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Il pensiero di natura 

Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico2 

 

Due capitoli 

 

Il bene dell’analista. La norma fondamentale 

 «L’analista non può fare il bene, eppure lo conosce». Contenuto ed echi della frase sono 

quelli di un noto linguaggio morale tradizionale. 

 

Comunità: legge del corpo. Gli amici del pensiero 

In passato e in certi contesti la parola «Comunità», pronunciata allo stato fonetico puro, 

suonava, come in una musica da Sirene di Ulisse, «Comunità è bello», prima dell’esistenza di una 

simile espressione linguistica. 

 

 

Il bene dell’analista3 

La norma fondamentale 

 

Partiamo da questa frase: «L’analista non può fare il bene, eppure lo conosce». Contenuto 

ed echi della frase sono quelli di un noto linguaggio morale tradizionale. Pongo che essa esprime 

una parte essenziale del nucleo di scoperte di Freud.  

Sto dicendo qualcosa di ovvio, a condizione di accorgersene: rammentiamo che una delle 

osservazioni di Freud è che nel disturbo psichico viene meno proprio la facoltà di osservazione più 

                                                 
1 Pubblicato su: http://www.journal-psychoanalysis.eu/il-pensiero-di-natura-dalla-psicoanalisi-al-pensiero-giuridico/ 
2 Sic Edizioni, Milano 2006, terza edizione, pp. 455. 
3 Il presente testo è già apparso in: AA.VV., Da inconscio a inconscio. Considerazioni sul problema dell’attenzione 

fluttuante in psicoanalisi, Alfredo Guida Editore, Napoli 1994, pp. 89-101. 
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ovvia, quella riguardante ciò che è sotto gli occhi di tutti (la sessualità infantile per esempio); o 

anche, viene meno la facoltà di chiamare le cose con il loro nome (noto il nesso osservare-parlare).  

Infatti, è ovvio che una malattia è un male, e che ciò è vero anche per la malattia nevrotica, 

e in generale psichica, non fosse che per l’ovvio cumulo soggettivo di sofferenze (procurate anche 

ad altri) e di danni materiali (corporei ed economici) e sociali perfettamente descrivibili e calcolabili 

(procurati anche ad altri). Come pure è ovvio che guarire – nel senso sia transitivo sia intransitivo3 

del verbo – dalla nevrosi, è un bene, non fosse che per la cessazione di quel cumulo di sofferenze e 

danni. 

 

Ebbene, «psicoanalisi» significa anche la scoperta – nel significato scientifico della parola 

– che non esistono verso la malattia psichica atti terapeutici o curativi unilateralmente transitivi, nel 

significato anche solo analogicamente medico della parola «terapia» – cioè procurati da un 

professionista a un malato –, che siano atti a procurare un tale bene. In altri termini: che non esiste 

psicoterapia è una scoperta della psicoanalisi. È questo il senso più ampio dell’abbandono freudiano 

dell’ipnosi: è con questo abbandono che la psicoanalisi è nata, e rinasce a ogni nuovo trattamento. 

L’ipnosi rappresentava l’ultimo tentativo medico («fare il bene») di cura delle nevrosi. Lo 

sottolineo, medico: che il mezzo sia psicologico non cambia nulla nella natura dell’atto 

psicoterapeutico in quanto prescritto e unilateralmente transitivo. 

 

Riprendo la frase iniziale perfezionandola: l’analista sa di non poter fare il bene che pure 

conosce (ho sottolineato due parole: sapere, fare). Questo sapere – con la sua modestia radicale, di 

modo non di maniera – non è affatto il sapere di un’impotenza: non solo esso non ha fatto desistere 

Freud, ma al contrario è proprio quello che lo ha portato a inventare e porre una tecnica, anzi una 

legge di guarigione, cioè di realizzazione del bene («porre» come si dice «diritto positivo»). Freud 

esce dalla contraddizione apparente: si può guarire/non si può guarire, si può curare/non si può 

curare. È qui che arriva l’«attenzione fluttuante», gleichschwebende Aufmerksamkeit. Nell’articolo 

in cui Freud si diffonde maggiormente su questo punto,4 ne parla ponendola per prima e per più 

paragrafi successivi, e in modo tale che questa «attenzione», anche se non è il tutto della tecnica 

psicoanalitica, la rappresenta tutta. Essa con le altre regole «tendono a creare per il medico5 il 

corrispettivo della “regola psicoanalitica fondamentale” enunciata per l’analizzato» (la 

sottolineatura è mia). 

 

In un altro scritto6 Freud sottolinea con forza il passaggio: «La novità tecnica modificò a 

tal punto il quadro del trattamento, instaurò rapporti talmente nuovi tra medico e malato», che fu 

necessario trovare «un nome diverso», appunto «psicoanalisi». In che consiste la novità? L’abbiamo 

appena vista, resta solo da esplicitarla (la sottolineatura è mia). 

