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Tutte nature... si muovono a diversi porti
per lo gran mar dell’essere, e ciascuna

con istinto a lei dato che la porti.
D. Alighieri  1

Wo Es war, soll Ich Werden.
Dove c’era, Io deve avvenire.

S. Freud  2

… anarchismo teorico che non vede altro che pura forza
là dove i giuristi parlano di diritto.

H. Kelsen  3





1. I TERMINI DI UN’ALTERNATIVA

Il lemma angoscia viene isolato dal filosofo danese
Søren Kierkegaard verso la metà dell’Ottocento, come
effetto – da cui è «affetto» il corpo – di un «difetto» speci-
fico, e costitutivo, della costituzione umana.

La ripresa del lemma nel testo che segue ha come riferi-
mento critico le tesi elaborate, ne Il Pensiero di Natura.
Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, da Giacomo B.
Contri: all’opposizione rispetto all’idea, dominante per tra-
dizione secolare, di un difetto costitutivo nella natura
umana, vi si sostiene, con Freud, la tesi di una originaria
facoltà legislativa – il pensiero –, come specifica della natu-
ra umana:

Il pensiero di natura è il pensiero – a un tempo morale,
ontologico, giuridico, economico – della soddisfazione o
perfezione o successo del corpo nell’universo dei corpi, o
anche della meta, ossia è il pensiero della legge di moto del
corpo. […] È la capacità insita in una prima cittadinanza, i
cui rapporti non attendono tutela dalle norme della secon-
da cittadinanza (comunemente nota come diritto statuale),
semplicemente perché questa non saprebbe assicurarla, e

neppure configurarla. 4

Secondo questa tesi è ammissibile l’idea non di un
«difetto» originario, ma, ancora una volta con Freud, di una
incompiutezza quanto alla difesa di questa individuale
competenza legislativa: c’è un «lavoro di civiltà» che deve
essere compiuto.
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Nella trattazione che Kierkegaard fa del lemma ango-
scia – e il paradigma kierkegaardiano rimarrà dominante
benché nelle più svariate metamorfosi –, l’angoscia viene
collegata alla condanna all’irresoluzione tra l’astrattezza
irrelata di un principio di individuazione fondato su una
natura animalesca e il sacrificio di essa in un «farsi coman-
dare», nel farsi in altri termini «causare», quanto al legame
sociale da parte di istituzioni incontrate come date, o
meglio, appunto, coman-date. Si tratta di un’oscillazione
pensata come insolubile, come viluppo inestricabile di odio,
amore e senso di colpa – una colpa che si instaura nell’in-
nocenza, come conseguenza non di una disobbedienza ma
di una «buona volontà» amorosa e obbediente lacerata tra
la propria impossibilità nei confronti del comando da una
parte e della propria necessità dall’altra. Più tardi questa
irresoluzione verrà pudicamente, e grossolanamente, chia-
mata «ambivalenza», non riconoscendosi che all’origine di
una tale irresoluzione c’è una contraddizione logica. L’idea
della componibilità tra un’istanza individuale, pensata
come radicata nella natura e priva della facoltà di avere in
proprio un pensiero di natura, con un’istanza sociale, pen-
sata come comandata dall’esterno, è logicamente contrad-
dittoria: un ordinamento propriamente può avere a che fare
solo con un altro ordinamento quando si tratti di corpi per
definizione autonomamente pensanti, ossia capaci di auto-
nomia. Cartesio docet, col suo cogito. Ma anche la psicosi
docet, con il senso di enigmaticità, oscurità, incomprensibi-
lità e terribilità della realtà da cui sono tormentati gli indi-
vidui che hanno rigettato un ordinamento individuale nel
rapporto con essa.

In questa concezione, di fatto, l’angoscia è ciò che resta
di un’individualità ridotta a essere percezione dell’anarchia
in cui si trova gettata, non essendo essa altro che un punto
di tensione tra naturalità biologica e datità degli «stampi
sociali». 5 L’angoscia si presenta qui come il fossile – forse il
feticcio – come l’ultima difesa nei confronti di un difetto
costituzionale.
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A partire da questa teoria, l’angoscia, in quanto tensione
insolubile tra due elementi eterogenei, diventa strutturale,
al punto che, come scrive J. Lacan

L’uomo letteralmente devolve il suo tempo a dispiegare
l’alternativa strutturale in cui la presenza e l’assenza sono
l’una chiamata dall’altra. È nel momento della loro con-
giunzione essenziale, e per così dire nel punto zero del
desiderio, che l’oggetto umano cade sotto il colpo della
presa che, annullando la sua proprietà naturale, lo rende

ormai asservito alle condizioni del simbolo. 6

Il governo della vita individuale è assicurato da un ordi-
namento incontrato come già dato al momento del proprio
venire al mondo, senza possibilità di con-posizione da parte
del nuovo venuto:

[…] l’ordine del simbolo non può più essere concepito
come costituito dall’uomo, ma come quello che lo costitui-

sce. 7 

Secondo la tradizione inaugurata dalla filosofia greca, la
rappresentazione della realtà non è mediata da nessuna
rappresentanza del rapporto con la realtà stessa elaborata
dal pensiero dell’individuo, postulato quindi come origina-
riamente isolato nella sua naturalità.

In questa linea teorica l’angoscia diventa superabile a
patto di superare la questione stessa della specificità di una
questione costituzionale umana, assumendo di volta in
volta come modelli della sua pensabilità dispositivi rego-
lanti enti diversi dall’uomo, e a cui ridurre l’uomo, trasfor-
mandolo così in oggetto di indagine scientifica.
L’individualità umana sembra ridursi alla facoltà di resiste-
re al gioco delle cause regolante nella natura le relazioni tra
enti, sprofondando nell’irrelatezza: ed è paradossalmente
da questa sorta di peccato originale che scaturirebbe poi l’i-
dea che ci sarebbe una naturalità da riscattare, da cui strap-
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parsi. È una linea teorica che, mentre pretende fregiarsi di
statuto scientifico, fonda poi la sua certezza nell’articolo di
fede filosofica in un Essere che si presentificherebbe all’in-
dividuo secondo dispositivi che precederebbero la positivi-
tà del pensiero individuale. Dalla fisica, per esempio, si è
così assunto il modello della gravitazione universale cui
sono soggetti i corpi (come nella Teoria dei sentimenti
morali di Adam Smith); dalla chimica il modello goethiano
de Le affinità elettive; dalla biologia e dalla dottrina neo-
classica dell’economia il modello omeostatico della ricerca
di equilibrio, che regola gli organismi viventi nei confronti
dell’esterno; dall’etologia, il modello istintuale – privilegia-
te sono le api, in cui l’ordine sociale ha la perfezione dell’i-
stinto -; ma anche: dalla teologia il modello di un’intelligen-
za disincarnata come quella degli angeli, che, non avendo
corpo ed essendo quindi intelligenza pura, non hanno il
problema di una naturalità da sottomettere – curioso come
i due modelli siano ambedue presenti in Darwin 8 –, o come
quella di Cristo, che, grazie all’eccezionalità della sua divi-
nità, sarebbe stato capace di riscattare la zavorra naturale,
di realizzare miracolosamente senza resti il salto dalla natu-
ra all’ordine sociale, riscattando il peccato della ribellione
all’ordine naturale; dall’informatica l’esempio dell’intelli-
genza artificiale, che è poi il modello più vicino al modello
dell’intelligenza angelica; dalla scienza dell’organizzazione
il modello burocratico di funzionamento; dalle neuroscien-
ze un modello di connessioni e trasmissioni che darebbero
conto del modo con cui il pensiero umano pone connessio-
ni e leggi per il moto del corpo. 9 Non è irrilevante che si
passi dall’utilizzo del modello della gravitazione universale,
o delle affinità elettive, a quello del cosiddetto “simbolico”,
o dell’intelligenza artificiale, o dell’intelligenza angelica o
divina, ciò che le accomuna è il fatto che della relazione
causa effetto si faccia il modello della perfetta obbedienza
a un ordine imposto. La questione posta dall’individualità
umana si rielabora qui come punto in cui la natura si fa que-
stione di obbedienza.
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Nella seconda metà dell’Ottocento con Freud,10 che la
perfezionerà nella prima metà del ’900, viene alla luce una
diversa, e alternativa, concezione dell’angoscia, collegata
non più con il presupposto di una irrelatezza originaria
individuale e del conseguente iato incolmabile tra indivi-
duo e realtà degli ordinamenti incontrati come dati alla sua
venuta al mondo: principio di piacere e principio ereditario
paterno sono la chiave di volta di una costituzione indivi-
duale che permette rapporti sociali senza sacrificio dell’au-
to-nomia del pensiero ovvero della libertà del pensiero in
quanto facoltà sovranamente ordinante.

Si tratta di una concezione che, pur ammettendo la dis-
simmetria iniziale tra individuo e realtà, ammette un’origi-
naria facoltà legislatrice individuale che media – è la defini-
zione di costituzione – tra individuo e datità degli ordina-
menti incontrati, senza che quindi si produca nell’individuo
il pensiero di un salto sacrificale nell’asservimento, che in
ultima analisi è asservimento del pensiero in quanto cogi-
tans legem, come prezzo da pagare per il rapporto, per l’u-
scita dall’irrelatezza.

