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NON C’È VITA SENZA LUSSO. PENSIERO DI NATURA E SCIENZA 

                RAFFAELLA  COLOMBO 
 

 Il mio intervento tocca tre punti dell’indice che avete nella locandina del Corso di quest’anno. 

Riguardano il pensiero di natura e il pensiero di natura in connessione con la scienza. 

  

 Il titolo potrebbe essere “Non c’è vita senza lusso”. 

 

 1° Punto: il pensiero di natura riconosce il soggetto titolare della scienza. Il pensiero della scienza e 

non la scienza del pensiero.  

 

 2° Punto: tratta delle scienze aventi il pensiero come pietra scartata e il ritorno dello scartato nella 

psicologia novecentesca: il comando; comportamentismo e cognitivismo. E tratterò del pensiero della 

soluzione come soluzione al moto, non ai problemi. 

 

 3° Punto: l’esistenza del pensiero in quanto positivo non è da dimostrare; il pensiero positivo, teoria 

scientifica, teoria psicopatologica, con la conclusione sul pensiero della legge e non le leggi del pensiero.  

 

 Ho scelto questo titolo, “Non c’è vita senza lusso”, nel senso che il lusso non è un optional alla vita. 

La vita come sopravvivenza — alternativa, aut-aut al lusso — è la vita della psicopatologia. Ma la vita, come 

vita giuridica, vita del pensiero è un lusso: cioè come stato normale dell’uomo normale. 

Introduzione e primo punto. 

 Il Corso di quest’anno asserisce che: 

 

 1°:  non si può più parlare di scienza senza scienza della psicopatologia. Questo è stato uno dei 

temi della prolusione ed è stato ripreso nelle edizioni successive. 

 

 2°:  perché vi sia scienza della psicopatologia occorre che vi sia pensiero di natura. La scienza 

della psicopatologia non è fatta dal malato. Il malato non fa scienza della psicopatologia, ma fa il malato. La 

scienza della psicopatologia è un prodotto del pensiero di natura, cioè della normalità; anzi, della guarigione.  

 Questa scienza della psicopatologia fondata da Freud per l’insufficienza della medicina al riguardo, 

perfezionata da noi con la formulazione del pensiero di natura — questo lo trovate nel libro di Giacomo B. 

Contri, Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico. Questo è stato il passaggio — la 

scienza della psicopatologia distingue due tempi della patologia psichica. Ed è stata questa distinzione, 

perfezionata da noi, ma già individuata da Freud, che la medicina non era stata in grado di fare, perché non è 

questione della medicina. Questo lo trovate nel libro Libertà di psicologia. E questo perfezionamento è stato 

operato da noi, perché in Freud è implicito.  
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 Freud distingue nella malattia due tempi: un primo tempo in cui, come in ogni altra malattia, il 

desiderio di guarire è presente e come in ogni altra malattia trattata dalla medicina, la causa patogena e il suo 

perdurare non dipendono dal malato.  

 Ma la psicopatologia è caratterizzata, diversamente da tutte le altre malattie, dall’avere un secondo 

tempo in cui la malattia ha una vita propria alla quale il malato stesso contribuisce attivamente fino a non 

desiderare affatto di guarire. La malattia psichica comporta certi vantaggi non immediatamente rinunciabili 

in assenza di altri vantaggi, i vantaggi di lavoro o ricchezza del lavoro individuale. In assenza di guadagno e 

ricchezza, nella malattia psichica il malato trova dei vantaggi interni alla malattia psichica stessa.  

 Questa è la nevrosi, come forma generale della psicopatologia: è la psicopatologia comune.  

 Ma dobbiamo notare che questo fenomeno, questo fatto, è un fatto così comune che è proprio il 

modo di pensare comune. Quello che incontriamo tutti i giorni con altri. Essendo la nevrosi una forma in cui 

il pensiero della legge in quanto patologia è in crisi, cioè in cui di pensiero ce n’é ma poco, tanto da essere 

inconcludente, c’è poca scienza.  

 Questa mia introduzione voleva arrivare qui: c’è poca legge, poco pensiero, poca scienza. Eppure ce 

n’é; c’è poco pensiero, ma ce n’é; c’è poca legge, ma ce n’é; c’è poca scienza, ma ce n’é. Prova che il 

pensiero è giuridico è che il soggetto non può se non ricorrere a una legge, in ogni caso, anche nella 

patologia. Comunque il soggetto ricorre a una legge. Se non la propria, in mancanza di una propria legge 

ricorre a quella di altre fonti. Un esempio eclatante lo trovate in Libertà di psicologia, in una nota a pag. 46, 

un esempio di grave patologia: la querulomania. 

