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MARIA DELIA CONTRI  

L’IMPUTABILITÀ COME LIBERTÀ IN H. KELSEN E IL DIRITTO COME 

COMANDO IN F. SUAREZ. IL CONCETTO DI SOVRANITÀ 

INDIVIDUALE. LA WELTANSCHAUUNG PERVERSA 

 Immagino che abbiate tutti in mente il titolo della lezione odierna. A tema oggi sono due autori, 
Suarez e Kelsen sul tema del diritto. 
 Inizio il mio intervento facendo un po’ la stessa cosa che ho fatto la volta scorsa e cioè fornire alcuni 

elementi per chiarire perché si sono scelti questi autori, come la trattazione delle risultanze del pensiero di 
questi due autori rientri nell’economia del corso di quest’anno. La volta scorsa avevo motivato la decisione 

di dedicare una delle lezioni alla discussione dell’opera di un autore come Kierkegaard e penso che sia utile 

richiamarlo; anzi, è funzionale alla mia relazione di oggi e a quelle di seguiranno, cioè l’intervento di 

Raffaella Colombo e di Giacomo B. Contri.  
 Motivando la scelta di un autore come Kierkegaard avevo detto che questa decisione, questa scelta, 
era motivata dall’aver individuato in Kierkegaard un momento conclusivo circa gli esiti di una tradizione 
secolare, una tradizione inaugurata dai greci e che nell’Ottocento — Kierkegaard è nato nel 1813 e muore 
nel 1855 — culmina nel sapere assoluto hegeliano. Gli esiti di una tradizione secolare che pone il primato 
della conoscenza nel rapporto dell’individuo con la realtà. Con Kierkegaard viene alla luce come l’individuo 

nella sua irreducibile singolarità — e qui anticipo qualche cosa che è grande merito anzitutto di Suarez aver 
portato alla luce: l’irriducibile singolarità dell’individuo — essendo concepito come spogliato di un proprio 
principio normativo, originario, precedente dunque l’atto mentale conoscitivo, concepito come privo di un 

criterio in proprio, si trovi sull’orlo di uno iato, di un baratro incolmabile con la realtà e dunque 
dell’angoscia, del senso di colpa, e di quello che poi Freud descriverà come miseria psichica, tale per cui in 

ogni caso ogni sua scelta sarà sbagliata, ogni pensiero anzi prima ancora che una scelta, per il fatto stesso di 
essere stato individualmente pensato, lo porrà in torto di fronte a Dio. Tenete in mente questo «di fronte a 
Dio». Poi vedremo questo Dio che cosa è diventato. Lo anticipo brevemente: è il principio stesso di un 
ordine razionale con cui l’individuo ha a che fare. E risulta quindi nel pensiero Kierkegaardiano come l’unica 

vera categoria etica resti quella della scelta del salto nel vuoto. Ma io dico che se andiamo ben a vedere, 
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questa idea della scelta sulla base di una colpevolezza del proprio pensiero, per il fatto stesso di essere stato 
pensato, che cos’è se non l’idea che il rapporto con la realtà, con quello che c’è, con quello che esiste, con 

quello che ci troviamo lì di fronte, non possa che essere concepito come asservimento puro a un puro 
comando. Quindi il salto, è proprio questo salto mentale, questo atto mentale di obbedienza pura, cioè senza 
nessuna ragione in proprio, senza più passare nulla di individuale che non sia questo stesso atto di 
obbedienza. Senza passare dunque neppure attraverso nessun giudizio individuale, «mi piace/non mi piace», 
«mi conviene/non mi conviene», «mi serve/non mi serve». Anticipo ancora qualche cosa che poi articolerò 
più tardi.  
 
 È evidente che senza la consequenziarietà di questi autori, Suarez nel cinquecento, Kierkegaard tre 
secoli dopo,  senza questa radicalità di conseguenze, un autore come Freud non avrebbe poi potuto 
individuare qual è l’unico punto che può fondare un’individualità, ovverosia un principio di piacere. Perché 

preso dal lato della conoscenza, è evidente che quando un individuo arriva al mondo non sa niente.  
 
 Vi ricordo anche rapidamente come il Dr. Pietro R. Cavalleri nel suo intervento fosse costretto nel 
suo intervento sottolineasse come Kierkegaard fosse costretto a motivare un tale senso di colpa e una tale 
angoscia sulla base di qualcosa di sovraindividuale, in qualcosa di istintuale, ovverosia connaturato alla 
natura umana, dunque totalmente originario. E ricordate poi come il Dr. Giacomo B. Contri affermasse che 
l’opera di questo autore, Kierkegaard, — e oggi potremmo dire la stessa cosa per Suarez — possa essere 
utilizzata, come enciclopedie fatte di lemmi deformati da una Weltanschauung perversa. Dico tra parentesi 
che stiamo lavorando, insieme al lavoro che viene avanti negli altri due studi, Scuola Pratica di 

Psicopatologia e Il Lavoro Psicoanalitico alla definizione di qual è il proprio della perversione, a precisare la 
definizione di perversione. 
  