È una concezione questa intrinsecamente più logica
della prima. Se la specificità umana è che l’uomo sia un
ente, un corpo pensante, allora l’angoscia deve concernere
una difficoltà interna al pensiero stesso. Il pensiero in que-
sta concezione non si sente minacciato dalla «rinuncia»
alla naturalità, e nello stesso tempo dall’incompiutezza
insormontabile, dall’impossibilità, di tale rinuncia, ma dal-
l’idea di dover rinunciare a se stesso, in cambio dei rap-
porti necessari alla soddisfazione del corpo. Il pensiero,
individuale per definizione, necessita di uno statuto sovra-
no, e la sovranità o è indivisibile o non è: «il corpo dell’uo-
mo è quel punto in cui la natura diventa una questione di
soddisfazione» 11, e di soddisfazione anzitutto del pensiero
stesso.

La concezione kierkegaardiana – benché non risulti un
Freud lettore di Kierkegaard –, che in fondo altro non è
che la ribalta di una teoria perversa e dunque patogena
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dell’angoscia, è da Freud descritta come la teoria che pre-
siede al cedimento dell’individuo alla forma del comando
come forma della conduzione razionale della propria vita:
a partire da un certo punto in poi – che Freud data verso la
conclusione della rigogliosa e libera fioritura della medita-
zione infantile – l’individuo cade nella trappola di uno
pseudo Aut Aut: o rapporto o principio sovrano di piacere,
pseudo in quanto in ambedue i casi qualcosa va perso. Il
pensiero incomincia a lavorare in perdita, in modo sempre
inconcludente, su una falsa alternativa: o ci si attiene a un
principio di piacere irrelato, individualisticamente, ab-solu-
tamente ancorato al corpo, o ci si sottomette, si obbedisce,
per la stessa sopravvivenza, a una legge del rapporto impo-
sta dall’esterno, altrettanto ab-soluta, rinunciando così a
un tempo, in nome della sopravvivenza, alla soddisfazione
del corpo come a quella del pensiero. E la soddisfazione è
raggiungibile solo se è l’individuo stesso a porla come
meta, a porla, normativamente cioè, come conseguenza,
come sanzione premiale, di un determinato moto. Freud
nel corso di tutta la sua meditazione descrive una tale
alternativa patogena così: piacere aut amore, piacere aut
rapporto. Una volta posta questa alternativa la libertà
resta ancora concepibile solo come la libertà, additata
come derisoria nel Vangelo, della vox clamans in deserto,
perché teme di essere ridotta al silenzio se clamasse in civi-
tate.12 In fondo, in ultima analisi, Kierkegaard si rappresen-
ta l’angoscia come tensione tra deserto e città, anziché
come contraddizione tra due diverse forme di rapporto
nella città, tra forma del comando e forma della norma, del
diritto.

La spiegazione kierkegaardiana dell’angoscia non è sod-
disfacente anzitutto dal punto di vista logico, in quanto il
suo presupposto è l’elisione dell’incidenza di una questione
specificamente umana, la questione dello statuto del pen-
siero e della sua sovranità. E tuttavia essa resta dominante.
Si esamini per esempio quella che possiamo considerare
una delle sue ultime metamorfosi, quella cognitivista, che
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utilizza preferenzialmente il modello omeostatico comples-
sificato dal modello cibernetico – rintracciabile anche in
certi esiti psicoanalitici –, che collega l’angoscia con una
tensione incomponibile tra la fissità di schemi di orienta-
mento e la mobilità dell’esperienza: il pensiero umano è
ormai preso come asfitticamente inibito e ridotto secondo
il modello dei «sistemi omeostatici […] strutturati in modo
che, in virtù della retroazione (feed-back), viene continua-
mente rilevata ogni discrepanza tra l’istruzione iniziale e la
prestazione in corso».13 E che la realtà non «mi corrispon-
da», non obbedisca cioè a un dispositivo precostituito di cui
poter essere a propria volta perfetti, puri e semplici esecu-
tori è una ben nota teoria perversa dell’angosciato.

Nella concezione freudiana l’angoscia è invece l’effetto
della crisi dello statuto sovrano del pensiero, crisi da giudi-
care, secondo la lezione kantiana, «solo per le sue massi-
me»,14 e non a partire dall’attrazione di quel senso di perdi-
ta di «naturalità» che nella prima concezione è «causa» del-
l’angoscia. L’angoscia non è la conseguenza di un inevitabi-
le inconcludente tendere asintoticamente alla meta, pensa-
ta ad un tempo come necessaria e come impossibile, di una
perfetta obbedienza, ma dall’irresoluzione e dall’irresolvi-
bilità della crisi prodotta dal perseguimento di una meta
contraddittoria. In estrema sintesi potremmo dire che è il
principio di non contraddizione a produrre l’angoscia, per
l’offesa che la contraddizione infligge alla correttezza del
pensiero condannandolo all’insoddisfazione. C’è in questa
concezione, per dirla con Kant, «un’idea dell’umanità, con-
siderata in una maniera completamente intellettuale», di
un’umanità che nella sua definizione stessa «ha per radice
la ragion pratica per se stessa, cioè incondizionatamente
legislatrice»,15 l’idea di un individuo capace di costituzione
e dunque capace di rapporto senza asservimento e senza
rinuncia al «libero arbitrio». In altri termini l’angoscia non
è appannaggio del libero e sovrano principio di piacere
individuale nel suo regolare i rapporti dell’individuo con la
realtà, né il senso di pericolo di cui vi si tratta proviene dalla
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realtà, essa proviene dal conflitto, dalla contraddizione, tra
sottomissione e rivolta in cui il pensiero viene a trovarsi
preso in un regime di ordine comandato.

E tuttavia nella perfezione della costituzione individua-
le c’è un’imperfezione. Si tratta di una costituzione perfetta
quanto al permettere ai suoi soggetti di partecipare alla
civiltà, alla cittadinanza, senza asservimenti e nella libertà,
quanto cioè al permettere e all’ordinare la soddisfazione
dei moti del corpo senza resti e senza sospesi, ma che non
prevede la difesa dai suoi nemici, da coloro che proprio
approfittando di questa libertà, introducono nella città ele-
menti di violenza e sopraffazione, fino alla delegittimazione
della costituzione stessa. Il riferimento alla critica della
costituzione della Repubblica di Weimar e al suo lasciar
campo libero al regime di sopraffazione violenta nazista,
sembra essere adeguato.

16 Angoscia



2. KIERKEGAARD CON WEBER

È Søren Kierkegaard il primo a introdurre ne Il concet-
to dell’angoscia, del 1844, il lemma «angoscia», come essen-
ziale alla definizione stessa della specificità umana, e quin-
di, inoltre, all’orientamento di ciascuno quanto a quella che
il tedesco Max Weber chiamerà, una cinquantina di anni
dopo, la «condotta razionale della vita allo scopo di supera-
re lo status naturae».16

La novità kierkegaardiana consiste nella concezione del-
l’angoscia, di cui il senso di colpa non è che l’altra faccia,
come inevitabile produzione dell’uomo stesso in relazione
non a un pericolo esterno, bensì in relazione alla modalità
della costituzione stessa della razionalità umana. «Mostrare
come l’angoscia si manifesta, è questo il punto attorno al
quale tutto si aggira»17, ecco il programma di ricerca kierke-
gaardiano, «non l’angoscia, come gli uomini l’intendono di
solito, cioè l’angoscia che riguarda l’esteriore, ciò che sta
fuori dell’uomo, ma l’angoscia che egli stesso produce».18

Kierkegaard pone una sorta di «in principio era l’ango-
scia», al punto che «La lingua probabilmente dovrà cele-
brare un grande anno sabbatico nel quale si lascerà riposa-
re la parola e il pensiero per poter cominciare poi fin da
principio».19

La costruzione kierkegaardiana del concetto di angoscia,
va compresa e spiegata come elaborazione, come messa in
luce, dell’angoscia come componente, conseguenza, sanzio-
ne inevitabile del programma tutto moderno, ma non solo
moderno, che viene alla ribalta col paradigma luterano 20 di
espulsione dal concetto di salvezza individuale, dal concetto
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di razionalità, della questione del legame sociale, della que-
stione, in altri termini, dell’amore del prossimo, dell’idea
stessa di un principio di competenza individuale quanto al
rapporto. La salvezza si dà sola fide, ci si salva esclusiva-
mente per la fede in Dio, grazie al principio guida della sot-
tomissione a un’unica volontà, alla sua volontà. Il comanda-
mento dell’amore del prossimo deve essere abrogato, poiché
un tale comandamento apre su un’auto-nomia individuale e
può diventare quindi il ricettacolo, il terreno di cultura di
impulsi provenienti da una natura supposta indomabile o
domabile da un principio di comando unico. 21 Di fatto ciò da
cui ci si deve liberare, sotto la veste della liberazione dalla,
del superamento della, natura, è la questione, a competenza
individuale, del rapporto, ossia del desiderio, degli «appetiti
carnali», del godimento dei beni, che sono il frutto del lavo-
ro nei rapporti sociali, del gusto del riposo che lo regola.
Questa è infatti la vera posta in gioco della polemica di
Lutero nei confronti dell’ortodossia cattolica. In questa
polemica non si tratta tanto dell’alternativa della salvezza
via sola fide o via opere, quanto della salvezza via rapporto
o della salvezza via soggezione a un principio astratto dal
rapporto, di cui di fatto il Dio del sola fide è ridotto a essere
l’astratta chiave di volta. Lutero rappresenta non tanto una
novità assoluta, quanto un radicale punto di svolta, a con-
clusione di una più che secolare elaborazione nella civiltà e
della civiltà, in direzione della riduzione dell’uomo a ente da
concepirsi di per sé isolato nella sua naturalità e da immet-
tere forzosamente nel legame sociale da un ordine che gli si
sovrappone, imponendogli il compito impossibile non, come
Lutero sembra credere, di domare e sottomettere la propria
natura, ma il proprio stesso pensiero che, difensivamente, gli
si ribella. In fondo non si tratta, con Lutero, che del venire
alla ribalta, per usare un’espressione heideggeriana, di
«quanto v’è di più antico nell’antico». 22