 Il querulomane ricorre alla legge statuale per regolare i conti che non tornano, avendo fatto fuori, 

eliminato, la legge individuale. 

 La nevrosi, similmente ma non così gravemente — perché sebbene in crisi, la legge di rapporto c’è, è 

mantenuta, nella nevrosi il paragone con la normalità è mantenuto, anche se non è efficace come giudizio, 

come orientamento e come iniziativa individuale — anche nella nevrosi l’individuo di poca legge, dunque di 

poca scienza, ricorre ad altre leggi. Quali? Quelle della scienza comunemente detta tale: la fisica, la biologia. 

Cioè ricorre alle leggi di causalità naturale per spiegare il suo stato di malattia. Bisogna dire che non vi 

ricorre affatto innocentemente, ma in modo giustificatorio. 

Ma la sottolineatura è che pur nello stato di poca legge il pensiero è giuridico e deve ricorrere alla legge. Non 

solo. Nella condizione di patologia comune, la nevrosi, l’ingenuità non rinunciata, ma coltivata, produce 

credenza nel comando. La nevrosi espone l’individuo al comando, e il comando dimostra la propria riuscita 

nel trovare non la ribellione al comando, ma la sottomissione: l’esecuzione perfetta del puro comando.  

 Cosa che nella nevrosi non riesce e che riuscirà nella perversione. È solo la guarigione a permettere 

questa scienza, la scienza della psicopatologia. Allora, la nevrosi è una via senza ritorno, essendo presa 

dentro quello che ho descritto? 

 Questo stato di cose è irreversibile, cioè non si torna indietro dalla psicopatologia, ma non è 

conclusivo. La patologia è una via senza ritorno, nel senso che la guarigione non è tornare allo stato 

precedente alla malattia; semmai, è un tornare “come”, un tornare come bambini. 

 Guarire non è tornare in dietro, ma è un di più di conoscenza, la conoscenza della psicopatologia. Su 

questo tornerò alla fine.  

 

 Abbiamo detto che il pensiero di natura riconosce il soggetto titolare della scienza, cioè riconosce il 

soggetto come soggetto costituente universo ed elaboratore di leggi. Il pensiero di natura è pensiero della 

legge: ogni altra concezione di pensiero appartiene alla psicopatologia, anzitutto la concezione scientifica del 

pensiero. 

 

 Che cosa vuol dire pensare? Notiamo che il pensiero gode di poca reputazione. Che poi per pensiero 

si intendano i processi cognitivi, l’elaborazione di informazioni, l’intelligenza più o meno artificiale, etc., 

tutto questo riguarda un’esigua comunità.  

 Il pensiero gode di poca reputazione, in quanto carente, perché attaccato e l’oggetto dell’attacco è la 

sovranità individuale.  

 Pensare vuol dire elaborare, elaborare soluzioni. Soluzioni non a problemi, ma al moto del corpo che 

in sé non è fatto con la conclusione specifica, predefinita. Il pensiero elabora soluzioni al moto del corpo. È 

un lavoro individuale esercitato liberamente dal soggetto in vista di ottenere soddisfazione. Da questo si vede 

che è giuridico: pensa leggi come condizione della soddisfazione. 
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 Dire che il pensiero elabora soluzioni e dire che elabora leggi per la soddisfazione è la stessa cosa. 

La soluzione pensata dal pensiero è una legge per la soddisfazione del moto del corpo, che senza questo non 

avrebbe meta, cioè non avrebbe pace. In quanto lavoro, come ogni lavoro libero comporta un prodotto: il 

prodotto del lavoro del pensiero è acquisizione di beni: beni intellettuali, materiali, corporali; conoscenza e 

scienza compresi.  

 Dicevo che il pensiero pensa soluzioni, ma non a problemi. Il pensare come pensare “soluzioni al 

problema” è ciò che accade nella patologia. Il pensiero è tutto preso a pensare soluzioni a problemi, e quindi 

sempre al di qua della soddisfazione. La soddisfazione minima del pensiero nella patologia è almeno la 

momentanea eliminazione del problema. Quindi, si può dire che nella psicopatologia comune la rimozione 

del problema è una prima soluzione al problema. Ma tutto questo è al di qua della soddisfazione, è al di qua 

della ricchezza, è al di qua dell’acquisizione, è al di qua dell’imparare, e questo riguarda molto da vicino il 

bambino e ciò che il bambino fa a scuola. 

