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GIACOMO B. CONTRI  
 

 Mi permetto di osservare a proposito dell’idea di Cavalleri del radiogiornale che sarebbe appropriata 

alla natura del nostro lavoro, dei nostri, della nostra presenza che certi incontri, ma persino uno su due, 

consistessero nell’essere incaricati una o due persone di commentare i giornali della giornata: la prima 

pagina, la pagina della cultura, la pagina dell’economia. Se un giorno lo facessimo sarebbe nella natura di 

ciò che facciamo, ossia un commento ai giornali dovrebbe consistere anche nel notare le lacune del giornale 

di quel giorno.  

Il radiogiornale di questo momento è il notare le lacune in prima pagina per esempio dei giornali di oggi. 

Penso sia questo quello che sta facendo Pietro R. Cavalleri. 

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  

RICAPITOLAZIONE 

 

 La stragrande maggioranza di voi ha già avuto la possibilità di vedere la figura e di leggere le uniche 

frasi, di cui le prime cinque sono state commentate. Ad oggi non ho ritenuto di dover inserire altre frasi, altre 

parole, altri lemmi, anche se ve ne sono un certo numero che pressano per essere accolte.  

Due Città - Due Diritti - Doppia cittadinanza 

 Dei concetti compresi e espressi in questa frase possiamo cogliere dall’insegnamento degli scorsi 

anni questi commenti. 

 In primo luogo, noi diciamo che due sono le Città; se fosse una sola sarebbe la Città dei malati.  

 Una Città e poi l’altra Città. Diritto significa anzitutto Città. Città significa territorio definito, ma 

nulla impedisce che un territorio sia infinito. Una associazione di persone non è definita dal suo territorio. Il 

concetto più generale dei due diritti si trova in una frase ben nota: o per amore o per forza. La frase dice che 

sarà raggiunto un identico risultato, non due risultati diversi. Essa dice O così o così e non esiste altro da 

così, ossia diventa risibile l’ aut-aut. È O così o così, ma sarà o per amore o per forza. 

 La seconda Città è il per forza: è la prima, da cui non si esce mai, mantenuta a forza.  

 

 La distinzione fra i due diritti ha come condizione la preesistenza di un errore: un solo diritto — la 

legge giuridica di natura — non basta; ha bisogno di un compagno che è l’altro diritto. Per una sola ragione 

si dà possibilità, non necessità: che in ciascuno si formuli la legge di moto, di movimento dei nostri corpi, 

che abbiamo chiamato di natura, e cioè a partire dal neonato non c’è abbastanza natura: partiamo da poca 

natura, da non abbastanza natura perché non ci sono istinti ovvero leggi che l’essere umano trovi già fatte. 

Mentre le api quando alla legge del moto dei propri corpi vivono comode, non pensano, e incominciano 

subito a fare il loro lavoro, il nascere umano è nascere a poca natura, a meno natura. Il dato di partenza è un 

men-dato, è un dato in meno. Non partiamo da leggi di moto già poste nella natura del nostro corpo. Stando 



 

2 

 

così le cose, o si sta senza legge — e si chiama morte — o bisogna arrangiarsi a inventarsela. Si fa di non 

necessità virtù. Un istinto è necessità: noi partiamo da un meno di necessità, ossia dall’assenza di leggi 

causali che all’ape o al gattino dicono Si fa così. Il gattino ha abbastanza istinto: appena nato va subito a 

succhiare; non è il caso del bambino nel quale l’offerta del seno precede la domanda. 

 

 La struttura logica e formale del diritto individuale è la stessa del diritto dello stato. Diversamente 

dall’opinione corrente, se esiste differenza non consiste nel fatto che nel diritto individuale si tratterebbe 

soltanto del giudizio morale, poiché anche in questo ambito avviene il collegamento fra un evento naturale e 

un certo giudizio che nel diritto individuale configura quel certo atto come reato, secondo lo schema che 

collega una certa fattispecie a una certa conseguenza. Quindi anche nel diritto individuale c’è il nesso se 

quello, allora sanzione. Successivamente avviene un collegamento fra l’individuazione del reato e la sua 

sanzione, anch’essa autonomamente applicata da parte di chi subisce il danno senza necessariamente 

attendere l’accordo dell’altro e dunque coattivamente nei suoi confronti.  

 Possiamo quindi dire che non solo il diritto individuale non è da meno quanto a struttura formale 

rispetto al diritto statuale, ma che anzi semmai è il diritto statuale a essere un di meno rispetto al diritto 

individuale. Il diritto statuale è infatti un compromesso che alleggerisce l’individuo dal dovere della 

guarigione, ossia dal dovere di completare la propria norma individuale. 

 L’individuo si ammala a causa dell’incompletezza della norma individuale. La malattia può essere 

definita come crisi della norma individuale ed elaborazione al posto di quella di forme sostitutive. Il diritto 

statuale è quel tanto di normalità assicurata a tutti, di razionalità coatta, volenti o nolenti, capaci o incapaci di 

volerlo, indipendentemente dal voler guarire per lasciare la guarigione al libero arbitrio, ovvero all’altra 

città.  

 Per questo, possiamo dire che il diritto della legge di cui parliamo, ovvero il diritto della prima città, 

ha la facoltà di riconoscere l’imputabilità là dove il diritto statuale non ha facoltà di riconoscere alcuna 

imputabilità. Possiamo dire ancora che il diritto dello stato è sempre il braccio secolare dell’altro diritto.  

 Il diritto dello stato ha una funzione che potremmo chiamare ausiliaria: prende su di sé quegli errori 

che in caso contrario farebbero in modo che noi fossimo consegnati in modo puro e semplice alla nostra 

patologia. 

 

 Descriviamo la diversa funzione della sanzione nelle due Città. Nel diritto dello stato, nel piano delle 

x come è stato chiamato, la sanzione è distinta dal giudizio; al giudizio del giudice viene fatta seguire una 

sanzione esterna. Nella Città del pensiero di natura è il giudizio che fa da sanzione.  

  

 L’uomo è un’istituzione ambulante: non c’è l’uomo nudo da una parte — la non-istituzione — e la 

civiltà, la cultura, il diritto, lo stato, la religione dall’altra. La prima istituzione è quella che nell’antica lingua 

si chiamava Adamo, che sta a dire l’uomo. 

 L’uomo è un’istituzione che incontra istituzioni: noi aggiungiamo che l’uomo è una istituzione giuridica 

oppure è malato. 

La novità del nostro parlare e ricapitolazione sta nell’ammettere l’esistenza del ricapitolante, ossia del 

soggetto. Ai giorni nostri questa è l’asserzione più ardua. Si parla di funzioni, di organizzazione, di modelli, 

ma il soggetto sta scomparendo persino dalla lingua, almeno dalla lingua colta. A costo di restare in pochi, 

noi asseriamo di riconoscere il soggetto.  

 

 Il soggetto ha doppia cittadinanza. Di ciò vi è traccia anche nel fatto che dello stesso diritto dello 

stato sono state delineate due alternative concezioni: la prima assumendo il punto di vista individuale come 

protagonista dell’esperienza giuridica, ovvero la realtà del primo diritto, concepisce il diritto statuale come 

subordinato e sussidiario rispetto all’autonoma facoltà dell’individuo di porre atti giuridici, in quanto 

riconosce che è l’individuo il motore dell’attività economica, nel suo fine di ottenere un beneficio dall’altro. 

È la forma contrattuale fattizia per definizione pacifica, che ha come condizione la soddisfazione dell’altro. 

L’intervento dello stato si presenta come sussidiario in quanto aiuto contro la malafede dei contraenti, contro 

la malafede e l’inganno o il loro venir meno all’obbligo liberamente contratto. Ne resta delineata la 

concezione del diritto naturale come unico aldilà della natura, come unica metafisica che possa, e non solo 

astrattamente, tenere.  

Diventa possibile definire il diritto naturale come quel diritto di uno o più soggetti che trattano l’universo 

umano come fonte di beneficio o di soddisfazione, secondo norme che trasformano attivamente l’universo. 

Un diritto sempre passibile di rimozione e di sconfessione, ma in grado di fornire un criterio di giudizio. 
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La seconda concezione del diritto dello stato, radicalmente degiuridicizzante l’esperienza, contesta la 

competenza individuale, sia quanto all’attivazione del proprio beneficio, sia quanto alla forma giuridica per 

definizione del suo ottenimento da parte dell’altro. 

