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“Maestro”: per potere lavorare con questa parola, nonché per un suo possibile concetto che sia attuale, 

bisogna già partire aldilà dello scoraggiamento e perfino del fastidio derivante dal non immotivato 
sentimento di trovarsi a maneggiare un reperto fossile della civiltà: quello di un’archeologia ideologica 

tutt’al più ancora sentimentalmente carica per coloro che in un passato benché ancora recente (il “68” e 

dintorni) sono stati graziati del dono di avere avuto uno o più maestri. 

Individuo un criterio utile a sapere se un maestro è divenuto un reperto fossile: quello di osservare se i 
termini da lui proposti rimangono ancora praticabili soltanto al modo di una predicazione (religiosa, morale, 

politica, testimoniale) in quanto separata, cioè mentale solo in quanto senti-mentale. 

Ne abbiamo un esempio veramente esemplare nella storia del termine “anima”: a parte gli inefficaci casi di 
qualche sua trattazione in corsi universitari, nonché riedizioni di “classici” come quella del De anima di 

Aristotele, vediamo bene che questa parola rimane di una qualche attuale ufficialità nella predicazione dal 

pulpito. Laddove “predicazione dal pulpito” significa qui una cosa soltanto: separazione rigorosa e 

istituzionale di tale sede dalla sede teoretica. Schisi tra cattedre, il cui caso-principe è quella novecentesca tra 
la cattedra di Filosofia e quella di Psicologia (Contri, 1994 e Seminario 1994-95, 1995-96

1
). Insomma 

“anima” come metafora nel significato banale di illogica o paralogica e, per dirla tutta, Sanremo dello spirito. 

Non esaltante. Deprimente anzi: come era logico attendersi dall’espulsione dell’anima dalla psicologia.  
 

Il primo articolo 

 

“Maestro” è un concetto di competenza distinta da professione (nel significato del professionismo moderno 

anche nelle sue varianti più recenti), aldilà di questa e informante questa. Colleghiamo a quest’ultima termini 

come addestramento, training, apprendimento, “formazione” nell’uso avvilente a livello mondiale che di 
questa parola si fa da tempo senza che più nessuno se ne accorga. Competenza rispetto a una professione, o 

una disciplina, è capacità di intendere e volere intorno a quella professione o disciplina, sapere attivo sul 

                                                   
1 AA.VV., Aldilà. Il corpo,Sic edizioni, Milano 2000 



 

2 

 

senso di essa e del suo esercizio ossia degli effetti di essa aldilà degli, ma già negli, effetti di essa previsti o 

prescritti nel suo dispositivo nonché ricettario standard.  

E’ già sui banchi delle scuole secondarie, se non di quelle primarie, che può accadere di incontrare un 
maestro: quanto al senso della dimostrazione del teorema di Pitagora all’esplicitazione della teoria dell’amor 

cortese. Vi sono poi i soggetti del maestro, nel doppio significato grammaticale (almeno) di soggetti alla sua 

opera di maestro e di soggetti che lo riconoscono come tale. Essi non vivono ancora nel regime della 
professione insegnata: resta per loro o il non vivere in alcun regime, o il vivere già prima in un regime di 

competenza ossia in un regime preliminarmente più maturo, la competenza essendo più matura della 

professione (cosa che la disciplina detta “didattica” non può istituzionalmente comprendere, e che la 

pedagogia mortifica). E’ ciò che chiamo “il primo articolo”. Si tratta del medesimo primo articolo, o 
capitolo, del catechismo cattolico, che asserisce che l’uomo è capace di Dio (capax Dei). 