 

 Dicevo che il pensiero è lavorare ed è un lavoro individuale. Il pensiero è individuale e universale, in 

quanto costruisce, nel senso di costituire, l’universo. Non si tratta di costruttivismo: è costituzionalismo. 

Costituisce la realtà come disponibilità, ossia come usufruibile. Realtà, ossia universo. L’universo non è il 

mondo o i vari mondi della filosofia della scienza.  E pare che diventino sempre di più. 

 L’universo è uno: è l’universo dell’Altro. E di questo universo, rappresentato dall’Altro, il primo 

sapere è a un tempo un sapere fin da bambini, fin dai primi tempi, fin dall’inizio, e allo stesso tempo è  ciò su 

cui il pensiero come elaborazione si fonda. Il pensiero si fonda su un sapere. Questo vuol dire che il pensiero 

non viene da nulla, non è una creazione dal nulla. Il soggetto stesso del pensiero non è un’autocreazione.  

 Il pensiero individuale è un pensiero che viene da un sapere, un sapere ricevuto, da un’esperienza 

ricevuta che ha fatto sapere. Questo è individuale. Ed è universale, cioè valido per tutti. 

 

 La costituzione dell’universo da parte dell’individuo è proprio costituzione, perché di questo 

universo basta che ce ne sia uno che funge da rappresentante di tutto l’universo. Cioè rappresenta tutti per la 

soddisfazione di uno.  

 Dunque il pensiero è pensiero del rapporto, perché questo uno, un altro soddisfacente, è incontrato 

dal soggetto in un rapporto. Dunque, il pensiero non è rapporto tra Soggetto e Oggetto. Questa idea è da 

eliminare; eppure è un’idea comunissima. Il rapporto è tra un Soggetto e un Altro. Gli oggetti, le cose, la 

«cosa» filosofica sono ciò che il soggetto tratta in vista di ottenere soddisfazione tramite un  Altro. Il 

rapporto è tra Soggetto corporale e il pensiero di un Altro. Si potrebbe dire che il pensiero del rapporto è il 

pensiero del compiacimento: ciò che definisce un rapporto è il compiacimento. Peraltro, è una definizione di 

Dio stesso come Padre: io mi sono compiaciuto di lui. 

  

 Per questo possiamo dire che pensare è premeditare la legge dell’habitat a partire dalla legge di moto 

del corpo, perché l’habitat dell’uomo è l’universo. Poi ci sarà l’habitat dell’ecologia; anzi, l’habitat 

dell’ecologia è trattabile bene in quanto il Soggetto è un soggetto che tratta bene la realtà, in vista della 

soddisfazione.  

 

 Del pensiero c’è inizio individuale; il pensiero non ha origini perdute o più o meno individuabili in 

un passato filosofico. Il pensiero ha un inizio individuale: nel passato filosofico forse c’è stato qualcuno che 

individualmente ha avuto un inizio individuale del proprio pensiero. Dai presocratici in giù e anche prima.  

  

 Dunque, la conoscenza, il sapere, è il fondamento del pensiero: c’è un primo sapere su cui il pensiero 

si fonda. E che grazie al lavoro del pensiero si incrementa come conoscenza. Questi punti, questo elenco di 

punti, hanno descritto come ho potuto che cos’è il pensare e che cosa è il pensiero di natura.  

 Ora, questo pensiero è stato ed è continuamente attaccato.  

Secondo Punto 

 È un punto in cui accenno un po’ di storia del pensiero per notare la fonte dell’attacco al pensiero 

nelle psicologie del comando: comportamentismo e cognitivismo.  

  

 Questa seconda parte è distinta in due momenti, con questa introduzione: l’attacco al pensiero, 

pratico, sovrano, individuale — sono sinonimi —  a favore di una pura conoscenza, a favore comunque della 
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costruzione di qualcos’altro, avviene all’inizio della modernità, 400-500 anni fa, ma si consuma negli ultimi 

venti, trent’anni. Maria Delia Contri, Alberto Colombo e poi Glauco Genga trattando dell’intelligenza 

artificiale hanno mostrato questo: negli ultimi venti-trent’anni avviene il vero attacco. Non solo a causa della 

prepotenza della psicologia del comando. Non basta chi comanda: occorre chi esegue, perché ci sia 

comando. Non è stato soltanto la potenza della psicologia; non è stato neanche il male andare della scienza, 

ma della filosofia della scienza — vi rammento l’intervento di Alberto Colombo — che di fronte alla crisi 

della causalità, accoglie questa sedicente scienza, il cognitivismo, e ingenuamente le scienze lo accolgono 

come una scienza nel loro ambito.  

