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     Certe ubi volet spiritus, ibi erit protinus corpus.1 
 
 
 

 
 La mia gratitudine a Pietro R. Cavalleri per l’acuto e paziente 
lavoro con cui ha procurato a tutti questa opera, che è più che il 
risultato di un lavoro accurato di redazione: ne è  risultata piuttosto 
una proprietà comune di un bene intellettuale che per anni ci ha 
occupati in molti. Ne ho la sorpresa di far esperienza di una sorta di 
comunismo intellettuale senza perdita della personalità individuale (o 
anche: senza collettivismo). È un esempio di quella prima Città in cui 
ci alleiamo alla distinzione agostiniana. 
 Ancora, è stato ascoltando la recente presentazione che Cavalleri 
ha fatto2 di questo lavoro, che ho avuto occasione di incrementare la 
sorpresa con un nuovo schiarimento, di quel tipo che conosciamo con 
il dissolversi della nebbia, che è il dissolversi della cattiva infinità 
dell’indistinto, o del qualunque. 
 La parola «aldilà» ha acquisito la potenza linguistica di designare 
un solo concetto per due reali, corpo e Città come universo ordinato 
da una legge che è unica per la Città e il corpo individuale, 
abbattendo così l’ostacolo di sempre nella vita e nel pensiero di tutti: 
l’irredenta barriera della distinzione tra individuo e società − o 
gruppo, o famiglia −, tra organismo individuale e organicità sociale o 
collettiva. È la distinzione che fa la Civiltà ostile («disagio della 
civiltà»), comando sempre più puro che lascia all’individuo la sola 
autogestione di esso, e all’illusione individuale il conferire ancora un 
significato alla parola «libertà». 

                                                 
1 Agostino, De Civitate 22, 30,1. 
2 Corso annuale 1999-2000 dello Studium Cartello, sabato 26 febbraio 2000. 
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 La parola buona non è Organizzazione bensì Costituzione (nel 
nostro secolo l’Organisationsprinzip, o Führerprinzip, ha già 
presentato le sue credenziali infernali). C’è − può esserci − una 
Costituzione umana, individuale, non diversa per natura e portata 
dalla Costituzione politica di una prima Città. Nulla a che vedere con 
il peraltro insipientemente innocente genotipo biologico: innocente, 
ma costituzionalmente incompetente. 
 Riprendiamo nella sua forma più semplice la nostra formula del 
pensiero di natura, o legge di natura in cui il singolo ha competenza 
legislativa, o norma fondamentale positiva che il singolo con-pone 
(diritto positivo): 
 
 

 
 
 
con S = soggetto individuale, c = corpo, A = altro individuale, u = 
universo degli Altri. 
 Questa unica formula si legge come aldilà due volte ma senza 
equivoco: 
 I. una prima volta come corpo individuale, cioè come il reale 
dell’organismo: perché si incontra il reale soltanto se preso nella sua 
legge, relativamente a essa, non assolutamente cioè sciolto da essa 
(ab-solutus), o nella dissoluzione di essa; 
 II. una seconda volta come Città. 
 
 I. S e A sono due posti fisicamente e sensibilmente occupabili. 
Fisico e sensibile compongono il reale senza ancora realizzarlo: 
prima di ciò sono soltanto due astrazioni, e della peggiore specie, 
quella detta «concreta», produttrice di angoscia e, quanto agli atti, di 
anoressia come pure di tutte le privazioni designate da tutti gli α 
privativi possibili, quanto al parlare, all’udire, ai sessi eccetera. 
Sappiamo infatti che se non si occupa l’uno o l’altro posto nella loro 
relazione, non si mangia più, ci si astrae nella concretezza del 
mangiare e nella tanto sbandierata astratta concretezza del bisogno 
assoluto, tiranno, ab-solutus dalla legge di moto del corpo. Insomma 
ciò che diciamo sempre: non c’è istinto. Si mangia per desiderio o 
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«pulsione»,3 ossia la relazione S = A, non per bisogno supposto 
autonomo da tale relazione o desiderio. L’anoressia mentale prova 
con flagranza che fuori da questa relazione non c’è più bisogno 
soggettivamente avvertito, né sofferenza per la rinuncia. 
 Ne abbiamo abbastanza di santi della rinuncia: un santo rinuncia 
soltanto a rinunciare. Non rinuncia, semplicemente non è 
compulsivo, o coatto. La coazione – patologica ossia un peccatum di 
una certa specie – può assumere l’apparenza di un istinto: ecco tutta 
l’istintività umana. E non ha scrupoli, proprio perché ha moralità: 
anche lo scrupolo è patologico, coatto, dunque non è una virtù. 
 Ebbene, il corpo Sc come aldilà dell’organismo esiste – in quanto 
genitus, non factus − quando un organismo occupa fisicamente e 
sensibilmente il posto Sc. Potremmo, senza abuso di parola, dire che 
occupando tale posto l’organismo si incarna. 
 Quanto al significato cristiano della parola «incarnazione» − lo 
dico per credenti e miscredenti −, questa non si conclude 
nell’assunzione dell’organismo, bensì nell’occupazione di quel posto 
da parte di questo anche nel caso di Cristo. Cristo sta in Sc (benché 
disposto a spostarsi in Au, senza fissazione a un posto). L’omissione 
del conclusivo e concludente (= soddisfacente) passaggio a Sc 
realizza la suddetta concretezza astratta che ha uno storico nome: 
docetismo, in cui il corpo di Cristo è carcassa, astrazione biologica, 
in cui è visto «incarnato» un «Dio» come astrazione spirituale.4 Di 
incarnazione dunque ce n’è, propriamente, due. Anche l’uomo, fin da 
bambino, si incarna nel verbo della legge di moto. 
 Questo l’aldilà come corpo. 
 