 

                                                 
4 Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico (in: Tecnica della psicoanalisi), 1912, OSF, 6, pp. 533 e segg. 
5 Il medico: 1. deve non fare il medico; 2. può non essere medico. Donde l’analisi in quanto laica, che si sia o non si sia 

medici: non per nulla Freud ha scritto Die Frage der Laienanalyse, che traduco La questione dell’analisi laica, che a 

mio giudizio va considerata tra le principali opere freudiane. Si veda: A. Ballabio, G.B. Contri, M.D. Contri, La questione 

laica. Ragione legislatrice freudiana e ordini civili, Sic Edizioni con Sipiel, Milano 1991. 
6 S. Freud, Due articoli. “Psicoanalisi” e “Teoria della libido”, 1922, OSF, 9, p. 442. 
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La novità è che il «bene» (che dal lato del malato è la guarigione) è atteso non da una 

regola o tecnica di cui uno solo dei due soggetti è incaricato, così che l’altro soggetto sia 

beneficiario solo passivo (anche quando dovesse essere attivo nell’esecuzione di istruzioni o 

comandi: caso dell’ipnosi): bensì dall’identità di regola per i due soggetti, secondo due varianti 

nella pratica di essa che non sono altro che il corrispettivo l’una dell’altra. Con un passaggio 

lessicale in cui mi è ormai facile dimostrare l’identità concettuale, si può dire che analista e 

analizzato nel loro operare seguono – sottolineo questo seguire: significa che dipendono da o 

obbediscono a – una medesima norma fondamentale di una medesima legge.  

 

Questa identità di regola o legge, e l’identificazione, non coincidono. Di più, e più 

precisamente: l’identificazione subentra proprio quando non riesce l’identità di legge di moto tra 

corpi distinti, che l’identificazione allora surroga. 

 

Rammentiamo a buon conto che Freud ha osservato, non meno di noi che ne pratichiamo la 

regola o norma fondamentale, che nella malattia psichica la guarigione, finché essa non sia già 

avvenuta, non è affatto sentita come un bene, ma come un male. 

 

La Grundregel è una Grundnorm. I loro moti, i moti dei loro corpi, avvengono secondo 

una medesima legge di moto7 che istituisce un rapporto tra i moti che è rapporto tra i corpi e i 

soggetti di questi (si noti la sequenza ordinata: legge-moto-corpo-soggetto). Riassumo brevemente 

l’elaborazione dei concetti freudiani che seguo: il concetto di «pulsione. É il concetto di una legge 

di moto dei corpi umani, come legge di beneficio.  

 

Parlare è la quarta pulsione. La portata di questa collocazione del moto del parlare come 

pulsione non è sopravvalutabile. Qui si tratta di un moto privilegiato su altri, il moto del parlare. La 

guarigione è attesa come identica al compimento, o conclusione, del moto. È della più grande 

importanza cogliere che il concetto di soddisfazione è identico a quello di compimento o 

conclusione di un moto: il corpo può essere soddisfatto soltanto dal fatto che un suo moto trovi 

conclusione. 

 

Dunque: una sola legge di moto – e una sola norma fondamentale di essa – per il moto di 

due corpi distinti (analista e analizzando), che interpretano, nel senso attivo della parola, 

«interpretare», la medesima norma rispettivamente secondo due versioni corrispettive di essa: la 

regola o norma di non omissione e non sistematizzazione nell’analizzando; la regola o norma di 

attenzione fluttuante nell’analista. 

 

Esiste un unico concetto di questi due corrispettivi, cioè versioni rispettive della medesima 

norma? La mia risposta è senz’altro positiva, che faccio precedere soltanto dal mettere in guardia 

contro l’affrettatezza circa il significato della parola che ora introdurrò: i due corrispettivi 

coincidono con l’Abstinenz, l’«astinenza» legata alla regola fondamentale. Ma di che si tratta? Non 

può certamente trattarsi dell’astinenza patologica: sarebbe curare la malattia con la malattia, il che 

dalla psicoanalisi è escluso. E allora, di che altro? 
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Di che si tratta è «in fondo» chiaro: ma sappiamo che i concetti psicoanalitici devono 

continuamente venire ripescati dal «fondo» limaccioso – la banalizzazione anzittutto – in cui 

incessantemente ricadono. Si tratta di un’astinenza che è un’astensione: l’astensione da tutto ciò 

che, senza essere in sé inquinato né inquinante, inquinerebbe il privilegio dato al solo moto o 

pulsione del parlare. Infatti, l’analista si astiene anche, per esempio, dall’uscire a pranzo con 

l’analizzando, ossia dal condividere con lui la pulsione orale: eppure è ovvio che la psicoanalisi non 

ha nulla da ridire sulla pulsione orale, al contrario: guarire è saper avere pulsione orale. Così come 

non ha nulla da ridire sulla vita sessuale, ivi compresa quella ipoteticamente possibile con 

l’analizzando. 

 

Dell’attenzione fluttuante Freud ha scritto una frase abbastanza celebre che ha messo in 

difficoltà molti: con essa si tratta, da parte dell’analista, di «abbandonarsi alla propria attività 

mentale inconscia», così da «cogliere l’inconscio del paziente con il suo stesso inconscio». La 

razionalità di questa frase sta tutta nell’abbandono delle idee correnti sull’inconscio come il non 

conoscibile, l’inconoscibile, il «profondo» se non il mistico, per passare alla concezione di esso 

come la norma fondamentale che consente il rapporto soddisfacente di un soggetto con un altro. 

