha di sé stessa. 

Si comprende, quindi, come Giovanni Paolo Il da un lato respinga 
decisamente ogni giuridismo precisando che il Codice|mira a 
instaurare nella società ecclesiastica un ordine che, assegnando il 
primato all'amore, alla grazia e ai carismi, renda più agevole il loro 
organico sviluppo nella vita comunitaria e personale. D'altro lato 
insista ampiamente sulla funzione della legge nella Chiesa, non solo 
ricordando la tradizione canonica, ma facendo anche appello 
all'intera storia del popolo di Dio. Nel quadro di questa riflessione 
afferma che nella Chiesa la trama delle relazioni è tanto fitta che in 
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essa «il diritto c'è già, non può non esserci» prima ancora di 
qualunque specificazione, derivazione, applicazione di ordine 
propriamente canonico. Nello stesso senso, ma più sinteticamente, la 
costituzione Sacrae disciplinati leges ritiene che la legge canonica 
«corrisponda in pieno alla natura della Chiesa» e sia «lo strumento 
indispensabile per assicurare ordine sia nella vita individuale e 
sociale sia nell'attività stessa della Chiesa». 

La Chiesa, infatti, si presenta a chiunque la osservi senza 
pregiudizi come fortemente radicata nel tempo e nello spazio, dotata 
di una precisa e articolata organizzazione, descrivibile in termini 
giuridici, politici, sociologici, economici, attenta a utilizzare tutti i 
mezzi che le possono consentire una più incisiva presenza nella vita 
e nella storia degli uomini. Tutto questo può certamente essere 
considerato come un tradimento da chi la vorrebbe puramente 
«spirituale» e totalmente «celeste», ma non è certamente questo il 
pensiero del Concilio Vaticano II che, ripetendo e confermando un 
insegnamento quanto mai tradizionale, non solo rifiuta decisamente 
ogni immagine «spiritualistica» della Chiesa, ma respinge anche 
energicamente qualunque tentativo di separarne e contrapporne 
l'aspetto «visibile» e quello «spirituale», l'elemento «terrestre» e 
quello «celeste». 

Secondo la costituzione conciliare Lumen gentium, infatti, essa è 
stata costituita da Cristo sulla terra «quale organismo visibile» e 
«sociale», sì che «la società costituita di organi gerarchici e il Corpo 
mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale, la Chiesa 
terrestre e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono 
considerare come due cose diverse, ma formano una sola complessa 
realtà, risultante di un duplice elemento, umano e divino. [4]|     374|  375 

È chiaro che, nel ribadire la duplice natura della Chiesa, la 
Costituzione Lumen Gentium richiama la non debole analogia con la 
realtà stessa di Cristo. 

Del resto la stessa immagine della Chiesa come popolo di Dio 
proposta dal Concilio indica chiaramente che esso ha ritenuto di 
dover privilegiare, tra le varie interpretazioni possibili della realtà 
ecclesiale, quella cosiddetta «sociologica», che, senza minimamente 
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rinnegare l'immutabilità del suo fondamento, ne sottolinea la 
«storicità» e, per così dire, «l'umanità». [5] 

Peraltro il Vaticano II si è preoccupato di definire espressamente 
la natura e la funzione del diritto canonico [6] e, di conseguenza, ha 
lasciata impregiudicata la questione del suo fondamento teologico, 
che è attualmente oggetto di un vivace e interessante dibattito. Non è 
possibile in questa sede addentrarsi in tale complessa problematica, 
che per una adeguata comprensione esige specifiche competenze di 
carattere teologico, ma occorre limitarsi ad alcune considerazioni 
che, sulla base delle deliberazioni conciliare, dimostrano la necessità 
di una dimensione giuridica della Chiesa. 

A tale scopo è opportuno prendere le mosse dall'affermazione del 
Vaticano II, già parzialmente ricordata, secondo cui la Chiesa è stata 
istituita da Cristo come organismo visibile e sociale, conformemente 
al disegno di Dio che «volle santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza legame tra loro, ma volle costituire di essi 
un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse». 
Si avverta che il Concilio non si limita a riconoscere alla Chiesa una 
generica «visibilità», quale potrebbe riscontrarsi anche in una 
comunità religiosa di carattere puramente «carismatico», ma insegna 
espressamente e specificamente che essa «in questa terra» è, per 
volontà di Cristo stesso, «costituita e organizzata come società», e 
precisamente come una «società costituita di organi gerarchici». [7] 

Da questa immagine della Chiesa si evince chiaramente 
e|immediatamente la necessità della dimensione giuridica in quanto, 
è noto, là dove vi è società vi è anche necessariamente diritto, dal 
momento che nessuna società può vivere senza un ordinamento 
giuridico. Il diritto canonico, dunque, non solo non è in contrasto con 
l'essenza della Chiesa, ma costituisce un fattore necessario e 
insostituibile della sua esistenza. Di più: non solo non è in contrasto 
con il messaggio evangelico, ma deriva dalla volontà di Cristo stesso 
che ha istituito la Chiesa come società. 
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Questa argomentazione è giudicata come non adeguata da un 
punto di vista teologico da chi ritiene possibile fornire dimostrazioni 
più radicali e stringenti dell'immanenza del diritto alla realtà 
ecclesiale. Nessuno, però, ha potuto contestare che essa sia 

431 
 



pienamente accettabile «da parte della scienza giuridica secolare 
perché rispetta i canoni scientifici che le sono propri». [8] Essa è, 
comunque, ancora pienamente valida, anche se la riflessione 
teologica può fornire ulteriori elementi utili a una più approfondita e 
globale comprensione della funzione del diritto nella vita della 
Chiesa. 

 

2. AUTORITÀ DIVINA E AUTORITÀ ECCLESIASTICA 

Come si è già ricordato, secondo la costituzione conciliare Lumen 
gentium, la Chiesa è «una sola complessa realtà, risultante da un 
duplice elemento umano e divino». Tale duplicità di elementi si 
riscontra anche nella sua dimensione giuridica, poiché il diritto della 
Chiesa è costituito da un diritto umano, stabilito dall'autorità 
ecclesiastica (pontefice, concilio ecumenico, vescovi ecc.), e da un 
diritto divino, definito come quel complesso di esigenze di giustizia e 
di principi ordinatori esplicitamente e implicitamente stabiliti da Dio, 
che hanno conseguenze rilevanti sul piano giuridico. [9] 

Il diritto divino si manifesta, innanzitutto, nella stessa natura 
umana (diritto divino naturale). Secondo la concezione cattolica, 
infatti, l'uomo reca nel proprio cuore aspirazioni e criteri|«originari» 
– derivanti, cioè, direttamente dal creatore che ha voluto farlo a 
propria immagine e somiglianza – e ha la possibilità di riconoscerli e 
identificarli per mezzo delle facoltà razionali di cui è dotato. A 
questo tipo di diritto divino appartiene, per esempio, il principio 
generale del rispetto dovuto alla vita umana e le specifiche 
conseguenze giuridiche che ne derivano. 

376|  377 

Vi è, poi, il diritto divino positivo che è stato promulgato per 
mezzo della Rivelazione, vale a dire attraverso gli interventi 
compiuti da Dio nella storia per rivelare sé stesso e il suo disegno di 
salvezza degli uomini. Le verità rivelate sono contenute nella Sacra 
Scrittura, cioè nei testi che sono stati scritti per ispirazione divina, e 
nella Tradizione della Chiesa che il Vaticano II [10] definisce la 
trasmissione integrale della parola affidata da Cristo agli apostoli e ai 
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loro successori, i vescovi, perché per mezzo della predicazione la 
conservassero, la esponessero e la diffondessero. 

Per quanto specificamente concerne il problema in esame è da 
rilevare che, mentre i precetti del Vecchio Testamento sono 
considerati superati se non sono stati confermati da Cristo, [11] il 
Nuovo Testamento, insieme alla Tradizione, costituisce la fonte del 
diritto divino positivo. Come esempio di tale diritto si possono 
ricordare gli elementi essenziali dell'organizzazione sociale della 
Chiesa quali il primato pontificio e la collegialità episcopale, [12] che 
il Concilio Vaticano II ha diffusamente illustrato proprio sulla base 
dei dati emergenti dal Nuovo Testamento e dalla Tradizione. 

Poste queste elementari nozioni di carattere generale è possibile 
addentrarsi nell'esame di alcune questioni specifiche. 

Il diritto divino naturale viene comunemente definito come 
eterno, fisso, immutabile e analoghe considerazioni vengono 
formulate a proposito del diritto divino positivo. Queste 
qualificazioni derivano logicamente dall'affermazione che il diritto 
divino è posto da Dio stesso e, quindi, non possono essere poste in 
discussione se non si vuole negare tale premessa. Tuttavia occorre 
precisare che la conoscenza del diritto divino|non è fissa e 
immutabile, ma si realizza attraverso un progressivo 
approfondimento a cui non sono estranee le vicende e le esperienze 
storiche. Questa considerazione non intende introdurre o avallare 
alcun «relativismo», ma vuole semplicemente ricordare quel senso 
della storia che è quanto mai familiare alla teologia cattolica, la 
quale, proprio mentre afferma la più assoluta intangibilità e 
irreformabilità delle verità di fede, riconosce l'esistenza di una 
«storia del dogma». A titolo di esempio si può addurre il primato 
pontificio, che ha trovato, non senza vivaci contrasti tra i padri 
conciliare, la sua attuale definizione giuridico-teologica solo nel 
1870 a opera del Concilio Vaticano I. Si può anche ricordare che nel 
Medioevo ogni prestito a interesse era considerato come 
assolutamente vietato dallo stesso Vangelo, mentre oggi questa 
convinzione, anche a causa dell'evoluzione del sistema economico, è 
venuta meno. 

377|  378 
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Più in generale è stato giustamente osservato che il diritto divino, 
per avere effettivo vigore nella storia degli uomini, esige di essere 
formalizzato positivamente attraverso l'opera del legislatore umano, 
le formulazioni dottrinali dei teologi e dei canonisti, la continua 
interpretazione che nasce dalla vita e dalla fede della Chiesa. Tale 
necessità risulta ancora più evidente, se si considera che il diritto 
divino non si compone solo di norme complete e rigorose, ma anche 
di principi ed esigenze di carattere più generale che per una reale 
comprensione e fedele osservanza richiedono di essere specificate 
anche in funzione delle diverse situazioni e dei diversi problemi che 
si presentano. [13] 

In ogni caso il diritto divino è sovraordinato al diritto umano in 
quanto, essendo posto direttamente da Dio, precede necessariamente 
nella gerarchia delle fonti qualunque disposizione stabilita dall'uomo, 
che non può in alcun modo derogarlo o porsi in contrasto con esso. 
Ne segue che se, per ipotesi, una legge promulgata dall'autorità 
ecclesiastica risultasse in radicale contraddizione con le statuizioni 
del diritto divino, sarebbe per ciò stesso priva di qualunque 
obbligatorietà giuridica in quanto|mancante di quella 
«ragionevolezza» che costituisce uno dei requisiti essenziali della 
norma canonica. [14] 

378|  379 

Si può dunque affermare che il diritto divino svolge una funzione 
limite nei confronti del diritto umano, dal momento che questo non 
può né violarlo né derogarlo, ma siffatta formulazione non è 
esauriente in quanto non coglie adeguatamente i termini del rapporto 
che, all'interno del diritto della Chiesa, intercorre tra diritto divino e 
diritto umano. 

Il diritto divino, infatti, non è solo il limite ma anche la norma 
fondamentale e la base necessaria o, se si vuole, il principio 
ispiratore e il nucleo essenziale di tutto il diritto umano. 