Max Weber, con Freud, è l’altro grande autore novecen-
tesco che indaga le vicissitudini dei tentativi di soluzione e
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di fuoriuscita dalla scomoda, e fonte di angoscia, posizione
melanconica in cui l’individuo viene a trovarsi, trovandosi
condannato a riaprire al proprio interno la problematica
che aveva voluto abbandonare risolvendosi per l’obbedien-
za, a essere dilaniato tra «una costellazione psichica di
rivolta» e un’impossibile sottomissione. 23 La razionalità
umana concepita nei termini di un «superamento» della
natura, secondo Weber, è già rintracciabile nel monachesi-
mo medioevale, ma essa vi concerne ancora una ristretta
élite, il suo programma è pensato come praticabile in una
«vita speciale». Ma è col protestantesimo che «questa vita
speciale dei santi, promossa dalla religione, diversa dalla
vita “naturale”, si svolgeva – questo è il punto decisivo –
non più fuori del mondo in comunità di monaci, ma in
mezzo al mondo nei suoi ordinamenti». 24 In altri termini i
cultori della «vita speciale» non sono più voces clamantes in
deserto. La razionalità, pensata come salvezza, deve ormai
essere accessibile a tutti, «nel senso dell’accessibilità a tutti
dei beni di salvezza», 25 per la via della sottomissione a un
ordine esterno, a un’unica volontà, quella di Dio.

E Max Weber pone l’accento della sua analisi su ciò che
caratterizza la rielaborazione calvinista del luteranesimo,
sul sorgere cioè, in tali condizioni di irrelatezza e di sotto-
missione a una volontà unica, della questione angosciosa
per definizione «della certitudo salutis nel senso della rico-
noscibilità dello stato di grazia»:26

La comunione del Calvinista con il suo Dio si compì in pro-

fondo isolamento interiore 27 […] una domanda doveva
sorgere per ogni credente e spingere in un secondo piano
tutti gli altri interessi: sono dunque io tra gli eletti? E come

posso acquistar la certezza di questa elezione? 28

Se Freud individua nel sintomo le costruzioni spurie ma
compromissorie che l’individuo costruisce per rendere in
qualche modo vivibile una situazione contraddittoria,  29

Weber individua come la soluzione calvinista, nel suo forni-
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re un’etica per lo spirito del capitalismo – in cui egli rico-
nosce esplicitamente la possibilità esistenziale che
Kierkegaard, pur ritenendola insoddisfacente, chiama
«etica»30 –, sia un compromesso. Un compromesso che rap-
presenta per Weber un «enigma», una contraddizione tra
«la tendenza dell’individuo alla liberazione interiore dai
più stretti legami, con cui il mondo lo tiene avvinto» e l’as-
soggettamento all’«organizzazione sociale» 31 in cui essa si
risolve, salvando così un qualche resto di principio di piace-
re in quanto ci se ne aspetta pur sempre un guadagno di cer-
titudo salutis. Si tratta della «speciale sfumatura che il cri-
stiano “amore del prossimo” prende sotto la pressione del-
l’isolamento interiore dell’individuo prodotto dalla fede
calvinista». 32 Anche se, a dire il vero, che si tratti di «sfuma-
tura» è per lo meno un eufemismo: il fatto è che l’amore
passa così dal regime della sovranità individuale al regime
del comando.

Nella fede calvinista, infatti:

Il mondo è destinato al solo scopo di servire alla glorifica-
zione di Dio, ed il Cristiano eletto esiste solo per aumenta-
re, per la sua parte, la gloria di Dio nel mondo, mediante
l’esecuzione dei suoi comandamenti. Ma Dio vuole che il
Cristiano operi nella società, poiché vuole che la forma
sociale della vita sia ordinata secondo i suoi comandamen-
ti ed in modo tale da corrispondere a quello scopo. […]
L’amore del prossimo, poiché deve essere solo in servizio
della gloria di Dio e non delle creature, si manifesta in
prima linea nell’adempimento dei doveri professionali
imposti dalla lex naturae e prende così il carattere obietti-
vo e impersonale di servizio reso all’ordinamento raziona-
le del mondo sociale che ci circonda. Poiché la forma e l’or-
dinamento, meravigliosamente disposti ad un fine, di que-
sto mondo, che già secondo la rivelazione biblica, ed anche
secondo la naturale intelligenza, è manifestamente desti-
nato a servire all’utilità della razza umana, fanno ricono-
scere che il lavoro in servizio di questa impersonale utilità

20 Angoscia



torna ad incremento della gloria di Dio è perciò da Dio

stesso voluto.33

«Il cogito ergo sum di Cartesio fu assunto con questo
significato morale», con una conversione all’«esclusivo
punto di vista di accrescere sulla terra la gloria di Dio», al
fine cioè del «superamento dello status naturalis»,  34 per la
via di «una assoluta sottomissione al comando di Dio». 35 Gli
individui ne risultano ridotti a essere solo e sempre agenti
in un’opera da cui, non avendo in essa meta propria, non
possono riposare. Non è loro, logicamente, concesso infatti
il riposo della soddisfazione in un agire cui la meta è stata
sottratta alla positività della facoltà legislativa individuale
secondo un individuale principio di piacere. Il pensiero, il
cogito, viene distolto dall’essere pensiero di un corpo, ente
recettivo, e dunque giudicante, per definizione prima che
attivo, viene distolto dall’unico statuto sensato, logico, che
esso possa avere, lo statuto di res cogitans la legge di rap-
porto con altri corpi per la propria soddisfazione.

Anzi:

Ciò che è veramente riprovevole dal punto di vista morale
è l’adagiarsi nella ricchezza, il godimento della ricchezza
con la sua conseguenza dell’ozio e degli appetiti carnali,
soprattutto di sviamento da una vita «santa». E la ricchez-
za è sospetta solo perché porta con sé il pericolo di questo
riposo. […] Non l’ozio e il godimento, ma solo l’azione
serve, secondo la volontà di Dio manifestamente rivelata,
ad accrescimento della sua gloria.

La ricchezza, in quanto tale, è un grave pericolo, le sue
tentazioni sono continue, il tendere verso di essa è non sol-
tanto privo di senso di fronte all’importanza prevalente del

regno divino, ma anche moralmente sospetto.36

Il rapporto in quanto sessuale, come del resto tutti gli
altri rapporti, devono cadere sotto la guida del comando
divino. È in questo caso particolarmente evidente che ciò
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che si tratta di «superare», impostando quello che è un
gigantesco programma pedagogico, non è lo stato di natura,
che come tale non può essere tacciato di peccaminosità, si
tratta piuttosto di evitare il supposto pericolo di «corruzio-
ne» e di «concupiscenza» derivante dal fatto che siano i
partner stessi a pensare la meta della soddisfazione, metten-
do a repentaglio la regolazione da parte di un’istanza terza.
«Concupiscenza» diventa tutto ciò che deriva dal pensiero
legislante individuale, a discapito di una fonte posta altrove,
in un «colà dove si puote / ciò che si vuole», aveva già detto
Dante. 37 È particolarmente evidente nel caso dei rapporti
sessuali come il destinatario della polemica non sia tanto la
«natura» quanto l’idea che ci sia un «pensiero di natura» di
cui sia l’individuo a essere competente e da cui quindi risul-
terebbe una sua «divinizzazione», a svantaggio di un ordina-
mento terzo e assoluto. Si può quindi:

accettare solo il matrimonio regolato razionalmente come
uno degli ordinamenti voluti da Dio per la creatura irrime-
diabilmente corrotta dalla concupiscenza; all’interno di tale
istituzione, e solo di questa, è ammesso vivere conforme-
mente ai suoi scopi razionali che sono la generazione e l’e-
ducazione dei figli e l’azione reciproca dei coniugi per il loro
progresso nello stato di grazia. Ogni raffinatezza che favori-
sce l’erotismo va rifiutata, da tale concezione, come la peg-
gior forma di divinizzazione della creatura. D’altra parte
essa include anche la primitiva naturale sessualità contadi-

na, non sublimata, in un ordine razionale del creato.38

Non senza peraltro che emerga il senso della percezione
del pericolo che nell’erotismo emerga la «[…] minaccia
sempre presente di una vendetta mortalmente raffinata
dell’animalesco» 39 e della conseguente «indegna perdita
dell’autocontrollo e di quell’orientamento basato secondo i
casi sul senso razionale delle norme volute da Dio».40

Le tesi di Weber vengono parzialmente a coincidere con
quelle di Freud: il malessere, il disagio, il senso di colpa e
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l’angoscia sono nella civiltà, sono in ordinamenti civili che
consistono proprio contro e in funzione della distruzione di
un «pensiero di natura» a competenza individuale e con-
cernente il rapporto tra corpi:

Il rifiuto di ogni naturale dedizione alle forme più intense
di esperienza della vita – l’esperienza artistica e quella ero-
tica – è senza dubbio di per sé solo un atteggiamento nega-
tivo. Solo che qui appare evidente come un tale atteggia-
mento poteva incrementare quella forza con la quale le
energie vengono a confluire nei canali delle attività razio-

nali: sia etiche che puramente intellettuali.41

Kierkegaard riconosce il carattere di soluzione della ver-
sione calvinista, osserva acutamente i casi di ricorso a essa,
come soluzione all’angoscia. Ma il fatto che la volontà divi-
na si articoli in una legge che orienti l’individuo nella real-
tà non risolve realmente l’angoscia, di cui nulla è più terri-
bile, provocata dalla relazione di comando nella sua essen-
zialità formale in cui il pensiero si trova preso. Kierkegaard
non si lascia incantare da una soluzione che non arriva a
placare un sentimento la cui potenza, e la cui efficacia, è
tale da far impallidire quella del dolore, e di quella tortura
che fino a un certo punto era stata ritenuta legittimamente
funzionale al sistema giudiziario – non a caso, infatti, per
Kierkegaard l’angoscia fa tutt’uno con la colpa nella comu-
ne derivazione dall’instaurarsi di un’istanza di comando
che non può non essere percepita come persecutoria:

[…] nessun grande inquisitore tien pronte torture così ter-
ribili come l’angoscia; nessuna spia sa attaccare con tanta
astuzia la persona sospetta, proprio nel momento in cui è
più debole, né sa preparare così bene i lacci per accalap-
piarla come sa l’angoscia; nessun giudice, per sottile che
sia, sa esaminare così a fondo l’accusato come l’angoscia
che non se lo lascia mai sfuggire, né nel divertimento, né

nel chiasso, né sotto il lavoro, né di giorno né di notte.42
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E tuttavia da questa terribilità: «non segue che l’ango-
scia sia un’imperfezione; poiché la sua grandezza, al contra-
rio, preannuncia la grandezza della perfezione». 43 Anzi solo
l’angoscia può pungolare l’uomo a perfezionare ciò che
resta in difetto. L’angoscia è uno stato psichico, un senti-
mento di cui si deve acquisire competenza – si deve «impa-
rare a sentire l’angoscia» 44 –, così da poterne fare «l’uso giu-
sto». 45 Essa è la via regia alla perfezione ed è cosa che inse-
gna l’osservazione dei bambini:

L’angoscia è una antipatia simpatica e una simpatia antipa-
tica. […] L’angoscia è posta nell’innocenza; in primo luogo
dunque non è colpa, in secondo luogo non è un peso che
aggravi, né una sofferenza che non sia compatibile con la
beatitudine dell’innocenza. Se si osservano i bambini, que-
st’angoscia si trova in loro più chiaramente determinata
come ricerca dell’avventuroso, del mostruoso, del misterio-
so. […] Quest’angoscia appartiene così essenzialmente al
bambino ch’egli non ne vuole fare a meno; pur angoscian-
dolo, essa lo attira col suo dolce affanno.46

E a quale perfezione pungola l’angoscia? Sul modello
del motto di Sade – Français, encore un effort si vous voulez
être républicains 47– essa pungola non alla propria risoluzio-
ne, ma alla propria stessa perfezione, alla pietrificazione in
un’impossibile spensieratezza senza condizioni, in una ten-
sione asintotica alla sottomissione fino all’afasia catatonica,
«nel silenzio davanti a Dio, presso il giglio e l’uccello». 48 Di
questa perfezione «il giglio e l’uccello sono gli “obbedienti
maestri”».49 È «il caso della natura» dove «tutto è incondi-
zionata obbedienza, la sua volontà è la sola […] perché
nella natura tutto è nulla […] non c’è nient’altro che l’in-
condizionata volontà di Dio».50

Il giglio è se stesso, perché è incondizionatamente obbe-
diente a Dio; e, poiché è incondizionatamente obbediente
a Dio, è incondizionatamente spensierato. […] E, poiché è
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totalmente e pienamente se stesso ed è incondizionata-
mente spensierato è anche bello. […] Solo con incondizio-
nata obbedienza si può cogliere, con incondizionata preci-
sione, «il posto» dove si deve stare; e quando lo si coglie
incondizionatamente si comprende che è incondizionata-
mente indifferente se anche «il posto» è un letamaio.51

Il programma dell’angoscia si chiude così su stesso, con
la dissoluzione nella natura di ciò che è specifico dell’uomo,
il pensiero e la parola, in un «ob-audire, incondizionato
obbedire»52 spensierato. Il «superamento dello status natu-
rae» grazie alla sottomissione del pensiero a un ordinamen-
to terzo comporta non la sottomissione della natura, ma la
dissoluzione in essa del pensiero stesso. È la lezione kierke-
gaardiana di cui Lacan si fa allievo, fino a raccoglierne il
gioco di parole: l’uomo si costituisce in relazione a un
comando: «Jouis!», «Godi!», a cui l’unica risposta non può
che essere: «J’ouis», «Odo».

E a tal punto secondo Kierkegaard l’angoscia del bam-
bino non è un caso né di immaturità né di imperfezione, che
la sua angoscia, e il suo modo di trattarla, anticipa, benché
ingenuamente – l’ingenuità è uno dei concetti kierkegaar-
diani –, la conclusione melanconica non più ingenua elabo-
rata dall’adulto. Il che implica l’originarietà di angoscia e
malinconia, che, non solo coincidono, ma vengono appunto
poste come originarie:

Non è che una stupidaggine prosaica il credere che questa
sia disorganizzazione L’angoscia ha qui lo stesso significa-
to che ha la malinconia in un momento molto posteriore,
quando la libertà, dopo aver percorso le forme imperfette
della sua storia, nel senso più profondo troverà se stessa.53

Il ricorso agli ordinamenti sociali, la «buona volontà» nel
sottomettersi, può dar sollievo all’angoscia, ma non risol-
verla. Essi possono portare un regolamento e un orienta-
mento nella realtà, ma resta infatti aperta la questione del
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rapporto dell’individuo con tali ordinamenti, questione
«costituzionale» per definizione, resta aperta la questione
centrale, quella della relazione anche con essi nella forma
del comando e della sottomissione, il cui principio è per
Kierkegaard rappresentato da Dio. Una tale sottomissione
non può risolvere l’odio, l’angoscia e il senso di colpa che
sono la conseguenza di una questione costituzionale non
risolta e non risolvibile: angoscia in ragione di un difetto di
legge, odio e senso di colpa in ragione dell’impossibilità a
far propri tali ordinamenti e dunque dell’ostilità nei loro
confronti, non dunque in ragione di un peccato o di un
reato determinato di cui si sia imputabili. L’odio di cui si
tratta nel senso di colpa affonda le sue radici in una rivol-
tosità generalizzata coi caratteri quindi dell’infinitezza. C’è
un buco, un salto, un vuoto costituzionale anche tra gli ordi-
namenti sociali che pretendono regolare la vita e il pensie-
ro degli individui, e gli individui stessi.

Agli ordinamenti sociali nella loro determinatezza e fini-
tezza resta perciò totalmente inafferrabile la colpa di cui si
tratta nell’angoscia, che non ne può essere né giudicata né
redenta. Sarà Dostoevskij, più di vent’anni dopo,  54 a mette-
re a tema il caso dell’individuo che compie un delitto per
forzare l’autorità di polizia a riconoscerlo colpevole, a
punirlo e, per questa via, finalmente ad assolverlo, ma già
Kierkegaard aveva previsto il carattere derisorio e la mise-
ria psichica di una soluzione di questo genere:

in un modo esteriore, giuridico, sommamente imperfetto
[…] chi può conoscere la sua colpa soltanto per analogia
con le sentenze di polizia o del supremo tribunale, non
comprende mai in fondo che è colpevole; infatti, se un
uomo è colpevole, è colpevole infinitamente. Se una tale
individualità […] non viene mai giudicata colpevole dalla
polizia o dall’opinione pubblica, essa diventa il fenomeno
più ridicolo e più meschino che si possa immaginare: un
modello di virtù, un po’ migliore della maggior parte degli
altri, ma non precisamente così buono come il prete. Di che
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aiuto potrebbe aver bisogno un tale uomo nella vita, giac-
ché prima della sua morte potrebbe entrare in una colle-
zione di modelli?55

Kierkegaard prevede tuttavia anche il caso, come il
primo anch’esso successivamente codificato dalla psichia-
tria, dell’ipocondriaco che cerca di ancorare alla realtà, a
una causa scientificamente conoscibile ossia ben determi-
nata, attraverso la malattia del corpo, la sua angoscia, per
allentare la morsa che lo soffoca, poiché «[…] la realtà non
è un esaminatore così severo come l’angoscia».