Naturalmente non sono passato a predicare a mia volta, ma ho semplicemente voluto osservare che esiste al 

mondo almeno una presa di posizione nel senso di un’ incredibile fiducia tributata all’uomo come capacità, 
anzitutto di pensiero, e una capacità preliminare tale che, se assente come più che spesso si osserva, ciò può 

significare soltanto che un insulto patogeno successivo l’ha inibita o corrotta. Una tale presa di posizione è 

piuttosto unica nel nostro mondo recente, in cui tutto viene fatto ripartire – all’occorrenza con toni 
sapienziali alla moda heideggeriana- della tecnologia come criterio di periodizzazione. Annotiamo almeno il 

grottesco di un’era post-technologiam natum come si dice post- Christum natum 

Ne risulta che l’incontro con un maestro è quello di una competenza che chiamo, per i fini del momento, 

potenziale (discepolo o bambino), con una competenza attuale (maestro). Non c’è buon selvaggio 
nell’incontro con un maestro: il buon selvaggio non fa incontri e basta. Il buon selvaggio si può solo 

prendere come base per una programmazione, e questo solo perché è già un programma (il “selvaggio” non 

esiste: superstizione rousseaniana). 
E’ facile dedurre che è nella relazione competenza-competenza che può esserci universo, almeno nel senso 

dell’universalità aristotelica del rapporto tra nature umane. Nell’incontro competenza-competenza il maestro 

non fa eccezione alla relazione adulto-bambino quando questa è salutare (o sana, o normale) e non patologica  

( e patogena). 
L’adulto intelligente sa che nel bambino per quanto piccolo egli stesso incontra una competenza nel principio 

di soddisfazione (o di “piacere”) di questo, che è facoltà di distinguere buono/non buono, ossia una duplice 

facoltà: di conoscenza e di giudizio. Ma a differenza del rapporto adulto-bambino, di cui non fa né deve fare 
parte professione alcuna, il maestro è tale in riferimento a un sapere speciale, “professionale”, e al saper-fare 

che quest’ultimo richiede. 

La distinzione competenza/professione ricopre quella tra colto e Cultura in opposizione a quella tra Natura e 
Cultura: quella Cultura che si conviene di scrivere con la C maiuscola e che ci ostina a trattare  in coppia 

fissa, totalitaria, monopolistica e terroristica con la Natura. L’uomo libero – e colto – è l’uomo libero rispetto 

a Natura/Cultura, iniziatore-imprenditore rispetto alla Natura, colto rispetto alla Cultura. Non c’è maestro 

nella coppia Natura/Cultura: questa, piuttosto, lo esclude. 
 

 

Il maestro come compagno. Il cattivo maestro 
 

Il concetto del maestro come compagno (teràpon) ha illustri natali: esso è stato formulato da Platone nel 

Simposio (180-185) entro una legge di rapporto compagno-giovane (teràpon-paidikà) identica alla legge del 
rapporto amante-amato (erastès-eròmenos), per un fine che è la “virtù” (aretè) – politica come ognun sa -, e 

che è ciò che chiamo competenza distinta dalle professioni, cioè la medesima distinzione di Platone (Contri, 

1987, 1977 e 1983, 1993, 1994). In questo excursus di cui riconosco l’eccessiva brevità, osservo che Platone 

è amicus sed… (lo diceva già Nietzsche, non importa qui se per le medesime ragioni).  
Infatti: 

1. diversamente da ciò che ho detto sopra, la competenza-virtù non è posta come un antecedente del 

rapporto, non fosse che nel maestro almeno, bensì come fine susseguente. A uno sguardo affrettato 
sembrerebbe ovvio – e semmai contestabile la mia tesi della precedenza della competenza, la quale 

precedenza assegna alla compagnia – partnership un fine di nuova coniugazione della competenza iniziale-, 

se non fosse che Platone stesso dichiara il perché dell’assenza della comune competenza-virtù 

nell’antecedente: è perché il maestro-compagno potrebbe benissimo non avere alcuna virtù, potendo essere 
un “cattivo soggetto” così che il discepolo-amato potrebbe “rimanere ingannato”, insomma perché il maestro 

potrebbe essere cattivo maestro, e senza che Platone trovi nulla da ridire, infatti afferma che è sufficiente che 
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l’amato-discepolo, per arrivare alla virtù, agisca da solo “per amor di virtù”. In altri termini, Platone 

riconosce un’almeno albeggiante competenza al solo discepolo! 