 

Diamo dunque un’ulteriore, più avanzata e completa, formulazione dell’astinenza-

astensione. Si è appena visto che nell’attenzione fluttuante l’analista si astiene dal porre in vigore 

tutto ciò che potrebbe fare obiezione al corretto raccogliere ciò che deriva dall’analizzando; e che 

l’analizzando è richiesto di astenersi da tutto ciò che potrebbe fare obiezione al moto del suo parlare 

in compagnia con un altro (proprio come si dice mangiare in compagnia con un altro: sappiamo che 

l’obiezione a ciò è l’obiezione anoressica, che è l’obiezione alla pulsione come rapporto, e al 

rapporto come soddisfacente). In conclusione: nella norma fondamentale dell’analisi due soggetti, 

nei moti dei loro corpi, fanno astensione-astinenza da un fare obiezione, da tutto ciò che in loro 

potrebbe ergersi come obiezione.  

Chiunque comprende che qui il gioco di parole è facile e scoperto. Ma non gratuito: infatti 

è davvero vero che il fallo della fase fallica non è affatto il simbolo dell’organo maschile del 

godimento sessuale, bensì il simbolo dell’obiezione sia alla soddisfazione sia al godimento da dare 

all’altro e ricevibili da esso. Inoltre non è un gioco banale, perché è il medesimo fallo che si erge a 

obiezione all’altro nell’uomo e nella donna. Nell’obiezione all’altro – al beneficio di andata e 

ritorno con l’altro –, uomo e donna sono ambedue fallici, e soltanto in questo: «fallico» significa 

obiezione, obiezione al rapporto, sempre sessuale. 

 

Le pulsioni sono sessuali, non in sé, ma nella caduta del sessuale astratto, il fallo, come 

obiezione al rapporto e alla soddisfazione di e da esso. Si può allora dire che le pulsioni sono 

sessuali nella castrazione e nel talento negativo che la perfeziona. 

 

Astinenza è astensione, non da un bene, ma dall’obiezione al riceverlo. È persino flagrante 

il tratto più generale e comune a tutta la psicopatologia: il soggetto malato è malato perché vive, in 

misure e modi diversi secondo le patologie, dell’astinenza o rinuncia (la parola freudiana è 

Verzicht: Triebverzicht significa rinuncia pulsionale) derivante dall’avere obiezione al ricevere 

beneficio dall’altro, e come obiezione di principio cioè universale. Si tratta di obiezione di principio 

al principio di piacere, in quanto principio di rapporto con l’altro secondo soddisfazione. 
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L’obiezione suona: non riceverò soddisfazione da te, o anche: non ti darò la soddisfazione di 

ricevere da te la soddisfazione. Sottolineo questa formula perché, scritta senza «non», è la formula 

stessa dell’analisi: l’analista, introducendo nell’esperienza del paziente una nuova norma (la norma 

fondamentale), dà soddisfazione – rende possibile un moto soddisfacente – all’analizzando, che a 

sua volta, operando con quella norma, la rende all’analista. 

 

In conclusione: l’astensione analitica, praticata in comune dai due soggetti, come 

astensione non da un bene reale ma dall’obiezione di principio al bene o servizio ricevibile 

dall’altro, è astensione dall’astinenza forzata cui quell’obiezione obbliga il soggetto. È rinuncia a 

rinunciare. Guardiamoci intorno, come si dice, compresi noi stessi: più o meno tutti, in modi e 

misure diversi, viviamo come effettiva rinuncia o sacrificio proprio la rinuncia al rinunciare. 

Guarigione e caduta dell’obiezione di principio coincidono. 

Ho chiamato la caduta dell’obiezione di principio, e la facoltà di non sollevarla, «talento 

negativo».8 È questo che è in atto nel lavoro psicoanalitico. Lo definisco come il talento del non 

erigere i propri talenti come pretese, ossia come fonti di diritto regolante i propri rapporti: nel qual 

caso tutti i propri talenti o «oggetti» materiali, corporei, ideali o spirituali passano a essere 

obiezione al rapporto come obiezione di principio.  

 

Tre casi. Il caso del ricco – quale che sia il contenuto della «ricchezza» – che intrattiene i 

propri interlocutori centrando il rapporto sui propri «beni»; perderà gli amici e li istigherà a essere 

invidiosi, perdendo il beneficio degli amici, quale che sia il contenuto dell’«amicizia». E anche il 

caso del malato – quale che sia il contenuto della «malattia», dunque anche psichica – che 

intrattiene i propri interlocutori centrando il rapporto sulla propria malattia, notoriamente tratta 

come positivo talento contundente  

 

Ma il caso che più interessa è quello più radicale: quello in cui è il proprio sesso il talento 

che viene eretto a pretesa ossia a fonte di diritto regolante i propri rapporti. Non mi dilungo ora 

nella dimostrazione che è proprio questa erezione il significato della «fase fallica» come il momento 

in cui i sessi sono pervertiti a punto di partenza di un’obiezione di principio universale nei confronti 

della ricevibilità della soddisfazione da altri, cioè obiezione al principio di piacere; né nella 

dimostrazione del fatto che il significato della «castrazione» è quello del necessario tentativo di 

soluzione all’impasse così costituita alla soddisfazione, soluzione universale in quanto necessaria. 

