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 Potremmo dire che si tratta di un’edizione straordinaria. Questa volta commenteremo soltanto il tema 

del moderno. E ci introduciamo con la prima citazione, che è l’ultima, non solo di oggi, ma di tutti i 

commenti che hanno costituito queste introduzioni, l’unica a non essere raccolta dall’elaborazione di questa 

Scuola, ma è una citazione di Freud che in qualche modo ha introdotto anche il nostro pensiero del moderno. 

Essa dice: «Eppure, per ciò che attiene alla storia della religione, il cristianesimo costituì un progresso e da 

allora in poi la religione ebraica fu in un certo modo un fossile». 

 

 La posizione del Soggetto è la posizione dell’imputabile: tutta la storia del pensiero moderno, alla fin 

fine, si condensa nella questione del Soggetto. Il Soggetto occupa la posizione dell’imputabile e la freccia da 

A ad S è l’imputazione: premio, soddisfazione. Non c’è soddisfazione se non c’è l’imputabile. Fino a Freud 

si poteva ancora chiacchierare sulla felicità, sulla eudaimonia. Ora noi la possiamo soltanto vincolare alla 

soddisfazione e la soddisfazione è vincolata alla posizione dell’imputato.  

 

 Questa è l’indicazione di una serie di temi che rappresentano, costituiscono il moderno, la modernità. 

 

 Il terrore e l’angoscia sono alla base dell’intera elaborazione del diritto moderno, a cominciare da 

Hobbes e da Grozio; sono l’affetto, ossia la conseguenza, di una concezione per la quale l’individuo non ha 

nessuna competenza ordinativa. La concezione per la quale la fonte di tale ordine non può che essere data ed 

esterna, è moderna, ma non è data dal moderno. Il moderno ne è solo la radicalizzazione.  

 

 Il tema dell’«auto-nomia» come capacità della ragione di darsi, di porre da sé la legge, è il tema della 

sovranità.  Che la moralità, secondo la definizione kantiana, passi per la scelta fra autonomia ed eteronomia, 

è un tema del moderno.  

 

 C’è la categoria dell’ «essere» e la categoria del «dover essere». La categoria dell’ «essere» definisce 

l’antico, ossia la psicopatologia. La 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.  

 

 La modernità si è fatta una bella illusione nel ritenere di avere inventato l’ homo oeconomicus. L’ 

homo oeconomicus era l’altra via. Ritenere di averlo inventato è proprio un’illusione, nello stesso senso in 

cui Freud usa la parola «illusione». Allo stesso modo il moralismo cristiano, criticando l’ homo oeconomicus 

dal punto di vista morale, ha compiuto lo stesso errore-illusione della modernità che si era illusa di 

inventarlo. Meglio sarebbe stato osservare che la modernità non aveva inventato nessun homo oeconomicus, 

era ancora da fare, salvo che avesse già iniziato ad essere fatto con il primo moderno, come noi diciamo sia 

Cristo. 

 



 

2 

 

 Il punto in cui il lavoro e la scelta freudiana si avvia è quello in cui l’approccio conoscitivo e 

scientifico alla psiche va di pari passo con l’applicazione della termodinamica all’economia. La 

termodinamica però sposta la scientificità dal principio di causalità al principio di calcolo, come principio di 

razionalità che permette di raggirare la questione dell’Altro. 

 

 Freud è l’unico pensatore non solo contemporaneo, ma nella storia dell’umanità, ad asserire che, 

prescindendo dai problemi filosofici del fondamento, dell’originario e del primario, c’è stato un primo 

pensiero e questo primo pensiero è individuale. Poi il primo pensiero è contrastato, gli si para contro 

qualcosa, ma se c’è un primo il primo è un pensiero, ed è un pensiero che è avvenuto nella vita individuale 

attraverso un lavoro di pensiero. Per ciò in tutto il pensiero moderno Freud è l’unico che dà un contenuto 

all’aggettivo primo; è l’unico caso di qualcuno che dà un contenuto storico, empirico, individuale, 

all’asserzione che è esistito un «primo». Questo «primo» non è l’originario, non è l’ Ur, non è il «pre» di 

qualche cosa; ma questo «primo» è un pensiero che è stato effettivamente pensato da qualcuno e che era un 

pensiero corretto e motivato non da un’interna esigenza del pensiero, ma da una urgenza, e la parola 

«urgenza» perde la sua vaghezza solo se si pensa a cosa significa.  