2. la partnership platonica è quella dell’“amore platonico” ossia omofila o omosessuale. Un merito almeno 
va qui riconosciuto a Platone: è stato lui circa 2400 anni fa a togliere l’illusione che l’omosessualità, 

specialmente se legittimata culturalmente, sia l’ironico “vizietto”, o una “tendenza”, avendone egli fatto un 

correlato essenziale della sua Teoria, sempre pratica anche quando pura e ideale (non conosco nulla di più 
pratico delle idee). In altri termini ancora e contemporanei a noi: l’omosessualità è argomento da filosofo e 

legislatore (competenza), non da psicologo odierno o sessuologo (professione). Il movimento gay lo sa bene, 

e infatti opera filosoficamente, legislativamente, politicamente: è la pratica mondiale dell’amore platonico. 

Superfluo dichiarare dissenso. Resta da annotare che il disegno esplicito e implicito è quello di una 
università, l’Università di Platone: è l’università della competenza ingannabile, e ad opera di una competenza 

incerta (“cattivo soggetto”). Ma anche così Platone ci ha fatto fare un passo critico. È la domanda: che cosa 

mi viene insegnato in ciò che mi viene insegnato? se anche il partner di sapere-virtù-competenza mi può 
ingannare proprio in fatto di sapere-virtù-competenza? Il maestro desiderabile sarà allora quello all’altezza di 

questa domanda. Potremmo anche dire: all’altezza di reggere il nesso, nel sapere, tra bene e verità. 

All’altezza cioè della competenza. 
 

 

Competenza o “anima”: sapere-bene-pensiero-verità. Una legge di moto 

 
Introduciamo ora parole come “profitto”, “guadagno”, “lucro”, “vantaggio”, “convenienza”, e ogni altro loro 

sinonimo. Quanti si rendono conto che il concetto di salute, o di salus in ogni significato, non è quello di 

equilibrio – concetto fisico e biologico –, bensì quello di un apporto esterno – cioè un dis-equilibrio – 
benefico sempre rinnovabile? Osserviamo, quasi en passant, che si tratta della distinzione tra il corpo 

platonico e il corpo aristotelico: il corpo platonico è il cadavere, proprio quello dell’Anatomia umana 

normale che si studia a Medicina; il corpo aristotelico è i corpo in movimento per delle mete, ossia quello cui 

è essenziale il concetto di soddisfazione non in quanto questa sarebbe documentabile dalla sola introspezione 
(la dichiarazione soggettiva: “sono, o non sono, soddisfatto”), ma in quanto descrittivo della conclusione 

reale di un movimento. 

Conclusione, o pace, non è equilibrio. La figura di un moto è quella dello sporgersi, o dell’investimento, cioè 
uno squilibrio la conclusione o pace o soddisfazione del quale non è il ristabilimento di un equilibrio bensì la 

fecondità di un sovrappiù, il profitto di qualcosa che prima non c’era. La domanda usuale “come stai?” è 

corretta, vera, onesta e salutare se equivale a “come va?” (un verbo di moto), e se questa domanda equivale a 
quest’altra: “Che cosa hai guadagnato, o stai guadagnando?”. L’equilibrio, quando non è mortale (la 

riduzione allo stato inanimato), è pauperizzante, e la sua ideologia è pauperistica. Solo e sempre al povero 

“tornano i conti”, in una contabilità in cui l’equilibrio è sempre al ribasso: può sempre meno contrarre debiti 

(caso di rottura dell’equilibrio: in un’economia sana il debito ha il fine di permettere gli investimenti) perché 
gli si fa sempre meno credito (correlativo caso di rottura dell’equilibrio). Come è stato detto: a chi ha sarà 

dato (rottura dell’equilibrio), a chi non ha sarà tolto anche quello che ha (che è quel tanto che ancora lo 

squilibra, cioè lo fa sano). 
Osserviamo che l’anoressia riuscita, ossia quello in cui un soggetto sopravvive appena, realizza 

esemplarmente la “vita” come equilibrio permanente, come sulla corda del circo o sulla lama del coltello. Di 

passaggio, sto anche criticando quel presupposto ideologico-psichiatrico che ha descritto il folle come 
“squilibrato”. Ciò è falso già descrittivamente: il folle tende al massimo equilibrio ossia non-movimento, e la 

catatonica schizofrenia rappresenta ciò addirittura teatralmente.  