Primordiale diventa la conoscenza e la definizione di che cosa è l’uomo e di che cosa è il suo bene. 

Primordiale diventa la conoscenza dell’essenza e dell’uomo e del bene. In questo caso l’individuo e il suo 

pensiero non sono più fondanti, anzi, in tale pensiero vanno cercati aldilà e pacificamente i fondamenti nelle 

essenze.  

 Il diritto statuale viene a essere l’unica fonte del diritto, in questo caso, ma necessita esso stesso di 

fondazione in un aldilà, in una metafisica rispetto a cui la sua funzione si fa pedagogica. 

 

 Possiamo prendere il disagio di casa nostra, di cui Freud ha parlato illustrando lo stato dell’io, come 

un dato: allora ci saranno da una parte l’esteriorità giuridica di ruoli, e dall’altra un’interiorità infame.  

Si coltiverà la seconda strada cercando di non subire troppi danni dal rapporto con l’altra e confermando così 

di non poter mai essere sovrani in rapporto all’universo e al corpo. Si potrà solo coltivare uno dei due corni 

della separazione. Questa può essere non solo una soluzione, ma addirittura una premessa per una teoresi che 

prenda la strada conseguente. È la strada della psicopatologia. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Ancora grazie a Pietro R. Cavalleri per la cura di questo programma radiofonico. Ora ascolteremo 

Ambrogio Ballabio la cui parte è di contribuire al nostro insegnamento, alla nostra dottrina, intorno alla 

costituibilità dell’universo.  

È a partire dal concetto di universo che noi parliamo di Università e di concepibilità di una Università che 

oggi non esiste da nessuna parte, anche se ufficialmente ne siamo ospiti. 

Per mostrare che questo concetto é anche pratico — ricordatevi che morale è sinonimo di pratico — vi 

faccio osservare ciò che sanno tutti quelli che si occupano di distribuzione di merci: non è possibile la 

distribuzione di merci, di qualsiasi specie esse siano, se non c’è un universo, ossia se non c’è la pace. Le vie 

di comunicazione sarebbero interrotte. L’insegnamento è trasversale — come già è accaduto in modo 

visibile nel suddetto radiogiornale e nelle due lezioni di Alberto Colombo — ossia c’è un tema che articola 

più temi: il tema assunto da Ambrogio Ballabio oggi è veramente trasversale ed è dato dalla parola due nel 

senso di numero due. Abbiamo notato che in questo insegnamento il numero due figura molte volte, universi 

compresi. 

 A Ambrogio Ballabio ho chiesto di assumere questo tema e di darcene e dircene, riassumercene la 

messe dei diversi due, delle più diverse coppie qui risultanti fino ad oggi, e secondo di fare l’ordine — 

l’ordine è già immanente in quello che siamo andati dicendo — ma di tirarne le fila: ci sono alcuni di questi 

due che non sono omologhi ad altri di questi due. In certi casi si tratta di coppie di opposti, in certi casi si 

tratta di conviventi pacifici. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO  

LA SOSTITUIBILITÀ DELL’UNIVERSO 

 

 Mai come in questa occasione mi viene da ringraziare chi mi ha preceduto perché vi ha già detto una 

parte di quanto io avevo predisposto: Giacomo B. Contri per la presentazione del tema e Pietro R. Cavalleri 

perché ha già detto tutto l’essenziale circa le due Città e i due diritti, anche se aggiungerò qualcosa anche su 

questo.  

 

 Per riprendere l’ultima cosa dell’introduzione di Giacomo B. Contri, a me veniva da dire, dopo aver 

esaminato queste coppie, che si può parlare di dualità di una serie di concetti in cui poi si tratterà di vedere 

quali dualità sono complementari e/o supplementari, e quali sono antitetiche; propriamente si parla di 

dualismo quando una coppia fa antitesi. Ma il risultato di un percorso di questo genere, proprio sulla dualità, 

sul dualismo, fa risaltare come inutile o superfluo quanto nella filosofia viene passato sotto il termine di 

dialettica. 
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 Per facilitare l’attenzione al discorso, vi segnalo in partenza quali sono le coppie che prenderò in 

considerazione. La prima parte, quella più estesa, riguarda i due giudizi, primo e secondo giudizio; 

all’interno di questa emergono coppie di opposti: piacere-dispiacere, soddisfazione-insoddisfazione.  

Una coppia che è un dato di fatto per chiunque, che risulta evidente fin da bambini è che i sessi sono due. 

Da qui passeremo alle due Città, alle due cittadinanze, ai due ordinamenti giuridici, due economie, due 

scienze, due psicologie.  

 

 La prima parte è la più densa e forse anche quella che richiede più attenzione.  

 Il primo giudizio si può definire la facoltà di distinguere fra l’esperienza di piacere e di dispiacere. È 

solo l’esistenza di questa facoltà che ci consente di parlare di soggetto. Inversamente, ha senso di parlare di 

soggetto solo se si indica un individuo umano, cioè dotato di questa facoltà discriminativa.  

Dire facoltà discriminativa vuol dire già pensiero: il primo giudizio è la prima forma di piacere. Questo 

soggetto è lecito chiamarlo ―io‖ anche solo per ragioni di grammatica, ma non è da sottovalutare dire «solo 

per ragioni di grammatica», perché comunque ogni volta che si parla del proprio piacere o del proprio 

dispiacere lo si fa necessariamente in prima persona singolare. Non c’è un piacere collettivo. Dall’altro lato, 

tenendo conto di quello che diremo sulla psicologia antitetica a quella del pensiero di natura, si può notare 

facilmente che quanto si danno definizioni di io più complesse, quasi sempre ci si propone poco o tanto di 

mascherare questa semplice evidenza che per parlare del proprio piacere o della propria soddisfazione si dice 

io.  

Per la stessa definizione, in quanto fa riferimento al piacere e al dispiacere, il primo giudizio riguarda il 

corpo. Si può perciò affermare che sin dall’inizio il moto del pensiero è per il moto del corpo: non esiste 

corpo senza pensiero. Tanto è vero che la definizione di corpo che avete sentito qui è: organismo dotato di 

pensiero. Di pensiero, anziché istinto, perché come è già stato illustrato da Alberto Colombo il corpo umano 

è umano in quanto non avendo istinti si muove in base al pensiero.  

Altrettanto si può dire che non c’è pensiero che non riguarda in ultima istanza il moto del corpo: il moto del 

corpo si può anche definire lavoro. 

  

 Piacere e dispiacere per noi sono sinonimi di soddisfazione e insoddisfazione, perché riguardano la 

meta del corpo, il risultato del lavoro, il prodotto del lavoro. 

È utile notare come nel linguaggio comune queste due coppie non siano perfettamente sinonime, ma dove 

non c’è questa sinonimia secondo me c’è segno di patologia. 

 Volevo indicarvi questi esempi. La coppi soddisfazione-insoddisfazione evoca immediatamente o 

più mediatamente dell’altra coppia l’apporto dell’altro alla meta del moto, sia come fonte di eccitamento, 

perché è l’altro la fonte dell’eccitamento, inizio del moto, sia come partnership che consente il 

raggiungimento della meta. Bisogna essere soci in qualche modo con l’altro perché il prodotto ci sia.  

 Mentre nella prima coppia, piacere-dispiacere, c’è una disparità: si usa evidentemente in modo 

improprio dire «piacere solitario». Non necessariamente immagina che perché ci sia piacere occorre 

l’apporto dell’altro. C’è una disparità all’interno della coppia stessa perché invece il dispiacere implica 

sempre che ci sia di mezzo qualcun altro.  Ma su questo preciso che tenendo conto che dolore è un termine 

appropriato solo per la sensazione neurologica del dolore, tutto ciò che si spaccia per dolore anche nei 

discorsi più intellettualmente complessi, andrebbe sotto il termine di dispiacere, quindi qualcosa che avviene 

nella relazione con l’altro.  Piacere per noi è esattamente l’opposto di dispiacere; per questo per noi sono 

sinonimi di soddisfazione-insoddisfazione.  