L’ipocondriaco è in angoscia per ogni bagatella; ma quan-
do avvengono i casi importanti, egli incomincia a respirare
più liberamente, e perché? Perché anche la realtà impor-
tante non è mai così terribile come la possibilità che egli
stesso aveva creato e per creare la quale egli doveva ado-
perare la sua forza, che ora può adoperare tutta intera con-
tro la realtà.56

Se Kierkegaard in qualche modo ammette, il ricorso alla
medicina come rimedio all’angoscia, benché non la ritenga
una soluzione, squalifica invece al livello di feticcio, pur tut-
tavia da «adorare» come è adorato il feticcio, il diritto sta-
tuale. E non a caso. Kierkegaard è erede della progressiva
degradazione dell’idea agostiniana di una doppia cittadinan-
za – quella del diritto statuale e quella della sovranità indivi-
duale – nell’opposizione contraddittoria tra interiorità ed
esteriorità, interiorità radicalmente eterogenea rispetto all’e-
steriorità e incomponibile rispetto a essa né da essa legifera-
bile. La componibilità del diritto statuale con il diritto indivi-
duale è concepibile – è la lezione di Kelsen –  57 solo se si pone
già al livello del diritto individuale una facoltà legislativa
positiva, che ottiene attraverso la forma della norma un com-
portamento desiderato da parte dell’altro, secondo un indi-
viduale principio di piacere, sanzionando cioé premialmente
i comportamenti convenienti e penalmente quelli sconve-

Kierkegaard con Weber 27



nienti. In tal caso, che alcune norme siano poste a livello sta-
tuale per il mantenimento della pace sarà intellettualmente
comprensibile e valutabile. Ma se la questione del pensiero
individuale sarà solo quella, irrisolvibile, della sua soggezio-
ne a una volontà esterna, il diritto dello stato non potrà
appunto che essere ridotto a feticcio, al modo con cui Freud
quasi cent’anni dopo definirà il feticcio: uno straccetto, indif-
ferentemente raffinato e profumato o sbrindellato e puzzo-
lente, che serva a coprire il nulla del rapporto, il nulla della
forma comando-sottomissione rappresentata dal «fallo», la
cui posta in gioco è di essere il significante della perfezione
del comando necessaria alla perfezione dell’esecuzione, con
un qualche guadagno di riduzione dell’angoscia:

Quanto all’autorità umana io sono un veneratore di feticci
e adoro con devozione uguale chiunque, purché a suon di
tamburo venga sufficientemente fatto noto ch’è proprio lui
ch’io devo adorare, ch’egli ha l’autorità e l’imprimatur di
quest’anno. A fare una scelta la mia intelligenza non arri-
va, sia che la scelta si faccia col sorteggio o col ballottaggio,
sia che la dignità della carica venga data a turno e il singo-
lo occupi il suo seggio di autorità come un deputato bor-
ghese in una commissione arbitrale. 58

Il grande merito di Kierkegaard è di aver isolato la que-
stione del rapporto di sottomissione, di comando, e la sua
contradditorietà, la questione cioè della praticabilità del
principio dell’obbedienza in quanto tale. Ed è un’illusione
l’idea della praticabilità nella realtà di questa obbedienza di
una volontà unica in quanto si tratterebbe dell’obbedienza
a una volontà che si articola in una legge concernente l’or-
dinamento della società e delle opere umane, e la loro
sopravvivenza. Come «singolo» Kierkegaard non ritiene
soddisfacente la soluzione «etica» del votarsi al servizio
della razza umana, sia pure in quanto ciò sarebbe la volon-
tà di Dio. Resta come fonte di angoscia il problema del rap-
porto con la volontà di Dio in quanto tale.
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Kierkegaard «sconfessa» l’idea kantiana «dell’umanità
considerata in una maniera completamente intellettuale»,
che ammette la pensabilità di una sola «radice» alla sua defi-
nizione: «la ragion pratica per se stessa, cioè incondizionata-
mente legislatrice».59 Va detto «sconfessa» in quanto poi
riconosce anche qualcosa della sovranità individuale sia pur
confinata alla «perfezione» dell’angoscia. Ma è solo grazie
all’apporto freudiano che è possibile parlare di «sconfessio-
ne», ossia di una forma di difesa perversa, consistente nel
sostenere due giudizi contradditori sullo stesso oggetto. Lo
specifico della costituzione umana non è, per Kierkegaard,
di essere l’uomo pensiero legislante il moto del corpo in
vista della sua soddisfazione in rapporto al moto di altri
corpi. Non vale per lui la tesi già citata, che afferma che «il
corpo dell’uomo è quel punto in cui la natura si fa questione
di soddisfazione» 60 ovvero questione giuridica. Parafrasando
la formula di Giacomo Contri, anch’essa già citata, sulla spe-
cificità della «natura umana», potremmo piuttosto dire che
per Kierkegaard il corpo dell’uomo è quel punto in cui la
natura si fa questione insolubile di obbedienza. Ed è questa
a suo avviso l’unica strada imboccabile di fronte al

dato di osservazione che la natura di tale organismo è pro-
priamente parlando povera, ma soltanto povera di leggi di
moto già date, quelle che una lontana tradizione linguisti-
co-ideologica già medievale chiamava istinti.61

È una delle tesi forti avanzate da Giacomo Contri sulla
scorta dell’insegnamento freudiano coniugato con l’inse-
gnamento kantiano, a sua volta peraltro criticato come
melanconico, 62 che la riduzione dell’anima, secondo antichi
usi linguistici, del pensiero, dal cogito cartesiano in poi, a
mera funzione di obbedienza a un ordine in-posto non sia
una soluzione inevitabile e necessaria, ma una «scelta», e
per di più patogena in quanto fomite di contraddizioni.
Sempre, nella psicopatologia, secondo la lezione freudiana,
si tratta di scelta, e di scelta, in ultima analisi, tra i due corni
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di un’alternativa che è una pseudoalternativa.63 La «pover-
tà» di leggi di moto a soddisfazione dei bisogni del corpo
specifica della «natura» umana si propone in realtà come
una questione, per la vita pratica di tutti e di ciascuno,
prima che per la teoria, che altro non è che la «ribalta» delle
«scelte» individuali. Ed essa si apre su un bivio, su un’alter-
nativa, su un Aut Aut che non è che un Vel Vel. Scrive
Giacomo Contri:

si tratta di una povertà o penuria non malthusiana perché
è una felix paupertas: in mancanza di leggi di moto già date,
non si potrà che imboccare la strada del costituirgliele,
quale che possa esserne la fonte legislativa per il meglio o
per il peggio (l’uomo stesso, l’altro uomo per o meglio con
lui, e perché non Dio, la società, la cultura, la famiglia, la
psicologia, l’educazione).64

È da qui in poi che si apre il bivio: o il totalitarismo, ossia

quell’idea di esperienza e di società che incarica l’educa-
zione e la psicologia di procurare una tale legge di moto ai
corpi, rinnegando la competenza soggettiva nel porre […]
una tale legge giuridica

o il riconoscimento che

il soggetto individuale umano è una delle fonti di tale
legge. 65

Di fatto l’uomo è da Kierkegaard tradizionalmente con-
cepito secondo la teoria della sua scissione tra due compo-
nenti: da una parte una «natura» pensata come «forza sel-
vaggia ribollente la quale, torcendosi in oscure passioni,
tutto produce», 66 dall’altra un’anima, un pensiero incompe-
tente quanto alla legge del rapporto e necessitato a sotto-
mettersi a una legge imposta dall’esterno, a un tempo amata
e odiata, e che lo lascia in uno stato quindi di anarchia:
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L’uomo è una sintesi di anima e corpo. Ma la sintesi non è
pensabile se i due elementi non si uniscono in un terzo.
Questo terzo è lo spirito. Nell’innocenza l’uomo non è
puramente animale; infatti, se in alcun momento della sua
vita egli non fosse altro che animale non diventerebbe mai
uomo. Lo spirito, dunque è presente, ma come immediato,
come sognante: in quanto è presente esso è, in un certo
senso, una forza ostile, perché disturba continuamente il
rapporto tra l’anima e il corpo; rapporto il quale esiste,
eppure non esiste, in quanto ottiene l’esistenza soltanto
mediante lo spirito. D’altra parte esso è una potenza
amica, appunto perché vuole costituire il rapporto. Quale è
dunque il rapporto dell’uomo con questa potenza ambi-
gua, il rapporto dello spirito con se stesso e con la sua con-
dizione. Esso si rapporta come angoscia. Liberarsi da se
stesso non è possibile per lo spirito; afferrare se stesso non
gli è neppure possibile finché esso trova se stesso fuori di
sé; lasciarsi sprofondare nella vita vegetativa non è possi-
bile per l’uomo, perché egli è determinato come spirito;
fuggire l’angoscia non può, perché l’ama; amarla propria-
mente non può, perché la fugge. 67

Ma il corpo in quanto sessuato pone alla «perfezione»
dell’angoscia una difficoltà in più, tenendola in scacco: la
perfetta obbedienza alla legge imposta dall’esterno esige-
rebbe infatti corpi tutti uguali tra loro, mentre la differenza
sessuale ripropone ossessivamente il problema del rappor-
to tra corpi, ossia del rapporto, ossia della questione dell’a-
more del prossimo che era stata espulsa. Infatti: «Uno spiri-
to perfetto non si può pensare dotato di sesso». 68 In altri ter-
mini il pensiero non può che pensare la forma del coman-
do, pur essendo pensiero di un corpo. E Kierkegaard è allo-
ra costretto a ricorrere a una soluzione impensabile per
l’uomo vivente, possibile solo per un Dio, o per i morti, ben-
ché assunti in paradiso: Solo, infatti «in Cristo e nei beati il
corpo è posto sotto la perfetta soggezione dell’anima».  69
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3. IL ROVESCIAMENTO FREUDIANO