Ogni medico dovrebbe avere la competenza di cogliere che anche solo quella porzione di salus che per 

professione egli dispensa è relativa al concetto di profitto, o apporto (dall’esterno), e non di equilibrio, salvo 
concepire l’opera medica – e la vita stessa – come una lenta rassegnata opera di cronicizzazione, lento 

incedere verso l’equilibrio del cadavere. Vita – bios, biologia – come eterno ritorno al cadavere. La 

concezione biologica o sussistenziale della “vita” è inaccettabile (salvo come si “accetta” la violenza, ossia 
perché lì per lì non ci si può fare nulla).  

La parola “bene” e associate, virtù morale onestà eccetera, è una di quelle parole – con altre: sapere, 

pensiero, verità – con cui l’umanità, soprattutto moderna, è stata annoiata. Ed effettivamente  possiamo 

constatare: missione compiuta! Ne è annoiata, e non ne ha più voglia: della parola “bene” e del bene in 
quanto reale, e ciò progressivamente nel tempo. Con tanta noia è connessa l’equivocità – non dico falsità – 

della formula tradizionale della legge morale: “Fa il bene”. La storia umana stessa è narrabile come la storia 
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di questa equivocità, con tutto il relativismo culturale che le è correlato quanto alla fonte della 

determinazione del “bene” che sarebbe da fare. Anche il Nazismo non mancherebbe di qualche benché 

risicato titolo per farla sua. Inoltre, tale formula concede molto alla separazione di ambiti, nell’esperienza, tra 
moralità e scienza, tra pratica e epistemologia, tra delittuosità-peccaminosità possibile dell’azione e purità 

preconcetta dell’intelletto (un tipico dogma moderno). 

Ho avuto occasione di riproporre tali termini in formula rinnovata (Contri 1993): “Il bene, agisci in modo da 
riceverlo”, o anche: “Il bene non si tratta di farlo, ma di agire in modo da riceverlo”. O anche con una parola 

le cui risonanze arrivano lontano: lucrarlo. Ad modum recipientis. 

Si vede che in questa formula si tratta ancora di “Fare il bene”: ma è il concetto del fare che in essa muta 

formalmente (così come “anima” in Aristotele è concetto di forma), e fino alla massima formalità, quella 
giuridica (non esiste soltanto né anzitutto la forma e norma giuridica statuale). Tale formula implica infatti i 

più giuridici dei concetti: quelli di atto, effetto, rapporto, obbligazione (che non è necessità: fisica, biologica 

o logica), sanzione (anzitutto premiale o retributiva cioè al “merito” prima che penale) (Villey, 1985), norma, 
promessa, negozio, giudizio. E anche quelli di ordinamento e di norma fondamentale. 

 

E’ facile osservare che in una tale formula la moralità è immediatamente giuridicità, ovvero che la legge 
morale è immediatamente giuridica: cade la separazione kantiana, e antigonea, tra moralità e giuridicità. E 

che simultaneamente è la formula di una legge di moto del corpo individuale – non c’è legge  di moto di un 

corpo che nell’universo dei corpi – secondo una meta di soddisfazione. Ossia che si tratta di una legge 

giuridica di natura, ossia –  ecco il passaggio – per la natura: quella natura – fisica e biologica – che tale 
legge né contiene né comporta già. Bisogna che le sia data come suo diritto positivo: posta. Non si tratta di 

educazione né di apprendimento ma di lavoro attivo, e permanente, di posizione meta-fisica. Ecco la 

“competenza”: quale che sia la parte di Dio nel “dare” legge, nonché la parte – equivocissima – della Cultura 
nel dare “legge”, c’è – può esserci – competenza individuale nel darla, meglio nel porla (diritto “positivo”). 