 In conclusione, dove c’è qualcosa che fa resistenza a considerare sinonimi queste coppie di termini, 

abbiamo a che fare con la psicopatologia. La psicopatologia è nell’idea che ci possa essere un piacere 

solitario, che ci sia il dolore come un’entità ontologica, etc. Sono per noi segni di patologia e che possono 

fare resistenza a questa sinonimia.  

 

 Ho appena annotato che per il primo giudizio l’apporto dell’altro e l’eccitamento dell’altro sono un 

contributo determinante a ciò che è definito dal primo giudizio, ciò che può essere piacere o dispiacere.  

 Mi sembra in questo modo di poter dire che tutti gli elementi della clessidra sono già nel primo 

giudizio; nel primo giudizio la clessidra — la clessidra in tutti i suoi elementi grafici — è completa e non ci 

vuole il secondo giudizio per costruirla. 

 Il primo giudizio come lavoro di pensiero è il primo produttore di sapere: fin dalle prime esperienze 

di soddisfazione si costruisce un deposito mnestico, riguardo al proprio piacere, che sarà a fondamento di 
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ogni sapere possibile. Qui si stabilisce il nesso per cui si può affermare che non c’è sapere senza lavoro. La 

soddisfazione è l’esito di un lavoro e ed la soddisfazione che fin dall’inizio consente di sapere.  Nel 

programma il sottotitolo di lavoro è «chi non lavora non sa», chi non fa esperienza di soddisfazione non può 

sapere nulla.  

 Che cosa si viene a sapere dall’esperienza di soddisfazione? Si viene a sapere come guadagnare, 

come ottenere un profitto dal proprio moto; profittare del sapere: è lì si innesca una produzione effettiva, 

perché più si sa e più si saprà come guadagnare.  

 Infine si parla propriamente di giudizio solo in relazione a una norma; il primo giudizio coincide con 

quella che chiamiamo la norma fondamentale, la norma di beneficio. Infatti c’è sanzione: la stessa 

soddisfazione o insoddisfazione sono le prime forme di sanzione e di sanzione che non riguarda solo il 

soggetto, riguarda anche l’altro, perché ci sono espressioni correnti in cui lo si può notare. In ogni caso si 

potrà sempre dire quando si è soddisfatti «tu mi hai soddisfatto»: identificare chi ha contribuito alla propria 

soddisfazione tanto da poter dire «tu mi hai soddisfatto».  

 Arrivati a questo punto sembrerebbe che siamo al completo: perché occorre il secondo giudizio? 

 Rileggendo anche le molte cose nostre che parlano di questo aspetto, il riconoscimento giuridico che 

l’altro è un soggetto imputabile, imputabile con le relative obbligazioni, e quindi anche capace di imputare 

me, di imputare al soggetto i propri moti, è proprio questo riconoscimento giuridico che risulta incompleto 

nel primo giudizio e che possiamo considerare la condizione che rende necessario il secondo giudizio. In 

altri termini, il primo giudizio è normativo di fatto, il secondo implica per il soggetto la realizzazione che le 

proprie capacità sono riportabili al fondamento della capacità normativa. L’imputabilità nel primo giudizio è 

una imputabilità di fatto, nel secondo giudizio l’imputabilità diventa un concetto. 

 

 Questo passaggio arricchisce il lavoro in talenti, oggetti, mezzi, cioè è quello che c’è nella freccia  

che si arricchisce — e mi sentirei di dire che si complessifica — e si passa dalla norma fondamentale a porre 

una costituzione. Questo è un tema su cui in questi ultimi tempi ci intrattiene Maria Delia Contri e che è 

fondamentale. Passare da una norma fondamentale a una costituzione, vuol dire che si passa a ordinamento 

giuridico.  

L’indicazione bibliografica è nel libro Università in particolare a pag. 263. Ordinamento vuol dire 

semplicemente che una norma fa ordine: è qui che si tratta per il soggetto di far sì che ci sia universo: «Il 

riconoscimento giuridico dell’altro come imputabile è ciò che fa sì che l’altro sia un rappresentante 

dell’universo degli altri possibili».  

Darsi la costituzione, la propria costituzione, ha questo effetto di rendere possibile l’universo, altrimenti, 

come in passato abbiamo detto a più riprese, viviamo in un mondo — il che vuol dire in genere soggetti ai 

discorsi dominanti — oppure viviamo nell’ambiente. L’ecologia della mente vorrebbe dire che dobbiamo 

preoccuparci del nostro vivere in un ambiente.  

La persona che ha sperimentato qualcosa del pensiero di natura, e questo avviene per tutti anche se poi ci si 

ammala, vive in un universo, ma in un universo che ha reso possibile con il suo lavoro di costituzione.  

 

 È proprio in questo passaggio al secondo giudizio si fa esperienza dell’errore, e dell’offesa patogena. 

L’errore che è sempre presente nei rapporti con gli altri soggetti, almeno su questa terra, perché poi c’è la 

questione dell’ultimo giudizio. 

 Bisogna tenere presente che ogni volta che parliamo di un concetto duale, è sempre legittimo, fino a 

quando si è certi, chiedersi se poi è giusto che siano solo due, perché magari sono solo tre. Quindi, c’è una 

forma di conteggio che implica un lavoro fatto. 

 Cosa vuol dire che proprio nel completamento del giudizio ci si imbatte nell’errore? Ci si imbatte nel 

dilemma tra vero e mentito, non tra vero e falso. Il falso, nella giurisprudenza della vita psichica, è la 

menzogna. Non esiste altro tipo di falso. Il trauma patogeno, a differenza di quanto si dice da altre parti, non 

può basarsi semplicemente sull’assenza o sul sottrarsi dell’altro. L’assenza o la sottrazione dell’altro 

producono effetti patologici solo quanto c’è già la fissazione all’altro. Altrimenti, l’assenza o la sottrazione 

dell’altro sono un’occasione in più di lavoro.  

Il bambino citato da Freud che gioca con il rocchetto lanciandolo sotto il letto e poi tirandolo fuori, lo fa per 

elaborare l’assenza dell’altro: la madre va via e ritorna  e lui prova a controllare una cosa che va via e 

ritorna. L’assenza di per sé è un’occasione di lavoro. Mentre è la menzogna che è patogena: è la possibilità 

che l’altro menta a fare patologia.  

Noi diciamo che mente sul proprio desiderio, sul proprio moto. Non c’è menzogna sulla conoscenza. La 

menzogna sulla conoscenza è solo funzionale a mentire sul proprio moto. Questo, dato che il momento 
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patogeno risale sempre all’infanzia, questo ha effetti di sospensione di questo lavoro di completamento del 

giudizio, di costituzione.  

Non si tratta di un pericolo di perdita della facoltà di giudizio: equivarrebbe alla regressione che abbiamo 

definito impossibile, la regressione a uno stato pre-umano, bensì di una sospensione, di una incertezza di 

giudizio, perché questo lavoro di costituzione del secondo giudizio richiede una qualche legittimazione da 

parte di un altro. La menzogna dell’altro sulla legge del proprio moto fa sì che si sconfessi quel giudizio che 

si sta costruendo. È questo l’effetto patogeno. Questo espone alla possibilità di un’usurpazione: invece di 

darsi una costituzione si accetterà di avere metaforicamente dentro di sé, perché non è poi dentro, di avere un 

usurpatore al posto della costituzione.  

Al posto della propria capacità legislativa ci saranno dei dispositivi o dei comandi in esecuzione della 

volontà menzognera dell’altro. Il dispositivo potrà anche essere di opposizione alla volontà dell’altro. 

Rimane il fatto che la volontà menzognera dell’altro sarà il riferimento costante al posto del proprio 

principio di soddisfazione. E quindi la fissazione diventa inevitabile.  

 

 Per chi conosce meglio quanto abbiamo detto in questi anni è facile notare che ci sono due 

alternative: o il secondo giudizio c’è anche nella situazione patologica, oppure il secondo giudizio è 

interrotto e sarà completato solo con la guarigione, con la correzione dell’errore. Evidentemente sto 

scegliendo questa strada.  