 Una Weltanschauung quella perversa che può essere così definita: una Weltanschauung che parte da 
due postulati. Non sto ancora dicendo che questi due postulati siano già la perversione. Si definisce a partire 
da due postulati. Infatti Freud poi ci permette di capire meglio cos’è la perversione. Non è il fatto che si 

abbia l’uno o l’altro postulato, ma è qualcosa in più.  
 
 La Weltanschauung perversa si articola a partire da due postulati. 
 
 Primo postulato: l’oggetto, gli oggetti, sono conosciuti in quanto oggetti. Oggetto viene dal latino, 

objectum, qualcosa che mi sta di fronte. Uno per uno nella loro singolarità, colta indipendentemente dalle 
relazioni in cui quell’oggetto è preso. Cioè è l’idea che io posso guardare questa cosa e dire «È questo 

oggetto» prima e anzitutto che io lo consideri come oggetto, che appartiene a qualcuno che l’ha messo qui 

perché vuole registrare, perché poi avendo registrato poi dopo potrà risentire, etc. E che poi peraltro è un 
oggetto che è stato fabbricato dalla Sony, etc. L’idea che io posso considerare un oggetto indipendentemente 

dalle relazioni un cui è preso, nella loro essenza e nelle sue proprietà. 
 
 Secondo postulato, che resta implicito, ma che c’è e diventerà un postulato per esempio in un autore 

come Lacan, viene ad esserci un punto cieco in questo rapporto che io stabilisco con questo oggetto, un 
punto cieco per definizione, in questo primo coglimento dell’oggetto circa che cosa? C’è un black-out, un 
punto nero, uno iato — emergerà con Kierkegaard — circa che cosa poi allora comandi la mia relazione con 
quel dato oggetto. Non è neppure messo in conto, quindi — anzi tantomeno, è la cosa particolarmente 
esclusa — che la mia relazione originaria, iniziale con un oggetto possa essere quella del frutto di 
soddisfazione che posso ricavarne. Ricorderete come abbiamo spesso messo in rilievo come sia questo modo 
di pensare in contraddizione con quell’enunciato evangelico di Cristo che dice come lo conosco io un 

oggetto, quell’oggetto lì? Cristo dice: io rifiuto di conoscerlo come oggetto in quanto oggetto. Lo conosco a 

partire dalla relazione che stabilisco con lui, con quell’oggetto. In questo caso era un albero, un fico. Io 

conosco un oggetto a partire dalla relazione che stabilisco con lui e in più Cristo si premura anche di dire 
qual è la relazione che lui stabilisce con l’albero e che è la relazione della soddisfazione che può ricavarne, 
ossia dei frutti, dei fichi. Avrebbe potuto dirne altri; se fosse stato uno scienziato dire «lo considero in 
relazione alle altre piante da frutta», non so. Ma lui in questo caso sta indicando quella che è la relazione che 
lui stabilisce con l’albero e che è quella dei frutti che ne ricavo. È un modo di pensare che rifiuta di cogliere 

l’oggetto in quanto oggetto, anzitutto e primariamente. Ma veniamo al tema di oggi.  
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 Suarez (1584-1617), è uno spagnolo di professione gesuita e teologo, ma questo a mio avviso è un 
elemento che viene in primo piano, ma nell’organizzazione del suo pensiero è irrilevante. Spagnolo, docente 

nelle più prestigiose università del tempo, in quello che viene considerato el siglo de oro, il secolo d’oro del 

pensiero spagnolo. Poi gli spagnoli sono decaduti ed è decaduta anche la loro cultura. Quindi è un 
universitario ed è colui che traghetta alla modernità, e attraverso la modernità al pensiero contemporaneo, il 
traghettatore della Weltanschauung greca, della teoria della conoscenza greca, della concezione del primato 
della conoscenza nell’esperienza. Tradizione che è raccolta dall’elaborazione che questa tradizione greca 

