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Prefazione
E sette.
Siamo alla settima pubblicazione di un testo filosofico scritto da miei studenti dell’ultimo
anno di liceo scientifico, cogliendo l’occasione del Concorso nazionale di Filosofia Romanae
Disputationes. Lo ritengo il frutto maturo del percorso liceale di Filosofia per la classe quinta
coinvolta nell’analizzarlo, discuterlo e per un gruppo di studenti scriverlo, in un percorso di
didattica monografica. Manteniamo, come una collana, lo stesso profilo delle precedenti
pubblicazioni.
La ripresa in classe della lectio magistralis del concorso tenuta quest’anno da Francesco
Botturi e di altre web conferences, lo studio di autori della Filosofia, e soprattutto il paragone tra
opere filosofiche e letterarie, vera novità di quest’anno, sulla “natura degli affetti e dei legami
comunitari”, costituiscono il risultato originale di questo studio sulla dinamica degli affetti, nella
loro variegata gamma.
In un lavoro personale di pensiero sviluppatosi sul lavoro in classe, un gruppo di studenti
ha scelto l’esperienza di scrittura su ciò che ha colto come preminente dal percorso svolto con i
docenti. Il misurarsi con il tema seguendo il proprio percorso di studio, unitamente a interessi,
intuizioni e conoscenze personali, ha prodotto un lavoro le cui conclusioni sono volte alla
comprensione di quella dinamica specifica del desiderare nel legame affettivo, spesso
contraddittorio, nella sua natura costitutiva dell’Io e nelle sue implicazioni sociali.
A ciascuno di loro è stato chiesto di prendersi cura della “sua” parte e di risponderne in
classe in modo da giungere ad un’unità elaborativa e teoretica. Approfondendo il lavoro fino alla
stesura di un testo originale che rappresenta una sintesi del percorso didattico svolto.
Il risultato scaturito è di unità nella riflessione condivisa, è la scoperta di saper “pensare i
legami affettivi” con competenza di giudizio relativamente alla loro presenza in opere filosofiche e
letterarie.
Il mio ruolo è stato di guida nel metodo, di aiuto all’interpretazione e di coordinamento
operativo, ma anche, come già accaduto negli anni passati, mi ha riservato il debito verso un lavoro
altamente condiviso nei suoi frutti con i miei studenti.

Gabriele Trivelloni
12 febbraio 2021

Tesi presentate negli anni precedenti
“Nella mente dell’artista. Un Chi che osa con l’arte”, risalente all’a.s. 2013-2014 dedicata al potere
della ragione di osare; “…calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Giustizia: il
dare nome agli atti e l’idealità prescrittiva” a.s. 2015-2016, dedicata al tema della giustizia;
“L’Io(s) ludens e il Prometeo comandato. Tecnica generativa o logica di comando: due ordini
distinti di relazioni tra sapere e tecnicismo” a.s. 2016-2017, sul tema del rapporto tra Logos e
Technè, dove siamo risultati secondi classificati; Giudizio riflettente e conformazione del pensiero
all’altro a.s. 2017-18 sul tema del Bello; “Eau de desir. L’intelligenza economica del desiderio” a.s.
2018-19; L’Io e la titolarità della lingua. La parola come affare di eredità, a.s. 2019-20.
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Introduzione
Facciamo sempre i conti con la forma di regressione del pensiero in fatto di amore.
L’amore con cui abbiamo a che fare nelle figure letterarie o nei discorsi di comune
cultura, ma anche di indubbia derivazione filosofica, è spesso nella forma della sua
regressione. Come quella che vede l’amore come Oggetto vissuto con fissazione all’altro
con esclusione della realtà, dove tutto il resto è di troppo, ovvero perduto; fissazione dello
sguardo dove alla fine è perduto anch’esso. Forma senza meta in capo ai soggetti del
rapporto.
Amore è “economico”, cioè vantaggioso, come questione di economia della
relazione, laddove i rapporti fanno acquistare la realtà, non perderla, fanno l’universo nel
modo di essere acquisibile con beneficio di tutti.
Volere e potere sono reali, non falliscono, se sono un caso di divisione del lavoro tra
atti di volere e potere di almeno due soggetti: nell’atto di un rapporto riuscito la volontà
dell’uno mette l’altro nella condizione di potere e il potere dell’uno mette l’altro nella
condizione di volere.
Invece potere e volere uniti nello stesso individuo e irrelati dall’altro, finiscono nel
narcisismo di un (presunto super) uomo che farà i conti con la sua insoddisfazione e
impotenza come materia della sua servitù volontaria.
Ne intravvediamo gli elementi, ad esempio, nella teoria delle emozioni, oggi di
cultura dominante, come un caso di volere e potere irrelatamente congiunti nello stesso
soggetto.
Affezione: la volontà dell’uno e il potere dell’altro, il potere dell’uno e la volontà
dell’altro. È la conformazione del corpo dell’uno al pensiero dell’altro. E viceversa.
Ma gli affetti si compongono anche di quelli contrari all’affezione sana e normale
che forma un legame. La sua contraddizione è esperienza di ciò che possiamo chiamare dei
“contraffetti”.
Gabriele Trivelloni
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Soggetto desiderante e sue limitazioni
ne Il Disagio della civiltà di S. Freud
Tito Vicini

