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FONTI E DERIVATI DEL PENSIERO DI NATURA 
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1. Il corpo è una realtà metafisica 
 
Siamo sempre nell’aldilà, senza eccezioni e in ogni momento; anche 
chi è nella psicopatologia precoce torna alla normalità nei sogni, per 
ritornare alla patologia nel momento clinico. Non esiste il non-aldilà. 
E se crediamo a san Paolo, neanche la natura fisica o biologica è 
nell’aldiqua: se «la creazione geme in attesa della rivelazione dei 
figli», questo è già aldilà.2 
Perché sempre e comunque nell’aldilà? Perché abbiamo detto che 
non c’è aldiqua del corpo sensibile, così come non esiste meta-corpo. 
Il corpo è già «meta-», è l’unica realtà metafisica che conosciamo 
sensibilmente, a eccezione di Dio, la cui conoscenza sensibile si dà 
per condizioni sulle quali non discorro.  
Per riconoscere il corpo come aldilà è sufficiente avere riconosciuto 
il senso di un lapsus: questa conclusione elementare non risulta da 
una teoria, ma dall’osservazione comune. Per esempio, 
quell’osservazione comune tale per cui all’analisi a pari titolo 
possono accedere tanto il dotto filosofo quanto la persona che compie 
uno dei tanti lavori con i quali si ottiene un reddito. Non è mai 
accaduto tuttavia che un filosofo o un teologo, allorché hanno scritto 
di psicoanalisi, riuscissero a cavare un ragno dal buco, ossia 
riuscissero a dire che cosa è un bicchiere. Anche il bicchiere è aldilà, 
è realtà metafisica, perché se c’è un bicchiere, c’è un materiale – ho 
scelto la parola «materiale» al posto dell’antica parola «materia» – 

 
1 Seminario di Studium Cartello 1997-98: Aldilà, IV, seduta seconda, 14 marzo 1998. 
2 Lettera ai Romani, XVI, 22. 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

980314SC_GBC3.pdf 14/03/1998 ENC GB Contri Pubblicazione Aldilà 
Corpo 
Fonte 
Metafisica 
Pensiero di Natura 
Soggetto 

 

SEMINARIO DI STUDIUM ENCICLOPEDIA  1997-1998 
L’ALDILÀ. IL CORPO 

 

14 MARZO 1998 

2° SEDUTA 



Aldilà 

 

158 

                                                

che è valso da materia prima, ossia che è già risultato di un lavoro, 
cui è sopravvenuto un altro lavoro che ne ha fatto ciò che è. Ecco 
perché possiamo dire che è un ente, nella fattispecie un bicchiere: 
dire che è un ente, equivale a dire che c’è stato un duplice 
investimento di lavoro. Non recederemo mai da questa stretta 
correlazione fra ente – vecchia parola dei filosofi – e lavoro. 
L’invenzione del problema di mettere insieme spirito e materia è 
dunque un’antica falsità. La coppia spirito-materia è una delle più 
antiche, volgari mistificazioni, funzionale a negare che il corpo è 
l’aldilà in quanto è aldilà dell’organismo. Il corpo non è il risultato 
della coppia spirito-materia:3 ad esso si correla esclusivamente un Io 
e ciò che del suo lavoro è diventato memoria. Freud chiama 
«inconscio» questa memoria, dopo che è stata intaccata in un certo 
punto.  
La formazione dei presenti sarà – mi veniva l’espressione «a buon 
punto», ma l’ho fermata sulla punta della lingua – aldilà, ossia 
compiuta, allorché, qualsiasi lavoro si faccia in riferimento alla 
psicopatologia, si avrà presente che i soggetti con cui in concreto si 
ha a che fare, nonché noi stessi, sono aldilà. Anche senza saperlo, 
siete comunque dei metafisici, perché tutto ciò che indichiamo con il 
termine di «resistenza» rappresenta una resistenza metafisica al 
riconoscimento che il corpo sensibile è aldilà e, 
contemporaneamente, al riconoscimento del fatto che, dato che non 
possiamo distinguere tra essere e movimento, qualsiasi 
manifestazione corporale di qualsiasi patologia è un movimento 
metafisico. 
 
 

2. Soggetto, fonte 
 
Facciamo un passaggio ulteriore, percorrendo, con un disegno, la 
storia a ritroso (Fig. G). Da una parte potremmo scrivere «Derivati» e 
dall’altra «Fonti». 