Come è stato acutamente e giustamente osservato [15] la struttura 
giuridica fondamentale della Chiesa, in quanto istituita da Cristo, 
esiste infatti per diritto divino positivo ed è da questo determinata. 
Tutte le strutture ecclesiastiche che si sono successivamente venute 
costituendo attraverso i secoli (collegio cardinalizio, Sinodo dei 
vescovi ecc.) non sono altro che derivazioni, complementi e forme di 
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sviluppo di tale struttura fondamentale con cui si integrano 
organicamente in modo da formare assieme a essa la completa 
struttura del popolo di Dio in ogni momento storico. Lo stesso potere 
dell'autorità ecclesiastica non trova in sé la sua legittimazione né, 
tanto meno, la deriva dal consenso dei membri della Chiesa, ma 
trova il suo fondamento nella volontà di Cristo che, come insegna la 
costitu- zione conciliare Lumen gentium,per pascere e sempre più 
accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella Chiesa vari ministeri... I 
ministri..., che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, 
perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio... tendano 
liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza. 
[16] 

L'origine storica di questi ministeri viene, poi, così descritta:|       379|  380 

 
Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli 
che Egli voleva e ne costituì dodici perché stessero con lui, e 
per mandarli a predicare il Regno di Dio... Li mandò prima ai 
figli di Israele e poi a tutte le genti, affinché, partecipi della sua 
potestà, rendessero tutti i popoli discepoli di Lui, li 
santificassero e governassero, e così diffondessero la Chiesa e, 
sotto la guida del Signore, ne fossero i ministri e i pastori, tutti 
i giorni fino alla fine del mondo. [17] 

 
A loro volta gli Apostoli, per garantire la prosecuzione nella 

storia della missione loro affidata, «ebbero cura di costituirsi dei 
successori». Di conseguenza «non solo ebbero vari collaboratori nel 
ministero», ma scelsero anche delle persone che prendessero il loro 
posto quando essi fossero venuti meno. Questa successione 
apostolica, secondo la dottrina e la tradizione della Chiesa, si è 
perpetuata nel tempo in quanto gli immediati successori degli 
Apostoli, cioè i primi vescovi, designarono nuovi vescovi, e questi 
altri ancora sì che, attraverso una ininterrotta serie di successive 
designazioni, il ministero apostolico è durato sino a oggi. [18] 

In concreto tale successione si realizza mediante la consacrazione 
episcopale, nella quale, per mezzo della imposizione delle mani da 
parte di uno o più vescovi, viene conferita la pienezza del sacramento 
dell'ordine unitamente al compito di insegnare e di governare. [19] 
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La potestà ecclesiastica dunque esiste ed è fonte di diritto umano 
in forza del diritto divino che la fonda e la legittima. Infine tutte le 
realtà ecclesiastiche che, avendo una dimensione sociale esigono una 
regolamentazione giuridica, trovano, almeno embrionalmente, i 
criteri della loro disciplina nel diritto divino che il legislatore umano 
ha il compito di specificare adeguatamente e di determinare 
precisamente per mezzo delle norme positive da lui promulgate. 

Alla luce di queste considerazioni si può concludere che il diritto 
divino e il diritto umano non sono due diversi sistemi, ma formano 
un ordine giuridico unitario, che ha la sua norma fondamentale nel 
diritto divino.|         380|  381 

 

3. CERTEZZA DEL DIRITTO ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA 

Ma se il diritto della Chiesa è, al contempo, umano e divino, è 
evidente che la sua «forma» – vale a dire le norme positive emanate 
dall'autorità ecclesiastica – non può pretendere di comprenderne ed 
esaurirne la «sostanza», poiché mentre questa è, per definizione, 
«perfetta, inesauribile, infinita, per essere in massima parte di natura 
divina», la «forma, per essere umana, è necessariamente imperfetta, 
limitata e circoscritta, come tutte le cose umane». [20] 

Ne segue che, poiché il diritto divino fonda quello umano ed è a 
esso sovraordinato, il diritto della Chiesa è per sua natura 
incompatibile con ogni concezione formalistica e positivistica che 
attribuisca alle prescrizioni legali un valore assoluto ed esclusivo. La 
sua certezza, quindi, non è di carattere formale ma sostanziale, in 
quanto non è assicurata dalla legalistica osservanza delle singole 
disposizioni stabilite dall'autorità ecclesiastica, ma dalla coerenza 
dell'intero sistema giuridico, nella sua globalità e nelle sue 
specificazioni, ai principi fondamentali posti dal diritto divino. [21] 

In altri termini: nell'ordinamento canonico la certezza è garantita 
dal fatto che tutte le sue norme, per quanto specifiche e dettagliate 
possano essere, sono in diretta funzione del conseguimento di un 
unico fine che i canonisti descrivono, in modi diversi ma non 
contraddittori, come gloria di Dio, salvezza delle anime 
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(compimento, cioè, del destino a cui Dio chiama tutti gli uomini), 
bene comune e utilità della Chiesa, realizzazione dell'unità che 
all'interno della Chiesa lega tra di loro i singoli fedeli e le diverse 
comunità (cosiddetta comunione ecclesiastica). 

Non è quindi mai sufficiente individuare e attuare il significato 
logico-giuridico immediatamente emergente dalla singola formula 
legislativa, anche quando essa sia stata promulgata dalla suprema 
autorità del pontefice o del concilio ecumenico, ma occorre sempre 
cogliere, valutare e verificare nella concretezza dell'esperienza 
ecclesiale la coerenza della norma che si intende|applicare con i 
principi fondamentali dell'intero sistema giuridico a cui appartiene. 
La legge, infatti, è per definizione giusta e ragionevole, ma essendo 
necessariamente formulata in termini generali e astratti, non è sempre 
adeguata a tutte le situazioni che di per sé ricadrebbero sotto il suo 
imperio. Un caso particolare può infatti presentarsi con tali 
caratteristiche specifiche che il rigoroso rispetto delle prescrizioni 
legali importerebbe conseguenze pratiche contrastanti con i valori a 
cui si ispira il diritto della Chiesa e incompatibili con il suo fine 
proprio ed esclusivo. 

381|  382 

In tale ipotesi il giudice o il superiore non potrà mai sacrificare la 
verità e la giustizia alle esigenze della certezza formale che richiede, 
sempre e comunque, l'osservanza della legge, ma dovrà, 
privilegiando lo «spirito» sulla «lettera», valutare il caso sottoposto 
al suo esame alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento e 
individuare, su tale base, la norma più adeguata a garantire la 
realizzazione del fine perseguito dal diritto della Chiesa. 

Questo istituto è chiamato equità canonica e si risolve, per così 
dire, in una «correzione» della legge mediante la «creazione» di una 
nuova norma, utilizzata per la soluzione di un caso concreto che non 
trova nelle disposizioni legislative una disciplina corrispondente alla 
logica dell'ordinamento. 

Alla luce di tutte queste considerazioni si comprende come si sia 
potuto affermare che nell'equità canonica si manifesta chiaramente la 
natura del diritto della Chiesa «di risolversi tutto in una norma, di 
andare oltre le singole determinazioni, sino alla norma, da cui tutte le 
norme nascono». L'equità, infatti, è  
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il modo col quale la norma suprema si afferma nella sua 
sovranità sopra tutte le determinazioni di sé stessa, che sono le 
altre norme... poiché tutte le indicazioni e le prescrizioni delle 
norme particolari sono riportate necessariamente ad essa, sia 
quando nella applicazione coincidono, sia quando non 
coincidono o quando la contraddicono, perché la 
contraddizione è eliminata e la norma suprema è attuata. [22] |    382|  383 

 
Il diritto della Chiesa si presenta, dunque, «rigido e immutabile 

nei suoi principi basilari», considerati assoluti e inderogabili in 
quanto posti da Cristo stesso, ma si rivela, al contempo, dotato della 
massima «duttilità e flessibilità» e capace di adattarsi con estrema 
sensibilità «alle circostanze e ai bisogni non solo dei tempi, dei 
luoghi e dei popoli più diversi, ma anche degli individui singoli». 
[23] Tale capacità di adattamento non è finalizzata alla ricerca di un 
compromesso con le esigenze che dominano il «mondo», ma, al 
contrario, è in diretta funzione dell'affermazione dei «principi 
basilari» dell'ordinamento nella concretezza di ogni situazione 
storica, al di là delle eventuali insufficienze e inadeguatezze delle 
norme positive stabilite dall'autorità ecclesiastica. Nell'equità 
canonica si dimostra dunque quella assoluta coerenza interna del 
diritto della Chiesa che esige di sacrificare, quando occorre, la 
certezza formale delle norme positive alla verità sostanziale dei 
valori fondamentali. 

A questo proposito occorre avvertire che la possibilità di un 
conflitto tra certezza formale e verità sostanziale è tutt'altro che 
ipotetica e remota. Poiché la Chiesa ritiene di avere una missione 
universale, il suo diritto è, almeno potenzialmente, destinato a tutti 
gli uomini e di fatto si applica a tutti i battezzati «senza distinzione o 
limiti di nazionalità, di condizioni ambientali e sociali, di lingua, di 
razza e di territorio», [24] di tradizioni culturali. 

Questa grande varietà delle situazioni che ricadono sotto l'imperio 
della legge canonica moltiplica la possibilità che essa non sia sempre 
in grado di rispondere a tutte le esigenze cui deve far fronte e, di 
conseguenza, sottolinea la necessità che essa non sia considerata, 
sempre e comunque, vincolante. Tale necessità è anche evidenziata 
dal fatto che nella concezione cattolica la persona umana ha un 
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valore centrale e preminente che non può essere sacrificato a 
considerazioni di carattere contingente. Nell'applicare la legge al 
singolo fedele il giudice o il superiore dovrà, quindi, tenere presenti 
anche tutte quelle circostanze di carattere individuale e personale che 
possono suggerire o imporre una valutazione diversa da quella 
prevista dalla formula generale e astratta della norma legislativa. 

Si spiega così perché il diritto della Chiesa sia caratterizzato| da 
una duttilità, designata con il termine di «elasticità», che si manifesta 
non solo nell'equità canonica, ma anche negli altri istituti, propri di 
questo ordinamento, che hanno lo scopo di assicurare, nella maggior 
misura possibile, la perfetta corrispondenza della disciplina giuridica 
alle diverse e molteplici esigenze poste dalla concretezza della vita 
ecclesiale. 

383|  384 

A tale proposito va innanzitutto ricordata la rilevante funzione 
svolta dal diritto particolare, che dopo il Concilio Vaticano Il sta 
conoscendo una nuova fioritura. Le norme di diritto particolare 
consentono, infatti, una tale articolazione e differenziazione della 
disciplina ecclesiastica che, come è stato osservato, all'interno della 
Chiesa ogni popolo e comunità «ha avuto e continua ad avere le sue 
norme peculiari derogatine e integrative del diritto comune e 
variabili col mutare dei tempi e dei luoghi». [25] 

Alla stessa esigenza risponde, almeno in linea di principio, la 
consuetudine e, in particolare, la consuetudine contro la legge, anche 
se va ricordato che questa fonte ha attualmente un ruolo quanto mai 
limitato a causa delle restrizioni legislative da cui è stata circondata. 
[26] 

Alle necessità dei singoli fedeli provvedono, poi, le varie fonti del 
diritto singolare, come il precetto, il privilegio, il rescritto e, 
soprattutto, la dispensa, in cui l'elasticità del diritto della Chiesa si 
manifesta in modo particolarmente evidente. La disciplina di questo 
istituto è, infatti, molto più articolata e significativa di quanto risulti 
dalle poche e scarne norme a esso dedicate dal Codice e giunge a 
concedere all'autorità ecclesiastica la possibilità di legittimare a 
posteriori, mediante la «grazia», un comportamento contrario alla 
legge. Inoltre la stessa autorità può assumere un atteggiamento di 
tolleranza di fronte a usi e pratiche che risultino in contrasto con le 
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norme positive quando tale indulgenza sia richiesta dal bene della 
Chiesa. 

 

4. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto fin qui esposto risulta evidente che il diritto 
della Chiesa è un vero e proprio diritto, ma dotato di proprie 
caratteristiche che lo differenziano nettamente da quello|degli Stati. 
A riprova di quest'ultima affermazione desidero sottolineare quale 
dignità e importanza esso attribuisca a ogni persona soggetta alle sue 
leggi e quale concezione abbia della funzione penale. 

384|  385 

Sotto il primo profilo va ricordato che il Concilio Vaticano II, 
definendo la Chiesa come popolo di Dio, ha operato una profonda 
rivalutazione del significato dell'appartenenza a tale popolo. Ha, 
cioè, posto in piena luce quello status di fedele che è comune a tutti i 
battezzati – ai chierici come ai laici, ai religiosi come agli sposati, al 
pontefice come al più umile dei battezzati – e che, identificandosi 
con la stessa appartenenza alla Chiesa, costituisce il necessario 
presupposto di ogni più specifica posizione ecclesiale, connessa 
all'esercizio di una determinata funzione o alla pratica di un dato 
stato di vita 

Per comprendere la portata di questa innovazione è necessario 
ricordare che, prima del Vaticano II, la società ecclesiastica veniva 
prevalentemente descritta come composta, per diritto divino, da 
categorie di soggetti nettamente distinte e diseguali in ossequio a una 
concezione ecclesiologica che esaltava il ruolo dell'autorità fino a 
mettere in ombra la realtà globale della comunità cristiana e 
accentuava le differenze fra i vari livelli gerarchici fino a oscurare la 
condizione comune a tutti i battezzati. 

