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L’ ESSERE COME COSTITUITO DA UN LAVORO 

               GIACOMO B. CONTRI 
 

 

 Ossia la complessità. È questa la complessità.  

 

 Aderisco in particolare e mi sentivo di rinforzare l’ultimo punto, perché della complessità si sente 

parlare da tutte le parti. Ricordo ai tempi di “Sanvoltaire” su Il Sabato, in cui mostravo che la complessità di 

cui si parla è semplicismo e tutta l’aria di complesso che ne risulta è allorché almeno un fattore, il pensiero 

come ne parliamo noi, è stato tolto. 

 Anche questa volta io non faccio l’intervento sugli interventi: ho raccolto delle annotazioni che in 

questo breve intervallo aggiungo la prima: riguarda un senso comune riguardo all’espressione dover essere, 

per via di quel sentore di comando imperativo che resta incollato ai nostri timpani all’udire la voce dovere. 

Non prenderei, e questa volta non solo per validità, la via pedante, da scolasticità ordinaria, niente contro il 

pedante come tale — e la parola pedante ha la stessa radice della parola pedagogia — nel fare osservare che 

la parola composta dover essere venuta dalla complessità, è la traduzione corrente del verbo Sollen in 

tedesco.  

 Prenderei piuttosto una scorciatoia e assume anche l’espressione dover essere. Vi viene così perché 

mi è venuto un ricordo: mi è capitato una volta di incontrare un amico e io l’ho rivisto in buono stato, in 

buona condizione, mentre lo ricordavo negli ultimi nostri incontri depresso, nel senso più comune e popolare 

della parola. Allora io scherzando gli ho detto «Deve essere molto carina!» e il tipo ha apprezzato. Ed era 

peraltro la verità e la mia deduzione era stata corretta e mi ha raccontato la sua vicenda. 

 

 Nel fare la modestissima operazione esposta nella figura, ho ripreso, in modo implicito e anche 

denso — questa frasetta articolata contiene molto: analizzata si vedrebbero molte cose — e ora ciò riguarda 

il nesso fra sapere, dottrina, linguaggio: ormai non ho più la minima esitazione che un sapere, quanto a un 

concetto, a una dottrina, quant’altro, è per così dire al punto giusto, ivi compreso l’essere anche logicamente 

soddisfacente, allorché la lingua comune, ordinaria, — ecco il dover essere di cui si tratta e non c’è alcun 

imperativo, in esso, alcun comando — e del resto si sa abbastanza bene che quando la lei o il lui di turno “si 

fa bella” — come si dice malissimo — per un imperativo di “dover essere bella”, il risultato non è un 

granché e lo si coglie immediatamente.  

 

 Mi è piaciuto che mi venisse questo ricordo perché in questo caso noi vediamo che la lingua corrente 

è anche spiritosa e supporta, regge l’espressione dover essere. Tanto basta perché sia accettabile, non 

obbligatoriamente correggibile, un’espressione come dover essere. 

 

 Il tedesco lessicalmente in questa particolare zona linguistica che da noi è resa dal verbo dovere è più 

ricco perché contiene la distinzione tra Müssen che è il dovere del comando da Sollen che è un altro genere 

di dovere ed è questo genere di dovere che stiamo trattando.  
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 Lo stesso schema potrebbe essere scritto lasciando essere, aggiungendo là dove è molto carina la 

parola lavoro e al posto del deve o in equivalenza ad esso potremmo scrivere costituzione. Noi avremmo 

quindi che l’essere ottiene costituzione da un lavoro: ed è lì e solo lì che è corretto parlarne, che manteniamo 

la parola essere che ci è stata trasmessa dalla tradizione filosofica.  

 

 

 A proposito della complessità, osserviamo che la nostra è complessità ed è la complessità che arriva 

al numero 2. Le teorie della complessità sono sempre nel numero 1 e non mi metto a discorrere del 

neoplatonismo, di Plotino, dell’uno. Altrove si è sempre all’uno. Ecco perché già diversi anni fa eravamo 

così attratti dal due di Agostino; non solo, ma nella nostra formula della legge noi abbiamo due. Non ritorno 

sulla critica del tre. Il tre è la posizione da cui si guarda da fuori il due e possibilmente lo si sopprime: resta 

l’uno. Inutile ricordare anche che è stato chiamato super-io. Se non fosse stata inventata la parola super-io, 

cosa potremmo dire: l’uno. Il nemico è l’uno e l’uno della deduzione di cui parlavo all’inizio.  