aveva già subito nel medioevo. Non fa un balzo indietro e fa riferimento alla tradizione greca direttamente, 
ma la prende e la raccoglie da tutta l’elaborazione avvenuta nel medioevo.  
 Qui offro come spunto, ma credo che sarà un tema utile e interessante per noi rielaborare, la tesi di 
Sholem, un ebreo, secondo cui anzi è proprio nel medioevo che avviene la conquista della modalità greca, 
della concezione greca della conoscenza, la conquista del patrimonio biblico e cristiano. Diciamo che grosso 
modo con Suarez tale conquista del patrimonio biblico e cristiano da parte della teoria della conoscenza 
greca si compie. Suarez è quello che compie questa conquista, rivelando aspetti della teoria greca della 
conoscenza che finora erano rimasti impliciti. Ed è questa la ragione per cui ci interessiamo di lui, non senza 
una riconquista: era un teologo cattolico, gesuita. Questa operazione da parte di Suarez non avviene senza 
suscitare polemica, discussione, nel suo ambiente. E lui stesso, del resto, vedeva bene come questa modalità 
greca, introdotta così, usata a dar conto del patrimonio biblico e cristiano, introducesse delle contraddizioni e 
delle contraddizioni anzitutto tra conoscenza razionale e rivelazione, ponendo tra le due un salto incolmabile.  
 Questo suo libro, che si occupa della sua teoria della conoscenza, intitolato Disputazioni metafisiche, 
è tutto organizzato per disputazioni, per discussioni. Ma in ogni capitoletto c’è l’enunciato di due tesi, con la 

discussione: dei suoi avversari e le sue risposte. Non è che lui non veda questa contraddizioni e cerca nel 
prosieguo di questa discussione di rielaborare ulteriormente la difficoltà per riuscire a venirne a capo.  
 Comunque, noi non siamo qui a fare un discorso sulla tensione tra ragione e fede. O meglio, il 
discorso ragione-fede viene a cadere in subordine a un’altra questione, a un’altra tensione. Siamo qui a dire 

che quando si pone come fa Suarez come filosofia prima, o metafisica — era già così per Aristotele — qual è 
il primo pensiero? Come comincia il pensiero umano? È una teoria della conoscenza e del pensiero, ma la 
teoria del pensiero spostata tutta sulla teoria della conoscenza. Quando come Suarez si pone come filosofia 
prima, cioè come primo pensiero, quello che ha come oggetto adeguato l’ente in quanto ente, cioè quello che 

è lì, quando si fa questo, che l’oggetto primo del pensiero, anzi, della conoscenza, perché del pensiero in 

pratica non si parla, l’ente in quanto ente non si fa fuori la concepibilità della rivelazione come atto 

razionale, ma si fa fuori — è soltanto in subordine — l’idea stessa del diritto come atto razionale. E il diritto 
non può che ridursi a comando, e la rivelazione stessa non può che essere ridotta a comando. Kierkegaard, 
tre secoli dopo, se ne è accorto. Ci se ne è accorti nella cultura di questo. Questa è una cosa che abbiamo un 
po’ imparato e dobbiamo imparare da Freud. Di certe cose, delle conseguenze di certi pensieri ci vogliono tre 

secoli per accorgersene. E una volta pensati, dice Freud, restano lì, a meno che non vengano criticati e 
abbandonati via critica. Occorrono secoli di cultura per accorgersene. È vero che ci racconta, ci spiega, 
Freud, che il nevrotico è invece un individuo che se ne accorge subito. Va subito in angoscia, gli viene subito 
l’inibizione e eventualmente cercherà soluzioni in qualche sintomo, cioè in qualche soluzione più o meno 
rabberciata. Quindi, l’individuo come individuo se ne accorge subito, quando comincia a pensare in questo 

modo, però non ne esce da sé il nevrotico perché per poterne uscire ha bisogno di incontrare la critica di certi 
pensieri nella cultura. Se nella cultura non ci si accorge di questo o ci se ne accorge ma ciò di cui ci si 
accorge viene misconosciuto, rinnegato, il nevrotico nella sua angoscia, inibizione e sintomi ci resta.  
 Volevo solo mettere in rilievo la differenza: non è vero che non ci si accorga. Ci si accorge subito 
delle conseguenze, ma è nella cultura che passano secoli prima di accorgersene. 
 
 Mi spiego meglio. La teoria della conoscenza di Suarez è una teoria secondo la quale si conoscono 
gli enti, o gli oggetti. Forse ora un filosofo direbbe che la mia posizione è un po’ grossolana dal punto di 

vista filologico. Un ente è qualcosa che è conoscibile al di fuori e indipendentemente dalle relazioni in cui è 
preso. «L’essere dell’esistenza — cioè di ciò che esiste concretamente — non è altro che quell’essere per cui 

un’entità si costituisce formalmente e immediatamente al di fuori delle sue cause». In questo caso tira fuori 

la relazione causale di un certo oggetto, però poi in altri passi anche tutto l’insieme delle relazioni in cui un 
oggetto è preso. Quindi, che l’oggetto sia coglibile immediatamente al di fuori delle sue relazioni, non solo 

delle relazioni in cui questo oggetto è, ma anche al di fuori delle relazioni che questo oggetto ha con me, 
cessando di essere nulla e cominciando a essere qualcosa. Molti dicono che qui c’è l’origine del nichilismo: 

