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 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 
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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…  

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, 
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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, 

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 
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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. 

 

 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 
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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 

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. 
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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.  

 

 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.  
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