 

Comunità: legge del corpo 

Gli amici del pensiero9 

 

In passato e in certi contesti la parola «Comunità», pronunciata allo stato fonetico puro, 

suonava, come in una musica da Sirene di Ulisse, «Comunità è bello», prima dell’esistenza di una 

simile espressione linguistica. La fascinazione ideale di questa parola presa puramente, per qualche 

                                                 
8 Ne ho scritto diffusamente in Il pensiero di natura. Il Padre e il talento negativo, Sic Edizioni con Sipiel, Milano 

1994. L’espressione «talento negativo» è presa da una lettera di Madame de Staël: «Non ottengo risultati quando occorre 

un talento negativo, quando occorre agire attraverso ciò che non si dice». 
9Il presente articolo è apparso in «Communitas», Bios: nuda vita e vita artificiale, n. 5, settembre 2005, rivista mensile 

diretta da Aldo Bonomi.  
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tempo in gioventù mi ha ricattato, me come tanti altri. In un precedente ma non lontano passato, è 

riuscito al Nazismo di sfruttare al massimo questo ricatto. 

 

In queste poche pagine mi limiterò a esercitarmi nella domanda: a quali condizioni posso 

ritenere affidabile, e degna di promozione, una comunità? Partendo dal conoscere l’estremo 

opposto: che anche l’Inferno è una comunità, e senza bisogno di personale specializzato (i diavoli 

delle tradizionali fantasie infernali). La definisco la comunità dell’avarizia, e dell’invidia che ne 

deriva, i cui dannati provvedono da sé a dannarsi, senza bisogno di servidorame seviziatorio. 

 

Sappiamo che certe fantasie paradisiache medioevali non sono meno infernali: intendo 

quelle in cui la contemplazione del Summum Bonum convive con le marce infinite dei beati («tutti 

insieme» non tanto appassionatamente, proprio come l’insieme matematico, dipinto per esempio da 

Beato Angelico), e con l’audizione forzata di musiche ineffabili. Le tradizionali fantasie infernal-

paradisiache depongono per un pensiero inetto a pensare la soddisfazione (del corpo, di che altro?, 

del pensiero, di che altro?), ossia della meta del moto. In esse anche Dio è messo piuttosto male. 

 

*** 

 

Ciò che vado dicendo attinge alla mia ricerca pluriennale, i cui primi frutti corposi sono 

consistiti in due libri, Leggi (1989) e Il pensiero di natura (1994 e 1998),10 che muovevano da una 

duplice indispensabile riforma linguistica del lessico freudiano: 

1° non più «inconscio» (basta con l’«inconscietà»), bensì l’opposizione tra Pensiero (detto 

«di natura», legislativo) e Teoria (patogena, culturalmente radicata); 

2° non più «pulsione» (basta con l’«istinto», che nell’uomo non esiste), bensì legge di 

moto (universale come tale) distintiva di certi corpi tradizionalmente detti «umani». 

 

Con «inconscio» e «pulsione» – ma ormai con lessico riformato – Freud è stato il primo 

pensatore nella storia del pensiero che abbia pensato il concetto dell’ente detto «uomo». Dovremmo 

(in senso morale) sapere che oggi siamo alla negazione dell’uomo (M. Foucault), più radicale di 

quella dell’esistenza di Dio. 

Ecco ciò che si chiama un’informazione telegrafica. 

 

*** 

 

Riprendo. Insieme a quella domanda, cercherò di rispondere al tema affidatomi («corpo» è 

il tema di questo numero della Rivista), nella sua relazione con il tema della comunità. Da anni non 

mi occupo d’altro, ossia delle leggi di moto del corpo umano: per scoprire, sotto questa espressione 

e concetto della fisica: 

1. che è una legge non fisica ma metafisica.11 Con questa parola non convoco al 

tradizionale esame filosofico della «metafisica»: asserisco soltanto che non trattandosi di legge data 

                                                 
10 G. B. Contri, Leggi. Ambiti e ragioni dell’inconscio, Jaca Book, Milano 1989; G. B. Contri, Pensiero di natura, cit., 

Prima edizione 1994, seconda edizione 1998. 
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in natura, bensì possibile, allora se è – almeno possibile – allora deve essere posta, come legge di 

gravitazione universale; 

2. che essa è la legge, costituita già nell’individuo, di una possibile e desiderabile, ossia 

non ostile all’individuo. È la legge individuale di una persona che è già persona giuridica come 

sono persone giuridiche certe realtà sopraindividuali. Solo una persona già giuridica può avere a che 

fare, senza esserne oppresso, con persone giuridiche, fino a esserne parte e a farsene partigiano. È il 

significato che riconosco all’espressione biblica «a immagine e somiglianza di Dio», 

indipendentemente da fedi e teologie. 

 

Era ben orientato Hobbes con la sua trilogia: De corpore, De homine, De cive, coronata dal 

Leviatano. Gli mancava la pensabilità del fatto che il corpus già fin dalla sua meta-fisica legge di 

movimento è in una sola battuta homo e civis, e che la questione del potere poteva risolversi 

altrimenti che in una sintesi «superiore», il Leviatano dalla «potenza irresistibile» ossia la persona 

giuridica in quanto composta come collage di persone fisiche (ricordo la celebre copertina di 

un’edizione seicentesca del Leviatano). Non ho qui modo di articolare la «superiorità» con il 

sommo dei vizi detto «superbia». La parola freudiana per la superbia è «superio».  