Una concezione decisamente superata dal Concilio Vaticano Il 
che, mentre ribadisce il valore della gerarchia, riconosce in essa una 
funzione specifica della Chiesa che non può in alcun modo esaurirne 
la missione e il significato. In particolare i chierici e i laici non 
costituiscono due classi separate (di dominatori e di sudditi, un 
tempo si diceva) ma sono tra di loro strettamente legati: mentre i 
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sacri ministri sono al servizio degli altri battezzati, che vengono 
chiamati a un'attiva collaborazione, tutti i fedeli, nell'esercizio delle 
funzioni loro affidate, contribuiscono efficacemente a manifestare e 
incrementare l'unità del popolo di Dio. La distinzione tra chierici e 
laici è dunque di carattere esclusivamente funzionale in quanto si 
fonda sulle diversità delle rispettive e specifiche funzioni che nulla 
aggiungono o tolgono alla dignità e alla libertà comune a tutti i 
membri della Chiesa. 

I protagonisti del nuovo codice, promulgato nel 1983, sono 
dunque i fedeli che, alla luce degli insegnamenti conciliare, sono 
descritti come| 385|  386 

 
coloro che, essendo stati incorporati a Cristo per mezzo del 
battesimo, sono stati costituiti in popolo di Dio e, resi così 
partecipi a loro modo dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale 
di Cristo, sono chiamati a esercitare, ciascuno secondo la sua 
condizione, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da 
compiere nel mondo. [27] 

 
Quanto, poi, all'esercizio della funzione penale mi sembra 

particolarmente significativa questa avvertenza del Concilio di 
Trento che era testualmente riprodotta dal Codice del 1917: 

 
Meminerint Episcopi aliique Ordinaria se pastores non 
percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut 
non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres 
diligant elaborentque ut hortando et movendo ab illicitis 
deterreant, ne ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere 
cogantur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem 
peccare contigerit, illo Apostoli est ab eis servanda praeceptio 
ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et 
patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolenza 
quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus 
caritas quam potestas; sin autem ob delitti gravitatem virga 
opus erat, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia 
iudicium, cum levitate severitas adhibenda est, ut sine 
asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, 
conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si 
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resipascere noluerint, cetera, salubri in eos animadversionis 
exemplo, a vitiis deterreantur. [28] 

 
Plus caritas quam potestas: ecco ciò che caratterizza in linea di 

principio e deve distinguere di fatto l'esercizio della autorità nella 
Chiesa da quello di qualunque potere mondano.| 386|  387 

 
NOTE 
 
[1] Giorgio Feliciani è nato a Milano nel 1940, ha insegnato nelle 

Università di Sassari, Parma e Pavia ed è attualmente professore 
ordinario di Diritto canonico nell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore. È inoltre Presidente della Associazione internazionale dei 
canonisti e consultore del Pontificio Consiglio per l'interpretazione 
dei testi legislativi e dei dicasteri della Santa Sede competenti per i 
chierici, per i laici e per i beni culturali della Chiesa. Tra le sue 
numerose pubblicazioni: L'analogia nell'ordinamento canonico 
(Giuffrè, Milano 1968), Le conferenze episcopali (11 Mulino, 
Bologna 1974), Le basi del diritto canonico (11 Mulino, Bologna 
1995, nuova edizione), Il popolo di Dio, (11 Mulino, Bologna 1997, 
nuova edizione). 

 Il volume dedicato alle Basi del diritto canonico offre in appendice 
una ampia e aggiornata bibliografia sulle questioni generali e 
specifiche riguardanti la materia.    

[2] V. Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, Giuffrè, Milano 197012, 
p. 15.   

[3] Vedi J. Hervada e R Lombardia, El derecho del pueblo de Dios, I, 
Introductión. La constitución de la Iglesia, Pamplona, Universidad 
de Navarra, 1970, pp. 39-42.   

[4]  Costituzione Lumen gentium, n. 8.   

[5] Vedi G. Colombo, Presupposti ecclesiologici per una impostazione 
del problema concordatario, in «Documentazioni di lustitia», 1 
(1977), nn. 4-5, pp. 7-8.    

[6]  Vedi L. Bouyer, L' Église de Dieu. Corps du Christ et Tempie de 
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CONVERSAZIONE 
 
 
 
 

1. È SOLO QUESTIONE DI METODO? 

Maria Delia Contri 
Vorrei fermarmi sull'affermazione del professor Feliciani, 

secondo la quale nell'istituzione della Chiesa ci sarebbe qualcosa di 
sostanziale, accessibile dunque nella sua essenza, rispetto a cui il 
diritto sarebbe secondario, in quanto semplicemente dedotto. 

Non è per questa via, mi sembra, che si trova una risposta 
soddisfacente alla questione della specificità del diritto canonico, che 
non sarebbe un diritto come gli altri, pur essendo un diritto. E una 
risposta che non si limiti a un discorso sul metodo. Penso ai dibattiti 
successivi alla rivoluzione di ottobre intorno al diritto sovietico. 
Anche in quel caso si parlava di diritto sostanziale e non formale, in 
polemica col formalismo e il positivismo kelseniani. L'unica 
differenza era che in quel caso la «sostanza», la società perfetta, 
l'umanità vera, la verità della giustizia era ritenuta conoscibile, 
essendo scientificamente conoscibili le leggi dello sviluppo storico. 

Insoddisfacente sembra anche l'affermazione che, a fondamento 
di quel diritto positivo che è il diritto canonico, ci sia un diritto 
naturale divino manifestantesi, iscritto, nella natura umana, che 
sarebbe guidata quindi da esigenze originarie, innate, sicuramente 
giuste. 

Crediamo che sia ancora possibile, e teoricamente proficuo, 
parlare di diritto naturale, a condizione di considerarlo esso stesso un 
diritto positivo, il cui legislatore sia il pensiero individuale stesso. 
L'esperienza, l'osservazione e la meditazione analitica, che peraltro è 
alla portata di chiunque, sta a mostrare come l'idea di Padre, di 
Figlio, di rapporto, non sia affatto originaria, ma frutto di 
un'elaborazione di pensiero che non è dato in natura, che viene anzi a 
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perfezionare la natura. La stessa cura analitica cos'altro è se non 
sostenere l'individuo in quella facoltà di|posizione della propria 
legge, alla quale era stato indotto a rinunciare, con tutte le 
conseguenze di miseria psichica, di angoscia e di senso di colpa che 
ne derivavano? 

387|  388 

Perché allora non porre il tratto distintivo del Diritto canonico 
nell'essere un diritto in presa più diretta di quanto possa avvenire nel 
diritto statuale con un diritto naturale positivo, posto da 
quell'individuo che è stato Gesù, che ha osato assumersi, primizia e 
salvatore per questo del genere umano, la pienezza della propria 
sovranità nel porre la propria legge e nel proporla ad altri? 

In una conversazione privata il professor Feliciani mi diceva che 
l'idea di un diritto divino naturale sarebbe un'idea laica, che 
permetterebbe il dialogo con i non credenti. Ma a mio avviso non c'è 
nessun bisogno di essere credenti per apprezzare, fino all'imitazione, 
la sovranità legislativa di Gesù e la compiutezza della sua legge. 

 
Giorgio Feliciani 
Comincerei innanzitutto con il dire che nella scienza giuridica 

contemporanea il concetto di pluralismo degli ordinamenti giuridici è 
assolutamente pacifico. Santi Romano ne aveva già parlato nel 1918 
in un testo fondamentale, L'ordinamento giuridico, in cui sosteneva 
che il pluralismo giuridico comporta la reciproca irrilevanza degli 
ordinamenti giuridici se ciascuno di essi non contempla forme di 
collegamento. 

A proposito dell'accenno all'Unione Sovietica, ricorderei che 
dietro ogni ordinamento giuridico c'è sempre un'ideologia. Anni fa, 
un mio collega che si occupa di Diritto comparato, ha raccolto 40 
casi di diritto sovietico, esponendo il caso e la relativa soluzione. Ne 
è emersa una conclusione curiosa: se il caso non metteva in gioco un 
interesse dello Stato, la soluzione era praticabile anche secondo il 
nostro diritto; in caso contrario la soluzione era totalmente diversa. 
Similmente, le ideologie reggono anche gli ordinamenti giuridici di 
stampo liberale. 

Sul termine «positivo» bisognerebbe intendersi. Io stesso, 
parlando di esigenze originarie riconoscibili attraverso le facoltà 
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razionali umane, intendevo chiarire che il diritto naturale è una 
questione di giudizio. Quanto all'esistenza del diritto naturale, credo 
che Cristo vi alluda nel suo insegnamento, per esempio quando, 
interrogato sulla possibilità di ripudiare la donna,|risponde che ciò è 
stato concesso agli uomini per la durezza del loro cuore, ma che da 
principio non fu così. Il problema potrebbe dunque essere impostato 
nei termini seguenti: se nell'uomo esistono esigenze originarie, come 
mai possono non essere percepite o capite, possono essere tradite o 
addirittura negate? Secondo la dottrina cattolica la risposta è 
semplice: all'origine della vicenda umana esiste il peccato originale. 
Con la sua ragione e le sue facoltà naturali, l'uomo è in grado di 
percepire l'esistenza di Dio, ma questo non evita confusioni, errori, 
tradimenti. L'esistenza di esigenze originarie non implica che esse 
siano, in quanto tali, immediatamente e facilmente riconoscibili da 
ciascuno. Di certo la tendenza al rapporto uomo-donna e alla 
famiglia è la più largamente diffusa e predicata nell'ambito 
dell'umanità. 

388|  389 

 

2. NORMA FONDAMENTALE E SANZIONE PREMIALE NEL 
PROCESSO DI CANONIZZAZIONE 

Ambrogio Ballabio 
Riprendendo il lavoro che abbiamo svolto in questi anni a partire 

dal nostro motto – la vita psichica è vita giuridica – sono convinto 
che l'unica esigenza originaria sia quella che cerchiamo di descrivere 
attraverso l'enunciato della norma fondamentale: «Lavora per 
ricevere il tuo bene da un altro». Questa norma di beneficio può 
essere intesa come una specificazione del comandamento: «Ama 
l'altro come te stesso». La riduzione delle esigenze originarie a 
quest'unica norma fondamentale ha il vantaggio di evitare tutte le 
complicazioni che derivano dal distinguere fra diritto positivo e 
diritto naturale, fra diritto e morale. E infatti, nei dibattiti precedenti 
con altri giuristi, abbiamo rifiutato questa distinzione: se le esigenze 
originarie sono tante e la ragione le deve identificare, ciò comporterà 
la precedenza della morale sugli istituti del diritto positivo; se invece 
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la norma fondamentale è una – l'ho citata –, la morale coinciderà con 
una forma già giuridica. Questo è il motivo per cui siamo 
particolarmente interessati a quegli ordinamenti giuridici che 
privilegiano l'individuo singolo come fonte di diritto. È possibile 
pertanto sostenere che il diritto canonico è un diritto di tal fatta, 
ovvero un diritto che considera il singolo come sua fonte? Non 
è|forse vero che Cristo stesso è stato fonte di diritto? Se infatti 
guardiamo all'umanità di Cristo, riconosceremo certamente che egli 
rappresenta un caso di diritto, ed è il caso che può fare da modello. 
Così come la regola di un istituto religioso, pur essendo elaborata da 
un singolo, viene riconosciuta e assunta nell'ordinamento canonico. 

389|  390 

Vorrei infine porre una questione che riguarda la nostra 
convinzione circa il fatto che la sanzione è innanzitutto premiale: il 
processo di canonizzazione non esemplifica forse questa asserzione, 
mostrando il carattere premiale della sanzione? Paradossalmente (ma 
questo fa comprendere come viene inteso, oggi, il diritto nella 
Chiesa) nell'attuale codice il processo non si chiama più «processo» 
e il giudice non si chiama più «giudice». 

 
Giorgio Feliciani 
Cristo è stato certo il fondatore della maggiore istituzione 

giuridica della storia dell'umanità. Concordo con la prima parte 
dell'intervento di Ballabio, in quanto il primo principio del diritto 
canonico è salus animarum suprema lex: la norma fondamentale è 
dunque che ogni uomo realizzi il destino a cui è chiamato. Ho però 
qualche difficoltà a comprendere in che senso affermiate che 
l'individuo singolo è in quanto tale fonte di diritto. 

È giusto quanto affermato circa le «regole» degli istituti religiosi, 
ma va ricordato che esse devono comunque ottenere l'approvazione 
della competente autorità ecclesiastica. 