 

 Volevo riprendere questa nota del Pensiero di natura perché altrimenti sul giudizio si può pensare 

che rimanga qualcosa di ingenuo in quello che stiamo facendo, ingenuo come il bambino nel momento in cui 

viene fregato sul giudizio. Nel pensiero di natura c’è un paragrafo nella prima parte dedicata al giudizio, 

dove i giudizi sembrano tre, ma la nota lì citata dice che «la Critica del giudizio kantiana è il capolavoro 

moderno dell’unificazione del giudizio: conoscitivo, di gusto, teleologico, giudiziario nel diritto naturale e 

statuale». Ritrovando questa nota mi sono detto: quanto all’unificazione del giudizio siamo molto più avanti 

di Kant; abbiamo evitato la bancarotta, perché il giudizio di gusto, teleologico, giudiziario nel diritto naturale 

e statuale è il giudizio di cui stiamo parlando, implica tutti questi aspetti del giudizio. Si potrebbe aggiungere 

che nel diritto naturale vuol già, nel contesto kantiano, il giudizio morale. Rimarrebbe fuori il giudizio 

conoscitivo. Ma la questione per me rimane quella già sottolineata in passato che sul giudizio conoscitivo, 

come dicevo oggi, non si mente. Si mente sul giudizio conoscitivo solo in funzione della menzogna sull’altro 

giudizio. Non è la conoscenza che fa problema. Non ci si ammala per motivi di conoscenza. Il sapere è 

degno dell’esperienza di soddisfazione. È evidente che la coppia dei due giudizi è una coppia che io non 

esiterei a definire come complementare, di completamento. C’è una ragione di distinguere due giudizi per il 

semplice fatto che c’è un lavoro di completamento per cui all’inizio e alla fine ci sarà una differenza che 

consiste in una ricchezza diversa. Una ricchezza diversa dovuta al passaggio dall’imputabilità di fatto — il 

lattante sa chi gli dà da mangiare e lo soddisfa, sa individuarne l’imputato — ma è solo successivamente che 

l’imputazione diventerà un concetto e che le sanzioni si diversificheranno: si farà costituzione in un 

universo. Per chi è abituato a leggere Freud abbiamo parlato della distinzione fra principio di piacere e 

principio di realtà, in altri termini di processo primario e processo secondario. Volevo dirlo semplicemente 

per il fatto che accennavo alla conoscenza. Tutte le questioni relative alla realtà che sono già state riprese: 

non esistono problemi di realtà. I problemi di realtà vengono dai problemi psicopatologici di giurisprudenza. 

Qui come si può notare leggendo correttamente Freud, principio di piacere e principio di realtà sono 

semplicemente l’inizio e il completamento; non sono due cose che si possono opporre, la meta è la stessa ed 

è la soddisfazione. 

 

 In Freud questi temi toccano anche la questione dei due tempi. La questione dei due tempi si traduce 

in quello che dirò adesso sui due sessi. È facile constatare che il bambino, fin da principio sa che i sessi sono 

due. Nessun bambino chiede quanti siano i sessi. Nel momento in cui chiederà qualcosa in proposito 

chiederà come nascono i bambini. Questa domanda è uno degli aspetti, forse quello più caratteristico, del 

momento patogeno cui accennavo prima, perché in generale avrà una risposta laterale, come direbbero gli 

psichiatri, non diretta, che vorrà dire in genere che i sessi sono oggetto di alcune norme. Se pensate la 

maggior parte delle risposte che vengono date a come nascono i bambini sono risposte che pongono i sessi 

come soggetti ad alcune norme, o ancora peggio sono oggetto di alcuni comandi — ossia qualcosa senza 

motivazione, mentre la norma è sempre motivata — o di censura e questo è patologia pura e semplice, 

perversione. Abbiamo continuato a dire fin qui che i sessi non sono oggetto di norma; sono componenti della 

norma, perché la norma è la norma del corpo e il corpo è sessuato. 
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 È quindi facile riconoscere che nelle teorie infantili monosessuali — ma le teorie monosessuali non 

sono solo infantili, sono anche tutte quelle platoniche: ne parlavamo ieri sera ricordando il mito 

dell’androgino — tutte le teorie monosessuali sono esplicitamente teorie difensive dall’angoscia suscitata 

dall’idea che il sesso sia normato da leggi prestabilite che prescindono dalla propria competenza normativa. 

È come sottrarre un talento a uno e dirgli «questo tuo talento lo potrai utilizzare solo a condizione di 

assoggettarti a certe norme stabilite da me, a certi comandi stabiliti da X». Questo vuol dire che non si farà 

mai un giudizio suo su come usare i suoi talenti. Le teorie monosessuali sono tutt’oggi presenti e 

significative perché anche se è poco dibattuto dagli intellettuali nella mentalità corrente c’è ancora molto 

l’idea che l’idea che i sessi siano una metà, per cui si tratta di ritrovare l’altra metà. Questa è una metafora 

che viene dal mito dell’androgino di Platone. Già in Platone questo mito serviva a dire che è indifferente 

l’eterosessualità.  

 Quando dicevo che le risposte alla domanda «come nascono i bambini» sono dell’ordine ―i sessi 

sono oggetto di norma‖, questo è il punto di partenza dell’errore sessualità. Da quel momento in poi tutto ciò 

che riguarda i sessi sarà un problema: è quello che chiamiamo l’errore sessualità. L’errore istintività è 

utilizzato come generalizzazione morale di questo. Sappiamo che ciò porta all’aspetto perverso che è a 

fondamento di ogni psicopatologia, proprio nel disconoscimento dell’ovvietà che i sessi siano due, e la 

sessualità come argomento o sfera che dir si voglia diventerà la notte in cui barche sono nere. E lo si vede 

dai numeri che entrano in gioco: che i sessi siano uno, due o tre diventa una pura e semplice differenza di 

opinione.  Quindi il dato di fatto che i sessi sono due non conta più; è come un delirio. I deliri si costruiscono 

così: c’è un dato di fatto, si prescinde da quel dato di fatto e si fa teoria su qualcosa che non esiste. 

Nell’opinione corrente che i sessi siano uno, due o tre è una differenza di opinione: ognuno può tenersi la 

sua. Di fatto i sessi sono due e se uno non se ne accorge sta delirando.  

 

 Tenete conto che in questi equivoci che definiamo come l’errore sessualità non è che l’errore più 

grave erano gli interventi inibitori su quella domanda dell’educazione di fine Ottocento. Oggi come oggi 

vediamo che gli errori più gravi si commettono con la pretesa di fare educazione sessuale. Mi veniva da 

considerare in questi giorni che il più antico trattato di educazione sessuale che mi viene in mente, non a 

caso, è la filosofia …di … che si propone esplicitamente come un trattato di educazione sessuale della 

gioventù. E credo che comunque il problema sia nato nella stessa epoca con Rousseau piuttosto che altri, ma 

il primo a scrivere un trattato di educazione sessuale è stato … 

 

 Per concludere questa parte, accenno brevemente a una questione che trovate a pag. 55 di A non è 

non A ed è una proposta che aveva fatto a suo tempo Pietro R. Cavalleri, di appaiare al primo giudizio e 

pensiero, nel senso generico del termine, al secondo. Ma Pietro R. Cavalleri stesso faceva riferimento a una 

frase di Freud, … dove Freud afferma che l’atto patologico, la rimozione, consiste nella separazione fra 

affetto e rappresentazione.  

 Dalla considerazione dell’isteria risulta che l’affetto non è necessariamente legato alla 

rappresentazione: la loro separazione – affetto senza rappresentazione e rappresentazione senza affetto — 

assicura a ciascuno a ciascuno di essi dei destini differenti. 

Risulta quindi in questo caso che è l’operazione dell’atto patologico a separare il pensiero in due, in due sue 

forme, perché è ammissibile che quando si parla di affetto si parla di una forma di pensiero, ma non è una 

forma di per sé separabile dall’altra. Semmai direi che è un’espressione diversa. La separazione in diverse 

forme di pensiero è l’atto patologico a compierla, cioè la rimozione, ossia l’atto patologico che dà il via al 

conflitto nevrotico. Il conflitto nevrotico è propriamente una guerra e non un modo di dire. 

È una guerra fra pensiero di natura e patologia nella mente dello stesso individuo. Se si arriva a separare 

affetto da pensiero siamo nella patologia.  

 

 Passerei rapidamente alle altre coppie. I due giudizi sono un esempio di complemento, secondo me. 

I due sessi sono un dato di realtà, un dato di fatto. Lì è solo il numero che c’entra. 