probabilmente questa storia del nichilismo ha un po’ affumicato la questione impedendo di capire di che cosa 
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si tratta. Io colgo questo oggetto in quanto non è nulla, è lì, è qualche cosa. Ci si è buttati poi su questa lagna 
del nichilismo; in realtà, il fatto è che questo oggetto è posto in relazione soltanto con il nulla, invece di 
cogliere che questo oggetto è scisso dalle sue relazioni, innanzitutto dalle sue relazioni con me. O da come 
dice Cristo, l’albero mi interessa perché mi interessano i frutti. Non è che Gesù si premura di definire che io 

l’albero lo guardo in quanto non è nulla, viene fuori dal nulla… 
 
 Quindi, Suarez giustamente viene poi accusato di concepire le cose come indipendenti da Dio. È 
evidente, anche dal loro aspetto creaturale. Ma il punto, in fondo, non è questo. Il punto è che lui pensi 
quindi che il primato del primo pensiero, del primo atto mentale sia una tale conoscenza dell’oggetto, 
indipendentemente dalle sue relazioni, tenendo conto poi che «l’ente in quanto ente comprende in sé Dio». 

Quindi, anche Dio è un ente. Ovviamente, poi gli uomini per Dio sono innanzitutto degli enti. Quello lì, 
quella cosa lo, che lo considero nella sua relazione con il niente, cioè in quanto non è niente. Ma cosa vuol 
dire cogliere l’ente come ente, come premessa su cui poi si costruiranno relazioni di tipo scientifico, di 

causa-effetto, piuttosto che relazioni sociali, piuttosto che relazioni scientifiche, piuttosto che relazioni 
economiche?  
 Resta appunto la questione: come si passerà da questo atto mentale ai nessi, alle relazioni, una volta 
che l’oggetto sia stato colto originariamente così, atomisticamente, questo atomismo irrelato? Qualcuno 

potrebbe scherzare sul suo a-tomismo, sul fatto che lui non sarebbe tomistico.  
 No, questo proprio in senso di atomi. C’è proprio nel senso di atomi. C’è una conoscenza quindi 

atomistica e irrelata.  
 Se si esclude per principio che all’inizio l’esperienza dell’oggetto sia un’esperienza già relata, già in 

relazione, già avendo stabilito un nesso — nella nostra frase celebre il nesso del latte con il lattante è 
evidente; non guarda un oggetto dicendo «Non è nulla», ma lo guarda perché lo soddisfa e in quanto gli 
viene dato. Un nesso posto anzitutto dalla nutrice a cui si accompagna un giudizio di soddisfazione. È 
evidente che qualora non si pensi un nesso, non a priori, un nesso di esperienza, ma originario, è evidente che 
logicamente, in via logica non si può supporre altro che questi nessi siano imposti dall’esterno. Se sono 

imposti dall’esterno sono nessi comandati. Se originariamente l’individuo non sperimenta in proprio un 

nesso e in effetti il nesso non può che essere quello della soddisfazione, perché che altri nessi volete che 
abbia in mente un lattante neonato? Non può che avere il nesso della soddisfazione. Quindi 
cronologicamente e logicamente. Quindi, se non è così i nessi imposti dall’esterno non possono che essere 

comandati e comandati poi tra l’altro anche in colui che comanda per un puro atto di volontà. E infatti questo 
è un grande balzo che fa Suarez. Dice che i nessi poi sono posti per un atto di volontà. Anche da parte di Dio, 
che non può originariamente che guardare gli individui così, come gli individui guardano lui, anzi, siccome 
Dio tra l’altro ha un sapere assoluto probabilmente non ha altro sguardo possibile sugli individui, che cosa 

può garantire poi che a un Dio che guarda così gli enti come enti gli venga poi voglia di combinargli qualche 
scherzo, di vedere poi che cosa succede a metterli insieme con nessi più o meno divertenti per lui, ma non 
per gli individui stessi? Cosa può garantire che non gli venga voglia di giocare o di scherzare? Quindi qui 
evidentemente siamo fuori dalla formulazione romana, questo per quanto riguarda la posizione di nessi 
giuridici. La formula latina era Quod principi plaquit legis habet vigorem: quello che è piaciuto al principe 
ha vigore di legge. Quindi, non è un nesso posto estrinsecamente per un puro atto volontaristico. È perché gli 
è piaciuto così. Qui siamo del tutto fuori dal quod plaquit. Quindi, è un volontarismo del tutto artificiale e del 
tutto scisso dalla natura, dalla naturalità. Perché invece il quod plaquit una qualche relazione con la naturalità 
la tiene, come nel bambino che prende il latte e gli piace. È evidente che c’è una relazione con la sua 

naturalità.  
 Credo che questa sia un’ulteriore ragione di interesse di un autore come Suarez, nonché del grande 

interesse di questo autore nella cultura, anche presso autori che apparentemente avrebbero dovuto essere suoi 
antagonisti. E un interesse che è stato segnalato negli anni venti da Heidegger che dice: «Suarez è il 
pensatore che più fortemente ha influenzato la filosofia dell’età moderna, formulando per la prima volta i 
problemi ontologici nella forma sistematica che nei secoli successivi, fino a Hegel, avrebbero determinato la 
partizione della metafisica». 
 