Non sono invece affatto d'accordo che il processo di 
canonizzazione sia una forma premiale: all'anima santa che ha 
meritato il paradiso, nulla importa della canonizzazione; credo, anzi, 
che dall'alto guardi il tutto con una certa ironia. [1] La 
canonizzazione non ha affatto la funzione di premiare colui che viene 
canonizzato, ma intende piuttosto offrire al popolo di Dio esempi o 
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modelli significativi di santità. Del resto non pochi santi sono stati 
canonizzati diversi secoli dopo la loro morte: si tratterebbe di un 
premio fuori tempo|massimo. [2] In ogni caso il processo di 
canonizzazione presenta caratteristiche proprie e del tutto singolari 
che lo differenziano nettamente dagli altri processi canonici. Si 
aggiunga che a questo proposito si pongono anche seri problemi: i 
teologi, per esempio, discutono se la canonizzazione implichi o meno 
infallibilità pontificia. [3] 

390|  391 

Infine l'affermazione che il nuovo Codice non utilizzi i termini di 
processo e giudice è priva di fondamento. Basti ricordare che un 
intero libro, il settimo, si intitola De processibus. 

 
Maria Delia Contri 
Se la sentenza del processo di canonizzazione intende avere un 

valore esemplare (vale a dire la funzione di indicare ai fedeli che se 
agiranno sull'esempio del santo diventeranno santi a loro volta), ciò 
significa che è un atto normativo proprio nel senso in base al quale 
Kelsen attribuisce alla norma la funzione di collegare un fatto con 
una sanzione. Proclamare un santo vuol dunque dire porre una 
norma, ma una norma con sanzione premiale: la salvezza. [4]|       391|  392 

 
Glauco Genga 
In quest'aula è stato proposto l'assorbimento in un unico concetto 

di santità e guarigione. A questo proposito vorrei citare un episodio. 
Pochi giorni fa è deceduta un suora ottantacinquenne, di cui ho 
apprezzato il lavoro ospedaliero nel corso di questi ultimi anni. Era 
stata madre superiora con funzioni di responsabilità e comando, che 
continuava a esercitare anche con un pizzico di cattiveria. Pochi 
giorni prima di morire ha cercato una psicologa, che tra l'altro sapeva 
non essere sua correligionaria, per raccontarle un sogno di angoscia: 
si ritrovava nel reparto dove aveva lavorato in precedenza e uccideva 
tutti i vecchi che chiedevano le sue cure. Approverei qualcuno che 
pensasse di intentare un processo per la canonizzazione di questa 
donna: dopo aver servito fedelmente fino a ottantacinque anni il 
prossimo e l'ordine, a ottantacinque anni di età ha saputo dare ascolto 
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all'angoscia che le ricordava di non essere a posto con la carità; ha 
riconosciuto nell'angoscia la sua sanzione. Se questa donna fosse 
giunta nello studio di uno psicoanalista, sarebbe stata veramente da 
prendere in cura, per un lavoro di correzione simile a un processo di 
canonizzazione in favore della sua santità. 

 
Giorgio Feliciani 
È forse opportuno precisare che, essendo i processi di 

canonizzazione procedimenti di carattere, per così dire, storico, i 
requisiti per la canonizzazione possono sensibilmente mutare nel 
tempo. In gioco non è, infatti, la santità in quanto tale, ma la 
proposizione di modelli di santità, che la Chiesa ritiene di potere e 
dovere offrire ai fedeli in una determinata epoca. Questo spiega la 
ragione per cui in passato i santi erano quasi esclusivamente 
religiosi, mentre ben pochi erano i sacerdoti secolari e quasi del tutto 
assenti i laici, a meno che non fossero re o persone uccise in odium 
fidei, cioè martiri. I santi canonizzati potrebbero essere un numero 
elevatissimo, ma se così fosse la loro «gestione» dal punto di vista 
pastorale diverrebbe complicatissima. 

 

3. COMANDO E NORMA 

Raffaella Colombo 
Ascoltando l'esortazione dell'autorità, cui si è accennato poco 

sopra: «Siate santi, come questi è santo», ho pensato che|nell'ambito 
del diritto e dei rapporti giuridici la funzione è chiara e senza 
equivoci. Formulo addirittura l'ipotesi che questa esortazione non sia 
necessaria, dato che l'autorità è invitata a servire il fratello, e servire 
si oppone a comandare. O si tratta dunque di norma, che non è 
comando: «Agisci in questo modo, altrimenti succederà questo», o, 
viceversa: «Agisci in questo modo, perché tu sia felice», che è il 
comando. Non sarebbe necessaria l'esortazione, se fosse chiara la 
norma dei rapporti giuridici fra l'autorità e i fratelli. Mi chiedo se 

392|  393 
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l'esortazione non sia introdotta dalla distinzione fra comando e 
norma. 

 
Giorgio Feliciani 
Dal punto di vista giuridico non riesco a distinguere norma da 

comando. Desidero comunque precisare che la norma canonica 
sarebbe sufficiente se il problema fosse solo giuridico. Nella vita 
cristiana, invece, il problema è globale: si tratta di seguire Cristo per 
giungere al proprio destino. Il diritto è solo una dimensione e 
certamente non la più importante della Chiesa. Per questo ho citato 
l'insegnamento di Giovanni Paolo II che pone il diritto al servizio 
della carità, della grazia, dei carismi. Circa il compito di governo, di 
cui l'attività legislativa è una funzione, vorrei ricordare come, 
secondo il Vaticano II, il primo modo di cui il Vescovo dispone per 
guidare il popolo affidato alle sue cure è il consiglio, l'esortazione, 
l'esempio che offre ai fedeli. [5] 

La norma giuridica è tutt'altro che superflua, poiché una carità 
astrattamente intesa non basta ad assicurare l'ordinato svolgimento 
della vita della comunità cristiana. A tale proposito desidero 
raccontare un aneddoto personale. Da poco laureato, andai a 
confessarmi da un prete un po' pettegolo e curioso, che, al sentire dei 
miei studi di diritto canonico, con una certa ignoranza e grande 
prosopopea pretese di insegnarmi che il Concilio Vaticano II aveva 
abolito il diritto canonico in nome dell'unico principio della carità. 
Gli sottoposi la seguente questione: se fosse andato a confessarsi da 
lui un uomo, che in perfetta buona fede gli avesse raccontato le 
vicende del suo matrimonio fino a convincerlo della nullità 
di|questo e se la moglie, sempre in buona fede, fosse a sua volta 
andata a confessarsi da un altro, che rimanesse al contrario convinto 
della validità del matrimonio, quei due davanti alla Chiesa sarebbero 
stati sposati o no? La carità avrebbe potuto risolvere il quesito? 

393|  394 

Le norme canoniche sono dunque necessarie, ma non certamente 
sufficienti ad assicurare l'autenticità della vita cristiana personale e 
comunitaria. Se un fedele andasse a messa la domenica unicamente 
per adempiere al precetto, non credo che continuerebbe ad andarci a 
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lungo. Vorrei infine aggiungere che l'esortazione e l'esempio, lungi 
dal rendere inutili le norme canoniche, ne facilitano l'osservanza. 

 

4. LA CARITAS COME POTESTAS 

Giacomo B. Contri 
L'esempio dei due coniugi e della fedeltà mi dà modo di 

esprimere un pensiero che siamo andati sviluppando. Al di là delle 
differenze terminologiche, finché il concetto di norma è soggetto a 
quello di iussum – precetto, comando, imperativo – è chiaro che non 
ha a che fare con il giuridico. Ma, nel caso dei coniugi, ciò che 
chiamiamo «amore» è la norma del loro rapporto: da anni insistiamo 
nel dire che amore e diritto naturale positivo sono tutt'uno. Una 
moglie sanzionerà in bene o in male suo marito, a seconda che le sia 
fedele non solo negli atti, ma anche nei pensieri. Fra un uomo e la 
sua donna c'è la permanente relazione di sanzioni giuridiche, 
premiali o antipremiali, di quel primo diritto che è l'amore. Siamo al 
punto cruciale: con perfetta logica si è concluso su caritas e potestas. 
Se caritas e potestas sono solo congiunte, ma non costituiscono 
un'identità, ricadremo nel mal-pensare di Adam Smith che ha posto 
da una parte i regolamenti sociali, il diritto, le leggi economiche e 
dall'altra i sentimenti morali, la carità, la fede, la speranza. Se la 
carità è extragiuridica, allora essa esprime il sentimentalismo di Dio 
e Dio stesso, quanto alla carità, si colloca nella vita privata dei 
sentimenti morali. Se invece vogliamo sottrarci all'enorme 
sistematizzazione di Adam Smith accettata dalla cultura moderna, la 
sola via uscita è la caritas come potestas. In questo modo è la vita 
stessa|di Dio a essere giuridica. Fossimo anche tutti miscredenti, è 
per noi di estremo interesse sentire che esiste un diritto a pieno titolo, 
che non è il diritto dello Stato. Ancor più interessante è che Dio ha 
posto un rapporto, e che rapporto e norma sono concetti Sposi . [6] 

394|  395 

Il nocciolo mi pare questo: dall'esposizione del professor 
Feliciani, sembra che il diritto canonico realizzi in terris quella 
concezione non imperativa della norma, secondo la quale «norma» 
significa possibilità e, soprattutto, permesso. Negli anni passati 
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abbiamo dovuto sostenere un grande dibattito sul concetto di 
permesso giuridico, per dimostrare che nello Stato è permesso tutto 
quanto non è proibito. Ciò significa che quanto è permesso è 
giuridico, non extragiuridico. Affermare allora la norma come 
sganciata dall'essere comando e imperativo, equivale ad affermare il 
permettersi come mezzo nella connessione fra una condotta e una 
sanzione. Trovo ingentissimo l'esempio del santo: quand'anche 
fossimo miscredenti, dovremmo riconoscere che il santo, almeno in 
una lunga serie di casi, è qualcuno che è tale per ciò che si è 
permesso in quanto cristiano, qualcuno che si è inventato da sé le 
norme della propria iniziativa. Se il santo è colui che addirittura 
inventa le norme di condotta, facendosi fondatore di un ordine 
religioso, non è avvalorabile il concetto di norma anzitutto 
promozionale, piuttosto che inibitorio? 

In un famoso dibattito Calvino oppone a Sadoleto una frase, in 
cui credo di individuare la quintessenza dell'anticattolicesimo: «Il 
cristiano è chiamato a impegnarsi in qualcosa di più elevato della 
sola salvezza». Falso: nulla esiste di superiore alla salvezza, e la 
Chiesa stessa non ha altri fini propri che siano superiori a questo. Per 
questo è per noi capitale il concetto, squisito, isolato, di norma come 
connessione di una sanzione – quale che essa sia — a una condotta. 
Se si tratta di tale connessione, la norma riguarda squisitamente 
l'individuo, la sua salute, la sua salvezza, la sua perdizione.| 395|  396 

 
Giorgio Feliciani 
È un concetto chiarissimo anche semplicemente nel Credo: Cristo 

è venuto sulla terra ed è morto propter nos homines et propter nostra 
salutem, non può esistere alcun fine superiore. Mi trovo tuttavia a 
disagio di fronte all'uso che fate dei termini norma e comando. Se ho 
ben compreso intendete per «norma» un comportamento che il 
soggetto ritiene vincolante per sé e in questo senso affermate che 
ogni soggetto è produttore di norme. Invece, secondo l'insegnamento 
di Suárez, che gode di larghissimo seguito presso i canonisti, la legge 
è un comando della legittima autorità per il bene dei sudditi. Inoltre 
esiste una distinzione tra morale e diritto, dal momento che 
quest'ultimo riguarda solo azioni esterne, rapporti intersoggettivi e 
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non può quindi comandare atti interni. Il diritto canonico può 
prescrivere che il Venerdì Santo si faccia la Via Crucis, ma non che 
si abbia una particolare commozione di fronte alla passione del 
Signore. 

 
Giacomo B. Contri 
Ritengo che sia proprio questo il punto del dibattito sul diritto, cui 

siamo giunti nei nostri anni: dalla discussione della concezione 
imperativistica del secolo scorso alla concezione normativistica del 
diritto di Kelsen. La mia aggiunta si basa ancora solo su esempi, il 
primo sta dalla parte della natura, nel senso classico, l'altro dalla 
parte della Rivelazione. 

L'invito, a una cena così come il più impegnativo invito 
matrimoniale, è il primo passo con cui un soggetto inizia a creare una 
norma che sarà compiuta nel momento in cui l'altro aderirà all'invito, 
obbligandosi. Comunque vadano le cose, ci saranno sanzioni precise. 
È un esempio di ciò che chiamiamo diritto naturale positivo. 