Nel lavoro di un tale porre c’è coincidenza dei concetti di 1° domanda: come si dice “legge della domanda e 

dell’offerta”, e di 2° pensiero: il pensiero è l’elaboratore del modo di una tale agire come modus recipientis. 

Un modo che per una volta rende univoco senza astrattezza il concetto di bene: il bene è non una “idea”né un 
“modello” – culturalmente relativissimi –, bensì un bene-ficio ossia qualcosa che è operato per mezzo di un 

Altro in seguito a una sollecitazione che è una domanda operata da parte di un Soggetto (non spendo righe, 

ora, per illustrare, ex post, che il concetto cristiano di “preghiera” è quello di un caso della domanda entro la 
formula “Il bene, agisci in modo da riceverlo”). 

Questa legge è una legge di moto del corpo secondo un rapporto – è una norma giuridica –, così che una sola 

legge è legge per i moti individuali di (almeno) due corpi. Ciò in contrasto con la suaccennata legge dell’ 
“amore” platonico, in cui i due corpi – del discepolo e del maestro, dell’amato e dell’amante – si muovono 

secondo due leggi di moto distinte. 

La competenza è, insieme, facoltà positiva della norma di profitto così come del giudizio “profitto”, quale 

che sia il fatto d’esperienza cui si applica il giudizio di profitto (spirituale?, psicologico?, materiale?, 
corporale?). E nella parola salute–salus–salvezza il contenuto non è certo solo quello di una banale e 

d’altronde sempre sfuggente ovvietà corrente. Il grande obiettore moderno del principio di profitto – non di 

equilibrio, non di omeostasi – come principio di salvezza è noto: è Kant, con la sua apologia della 
“spassionatezza”  dei motivi della condotta, cui corrisponde la sua radicale distinzione tra moralità come 

interiorità e giuridicità come esteriorità (distinta poi in naturale e statuale). Bisognerebbe correlare il 

malthusianesimo moralistico di Kant con il malthusianesimo materialistico di Malthus, e chiedere conto della 
miseria mondiale, morale e materiale, all’uno, all’altro, e alla vasta comunità dei loro epigoni, siano essi  

consapevoli o ignari di esserne epigoni. Kant, come Platone, non era favorevole al principio di convenienza 

come con-venienza in un’unica legge di moto dei moti (per la soddisfazione) di due o più corpi distinti. Che 

è poi anche una definizione dell’amore. 
È maestro chi è maestro della legge di profitto – anche intellettuale: ma in che consiste il profitto o la 

soddisfazione per l’intelletto? – come legge giuridica del moto dei corpi umani, perché così è maestro di 

competenza: la competenza essendo definita come la facoltà – insieme conoscitiva, pratica, giudicante, ossia 
le tre Critiche kantiane – di conoscere il bene come fatto ossia come pro-fitto. Tutta la critica moderna del 

“fatto” (Nietzsche, Heidegger, Wittengstein) andrebbe incontro a una radicale riformulazione dopo che il 

“fatto” fosse trans-formato in ciò che un fatto è quando è fatto, ossia un pro-fitto. Donde la correlazione 

enunciativa vero-bene nel giudizio: “(E’ vero che) questo è un profitto”. Come altrimenti operare contro la 
miseria (1) morale (2) intellettuale (3) corporale (4) materiale del nostro mondo? Il nemico tratta 

separatamente – divide et impera – queste miserie e ricchezze. 
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La distinzione tra il partner  e l’oggetto nella legge di moto. L’errore 

 

Maestro e Università sono finiti insieme. Soffermarsi a discutere – sul modello hegeliano di ciò che è o non è 

storicamente finito – se l’Università, come la Storia, o il Pensiero, è finita, è discutere ancora nulla. La sua 
debole forma (come “pensiero debole”) potrebbe durare millenni sotto la dura scorza (non “forma”) se non 

violenza dell’organizzazione. Non si tratta di discutere se l’Università è nulla, ma di osservare che 

l’Università è finita nel… nulla. Con il che potrebbe restare eterna, come il nichilismo che discorre di se 

stesso. Ritornello melanconico socialmente organizzato. Non dissimile dalla nota canzone infinita, Je t’aime, 
moi non plus, il cui schema è riproducibile in una serie di verbi, “essere” “sapere”, “pensare”, “avere”, 