 Suarez infatti è un gesuita, che lavora al servizio della controriforma cattolica in polemica con la 
riforma protestante. Eppure, i seguaci del suo pensiero li si ritrova — e molti hanno osservato questo — tra i 
filosofi e i teorici protestanti, li si ritrova in pensatori laici, anche se poi la definizione di laico è tutta da 
vedere, quindi questo dimostra che nel caso di questo autore si tratta di elaborazioni del tutto trasversali 
rispetto a scelte esplicitamente schierate in un campo o nell’altro. Tra l’altro viene da pensare: chissà perché 
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i cattolici e i protestanti si scannavano tanto se poi in fondo, alla fine, come dimostra la fortuna dei pensieri 
di Suarez, alla fin fine pensavano le stesse cose? 
 Da dicevo prima con Valeria Lavia, come diceva Freud la gente non si scanna mai, non si odia per 
vere alternative di pensiero: si scanna sempre per le piccole differenze. È sempre la piccola differenza che 
produce odio e guerra di religione. Non le vere differenze, perché nelle vere differenze ci si mette lì con 
calma a discutere, al tavolo, magari bevendo un po’ di whiskey. È pacifica la grande differenza.  
 Passiamo ora all’aspetto del diritto, che è estremamente interessante, perché la trattazione che del 

diritto fa Suarez — e del resto sarebbe specificamente il tema di oggi — è ciò che viene poi a rivelarci la 
verità di ciò che pensa quando elabora la sua teoria della conoscenza. Vi ho parlato della metafisica di 
Suarez, non tanto per fare un cappello dotto, ma perché l’una cosa si tiene con l’altra. E ho letto un testo, per 

altro molto interessante, di Michel Villey, intitolato La formazione del pensiero giuridico moderno del 1975 
e che comincia dai greci; è un libro molto ampio nella sua trattazione e anche ben fatto. Villey mostra a 
chiare lettere di detestare Suarez, ma a mio avviso per ragioni sbagliate. Villey accusa infatti Suarez, a 
partire da un suo libro fondamentale, intitolato De legibus ac legislatore, Le leggi e il loro legislatore, e 
accusa Suarez di aver abbandonato l’idea tomistica di una giustizia, di un giusto naturale, in fondo già dato, 

che esisterebbe già in potenza, e rispetto a cui poi la legge scritta, cioè quella promulgata, non sarebbe altro 
che uno strumento di ricerca e tale per cui la legge scritta dovrebbe paragonarsi con questo giusto naturale 
che sarebbe già tutto là, suppongo in mente Dei. Suarez si allontana del tutto da una prospettiva del genere, 
da una formulazione tomistica ius quia iustum: è diritto perché è giusto. Caso mai lui si rovescia nella 
prospettiva, che poi è quella kelseniana, iustum quia ius: il giusto deriva dal diritto, non il diritto dal giusto. 
Quindi in questo senso Suarez è totalmente moderno mentre Villey si attesta su una prospettiva come quella 
tomistica, poco fertile poi di risultati, anche se poi qualcuno dice — e lo stesso Villey lo afferma — che 
comunque sia, bene o male, l’idea che ci sarebbe già un giusto dato da qualche parte, conoscibile da qualche 
parte, vuoi perché dato in natura, vuoi perché pensato in mente dei, terrebbe a freno gli uomini dal fare cose 
tremende. Poi si è visto che un granché non li ha mai trattenuti.  
 
 Per Suarez la legge, il diritto è il diritto scritto, promulgato. Lui dice che è un precettum sufficienter 

promulgatum: quindi è un precetto sì che però deve essere scritto, promulgato. Questa possibilità di porre le 
leggi scritte è una facultas, una potestas, una facoltà dell’individuo umano, in quanto ente individuale reale.  
 Quindi, fino qui con Suarez ci siamo: è l’individuo in quanto tale, in quanto ente reale che ha questa 

facultas di porre leggi. Quindi, non vaghe esortazioni a far bene, vaghe indicazioni predicatorie che sarebbe 
bene far così. Sono proprio delle norme che hanno dentro di sé una forza da applicarsi, altrimenti andiamo ad 
acchiappar farfalle sotto l’arco di Tito.  
 Il diritto quindi non ha più a che fare con id quod iustum est, con ciò che è giusto. Vero che Suarez 
continua a far riferimento a un diritto naturale, ma sembra che lo faccia a dire il vero più per onor di bandiera 
e per prudenza politica che per una vera persuasione sua. Intanto lui esclude che il diritto naturale abbia a che 
fare con la rivelazione divina positiva nelle scritture.  
E questa è una curiosa contraddizione: la facultas di porre leggi è dell’individuo, individuo circostanziato. 