Un esempio canonico viene poi da Cristo, che ha pronunciato 
l'invito: «Vieni e vedi». Con tale invito ha dato inizio alla 
costruzione di una norma che sarà pienamente costituita nel 
momento dell'obbligarsi – e forse anche del non obbligarsi – di colui 
cui Egli si rivolge. Nel momento in cui un uomo aderisce all'invito di 
Cristo, si costituisce una norma fra Cristo e quell'uomo: è l'esempio 
della norma distinta dal comando; distinzione posta dallo stesso 
Gesù, che non ordina affatto: «Vieni! ». È nota la barzelletta del 
paralitico? Gesù dice al paralitico: «Alzati e cammina!» e quello gli 
dice: «Con calma e soprattutto "per|favore"». In modo comico la 
barzelletta sottolinea il dibattito fra norma come possibilità di 
apertura dell'esperienza e norma come iussum. [7] 

396|  397 

Credo che lo sforzo richiesto comporterebbe l'andare al di là della 
questione terminologica. I casi sono due: o stiamo sbagliando oppure 
bisogna pervenire a una unificazione dei termini. Perché non 
accettare che, poiché il battesimo non è l'imperativo, ma 
l'anticipazione – come si dice anticipo di capitale – di una relazione 
che è normativa, la Chiesa sarà tanto migliore con Cristo, ossia tanto 
più amorosa, quanto più questa relazione non sarà obbediente a dei 
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comandi, ma continua costruzione sulla base della norma di 
partenza? 

 
Giorgio Feliciani 
Il Vaticano II indica tra le caratteristiche del cristiano quella di 

avere lo spirito di Cristo. [8] L'osservanza formale delle leggi 
ecclesiastiche non basta per la salvezza. 

 
Giacomo B. Contri 
Benché ci troviamo al termine di due millenni in cui la parola 

«spirito» è stata il mezzo di tutti i pasticci intellettuali possibili, 
perché lo spirito di Cristo non sarebbe (e per parte mia lo porrei 
come asserzione) la permanenza e l'incremento dell'iniziale 
«venire»? Si tratterebbe allora della permanenza della norma 
fondamentale di partenza, che è dunque norma. Lo spirito di Cristo è 
il venire sempre, come nell'amore, in qualsiasi modo lo si intenda: se 
un altro mi invita all'appuntamento e io non vado, non ho alcuno 
spirito dell'altro. Avere lo spirito di un certo rapporto, è continuare 
ad andarci, ossia stare alla norma che fonda quel rapporto. 

 
Giorgio Feliciani 
Sono perfettamente d'accordo. Semplicemente, nella terminologia 

giuridica, quando si parla di norme giuridiche si intende di qualcosa 
di più ristretto. In questo senso, nell'intera tradizione|giuridica 
occidentale, compresa la tradizione canonica, è assolutamente chiaro 
che il diritto non può imporre atti interni, mentre nei termini posti da 
Giacomo Contri è evidente che la sequela di Cristo impone 
innanzitutto atti interni. 

397|  398 

 
Giacomo B. Contri 
Il nostro passaggio ulteriore: si tratta non di abbandonare l'idea di 

interno, ma di chiarirla, ponendo come atti interni gli atti di pensiero 
e niente affatto i sentimenti. 
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Giorgio Feliciani 
Secondo la mentalità giuridica, il diritto non può imporre atti di 

pensiero. 
 
Giacomo B. Contri  
All'interno dell'imporre, no. 
 
Giorgio Feliciani 
Il diritto canonico non può costringere fisicamente a rispettare un 

imperativo, ma può esigere formalmente un determinato 
comportamento. Il parroco la domenica deve celebrare la messa per 
il popolo anche qualora preferisse farne a meno. 

 
Mara Monetti 
Vorrei ricordare una frase di S. Agostino: «Questo è l'orrendo e 

occulto veleno del vostro errore: che pretendiate di far consistere la 
grazia di Cristo nel Suo esempio e non nel dono della Sua persona». 
Il santo si permette di tutto, ma perché non sia in posizione di 
comando, bisogna che il massimo del permettersi corrisponda al 
piegarsi alla contingenza storica di un rapporto. Il massimo 
permettersi coincide con il non aver paura di acconsentire al fatto 
storico: non si tratta dunque di affermare una legge, ma di declinare 
questa legge dentro un rapporto. 

 
Giorgio Feliciani 
«Ama, e fa' quello che vuoi». 
 
Giacomo B. Contri 
Dove «ama» è una norma.|     398|  399 
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Giorgio Feliciani 
È una norma, che i giuristi, a partire dalle loro categorie, 

difficilmente riconoscerebbero come norma giuridica. 
 
Giacomo B. Contri 
Per noi, che su questo punto solo siamo perfettamente kelseniani, 

norma e giuridico coincidono. La discussione continua a essere 
aperta. 

 
Giorgio Feliciani 
Se questa è la norma, allora si può arrivare a concludere che le 

norme strettamente vincolanti non sono quelle che chiamiamo 
«giuridiche»: un soggetto è sicuramente più vincolato dall'amore a 
Cristo, che lo porta a dare la vita, piuttosto che dalle leggi 
dell'autorità ecclesiastica. 

 
Giacomo B. Contri 
È una norma della Chiesa il fatto di potere andare a messa e fare 

la comunione. 
 
Giorgio Feliciani 
È norma della Chiesa anche il dovere di andare a messa, almeno 

la domenica. 
 
Giacomo B. Contri 
Ma il lato interessante della norma è che posso, che mi alimento. 
 
Giorgio Feliciani 
Certo, dovrei a questo punto entrare nel discorso sulla 

configurazione data dal Codice ai diritti dei cristiani. Sarebbe 
interessante analizzare la differenza fra il diritto soggettivo del fedele 
e i diritti soggettivi del cittadino. Da questo punto di vista può essere 
interessante considerare che nel diritto canonico non è possibile 
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distinguere il pubblico dal privato, perché lo scopo dell'intero 
l'ordinamento è che ciascuno tenda al suo destino: cosa più privata di 
questa non è possibile immaginare. Nel contempo l'individuo può 
raggiungere il suo destino solo nella partecipazione alla comunità 
ecclesiale, così che, di conseguenza, non è possibile distinguere 
pubblico e privato.|      399|  400 

 
Giacomo B. Contri 
Se alla parola santità annettiamo la desiderabilità – ed è indubbio 

che la santità appartiene alla desiderabilità –, evitiamo il comando. 
La desiderabilità dà alla norma una connotazione interamente 
positiva. Nel caso del comando viene addirittura il sospetto che la 
norma sia dimezzata o sia comunque quel caso in cui si è così poco 
all'altezza della norma, da rendersi necessario un comando. 

 
Maria Delia Contri 
L'atto del prete che dice messa mentre vorrebbe fare dell'altro, 

solo apparentemente può essere inteso come obbedienza a un puro 
comando. Un altro esempio: nel non passare con il rosso, solo 
apparentemente obbedisco al comando, in realtà evito la sanzione a 
cui andrei incontro. Ancora, al liceo mi chiedevo dove stesse il 
potere del professore di latino, a cui tutti apparentemente 
obbedivamo: mi era chiaro che se avessimo continuato a disturbare, 
ci saremmo presi tanti bei quatto sul registro. Propriamente parlando, 
il comando e l'obbedienza non esistono: esistono sempre quei 
passaggi mentali in cui si prefigura la sanzione dell'altro. Il comando 
è illusione patologica. 

 
Giorgio Feliciani 
Sono d'accordo. Si obbedisce per tre ragioni: perché si riconosce 

che è bene ciò che viene detto dall'altro; o perché si ha fiducia in chi 
parla; o perché si teme quanto può essere fatto dall'altro. 
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Giacomo B. Contri 
Trovo abbastanza logico che abbiamo concluso quest'anno sul 

diritto canonico in compagnia e grazie al professor Feliciani. In 
qualche altra sede converrà esplicitare il motivo di questa 
convenienza.| 400|  401 

 
NOTE 
 
[1] Nel corso di questi processi vengono esaminati attentamente non 

solo gli scritti del canonizzando, ma anche le testimonianze di quanti 
lo hanno personalmente conosciuto, soffermandosi anche su 
circostanze minute, come il fatto che il servo di Dio fumasse o che in 
determinate occasioni non si sia comportato caritatevolmente con 
delle persone.   

 [2]  Ambrogio Ballabio interviene per precisare che, ammessa comunque 
la possibilità di considerare il processo di canonizzazione come un 
processo, da esso derivano sanzioni non penali. Feliciani ribadisce di 
non vedervi alcun tipo di sanzione, anche perché le ragioni della 
canonizzazione o della mancata canonizzazione possono essere di 
carattere puramente contingente. Si pensi, per esempio, al ritardo con 
cui sono stati canonizzati, anche in tempi recenti, martiri della 
Rivoluzione francese e della guerra civile spagnola.   

[3] Come noto, secondo la definizione dogmatica del Concilio Vaticano 
I, l'infallibilità riguarda dottrine in materia di fede e di costumi, 
mentre i processi di canonizzazione comportano indagini di carattere 
storico, condotte sulla base di documenti e testimonianze.   

[4] Maria Delia Contri così conclude il proprio intervento: «Se, dopo 
avere affermato che il rapporto uomo-donna è naturale, la risposta 
alla deviazione fosse: «Fai come tutti gli altri», ci troveremmo di 
fronte a un comando, e ciò equivarrebbe a negare implicitamente la 
distinzione fra norma e comando». Giorgio Feliciani risponde: «La 
Chiesa non condannerà mai un omosessuale che mantenga la castità; 
anche per lui valgono le regole delle persone orientate normalmente: 
non è lecito l'uso del sesso fuori dal matrimonio». Giacomo B. 
Contri osserva: «Su questo espliciterei un implicito: un omosessuale 
può diventare santo, se cura la sua omosessualità ossia se riconosce 
intellettualmente l'errore».   
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[5] Costituzione Lumen gentium, n. 27.   

[6]  Una corrente espressione musulmana che tutti conoscono è: «Dio è 
grande», ma il fatto che Dio sia grande non fa la minima impressione 
a un cristiano, che pure riconosce e onora l'onnipotenza e 
l'onniscienza di Dio. Ciò che fa impressione è piuttosto che Dio ha 
fatto un rapporto.   

[7] Giorgio Feliciani acconsente: «In effetti l'obbligo di osservare le 
norme canoniche si fonda su un evento, il battesimo, che stabilisce 
tra l'uomo e Cristo un rapporto di tale intensità da essere definito 
come incorporazione».   

[8] Costituzione Lumen gentium, n. 14.    

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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Lezione conclusiva, 20 giugno1997 
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DI CHE COSA ABBIAMO DIBATTUTO 
 

Maria Delia Contri 
  
  
  
 
 
 

1. L’INDIVIDUO COME PROSPETTIVA NELLA RICOSTRUZIONE 
DELLA STORIA DELLA SOCIETÀ 

Mi è capitato di leggere in questi giorni De historia, [1] un testo 
appena arrivato in libreria di Eric Hobsbawm, uno storico di 
ispirazione marxista. Si tratta della raccolta di conferenze 
pronunciate nel corso degli ultimi trent’anni intorno alla questione: a 
che punto siamo con la ricerca quanto alla costruzione di una storia 
della società? Testi tendenzialmente concludenti in un giudizio di 
ingenuità, ma, quanto ai risultati, meglio sarebbe forse dire di 
spensieratezza, a causa della frantumazione delle ricerche e dei filoni 
di ricerca, della loro finalizzazione spesso a meri fini di costruzione 
di carriere accademiche e professionali, in altri termini a causa di 
specializzazione e futilità. 

Un autore, Hobsbawm, sostenitore dell’essere Marx ancora 
insuperato quanto al riconoscimento della società come sistema di 
relazione fra esseri umani – sistema incentrato sulla relazione 
primaria di produzione, sul lavoro – contro un’impostazione 
positivistica, ma con radici antiche, che tratta l’umano come non 
umano, come identificabile e definibile con i metodi delle scienze 
naturali. Insuperato nel rendere pensabile la storia non come 
progresso lineare, ma come storia di una "incompiutezza della 
civiltà" che lascia libero campo alla tentazione della barbarie – ma 
noi diremmo della perversione –, che lascia cioè libero campo 
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all’idea che "la barbarie sia più efficace della civiltà", che la violenza 
e la crudeltà siano più efficaci, se non più valide, della|normalità. 
Benché il programma della perversione implichi anche il discorso 
della validità, oltre che dell’efficacia della barbarie. Una storia 
dunque non "orientata e irreversibile", ma sempre esposta alla 
sconfessione, alla denuncia della civiltà, al "ritrarsi della civiltà" e 
alla guerra civile che si sostituisce a essa. 