 

 Due parole di storia della filosofia, nelle quali comprendo anche il cognitivismo.  

 Noi possiamo dire che il cognitivismo, da cui si sono dipartite due correnti, da una parte le scienze 

cognitive e dall’altra quella disciplina fondata sulle teorie della complessità presentata da Alberto Colombo, 

di genere ecologico, sistemico. 

 Il cognitivismo è un programma: questo è evidente fin dal suo fondatore, riconosciuto tale, U. 

Neisser che si rifà ai teorici della percezione, in particolare Gibson: siamo nel 1967 e gli anni in cui questo 

avviene vanno dal 1967 al 1976. È una questione piuttosto recente. 

 Nota Neisser che se si vuole che la psicologia diventi scienza, occorre individuare delle leggi di 

predicibilità, occorre poter predire il comportamento dell’uomo. Neisser nota che visto che ognuno di noi 

viene creato dagli atti cognitivi che si concede — ho scelto questa fra altre definizioni — la natura della 

cognizione sembra per principio e nella pratica rendere irraggiungibile la predicibilità. Cioè, i comportamenti 

umani non sono predicibili: si può dire semmai che il prodotto di ognuno degli incontri tra cognizione e 

realtà non è predicibile, tuttavia con il tempo può portare più vicino alla verità.   

 Se si vuole fare scienza della psicopatologia, ma si nota che l’uomo nel suo pensiero e nei suoi 

comportamenti non è predicibile, bisogna concludere che l’oggetto di questa scienza non è adeguato. Non si 

può fare scienza se non si può produrre leggi di predittività.  

 Allora ecco il comando: diamogli una struttura. 

 

 L’attacco al pensiero è fondato sul sapere che il pensiero non ha leggi: allora costruiamo delle leggi, 

se vogliamo costruire una scienza come psicopatologia. Ma esso stesso segnala che  il successo reale, 

effettivo del cognitivismo ha un motivo primo: il computer. Mi rifaccio a quello che diceva Glauco Genga la 

volta scorsa. 

 Neisser dice: «non solo perché il procedimento del computer appariva fin dall’inizio dei successi del 

cognitivismo simile ai processi cognitivi. Se il computer fa come fa l’uomo, non è così importante come il 

fatto che lo fa. La creazione del computer diede la molto necessaria conferma che i processi cognitivi sono 

reali — occorreva il computer per confermare che i processi cognitivi sono reali — che possono essere 

studiati e forse anche capiti. Nessun teorico della conoscenza cognitiva dubita l’importanza della metafora 

“computer” per la psicologia odierna». 

 

 Non mi dilungo oltre. Quello che mi interessava questa mattina non è un’introduzione al 

cognitivismo, ma semplicemente segnalare come si muove, di che cosa si tratta. 

 Insisto: che non ci siano leggi del pensiero questo è chiaro anche al cognitivismo, anche alla 

psicologia come scienza; e allora bisogna eliminare il pensiero.  

  

 La seconda parte di questo secondo punto sulla storia della filosofia riguarda l’inizio del 

cognitivismo. Dicevo che questo è accaduto all’inizio della modernità. Ora se quello che è accaduto negli 

ultimi trent’anni è evidentemente un programma, non dico questo pensando a 400 anni fa. Ma non ne sono 

così sicura… 

 L’inizio cinquecentesco del cognitivismo è stato una svista o si sapeva quello che si faceva? Io credo 

che si sapeva quello che si faceva. C’è stato un passaggio dalla soddisfazione alla logica. Il primo passaggio 

dalla conoscenza come soddisfazione o dalla conoscenza tramite la soddisfazione, alla conoscenza come 

logica. Non dico di più se non ricordare quello che Giacomo B. Contri segnalava nella prolusione riguardo al 

giardino dell’Eden e alla conoscenza per soddisfazione, da un mangiare per soddisfazione al mangiare per 

conoscenza logica: si può, sì/no.  