Due Città: due ordinamenti giuridici e due cittadinanze.  

Nel programma, per come vi esporrò la cosa, si tratta del titolo ―politica: le due Città dell’uomo e la loro 

perversione‖.  

Allora sulla prima Città è inutile che mi dilunghi, perché tutto quello che ho detto sul giudizio c’entra; anche 

sulla necessità della seconda Città Pietro R. Cavalleri ha già citato il passaggio che volevo leggervi, quello 

dove la chiave di volta è il per amore o per forza. Che è in Università a pag. 89.  
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 Lì si chiarisce la necessità: perché esiste la seconda Città e perché riteniamo che sia un aiuto dato 

all’uomo. 

Già Pietro R. Cavalleri sottolineava il fatto che uno dei compiti del secondo diritto è far sì che le 

conseguenze di certi errori siano punite, ossia siano sancite. Per fortuna l’ordinamento dello stato non si 

occupa di tutti gli errori e di tutte le conseguenze dell’errore, altrimenti ciascuno di noi avrebbe motivo di 

finire sulla forca.  

 In questo senso è bene che il campo di imputazione del diritto statuale sia molto più ristretto del 

campo di imputazione, che è infinito, del diritto di natura. 

 

 Già è stato detto che se le Città non fossero due saremmo nella Città dei malati. Nell’ultimo periodo 

ci siamo accorti di qualcosa in più. Sicuramente ci sono molte teorie che sostengono due diritti, ma ne esiste 

uno solo. L’errore sta a monte in qualcosa che avviene a livello della prima Città. Diciamo che l’errore è un 

aspetto della psicopatologia. Da un lato c’è la tendenza querulomane che fa sì che ogni rapporto — e questo 

vale non solo per il querulomane classico che denuncia tutti quelli con cui ha a che fare, ma vale anche in 

molti atteggiamenti della psicopatologia comune — sia sempre ipotecato dalla possibilità del ricorso al 

diritto statuale. Un’ipoteca di questo tipo fa sì che non ci sia più rapporto. Un rapporto ipotecato dal fatto che 

tu mi puoi denunciare non sarà un vero rapporto. 

 

 Dall’altro lato c’è la presunzione che il diritto statuale sia in qualche modo inutile o per definizione 

fondato su delle falsità o ipocrisie. È l’atteggiamento il cui prototipo classico è Antigone e da cui 

conseguono tutte le utopie rivoluzionarie e gli ideali di purezza e giustizia. Molti al giorno d’oggi che 

vogliono la giustizia pensano che il diritto statuale non può darla. 

È proprio su questi temi che abbiamo colto che a monte della non distinzione c’è qualcosa che riguarda 

direttamente la perversione della norma: la perversione delle due Città dell’uomo avviene nella prima Città. 

Di conseguenza la seconda ne subirà gli effetti. 

 Su questo punto vi segnalo un esempio di attualità: la storia sulla cura anti-tumorale del Prof. Di 

Bella vi dà un’idea di che cosa sia la perversione delle due Città; è una questione giuridica. 

 

 Riguardo all’economia, già sulle due Città, sui due ordinamenti giuridici, quello che dovrebbe 

risultarvi a questo punto è che il concetto di norma e il concetto di diritto è uno. Poi le Città sono due perché 

ci sono delle ragioni di fatto per cui siano due.  

 Il fatto che siano due nel modo che diciamo noi, esattamente tutte e due  fondate sulla norma e sul 

diritto, spiazza la questione della distinzione fra morale e diritto. 

 Riguardo alle due economie, esse sono due semplicemente perché dipendono dai due diritti: non 

sono due economie perché c’è economia psichica ed economia reale. L’economia è una sola; il significato 

della parola economia è uno solo. È ciò che riguarda la ricchezza e il principio di guadagno. Ci sono due 

economie perché ci sono due Città. Per fortuna, quando vado a fare un contratto di milioni anche con un 

amico, se poi non rispettassimo il contratto poi posso ricorrere al diritto dello Stato. Quando nel regime 

dell’appuntamento c’è qualcosa di calcolabile in denaro, questa possibilità di ricorso al diritto statuale è un 

dato di fatto, ovvio, naturale che serve.  

Questo implica però che l’economia sia sempre in qualche modo regolamentata dal diritto e questo di fatto 

avviene, e che ci sia la moneta, con chi ha diritto di battere moneta, fosse anche la moneta più virtuale di 

questo mondo, la moneta esiste.  

L’unica ragione per distinguere due economie dipende direttamente dal fatto che esistono due diritti.  

 

 Le due scienze sono due per il semplice fatto che io fin qui credo di aver fatto scienza: non teoria del 

pensiero di natura. Si ribadiva ieri sera che noi non facciamo teoria. Noi siamo degli osservatori, dal posto 

privilegiato di essere curanti, seguendo il pensiero di natura di ciò che avviene opponendosi al pensiero di 

natura. Come osservatore mi considero uno scienziato.  

Se ho fatto un lavoro scientifico nell’esporre quello che vi ho esposto, ho fatto un lavoro di scienza basato 

sul principio di imputazione. L’altra scienza è quella che si basa sul principio di causalità. Io sono medico e 

sono contento che esista anche l’altra scienza. La medicina ci serve.  

 L’antagonismo è dovuto al fatto che filosofi della scienza, e di conseguenza anche molti scienziati 

della scienza che si basa sul principio di causalità, hanno preteso che il soggetto diventasse un oggetto di 

quella scienza, un oggetto di scienza causale, da cui deriva la psicologia scientifica che in realtà è la nemica 

di ciò che parliamo noi. Su questo vi rimando a il paragrafo ―Scienza‖ nel sedicesimo di Child.  
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Il paragrafo ―Scienza‖ e il paragrafo ―Psicologia‖ chiariscono i termini essenziali della questione.  

 

 Mi sembra che comunque la questione del significato diverso dell’attualità in molti campi sia emersa 

abbastanza chiaramente: la seconda Città è un supplemento necessario alla prima. I due giudizi sono 

complementari e le due psicologie sono antitetiche. 

 Considerando tutti questi aspetti in cui il termine due compare, gli schemi della dialettica come si 

studiavano ai miei tempi nella storia della filosofia sono completamente inutili, perché non esiste tesi-

antitesi-sintesi. A seconda di quali coppie si esaminano, bisogna fare processi di pensiero differenti.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  

CONIUGIO – STORIA – UNIVERSO E UNIVERSITÀ 

 

 Abbiamo ancora un’ora, ma non è necessario che io parli un’ora, nel senso che se in questo istante 

preciso o meglio fra la prima e la seconda battuta di ciò che dirò qualcuno dei presenti avesse qualche 

considerazione da fare, questione o obiezione, lo faccia.  

 

 Le tre battute hanno tre titoli molto sommari. Il titolo della prima è ―Coniugio‖.  

Nella ricapitolazione dei due ascoltati, anticiperei, abbiamo già posto come il primo due un duo fondante che 

è il due di due posti e due soggetti. I due posti non ci sono senza i due soggetti, i due soggetti non ci sono 

senza i due posti. Ma l’esserci due posti è quello che assicura che quei due là — vorrei che fosse frequente 

questa espressione per un motivo che mi inoltro a dire —. Il fatto che ci siano due posti assicura che i due 

siano uno e uno, che siano individui. Ossia che non siano confusi, i loro pensieri non siano confusi, ossia che 

non siano ammalati. Ma come senso generale di ciò che vado dicendo potete come fosse una nota appuntarvi 

una frase già ricordata nel nostro contesto, che suona così «Viva la Polonia, perché se non ci fosse la Polonia 

non ci sarebbero i Polacchi». Cosa che si vede subito: la costituzione della Polonia è la condizione perché ci 

siano i Polacchi. Ciò che cercherò di dire sarà il nesso fra quei due e la Polonia, l’universo. 

Che cos’è un folle, uno psicotico? È uno che si definisce un polacco senza la Polonia.  