403|  404 

Leggendo, pensavo che con lui potremmo istruttivamente 
discutere delle indicazioni in merito alla costruzione di una storia 
della società che deriva dall’assumere – avendo Freud come guida, 
evidentemente sottraendolo, come va fatto con il marxismo volgare, 
al freudismo volgare – il punto di vista del soggetto individuale, fin 
dall’inizio concepito come soggetto psicologico-giuridico-economico 
indiviso, preso come protagonista dell’esperienza, che è giuridica ed 
economica a un tempo. Un punto di vista che comporta la critica 
della contraddizione del dir contro della perversione a un tale 
protagonismo – ma è noto che preferiamo parlare di sovranità, e a 
pieno titolo, non solo in senso metaforico – che comporta la critica 
del dir contro a tale sovranità del soggetto nella sua esperienza, 
corrompendolo ed esautorandolo nella sua originaria facoltà 
sovranamente legislativa. 

E non già, a dire il vero, perché si tratterebbe di costruire una 
storia sociale: ogni soggetto, anche il più ignorante, analfabeta di 
andata o di ritorno che sia, è già, ha già fatto da sé la propria storia 
sociale, concludendo in una scelta, in un giudizio o restando 
nevroticamente irresoluto in un compromesso patologico tra 
perversione e normalità. Meta del nostro lavoro non è infatti 
propriamente un lavoro che ciascuno ha già fatto, ma propriamente 
ricostruzione del lavoro già fatto da tutti e da ciascuno, non solo 
quindi dagli specialisti, a partire dall’alternativa 
perversione/normalità e sciogliendo, o concludendo, in un giudizio 
quell’irresolutezza nevrotica che è all’origine di ogni spensieratezza 
e di ogni avanzamento della barbarie. Ciò porta ovviamente a 
concepire un tale lavoro al di fuori di ogni sfruttamento professional-
accademico. Lavoro politico si sarebbe detto un tempo, individuo per 
individuo, ciascuno a cominciare da sé.  
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Si pone allora una prima questione: diremmo che tale 
contraddizione – concetto di contraddizione evidentemente diverso 
da quello marxiano – sia anche motore della storia, ridotta in tale 
caso a mutamento se non a progresso, come fanno tutti gli utilizzatori 
del procedere marxiano (sia pure al modo di un marxismo volgare 
come dice Hobsbawn) o non piuttosto che la fine 
della|contraddizione darebbe finalmente inizio della storia? O 
parleremmo di felix culpa, nel senso che, e solo nel senso che, in 
ogni caso il perverso dir contro avrebbe come conseguenza di 
strappare il soggetto alla sua ingenuità e di farne un soggetto libero 
in quanto anzitutto imputabile di una scelta tra normalità e 
perversione? Se infatti il proprio della perversione è di trattare 
l’umano come non umano, dissolvendo l’ente uomo nel continuum di 
un processo evolutivo, negando l’originarietà, quanto a un tale ente, 
di un atto costitutivo – la perversione nasce da, consiste nell’odio per 
l’idea stessa di costituzione – di essa altro non si può dire allora che 
produca solo spazzatura. Il guadagno resta sempre dalla parte della 
normalità, ovvero del soggetto normale, protagonista, o meglio 
sovrano, che riesce a concludere una scelta. 

404|  405 

  

2. PROSPETTIVE DI LAVORO 

Per quanto mi riguarda, nel lavoro preparatorio agli incontri 
avvenuti nel corso che oggi si conclude con specialisti delle più 
diverse discipline, ho cercato di riproporre ogni volta a proposito 
degli specifici temi affrontati, i temi dell’alternativa 
perversione/normalità, in altri termini dell’alternativa sovranità 
individuale ed esautorazione di tale sovranità, contraddizione a tale 
sovranità.  

È un’alternativa che – è la seconda questione – potremmo 
utilmente rappresentarci come riedizione di una querelle des anciens 
et des modernes, di una contraddizione dell’antico rispetto al 
moderno, querelle che prima che la storia della cultura attraversa la 
storia di ciascun individuo. È una questione, un dibattito, che 
scopriamo come anzitutto presente nell’individuo, anzitutto ciascuno 
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in sé stesso. Si tratterà, il prossimo anno, di proseguire in tale lavoro 
enciclopedico, in tale lavoro di ripensamento di tutto, quanto alla 
psicologia, all’economia, alla scienza, al diritto, all’arte, 
riclassificando, anzi rigiudicando tutto, punto per punto, 
prescindendo da una periodizzazione, anch’essa tutta da ridiscutere. 

Mi sembra utile riprendere qui due delle formulazioni dei termini 
di tale alternativa da me proposta nel corso dell’anno. 

La prima in occasione dell’incontro con il professor Botturi, sul 
tema Modernità e giuridicità da Hobbes a Vico:| 

1. Da una parte l’antico, cioè il procedimento in ultima analisi 
identificabile come filosofico, che fa del pensiero il pensiero di un io 
sovraindividuale, pensiero-sul-mondo, conoscenza estraniata, 
osservazione, classificazione, che concepisce la storia di ciascun io 
individuale come sottoposto, come sottoponibile – in altri termini 
come manipolabile – a un dover essere deduttivamente e 
astrattamente definito, quali che ne siano i fondamenti. Il concetto di 
storia viene a coincidere con il concetto di evoluzione, o di sviluppo, 
o di progresso, o di ascesi, orientata di volta in volta secondo la 
pseudoalternativa nichilista ottimismo/pessimismo. È il pensiero 
definito da Freud come super-io, definizione in cui riconosciamo il 
nucleo patogeno di ogni psicopatologia. Si tratta di una modalità che 
conduce al clericalismo, che non è meno tale per essere costruito 
sull’ipotesi etsi Deus non daretur. 

405|  406 

2. Dall’altra parte il moderno, cioè il procedimento identificabile 
come giuridico, che fa del pensiero il pensiero di un io individuale, 
pensiero-nel-mondo, e che ha come presupposto l’io individuale 
come creatore di effetti, secondo nessi sia di imputabilità sia di 
causalità posti dall’io stesso. Solo secondo tale modalità si dà laicità, 
secondo la definizione che ne abbiamo data, programmaticamente, 
per cui "laico è il pensiero capace di pensare individualmente le leggi 
di moto". 

La seconda in occasione dell’incontro con il professor Sini sul 
tema L’essere imputabile dell’ente. 

1. O proseguire nel tentativo di costruire meta-fisiche altre, alla 
ricerca di fondamento in ordinamenti predeterminati o determinati, 
informanti il pensiero individuale, che, per labili che siano, per 
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ridotti che siano a catene significanti o simboliche, a reti di saperi, a 
modelli della mente, logici o neurologici, a etiche, a intrecci di 
pratiche o di tecniche, a radici etniche, comunitarie, di gruppo, di 
razza, assegnano di fatto all’ente uomo il destino del fossile, destino 
di mortificazione, di cadaverizzazione e degradano l’atto, da 
giuridico a catatonico eclissarsi dell’individuo, ossia del pensiero, in 
favore di qualcosa d’altro nominato come "l’essere". È ormai sempre 
più chiaro che la patologia – che è sempre del pensiero – muove 
dall’inibizione nel pensare l’essere, ridotto a forme, fermandosi lì, 
senza terminare la frase con un predicato che nomini una sanzione 
premiale o penale: è soddisfacente, non è soddisfacente, è una 
menzogna. Una|frase compiuta che tratterebbe non dell’essere, ma 
dell’essere in quanto imputabile. 

406|  407 

2. O concludere con un non luogo a procedere per questa via, con 
un "per di qui non si passa". Senza lamentazioni nichiliste, il cui 
errore consiste appunto nel trasformare quello che dovrebbe essere il 
momento di concludere in un nostalgico "provaci ancora Sam", in 
un’attesa messianica ormai senza ragione, e dunque senza speranza. 

E ripartire dall’individuo senza più distinzione alcuna tra soggetto 
empirico e soggetto trascendentale, individuando il soggetto – non: 
identificandolo, non: definendolo – a partire dalla sua competenza e 
non dai nodi della rete in cui è nato o in cui in un certo momento si 
trova, non dai crocicchi delle vie dei saperi, delle pratiche, delle 
credenza in cui si trova. Che ci si vada o non ci si vada, in un 
crocicchio, essendovi stati convocati o per avervi convocato altri: 
ecco ciò che ci individua, che ci si resti o che lo si abbandoni. Si sarà 
comunque imputabili in quanto competenti o in quanto rinuncianti 
alla propria competenza e al proprio giudizio quanto al beneficio del 
restare o dell’andarsene. È l’appuntamento a riassumere 
l’intelligibilità dell’individuo.  

Si tratta in altri termini di abbandonare l’idea di un fondo, che 
farebbe da fondamento del pensiero individuale nel suo porre 
rapporti, per accedere all’idea del pensiero non come fondato, ma 
come fondante, autonomamente. L’unica forma proposizionale che 
qui allora interessa è quella in cui consiste la norma, la frase ipotetica 
che connette cioè un ente con una sanzione, con un giudizio. 
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La patologia incomincia come inibizione del pensiero, il cui 
"muro" è la dichiarazione di incompetenza rispetto al pensiero 
dell’essere. Non è una malattia specifica della filosofia, è la malattia 
di tutti, che la storia della filosofia ha trattato in proprio. 

  

3. MODERNITÀ, LAICITÀ, SOVRANITÀ 

Fondamentale diventa l’individuazione del passaggio, 
storicamente definito, dall’antico al moderno. Mi si impone allora 
come estremamente interessante la tesi avanzata da Giacomo B. 
Contri, in uno dei dibattiti cui abbiamo partecipato nel 
corso|dell’anno: Cristo è il primo moderno in quanto pensante 
sovranamente il Padre. È il passaggio individuato da Freud, il 
passaggio dalla religione del Padre alla religione del Figlio. Padre 
non più dunque come istanza eteronoma, ma come pensiero del 
figlio, come istituzione laica. 

407|  408 

Il tema dell’auto-nomia è scoperta moderna come capacità della 
ragione di darsi, di porre la legge da sé, ma tale tema o è il tema della 
sovranità o non è. Che la morale, secondo la definizione kantiana, 
passi per la scelta tra autonomia ed eteronomia, è scoperta del 
moderno. Ma solo nella sovranità può darsi autonomia, nella 
trasformazione dell’incontro soddisfacente in rapporto, ossia in 
legge. Secondo i due tempi della ben nota formula: quod principi 
placuit legis habet vigorem.| 408|  409 

 
NOTE 
 
[1]  Rizzoli, Milano 1997.    

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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DELL’INIZIO, O CHI INIZIA  
 

Giacomo B. Contri  
  
  
  
  

1. LA LEGGE PER L’UOMO 

Di che cosa abbiamo dibattuto: porre questo tema equivale a 
parlare di ciò che da decenni, da secoli, da millenni si dibatte, e 
parlare di decenni equivale a dire che riguarda le nostre vite e il 
corso di quest’anno.  

Il colpo di idea – colpo di testa –, che mi è venuto per condensare 
tutto in un solo punto, coincide con il titolo di sapore classico: 
Dell’inizio o, meglio ancora: Che inizia, perché suggerisce di trattare 
come equivalente quest’altro titolo: Chi inizia. Si potrebbe leggere in 
questa forma: Chi è a iniziare. Se c’è inizio, si tratta di "chi"; [1] se 
c’è inizio, qualcuno inizia, qualcuno è con noi. [2] La non-tesi, ma 
contro-tesi, dell’avversario è che non c’è inizio. È vero che da 
sempre i filosofi parlano della arché, ma la sola idea che qualcuno 
inizia attira inimicizia, ostilità, odio o invidia.  

Il sottotitolo potrebbe essere: Non l’uomo per la legge, ma la 
legge per l’uomo. L’avversario è l’uomo per la legge. Si tratta del 
moderno. Diversamente dal trattare il moderno come categoria 
storiografica o come epoca più o meno lunga - stringendola se si tira 
sul prezzo o allargandola a soffietto se si è generosi - in ciò che 
abbiamo ascoltato è stato introdotto il "chi", perché dire che Cristo è 
il moderno è dire che il moderno è qualcuno. [3] | 409|  410 

"Qualcuno inizia" è il passaggio dall’impossibile al possibile. 
Sono riuscito a riassumere in due punti ciò in cui Gesù è moderno. 
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Primo: la legge è per l’uomo. Non si tratta di considerazioni 
morali o spirituali. Anticipo subito che si tratta di considerazioni 
materiali, persino materialistiche. 