Dio stesso è un ente di questo tipo, però in fondo non ha voce in capitolo, perché per sapere cosa pensa Dio e 
sapere quali leggi pone non vanno lette le scritture. Dio avendo creato il mondo ha messo dentro la sua legge, 
l’ha messa dentro la natura umana, quindi per sapere che cos’è questo diritto naturale è senz’altro il diritto 

divino, ma è il diritto che Dio avendolo messo nella natura l’ha messo anche nella ragione individuale, Dio 

l’ha dato all’uomo fin dal momento della creazione, quindi basta passare per la ragione individuale. Come a 

dire: tu adesso, Dio, il tuo compito l’hai fatto, poi hai parlato attraverso le scritture, hai mandato giù tuo 
figlio a parlare: no. Dio è un ente che ha ballato una sola estate. Ha parlato al momento della creazione e 
dopo nelle scritture non se ne deve tenere conto.  
 La legge deve essere scritta, ma la ragione umana è il primo libro in cui si possono trovare codificate 
le leggi del sovrano supremo che sarebbe Dio. È evidente quindi che per Suarez porre Dio come legislatore 
sommo corrisponde ormai solo più alla soddisfazione di una esigenza teorica: non ha voce reale in capitolo 
come positività giuridica. Questo però non è un miscredente: è un credente. Guardate che è grossa! Quindi 
Dio è un ente individuale, che ha una volontà legislativa, ma è messa lì a sostenere la volontà legislativa del 
sovrano. È soltanto una legittimazione della volontà del sovrano. Ma in fondo, a ben vedere lo stesso sovrano 
— e mi limito a enunciare la tesi — non è poi un individuo a cui viene attribuita la capacità e la facultas di 
porre delle leggi — perché Suarez si rende conto che se può attribuire al sovrano la facoltà di porre leggi, è 
evidente che deve darla a tutti gli altri individui, perché lui afferma che è l’individuo ad avere questa facultas 
— quindi, di fatto, la toglie a Dio questa facultas individuale, quando Dio si prende la briga di parlare in 
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prima persona, ma la toglie di fatto anche all’individuo concreto ed esistente, per cui sia Dio che l’individuo 

non sono che il nome — e qui andiamo nel nominalismo e infatti le accuse di nominalismo a Suarez sono 
molto forti —, non sono altro che il nome dell’ordine razionale imposto dall’esterno e comandato. Non è 

l’individuo che pone le leggi. Il sovrano, e Dio dietro di lui, non finiscono per essere che il nome 

dell’obbedienza individuale al comando di un ordine razionale.  
 Quando parla di diritto, fermo restando che di fatto pur dicendo che è l’individuo che ha questa 

facoltà positiva, di fatto poi gliela toglie, resta comunque un’enorme acquisizione in Suarez quando afferma 

e chiarisce che lo ius è la legge. Quando lui dice «è la legge», vuol dire la legge formulata, scritta, realtà 
tangibile, che procede da un particolare individuo che è il sovrano e quindi dotata di una forza coercitiva, 
non è indicativa, non è esortativa, è imperativa. Non è una semplice indicazione su cosa è bene e su cosa è 
male; ha uno scopo ben più concreto: deve condizionare la condotta umana, costringerla.  
 «Lex non tantum est illuminativa, sed motiva et impulsiva»: la legge non è illuminativa — ti illumino 
sul bene e sul male — ma muove l’azione e costrittiva, noi diremmo compulsiva. Ius diventa sinonimo di 
dominium. La legge è dominativa. Quindi se finisce il ius quia iustum, il diritto è diritto perché è giusto, si 
passa allo ius quia iussum, cioè al diritto perché comandato. Se la forma è quella della legge scritta, il 
contrassegno è quello della costrizione. L’ubbidienza di fatto agli ordini di quel particolare individuo che è il 

sovrano.  
 Qui   l’altra modernità di Suarez è che poi dall’atto sovrano che stabilisce la legge si dirama poi tutta 

una gerarchia, per cui poi anche l’ultimo giudice dell’ultima cittadina è messo lì per una legge del sovrano ed 

è tenuto ad applicare la legge. Infatti Suarez è molto preciso su questo: il giudice deve sì interpretare la 
legge, ma la interpreta in quanto ha a che fare con quel caso specifico. Ma poi deve attenersi al testo della 
legge, non può permettersi di interpretarla, perché poi non sarebbe tanto giusto far così. Dunque, non ha 
nessuna libertà interpretativa in relazione al fatto che summum ius, summa iniuria, come si dice che il diritto 
a volte produce ingiustizia. No, il giudice non si permette di far questo: lui deve attenersi al testo. Al 
massimo l’interpretazione è di vedere se quella legge ha a che fare con quel certo atto.  
 Quindi, c’è tutta una gerarchia molto precisa, e dunque una gerarchia anche su chi può 
legittimamente emanare leggi, su chi può farle eseguire, etc.  
 È vero che poi Suarez introduce anche che poi anche il sovrano è subordinato alla chiesa per quanto 
riguarda la direzione delle cose spirituali, benché poi preveda che entri anche un po’ nella gestione delle cose 