 

Giustamente il medesimo distingueva l’homo homini deus in regime di pace, dall’homo 

homini lupus in regime di guerra civile, di cui certo si intendeva. Ma non penso si rendesse conto 

della guerra civile in regime di pace, quella che Freud chiamava – nella blanda traduzione italiana – 

«Disagio della civiltà». Ne ho appena scritto non solo nel mio testo Terrorismo citato in nota in 

questo articolo, ma anche nel mio contemporaneo articolo Imprenditore (e l’avarizia terroristica).12 

 

*** 

 

Colgo l’odierno momento terroristico come sciaguratamente propizio per redigere queste 

pagine. Mi servo della parola «momento» non solo nel suo significato cronologico (sulla durata del 

quale nessuno osa azzardare previsioni), ma anche e soprattutto nel suo significato dialettico, ossia 

di fattore permanente della civiltà, già antecedente ma ora manifestatesi in nuova generazione 

(come si dice un computer di nuova generazione). Non vi si tratta, ho scritto, di conflitto tra civiltà 

al plurale, bensì di conflitto di civiltà al singolare. Il fatto che questo «momento» occidentale trovi 

oggi come suoi interpreti-attori degli Islamici pone sì una questione, ma non posso ora permettermi 

di inoltrarmi in essa. Dico comunque: terrorismo come nemico di corpo e comunità a un tempo. 

Segnalo soltanto che in un articolo di quotidiano, non importa ora quale, dsi parla, a proposito della 

situazione degli Islamici in Occidente, di una «neo-umma», comunità-nazione «agognata ma 

impossibile», di «morte della comunità impossibile». Commento che la questione della comunità 

impossibile, di un istinto insiemistico, e sottoinsiemistico, non riguarda i soli Islamici. 

 

*** 

 

                                                                                                                                                                  
11 È la tesi del mio libro (con contributi di A. Ballabio e P. R. Cavalleri curatore), Aldilà il corpo, Sic Edizioni, Milano 

2000. 
12 «Tracce», settembre 2005. 
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C’era una volta il «diritto naturale», che quando oggi è menzionato ormai solo come flatus 

vocis, nella speranza di chiamare a raccolta una community di persone che flebilmente in tale flatus 

credono di potersi ancora riconoscere. Non consumo una sola riga per riassumerne il dibattito più 

che millenario (antico e moderno), rammento solamente che una certa definizione di esso che ho 

letto diversi anni fa (con autorevolissima firma) mi ha aperto la mente a un nuovo pensiero. 

 

Tale definizione ne proponeva una semplificazione colta: il diritto naturale era riportato 

alla formula imperativa «Fa’ il bene!». Ne sono passato subito al pensiero ivi impensato nonché 

formula di una legislazione universale. Questa espressione allude quanto basta al confronto con 

Kant, fecondamente antitetico in ciò che dico punto a punto: il «bene», non si tratta di farlo, ma di 

agire in modo che si produca per mezzo di altri. Aggiungo appena che si potrebbe dimostrare che 

questa formula designa anche la via della conoscenza del «bene». 

 

È qui introdotto un concetto di partnership, come si esprime l’Economy da decenni. 

«Altri» è il mezzo, come soggetto, che porta a termine, con propria iniziativa e beneficio, 

l’iniziativa iniziante di un primo soggetto. È ciò che Kant proibisce in una delle sue formulazioni 

della legge morale: Kant non poteva né voleva ammettere il partner. 

 

Benché questa esposizione sia intenzionalmente astratta o meglio formale, si deduce 

subito: 

 

1° che è esclusa in partenza ogni idea – platonicamente «Idea» – di bene presupposto: il 

bene è posto come frutto (prodotto con profitto) di una legge posta di con(-)venienza, con e senza 

trattino distintivo. É l’evangelico «L’albero si giudica dai frutti». Il Bene presupposto è qui 

giudicato come fonte di tutti i mali, perché si contrappone a «buono» o «cattivo» come giudizio 

effettivo, atto di pensiero.  

 

Riassumo qui brevemente la mia esegesi già proposta della celebre proibizione biblica di 

cogliere da – ossia procedura per un risultato – un certo «albero» – oggi tutti sanno che è una 

metafora logica – che preordina la coppia astratta bene/male, indifferentemente equivalente alla 

coppia astratta + / –, contrapposta alla coppia di giudizi effettivi buono/cattivo. Nella Genesi Dio 

proibisce come cattiva questa procedura ostile al giudizio. Il Tentatore è tale per mezzo della 

confusione (del pensiero) tra le due coppie. Oltretutto tenta il pensiero circa l’essere «come Dio»: 

visto che i progenitori lo erano già, simili a Dio, sono stati tentati a rinunciare a un pensiero che già 

avevano, insieme al pensiero buono/cattivo; 

 

2° che assume preciso significato non meno pratico che formale la sempre vaga 

espressione «bene comune»: è bene comune quello che è prodotto con profitto o frutto da una 

partnership. 

