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 Parlare di pensiero, di memoria, di giudizio, di conoscenza, implica parlare anzitutto delle categorie 

dei predicati, ossia di ciò che si può dire per definire gli enti di cui il pensiero si occupa.  La definizione di un 

ente è il giudizio.  

 Si apre qui immediatamente un’alternativa: le categorie, prima di tutte le altre che si possono 

elencare sono due e alternative. Giacomo B. Contri prima diceva che bisogna avere il sapere dell’avversario. 

C’è la categoria dell’ essere e la categoria del dover essere. Dico che l’uso della categoria dell’essere è ciò 

che definisce l’antico, ossia la psicopatologia, mentre l’uso della categoria del dover essere è ciò che 

caratterizza il moderno, ovvero la normalità. Quando il pensiero usa la categoria del dover essere il pensiero 

è pensiero giuridico. Conosce quindi attraverso la categoria del dover essere. Non è mai sprovveduto quindi 

di fronte a qualsiasi cosa ci sia nell’ essere di diverso dal dover essere, nulla che gli si presenti nell’ essere 

sarà per lui traumatico, in quanto lo potrà giudicare a partire dalla categoria del dover essere.  

 La dottrina che noi seguiamo si rifà alla categoria del dover essere  strada aperta da Freud e Kelsen, 

ma ricordiamo la tesi già enunciata l’anno scorso di Cristo come primo moderno, ovvero come il primo che 

tratta l’essere con la categoria del dover essere in opposizione alle dottrine che si rifanno alla categoria dell’ 

essere.  

Dico che oggi la dottrina che più virulentemente si rifà alla categoria dell’ essere, è l’evoluzionismo, le teorie 

che si rifanno alla dottrina dell’evoluzione.  

Introduco un elemento di discussione con ciò che diceva prima Giacomo B. Contri. In fondo il peso e la 

rilevanza del concepire l’uomo come essere istintivo è interna alla concezione evoluzionistica: è un ultimo 

esito, metabolizzazione, del pensiero dell’ essere. Dire che l’evoluzionismo è un modo di pensare che si rifà 

alla categoria dell’ essere può sembrare paradossale, una contraddizione in termini. Ma l’evoluzionismo ha il 

merito di essere riuscito finalmente a risolvere un problema che aveva messo in difficoltà coloro che si 

rifacevano alla categoria dell’ essere, ovvero la difficoltà proveniente dal fatto di non riuscire a fare bene i 

conti, a darsi conto del divenire.  

Con la dottrina evoluzionistica e gli usi che ne sono stati fatti per dar conto di una serie di altre questioni, del 

complesso delle questioni umane, è finalmente chiaro che il divenire è solo apparenza. In realtà la verità è 

che non succede mai niente, non accade mai niente. Dire che le cose evolvono vuol dire che in realtà 

cambiano, le cose divengono, perché non succede mai niente.  

 Il modo di pensare evoluzionistico, è in fondo una teoria nevrotica e melanconica, una teoria 

giustificatoria della sottomissione all’ essere e una giustificazione del fallimento come estromissione 

dall’essere in quanto vi si ribelli. L’Eden da cui siamo stati espulsi è l’idea di essere.  

 

 Il principio di piacere di cui parla Freud, o principio di profitto, è la categoria stessa del dover essere. 

Dire, come fa Freud, che il pensiero e l’agire che ne consegue si regola secondo il principio di piacere o di 

profitto o di guadagno, vuol dire che si regola secondo la categoria del dover essere. Il bambino che dice: 
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«Questo mi piace e lo mangio; questo non mi piace e lo sputo fuori» non si regola sull’ essere, ma produce 

una realtà nuova che non c’era, quella di cui si nutre, di cui si soddisfa, secondo un principio individuale. 

Riorganizza la realtà, la seleziona in quanto la giudica. 

 Scrive Freud in Al di là del principio di piacere che è un compito di civiltà elaborare l’egemonia del 

principio di piacere. Negli stessi anni Kelsen parlava di affermazione della categoria del dover essere, nella 

prima metà del Novecento. Ma è una categoria di cui non si può dimostrare l’esistenza, perché è qualche 

cosa che viene posto, che ha da essere pensato, ossia innanzitutto elaborato.  

 Che cosa vuol dire “egemonia del principio di piacere”? Vuol dire trattare tutta la realtà secondo 

questo principio, esercitando il giudizio su ciò che non deve essere, sputandolo fuori dall’universo: «Se fai 

questo non sei mio amico». 

 Tuttavia, osserva Kelsen, rispetto al diritto ci sono tendenze reazionarie che sottraggono il diritto, 

ovvero la categoria del dover essere, tentando di ridurla alla categoria dell’ essere.  