In Inibizione, sintomo e angoscia, del 1925 – in cui l’an-
goscia viene definita «segnale inteso a evitare la situazione
di pericolo» e in cui si pone quindi la questione «che cosa
l’angoscia tema» 70 – Freud ricapitola la sequenza delle spie-
gazioni che fino a quel punto egli stesso ha dato, non per
dire che esse vadano scartate come puramente e semplice-
mente sbagliate, ma in quanto con esse non aveva ancora
colto il vero punto, la vera ragione dell’angoscia. E del resto
le tappe della costruzione della spiegazione dell’angoscia
non possono che ripercorrere le tappe dell’elaborazione del
pensiero individuale, e non nel senso che tra l’una e l’altra
si tratterebbe di evoluzione, ma nel senso che ciascuna di
queste spiegazioni altro non è che una delle modalità con
cui si presenta la relazione di comando che l’individuo
instaura con la realtà, una volta delegittimato nella sua
costituzione, a partire dalla prima teoria de «la condizione,
per l’angoscia, della perdita dell’oggetto». 71

La sequenza delle teorie nella sua essenzialità è così
riassunta da Freud:

Abbiamo seguito la sua trasformazione dalla perdita del-
l’oggetto materno fino all’evirazione, e vediamo il successi-
vo passo causato dalla potenza del Super-io. 72

Quanto alla prima tesi (l’angoscia avrebbe a che fare
con la perdita dell’oggetto materno), dice Freud, essa non
ha consistenza in quanto «nella vita intrauterina la madre
non era un oggetto e che allora di “oggetti” non ce n’era-
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no». 73 Una critica che trova la sua esplicita compiutezza
nella critica che Freud fa del «sentimento oceanico»: di quel
«sentimento di indissolubile legame, di stretta appartenen-
za al mondo esterno nel suo insieme», di cui però egli dice:
«non riesco proprio a convincermi della natura primaria di
un tale sentimento».

L’idea che l’uomo debba avere conoscenza della propria
connessione con il mondo circostante mediante un senti-
mento diretto e immediato, orientato fin dall’inizio in quel-
la direzione, appare talmente strana e si accorda così male
con la struttura della nostra psicologia da legittimare il ten-
tativo di una spiegazione psicoanalitica, ossia genetica, di
tale sentimento. 74

Di cosa si tratta, allora, se non dell’idea di 

un’unità originaria indistinta e preliminare alla conoscenza
stessa che funzioni da dispositivo di comando per una
messa in relazione inconcepibile sulla base del postulato
dell’atomismo irrelato posto come iniziale […] di un Uno
originario, di un Intero, che precederebbe e unirebbe
impositivamente le parti: l’idea di un’unità originaria, pre-
cedente l’esperienza e l’elaborazione individuale, altro non
è che il comando, l’imposizione dall’esterno di legami
sociali. 75

Se facciamo coincidere il concetto di Super-io con il con-
cetto di legame in quanto pre-supposto, in quanto coman-
dato, allora il pericolo della perdita dell’oggetto materno
altro non è che il timore della perdita dell’amore in quanto
comandato, come dire che non c’è niente da perdere, solo le
proprie catene come avrebbe detto qualcun altro. Ma allo-
ra il pericolo della perdita dell’oggetto materno rientra nel
caso più generale del pericolo della perdita dell’amore del
Super-io:
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Espresso più in generale, ciò che l’Io considera come un
pericolo e a cui risponde col segnale d’angoscia è l’ira, è la
punizione del Super-io, la perdita dell’amore da parte di
questo. 76

Quanto alla seconda tesi (l’angoscia ha a che fare con la
minaccia dell’evirazione) dobbiamo tener conto della con-
clusione cui Freud arriva ne Il feticismo, del 1927. Nella
castrazione non si tratta di un pene qualsiasi, ma del pene
supposto della madre, la castrazione riguarda la fallicità
della madre, ossia della sua perfezione e onnipotenza irre-
lata. La minaccia dunque è quella rivolta a un ordine delle
cose in cui individui tutti asessuati (tutti con lo stesso sesso
vuol dire tutti asessuati) sono tutti sottomessi a una volon-
tà ab-soluta e totalitaria:

La scoperta dell’incompiutezza della madre e, attraverso di
questa, del padre, comporterebbe il crollo di una prospetti-
va che mira asintoticamente all’inglobamento nella totali-
tà di un ordine impersonale e spersonalizzante. È l’idea
stessa di ordine che ne viene minacciata. 77

In altri termini, perdita dell’oggetto materno e perdita
del fallo altro non sono che due figure della perdita del
legame superegoicamente fondato, ossia della perdita del-
l’amore, che non è amore perché è comando, del Super-io.
In altri termini, la condizione dell’angoscia è la perdita di
una legge del rapporto per il suo non essere legge di rap-
porto.

Le spiegazioni che si articolano intorno al paradigma
kierkegaardiano risultano sussunte nell’argomentazione
freudiana che tuttavia, ponendosi come alternativa ad esso,
le riduce al rango di teorie interne alla contradditorietà
patogena della forma comando, superegoica, e, in quanto
tali, non all’altezza di dar conto della ragione, o meglio non
ragione, che presiede all’angoscia. Se Kierkegaard pone un
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«in principio era l’angoscia», oppure, in altri termini: «in
principio era un comando», o anche: «in principio era una
mancanza di costituzione» –, eternizzato come presupposto
da non discutere –, cui consegue una coincidenza tempora-
le e logica tra costituzione umana e sorgere dell’angoscia,
Freud pone: «in principio era una costituzione», o anche:
«in principio era il principio di piacere». E il principio di
piacere è da Freud posto come fondamento di una sovrana
facoltà legislativa individuale, capace di compiersi nel pen-
siero di un rapporto con la realtà normato come rapporto
di eredità, eredità in primo luogo accettabile da ciascuno
con beneficio di inventario, in vista di un vantaggio indivi-
duale, e in secondo luogo tale che se ne disporrà allo stesso
titolo di colui da cui la si sarà ricevuta. Il parricidio di cui
parla Freud non è riducibile alla banalità stucchevole e
vacua di un mito, non è neppure un delitto da codice pena-
le, esso è un attacco al principio costituzionale stesso speci-
ficamente umano, è un attacco al principio ereditario nei
confronti della realtà incontrata come data. Ed è un attac-
co che lascia l’individuo nell’impotenza di una relazione di
mera sottomissione. Nessuna concessione dunque in Freud
a obbedienze incondizionate, non condizionabili neppure
da un giudizio circa la maleodoranza kierkegaardiana del
letamaio del posto in cui ci si trovi a essere gettati. Freud
non fa concessioni a giusnaturalismi di sorta, che fondino la
legge in qualche dispositivo presupposto. Con Kelsen, egli
non vede alcun incipit, alcun fondamento di una legge, che
non sia nel Quod principi placuit legis habet vigorem.
L’angoscia, nella lezione freudiana, non è costitutiva, essa
segue, e consegue, alla delegittimazione di una costituzione
originaria e all’anarchia contraddittoriamente smaniosa di
incondizionata autorità e odiosamente rivoltosa che vi si
sostituisce.

Contro ogni forma di giusnaturalismo, contro ogni
forma di ricerca di presupposto del pensiero, della legge,
Freud, scrive Giacomo Contri, lavora alla costruzione di un
«pensiero di natura», al «concetto di pensiero come fonte, la
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Quelle freudiana – fonte non irrelata, non assoluta cioè
absoluta – di una tale legge».78 L’idea di Padre, ossia l’idea
di rapporto ereditario con il dato, del dato come ereditato,
del ricevuto nella forma dell’eredità, soggetta al giudizio di
un beneficio per sé da parte dell’erede, non è che la forma-
lizzazione giuridica della «pulsione» freudiana, ossia di uno
schema di azione in cui l’atto iniziale del ricevere un bene-
ficio eccita alla sua ripetizione, via lavoro, nei confronti di
tutti gli altri, senza che mai, in questa sequenza, la funzione
del giudizio di convenienza individuale patisca sospensioni.
È un passaggio che risulta chiaro dalla riformulazione in
una massima che Giacomo Contri fa della «pulsione» freu-
diana nella sua quadripartizione (spinta, fonte, oggetto,
meta):

Allattandomi mia madre (spinta) mi ha eccitato, cioè chia-
mato, al pensiero (fonte) di venire soddisfatto per (oggetto-
investimento lavoro) mezzo di un altro (meta, grazie a un
secondo investimento-lavoro). 79

Un ordinamento può propriamente avere rapporti solo
con un altro ordinamento, pena il trasformarsi in istanza di
comando, rinnegante la sua stessa consistenza di ordina-
mento. È qualcosa che è merito di Lacan aver portato alla
luce. Laddove ci sia un ordinamento che pone legami tra
enti privi di competenza legislativa quanto a tale legame,
esso si trasforma in causa del legame stesso. E laddove un
ordinamento si pone come comando, cioè come causa, esso
viene a trovarsi nella paradossale situazione di dover anzi-
tutto far fronte alla propria angoscia, prima che a quella
dell’ente cui si impone come ordinante. È questo il senso
della formula lacaniana: «l’angoscia è l’angoscia dell’Al-
tro». Si tratta infatti di un ordinamento la cui logica e con-
sistenza si regge contro e in funzione distruttiva dell’idea
stessa di una costituzione individuale che regoli i rapporti
con l’ente uomo cui si propone come ordinante. La sua stes-
sa articolazione è in funzione della difesa dal pericolo della
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propria corrosione da parte dell’istanza rivoltosa sempre in
agguato proveniente dai propri sottomessi. Atti di governo,
atti educativi, atti psicoterapeutici non potranno non avere
come meta essenziale la produzione di sottomissione, con le
inevitabili conseguenza di rivoltosità, in un processo all’in-
finito di complessificazioni del sistema che dovranno prov-
vedere alle conseguenze non tanto dei propri insuccessi
quanto dei propri successi. In altri termini, chiarisce Lacan,
la posizione che in questo caso un ordinamento viene ad
occupare è la posizione sadica «formulabile, articolabile
proprio per la dissociazione che mira essenzialmente a
introdurre nell’altro». 80

Si deve a Lacan – che nel Séminaire del 1962-1963,
L’angoisse, dichiara di lavorare «al seguito della meditazio-
ne guidata da Kierkegaard», e al seguito di Heidegger e del
«suo senso di derelizione originaria» 81 – l’apporto che per-
mette di ricostruire l’alternativa freudiana nei suoi tratti
distintivi.