temporali. In fondo, tutto questo è irrilevante, nell’assetto del suo pensiero. C’è una gerarchia precisa, 

giuridicamente fondata e Villey amaramente conclude: «Siamo in una atmosfera quasi kelseniana». 
 Ma non è su questo che noi appuntiamo la nostra critica, sul fatto che il diritto sia concepito come 
norma effettivamente emanata, con una connessione fra un atto e qualcosa di costrittivo, con una sanzione a 
cui si è connesso l’esercizio di una forza. Noi appuntiamo la critica a Suarez piuttosto sulla sua concezione 

del carattere dominativo del diritto, cioè sul fatto che lui pensi il diritto come comando. D’altronde lui non 

può che pensarlo come comando. Perché il pensare il diritto come comando e la norma come comando, è 
coerente con la sua teoria della conoscenza. Ed è una concezione del diritto come comando che fa di Suarez 
un cognitivista ante litteram. È un cognitivismo assolutamente moderno che arriva a concepire, che non può 
che concepire come comando, come imposizione dall’esterno non solo le relazioni sociali, ma anche la stessa 

scienza, visto che all’individuo si attribuisce questa conoscenza come primaria, atomistica e irrelata.  
 
 Avevo indicato — ma già l’ho accennato — che Freud, che certamente non conosceva Suarez, però 
era amico e discuteva con Kelsen, e certamente aveva presente la problematica, è in grado dal momento che 
esplicitamente pone che è falso che ci sia […] di conoscenza come rapporto con la realtà. Freud si esprime 
dicendo che non esiste pulsione di conoscenza. Con gli oggetti della realtà ci si entra in rapporto anzitutto in 
quanto sono soddisfacenti, e questo lo applica all’atto del mangiare, all’atto sessuale, alla pulsione anale, etc. 
Ci sono diversi esempi freudiani circa il fatto che quando si concepisce, si arriva a concepire che il bambino 
fin dall’inizio è dotato di un suo criterio di orientamento in base alla sua soddisfazione, non si interviene con 

i comandi. Anzi, l’esperienza insegna che quando si interviene con i comandi non solo si impedisce 

un’elaborazione dell’esperienza, ma lo si fissa.  
«Ci si premura tanto» — dice Freud — «di proibire l’autoerotismo, quando si vede che lasciato al suo 

principio di piacere l’individuo abbandonerà l’autoerotismo e non perché sia cosa cattiva, ma perché non è 

soddisfacente». Non ha bisogno il bambino che gli si insegni che è male, perché l’abbandoni. Anzi, cercando 

di proibirglielo, ovverosia esercitando il comando, lo si fisserà in questa pratica e gli si impedirà di passare a 
pratiche più soddisfacenti di rapporto con l’altro.  
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Oltretutto, in subordine, che cosa ne deriva? «Il bambino, non privato del suo principio di piacere, seguendo 
ciò a cui allude l’eccitazione del suo pene arriverebbe addirittura a postulare la vagina», così eviterebbe di 
perdersi in idee di monosessualità, con tutto il disturbo che poi questo produce nei rapporti sessuali 
successivi e nel loro carattere insoddisfacente. «Lasciato peraltro al suo principio di piacere il bambino 
abbandonerebbe abbastanza rapidamente il piacere di occuparsi delle sue feci» perché a un bel momento 
finirà per giudicare che sono soltanto un rifiuto e puzzano, mentre se si vuole intervenire con i comandi nel 
giudizio su questo oggetto, perché si pensa che il bambino da sé non giudicherebbe mai di che cosa sono le 
feci, che sono solo un rifiuto puzzolente, anzi, se si interviene con un comando si ottengono persone che da 
grandi sono ancora lì a coltivare la puzza e i loro stessi rifiuti. 
 Vi ho fatto degli esempi che riguardano gli atti più legati al corpo, più originari. Quindi, è evidente 
che quando si rinuncia a una teoria della conoscenza tale per cui si pensa che l’individuo abbia a che fare con 

gli oggetti prima e senza qualsiasi giudizio di soddisfazione in relazione a sé, si passa al comando. Quando 
non si pensa a questo, non si usa il comando; si usa casomai la norma, in quanto chi ha un proprio giudizio di 
soddisfazione non ha bisogno di essere comandato: basta che gli venga indicato il nesso tra una sua azione e 
la conseguenza premiale o penale che questa azione può avere. Non c’è un ordine esterno a cui il diritto 
consegue; è il diritto che pone l’ordine e questo per Suarez è molto chiaro, è una sua grande conquista, ma 

l’errore da noi criticabile è che ponendo questa premessa di una teoria della conoscenza di questo tipo è 
costretto a pensare il diritto come comando.  
 