 Dalla soddisfazione alla logica, cioè a un regime gerarchico, a un ordine gerarchico della natura. Mi 

riferisco a un libro di Gustav Zivert — che credo nessuno conosca — che è stato un suggerimento di 

Giacomo B. Contri che a sua volta l’aveva ricevuto da un nostro amico, Costantino Esposito, che ha curato 
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tra l’altro un’edizione delle Disputazioni metafisiche di Suarez. E appunto si tratta di Suarez. Francisco 

Suarez, teologo, considerato come l’iniziatore della neo-scolastica, nella sua opera Disputazioni metafisiche 

del 1597, viene individuato dall’autore cui mi sono riferita, Gustav Zivert, nella sua opera Il destino della 

metafisica da Tommaso ad Heidegger, del 1987, Suarez viene individuato come colui nella cui opera avviene 

definitivamente la trasformazione del pensiero come pensiero che vive della metafisica trasformata in logica.  

 In quel tempo è avvenuto un passaggio epocale in questo senso: il pensiero dell’uomo a un certo 

momento diventa origine e luogo dell’essere stesso che esplora tutti gli oggetti di tutte le scienze e in quanto 

ragione si imbatte nella dimensione teologica e anche Dio e anche Cristo vengono trattati alla stregua di 

oggetti, cioè enti conoscibili.  

 Trattati come degli enti conoscibili dal pensiero diventato logico. 

 Questo passaggio non poteva non avvenire se non nell’ambito della Chiesa, perché la questione 

intorno alla natura della metafisica era una questione dibattuta, assicurata dalla fede, dalla meditazione 

nell’ambito della Chiesa.  

 

 (…) 

…l’ultimo, grande sistematico della scolastica, infatti l’ha fatta fuori. Ha trasformato, ha prodotto questa 

trasformazione: dal pensiero nella metafisica in logica, dal pensiero tomista in logica. In poche parole, la 

posizione di Suarez si mostra fin dall’Introduzione alle Disputazioni interessante. Egli dice: «Si deve dire 

che l’essere, in quanto essere reale, è l’oggetto adeguato di questa scienza — la metafisica —; l’oggetto 

adeguato di questa scienza deve comprendere Dio — essendo la metafisica la scienza più alta — ma deve 

anche comprendere altre sostanze immateriali, ma non solo esse. Oltre alle sostanze, esso deve comprendere 

anche accidenti reali, non però gli enti di ragione e quelli che sono del tutto accidentali». 

 Qual è l’oggetto adeguato a tale scienza? È l’ente in quanto tale: esso sarà l’oggetto adeguato, cioè 

Dio come ente è l’oggetto adeguato al pensiero. Cosa succede? Dio viene subordinato al pensiero, ma come 

suo oggetto: il pensiero risulta essere un contenitore di Dio.  

  

 Questo procedimento, costruire un oggetto adeguato a una scienza, e questa scienza essendo la 

metafisica, che deve avere enti né accidentali, né di ragione, comporta la separazione di materia da spirito, di 

anima da corpo. Comporta una semplificazione razionale, cioè logica, del soggetto della conoscenza, «che 

unisce, raccoglie la complessità e varietà delle sostanze materiali in un unico punto di vista», quello di un 

unico ente in quanto tale.  

 Per Suarez la mente deve scindere in sé i suoi concetti formali nel senso di eliminare da una cosa ciò 

che non distingue; cioè, semplifica. In questo modo il pensiero realizza il miracolo della creazione dal nulla. 

Segnalo solo ciò che è successo.  

 La pretesa di Suarez è che il pensiero abbia un suo oggetto adeguato. Questo suo oggetto adeguato, 

vero oggetto adeguato del pensiero è Dio. Facendo così Dio diventa uno tra i tanti enti.  

 Questo, oltre a un errore riguardo Dio, perché questo Dio non è conoscibile: o questo non è Dio, o 

questo non è conoscibile: l’uomo può sapere intorno a Dio in quanto Padre.  

 Questa chiusura astratta dell’oggettività, questa astrazione, questa riduzione alla semplificazione 

degli enti, è un’astrazione intesa come chiusura astratta dell’oggettività ed è secondo l’autore un chiarimento 

dello smarrimento filosofico dell’età moderna che appunto ha le radici nel pensiero della Chiesa tardo-

medievale. 