“potere”, “volere”: Je suis-je sais-je pense- je peux-je veux moi non plus. Sono i verbi della competenza. E 

del maestro, se è. Non sappiamo più – per quanto lo si sia saputo – che cosa è il pensiero. Anzi: pensare, 
ossia un verbo, non un sostantivo sostanzializzante. Per questo trovo da sottoscrivere la questione 

heideggeriana – cui Heidegger non dava risposta – Was ist denken? Che cosa è pensare? 

Che è una questione posta nella penuria (Malthus-Kant) delle risorse. Nel discorso kantiano sulla ragione si 
scrive “limiti”, ma si pronuncia “penuria”. Nella legge universale di moto di cui parlo, è la vita stessa del 

pensiero a mutare, per spostarsi dal lato della produzione di ricchezza. In essa è il moderno problema 

filosofico dello pseudo-rapporto soggetto-oggetto a risultare sovvertito. Ma a questo punto molte menti che 

si credono filosofiche, troverebbero troppo triviale, empirico, rintracciare il “rapporto” soggetto-oggetto nel 
rapporto mangiante-cibo, senza rendersi conto che proprio l’anoressia è la prova che la situazione del 

rapporto mangiante-cibo è una situazione filosofica, e drammatica come lo è ogni autentico problema 

filosofico. Quando l’oggetto del mangiare è ridotto al bisogno del fabbisogno (le cui grandezze sono tutte 
negative, da 1 o 100 preso come ideale in giù), o dell’equilibrio, il pensiero di questo “rapporto”, che 

rapporto non è, comanda l’astensione dall’oggetto rigettandolo nel non-rapporto, fino al “rigetto” come 

vomito. Reale metafisico vomito filosofico. Come non cogliere che astensione o rigetto sono autentici atti 

filosofici di un pensiero patologico?, ma che è patologico non per proprie psicologiche o biologiche o 
psicobiologiche o psicosocio-biologiche ragioni, bensì proprio e solo perché è pensiero del non-rapporto 

ossia del non-moto ossia dell’insoddisfazione? Chi avrebbe detto che uno dei destini della filosofia sarebbe 

stato l’anoressia? “Non di solo pane vive l’uomo” è una verità drammaticamente verificata dall’anoressico, 
che di solo pane non desidera affatto vivere fino alla negazione solo apparentemente assurda del “bisogno” 

comunemente e mistificatoriamente inteso. Non c’è bisogno umano che come bisogno di soddisfazione per 

mezzo di un altro. L’anoressico è certamente riprovevole: ma almeno umilia il filosofo non perché filosofo, 
ma quando rappresenta l’arroganza della credenza che l’atto filosofico sia un riservato dominio 

professionistico anziché la cura di una competenza universale, quand’anche fossero pochissimi a desiderarla. 

L’anoressico è un maestro… fallito: fallito nel giudizio su chi l’ha reso anoressico e come. Domande quali 

“Che è pensare?” o “Che è una cosa?” trovano già una risposta da parte del soggetto patologico. Aut del 
soggetto normale. Nel normale, o sano (salute – salus), o bene-pensante, la relazione soggetto-oggetto non è 

dominante, anzi puramente e semplicemente non è, se non come riconosciutamente patologica: recitare a 

soggetto – e – oggetto equivale a essere ai-ferri-corti, guerra intestina. Tutta la psicopatologia è la battaglia 
cui si riduce il non rapporto soggetto-oggetto, ossia il risultato di un errore filosofico dell’umanità – e non 

dei soli “filosofi” – in cui quando non cola il sangue cola l’anima (è ciò che significa “psicopatologia”). 