Immediatamente avevo così trovato la formula e norma fondamentale di un primo diritto, 

precedente quello comunemente inteso (storicamente statuale) detto «positivo», come anch’esso 

diritto positivo, non «naturale» (nelle sue versioni sia antica sia moderna). Quel primo diritto non si 

tratta di scoprirlo («etsi Deus non…»), ma di porlo. 
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In altra sede ho ritenuto di dimostrare che anche Hans Kelsen, critico irriducibile del diritto 

naturale antico o moderno, converrebbe – in forza della sua struttura logica – con questa asserzione 

di un altro e primo diritto positivo 

 

E avevo anche trovato come non obbedire alla necessità kantiana di distinguere tra legge 

morale sovraordinata e diritto naturale sottomesso a quella, un diritto naturale poi seguito dal più 

vile diritto statuale, bistrattabile arbitrariamente (come si osserva). Il regime della vita umana, 

immediatamente sociale – corpus = homo = civis –, non era più imperativo. La vita umana non era 

più una caserma, sia pure con benefits selettivi. 

 

Si tratta di legge (giuridica) di moto dei corpi implicante già in 

sé l’Universo dei corpi. Soggetto e Altro, S e A, ambedue sono corpi guidati nel loro 

pensiero legislativo dal con-venire nella medesima legge di moto. Ambedue i loro posti sono posti 

di iniziativa. Essi si differenziano solo per il fatto che il posto di S è quello di una prima iniziativa, 

il posto di AU è quello di una seconda iniziativa, dipendente sì, ma solo dal fatto di associarsi, con la 

sua, a una prima iniziativa riconoscendola come prima. Questa dipendenza è il solo punto di 

ineguaglianza tra uguali. La lettera «U» al piede è l’iniziale di Universo. Ogni soggetto A che 

pratichi un tale posto è un AU ossia nientemeno che rappresentante l’Universo di tutti gli Altri, 

perché la suddetta relazione («il bene, non… ma…») è l’unica relazione universale possibile, cioè 

l’unica da cui sia soddisfatta l’esigenza di un Universo che non si riduca a fisico o matematico-

insiemistico (ancora l’esistenza o meno dell’«uomo»). 

 

È una legge senza presupposti (ho già detto che in essa quanto al «bene» non c’è bene 

presupposto), dunque anche senza preselezione (di razza, religione, filosofia, nazione, condizione 

sociale, sesso) circa quali altri preferire o preordinare nella partnership: basta che sia un «altri» che 

si presta alla formula, che è formula di profitto. 

 

È interessante AU: in esso c’è la soluzione a non essere uno dei tanti AQ (Q iniziale di 

«qualunque») cioè uno dell’insieme, ancora una volta matematico, uno del concetto freudiano di 

«Massa», identico a identici, elemento fermo di una truppa in marcia. È dalla comunità come 

insieme matematico (funzionale, logico-predicativo) che cerco di demarcare una comunità degna di 

questo nome, a dignità individuale. 

 

*** 

 

La formula – della legge di moto dei corpi umani e solo umani – come scritta sopra, mi ha 

occupato per anni e anche soddisfatto, ma non ancora abbastanza. Formulandosi come legge della 

meta (Ziel con la parola di Freud) o, che è lo stesso, della soddisfazione (Befriedigung), la freccia 

della formula precedente non bastava ossia non arrivava alla… meta (la principale questione 

freudiana, problematica anche per lui).  

 

Sono lentamente arrivato al concetto di meta grazie alla Parabola dei talenti (o delle mine), 

e senza preoccupazioni fideistiche o, meno ancora, teologiche. In tale parabola la meta – della 

partnership, poiché vistosamente in tale parabola è di partnership che si tratta – non è l’oggetto, il 
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consumo, il compenso, il godimento; e neppure essa concede un banale luogo comune letterario, 

ossia che il viaggio sarebbe preferibile alla meta. 

 

Tale parabola dice che il secondo investitore o imprenditore o iniziatore (detto 

«servitore»), per di più nell’ambito del capitale finanziario, concluso l’affare rimette il tutto 

(capitale e interessi) al primo investitore (detto «Signore», ma è chiaro che è signore anche 

quell’altro). Come finisce la vicenda? Forse riceve compenso nell’oggetto, nel consumo, nel salario, 

nella gratifica, nel premio di produzione, nella partecipazione agli utili, nel godimento? E magari – 

come dice l’ordinaria predicazione – in forma spirituale e non materiale? Ma no!, la parabola è 

chiara: il titolare del tesoro incrementato resta il primo, ma il secondo è associato al governo. È in 

questa soddisfazione che sarà l’unico giudice a vedersela con il godimento, senza morali 

giustapposte. Questa distinzione tra soddisfazione e godimento è gran parte della mia vita. La meta 

è la comunione, non «spirituale» (restano incalcolabili i danni millenari fatti da questa parola); ma 

non perché sia da opporle la comunione materiale: è la comunione nel governo, governo del tesoro. 

Governo senza esclusioni pregiudiziali. 