 

 Noi possiamo considerare alcune di queste modalità, per esempio, sostituire al giudizio la vendetta 

— «tu resti nell’universo, ma te la faccio pagare» —  o la punizione — «Affinché tu ti ricordi, resti 

nell’universo, ma associo al tuo atto l’idea di una spiacevolezza in modo che tu resti condizionato a non 

compiere più quell’atto. Resti nell’universo, ma cerco di addomesticarti», come si fa con un cane associando 

qualcosa di spiacevole a certi comportamenti. Ambedue riassorbibili quindi nella concezione del diritto come 

comando. Il diritto mirerebbe semplicemente ad ottenere comportamenti e per questo si vendica, punisce, 

educa, ossia mira a introdurre nella mente del sottoposto cause diverse, motivazioni diverse per i suoi 

comportamenti.  Non mira a cooptare l’altro a un dover essere dei rapporti secondo un principio di piacere. 

Pensate quanto in una certa psicologia sia dominante l’uso della parola motivazione. 

 

 In un procedere di questo tipo si parte non già da qualche cosa che deve essere, sanzionando ciò che 

non è come deve essere, ma si parte invece da qualche cosa che c’è già; dice Kelsen che si parte da una frase 

del tipo «Gli uomini di regola non rubano e puniscono i ladri. Se ce ne sono ancora alcuni che rubano e non 

puniscono i ladri, si tratta di uomini che hanno in testa un sistema di motivazioni devianti, devianti rispetto 

all’ essere; dunque si tratta di introdurre nella loro testa delle motivazioni diverse. Usando una parola più 

recente, si tratta di modificare il sistema di controllo che gli individui che rubano, le motivazioni che 

regolano il loro comportamento.  

È una riduzione del diritto a puro mezzo per provocare un determinato comportamento degli uomini, 

omologando coloro che ne deviano in base a un qualche cosa che nella generalità degli uomini c’è già.  

Dice Kelsen che si crede di comprendere l’ordinamento giuridico nella regolarità di un certo corso dei 

comportamenti umani, perché non si crede di ammettere il senso di un dover essere diverso dall’essere. 

Dunque si tratterebbe semplicemente di ripristinare in coloro che se ne allontanano, in coloro che non si 

sottomettono, un essere che già c’è.  Per cui si vede il punire il ladro come un tentativo di provocare negli 

uomini determinate rappresentazioni per la cui forza motivante essi vengono indotti a un comportamento 

adeguato. Quindi si tratta di adeguarsi a un essere già dato, che c’è già, rispetto a qualcuno che non vi si 

sottomette.  

 Dice Kelsen che si tratterebbe di un procedimento analogo a quello di un cacciatore che metta l’esca 

per accalappiare la selvaggina. Così; in questo modo, il pensiero individuale viene ridotto — ma potremmo 

anche aggiungere abbandonato all’angoscia — di poter semplicemente fare delle previsioni sul probabile 

decorso di un comportamento futuro, che è angoscioso perché di fatto è esposto all’incertezza. Il pensiero 

individuale che si regola in base alla categoria dell’essere è un pensare che non può che regolarsi con la 

logica della scommessa di Pascal, che potrebbe essere ritradotta così: mi conviene darmi come motivazione 

l’idea che il mio agire andrà bene, perché così forse ho più probabilità e si può dare il caso che vada bene, 

ma evidentemente un pensiero abbandonato a questa incertezza non può che essere un pensiero angosciato 

che opera con la legge della probabilità, che al momento in cui poi l’iniziativa presa, l’investimento fatto non 

abbia buon esito, si ritrova totalmente sprovveduto. 

 È solo il pensiero del dover essere che non deve regolarsi in questo modo, con una pura e semplice 

legge della probabilità. Può sempre e in ogni caso giudicare ciò che a un certo punto ritroverà nell’ essere, e 

che non deve essere, lasciandolo fuori dall’universo.  

Una tale capacità di trattare l’ essere in base alla categoria del dover essere, dell’egemonia di un tale 

principio sia un compito da concludere e non una cosa data fin dall’inizio, lo dimostra il fatto che anche una 

persona normale o guarita può ammalarsi fino a quando non abbia concluso un giudizio a partire da qualche 

cosa che resta certo, ossia l’idea di un dover essere.  
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 Per esempio, se il dover essere a cui ci si ispira è che a domanda mi si risponda, chi si regolasse in 

base a un puro e semplice principio di probabilità che ciò possa avvenire, al momento in cui non c’è stata 

risposta alla domanda, colui che si regola in base al principio di dover essere potrà procedere nel lavoro. 