 

 Un adagio caratteristico del diritto tuttora funzionante è tres faciunt collegium: per fare 

un’associazione, un legame sociale ce ne vuole tre. Se si vuole fare un’associazione da un notaio bisogna 

andarci in tre almeno. Non è il caso del nostro fare. Il nostro caso è che duo faciunt collegium. Non c’è 

l’esigenza di un terzo. Non c’è l’esigenza di un terzo perché i due facciano il terzo, generino il terzo. I due 

pongono in essere il collegium: l’universo è generato da quei due in quelle due posizioni. C’è un terzo: viene 

fatto l’universo; l’universo esiste come prodotto. Ogni volta che il mondo è abitato, che due siano in quella 

posizione fanno di quel non ordine che si dà fino a quel momento un universo. Ecco perché è una menzione 

di lode il dire ―quei due‖. Allorché si possa dire ―quei due‖ si dà un notizia da prima pagina del giornale di 

non minore importanza di come era o sarebbe  la notizia della prima pagina del giornale che segnalasse che è 

nato un nuovo paese, una nuova Polonia. Poter dire ―quei due‖ è una notizia di queste dimensioni. Quei due 

rendono abitato l’abitabile e ne dimostrano l’abitabilità. Il diritto che fa abitabilità della terra è il diritto fatto 

da quei due. E poiché rari sono i due, rari sono i coniugi, quei due non solo fanno abitata la terra o ecumene, 

ma la fanno almeno ma non solo abitabile per altri. Ne diventano gli ospiti in senso attivo, cioè gli ospitanti. 

Non esistesse alcun altro duo che quel duo lì, ossia almeno un caso di rapporto, tutti gli altri ne potrebbero 

essere inquilini. Allora che si dia il caso che duo facciant collegium è un avvenimento politico di prima 

grandezza.  

 Si può dirlo con altre parole: che vi sia almeno un caso di rapporto è un evento politico di prima 

grandezza. Tutti gli altri nell’amicizia e riconoscenza o nell’invidia e ostilità non faranno che vivere in sub-

ordine all’ordine che quei due hanno costituito, salvo il caso dell’assenza di informazione sull’evento, ossia 

che al mondo non ci siano più giornalisti. All’occorrenza può darsi che quei due si mettano a fare i 

giornalisti loro. Non credo su Internet, perché so che per figurare su Internet bisogna trovare un sito: ora il 

sito del rapporto esiste solo grazie a quei due. Il sito l’hanno costituito loro, hanno fatto la costituzione.  

 Duo faciunt collegium, universo o anche il terzo. Se questi due, se questi affari a due zampe che 

siamo noi…  
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Lo sapete perché la Sfinge di Edipo è crepata come una cretina? Perché è così che è andata la cosa. Avete 

presente lo stupido quesito della sfinge? Tutto quello che diciamo va contro la patologia di quel quesito. È 

sempre stata considerata una questione profonda e importa e cosmica ed Edipo avrebbe avuto la genialità di 

dare la risposta giusta. Che cos’è quella cosa che al mattino va con quattro zampe, a mezzogiorno con due e 

la sera a tre? 

La sapevate. Dice la leggenda che nessuno sapeva rispondere e sono stati uccisi dalla Sfinge, invece Edipo 

dà la sua brava stupida risposta, degna della stupidità del quesito: «È l’uomo» perché all’inizio della vita 

gattona a quattro zampe, adulto cammina su due, e da vecchio cammina con il bastone, ossia a tre zampe.  

L’umanità è andata avanti con idiozie di questo genere e prese sul serio. In seguito alla risposta di Edipo, 

destino voleva che toccasse alla Sfinge buttarsi giù dalla rupe. Ma sappiamo che un po’ di tempo dopo anche 

Edipo è andato già dalla rupe, ha fatto il suo scivolone, con la sua stupida interpretazione dell’incesto, in 

quel caso, ossia di un caso di duo. La prima cosa che hanno pensato di fare Edipo e Giocasta dopo aver fatto 

i Tom Ponzi di se stessi  per andare a vedere se davvero essi fossero davvero rispettivamente madre e figlio, 

per prima cosa, raggiunta la «verità» — ma neanche per sogno — prima ancora di impiccarsi lei e accecarsi 

lui, si sono ritirati uno da  una parte e l’altro da un’altra, hanno smesso di parlarsi, hanno divorziato. Hanno 

divorziato il duo. Hanno cessato di fare universo. In quel caso lo facevano con corretto titolo, perché il 

corretto titolo per fare universo è il titolo regale: re e regina. Hanno smesso di parlarsi: espressione corretta 

per designare l’amore. Del resto nella tradizione linguistica si diceva «Quei due si parlano»: espressione 

molto corretta. 

 E noi sappiamo bene che è corretta anche ai fini della vita sessuale: quando i due non si parlano più, 

non … più. Non vale l’universo. Una delle più sconfortanti credenze è che il godimento sessuale sia il 

sommo bene. E ve lo dice qualcuno che il più grande apprezzamento di detto bene. Che cosa dice, una volta 

osservata, l’esperienza comune dei due, dei due che si sono coniugati nel senso letterale della parola? Il 

coniugarsi è un atto che ha un inizio nel tempo. Non sono Ying e Yang, dove il coniugio è ab aeterno e poi 

empiricamente le nostre modeste persone vanno a collocarsi sotto l’ombrello dello Ying o dello Yang. Quale 

che sia la specie di atto prescelto per il coniugio, un certo giorno, ossia in un momento temporale, 

cronologico e non solo logico, hanno fatto coniugio. 

La nostra esperienza osservabilissima sulle coppie, in particolare sulla famiglia, o coppie di altra specie, 

l’osservazione dice che da quel giorno i due incominciano a trattarsi meno bene di come si sono trattati fino 

al giorno prima, ad esempio confondendo la confidenza con una minore eleganza: è un classico.  

Da quel momento la loro economia, il loro diritto, o se volete la loro psicologia, diventano l’economia, il 

diritto e la psicologia della povertà progressiva.  

Il coniugio, il rapporto è se fa collegio, di ciò che è al di fuori di quei due. Ossia, il duo facit collegium è un 

duo se è una SpA, una società per azioni. L’amore è una SpA: nulla a che vedere con i sentimenti morali 

della classica distinzione dell’esperienza umana di Adam Smith, per cui da una parte c’è la ricchezza delle 

nazioni, ossia la società per azioni e dall’altra parte ci sono i sentimenti morali, per esempio quelle cose 

private che portano due a mettersi insieme.  

 Diciamo che il nostro comunismo è la comunizzazione del capitalismo. Un duo è un’impresa e tutto 

che è detto dal nostro schema del rapporto: unico caso in cui il rapporto sia. Un lavoro per un altro lavoro, in 

vista di una produzione supplementare: faciunt collegium. Se il numero degli enti, di quegli enti che hanno 

come propria e unica iniziale questione quella della soddisfazione, se il numero fisico o anche altrimenti 

fisico, fossero quei due e un terzo, quei due che facciano il terzo sarebbero la Trinità.  

 Guardate che ho solo esposto la dottrina che dice che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, non 

ho fatto altro che questo.  

Quando, in un’epoca successiva, un secolo dopo la denuncia di Michelangelo, è venuto uno che si chiamava 

Cartesio il quale disse che perché  — per la verità gli sto attribuendo un pensiero collaterale a quello che lui 

ha effettivamente espresso — duo facciant collegium occorre un garante, un garante della buona fede dei 

due. Del resto il notaio è il garante della buona fede dei due contraenti, etc.  

 Quando c’è bisogno di un terzo perché i due contraenti siano garantiti della loro buona fede — la 

dogmatica di Cartesio riguardava la conoscenza: come essere certi di conoscere bene, effettivamente e 

quindi occorrerebbe un garante che sarebbe Dio — vuole dire che qualche cosa è già andato male. Il garante, 

quando va bene, ossia quando duo faciunt collegium — c’è il garante — è il beneficio: c’è stata 

sovrapproduzione. Sovra rispetto alla sopravvivenza. Ossia il garante è il sapere stesso che c’è stato 

beneficio, che dal lavoro con lavoro c’è stata soddisfazione, e questa può essere saputa. 

Che cosa posso sapere? Ecco, che cosa posso sapere. Posso avere tutto il sapere della soddisfazione e questo 

sapere presiederà a ogni altro sapere. Allorché cerchiamo un garante al di fuori dei due più il loro plusvalore, 
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più la loro eccedenza, generata dalla collaborazione di due, quando si cerca un garante diverso da questo e 

dal sapere di questo si è trovato un tiranno e un traditore. A ognuno di noi capita, a me stesso è capitato di 

dovere rintracciare in me la presenza e persino la convinzione da parte mia di un garante diverso dalla 

constatazione del beneficio. Se io sono un po’ guarito è perché sono guarito da questo. 