 Il razionalismo, che voleva essere in realtà un’azione di salvataggio o di dominio, servì a un tempo, 

il dominio razionale della tradizione, la purificazione delle controversie fluttuanti, la conservazione dei beni 

soprannaturali della fede, la semplificazione dell’insegnamento, la dimostrazione apologetica dell’assenza di 

contraddizioni, il superamento della spaccatura della cristianità mediante l’evidenziazione e dimostrazione 

della sua fonte naturale di conoscenza, e il progresso scientifico del tempo, questo, quest’azione che voleva 

realizzare tutto ciò, in realtà inaugura lo smarrimento del pensiero dell’età moderna. Cioè il pensiero risulta 

essere un pensiero che ha come suo interlocutore un oggetto, degli enti. 

 Il pensiero invece, in quanto individuale, fa leggi, non ha degli oggetti: fa leggi. 

Terzo punto 

 L’esistenza del pensiero in quanto positivo non è da dimostrare. È una ripresa del pensiero della 

legge.  
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Primo momento:  realtà-universo 

Secondo momento:  lingua-scienza-enciclopedia 

Terzo momento:  legge e comando, leggi scientifiche e il nesso di imputabilità, la legge del pensiero di 

natura. 

 

Primo momento: realtà-universo 
 

 Il pensiero è pensiero della soddisfazione o pensiero dell’habitat, dell’universo in quanto habitat. 

 Errore e nemico di questo è il pensare che la realtà sia avversa all’individuo: certo è opposta, ma è lì, 

è posta di fronte. La realtà non è un aldilà del soggetto, per cui il soggetto dovrebbe pensare le condizioni del 

suo accesso. Non ci sono problemi di accesso alla realtà. Questo è invece il modo comune, comunissimo di 

pensare al pensiero: l’uomo deve pensare come accedere alla realtà. Ma quando si parla di «accesso a…» e si 

pensa al cartello «strada senza accesso», se la strada è senza accesso o è perché c’è un cancello, o è perché 

non c’è la strada. Di solito c’è un cancello. Ma chi l’ha messo il cancello? È stato messo prima o dopo la 

strada? Di solito un cancello viene messo dopo la strada. 

 «Accesso alla realtà» significherebbe che c’è il soggetto, c’è la realtà, a un certo momento c’è stato 

un cancello tra soggetto e realtà. Come accedere alla realtà? 

 Questo rende inutile spiegare ulteriormente che soggetto e realtà erano uniti; dopo è intervenuto 

qualcosa a barrare la strada. 

 L’uomo ha accesso a tutto: in effetti è la psicopatologia a inventarsi il problema dell’accesso.  

Discutendone con Giacomo B. Contri, uno dei problemi più comuni nella psicopatologia è, nel rapporto 

uomo-donna, nel non poter avere accesso a… L’impotenza è un problema di accesso. La frigidità è un 

problema di accesso, cioè non ti lascio accedere. 

 L’apprendimento, l’imparare, le difficoltà scolastiche, sono problemi di accesso, inventati, non dal 

bambino o dal ragazzo stesso, ma da altri che gli hanno fatto notare che lì c’era un cancello.  

 

 È l’assenza del pensiero del rapporto a inventarsi il problema dell’accesso, come soluzione a un 

problema, come soluzione all’assenza del rapporto. È un esempio di problem solving. 

 

 La strada della conoscenza della realtà è la soddisfazione. Si tratta, la realtà, di costituirla —

 all’inizio dicevo che il pensiero lavora proprio per questo, nel costituire realtà o universo — che rende la 

realtà non accessibile, perché lo è già, ma la rende usufruibile, disponibile, versatile. Insomma, o rapporto o 

comando. Non si tratta di livelli di competenza. Non si tratta di livelli di competenza, ma di modi diversi, di 

leggi diverse. C’è una legge che è la legge di natura, la legge del moto del corpo, che è la legge del rapporto 

che già c’è tra soggetto e realtà.  

Secondo momento: lingua-scienza-enciclopedia 
 

 Che cos’è la lingua? Lo dico perché le scienze comunemente dette intorno alla lingua e al linguaggio 

ne hanno fatto una questione di trasformazione delle scienze stesse. Uno dei motivi della pochezza della 

scienza sarebbe il linguaggio: non ci sarebbe un linguaggio adeguato alle scienze e per questo le scienze non 

vanno bene.  

 

 C’è una scienza cui basta la lingua che è la lingua di tutti: la scienza della psicopatologia. La lingua 

del pensiero di natura — che ha una lingua — è la lingua che sta in bocca a tutti, quella con cui si parla, 

quella che comunemente si intende come tale, la lingua, il linguaggio. 

La scienza pensata da Freud non usa altra scienza che quella comune ed è l’unico caso di scienza ad usare la 

lingua comune e a ritenere che questa basti. 