 
3 Cristo è totalmente privo di spirito: il lui c’è un Io, non c’è uno spirito. Il solo Spirito che 
esiste, per lui e per i credenti, è un tale che è stato chiamato così. Dunque, la parola «spirito» 
è riservata all’individuazione di quel soggetto anagrafico, terzo e procedente, nella misura in 
cui il credente vi posa la propria attenzione. Ogni altra denotazione della parola è vuota, 
salvo che designi l’alcool, ai tempi in cui lo chiamavano ancora spirito, o il soffio del vento. 
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C’era una volta Lacan. Passa un giorno, passa l’altro – come nel 
Prode Anselmo – e il prode Anselmo tornò, trovando che la 
psicoanalisi risultava essere nient’affatto la fonte rielaborata, 
ripensata del pensiero di natura, bensì una sua applicazione chiamata 
«tecnica psicoanalitica».  
Un secondo derivato risulta essere la scienza della psicopatologia. 
Fermiamoci un istante. Facciamo scienza della psicopatologia contro 
ogni progetto di scienza della psicologia, perché quest’ultima, se 
fosse, costituirebbe un furto ai danni della competenza individuale: 
quanto più scienza psicologica, tanto meno competenza psicologica 
dei soggetti.4  
Terzo derivato del pensiero di natura è il campo dell’intero sapere, 
cui corrisponde il nostro Studium Enciclopedia. 

 

Fig. G 

Ora passiamo alle fonti. Ne abbiamo trovate tre; non ve ne sono altre 
ed è inutile cercare documenti nascosti in qualche grotta. Essendo 
fonti di un pensiero, debbono essere pensanti di questo pensiero: 
«pensante» significa agente attivo, attore, ed è sinonimo di «Io».  
Un pensante è il bambino, con la restrizione che l’osservazione ci ha 
imposto già altre volte: è il bambino fino a un certo punto, ossia fin 

 
4 Nella vita non si prende una strada, se non si abbandona l’altra: «Lasciate che i morti 
seppelliscano i loro morti». La nostra Università non ha la facoltà di psicologia, perché 
questa facoltà è tutta lasciata alla competenza del soggetto. Pertanto propongo che la Scuola 
Pratica di Psicologia e Psicopatologia non si chiami più così, con tre «P», ma solo Scuola 
Pratica di Psicopatologia. 
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quando si ammala. È il bambino, malgrado il vizio occulto – che 
appare come una virtù e che peraltro ci fa molto piacere – 
dell’ingenuità infantile, a suo tempo definita segno del peccato 
originale in natura, poiché è il punto in cui il bambino può essere 
ingannato.5 
Lasciamo in sospeso la seconda fonte e passiamo alla terza, che 
individuiamo nell’adulto normale. Fra adulto e bambino normale c’è 
una differenza: il bambino normale…, eccolo lì: se ve ne fosse qui 
uno, ora, scorrazzerebbe qua e là, perché il bambino sa rivolgersi a 
chiunque, segno del suo sapere giudicare l’universo. Il bambino 
normale (normale e normativo coincidono) sa dunque compiere il 
lavoro di propiziazione del lavoro dell’altro. Chiamatelo «infantile»! 
È infantile per il vostro giudizio, che è minore, come facoltà, del suo. 
Se il bambino normale è un dato di osservazione, l’adulto normale, 
invece, può essere fatto inferire da quell’applicazione del pensiero di 
natura alla concepibilità della salute psichica o intellettuale che è la 
psicoanalisi, come la freccia indica nella nostra figura.6 
Nel posto di mezzo ci sono due lettere, G.C., le iniziali di Gesù 
Cristo, che definiamo «moderno» proprio in quanto anch’esso fonte 
del pensiero di natura. Nell’inventario ho incluso Gesù Cristo 
parlando sempre dal posto del miscredente, che trae la propria 
cognizione dalle informazioni contenute in alcuni libri scritti 
parecchio tempo fa, che ci presentano non un bambino, ma l’unico 
caso di adulto normale che la storia della letteratura ci abbia narrato e 
documentato.  
Essere fonte del pensiero di natura significa avere il pensiero di 
natura. Possiamo pertanto perfezionare le frasi che scriviamo 
abitualmente (fig. h): 

 
5 A questo proposito vi è un’osservazione di sant’Agostino, che Raffaella Colombo mi ha 
ricordato più volte: il bambino non può non peccare. 
6 Se facessimo gli storici, potremmo porci il seguente interrogativo: nei secoli precedenti 
alla invenzione della psicoanalisi, che cosa avrebbe assicurato la sua funzione? 
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Fig. H 

Il pensiero di natura è il pensiero del soggetto, al punto che la frase 
che ci è servita da esempio primo – «Allattandomi, mia madre mi ha 
eccitato al bisogno di essere soddisfatto per mezzo di un altro», dove 
«eccitato a…» indica il passaggio all’aldilà – può essere riletta 
sostituendo alla parola «bisogno» la parola «pensiero»: 
«Allattandomi, mia madre mi ha eccitato al pensiero dell’essere 
soddisfatto per mezzo di un altro». È il pensiero di natura. 
Ripercorrendo le quattro insuperabili parole freudiane – spinta, fonte, 
oggetto, meta − individuiamo la spinta nell’altro qualunque (Aq), che 
inizia il movimento, e individuiamo la fonte nel corpo, con il suo 
soggetto, il quale, pur non essendo l’iniziatore del movimento, è 
fonte del pensiero di natura. Freud esprimeva questo concetto 
(soggetto = fonte) affermando che, da un certo momento in poi, gli 
eccitamenti partono dall’interno del corpo. 
Il pensiero di natura ha la modesta, legittima pretesa – non 
pretenziosa, perché passa attraverso il lavoro della domanda7 – di 
fondare la relazione con il reale, o con l’universo, come relazione di 
beneficio. Pretende quindi legittimamente di essere considerato 
filosofia, proprio in quanto è pensiero di soggetti individuali. Ciò 
nonostante, non abbiamo fatto alcun passo per riconquistare al nostro 
lessico la parola «persona», perché − con tutto il personalismo 
mefitico che ci hanno messo fra le gambe negli ultimi decenni − 
riteniamo che sia meglio lasciare riposare questa parola, come un 
tempo si faceva con i campi. Il concetto di persona o è giuridico o 

