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LEGGE DI BENEFICIO, NORMA, IMPERATIVO 

 

INTERVENTO DI GIACOMO B. CONTRI  

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Prima di passare alla seconda domanda, ci sono due considerazioni che intendo rettificare sulla 

risposta della prima: che riguarda sempre la definizione di norma. Dire che psiche coincide con la norma, 

con la legge di moto e dove non c’è la legge di moto come legge di beneficio non c’è psiche, porta di 

conseguenza a ritenere che anche riguardo alla definizione di norma non è concepibile una norma in 

contrasto con la norma di beneficio. Ciò che è in contrasto con la norma di beneficio non è di tipo normativo. 

Non so se è una conseguenza che si può trarre. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Sono d’accordo. Le conseguenze alla risposta sono molte. Sottoscrivo che non si dà norma, che sia 

una norma, — ossia che se una certa condotta o un certo pensiero, allora una sanzione nella retribuzione o 

premio o nella sanzione penale — ma dicevamo che nel diritto della prima città non c’è sanzione penale: è 

già grossa dire che in nessuna delle due città, in nessuno dei due ordinamenti giuridici, che poi sono l’uno al 

servizio dell’altro, il secondo al servizio di una deficienza, di un errore nel primo, dire che non può darsi 

norma nella seconda città, che, se norma è, possa essere in contrasto con la norma della prima è grossa. È 

affrontare la questione stessa di quello che in passato era chiamato giustizia sociale, possibilità della legge 

giusta, il problema della resistenza… Quando noi abbiamo incontrato — è facile da capire ma la testa resiste 

al facile, non resiste al difficile — quando abbiamo criticato la legge che dice che occorre una legittimazione 

dello stato per fare il mestiere di psicoterapeuta, la Legge Ossicini, noi abbiamo detto che quella non è una 

norma; non abbiamo detto che è una norma ingiusta: non è una norma giuridica e non sta in piedi come 

norma. Non abbiamo detto che è ingiusta e allora facciamo resistenza. Non si fa gli eroi davanti a cose del 

genere. Non si tratta di legge ingiusta. Si tratta di una legge che non è una legge, cosa che peraltro hanno 

notato tutti, salvo la malafede del volerla tenere in piedi lo stesso. Semplicemente non è una norma. Per 

questo che non è corretto accettare la tradizionale coppia diritto dello Stato e giustizia: siamo da capo. La 

giustizia e la morale: bisogna allora ritrovare la congiunzione tra le norme e la giustizia. È la convivenza 

delle due città a fare giustizia, perché nelle norme di cui parliamo, nella legge di cui parliamo, scritta come 

l’abbiamo scritta, lì diritto e giustizia sono sinonimi. Questa legge è tanto una legge normativa quanto una 

legge giusta. La legge del profitto come diciamo è la legge giusta e squisitamente e formalmente normativa.  
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AMBROGIO BALLABIO 
 

 L’ultima osservazione prima di passare alla seconda domanda riguardava la questione della vendetta, 

perché mi stavo chiedendo se Giacomo B. Contri parlando della vendetta come faceva poco fa, manteneva la 

distinzione che secondo me è ragionevole fra vendetta e legge del taglione, quando la legge del taglione è 

codificata: nel codice del Levitico mi viene difficile da dire che la legge del taglione lì descritta non è una 

legge.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 La vendetta è la legge del taglione. La vendetta è occhio per occhio, perché su questo non si discute, 

è un fatto scolastico. La vendetta è misura per misura. Questo per definizione.  

 Passo per un quesito postomi da Alberto Colombo: l’interrompere i rapporti o il “ti tolgo la parola” 

— che ha mille forme e accade ordinarissimamente: mi sono accorto di quanto sia infrequente per noi 

accorgerci di quanto usiamo questa sanzione, la usiamo enormemente. È comunissimo. Anche i bambini 

quando cresciuti, arrivati a dodici anni dicono “Avevo un’ amica alle elementari, però adesso non mi 

interessa più e mi interessa un’altra”; sembra una cosa evolutiva, legata al diventar grandi, etc. Non è vero: 

lì c’è stata una sanzione, avente per contenuto l’interruzione del rapporto. La pratichiamo 

normalissimamente. È per questo che dico che noi parliamo dell’acqua calda. Inventare l’acqua calda è una 

cosa enorme: quando nell’Ottocento hanno inventato l’acqua calda si è chiamata termodinamica. Non esiste 

che inventare l’acqua calda è una banalità. Se avete una vaga idea di cosa è stata la termodinamica, il nostro 

mondo è cambiato da così a cosà. La termodinamica è l’invenzione dell’acqua calda. I proverbi vanno tutti 

presi con le pinze; uno va preso e l’altro va lasciato. Ce ne sono alcuni che sono micidiali. Non ci rendiamo 

conto di quanto di fatto è già ed è sempre stata vita giuridica la nostra vita psichica: ecco l’esempio del 

bambino che come primo atto — atto negativo, ma atto — seguito da un successivo entrare nella patologia, 

come primo atto normale ha smesso di chiamare il papà “papà” e  il papà si lamentava: ha sanzionato il 

papà. È una vera e propria sanzione: ti tolgo il saluto.  

