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 Vorrei fare una qualche osservazione. Forse è condivisibile un’osservazione che faccio da un po’ di 

tempo, ossia che alcuni millenni passati a discorrere di leggi di natura possono solo terminare con il rossore 

di coloro che ne hanno parlato. Non esistono in natura norme, non esistono in natura comandi; perché in 

natura vi siano norme e comandi bisogna che qualcuno ce li abbia messi. Non dico secondo il paragone del 

coniglio nel cappello del prestigiatore; è irrispettoso questo paragone. Ma pur sempre, norme e comandi sono 

in positivo, ossia qualcuno ce li ha posti. Noi diciamo sempre che dobbiamo parlare di diritto positivo 

quando si parla di diritto naturale, salvo la negazione più assoluta che abbia un qualsivoglia senso parlare di 

diritto naturale. 

Noi sosteniamo che se parliamo di diritto naturale dobbiamo però individuare un diritto naturale positivo.  

 

 Un po’ più conversativamente io farei un’osservazione di questo genere, ossia che esiste solo 

legislazione. Lo stesso rapporto fra i sessi: è un delirio dell’umanità che esista attrazione sessuale. Un bel 

giorno gli uomini si sono inventati attraverso alcune scoperte molto empiriche che cominciano persino 

dall’esperienza autoerotica infantile che questa possibilità è percorribile. È così poco vero come 

falsificazione del delirio, della teoria del grande, dell’esistenza in natura di attrazione sessuale che ogni 

individuo di questo mondo allorché si trova alla presa con i sessi ha i suoi problemi. C’è un’infinità di 

persone che alla sola idea di avere relazioni sessuali gli viene l’angoscia. L’angoscia è una falsificazioni 

dell’idea che in natura esiste una cosa del genere tipo attrazione sessuale.  

 Faccio un secondo esempio: se nella vita individuale esiste un buono, meno buono, di una specie o di 

un’altra, vita sessuale è perché lì individualmente ognuno di noi ha fatto un lavoro legislativo a questo 

proposito. Legislativo disturbato, contraddittorio, inibito, felice, ma vi è stata attività legislativa individuale. 

E peraltro una cosa come la psicoanalisi è quella che dice: sei un disturbato riguardo alle azioni sessuali, 

come mille altre cose, e ciò che tu puoi fare — e ciò si chiama analisi — è ricominciare da capo con il tuo 

proprio lavoro legislativo individuale. Un’analisi è definibile così. Il concetto di guarigione non ha nulla a 

che fare con il concetto medico di guarigione ma con il rilancio di un’attività legislativa propria. 

 

 Una seconda osservazione, e non perché io approvi la distinzione morale-diritto. La saggezza morale 

medievale individuava nell’accidia o melanconia il peccato. Nell’accidia, acedia, nella mancanza di cura un 

peccato. Sorvoliamo ora sul carattere morale, non giuridico, oppure anch’esso… In questo modo — e qui 

premetto la sottolineatura di Giulio Giorello sul mio corpo e non quello degli altri — che cosa succede nella 
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mia condotta accidiosa se tale fosse, nei confronti dei presenti, presi come rappresentanti di tutto l’universo 

dei corpi? In ogni caso abbastanza numerosi corpi. Se io sono un accidioso nei confronti dei presenti che va 

dalla mia facies intristente a un serpeggiante tentativo di disunirvi, di mettervi gli uni contro gli altri? Io sto 

compiendo un lavoro di legislazione universale a sfavore dell’universo. Ossia, forse non esistono o 

comunque non esistono molti atti individuali che riguardino solo il mio corpo; ogni mio agire nei riguardi del 

corpo riguarderà potenzialmente l’universo intero. 

 Mi interesserebbe un’osservazione di Giorello a questo riguardo; ossia che non si dà — o si dà, se si 

dà, e si tratterebbe di eccezioni molto particolari — condotte individuali che non siano universalmente 

legislative e che addirittura l’individuo stesso potrebbe essere definito per la legislazione universale che 

anche inconsapevolmente compie in ogni istante. Per esempio, il depresso è un vero legislatore universale. 

Dovremmo guardare dal lato costruttivo se individuiamo una facoltà legislativa individuale al pari di questa 

sfavorevole e patologica.  