 L’urgenza può essere solo o per evitare il pericolo o per raggiungere uno scopo; dunque, un’urgenza 

è occasionata da un motivo attuale e presente.  

 

 La prevalenza della perversione è il prodotto di quella che forse è stata una vera  e propria 

rivoluzione industriale applicata al campo della cultura, e in particolar modo nel campo delle teorie 

psicologiche. Il perverso dei nostri tempi non è più colui che detiene un rapporto perverso con l’altro. 

Pensiamo, per esempio, allo schiavista che si serviva secondo le regole dello schiavismo del lavoro del 

soggetto reso in schiavitù, ma che non poteva sottrarsi ad alcuni obblighi derivanti da questo rapporto, che 

era pur sempre di natura legale, come l’obbligo contrattuale di nutrirlo e alloggiarlo. Il perverso dei nostri 

tempi è colui che grazie a questa particolare versione e applicazione della rivoluzione industriale alla 

dimensione della cultura è passato a detenere il possesso dei mezzi di produzione della psiche, ovvero il 

possesso i teorie costruite in modo tale da presumere di imporsi attraverso il loro programmatico sottrarsi a 

ogni giudizio che riconosca la propria fonte in una qualsivoglia competenza soggettiva a formularne uno, di 

giudizio. Grazie alla sostituzione operata, il capitalista perverso, può evitare di assumere qualunque obbligo, 

che deriverebbe dallo stabilirsi di una relazione da soggetto a soggetto. Può evitare persino di porsi il 

problema di come controllare il soggetto non più formalmente schiavo essendogli sufficiente mantenere il 

controllo delle macchine e dei mezzi con cui lo ha sostituito, ovvero, come si dice, il «controllo del discorso» 

in tutte le forme in cui esso ha veste di ufficialità e dispositivo, e pertanto «discorso scientifico», «discorso 

…», «discorso dei mass-media». 

 

 Il pensiero della castrazione è il passaggio, mancato dalla cultura, alla possibilità almeno di pensare 

salute-salvezza come concetto unico. È l’unico pensiero, questo, che veramente ci lega a Freud in quanto 

pensiero appartenente ai massimi concetti di una metafisica degna di questo nome, ossia di un pensiero di 

natura. Esso significa che è il pensiero dell’ente, anche del singolo ente, vive come pensiero della 

castrazione, ossia della necessità che un errore sia corretto, così che la stessa dottrina dell’errore deve essere 

rielaborata a partire dalla psicopatologia. Perciò il concetto di guarigione investe integralmente la storia del 

pensiero e l’epistemologia. Non potremmo mai raggiungere la natura, il dito, la mano, la realtà fisica di un 

altro, se non via guarigione, via salus-salute. 

  

 Swedenborg mostra odio per la carne, per la terra. Cristo, al contrario, non ha avuto paura della 

carne, anzi, l’ha assunta nell’incarnazione. L’ha assunta ma non nella indistinzione che è quella della visione 

finale di Seraphita. L’ha assunta conservandola. Non a caso il miracolo di Cristo non è mai il miracolo del 

fenomeno naturale, straordinario, la visione eterea, ma è il miracolo della carne e nella carne.  

Cristo non parla di fusione con il principio da cui siamo stati generati, ma piuttosto di ri-capitolazione, così 

come Cristo non mostra mai di sentirsi estraneo alla realtà in cui è disceso. Anzi, «Tutto è vostro».  