Nel normale (leggasi: pensiero normale), nel sano (leggasi: pensiero sano), cioè nel soggetto la legge del cui 
moto è una legge di beneficio (“il bene agisci in modo da riceverlo da Altri nell’universo di tutti gli Altri”), il 

rapporto non è con un oggetto bensì con un partner (“Altro” significa partner), e l’oggetto – qualsiasi 

“oggetto” – occupa il posto che logicamente esso non “deve” ma può – ecce homo – venire a occupare in una 

partnership: il posto della domanda. E’ millenaria la confusione – filosofica o “ontologica”, psicologica, 
teologica – tra partner e oggetto. Ma almeno, a tanta storica confusione il pensare economico soccorre. Il 

posto della domanda mostra che non c’è domanda che non sia già offerta (questa è un’ovvietà, ma che va 

spogliata dell’ovvietà), come si vede per esempio nel fatto che chi domanda lavoro offre forza-lavoro e chi 
offre lavoro domanda forza-lavoro. E in fondo tutto ciò che è da ridire sul capitalismo è di avere drogato gli 

intelletti all’autentica credenza irrazionale che esista una sola categoria di rapporto domanda-offerta, quella 

appunto capitalistica; come pure, sul mondo giuridico che gli corrisponde, di aver indotto l’analoga credenza 

che esista una sola realtà  e esperienza giuridica positiva, quella statuale. Ripeto la tesi che soggiace a queste 
pagine: quella di un agostinismo razionale, ossia che due sono le Città, ambedue giuridiche, secondo le quali 

si genera e svolge la nostra esperienza e con questa la nostra psicologia. Una duplicità giuridica con 
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conseguenze epistemiche. Converrebbe giocare seriamente sul verbo “speculare” condensando in esso il 

significato teoretico e economico. Il sapere giuridico, con quello psicologico, specialmente ai giorni nostri è 

da pensare da capo se è vero che la vita psichica è vita giuridica. In tale posto un soggetto può collocare (si 
tratta di atto distinto da azione) ogni oggetto, senza limiti concettuali, nonché pratici, alla specie di oggetto 

offribile nella domanda: i “beni” comunemente intesi; il proprio corpo nei suoi sensi, nei suoi moti, nel suo 

insieme; particolari oggetti di questo; il proprio linguaggio o meglio il proprio discorrere; il proprio sapere; i 
propri pensieri più diversi. Senza limiti preconcetti e preconcettuali – ma soltanto prudenziali – anche 

all’interno di queste classi di oggetti. Senza limiti e anche senza la preoccupazione, o preconcezione, di 

presentarli secondo un determinato ordine sistematico. Tra i “beni” si possono riconoscere anche quelli che 

usa chiamare le proprie “conoscenze”: è il caso della “presentazione”, che sappiamo poter essere preziosa.  
La domanda-offerta di oggetti è un atto che ha effetti giuridici nella misura in cui incontra risposta 

dall’Altro, ossia la sua offerta. La categoria di effetto giuridico di cui qui si tratta è quella dal sorgere 

dell’obbligazione nell’Altro, con tutto ciò che di sanzionatorio potrebbe conseguirne. Da questa posizione 
dell’oggetto risulta una vita del pensiero non più imbarazzata e inibita dall’oggetto – secondo l’errore della 

tradizione del pensiero -, perché il destino dell’oggetto non dipende più dalla sua posizione di servo-padrone, 

anzi di tiranno del soggetto di cui traccia il destino, bensì dipende dalla risposta dell’Altro-partner: all’unica 
condizione, anche critica, del beneficio o offerta che ne viene per il soggetto. 

L’economia giuridica del beneficio risultante è economia di beneficio anche per il pensiero: in particolare, in 

forma di liberazione dall’angoscia. 