                                                 
7 Guai a scindere l’idea del domandare dall’idea del lavorare. Ho incontrato un mezzo 
barbone che, dopo avermi domandato diecimila lire, ha lavorato così bene che gli ho dato 
tutto quello che avevo. Il drogato, invece, domanda ma non lavora: modello della 
presunzione senza pretesa. 
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non è; altro che le false alternative del tipo «la persona o la 
maschera»…, che giocano sulla traduzione latina (persona) del 
termine greco (πρóσϖπον), che indica la maschera dell’attore. La 
persona non è una maschera, ma una realtà giuridica. Ed anzitutto è 
persona ogni soggetto che formuli il pensiero, giuridico, di natura. In 
questo senso, la vecchia e inconsapevole parola della psichiatria già 
di fine Ottocento, «depersonalizzazione», dopo tutto era 
descrittivamente abbastanza corretta: è malato, de-personalizzato, 
colui che ha guasto il pensiero di natura e dunque colui che è guasto 
nell’essere quella realtà giuridica il cui costituente è il pensiero di 
natura.8 
Quindi, il primo carattere del pensiero di natura, in quanto filosofia, è 
di essere immediatamente legge di moto: il pensiero di natura non è 
infatti una filosofia che riflette sulla legge di moto, ma è questa legge 
già in atto; è avere buoni modi senza bisogno di imparare le «buone 
maniere»; le buone maniere sono inventate da chi ha buoni modi e 
ancora una volta il bambino normale ha veramente buoni modi. Ho 
sottolineato la varietà dell’eleganza infantile nell’inventare perfino i 
trucchi per propiziarsi l’altro. In questo senso l’idea di bambino ben 
educato è sbagliata: l’affidare la legge di moto del corpo 
all’educazione costituisce il nucleo del totalitarismo, di tutti i 
totalitarismi, compreso il pensiero di Rousseau, o di quelli del nostro 
secolo, che hanno affidato la legge di moto del singolo 
all’educazione.  
Questo «immediatamente» è la parola che distingue – come A si 
distingue da B – il pensiero di natura da ogni altro pensiero, posto 
che un altro pensiero sia tale a pieno titolo. Si pensi ai vari libri 
intitolati Il pensiero scientifico, Storia del pensiero scientifico, Il 
pensiero matematico… Con il più grande rispetto per i matematici e 
per la matematica: se «matematico», non si tratta di pensiero. La 
scienza si occupa di qualcosa d’altro che non è né il pensiero eccitato 
né il pensiero patologico, perché il patologico sta nell’essere 
avvenuta corruzione del pensiero di natura, ossia del pensiero. La 
cura per la parola «pensiero» non sarà mai abbastanza grande: alcuni 
secoli ci hanno abituato, per confusione omologante, a ritenere che vi 
sarebbe pensiero ovunque si presenti un segno formale della presenza 

 
8 Fonte e costituente hanno un significato comune. 
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dell’uomo. La patologia ci informa di come sono andate le cose: c’è 
stato un pensiero di rinuncia al pensiero e poi lo si è rimosso. 
Dunque, nella patologia c’è stato atto e, proprio per questo, parliamo 
di imputabilità. La frase di Rossella O’Hara: «Ci penserò domani» è 
un atto; sappiamo che domani non ci penserà: è il concetto di 
rimozione. Ma il pensiero di natura non si lascia mai assassinare 
completamente o semplicemente cancellare con un’operazione di 
pulizia. Ingentissima è dunque la scoperta che c’è un ritorno del 
rimosso, ovvero che il pensiero di natura, pur sempre vivente, si fa 
rivalere con una sanzione. Nel ritorno del rimosso il soggetto stesso 
resta attivo e giudicante, si rivale sanzionando l’atto che ha cercato di 
cancellare il pensiero, per esempio l’atto rappresentato dalla frase: 
«Ci penserò domani». Infatti, il romanzo Via col vento finisce male, 
ossia patologicamente, sebbene con una soluzione ancora nevrotica. 
In seguito, la letteratura non ha più neanche trovato questa specie di 
soluzione. 
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