Se così non è ci deve essere da qualche parte qualcosa che non va, che potrà essere corretto: se alla mia 

domanda non mi si risponde c’è qualcosa che non va nella mia domanda o c’è qualcosa che non va nella 

risposta dell’altro. Questo lascia aperta la possibilità di procedere. Diversamente prima o poi la persona che 

non può procedere in questo modo, con un lavoro di analisi di ciò che non va, se alla domanda non c’è stata 

risposta, non potrà che incamminarsi, in seguito alla ripetizione di questi colpi andati a male, su una via 

melanconica e di inibizione, paralisi del movimento.  

 

 Il dibattito tra i due pensieri è antico: già l’anno scorso si era parlato del caso di Giobbe e in quel 

testo lo si presenta addirittura come dibattito tra Dio e il diavolo. «Giobbe», dice il diavolo, «si comporta 

bene con te, Dio, perché fino ad oggi nell’ essere gli è andato tutto bene. Prova un po’ a toccarlo nei suoi 

beni» — e poi gli dirà «prova un po’ a toccarlo nel suo corpo» — «e vedrai come cambierà il rapporto che ha 

con te, come cambierà il modo di trattarTi». Anche gli amici poi consigliano Giobbe di ribellarsi a Dio in 

quanto la risposta di Dio non corrisponde più alla domanda di Giobbe, ma Giobbe risponde e rimane fermo 

sul suo principio del pensare, del conoscere, del giudicare, dunque ricorda e ha memoria, del suo modo di 

trattare in base a un dover essere. «Io non rinuncerò mai all’idea», dice, «che ad un agire buono, corretto 

debba seguire un profitto», ovvero una risposta. Caso mai me la prendo con Te, Dio, che non ti comporti 

così, ma a questo principio non rinuncio. Non mi faccio distogliere da questo per il fatto che nell’ essere  mi 

ammalo, le mie mucche muoiono, i pascoli bruciano, etc.  

 Ma peraltro Giobbe analizza anche se in ciò che ha fatto c’è qualche cosa che non va, visto che l’ 

essere non corrisponde al dover essere? No. In me non c’è nulla che non va. E si arrabbia con Dio: è in te 

che c’è qualcosa che non va. Se c’è qualche cosa che non va — ma questo è a livello di battuta — è che Dio 

abbia voluto fare dello sperimentalismo comportamentista per verificare la sua teoria con il diavolo.  

 

 Un qualunque accadimento nell’ essere, una morte, un tradimento, un’offesa, non può cancellare la 

memoria di questo dover essere. Vi leggo un passo di Freud, preso da una lettera che scrive a Binswanger a 

cui era morto un figlio e in pratica parla come Giobbe; rifiuta l’idea che un accadimento anche estremamente 

spiacevole come la morte di un figlio, una perdita insomma, possa distogliere da un certo modo di pensare, 

ovvero è una condanna esplicita del pensiero dell’ essere: «È noto che il cordoglio acuto dopo una tale 

perdita passerà, ma si resta inconsolabili: non si troverà mai un compenso. Tutto ciò che può subentrare, 

anche se si riempisse il posto rimasto vuoto, resta qualcosa di diverso e a dire il vero è giusto che sia così» e 

infatti io trovo che sia estremamente banale il pensiero che l’elaborazione del lutto consista nella frase 

volgare «Via questo, avanti un altro più fresco» e quindi è giusto che sia così, l’inconsolabilità di una perdita. 

Ma quello che invece deve entrare in gioco è che ristabilire altri rapporti è l’unico modo  per proseguire 

l’amore da cui non si vuole desistere. Quindi seguendo la terminologia che io ho adottato in questo testo, un 

accadimento nell’ essere, quale che sia, doloroso che sia, non ha nulla a che vedere con il fatto di trattare l’ 

essere in base al dover essere: non ha proprio nulla a che vedere.  

 

 Ho già accennato allo schema seguito dal pensiero, dall’ epistemologia evoluzionistica: è un pensiero 

dell’ essere. Uno degli assi portanti di questa epistemologia è il seguente: chi ha certe doti, certe dotazioni, 

sopravvive. Chi non le sotto la pressione dell’ambiente sparirà. Dico che dire questo vuol dire essere 

pienamente all’interno delle categorie dell’ essere. Vi leggo un passo: a proposito dell’idea che esisterebbe 

nell’uomo una tendenza innata a ricercare la vicinanza protettiva di una figura ben conosciuta ogni volta che 

si costituiscono situazioni di pericolo, di dolore, fatica o solitudine, l’epistemologia evoluzionistica 

suggerisce che in concomitanza con la capacità di chiedere cura ai conspecifici, una capacità che nulla ha a 

che vedere — perché questo in questo modo di pensare è il vero obiettivo di questa epistemologia — a che 

fare con l’idea di un individuo che si regola nella realtà in base a questo dover essere; è una capacità che è 

costituita da un sistema di controllo del comportamento, sistema motivazionale-comportamentale, comparso 

nel cervello di alcune specie animali offrendo ad esse un notevole vantaggio in termini di sopravvivenza e di 

adattamento all’ambiente. Gli animali capaci di chiedere cura e vicinanza protettiva ai conspecifici hanno più 

probabilità di assicurarsi cibo, di sfuggire i predatori, rispetto agli animali che non hanno tale capacità. 