 

*** 

 

Accenno appena, per staccarmene subito, una gradazione del «potere»: 

1. quando si abbia un po’ di senso della dignità – «dignità» morale, istituzionale, logica o 

concettuale –, «potere» è anzitutto un verbo non un sostantivo: significa capacità (ancora un 

concetto giuridico), e anche essere capaci di qualcosa, «buoni» a qualcosa, portare a buon termine 

un inizio. Ancora il concetto di meta. È la parola finale di Freud, rimasta irrisolta, quando non 

trattata con ostilità se non perversione dai seguaci. «Normalmente» constatiamo che siamo 

variamente degli impotenti. E una vera «Storia del Potere» nei secoli, prima ancora che i cadaveri 

conterebbe i fallimenti; 

2. poi significa potere dispositivo («dispositivo» è una parola ancora non trattata), senza 

che essa significhi la necessità dell’esercizio della forza; 

3. infine c’è l’esercizio della forza o «violenza legittima» di cui parla H. Kelsen quanto 

allo Stato (diritto). È il potere come ritaglio, che si spera misurato con prudenza (ma come iuris- 

prudentia), del comando o imperativo puro: che non si reggerebbe se non censurasse il suo comico 

per mezzo del tragico.13 Ma almeno nello Stato (diritto) i suoi limiti sono definiti: il Diritto dello 

Stato non è essenzialmente comando. 

 

Oggi siamo al rovesciamento: si parte dal 3°, con sempre meno certezza della legittimità; 

meno certo è il 2°; si ha sempre meno idea del 1°, che è poi l’unico che abbia interesse. 

 

Quest’ultimo lo chiamo sovranità individuale, alla quale pochissimi aspirano pur 

potendolo. Alla «sovranità popolare» non crede più nessuno, e sarebbe più onesto considerare tale 

espressione un illusorio spreco linguistico della tarda modernità: se la parola «sovranità» meriterà 

ancora di venire spesa, sarà perché riguarderà l’individuo. Ecco perché parlavo dell’individuo come 

                                                 
13 Una battuta del mio maestro J. Lacan: «La vie n’est pas tragique, elle est comique». 
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istituzione o persona giuridica (per quanto ne so, il «personalismo» mounieriano non si avvicinava 

in nulla a ciò). 

 

*** 

 

Riconosco che dire «Ci vuole talento per i talenti» è un gioco di parole, ma pertinente. Il 

talento di cui parlo non è abilità, bravura, e neppure dono, meno ancora quello della specie detta 

«genio» di cui da tempo dico che non esiste.14 Lo chiamo «talento negativo». Intendo il talento del 

non esercitare una pretesa fondata su un proprio requisito, attributo o contenuto, benché 

legittimamente posseduti ed esercitabili, allorché tale pretesa possa togliere validità universale a una 

procedura formale. Nella parabola dei talenti (o «mine») non contano neppure i «talenti», dato che 

questi potrebbero consistere in qualsiasi altra cosa, una frase, un tratto fisico, un’informazione, un 

atto di qualsiasi specie, purché suscettibile di produrre frutto per mezzo del lavoro di un altro. Idem 

per quanto riguarda la specie di lavoro. 

 

Questa condizione formale (logicamente e giuridicamente) è bene chiarita da san Paolo 

quando dice che perfino Cristo non ha fondato alcuna pretesa, in ordine ai rapporti che stabiliva, sul 

fatto di essere uguale a Dio, ossia non ne è stato avaro. Si tratta del medesimo talento negativo nella 

celebre frase: «Né ebreo né greco, né schiavo né uomo libero, né uomo né donna. 

 

*** 

 

Nell’avarizia viene abbattuto il talento negativo: un requisito personale, un «contenuto», 

viene eretto a pretesa: la legge di moto del corpo per mezzo d’altri si ferma. 

 

Dico proprio l’avarizia, il vecchio vizio lungamente studiato dai medioevali,15 ma poi 

caduto in desuetudine, non in sé ma per l’inadeguatezza del concetto che ne è stato dato. Esempio: 

quel concetto non poteva concepire che il clochard, il nostro 

«barbone», è figura dell’avarizia come e forse più di Arpagone. 

Infatti rifiuta il rapporto di lavoro (come si dice «rapporti di produzione») per il profitto. 

Avarizia con il suo correlato di invidia: nessun altro deve avere profitto via rapporto. 

 

In generale (ma questo è solo un brevissimo cenno destinato a 

un’elaborazione prossima) era una dottrina dei vizi che non poteva concepire che il 

carattere tanto personale quanto culturale dei vizi comporta anche la psicopatologia: come poteva 

un medioevale ammettere che anche l’anoressia è «vizio di gola»? Gli sarebbero saltati i… nervi. 

«Peccato!», perché avrebbe fatto progressi in moralità. 

 

                                                 
14 «Genio». Mozart non è un genio, luglio 2005, pubblicato sul sito: http://www.studiumcartello.it/ARCHIVIO-B&B/05-

18-mozart.pdf 
15 Tra molti libri consiglio quello ancora recente einaudiano: C. Casagrande e S. Vecchio, I sette vizi capitali, Einaudi, 

Torino 2000. 

http://www.studiumcartello.it/ARCHIVIO-B%26B/05-18-mozart.pdf
http://www.studiumcartello.it/ARCHIVIO-B%26B/05-18-mozart.pdf


12 

L’avarizia è il nemico della comunità (o anche: è il principio della comunità nemica) e 

insieme del corpo. 

 

*** 

 

Non parlo della filìa aristotelica, né dell’adelfìa tardosettecentesca. Sfrutto qui 

un’accezione di «amicizia» in quanto utile per contrasto. Un Filosofo del diritto novecentesco (e di 

era fascista), Santi Romano, sosteneva in un libro molto celebre intitolato L’ordinamento giuridico, 

che gli Ordinamenti giuridici sono molti: senza dubbio quello dello Stato, ma anche altri, tra i quali 

la Mafia, la Chiesa, la Massoneria e altri ancora. Oggi potremmo aggiungere lobbies e salotti buoni. 