Freud lo chiamava super-io.  

 

 Si può dire tutto questo in un altro modo, dando una definizione unica e univoca alla dispersa, 

dispersiva parola desiderio, di cui ne sono state dette di tutti i colori e non dei migliori colori: non era 

l’arcobaleno e tanto meno l’arcobaleno con una pentola di monete d’oro in fondo.  

 Il desiderio non è il desiderio sessuale: è la prima cosa che viene in mente in tutto il mondo. La 

prima associazione che viene quando si sente pronunciare la parola desiderio è questo prolungamento 

dell’espressione per cui ci si immagina che la parola desiderio continui con la parola  sessuale. Quante volte 

abbiamo detto che il sessuale serve il desiderio, ancillarmente, proprio come il Vangelo di Luca dice ―ancilla 

Domini‖, ossia un’ancillarità libera. Ciò che segnaliamo con la lettera  nella nostra formula è questo: la 

messa a disposizione di un lavoro per un altro lavoro. Abbiamo detto che la parola amore o è questo e sta per 

questo o è meglio non spenderla neanche. Fate un bel funerale della parola e non parlatene più. 

Non il desiderio sessuale: i sessi possono, anche solo a buon senso, essere ancelle, silenziose ancelle, non 

voce in capitolo dicevamo, per questa costituzione, la costituzione del rapporto, o del desiderio, che è 

tutt’uno, perché ormai è a questo che riportiamo il desiderio.  

I sessi, così silenziosi, silentemente non colti — in questo caso possiamo benissimo ricordare 

elogiativamente il silenzio monastico — in questo caso i sessi, dopo aver servito il coniugio, il rapporto, fra i 

beni fisici propriamente secondari — non significa che contano poco, ma che conseguono — servono bene 

anche se stessi. Tutta l’esperienza dell’inibizione a questo proposito è eloquentissima. Allorché Soggetto e 

Altro sono uomo e donna e solo allorché il loro sessi sono ancelle del loro rapporto che potrà anche capitare 

che facciano bene l’amore, altrimenti va tutto storto ed è persino offensivo: il ricordo medesimo di ciò che 

verrà considerata una concessione fatta, diventerà un ricordo ostile al rapporto del giorno successivo. I due 

se lo rinfacceranno.  

 

 Ricordo quando non capivo ancora queste cose, che ne venivano fuori dei numeri alquanto 

spiacevoli. Ma è inutile che vi dica i miei numeri del passato: basta che pensiate ai vostri.  

 Il cinese è diverso dall’italiano, ma un pidocchio cinese è uguale a un pidocchio italiano: le cose che 

vanno male sono uguali dappertutto. Non è un caso di universo. La Città dei malati, i pidocchi, non fa 

universo, come non esiste l’universo dei più puliti granelli di sabbia. Non ha senso spendere la parola 

universo. 

 

 Infatti non sono d’accordo che la fisica, la cosmologia spenda la parola universo per le galassie, per 

tutta la materia. È andata così. Non faremo certo la guerra perché l’universo fisico non sia chiamato così. Si 

chiama un compromesso pacifico. Meglio sapere che è un compromesso. 

 

 Il desiderio, allora, ha una sola definizione. Non è che e non è altro che il desiderio di ricchezza. Si 

diano pure tutti i contenuti a questa parola ricchezza. Il contenuto di questa parola non sarà errato, anche se 

si avessero delle preferenze per una forma della ricchezza piuttosto che per un’altra; bisogna che la mia 

preferenza per una piuttosto che per un’altra forma della ricchezza non sia una preferenza che esclude 

un’altra delle forme della ricchezza. Solo la ricchezza è l’habitat di tutti i possibili desideri a 360 gradi, o 

meglio all’infinito, compresi quelli che possono darsi anche tra i sessi.  

 Il desiderio comunemente detto sessuale non lo metterei fra i 360: lo considererei eccedente. È fuori 

lista: è fuori lista prima, nel momento ancillare dei sessi in cui sono in funzione della legge del rapporto e in 

questo caso sono fuori o silenziosamente presenti: si eccettuano dall’avere voce in capitolo, dall’avanzare 

proprie pretese. Ma anche dopo, allorché una propria presenza sensibile c’è, sono sempre fuori lista.  

 Ricordo che una volta Freud si è divertito; ho immaginato che fosse una di quelle battute volgari, fra 

studenti, ad esempio di medicina, o magari una battuta che è stata conosciuta secoli prima; è una frase che è 

da immaginarsi detta da un medico a una paziente: coitus normalis dosim repetatum. Immagino questi 

studenti che si divertivano con frasi di questo genere.  

Allorché il desiderio sessuale è fra i 360, siamo sempre nel ridicolo, grottesco, nella ricetta, nei ruoli. 
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 Tutto ciò che noi diciamo è l’unica ragione che noi abbiamo per parlare dei sessi;  qualsiasi altra 

ragione per parlare dei sessi è un atto di mortificazione. Il loro contributo alla costituzione dell’universo 

umano: eccone la dignità. La dignità di questa che in natura è una banalità biologica. In natura i sessi non 

contribuiscono assolutamente a niente, eccetto che a fare i gattini.  

 È dunque di una invenzione che si tratta, di un artificio, allorché ai sessi venga riconosciuta una 

simile, cosmica, ossia ordinante, nozione.  

 Ecco perché mi sono sentito di spendere la mia faccia dicendo che in questa funzione costituente 

aiutato in questo dall’analisi sempre più fine di ciò che mai volesse dire Freud con la parola castrazione — e 

lui stesso c’è arrivato fino a un certo punto — : su questa onda ho dovuto tirare fuori il concetto di verginità. 

È piuttosto anche divertente osservare che ciò che ne consegue è che troviamo che la verginità è in funzione 

del buon andare anche dei rapporti sessuali comunemente detti.  

 

 Allora, fra desiderio e impresa non c’è differenza alcuna. L’impresa, come si dice l’imprenditoria. 

Qualsiasi imprenditore tratta bene i  propri mezzi di produzione. Ecco perché è alquanto grave che 

all’indomani del coniugio ci si metta a trattare male quel proprio mezzo di produzione che è il proprio 

compagno o la propria compagna. Forse voi non sapevate di essere dei mezzi di produzione. Adesso lo 

sapete.  

Capisco benissimo che Kant inorridisse all’idea che nel coniugio uomo e donna si trattino reciprocamente 

come cose: ma niente affatto! Nel coniugio io sono cosa per l’Altro. Ricordate che in latino cosa si dice 

realtà, ―res‖. Quando non sono cosa per l’Altro, sono divorziato dall’altro. Il suicidio di Giocasta è uno dei 

mezzi del divorzio dopo il silenzio. O se mi tolgo gli occhi compio un atto di ostilità verso la mia partner: 

dopo tutto è meglio per lei che io, come suo mezzo di produzione, abbia gli occhi.  

 Il depresso si cava gli occhi, ossia si sottrae al proprio partner. La patologia è tutti i mezzi della 

sottrazione al coniugio. Tutte le possibilità, in numero limitato, di sottrazione al coniugio. Buona definizione 

di tutta la patologia in generale: ossia di sottrazione al desiderio come desiderio di ricchezza.  

 

 Vi accenno le altre due battute.  

 Il secondo si intitola «storia» e non è così generale. Chiamiamola «storia dei nostri anni». Si 

potrebbe anche dire «A che punto siamo». Noi siamo in una nuova epoca della storia come storia della 

schiavitù, della servitù. Non la servitù dell’ancella, perché la schiavitù è ciò che consegue al rifiuto 

dell’ancillarità. Tale è la nostra epoca essendo epoca di primato e progresso della psicopatologia. I matti. 