 

 Taglione e vendetta: che degli stati abbiano trattato come parte del proprio ordinamento giuridico la 

legge del taglione è un brutt’affare per quegli stati che ci vivono dentro. Il fatto che sia stata fatta passare a 

legge non toglie che… Non direi, anzitutto, che c’è ingiustizia. Si potrebbe dire: “perché no? Loro sono 

abituati così… ognuno ha la sua cultura”. Quando sento dire che “ogni paese ha la sua cultura”, bisogna 

difendersi, non è accettabile. Anche i nazi avevano la loro cultura, forte. 

 

 La tua domanda dà l’occasione per cogliere ancora con più precisione cos’è l’integralismo: 

l’integralismo è anche, anzi è precisamente connotato, dalla confusione fra sanzione e vendetta. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Allora passo alla seconda questione, che riguarda con più precisione il nostro discorso. Noi siamo 

abituati da tempo nel parlare della psicopatologia e della normalità a distinguere giustamente norma da 

imperativo. Allora per quanto conosco io le fonti di questa distinzione, le fonti della filosofia del diritto, c’è 

però un equivoco. Anche in Kelsen si trova l’affermazione che la norma è un comando de-psicolocizzato, 

cioè che la differenza fra norma e imperativo consisterebbe nel fatto che l’imperativo coincide con la volontà 

di qualcuno, anche quando quel qualcuno non c’è più, mentre la norma, come norma giuridica dello Stato, 

non presume che ci sia la volontà di qualcuno: anche il legislatore può legiferare non direttamente alla sua 

volontà. È chiaro che nella distinzione fra norma e imperativo che facciamo noi questo non torna, anzi è il 

contrario, perché noi diciamo che la norma coincide con la psiche, mentre l’imperativo coincide con la 

coazione. Mi sembra che c’è un problema da definire a modo nostro, in una maniera che ci torni 

perfettamente, questa distinzione, perché mutuata dalla filosofia del diritto non è quello che ci interessa. 

  

 Ho un’ipotesi che facevo è che in fondo la norma di beneficio, come l’abbiamo formulata, fà in 

modo che il bene che ricevo dall’altro ha per contenuto la prescrizione della domanda: domanda bene. Dove 
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la domanda fosse prescritta in modo imperativo, diventa pretesto: nessuno si assoggetterebbe a domandare a 

uno che comanda “tu domandami”. Però mi sembra ancora debole. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Definizione stretta: la norma non è frutto della psiche, è la psiche che è frutto della norma. Non c’è 

nessuna psiche precostituita. La psiche viene costituita, proprio come si dice “la costituzione dello Stato 

italiano”. Non c’è l’Italia e poi la sua costituzione. La Costituzione dello Stato italiano costituisce l’Italia, 

anche geograficamente, nei confini. I confini dell’Italia sono imposti dalla Costituzione dello Stato italiano. 

La Costituzione dello Stato italiano pone in essere la geografia dello Stato italiano.  

Alle scuole elementari c’era l’atlante di geografia con tavole di geografia fisica e geografia politica. E non 

mi tornava: non capivo bene perché dovevano esserci due cartine. Non mi tornava che in sé le cartine fossero 

due. Vedete che gli antichi pensieri poi un giorno o l’altro, magari decine di anni dopo, ritornano. Non 

sappiamo proprio tenere conto dei nostri pensieri di infanzia. Il bambino pensa e pensa bene, sempre.  

Tornando agli atti e pensieri impuri, il pensiero del bambino è puro. Inizia l’impurità allorché inizia a 

dimagrire come pensiero, a vivere meno come pensiero. Infatti noi descriviamo e interpretiamo la patologia 

come iniziante dall’inibizione del pensiero: l’inibizione del pensiero possiamo benissimo chiamarla impurità. 

L’impurità incomincia con l’inibizione del pensiero, con tutto ciò che consegue dopo. Dato che il pensiero 

resta e continua a lavorare, sarà un’elaborazione dell’impurità non di partenza, ma di ri-partenza. 

L’inibizione del pensiero viene a essere, nella psicopatologia, nuovo punto di partenza. Allorché una 

psicopatologia è il nuovo punto di partenza, il risultato è la perversione, che teorizza addirittura l’inizio della 

patologia come il principio: in principio era…  

La perversione è proprio la riformulazione delle parole di San Giovanni: al posto di In principio erat…c’è un 

altro In principio erat la propria patologia, ossia una inibizione del pensiero, fino all’asserzione molto tipica 

che non c’è stato un primo pensiero e che non c’è stata una prima norma: che non c’è mai stato un 

allattandomi mia madre… La perversione è la negazione che sia mai esistito un simile momento.  