 

 Anch’io mi associo alla asserzione che il nostro non è un pensiero del limite e non ha bisogno del 

concetto del limite, a eccezione per il limite che risulta dalla conoscenza della psicopatologia. Solo la 

psicopatologia ha introdotto il limite.  

Non so dove ho scritto da qualche parte che è stupido immaginare il limite fisicamente: in questo caso il 

fisico che è il mio organismo. Vero che il mio braccio non arriva alla maniglia di quella porta, ma io prego 

— è una domanda, la freccia  — qualcuno dei presenti di chiudere o aprire la porta. Addirittura sono così 

fuori dal limite che questa limitazione, che non ha nulla a che fare con un limite, la limitazione metrica mi ha 

addirittura consentito di mobilitare una parte del mondo: qualcuno si è mosso per me, ho persino esercitato 

una potenza, una gentile potenza. Non è un limite che il mio mignolo non sappia sollevare la tonnellata 

perché questo dato empirico contiene la potenza, o l’anticamera di potenza sufficiente, per cui un giorno noi 

inventiamo la leva e da quel momento solleveremo le dieci tonnellate. Ma più che l’esempio della leva, trovo 

pertinente l’esempio della domanda «Per cortesia, chiuda la porta»: è la mobilitazione dell’universo; è un 

atto che fa essere l’universo. O la preghiera a tavola di passarmi il sale.  

 

 Parlo sempre dal posto del miscredente, ma tutti sanno che non sono affatto miscredente, ma se 

anche, ritornando alla posizione, alla tecnica del miscredente — peraltro Dio ama i miscredenti e l’ha detto 

Lui stesso: «Non chi dice Signore, Signore», espressione favorevole al miscredente. Un figlio che dice «Sì», 

ma poi non lo fa e quello che dice «No» e poi lo fa: per  questo riterrei che la posizione corretta del 

miscredente sarebbe quella di recitare il Padre nostro — in tal senso è irrazionale, la vecchia e stravecchia 

idea che il relazionale sarebbe debole se ciò non coincidesse con patologico e viceversa. Pensare come tanti, 

ma anche nella nostra stessa vita, non solo antiche teorie filosofiche, l’idea che il corpo è il limite dell’anima 

o il limite del pensiero: basta l’esempio di prima, «Per favore, chiuda la porta», per dire che il corpo realizza 

l’infinito del pensiero. Il fatto è che da tempi immemorabili — in parte immemorabili, in parte 

memorabilissimi — l’idea adesso avuta del pensiero è l’idea di esso come di un contenuto in un contenitore. 

Diventa a questo punto rilevante solo al secondo posto che il contenitore sia il cervello piuttosto che come 

qualcuno diceva il cuore o altro.  

Per la semplice ragione che il pensiero, come ne parliamo — è nella patologia che il pensiero è autopensato 

come il contenuto di un contenitore — il pensiero normale ha come sua similitudine o modello non la 

scatola, in cui sarebbe contenuto, ma la superficie, il foglio e non occorre moltissimo per cogliere che 

l’estensione di questo foglio è infinita.  

 

 Ancora la parola desiderio è soltanto uno dei nomi possibili fra i tanti nomi possibili del pensiero; 

quando diciamo desiderio — ed è un passaggio che non può venire facile a nessuno, perché una qualche 

misura di una qualche correzione, emendazione del proprio intelletto deve essere stata introdotta — è 

soltanto un nome del pensiero allorché è normale. Il desiderio è normale, allorché la parola desiderio è 

soltanto l’abbreviazione di un’espressione un po’ più lunga che è desiderio di arricchimento. Arricchimento 

è una parola a 360° davvero: si può parlare anche di “arricchimento del suolo”.  