Secondo: la frase "Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti" 
[4] significa che la sepoltura non è un atto - fosse anche un atto 
pubblico o superpubblico - , anche se è vero che si compiono certe 
azioni per la sepoltura. La sepoltura è sgomberare il pensiero per 
l’atto. Si chiama lutto. Il nemico finge lutto, ma pratica melanconia, 
fino a inventarsi tutti i lutti possibili. 

Stiamo cercando di cogliere un errore, il punto di inciampo della 
discussione che tutti abbiamo avvertito nel corso di quest’anno, il 
motivo per cui il pensiero a un certo punto si ferma e sembra non 
poter andare più avanti, e per il quale uso ancora la parola inibizione. 
Il punto, anzi la linea di demarcazione, del non plus ultra, [5] non è 
un errore da dotti, da colti della materia (anche se il colto della 
materia prolunga questo errore nel modo in cui coltiva la propria 
materia), è un errore comune, di massa, triviale e di ogni individuo. 
Agli specialisti di una certa categoria professionale è particolarmente 
difficile riconoscere che - sia che facciano autocritica sia che 
continuino a sostenere il proprio punto|di vista e la propria tesi - essi 
coltivano il pensiero comune a tutta l’umanità. Se facessimo un 
riferimento alla pratica di ogni giorno, mia e di altri, direi che è un 
errore da divano: l’errore del mondo e l’errore di ciascuno 
coincidono. 

410|  411 

  

2. NON ESISTE BENE CHE COME BENEFICIO 

La proposizione più potente che vi abbiamo offerto da anni è che 
non esiste il bene che come beneficio. È la più intensa e anche 
condensante, oltre che primaria, delle nostre proposte. Lessicalmente 
liberi tutti di dire "bene" piuttosto che "beneficio": non si tratta di 
prosternarsi a questo o quell’altro uso linguistico, eventualmente 
anche dialettale o di altre lingue. Ma non esiste il bene che come 
beneficio: quando il bene è distinto dal beneficio – che significa 
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"prodotto verso" o "ricavato da" [6] – il bene è la fonte di tutti i mali, 
come il vaso di Pandora. [7] 

Se il bene non esiste che come beneficio, l’atto è sempre giuridico 
e il nemico è nemico dell’atto. Si potrebbe annotare che l’ateismo 
radicale è l’ideologia del bene distinto da beneficio: qualsiasi cosa, 
sia persona sia oggetto, mettiamo nel bene distinto da beneficio, 
diventerà o nulla o ostile. Nel bene come beneficio si ritrova la 
funzione del tempo, perché nel beneficio c’è il prima e c’è il poi, c’è 
atto e atto, c’è lavoro e lavoro, come nell’amore c’è il tempo, c’è il 
prima e c’è il poi, non perché siano desunti dal muoversi 
dell’orologio, ma perché desunti dal muoversi dei corpi. 

Il bene distinto dal beneficio, il bene ideale, è in perenne riscontro 
negativo con il reale: si chiama delusione, delusione di principio e 
presupposta in quella distinzione. Noi definiamo il bene nel reale, 
solo nel reale, nient’altro che nel reale; se volete: nell’incontro, nel 
rapporto. 

Tutto quanto è da aggiungere, è derivato da questo, il Rubicone|è 
questa frase: non c’è bene che come beneficio. Fra l’altro, evitiamo 
in questo modo l’illusione, sorella della delusione. Illusione e 
delusione tessono l’ordito della vita comune, della vita corrente. 

411|  412 

In rispetto anche al luogo che abitiamo, l’Università Cattolica, 
faccio osservare che non è certo Dio a pensare in termini di bene 
ideale, stante che si propone come dispensatore e ricettore di beni 
reali, ossia di bene-fici. Il nemico - che può anche essere formulato 
come "comando" contro "norma" - è "bene" contro "beneficio". Ma 
ho anche detto che il nemico dice "comando" verso "inizio", 
soprattutto comando verso qualcuno che inizia. Se c’è inizio, è 
perché qualcuno inizia. In questo è già tutto contenuto il concetto di 
imputabilità e libertà. Imputabilità significa che c’è stato un 
momento nel tempo in cui tu hai compiuto un certo atto, senza che il 
compiere quel certo atto fosse l’effetto di cause precedenti. In 
quell’atto c’è stato inizio – foss’anche un diritto – inizio temporale, 
in un intervallo di tempo anche abbastanza breve. L’imputabilità 
comporta l’esistenza di un punto finale. Come si vede siamo 
autorizzati a parlare di libertà perché, come minimo, non si tratta di 
un atto che abbia avuto un inizio antecedente in una catena. 
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3. IO, PRIMO DIRITTO 

Dire che c’è inizio è interessante anche per un’altra ragione. Vi 
sarete accorti quanto spesso in questi anni si senta usare la parola 
"radici". Al contrario, l’uomo è un ente senza radici, la sua sola 
radicalità è di nascere senza radici. L’abbiamo sempre detto in 
un’altra forma: non ci sono istinti, non disponiamo di leggi innate di 
moto del nostro corpo, che non si muoverebbe, che resterebbe in una 
inibizione originale e conclusa. Se c’è moto, è perché c’è inizio, e 
qualcuno inizia. O anche: c’è fonte, fonte di un moto che inizia, 
inizio del moto del corpo e del suo pensiero; che è anche dire: c’è un 
primo pensiero e un primo pensiero è un inizio: qualcuno inizia. Qui 
e solo qui abbiamo le radici. 

Perché ci sia inizio, bisogna che qualcuno inizi. Posso individuare 
questo qualcuno nella parola che un po’ tutte le grammatiche 
utilizzano per individuare l’"io" Non abbiamo fatto altro che dire, 
anche se con parole diverse, che c’è un primo diritto:|questo primo 
diritto è questo iniziare, e precisamente questo "qualcuno inizia". 
Con frase più astratta, da tempo diciamo che il segreto dell’umanità è 
la giuridicità. Sostenere che tutto il dibattito verte sulla possibilità del 
rapporto (rapporto e beneficio sono lo stesso concetto), equivale a 
dire pressoché la medesima cosa. Operare affinché la soddisfazione, 
la meta, il risultato mi derivi per mezzo di un altro, per il lavoro di un 
altro, è il concetto di beneficio. Lavorare per il lavorare di un altro, 
lavoro per lavoro, lavoro libero per lavoro libero, sapendo bene che 
esiste anche il lavoro servo. Più strettamente si può dire che la causa 
del rapporto è una norma di beneficio e la fonte della norma di 
beneficio è qualcuno, e qualcuno semplicemente come si dice nei 
litigi infantili: "È stato lui a cominciare per primo". [8] 

412|  413 

Di recente mi è accaduto di dilungarmi su quel caso di equivoco 
inizio - benché vero, reale - , che è stato, ed è tuttora, il capitalista. Il 
caso del capitalista mi sembra interessante in risposta anche a 
un’obiezione dei nostri interlocutori di quest’anno, secondo i quali si 
può anche ammettere che l’invito, l’amicizia, l’appuntamento, 
l’amore si reggono in quanto norme, ma alla fin fine sono 
giuridicamente irrilevanti, si tratta pur sempre di sentimenti morali 
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alla Adam Smith, che non hanno molto a che fare con ciò che accade 
nella realtà oggettiva dei rapporti e delle leggi della società.  

È appropriato chiamare l’atto di cui diciamo "atto inaugurale": 
inaugura il rapporto attraverso una norma. Così dicendo spiego anche 
che cosa significa la legge per l’uomo. Chi ci ha seguito, ha visto 
che, in quella che chiamiamo la "clessidra", [9] definiamo – e finora 
non trovo che conferme – la norma che statuisce un rapporto per un 
beneficio. Una norma, un lavoro per un lavoro, per il profitto. 
Profitto, beneficio, soddisfazione, felicità, insieme ad altre parole che 
vi possono venire, sono una batteria di sinonimi. [10]| 413|  414 

È utile passare per il capitalista, perché fino a un certo punto, la 
norma di cui parliamo stabilisce esattamente lo stesso rapporto 
giuridico che esiste fra il capitalista e quella neo-creazione giuridica 
che è l’operaio. Si tratta di una legge sia giuridica sia economica. 

Dire così, tuttavia, è ancora debole: occorre essere più precisi e 
articolati. È una norma di forma giuridica e materia economica. 
Abbiamo sempre messo sulla freccia γ della "clessidra" gli oggetti 
reali, materiali, e i suoi equivalenti nella freccia δ . La freccia d 
continua un lavoro sulla materia prima [11] della freccia γ . È la 
legge per l’uomo, in cui in nessun momento, logico o temporale, 
forma e materia della legge sono distinte. È invece tipico del nostro 
mondo affermare che esistono il diritto e l’economia, distinte persino 
in due facoltà universitarie. La nostra facoltà di diritto è facoltà di 
economia e reciprocamente.  

L’atto inaugurante è l’atto di un soggetto sovrano, del medesimo 
soggetto che inaugura questa legge di movimento anche per altri, 
altri che coincidono con l’universo intero e non, come per il 
capitalista, con la classe operaia; tale soggetto sovrano raccoglie e 
verifica il profitto, il finale e la conclusione, per un rilancio, per una 
ripresa dell’atto. Questa aggiunta è opportuna, anche se fosse di non 
facile masticazione intellettuale per tutti. Senza questo passaggio, 
tutto quanto diciamo sarebbe debole.  

Esiste un nichilismo giuridico: è il pensiero giuridico corrente che 
nega l’esistenza di un primo diritto. Nichilismo giuridico e 
nichilismo ontologico-filosofico sono la stessa cosa. 
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Ci è stata mossa una sola obiezione: quanto dite è buono, ma 
perché insistete a chiamare "diritto" quello che chiamate "primo 
diritto"? È il solo punto a cui io, come il marinaio legato all’albero 
maestro della nave per non farsi portare via dalla violenza delle onde, 
non potrei rinunciare. Preferirei rinunciare alla parola|"amore" – 
perché è di questo che si tratta – ma non posso rinunciare a usare 
l’espressione "primo diritto". Il primo diritto è esso stesso filosofia 
ed è quella filosofia o dottrina della conoscenza che tratta tutti gli 
enti come materia prima, che tratta cioè l’ente come generato e da 
generare grazie all’investimento di un lavoro. [12] L’ente, il nostro 
pensiero (che è pensare giuridico), è generato da un trattamento. Non 
trattarlo è maltrattarlo. È persino intuitivamente facile da 
comprendere: [13] non mi tratti, mi maltratti. Non c’è maltrattamento 
peggiore del non trattamento. L’inizio di cui parlo è dunque l’inizio 
del trattamento dell’ente. Parola pulita per dire privilegiatamente 
molte cose a ciascuno di noi. Sappiamo dall’esperienza che il lavoro 
di inizio (in questo caso è piuttosto un atto) di qualcuno che tratta – 
trattamento o cura nel senso più lato della parola: ogni trattamento è 
cura; ma il trattamento dell’ente si chiama anche amore, benché tale 
parola vada recuperarla solo dopo questi discorsi, per evitare che 
introdotta all’inizio possa infrangere un qualcosa; o ancora primo 
diritto, che il capitalista compie fino a un certo punto – incontra o la 
riconoscenza o l’odio. Prima o poi queste sono le alternative. L’odio 
è per l’iniziante. [14] Il melanconico odia questo. 

414|  415 

Trattamento dell’ente significa anche che non esiste un dibattito a 
tu per tu: il dibattito è in ciascuno di noi, nel foro interno. Allorché si 
svolge un dibattito a tu per tu – come accade, negli aspetti più 
ridicoli ma anche drammatici, in tutte le famiglie che si rispettano, 
ossia in tutte le famiglie in cui il rispetto non esiste – senza la 
mediazione di quella forma sostanziale che è il|primo diritto, tale 
dibattere significa: "O te o me". Gli enti umani che non si fanno 
passare a materia prima e che si trattano come pure essenze possono 
solo uccidersi o, in tutti i significati dell’espressione, volersi male. 
[15] 

415|  416 
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4. COMANDO CONTRO NORMA 

Ho già detto del concludere per iniziare. È bene che dica perché 
l’atto inaugurante del capitalista non è amoroso. [16] Immaginatevi 
primo diritto e secondo diritto, e al posto del secondo mettete lo 
Stato.  