 II. Simultaneamente, la formula si legge come un aldilà che è una 
Città. Basta per questo che un secondo organismo occupi 
fisicamente-sensibilmente il secondo posto, Au, generando così il 
corpo dell’Altro, altro soggetto. I corpi sono due, ma il due del 
secondo è un due infinito per il suo indice u che significa che il 
secondo rappresenta presso il primo l’universo di tutti gli altri. 
Logicamente, per rappresentarlo deve rappresentarlo degnamente. 
Che significa «degnamente»? (per ora mi fermo alla questione). In 

                                                 
3 Rinvio ai debiti luoghi sia per la dimostrazione che la suscritta legge è la «pulsione» 
freudiana, sia per la sottigliezza necessaria a distinguere desiderio e pulsione. 
4 L’idea-base è quella di un Dio Sommo Educatore che, per mettere almeno qualcosa in testa 
a quei bestioni istintivi che saremmo noi, si sarebbe inventato l’incarnazione come sussidio 
audiovisivo superiore. È un Dio totalitario sempre al posto di comando nello spirito 
onnipedagogizzante dell’Utopia.. 
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ogni caso, c’è Città se esiste una tale degna rappresentanza. Inoltre 
ciò vale, interscambiabilmente, per il corpo nel posto di Soggetto, 
perché una condizione di tale legge di moto è la non fissazione ai 
posti. 
 La condizione di universalità fa sì che i corpi siano sempre solo 
due, quand’anche il secondo posto sia occupato da diversi Altri: si 
tratta di un due infinito, non dell’infinito della serie degli interi 
positivi. 
 Questo aldilà è una Città, non una massa o un gruppo. 
 Nel due infinito cade l’angoscia, perché l’amore non è più un 
ricatto al pensiero. 
 C’è un altro caso di due, inventato da De Foe in Robinson Crusoe, 
in cui due è chiamato Venerdì, Friday, indubbiamente perché di 
venerdì si va di magro, di anoressia. È uno schiavo ideale, autogestito 
nella schiavitù. Nel romanzo è uno solo, ma se fosse più d’uno 
ognuno di essi sarebbe rappresentato dalla serie degli interi positivi, 
non rappresenterebbe nulla e nessuno. Romanzo di comando e 
schiavitù. Nulla di più attuale. 
 
 Il rapporto che fa corpo e Città a un tempo, è corpo-a-corpo − con 
un io competente per ogni corpo − non io-tu (innamoramento-ipnosi-
identificazione-massa), salvo tollerare che l’espressione io-tu possa 
venire usata come semplice abbreviazione linguistica. Lacan giocava 
bene con le parole dicendo che in je-tu la frase «tu es» (tu sei) è 
realmente identica all’omofonia tuer (uccidere).5 Pressoché identico 
quell’altro gioco linguistico lacaniano per cui l’énamoration, 
innamoramento, è haine-amoration, odio. Per questa via possiamo 
poi risalire a Agostino che contemplava il legame umano che va per 
homicidam ad homicidam.6 
 Per una volta abbiamo una legge di moto dei corpi che è allo 
stesso tempo legge di un corpo, individualmente e liberamente-
competentemente, e legge di tutti i corpi nei loro rapporti ossia 
universale, Città. Nella libertà è assolta un’esigenza della scienza 
della necessità: che, per potersi parlare di legge di moto, bisogna che 
non vi siano corpi con loro leggi eccezionali, particolari, private. Del 
resto è una fortuna che il sole o la terra non facciano colpi di testa. 
Noi ne facciamo molti, poi passiamo il tempo a raccogliere i cocci, o 
peggio a riciclarli. 

                                                 
5 Chi conosce il francese sa che l’omofonia non è perfetta. 
6 Agostino, De Civitate 15, 21. 
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 Per concludere. Posta questa bi-univocità di «aldilà», è 
incrementata, infinitizzata, l’importanza della più complessa scrittura 
della formula : 

 
 
 

 
 
 
Con U = uomo, D = donna. 
 Non c’è realtà del corpo né della Città senza uomo e donna. 
Virtuosi perché senza compulsione – la «sessualità», l’«istinto 
sessuale» o di «conservazione della specie» − né scrupoli. 
 Di notevole in S. Agostino c’è questo: il Capitolo 14 del De 
Civitate dice che senza uomo e donna non ci sarebbe Città di Dio. 
Perché la chiama «di Dio», è la questione cui non è ancora stata data 
risposta, mentre tutti pensano che la risposta sia scontata. 
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