Tra i tanti passaggi brevissimi alla soglia dell’aforisma, trovo opportuno apporre anche questo. È nota 
l’espressione “volontà di potenza” come connotante il cuore del pensiero metafisico di Nietzsche. Ma la 

volontà di potenza isolata nella nostra civiltà (nella storia della metafisica avente come oggetto l’essere 

dell’ente) da Nietzsche, esiste nei suoi due termini in un solo soggetto, uno per uno, insieme al regime di 
puro comando (servitù/tirannia, laddove il servo può essere non meno tiranno del tiranno) che ne risulta. 

Invece, nella legge giuridica di cui qui si tratta, potenza e volontà si distribuiscono secondo i due posti di una 

partnership, posti peraltro interscambiabili (non c’è fissazione al posto): la potenza sta dalla parte della 

domanda del soggetto, la volontà dalla parte dell’offerta dell’altro. Muta la metafisica. Pensiero anzi pensare 
– richiamo la questione di heidegger: Was ist denken? – è allora – nella salute-salvezza: esiste anche un 

pensiero nella patologia-perdizione – il nome di un lavoro o elaborazione: il lavoro individuale atto a porre 

(come si dice “diritto positivo”), mantenere, coltivare, rinnovare questa legge giuridica di beneficio per 
mezzo di atti.  
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Questa legge giuridica di moto comporta un duplice non-limite: 

1. quanto alla disponibilità dell’oggetto nella domanda; 
2. e quanto all’Altro, perché esclude il pregiudizio della fissazione pre- e anti-giudiziale a un altro 

individuato. L’Altro  è sì sempre uno, individuato (o più d’uno, ognuno individuato): ma se è Altro di un 

Soggetto lo è perché è partner nel beneficio (giudizio) del Soggetto nella medesima legge di moto, come 
legge di vantaggio del Soggetto così come dell’Altro (un’altra formulazione della legge: dare soddisfazione 

per riceverla). Un Altro che tale sia, per ciò stesso rappresenta niente di meno che l’universo: un universo 

definito non pre-giudizialmente (caso dell’universo fisico o sociologico) bensì giudizialmente come fonte di 
beneficio per un Soggetto. 

L’universo dell’Altro è definibile come tale a condizione che sia un universo operato, ossia che almeno un 

soggetto operi per la costituzione di un tale universo.  

È  la funzione della domanda come potere costituente dell’universo. La parola “Costituzione” va presa alla 
lettera come si dice la Costituzione Italiana o Americana: una tale legge, se costituisce la legge di moto di un 

corpo, costituisce anche l’universo dei corpi che con tale moto con-vengono. 

È l’altra Città, ma non come seconda bensì come prima. Un tale universo è semper condendum, non è un 
dato che come dabile, non è un fatto che come fattibile. Esso non coincide dunque con una società 

determinata, ma non per questo coincide con l’astrazione “l’umanità”: benché il lavoro di una tale 

legislazione sia universale, cioè tenda alla costituzione dell’umanità in universo.  

È in questo che può esserci storia e pensiero: oggi, almeno nella pubblica visibilità, c’è poco dell’una come 
dell’altro, così come c’è poco o niente sia in fatto di maestro che di una università che sia quella di un’idea 

non banale di universo. 
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Concludo su maestro e università. L’uno e l’altra, se sono anzi saranno, sono tali che: 

1° la distinzione tra competenza e professione li costituisca; 

2° ogni loro facoltà – personale o istituzionale – sia intrinsecamente facoltà di psicologia: non perché 
insegnano Psicologia, ma perché vi si apprende che “psicologia” è soltanto un nome della competenza 

personale a generare norme tali che vi si produca il giudizio “ciò è buono” come verità, applicato a alcunché; 

3° ogni loro facoltà – personale o istituzionale – sia intrinsecamente facoltà di economia: non perché 
insegnano Economia, ma perché vi si apprende che c’è “economia” quando cada il “bene” astratto – che è 

sempre quello della coppia “bene”-“male” astratti, digitali, computerizzati, del celebre Albero – e resti il 

beneficio o guadagno o profitto come convenienza.  

Il discredito in cui sono caduti Dio e la moralità discende dall’infamia di questa opposizione: inganno del 
Nemico che ne fa Etica. 
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