  Aggiungo soltanto una piccola cosa che mi ero appuntata come cosa da dire. Ricordate che ho detto 
che tra le altre cose il nostro obiettivo, la meta del nostro lavoro è quella di lavorare a definire che cos’è la 

perversione. Vi dicevo anche che con Kierkegaard si arriva a toccare con mano le conseguenze di questa 
situazione, per cui il singolo nel suo rapporto, nella sua posizione di nessi con gli oggetti, è problematico e 
dominato dall’angoscia.  
 Io dico che con Kierkegaard si arriva all’idea di un impossibile, là dove si ponga che gli oggetti sono 

conosciuti e il rapporto con gli oggetti è comandato. Vi leggo soltanto due passi.  
 Lui qui sta parlando della fede, intendendo per fede esattamente l’idea di questa obbedienza a un 

comando assoluto: «La fede sarebbe la sintesi di ciò che si fa per Iddio e di ciò che si fa  per sé», ovverosia 
che sia possibile far per sé un puro comando a un altro. «Da una parte la fede è l’espressione del supremo 

egoismo, fare la cosa e farla per proprio conto, dall’altra è l’espressione della devozione più assoluta, cioè 

farlo per Iddio»: questo è un impossibile, posto in questi termini, là dove il rapporto sia comandato. 
Kierkegaard lo chiama paradosso. Io dico che propriamente la perversione non sta neppure nel fatto del 
pensare che la conoscenza sia così e che i nessi siano comandati; la perversione sta nel fatto che avendo 
toccato con mano l’impossibile di questa forma la si misconosce. È il misconoscimento dell’impossibilità di 

una certa forma di rapporto. Questo è il proprio della perversione.  
 Do anzitutto la parola a Raffaella Colombo e poi a Giacomo B. Contri. 
 
 

RAFFAELLA COLOMBO  

GUSTAV ZIVERT, I DESTINI DELLA METAFISICA DA SAN TOMMASO AD 

HEIDEGGER. 

 
 Il mio sarà un breve intervento su un autore tedesco, Gustav Zivert, allievo di Heidegger che nel 
1959 compone un’opera I destini della metafisica da San Tommaso ad Heidegger. Motivo dell’intervento è 

la sottolineatura da parte di questo autore della rilevanza di Suarez, quanto a un passaggio epocale, lo stesso 
passaggio epocale che il suo maestro Heidegger aveva segnalato nel pensiero moderno come passaggio 
metafisico.  
 Per Zivert, che in questo testo desidera dibattere con il suo maestro sulla questione dell’essere; era 

stato Heidegger a segnalare che nel pensiero, non solo moderno, è possibile pensare soltanto se pensare e 
essere coincidono — errore — e aveva individuato che l’incapacità dell’uomo corrisponde al suo progressivo 
allontanamento dall’essere. Ma già qui siamo nell’errore. L’errore che denunciamo come perversione, cioè la 

separazione o l’assolutizzazione di ogni ente, di ogni cosa, di ogni oggetto. Tutto è fenomeno indistinto; ci 

sarà un fenomeno tra altri, un oggetto tra altri che è più di altri assoluto. Il pensiero per Heidegger starebbe in 
questo: nell’arrivare a pensare questo. Finché l’uomo non pensa questo non pensa e si perde nel nulla. 
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L’errore è opporre essere a nulla. Già Mariella lo segnalava. L’essere di cui parliamo noi è l’essere come 

copula: qualcosa è qualcos’altro. Ma non nel senso predicativo, ma nel senso di imputazione. Per questo 

rinvio all’intervento di Giacomo B. Contri. Ciò che voglio sottolineare di questo autore è questo: lui annota 
come Suarez compie un passaggio definitivo. Suarez viene chiamato «l’ultimo rappresentante della 

scolastica» e Zivert annota: ultimo sì, perché da allora in poi la metafisica, cioè il sapere su ogni ente, il 
sapere su ogni oggetto con i suoi nessi, la metafisica passa da questo sapere a una logica; diventa logica 
razionale e dalla logica passa a una sistematica razionale assoluta e aprioristica. L’essere, ogni ente, ma 

l’essere anzitutto sarebbe una cosa che non ha bisogno di definizione, di dimostrazione, perché si mostra da 
sé. È il concetto più semplice e più alto in quanto è. E una cosa o è o non è: è il principio primo della 
conoscenza.  
 Zivert segnala che questo passaggio fatto da Suarez, ossia l’avere individuato l’essere primo, il 
primo ente, come questo essere assoluto che non ha bisogno di dimostrazione, l’averlo individuato in Dio, … 
 

[La lezione viene sospesa per malore occorso a Raffaella Colombo – NdR] 
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