Da questa lettura di Swedenborg attraverso Balzac, possiamo avere un elemento in più per riconoscere la 

modernità di Cristo, modernità ignorata da tutto il pensiero mistico, forse addirittura da gran parte del 

pensiero cristiano.  

 

 Nella nostra formula Soggetto-Altro, la freccia  è l’imputazione ed è quella che fa rapporto. Si tratta 

sempre di diritto civile. Da prima di Lutero l’imbastardimento è la cognizione del diritto come penale, 
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dell’imputabilità come relativa a un delitto. «Ti amo» è imputabilità, altrimenti nessuno è imputabile, ossia 

tutti sono trattati come oggetti della natura fisica. Per questo siamo contro la psicologia del nostro secolo, che 

è l’abolizione di principio e di metodo dell’imputabilità e contro la scienza fisica, ossia contro quel 

trattamento dell’ente che essenzialmente lo de-imputa. Allorché dovessimo mettere Gesù Cristo all’interno di 

quella formula, il più tipico degli errori ce lo farebbe mettere in A, al posto dell’Altro.  

Gesù sta invece in S, al posto del Soggetto: è un soggetto che sta bene, lui per primo. 

 Secondo l’affermazione paolina, «per i meriti di Cristo», la grazia è il  di Gesù Cristo: grazia e 

lavoro imputativo.  

 Quale celebre incapacità ha invaso i secoli e ha provocato la caduta della natura rendendola incapace 

di qualche cosa? Si tratta della incapacità di imputazione. Gesù è l’unico, invece, perfettamente all’altezza 

dell’amore e della carità. L’unico capace di imputare l’Altro, ossia di trattarlo bene, ossia fuori dall’angoscia 

e dunque nel rapporto. Quando Gesù dice «Padre Abbà» imputa al Padre, mostra di avere un effettivo 

rapporto con un altro uguale a lui, e insieme diverso da lui, che sa trattarlo secondo i suoi meriti. Per questo 

si può dire che c’è amore fra Dio e Gesù. La nostra incapacità è l’insufficienza riguardo al lavoro di 

imputazione o di giudizio. La grazia è l’esistenza di un soggetto che sta bene e che è perfettamente 

all’altezza del lavoro di imputazione.  

 Che cosa è la carne? Secondo un linguaggio storicamente ricostruibile essa non è il corpo, ma la 

nemica del corpo. Abbiamo anche affermato che «la sessualità» è nemica  dei sessi. «I sessi» sono il corpo, 

«la sessualità» è il peccato della carne che porterà a eliminare i sessi, a ucciderli, a pervertirli. Nella stessa 

serie abbiamo analizzato ancora che l’alimentarità, ovvero «mangia che ti fa bene» è nemica del mangiare. 

Imputabilità versus senso di colpa. Il senso di colpa sta dal lato della carne, e l’imputabilità dal lato del 

corpo. Nei Vangeli emerge testualmente un personaggio chiamato Gesù, ed asserito essere il Cristo, che ci si 

presenta come privo di «sessualità», avente perciò il sesso come bene e privo di alimentarità. Pensate al 

mangiare di Gesù dopo la tentazione nel deserto. Mangia fuori dalla causalità naturale del mangiare. È la 

perfezione.  

 Gesù, ancora, è privo di senso di colpa, del senso di colpa che fa compiere i delitti ma che non è 

causato dall’aver compiuto un delitto o dall’essere eredi di una colpa originaria. Nella storia dell’umanità, 

Gesù dunque è l’unica persona psichicamente sana.  

 

 La tentazione perversa è descritta nei Vangeli: è l’episodio nel deserto quando Gesù viene piegato al 

regime del comando e a cui non si assoggetta. Pongo dunque un’equazione fra salute psichica e salvezza, 

avendo come metro il nuovo Adamo, Cristo, psichicamente sano, privo di alimentarità, ma mangiante, privo 

di sessualità, ma la cui vita sessuale non è causata e non è proibita. La perfezione è data. 
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