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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 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. 

 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 
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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.  

 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. 

  

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 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 
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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. 

 

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 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. 

 

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. 

 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. 
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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. 

 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. 
 

 

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"; [2] se c’è inizio, qualcuno inizia, qualcuno è con noi. [3] 

 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. [4]  

 "Qualcuno inizia" è il passaggio dall’impossibile al possibile. Sono riuscito a riassumere in 

due punti ciò in cui Gesù è moderno. 

 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" [5] 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, [6] 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 
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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. 

  

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 "prodotto verso" 

o "ricavato da" [7] – il bene è la fonte di tutti i mali, come il vaso di Pandora. [8] 

 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. 

 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.  

  

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 
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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". [9] 

 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 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", [10] 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. [11] 

 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  della "clessidra" gli 

oggetti reali, materiali, e i suoi equivalenti nella freccia  . La freccia  continua un lavoro sulla 

materia prima [12] della freccia  . 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. 

 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. [13] L’ente, il nostro 

pensiero (che è pensare giuridico), è generato da un trattamento. Non trattarlo è maltrattarlo. È 

persino intuitivamente facile da comprendere: [14] 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 
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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. [15] Il melanconico odia questo. 

 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. [16] 

  

4. Comando contro norma 

 Ho già detto del concludere per iniziare. È bene che dica perché l’atto inaugurante del 

capitalista non è amoroso. [17] 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  , 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, [18] 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. [19] 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 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 
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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. 

 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 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. [20] 

 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. [21] 

Vi invito a elaborare questa frase: "Per avere amici bisogna esserne amici". Sibillina o no, chiudo su 

questa frase.  
 

NOTE 
[1] Rizzoli, Milano 1997. 

 

[2] Chi ci ha seguito quest’anno e in questi anni, conosce la distinzione che poniamo tra "qualcuno" e 

"qualunque". 

 

[3] Penso all’interessante pratica, soprattutto del passato, in base alla quale in certe vocazioni si cambiava 

nome. 

 

[4] 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". 

 

[5] Vangelo di Matteo, VIII, 22. 
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[6] 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. 

 

[7] … l’idea di rapporto e di norma sono all’orizzonte e cominciano a profilarsi. 

 

[8] 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. 

 

[9] Non sto adducendo il libro della Genesi e neanche parlo dal primo giorno post Christum natum. Infatti ho 

già detto dell’imputabilità: 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. 

 

[10] Tale formula è ampiamente illustrata in: Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura, Sic Edizioni, Milano 

1998
2
, in particolare a p. 51 e sgg. 

 

[11] C’è un riscontro preciso del mentire sulla soddisfazione: uscirà sempre una frase del tipo: "Sì, ma…". 

 

[12] 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. 

 

[13] 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.  

 

[14] 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. 

 

[15] 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. 

 

[16] Questa espressione ha più significati. Ricorderete che proprio a questo proposito abbiamo parlato dell’a 

tu per tu micidiale, perverso e omofilo di Swedenborg [si veda in questo libro la Lezione del 30 novembre 

1996]. 

 

[17] Ci sono domande la cui risposta è già data in partenza, ma intorno a cui occorrerebbe pensare a lungo 

per riconoscervi l’errore. 

 

[18] Chiamiamola Città dell’uomo; un’altra volta discuteremo se chiamarla Città di Dio. 

 

[19] Vedete che incide nel materialismo. 

 

[20] A voi riflettere sulla posizione della donna nell’inizio: avrei potuto dedicare tutto il tempo a questo e 

forse non sarebbe stato sbagliato. 
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[21] 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. 
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