Il capitalista – Marx scherza molto sul capitalista che, come Dio, 
crea dal nulla il plusvalore – lavora tutto nel suo g , nel suo atto con 
cui chiama l’altro, in questo caso una classe astratta di altri, ad 
apporre un secondo lavoro al suo primo lavoro: in questo atto e 
lavoro, il capitalista lavora tutto nel primo diritto, nella prima Città, 
[17] e passeggia liberamente nel secondo, così liberamente che, come 
sappiamo bene, se qualcuno telefona al Presidente del Consiglio, il 
Governo farà una legge in un certo senso. L’operaio, invece, è tutto e 
solo nella seconda, per questo vive di sola sopravvivenza (la parola 
"proletariato" stava a esprimere la sola sopravvivenza, quanto 
bastava per ricostituire le forze e riprodursi per produrre nuova forza 
lavoro). Il secondo diritto è il diritto dei poveri, il diritto della 
miseria. [18] Per questa ragione il rapporto capitalistico, che è da 
prima Città, da primo diritto, non è propriamente parlando una 
relazione amorosa. L’amore dice che i due soggetti vivono - 
ambedue o ambe-tutti - in ogni caso e sempre un ambe-, perché il 
rapporto è sempre fra uno e un altro, fra uno e molti altri o fra uno e 
l’universo. 

Avrei dovuto insistere su comando contro norma: questa è 
l’obiezione che viene sempre fatta. In una recente discussione|con 
alcuni giuristi ho chiesto se si poteva convenire nel non poter 
chiamare diritto l’ordinamento giuridico-legale di uno Stato che 
fosse in tutto e per tutto simile all’ordinamento di un esercito, in cui 
esiste solo il comando, in base al quale ogni azione umana fosse 
ordinata o proibita con un comando negativo. Persino con gli occhi e 
le palpebre a mezz’asta, ho ottenuto una risposta negativa e un "qui 
non discutiamo più". Ho fatto allora osservare che in un ordinamento 
di questo genere salterebbero diritto privato e diritto commerciale, 
così come sparirebbe la funzione del giudice, perché la stessa 
sanzione sarebbe ridotta a un atto automatico, ma non c’è stato nulla 

416|  417 
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da fare… Lascio alla vostra riflessione il capire che cosa significhi 
accettare di chiamare diritto il mondo come esercito… Sono rimasto 
impressionato. 

  

5. MODERNITÀ È GUARIGIONE 

La facoltà di atto inaugurante si chiama sovranità e dunque: o c’è 
sovrano individuale o non c’è sovrano. Diciamo anche che se ci fosse 
del moderno ci sarebbe guarigione. Guarigione e moderno 
coincidono. Abbiamo fatto assurgere la comune e sperimentabile 
guarigione a questo livello. 

Lacan aveva assestato l’intera sua riflessione sulla frase: non c’è 
rapporto (posso al momento tralasciare l’aggiunta di sessuale). Egli, 
che andava sempre in cerca di quello che chiamava il "discorso del 
padrone", aveva colto perfettamente di quale dibattito vive l’umanità 
intera: è il discorso del comando, che non è neppure l’antico discorso 
dello schiavista. Nella divisione del lavoro capitalistico, anche se non 
si tratta di amore, lavorano ambedue e non è vero che l’operaio sia 
schiavo. Nel nostro mondo assistiamo alla coltivazione intensiva di 
una nuova schiavitù. Che cos’è la schiavitù del mondo antico? 
Qualcuno non lavora, altri lavorano, senza neppure divisione del 
lavoro. Ma c’è un’altra schiavitù, veramente nostra, dell’attualità, 
che, secondo la categoria storiografica corrente, va sotto l’etichetta di 
moderno: è la schiavitù in cui, se esiste divisione del lavoro nel 
lavoro fisico, materiale, reale, non esiste divisione del lavoro nel 
costituire la norma. 

Al contrario la norma è costituita dopo un atto inaugurante|e 
sollecitante altri a dar seguito a un primo lavoro e a una materia 
prima. C’è norma dal momento in cui qualcuno si è obbligato 
all’inaugurazione del primo. Nozione banale, già del contratto o 
dell’appuntamento più corrente: bisogna che l’invitato o l’invitata 
abbia detto: "Vengo" – ricorderete la caratterizzazione della nevrosi 
come "Aspettami, io non vengo" o svengo. 

417|  418 

Lo statalismo è solo la presa in prestito di una vecchia parola che 
non ha più niente a che fare con lo Stato né con l’autoritarismo né 
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con lo stato di polizia; non ha neppure niente a che vedere con il 
regime dei colonnelli e fino a un certo punto neanche con i due 
grandi e orribili regimi del nostro secolo. C’è statalismo quando non 
esiste primo diritto, quando non esiste inizio come qualcuno iniziante 
(c’è inizio solo in virtù di un qualcuno), quando non esiste divisione 
del lavoro nella posizione – come si dice "diritto positivo" – della 
norma che fa rapporto. [19] 

A proposito dell’inizio, dell’iniziatore, dell’iniziativa o intrapresa 
o dell’essere intraprendenti si potrebbe osservare che il bambino 
sano è sempre nella posizione dell’iniziativa.  

Una definizione di noi stessi è "giuristi di…", uguale a "filosofi 
di… del primo diritto o di una prima Città", competentemente, il che 
significa con assorbimento, in questo caso, di tutto ciò che è 
professione nella competenza, senza alcun alibi. Altrimenti 
ritorniamo alla competenza spirituale, mentre altri avrebbero la 
professione scientifica. La definizione di spiritualismo, propria di 
Swedenborg e di tutte le altre forme di spiritualità, è quella di 
antigiuridicità. Noi siamo i giuristi, e i filosofi, di un primo diritto.  

Finirei con una frase che può suonare sibillina: tempo fa mi 
lamentavo che a noi, che facciamo gli psicoanalisti, mancava qualche 
cosa nella realtà esterna. Ci mancava un sovrano, io dicevo un 
principe. Ricordo che, anche scherzando, ci siamo alambiccati ad 
andare in cerca di un principe… un principe della Chiesa, il principe 
di Machiavelli, il Presidente degli Stati Uniti, il Papa… Ora è 
sufficiente questa risposta: lavoriamo|per l’iniziatore, per il sovrano, 
niente affatto assoluto, poiché l’assolutezza è nel diritto patologico. 
[20] 

418|  419 

Vi invito a elaborare questa frase: "Per avere amici bisogna 
esserne amici". Sibillina o no, chiudo su questa frase.|  419|  420 
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NOTE 
 
[1]  Chi ci ha seguito quest’anno e in questi anni, conosce la distinzione 

che poniamo tra "qualcuno" e "qualunque".    

[2]  Penso all’interessante pratica, soprattutto del passato, in base alla 
quale in certe vocazioni si cambiava nome.  

[3]  Contro le canzonette, anche teorico-filosofiche, sull’antico, abbiamo 
così compiuto il passo di tradurre la parola "antico". Rispetto alla 
propria patologia, il pensiero spontaneo di tanti, di tutti, è: "…Ma 
non finisce mai". Ciò che non succede è invece descritto da un’altra 
frase: "… Ma non inizia mai?" Cambia tutto: nell’esistenza personale 
e temporale è enormemente differente descrivere riassuntivamente 
ciò che capita nella nostra inibizione – inibizione vuole dire, alla 
lettera: "Fermo lì!" o "Non va" – con la frase: "Non finisce mai" (la 
frase completa sarebbe: "Ma non finisce mai di non andare così?"; 
"Non va" e "Così" è la patologia secondo la quale non va), dal 
descriverlo come "Non comincia mai", "C’è qualcosa che non 
comincia mai". Il nome logico di "Non comincia mai" è: 
"Impossibile".   

[4]  Vangelo di Matteo, VIII, 22.    

[5]  Ricordate il nostro Seminario Aldilà. Pongo qui un’altra 
considerazione: il verbo concludere è così importante, perché la 
patologia non vuole concludere. Ma il concludere ha come meta il 
poter cominciare, l’iniziare: la meta del concludere non è il 
contenuto del concludere; la meta del concludere è l’inizio, nel 
tempo e in vita: una volta si sarebbe detto in terris. Il concludere è 
l’inizio di quell’aldilà di cui abbiamo parlato e che abbiamo detto 
essere il corpo in moto.    

[6]  … l’idea di rapporto e di norma sono all’orizzonte e cominciano a 
profilarsi.   

[7]  Non so se sapete che nel fondo del vaso di Pandora, gli dei hanno 
messo un ultimo elemento, che è la speranza, perché, come dice 
l’autore, l’umanità, invasa da tanti mali, non si suicidi in massa. Il 
che significa che non esiste una sola specie di speranza.   

[8]  Non sto adducendo il libro della Genesi e neanche parlo dal primo 
giorno post Christum natum. Infatti ho già detto dell’imputabilità: 
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c’è inizio allorché ti invito: è un momento temporale. La lingua degli 
ultimi secoli ci soccorre in senso denotativo, realistico, non si tratta 
di un balletto di metafore: inizio, iniziativa, imprendere, 
imprenditoria o fonte.   

[9]  Tale formula è ampiamente illustrata in: Giacomo B. Contri, Il 
pensiero di natura, Sic Edizioni, Milano 19982, in particolare a p. 51 
e sgg.   

[10]  C’è un riscontro preciso del mentire sulla soddisfazione: uscirà 
sempre una frase del tipo: "Sì, ma…".   

[11]  Non ho detto "materia", ho detto "materia prima", ma non posso 
richiamare tutto quanto è stato detto. Il pensiero medievale fino a un 
certo punto è riuscito a elaborare la distinzione fra forma e materia, 
ma non ha saputo pensare la materia prima, così come non ha saputo 
pensare la forma come forma del moto, ossia come forma per due 
soggetti, per due apporti, per due lavori. Potremmo dire che l’anima 
è una in due, senza continuare la vecchia e stupida discussione se le 
donne abbaino l’anima o se l’abbiano solo quando sono congiunte 
con l’uomo.   

[12]  Un rapido riferimento al Credo che distingue fra genitus e factus. Il 
nichilismo è il trattamento dell’ente arrestandosi al factus. Si può 
scegliere, ci si può buttare da una parte o dall’altra. La nostra è 
questa filosofia, che coincide con il pensare giuridicamente. 
L’opposizione tra genitus e factus coincide inoltre - nei termini 
largamente teatrali che Freud di tanto in tanto sentiva il bisogno di 
usare - con l’opposizione, il conflitto che egli rappresentava e 
tipizzava come esistente tra amore e morte, tra Eros e Tanatos.    

[13]  La prima verità su quanto sto dicendo, è che è alla portata di tutti, per 
quanto sia vero che molti sono i chiamati e pochi gli eletti! Non è 
vera l’ideologia della marcia in più. Esiste solo la marcia in meno: è 
l’inibizione, e non perché si sia nati con un difetto fisico o perché si 
abbia perso un arto.   

[14]  Notate bene che nel rapporto soggetto-altro, l’iniziante è disponibile 
a passare al posto dell’altro e l’altro, se regge il rapporto, al posto di 
soggetto, ossia di iniziatore.   

[15]  Questa espressione ha più significati. Ricorderete che proprio a 
questo proposito abbiamo parlato dell’a tu per tu micidiale, perverso 
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e omofilo di Swedenborg [si veda in questo libro la Lezione del 30 
novembre 1996].   

[16]  Ci sono domande la cui risposta è già data in partenza, ma intorno a 
cui occorrerebbe pensare a lungo per riconoscervi l’errore.   

[17]  Chiamiamola Città dell’uomo; un’altra volta discuteremo se 
chiamarla Città di Dio.   

[18]  Vedete che incide nel materialismo.   

[19]  A voi riflettere sulla posizione della donna nell’inizio: avrei potuto 
dedicare tutto il tempo a questo e forse non sarebbe stato sbagliato.  

 

[20]  Ne volete la prova? Andate a chiederlo a colui che è sempre stato 
definito il Sovrano, il Sovrano dell’universo, andate da Dio. Ditegli 
che obbedite a tutto ciò che dice, vuole, sa, poiché egli è il nostro 
supposto sovrano assoluto. Lo vedrete subito arrabbiato e lo 
ascolterete dire: "Non sono matto". La condizione dell’assolutezza, 
dell’essere legibus solutus è la condizione dello psicotico o 
fuorilegge o sopra-legge. Per di più nella orribile posizione dello 
psicotico che per tutta la vita, con sforzo titanico, non deve fare altro 
che fare la legge per riuscire a stare in piedi, ossia per esistere, per 
camminare per la strada, e non solo per essere psicotico.   

[Nel testo a stampa le note sono tutte a piè di pagina] 
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