 Vi cito un brano tratto da L’Io e l’Es, intorno al concetto di Es, Io-Es-Superio. Freud viene contestato 

per l’uso di concetti specialistici. Teniamo conto che parlando in tedesco Es è l’articolo neutro. Freud 

risponde: 

 
Il significato originario del concetto viene chiarito così: a noi, in psicoanalisi, piace restare a contatto 
con il modo di pensare popolare e preferibilmente rendere tali concetti popolari utilizzabili per la 
scienza, anziché respingerli. Non abbiamo alcun merito in ciò. Dobbiamo agire in questo modo perché 
le nostre dottrine devono essere accessibili ai nostri pazienti che sono spesso molto intelligenti, ma 
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non sono sempre addottrinati. Il pronome impersonale tedesco Es corrisponde a certe espressioni 

dell’uomo comune come «mi è venuto in mente» [1] 
 

 Posizione opposta, esempio del problema del linguaggio scientifico. Ho scelto Liechtenstein. Per 

Liechtenstein il linguaggio comune è sul banco degli imputati; nella sua opera notoria Trattato logico-

filosofico lui dice:  

 
Nel linguaggio comune avviene molto di frequente che la stessa parola designi in modo diverso, 
dunque appartenga a simboli diversi o che due parole che designano in modo diverso esteriormente 
siano applicate nella proposizione allo stesso modo. Così la parola «è» appare quale copula, quale 
segno di uguaglianza, quale espressione di esistenza. «Esistere» quale verbo intransitivo come 
«andare», «identico» quale aggettivo. Noi parliamo di qualcosa, ma anche del fatto che qualcosa 
avviene. 
Così nascono facilmente le confusioni più fondamentali, delle quali tutta la filosofia è piena.  
Per evitare questi errori dobbiamo impiegare un linguaggio segnico il quale li escluda non impiegando 
in simboli diversi lo stesso segno, e non impiegando apparentemente nello stesso modo segni che 
designano in modo diverso. Un linguaggio segnico che obbedisca dunque alla grammatica logica, alla 
sintassi logica. 

  

 Quella di Liechtenstein è l’esigenza di costruire un linguaggio perfetto, linguaggio ideale rispetto al 

quale il linguaggio comune è limitato e significa «i limiti del mio mondo». Questo è un esempio di comando; 

comando soft, ma comando.  

 L’uso della lingua comprese le confusioni più fondamentali della filosofia sono segni di confusione 

di pensiero. La soluzione alla confusione di pensiero non è trovare un linguaggio così perfetto che renda 

impossibile l’errore. Si tratta di correggere l’errore di pensiero. 

È vero che la filosofia, la storia del pensiero è storia della psicopatologia comune, cioè della nevrosi. In 

effetti, il lavoro del soggetto, il lavoro del soggetto del pensiero di natura, il lavoro di guarigione è un lavoro 

di cura della parola che peraltro avviene tramite la parola.  

 Che cosa dovrebbe trattare una scienza della lingua intesa come la scienza di cui parliamo, la scienza 

del soggetto? Dovrebbe fare una casistica dal punto di vista degli atti linguistici. Infatti, le teorie patologiche 

sono atti linguistici. La scienza della lingua non è — alla Liechtenstein — un problema di performance 

rispetto a una competenza strutturale. Non è la linguistica. È la scienza della lingua effettivamente parlata: è 

la differenza fra quello che ho letto di Freud e quello che ho letto di Liechtenstein, proprio nel loro modo di 

parlare.  

 La scienza della lingua è la scienza della psicopatologia perché la psicopatologia si nota in atti 

linguistici, in atti di lingua, oltre che in altri comportamenti. L’atto patogeno stesso è un atto di parola. Si 

ammala qualcuno con le parole.  

Terzo momento: leggi scientifiche-leggi del comando-legge individuale 
 

 Quanto alle leggi scientifiche segnalo solo questo: l’uomo di scienza, non il filosofo della scienza, 

ma l’uomo di scienza procede per leggi. Una scienza che abbandoni il principio dei nessi a favore della pura 

descrizione, non è più una scienza. Sarà una più o meno buona procedura. Cioè non è possibile una scienza, 

quella comunemente detta, fisica, biologia, senza il ricorso a una qualsiasi connessione causale.  