Ecco perché si può finalmente, ilarmente rinunciare all’idea di desideri sessuali — e nella lista dei desideri 

questo primeggerebbe — perché nel desiderio in quando desiderio di ricchezza o di arricchimento, nella 

ricchezza può prendere posto qualsiasi cosa, ivi compreso…  
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 Allorché un soggetto — e questo accade molto nella nevrosi — è davvero orientato nel suo principio 

pratico di orientamento, nel suo pensiero distorto, sull’idea, pratica, — magari fosse una faccenda di 

intellettualismo, per cui appunto si stacca come dal lavoro d’ufficio. Le idee errate, anzitutto quelle in 

soprappiù, sono i nostri reali persecutori — di desiderio sessuale il suo risultato potrà essere soltanto 

l’impotenza, come si verifica. 

 

 Il diavolo è soltanto coscienza contro pensiero; ossia è un pazzo, un idiota, un miserabile, che ha 

come unica forma d’intelligenza l’unica soluzione che resta a uno così: trasformare tutti in gente come lui.  

 

 Una volta detto così del desiderio, e dunque finita con l’idea che «Ho tanti desideri, ma non riesco ad 

esprimerli, figuriamoci a soddisfarli…»: balle! Non è per essere volgare. Le balle sono una classe di errori 

diversa da un’altra classe di errori e non si trattano neanche, non ci si ferma.  

 

 La parola dovere, così come ripresa, «Deve essere molto carina», può benissimo essere formulata 

come ricorso a un altro verbo, che è il verbo volere ma debitamente coniugato: per l’essere ci vuole un 

lavoro, così come per vederci bene in questa stanza ci vuole la luce. Sarà di volta in volta che useremo la 

frase «Deve essere carina» perché non verrebbe bene dire «Ci vuole che sia carina».  

Dire questo, che ci vuole un lavoro, cioè un pensiero, quel pensiero, è dire una piena completa dottrina della 

conoscenza, prendendo la parola conoscenza nel senso più antico, elementare, basale, dell’espressione, 

quella che non ritiene ancora di essere stati introdotti a filosofia, epistemologia, come conoscenza del reale, 

della realtà.  

La dottrina della conoscenza: tutto ciò che abbiamo sentito ci informa che questa è una dottrina secondo la 

quale non c’è realtà e conoscenza della realtà finché di questa realtà, in quanto conosciuta e conoscibile, non 

faccia parte il pensiero. In questo senso è falso che il primo oggetto della conoscenza sia la natura. 

Non conosco la realtà senza conoscere il soggetto, non posso neppure spendere la parola realtà. Perché io 

conosco la realtà di questo tavolo in quanto in essa è stato investito un lavoro: il lavoro ha fatto un tavolo. 

Investito significa che c’è stato almeno un soggetto che ce l’ha messa.  Non parlate mai di realtà finché non 

potete designare l’io che ne fa parte e che la compone. Bloccate la parola realtà sulla punta della vostra 

lingua se vi accorgete che la state usando senza ancora la cognizione del soggetto che attivamente vi è 

implicato. 

 

 Un’osservazione sull’obbedienza che mi è suggerita dalla considerazione di Giobbe che abbiamo 

sentito.  

Obbedienza: che obbedienza sia, e Giobbe non è disubbidiente a Dio, in tutto quel dibattito in cui gli viene 

abbondantemente torto da altri che si propongono come non meno credenti di lui, non meno fedeli e 

obbedienti di lui, perché c’è obbedienza se e solo se è anche obbedienza al proprio pensiero. È una cosa 

curiosa: nella dottrina dell’obbedienza non l’ho mai visto. È un’obbedienza al proprio pensiero come 

pensiero del beneficio: allora ci sarà obbedienza. 

Prova al contrario: allorché l’obbedienza non è la fedeltà al proprio stesso pensiero di beneficio con tutte le 

giravolte che ci capita di fare in questo pensiero per restare all’altezza, e bisogna inventarsene una tutti i 

momenti, l’assenza di fedeltà-obbedienza al proprio stesso pensiero positivo al beneficio cela il tradimento. 

L’obbedito prima o poi sarà pugnalato. E anche questo fa parte del sapere e anche l’obbedito dovrebbe 

sapere ed essere sempre bene informato di qual è la specie di obbedienza che gli viene tributata.  
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