Lacan resta affascinato dalla teoria heideggeriana, e
prima ancora kierkegaardiana, eredi ambedue di una seco-
lare tradizione filosofica che coglie nel dispositivo
dell’Essere il dispositivo al comando, ma che è disponibile
a metamorfosizzarsi in sotto-dispositivi, concepiti come
precedenti e schiavizzanti il pensiero. Lacan resta affascina-
to dalle tesi heideggeriane secondo cui

al pensiero occidentale si è rivelato fin dal suo inizio come
ciò che è da pensare, e che tuttavia è rimasto dimenticato:
l’essere. Ma l’essere non è un prodotto del pensiero. Al
contrario, il pensiero essenziale è un evento dell’essere. 82

Così come del resto Lacan raccoglie lo spostamento hei-
deggeriano dall’essere al linguaggio, formulando e riformu-
lando con lui che «Ogni dimensione dell’essere si produce
nella corrente del discorso del padrone […] il significante
comanda. Il significante è innanzitutto imperativo […]». 83 In
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fondo Lacan resta interno all’asse dell’eredità freudiana
più compatto, quello che ha il suo capostipite in Abraham,
che si articola poi con Klein, e più recentemente con
Winnicott e Bion, e che non coglie l’elaborazione freudiana
come «critica della filosofia dell’essere e della tesi che non
c’è essere che posto in essere». 84 Anzitutto Melanie Klein,
che infatti pone la forma superegoica ovvero imperativa
come originaria, ma soprattutto Lacan, hanno il merito di
mettere in evidenza come la teoria che non ammetta una
facoltà legislativa e costituzionale originaria nell’individuo,
tale per cui fin dall’inizio il rapporto tra Soggetto e Altro sia
rapporto tra due ordinamenti costituiti, è una teoria che è
poi costretta a porre la psicosi e l’angoscia come forma ini-
ziale di rapporto dell’individuo con la realtà. 85

Tuttavia l’indagine lacaniana, sulla scorta della dottrina
e della pratica freudiana del divano cui egli resta fedele,
porta alla luce – au jour, come spesso Lacan ama esprimer-
si – tutti i meandri della psicopatologia come logicamente
collegati alla teoria della costitutività di una mancanza ori-
ginaria di costituzione, spazzando così via psicologismi da
strapazzo. Sgomberato il campo dalla spazzatura intellet-
tuale, ripulita la poubelle, – è ancora Lacan che ama espri-
mersi così nei confronti di certi prodotti –, apre il campo
alla libertà intellettuale di chiederci se per caso questa idea
di una mancanza costituzionale originaria non sia essa stes-
sa un presupposto, conseguenza patologica essa stessa di
una delegittimazione patogena del pensiero. Lacan riapre
cosi la strada a una rilettura di Freud che i suoi più imme-
diati eredi, con la loro fedeltà alla tradizione filosofica, ave-
vano ostruito.

Tanto più che Lacan completa il quadro delle conse-
guenze patologiche di una tale delegittimazione patogena
del pensiero: ogni «discorso», ogni legame, ogni istituzione,
che gli uomini mettano en place, in piedi, non può essere da
qui in poi che un far finta, un dare a vedere, un puro sem-
blant difensivo, un sintomo, in sostituzione di quel che biso-
gnerebbe fare, rispetto a quel comme il faut che si dovreb-
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be fare, se si potesse obbedire al comando di un dispositivo,
quale che esso sia. Ma non si può, non è tanto che non si
voglia, è che non si può, perché non si riesce neppure a capi-
re che cosa si dovrebbe fare quando «fa questo!» ha la
forma del comando – «Godi!» –, nel caso in cui per defini-
zione si sia esseri pensanti.

Non offensiva dell’autonomia del pensiero è la forma
della norma – secondo la definizione data da Kelsen di cui
Freud era amico e collaboratore: «se questo […] allora
quello>. Se a un pensante si dice «fa questo», lo si getterà
nella perplessità; se gli si dice «se fai così, allora sarà meglio
per te», lo si lascerà libero e capace di giudizio e di scelta,
evangelicamente a partire dai frutti, kelsenianamente, e
giuridicamente, a partire dalle conseguenze, dalla sanzione
cioè, premiale o penale che sia. È la questione su cui si
arena il nevrotico: Qu’est-ce qu’il me veut? si chiede, dice
Lacan, in modo inconcludente il nevrotico che tenta in ogni
modo di salvare l’Altro, che tenta ancora di dare un senso
al dispositivo che lo anticipa e lo comanda, alimentando l’i-
dea che dietro alla forma del comando ci sia un desiderio da
soddisfare, ci sia qualcuno che vuole qualcosa da lui. E il
nevrotico, almeno finché resta tale, cioè almeno un po’
sano, almeno un po’ sovranamente legislativo sulla propria
vita individuale, di volta in volta darà contenuti diversi a
questo fantasticato desiderio dell’Altro che sarebbe soddi-
sfatto dall’obbedienza al comando, in un’alterna vicenda di
incanto e disincanto, poiché tali contenuti gli si riveleranno
ogni volta meri leurres, meri specchietti per le allodole: die-
tro alla forma comando non c’è alcun desiderio, non c’è
qualcuno che vuole qualcosa.

È la stessa vicenda, con la stessa logica, che produce,
nella costruzione weberiana, la forma «capitalismo» come
modo di produzione che si regge sulla fantasia di un guada-
gno di salvezza individuale in quanto sarebbe la forma in
cui si manifesterebbe la volontà di Dio. Weber non fa che
ripercorrere una delle possibilità esistenziali individuate da
Kierkegaard, quella dell’«uomo etico», come soluzione
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all’intrico di angoscia e di senso di colpa in cui viene a tro-
varsi l’individuo di fronte all’essenzialità del rapporto di
pura obbedienza, senza intermediazioni costituzionali.

Ora, per Freud l’angoscia non è puro effetto insormon-
tabile delle condizioni in cui avviene l’umanizzazione, tale
per cui lo stabilirsi del rapporto sociale, lo stabilirsi della
comunità, si prospetta come «creazione di un’unità di
massa partendo da una molteplicità di individui» con sacri-
ficio «del programma del principio di piacere», 86 in cui l’Io
quindi è indotto a rinunciare «a una parte della sua sovra-
nità», 87 della sua facoltà legislativa cioè. L’angoscia non si
produce come effetto diretto, automatico, della delegittima-
zione della sovranità individuale, come effetto diretto del-
l’impoverimento economico che consegue alla forzata
rinuncia al principio di piacere e di profitto, anzi essa è una
manifestazione della sovranità dell’Io in quanto l’Io vede
tale sovranità messa in pericolo e non accetta di farsi
inghiottire nel continuum indistinto, per esprimerci con
Kelsen, «di accadimenti psico-fisici sottoposti alla legge di
causa ed effetto», 88 di cadere in balia di forze che lo sovra-
stano. In una situazione in cui 

Il potere di questa comunità si oppone […] come «diritto»
al potere del singolo, che viene condannato come «forza
bruta». 89

Se in Kiekegaard l’angoscia sembra essere una sorta di
puro effetto delle condizioni dell’umanizzazione, in Freud
l’angoscia è un segnale di pericolo intenzionalmente emes-
so dall’Io in difesa della sua sovranità:

[…] in passato credevo che l’angoscia sorgesse in ogni caso
attraverso un processo economico, automaticamente,
attualmente concepisco l’angoscia come un segnale inten-
zionale dell’Io per influenzare l’istanza piacere-dispiacere
e renderci indipendenti da questa coazione. 90
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Di fronte al pericolo che rappresentano «l’ira […], la
punizione del Super-io, la perdita dell’amore da parte di
questo», 91 di fronte cioè a un’istanza di comando che azze-
ra il principio stesso della sua facoltà legislativa, il principio
di piacere, l’Io lo riafferma. Dove la legge è data, è incon-
trata nella civiltà come data, Wo Es war, dove dapprima
c’era, soll Ich werden, Io deve avvenire, non nell’anarchia
dell’irrelatezza, ma come ordinamento che stabilisce rap-
porti costituzionalmente definiti, e non di mera sottomis-
sione con gli ordinamenti incontrati.