 

 È bene non impasticciarsi troppo con la parola imperativo: la coazione nell’essere coatti, sicuramente 

è imperativa. Ma è un imperativo che non viene dal comando di nessuno, né dalla volontà di nessuno. Non 

c’è nessuna volontà. Il paranoico è quello che cerca, più o meno disperatamente, di inventarsi una volontà: 

qualcuno mi perseguita. Ma deve delirare l’esistenza, che non c’è, di una volontà a proprio riguardo. Il 

carattere penoso, patetico, della paranoia è doversi delirare una volontà che non c’è, allorché è presente una 

coazione, super-imperativa, cui si deve obbedire ancora più che al generalissimo. In guerra poi si obbedisce 

molto di più al caporale che al generalissimo.  

 L’imperativo della coazione non ha nulla a che vedere con qualsiasi altro imperativo. L’imperativo è 

indubbiamente presente anche nel diritto, nel diritto comune dello Stato, perché è imperativo che il giudice 

giudichi, non può esimersi dal giudicare. Il diritto dello Stato comanda al giudice di fare il lavoro che deve 

fare. Diversamente che nell’antico diritto romano, in cui al giudice era data facoltà di concludere il processo 

non concludendolo, ossia dicendo che non si può giudicare, che mancano elementi per giudicare, il nostro 

diritto impedisce al giudice di non giudicare, di lasciare le cose come stanno. Si trattava della formula antica 

non liquet, che significa che la causa non è scioglibile.  

Oggi in tutto il mondo gli ordinamenti prescrivono, comandano imperativamente al giudice che una sentenza 

deve esserci. Questo è imperativo. Mentre il diritto in generale non è per nulla imperativo perché a nessuno è 

comandato di fare un contratto. Di più: il diritto non comanda di servirsi del diritto. Starà alle mie condizioni 

di vita o a certe necessità che ricorro al diritto per i miei affari.  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Trattando l’imperativo come hai trattato norma — non ci sono norme giuste e norme non giuste —  

va bene concedere che ci siano due tipi di imperativi diversi? Che ci sia un imperativo patologico…? 
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 Sono molto d’accordo con la domanda: a questo punto per ciò che riguarda la forzatura propria della 

patologia, certi pensieri coatti mi saltano addosso e oltretutto non mi vanno bene, un certo modo di agire 

patologico, in fondo è una concessione chiamarlo imperativo. Poi per fortuna la lingua è costruita in modo 

tale che le parole sono più intercambiabili di quanto non crediamo: c’è una mobilità del significato in 

rapporto al significante…  

Ma concettualmente è vero: non c’è alcun imperativo. Il concetto di imperativo implica l’imperatore, 

l’imperante, una volontà, un soggetto volente. Mentre nella psicopatologia proprio l’altro è scomparso anche 

nella forma di dittatore: non c’è nessun dittatore nella coazione della psicopatologia. Se ci fosse un dittatore 

sarebbe meno imperativo, meno coattivo di quanto lo sia la mia patologia. La patologia è più caporale del 

caporale: non esisterà mai un caporale così caporale quanto la mia patologia che è priva di caporali. 

L’imperativo esiste in certi punti, molto parziali, degli ordinamenti giuridici in generale, ma la presenza di 

imperativi nei nostri ordinamenti giuridici è soltanto per zone: non c’è nemmeno il comando a servirsi del 

diritto. 

Direi che ciò che più rende il diritto tale è il permesso: il permesso è la vita stessa del diritto dello Stato, 

perché il concetto di permesso nel diritto dello Stato è che non solo si può fare, agire, senza essere perseguiti 

in tutto ciò che non è proibito — è permesso tutto ciò che non è esplicitamente proibito dal codice — ma non 

si aggiunge — e questa è una nostra aggiunta ed è solo una esplicitazione — che tutto ciò che è permesso, 

ossia non è espressamente proibito dal diritto dello Stato, è giuridico. Ad esempio, quella che si chiama la 

libertà di parola, che poi è dell’ordine del permesso: tutto ciò è vita giuridica. Noi, in questo momento, 

stiamo tutti agendo giuridicamente, come quando  andremo a pranzo dopo. O il bambino che ha tolto il 

saluto al papà: agisce giuridicamente. È la più potente negazione, non del diritto, ma della maggior parte dei 

teorici del diritto: che ciò che è permesso lo si può fare, ma lo si può fare come poveri bambini. 

Tutto ciò che è permesso è giuridico di un’altra giuridicità. È un’altra città. La parola permesso designa — 

ma i teorici lo negano — un’altra città.  

 Finché la più diffamata delle parole, cioè la vera parola diffamata, che è la parola amore, se esce 

dalla diffamazione — diffamazione vuol dire “fama” e la fama significa l’ordine pubblico, tutti — è perché 

si capisce che la parola amore è la vita psichica come vita giuridica. 
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