 

Circa il carattere unico dell’ordinamento «Chiesa» asserito dalla dottrina di questa, non ho 

qui spazio per occuparmene: segnalo l’asserzione perché ritengo che la discussione di essa in 

termini logici ci darebbe dei risultati. Constato anche che il significato di «Chiesa» è oggi 

completamente oscurato. Da tempo sono in grado di aggiungere, come membro della lista, la 

comunità psicoanalitica auspicata da Freud: punto in cui egli è subito stato sconfitto dai seguaci. Di 

certo non voleva un’associazione di professionisti. 

 

Trattengo qui solo un suo passaggio ulteriore e singolare, una negazione relegata in nota: a 

una sola realtà sociale Santi Romano negava di avere un Ordinamento giuridico, l’amicizia. 

Suppongo che ne avesse un’idea riduttiva, intimistica, paesana o rionale, o da sabato sera. Fuori 

ironia, era un’idea di amicizia implicata dalla reciproca conoscenza sensibile, immediata: e in effetti 

questa condizione empirica, in cui il contenuto inibisce la forma, esclude che possa trattarsi di 

Ordinamento. Nondimeno ritengo interessante che egli abbia sentito il bisogno logico di farne 

menzione benché negativa, e con apparente noncuranza. 

 

Penso di non tradire Santi Romano facendo fare un sussulto ribaltatorio alla parola – 

togliendone la condizione presupposta della conoscenza sensibile –, facendone la categoria stessa 

degli Ordinamenti da lui ammessi oltre lo Stato: tutti «amicizie», a eccezione dello Stato stesso. È 

solo allo Stato-diritto (questa è un’accoppiata tipicamente kelseniana, la «concezione giuridica dello 

Stato», non recepita da Santi Romano) che deve essere rifiutata la qualificazione di «amicizia» 

(chiunque comprende che i contraenti di un qualsiasi contratto di compravendita non sono «amici», 

salvo tipiche illusioni di affidabilità – è l’affidabilità ossia un ordinamento a fare l’«amicizia» – che 

prima o poi finiranno in Tribunale civile). 

 

L’ordine del nostro corpo in tutt’uno – non come corpo ma come ordine – con l’ordine del 

nostro mondo, va ripensato come se questo fosse il primo giorno dopo il diluvio. Pena pensare noi 

stessi poliziescamente e militarmente, il che accade già in larga misura senza accorgercene, anche 

spiritualmente il che significa praticamente. Vale la lezione di Kant: fuori dal lavoro 

restrittivamente scientifico – e ancora…! – la ragione è sempre pratica, per il meglio o il peggio (il 

peggio ha una contabilità, anche di sangue). Nell’individuo quel pensiero poliziesco e militare si 

chiama para-noia (diffusissima su scala di massa e di cultura in forma non psichiatrica ma «civile»), 

cui oppongo l’orto-dossia del pensiero dei talenti, e del talento negativo. 
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Concludo. C’è un pensiero – sul modello dei «talenti», quello che ho chiamato «pensiero di 

natura» – che compone una legge di moto dei corpi tutt’una con una comunità dei corpi 

pregiudizialmente illimitata, quand’anche le verifiche empiriche di questa ci lasciassero per lo più a 

bocca asciutta (è diverso dal dire «delusi»).  

 

Ricordiamo la questione della conta del numero di «giusti» sufficienti a salvare Sodoma, di 

un noto e comico dialogo tra Abramo e Dio. Propongo di non metterci neppure a contarli, tanto più 

che uno potrebbe essere «giusto» solo per cinque minuti in una giornata. Ciò non osta alla filigrana 

di una comunità di amici di un tale pensiero, o Primo diritto. Amici non necessariamente riuniti in 

uno spazio fisico, meno ancora ammassati: la «massa» – capitale concetto freudiano – esclude il 

giusto. 

 

Il corpo di questo pensiero è la san(t)a sede di un tale Diritto. La «giustizia» è questo 

diritto, che è a un tempo un’economia. So di stare volando sui secoli: sia circa giustizia/diritto, sia 

circa quell’ingiustizia dei secoli che consiste nel separare economia e diritto. 

 

Quanto alla pensabilità di un comunismo distinto non solo da quello marxista ma anche da 

quello tomistico, chi(s)sa? Lo chiamo per ora il comunismo della non-avarizia, ossia del non 

esercizio di una pretesa su una propria prerogativa, ossia del non trasformare il proprio in 

proprietà… privata. 

 

Nel provare a concepire una communitas di amici del pensiero di natura, o del primo diritto 

(e poiché tali anche del secondo, oggi a rischio di estinzione), non mi sto naturalmente sognando 

una comunità di intellettuali: salvo sapere che «intellettuale» è un’attribuzione adeguata già e 

anzitutto al bambino. Anzi, dopo il bambino l’intellettuale va decadendo, come si vede per esempio 

quando l’adulto «pensa» che il bambino vada anzitutto educato. Per questo è stato detto: «Se non 

tornerete come bambini…». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