 Una classificazione delle leggi scientifiche ne comprende almeno quattro principali. Ve le elenco 

soltanto; ognuna di queste leggi ha delle sotto-leggi. Mi riferisco a una classificazione recentemente 

elaborata da Nagel:  

 

1. Leggi di concomitanza. 

2.  Leggi di successione, che a loro volta si suddividono in leggi causali e leggi di sviluppo. 

3. Leggi di tipo statistico. 

4. Leggi di dipendenza funzionale. 

 

 Tutte queste leggi asseriscono un ordine sequenziale e invariabile o tra grandezze o tra proprietà o tra 

enti.  

 

 Un esempio di legge scientifica dal punto di vista logico, per esempio della fisica: «ogni corpo 

metallico, se riscaldato, si dilata». Questa forma logica della legge scientifica è così rigorosa che permette di 
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distinguerla dalle generalizzazioni accidentali. Ci sono altre forme universali che però non sono leggi 

scientifiche.  

 Questa distinzione è importante. Un esempio di asserzione, di generalizzazione accidentale, che non 

è da considerare una legge scientifica: «tutte le rocce di questa scatola contengono ferro». Basta mettere nella 

scatola un gesso e non è più vero che tutte le rocce di questa scatola contengono ferro.  

 Ma la sottolineatura è questa: le scienze per essere tali devono avere delle leggi e devono essere di 

questa forma. Non bastano le asserzioni. 

 C’è da chiedersi se una scienza che procede solo per descrizione, riesce a procedere per descrizioni 

senza ricorrere a una legge di causalità, perché qualsiasi osservazione comporta comunque l’osservazione di 

due eventi, quindi una successione, una connessione c’è pur sempre. 

  

 Il comando come legge è inconfondibile con le leggi scientifiche, essendo quelle che sono, perché la 

formula della legge del comando è un imperativo. È ottima come identificazione di un comando un ricordo 

di Freud, noto a tutti, ed è relativo a due modi per avvertire gli utenti che le ferrovie italiane e le ferrovie 

tedesche usano.  

 Freud segnala che nelle ferrovie italiane il viaggiatore viene informato così: «Chi tocca i fili muore»; 

nelle ferrovie tedesche c’è «È severamente proibito toccare i fili». Quest’ultima è una proibizione… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 E i trasgressori saranno severamente puniti… 

 

 

RAFFAELLA  COLOMBO  
 

 Non commento neanche la differenza fra i due: la prima è un’asserzione causale, la seconda è un 

comando.  

 

 Concludo con la legge di imputabilità, cioè la legge fatta dal pensiero di natura: è una legge di 

imputabilità.  

 

 L’uomo è libero perché è imputabile. Questa è una formulazione di Hans Kelsen. L’uomo è libero 

perché imputabile di essere soddisfatto. Questo è il pensiero di natura.  

 Imputabilità come dignità, come personalità. 

 

 Segnalo l’espressione di Kant: «il regno dei fini». Non il finalismo, ma il fatto che l’uomo in quanto 

essere di ragione, dice Kant, deve considerarsi come il fondatore di una legislazione universale; con questo 

ideale regno dei fini, in cui l’uomo di ragione è fondatore di una legislazione universale, ogni membro di 

questo regno è sovrano, ogni membro cittadino di questo regno è legislatore.  

 La distinzione che noi abbiamo fatto delle due città è relativa a questo: su questo interverrà Natalino 

Dazzi. C’è una prima Città in cui ogni cittadino è sovrano, cioè non ci sono sudditi, il rapporto tra sovrano e 

sovrano non è un rapporto di sudditanza, ma di compiacimento, in cui ogni soggetto, nella posizione di 

soggetto è imputabile di soddisfazione. Soddisfazione di cui ogni soggetto è legislatore e quindi questa legge 

di imputabilità, che definisce l’uomo come libero, è a  un tempo legge di moto del corpo, legge di rapporto, 

legge amorosa, legge del privilegio, legge della sovranità e fa l’individuo unito in quanto cittadino di due 

città, cioè uomo pubblico. Rende l’individuo unito quanto al lavoro, lavoro professionale e lavoro come 

vocazione; lo rende unito in quanto Soggetto e Uomo-Donna.  

 Lo rende unito come domandante e offerente, cioè domanda e offerta non sono due momenti fissi, 

ma separati. La domanda è l’offerta. 

 Lo rende unito quanto a ricchezza e sovranità.  
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[1] S. Freud, L’Io e l’Es, in OSF, Bollati-Boringhieri, Torino, Vol. 9 
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