Proprio grazie a tale vantaggio evoluzionistico il genoma della specie, differenziatesi e sviluppatesi 

successivamente, ha conservato le informazioni necessarie alla costruzione di un tale sistema di controllo nel 

cervello. 
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 Quindi è qualche cosa che fa parte dell’ essere — è addirittura un sistema di controllo di cui poi si 

individua la sede in una certa parte del cervello che corrisponde a reti neuronali sviluppate nel sistema 

limbico, quindi un qualche cosa che nulla ha a che vedere con l’elaborazione e la posizione di un dover 

essere — ereditato geneticamente e che — ecco perché dicevo che è un modo di pensare che riesce a 

giustificare il divenire pur dicendo che non succede niente — è qualche cosa  questo sistema di controllo che 

ricerca la cura e la protezione nell’altro conspecifico, è un qualche cosa che c’è e chi non ce l’ha verrà 

selezionato, ossia verrà espulso dall’essere. 

 

 Per quanto poi questo sistema di pensiero di autosofistichi, si complessifichi, raggiungendo livelli di 

apparente lontananza da questo nucleo nell’hard del cervello di ciascuno, è evidente che attività come 

vendicarsi, insegnare, curare, punire, governare, comunicare non possono che corrispondere all’operare di un 

tecnico di computer che venga a introdurre qualche motivazione, qualche correzione del sistema di controllo 

di un individuo che non c’era nell’hardware o nel software di quel certo computer.  

Quindi, un altro termine proprio di questo modo di pensare è il termine innatismo. Proprio l’altro giorno sul 

Corriere della Sera Massimo Piattelli Palmarini riporta la folgorante notizia comparsa nella rivista 

internazionale Nature per cui finalmente si è riusciti a dimostrare che anche l’elaborazione linguistica è un 

qualche cosa di innato e che prescinde quindi sia dall’apprendimento sia dal rapporto con altri. È un qualche 

cosa che fa parte di un sistema innato. Un modo di pensare di questo genere ha estremamente bisogno 

tuttavia di introdurre la categoria, l’idea di bisogno. Principio di bisogno è un principio interno al pensiero 

dell’ essere. C’è un funzionamento biologico: per restare nell’essere tale funzionamento deve potersi 

alimentare nel rapporto con l’ambiente. Ma anche qui il criterio di distinzione fra ciò che può essere dannoso 

a questo funzionamento e ciò che invece non lo è, è esso stesso qualche cosa che si eredita geneticamente. 

 Che sia così importante l’idea di bisogno, che è l’unico elemento che riesca ancora a essere 

riconosciuto come proprio dell’individuo, evoca il concetto di dolore. È l’unica cosa che resti ancora propria 

dell’individuo. 

 

 Volevo terminare con un tema che compare nel nostro elenco di temi nel programma di quest’anno 

con il termine politica. La politica esige la categoria del dover essere. Altrimenti politica diventa provvedere 

a ciò che è, ovvero all’evoluzione. Ma allora in questo caso la politica ha bisogno di specialisti, di comitati 

etici, di tecnici, che dicano al politico ciò che è. La politica, una volta privatasi dell’operare attraverso la 

categoria del dover essere, inevitabilmente si ritrova ad essere subordinata allo specialista, al tecnico, che 

prima conosce affinché si sappia che cosa fare. La politica diventa un pensiero subordinato al conoscere.  

 Vi esorterei a leggere l’ultimo numero della rivista Reset dove potete vedere un esempio, 

estremamente chiaro, di questa corruzione e di questa sparizione della politica che si fa subordinata a una 

definizione dell’uomo come definito dall’essere qualcuno che è guidato sulla base di un dispositivo in fondo 

biologico, è animato dal progetto del predatore, dall’affermazione di sé su altri, per cui la politica si trova ad 

essere ridotta al massimo a moderare ciò, ma più che a moderarlo a indirizzarlo, con la constatazione che 

qualcuno ha il buon senso di fare, che una volta accettato un tal modo di subordinarsi a ciò che è  si perde, si 

vanifica qualsiasi distinzione di destra e di sinistra, ma in buona sostanza mi sembra una buona 

documentazione ulteriore di questo progressivo e ormai predominante passaggio a quello che all’inizio 

definivo a un modo di smettere di pensare che deriva dal fatto di aver abbandonato la centralità della 

categoria del dover essere rispetto alla categoria dell’ essere.  
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