Perché se mi fermassi qui non avrei fatto un’osservazione deprimente? I matti: che cosa potrebbe esserci — 

ammesso che ci sia e non coltiviamo illusioni; non confondiamo illusione con vaghe allusività a chi sa quali 

fonti oscure di speranza da qualche parte: non c’è nessun principio o speranza — ma che cosa è persino 

incoraggiante e non deprimente nell’osservazione della psicopatologia e di tutte le sue non miti conseguenze 

di civiltà, il che significa per ciascuno. Civiltà significa ciò che può ricevere qualcuno; l’idea che esista da 

una parte la civiltà dall’altra parte la vita privata è soltanto una delle penose illusioni che possiamo farci. Noi 

viviamo tutti, anche quando siamo nelle nostre case, come se i muri fossero vetri: è soltanto perché la gente 

non ha voglia di usare gli occhi. 

 

 Che cosa c’è di rilevante in questa constatazione? Il rilevante è ciò che noi diciamo su tutto il campo 

della psicopatologia, che non è un campo di destino andato male, non è un campo di effetti, cause, ma è tutto 

un campo di imputabilità. L’imputabilità è la prima buona notizia che si possa ricevere. C’è un racconto di 

Chesterton: c’è un morto, ma non si è completamente sicuri che sia stato un omicidio. Infatti l’omicida ha 

l’astuzia di disseminare l’ambiente di allusioni a fatti misteriosi, per cui il tipo potrebbe essere morto a causa 

del fantasma del castello. In questo caso l’investigatore, il solito Padre Brown, ha un doppio compito: non 

solo scoprire l’assassino, ma di scoprire che c’è stato un assassinio.  

È ciò che abbiamo fatto noi: noi abbiamo dovuto fare il lavoro di mostrare che c’è stato assassinio, che c’è 

stato delitto e che dunque non vale l’espressione «È andata così. Siamo ammalati di destini». Non esiste la 

malattia di destino. La scoperta dell’imputabilità è una buona notizia a cominciare dal fatto che è la prima 

liberazione dal senso di colpa, perché il senso di colpa è precisamente quello che non designa alcun 

imputato, né alcun imputabile. O sono imputabili tutti quanto nessuno. Tutta la letteratura del nostro secolo 

non fa che dire queste cose, da Kafka a Pirandello. Dunque l’espressione sei imputabile, sono imputabile 

equivale all’espressione «tu hai ancora delle chance», delle possibilità. Non è chiusa: si può riaprire il 

processo su come si sono svolti i processi. C’è appello. In questo senso non avremo torto a usare un 

linguaggio agostiniano del tipo che siamo in un’epoca della storia del peccato: la sola condizione a cui ci si 
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accorge che questa è una buona notizia. Potremmo anche continuare: «allora questo è il mondo del 

demonio». A condizione anche in questo caso di fare una precisazione, molto razionalistica, di che cos’è il 

demonio. Il demonio è un idiota: è la perfezione dell’idiota che ha come solo atto di intelligenza automatica 

il cogliere che, stante la posizione in cui ha finito per collocarsi, la sua unica chance non è la guarigione ma è 

omologare alla propria natura, idiota, tutti gli altri, ossia ebetizzare il mondo.  

 

 Vi do un piccolo e rapido elenco a partire dal quale avrei voluto fare il terzo passaggio, ossia parlare 

di universo e università. L’elenco è l’elenco di tutto ciò — in termine disciplinari ossia di ufficiali discipline 

dell’università — che contravviene alla norma del beneficio, al rapporto tra posti, alla nostra norma 

fondamentale. La nostra norma fondamentale è diventa il principio di conoscenza dei fatti della nostra realtà: 

il bene agisci in modo da riceverlo per mezzo del lavoro di un altro, il bene lavora in modo da riceverlo per 

mezzo del supplemento di lavoro di un altro, il bene come supplemento, etc. Questa è la norma 

fondamentale di conoscenza. 

 L’elenco della spesa. 

1° -  una filosofia in cui l’essere non si sporca le mani con il lavoro, il cui dato sarebbe garantito comunque, 

senza lavorare. Cosa vuol dire per noi lavorare? È la condizione della formula: non c’è rapporto senza 

lavoro, libero lavoro. Una filosofia dalla ontologia servile. 

 

 

2° - un’idea dell’amore che non si sporca le mani con i sessi. 

 

3° - una programmaticità, su scala sociale in tutto il mondo, quindi scuole e università, come adolescenza, 

ossia come rinvio temporale delle ―cose serie‖. Vi faccio notare che il rinvio temporale è l’unica definizione 

di rimozione. Le scuole e l’università sono oggi le istituzioni della rimozione.  

 

4° - una mistica; e sorvolo sulla simpatia che posso avere per certuni, presi uno per uno, che nella storia sono 

stati classificati come mistici, da trattarsi come individui alla luce del giorno cosa sono effettivamente stati. 

Ma quando si dice ―la mistica‖ si dice qualcosa che forse è persino peggio di quando si dice ―la sessualità‖, 

perché la mistica è la figura stessa del nemico, perché essa pone come bene L’Oggetto: dire L’Oggetto è 

sorvolare su ogni rapporto e su ogni possibilità di esso. Non c’è alcun lavoro. Persino l’idea di ascesi, 

allorché si tratta dell’Oggetto, esula dal lavoro. Anzi è una truffa il millantarsi come lavoro. È un caso di 

millantato lavoro.  

 Qual è la caratteristica dell’Oggetto? Del bene posto come l’Oggetto, lì, che non è mai mutabile. Non 

potrei neppure compiere nei suoi confronti la forma più eccellente di imputazione che si chiama 

riconoscenza.  

 

5° -  è divenuta oscura, non più definibile, la parola stessa diritto. 

 

6° - una dottrina dell’economia i cui fondamenti logici, portanti, sono i concetti di penuria ed equilibrio e di 

sopravvivenza.  

 

7° - una psicologia che non è altro che psicologia della sopravvivenza. 

 

8° - una scienza che, suo malgrado, compie verso di noi l’atto beffardo del dirci che non possiamo sapere. 

Infatti, non possiamo sapere veramente la scienza, eccetto che per divulgazione, posto che ci diamo la pena 

di leggere tale divulgazione; ma quand’anche, saremmo sempre al di qua della vetrina. Dunque, sulla scienza 

non possiamo sapere. Il tradizionale dibattito su Di Bella ce lo sta dicendo su tutti i giornali: come possiamo 

sapere noi se quel farmaco…? Di più, una scienza beffarda verso sé medesima, verso il proprio stesso nome, 

e verso di noi, in quanto è scienza necessariamente ignorante sul lavoro e sulla guerra. 

 

9° - da qui siamo partiti a proposito di Michelangelo: una teologia dell’ignoranza di Dio, perché se Dio non 

conosce le ragioni del proprio amore è ignorante. Ottocentescamente, è un totem, essendo inutile — se non 

sa le ragioni del proprio amore, un invasato, un pazzo rumoroso — strimpellarne chi sa quale onniscienza, 

peraltro computeristica. Ma una para-teologia fallimentare tale per cui è inutile strimpellare chissà che 

onnipotenza.  
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 Dopo queste premesse, la nostra università, filosofia, scienza, in cui cerchiamo di esercitarci, è una 

università, filosofia e scienza che non ha bisogno — altra buona notizia — di operare per mezzo del concetto 

di limite. I duo faciunt universum e non ―i due sono un limite chiuso‖ — la catastrofe familiare — che dovrà 

andare in cerca di qualche passaggio per accedere a qualche cosa. Duo faciunt: collegium procedit ex… 

come lo Spirito dal Padre e dal Figlio. È la teoria del duo di Kant e di Hegel, specialmente la deduzione … : 

no, il nostro sapere non parte dal concetto di limite, la nostra ragione, ratio, razionalità non opera come 

ragione legislativa che ha assegna alcuni limiti alle nostre operazioni affinché noi possiamo sapere. Non 

spendo ancora la parola infinito, ma la parola illimitatezza: questo sapere in partenza… il concetto di limite 

non ci serve, non ci deve essere imposto, esso è un danno. Ed è un danno alla possibilità stessa del rapporto 

soggetto-altro la cui natura, da pensiero di natura, è di essere a gettata infinita.  

 
© Studium Cartello – 2007 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 
 


	10 GENNAIO 1998 - 4° LEZIONE
	Giacomo B. Contri
	Ricapitolazione - Pietro R. Cavalleri
	Due Città - Due Diritti - Doppia cittadinanza
	Giacomo B. Contri

	La sostituibilità dell’Universo - Ambrogio Ballabio
	Coniugio – Storia – Universo e università - Giacomo B. Contri