 

 Riguardo al bene comune, io credo che il problema centrale riguardo alla nostra discussione bene 

comune e quant’altro dovrebbe partire dalla constatazione che l’attività individuale è non meno attiva a 

legislare il bene o male comune al pari  dell’attività legislativa del legislatore. Allora il punto da trovare è il 

punto del nesso fra due attività legislative che sono ambedue universali. Che poi è il discorso di Kant al 

quale siamo contrari ma discutendo a pari livello: è l’individuo nella sua legge morale a essere legislatore e 

legislatore di norme e comandi che in natura non ci si sogna neppure che esistano, eccetto che nel delirio 

paranoico o in alcuni altri deliri.  

 

 Finirei con questa osservazione. Poi queste telegrafie sono un po’ insopportabili, ma bisogna 

discorrere nei termini… 

 A riguardo della bioetica avrei scelto un disegno che avrei considerato odioso, ma è quello che al 

momento trovo più recintante. Non ho alcuna intenzione di risollevare le vecchie discussioni sull’aborto. Ma 

c’è un argomento che molto curiosamente è stato adottato specialmente da parte cattolica, incredibilmente. È 

stato portato all’argomento, soprattutto nei secondi anni ‘80, soprattutto ad opera di certi scienziati, 

soprattutto un certo genetista molto famoso morto pochi anni fa che si chiamava Jèrôme Lejeune  che 

addusse le prove genetiche della identità e della continuità fra l’immediato prodotto del concepimento e il 

neonato, la grande prova scientifica che l’aborto è aborto anche dopo cinque minuti.  

 E notavo la stranezza che proprio da quella parte lì veniva portato questo argomento, ossia una 

consegna di competenza riguardo a questi argomenti a una ristrettissima minoranza a livello mondiale, che 

sono quei pochi individui che si intendono di DNA e di embrione, che stranezza che proprio a degli esperti 

venisse consegnato, strappandolo dunque alla totalità dell’universo, un sapere che io dico essere sapere già 

per l’assiro-babilonese. L’assiro-babilonese sapeva già che una volta che il fattaccio è compiuto basta 

aspettare un intervallo di tempo e il pupo c’è. E questo argomento è di piena competenza giuridica. Non è 

una concezione del popolo. A livello di ciò che serve per legislare, quello che chiamo il sapere dell’assiro-

babilonese è perfettamente adeguato. E dato che siamo tutti assiro-babilonesi, siamo tutti i persiani… Io alle 

Termopili ero contro i greci: sono sempre stato persiano e i greci sono il nemico che impedisce l’accesso alla 

pianura, all’esperienza. 

 

 Finisco solo con un’informazione. Nel Corso che abbiamo fatto quest’anno ci siamo occupati fin 

dall’inizio di quello che abbiamo chiamato lo stato di salute della scienza e abbiamo fatto la seguente 

osservazione: che nella misura in cui — e credo che questa misura ai giorni nostri e da qualche decennio sia 

ampia — allorché si dice «scienza», e questo anche in ambito della filosofia della scienza, vi si acclude, con 

una sorta di spontaneismo degno di causa migliore, anche tutto ciò che è stato psicologia nel nostro secolo, lo 

stato della scienza gode di pessima salute. Perché la quasi totalità della psicologia del nostro secolo, 

specialmente in quel suo asse centrale che va dal comportamentismo con tutte le sue varianti al cognitivismo 

con tutte le sue varianti, in questo caso bisogna negare l’evidenza concettuale che non vi si tratta 

dell’introduzione di leggi scientifiche, ma vi si tratta di eminente produzione di comandi, di relazione 

comando-esecuzione, fino alla concezione dell’intelligenza artificiale che è comando-esecuzione allo stato 

puro. La scienza fisica o biologica non è fatta di comandi come non è fatta di norme. Come bioetica siamo a 

una alleanza con una enorme curiosità riguardo alla scienza perché anch’essa si allea a una psicologia, in una 

manovra a tenaglia, per una espropriazione della facoltà legislativa individuale anche nel soggetto 

patologico. Freud è grande perché mostra quanto contributo l’individuo dà alla sua patologia, ossia la 

presenza della competenza legislativa nella patologia stessa.  
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 Sullo stato delle scienze abbiamo constatato lo stato di non buona salute, nella misura stessa in cui 

non è riconosciuta una distinzione fra le parti a tutto spessore fra la produzione di leggi come comandi e la 

produzione di leggi come nella fisica o nella biologia sono riconosciute come tali.  
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