Al culmine di un cammino ascetico di «abbandono di
sé» e di «riforma di sé», al servizio «obiettivo e impersona-
le» 92 di un ordine, dall’obbedienza al quale ci si aspetta la
salvezza, o meglio la certezza di essa, quella certitudo salu-
tis  93 di cui si ha bisogno per liberarsi dall’angoscia, Weber
prevede un uomo che si risolve, e si dissolve, in un passag-
gio secolarizzato «dallo status naturae allo status gratiae», 94

«nella forma di una dedizione priva di oggetto, a chiunque
sia, non per l’uomo in sé, per la pura dedizione come tale,
secondo le parole di Baudelaire: per la “sacra prostituzione
dell’anima”». 95

Il merito centrale di Lacan, nel suo coniugare la lezione
freudiana con la lezione kierkegaardiana, non senza appor-
ti heideggeriani, è di cogliere come la sottomissione all’ar-
ticolazione di una legge, pensata come emanante da Dio, o
come articolazione comunque di un principio astratto, sot-
tomissione che, come Kierkegaard, egli coglie nella sua
inconsumabilità, produca una fissazione sulla questione
dell’oggetto come centrale nella soddisfazione, quell’ogget-
to fantastico e mostruoso, impossibile, utopico, che chiama
«oggetto a». Si tratta di un oggetto che ancora cerca di dare
al comando il senso di un qualche volere o desiderio, ma
desiderio ridotto di fatto alla mera contemplazione di un’a-
stratta teoria contraddittoria. L’uomo non può in alcun
modo rinunciare del tutto a elaborare in proprio la forma di
relazione, ma quando compie questo lavoro in condizioni di
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sottomissione comandata, la forma che elabora è quella
perversa. Ne risulta comunque provato che la relazione di
sottomissione come tale, e nella sua purezza, non è consu-
mabile.

Se Weber può parlare della possibilità di un passaggio a
una «dedizione senza oggetto», è vero che una delle ambi-
zioni di Lacan, negli ultimi anni della sua meditazione e del
suo insegnamento, oltre che nella conduzione della cura
analitica, diventa l’ottenimento di una modalità psichica
che sia solo «funzionamento», con la «caduta dell’oggetto
a», ossia con la caduta della insopprimibile tendenza umana
a elaborare in proprio le forme del proprio rapporto con la
realtà. Lacan  raggiunge così il tipo weberiano di razionali-
tà burocratica, di «dedizione priva di oggetto», raggiunge la
ricerca kierkegaardiana, nonché quella heideggeriana,
avendo come questi autori di mira la dissoluzione di un
cogito il cui specifico è  già stato ridotto a mera facoltà di
percepire lo scarto tra naturalità e cattura di essa da parte
di un ordine che l’anticipa, esterno ed eterogeneo. Ed è in
fondo indifferente che tale ordine sia quello pensato dalla
religione, dalla filosofia, dalla fisica, dalla biologia, dalla chi-
mica, dall’etologia, dalla linguistica o dall’informatica: si
tratta pur sempre dell’antico « vero io …  secondo il nuovo
principio che pensare ed essere sono la stessa cosa ». 96
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Note

* Nella trattazione del lemma l’autore sussume la trattazione
fattane nelle lezioni tenute il 9 e il 22 novembre 2002, il 25 gen-
naio e il 24 maggio 2003 al Corso Enciclopedia del pensiero di
natura, di Studium Cartello.

1 Paradiso, I, 110-114.
2 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezio-

ni), 1932, OSF, vol. 11, p. 190. Il noto e tanto discusso passo freu-
diano – con cui Freud riformula il principio mutuato nel 1913
dalla biologia «l’ontogenesi riproduce la filogenesi», in quanto
esso «dovrebbe essere applicabile alla vita psichica» (L’interesse
per la psicoanalisi, 1913, OSF, vol. 7, p. 267) -, così compare nel
testo tradotto nelle Opere: «Ci è anche facile immaginare che
certe pratiche mistiche possano riuscire a rovesciare i normali
rapporti tra i singoli territori della psiche […] Che per questa via
si possa giungere in possesso della sapienza suprema, da cui ci si
aspetta la salvezza, è lecito dubitare. Tuttavia bisogna ammettere
che gli sforzi terapeutici della psicoanalisi seguono una via in
parte analoga. […] Dove era l’Es, deve subentrare l’Io. È un’ope-
ra di civiltà, come ad esempio il prosciugamento dello
Zuiderzee».

3 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 1956,
p. 49.

4 G. B. Contri, Il Pensiero di natura. Dalla Psicoanalisi al
Pensiero giuridico, Sic Edizioni, Milano 1998, pp. 15-18.

5 R. Bodei, Destini personali. L’età della colonizzazione delle
coscienze, Feltrinelli, Milano 2002, p. 11.

6 J. Lacan, Il Seminario su «La lettera rubata», in Scritti, vol. 1,
Einaudi, Torino 1974, p. 43.

Note 43

















7 Ivi, p. 43.
8 C. Darwin, Vecchie e inutili note sul senso morale e alcuni temi

di metafisica (manoscritto degli anni 1837-1840), in Almanacco di
filosofia di «MicroMega», n. 5, 2002, p. 258: “Gli Istinti – Generali
sembrano certamente una specie di memoria acquisita, una secre-
zione permanente di pensiero. (o conseguenti a un certo tipo di
stimolazione come la secrezione). Questa memoria, specialmente
il genere di memoria generale che prende piacere dalla virtù in
quanto acquisita in epoche passate, sembra indicare che quando
noi saremo mutati in angeli questa memoria imperfetta potrà
divenire perfetta e noi potremo guardare indietro”.

9 Si veda, per una istruttiva rassegna di questo orientamento,
Joseph Le Doux, Il sé sinaptico. Come il nostro cervello ci fa
diventare quello che siamo, Raffaello Cortina Editore, Milano
2002, un testo che Howard Gardner, come risulta dalla 4° di
copertina, recensisce così: «Un’analisi chiara, aggiornata e straor-
dinaria di ciò che le neuroscienze hanno stabilito riguardo alla
natura umana».

10 Sulla portata dell’intervento freudiano nella scienza scrive
Giacomo Contri: «Charcot ha fatto la neurologia, non ha fatto la
psicopatologia né la psicologia, in particolare la psicologia o la
psicopatologia dell’isteria. Ma la scienza con Charcot ha acqui-
stato un nuovo problema (e chi ne sa qualcosa sa che un nuovo
problema è un arricchimento per la scienza), quello della possibi-
lità, o meno, di fare scienza dei corpi umani in quanto umani. Che
sono corpi che hanno una singolarità rispetto ai corpi fisici: anche
questi corpi, insieme allo scienziato benché dopo lo scienziato,
studiano le leggi di moto del proprio corpo né più né meno che lo
scienziato. È il passaggio di Freud. Non mi dilungo su ciò su cui
mi diffondo altrove: 1° queste leggi sono leggi di ragion pratica; 2°
nell’elaborazione di tali leggi, non si dà il caso della disparità di
competenza tra studioso e studiato. Come si vede, abbiamo a che
fare con una problematica assai diversa da quella dell’incidenza
dell’osservatore nelle scienze della natura, e particolarmente in
meccanica quantistica, dove l’osservatore (lo «studio») interviene
nella composizione della legge di moto delle particelle. La diffe-
renza è che le particelle non studiano affatto» (G. B. Contri,
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Torino 1995, p. 55.

14 I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, Laterza,
Bari 1985, p. 28.

15 Ivi, p. 27.
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Piemme, Casale M. 1995, p. 347.

18  Ivi, p. 466
19 Ivi, p. 313
20 Cfr. R. Dalbiez, L’angoisse de Luther, Téqui, Parigi 1974, p.

157. «per tre settimane consecutive, Lutero predica ai suoi udito-
ri che Dio comanda l’impossibile, che la legge morale non è osser-
vabile, che l’uomo pecca necessariamente. Ciò non è forse rivela-
tore del posto che questo sinistro paradosso aveva nella sua
anima angosciata? […] egli costruisce il suo edificio teologico a
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supérieur et benefacteur. De l’obéir et céder naisse toute autre
vertu, comme du cuider tout peché» (M.E. De Montaigne, Essais,
1588, Garnier-Flammarion, Paris 1969-1979, vol. 2, XII, p. 154, cit.
da M.D. Contri, in Risoluzione, irresoluzione, diversione, p. 30).
Ma è la stessa soluzione cui esorta Dante col suo consiglio alle
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22 M. Heidegger, Premessa, in Segnavia, Adelphi, Milano 1994,
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30 M. Weber, L’etica protestante, cit., p. 215.
31 Ivi, p. 212.
32 Ivi, p. 213.
33 Ivi, pp. 213-215.
34 Ivi, p. 231.
35 Ivi, p. 279.
36 Ivi, pp. 288-289.
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39 Ivi, p. 622.
40 Ivi, p. 623.
41 Ivi, p. 625.
42 S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 467.
43 Ivi, p. 370.
44 Ivi, p. 466.
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46 Ivi, p. 346.
47 D. De Sade, La philosophie dans le boudoir, 1795 (Quinto
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51 Ivi, p. 53.
52 Ivi, p. 51.
53 Id., Il concetto dell’angoscia, cit., pp. 346-347.
54 In Delitto e castigo, del 1866.
55 S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 473.
56 Ivi, p. 473.

57 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, cit.: “il diritto con-
siderato del tutto positivisticamente, non è altro che un ordina-
mento coattivo esterno”, “una specifica tecnica sociale” con cui
“si cercherà di raggiungere lo stato sociale desiderato collegan-
do al comportamento umano, che rappresenta l’opposto con-
tradditorio di questo stato sociale, un atto coattivo come conse-
guenza, cioé la privazione di un bene: vita, libertà, beni econo-
mici”. Bisogna però poter presupporre “che gli uomini, il cui
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58 S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., pp. 308-309.
59 I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, cit., p.27.
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necessarie. La scienza stessa non è uno strumento che garantisca
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