Felicità
«Gli uomini tendono alla felicità, vogliono diventare e rimanere felici» 1
Fare i conti con la fisicità del reale, l’incarnazione come l’immanenza della
vocazione, è vivere per la realizzazione della vocazione dell’Io che non può evitare le forze
distruttive interne ed esterne.
Il puro soddisfacimento pulsionale è l’approccio più seducente, felicità ricercata nel
godimento anteposto alla prudenza. Tuttavia la natura provvisoria del godimento stesso ci
difende poco dai turbamenti e dalle paure della vita ricercando la felicità nella quiete
eremitica. L’allontanamento volontario dal mondo ci difende efficacemente da quel
turbamento derivante dall’insuccesso delle relazioni con l’altro. Però reprimere le pulsioni
comporta un turbamento derivante dal mancato soddisfacimento ma ci protegge da quello
che deriva dal loro insuccesso.
Le pulsioni possono essere sublimate: è l’approccio dell’artista che gode della sua
capacità di dare forma estetica al pensiero sublimato. Tutti possono godere dell’arte
proiettando su di essa un soddisfacimento interno che poggia sull’illusione.
Ma possiamo anche godere della forma più totalizzante di felicità: «Sto parlando
naturalmente di quell’indirizzo della vita che fa dell’amore il centro di tutto e si aspetta
ogni soddisfazione dall’amare e dall’essere amati»2.

Affezione
La vita del nostro pensiero viene riconosciuta nel rapporto con chi ne riconosce
l’identità. La vita dell’uomo inizia quando un’altro tende la mano nei suoi confronti, e con
questo gesto e i successivi che aprono alla soddisfazione inizia il rapporto dell’Io con la
domanda della felicità.
L’uomo inizia da subito come essere desiderante, il suo Io-corpo inizia come
soddisfazione data dai gesti di un altro. Questi gesti sono manifestazione dell’affetto inteso
come energia mentale investita su qualcuno che ha come contenuto il fine della relazione.
Parliamo di affezione prima di tutto come forma intesa come con-formazione dell’Io al Tu.
Il successo nel nostro tendere alla felicità dipende dalla capacità dell’intelletto di
1
2

S. Freud, Il disagio della civiltà, Trad. it. di Ermanno Sagittario, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p.211
ivi, p.217
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conformarsi all’oggetto amato, una conformazione tra corpi e di pensiero, conformazione
di volontà e potere. L’Io può e vuole con il volere e il potere dell’altro. E viceversa.
“L’affezione è la conformazione del volere e del potere di soggetti titolari con imputabilità
di questa conformazione; con libertà ovvero senza fissazione e senza predeterminazione”3

Desiderio
Un legame in cui volontà e potere si sono conformate può far decidere all’uomo di
ricercare la felicità là dove l’ha già trovata. Il rapporto soddisfacente genera il desiderio che
un’esperienza si riproponga. Vivere è avere appuntamento tale con qualcuno grazie a cui
ciò che accade fa desiderare che riaccada.
“Vivere è avere appuntamento tale con qualcuno grazie a cui ciò che accade fa
desiderare che riavvenga”4
Freud parla dell’erotica, il nome con cui definiamo l’esperienza del desiderare, come
non esistente in natura extraumana, e come il suo generarsi avvenga da qualcosa di
esogeno e intersoggettivo, nel predisporre da parte dell’io il posto dell’altro. Il lavoro della
relazione è esso stesso oggetto di desiderio in modo che il desiderio venga esperito come
desiderio del desiderio dell’altra persona: desidero che il desiderio dell’altro mi implichi e
agisco in modo che questo accada, mettendo in gioco liberamente ciò che “chiama” l’altro
all’esperienza desiderante.
“Merce assai rara e preziosa è desiderare che l’altro ci metta del suo, e sapersi
muovere a partire da ciò che si riconosce meritevole di essere fatto proprio, insieme.
Senza concedere al non posso l’onere di dar voce alla rinuncia e al rimando”5
Così è l’essere sessuato che si muove secondo quattro fattori fondamentali: prende
l’iniziativa di mettere qualcosa nel rapporto che generi desiderio; il modo in cui questo
rapporto si evolve fa porre il problema della soddisfazione; l’inizio del desiderare è per
mezzo del rapporto con l’altro; così che investendo in questo rapporto il desiderio vada
nella direzione della soddisfazione come meta del rapporto stesso.

Innamoramento
L’innamoramento è quella fase transitoria a prevalenza emotiva e dalla natura
spontanea come attesa del soddisfacimento. Freud dice che la sessualità umana ha bisogno
del lavoro psichico per elaborare la pulsione in affezione.
Diventa fondamentale pensare il rapporto come un lavoro in cui investire energia
psichica il cui prodotto è la soddisfazione stessa. Eros, principio desiderante di vita, tende
3

G. Trivelloni, Per un pensiero non sospeso, Step edizioni, Parma, 2020, p.115
ivi, p.18
5
ivi, p.108
4
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a lavorare in termini economici di vantaggio. Lavorando l’uomo si è unito nella prima
forma comunitaria: la famiglia, in cui tende a tenere vicina la donna e la donna a tenere
vicino il figlio.
Ma l’uomo non è un essere mansueto e i primi gruppi comunitari avevano la
tendenza a scontrarsi generando la paura della perdita dell’amato.
«Pertanto il male è originariamente tutto ciò a causa di cui si è minacciati della
perdita d’amore; bisogna evitarlo, per timore di tale perdita»6.
La persona può sfuggirne in due modi. Il primo è rivolgere l’amore a qualcosa che
non sia una generica “alterità”. «Si difendono contro la perdita dell’oggetto riversando
l’amore non su oggetti singoli, ma su tutti gli uomini nella stessa misura”7. Oppure sfocia
in un innamoramento narcisista quando l’Io aspira all’ideale che ha di se stesso proiettato
nell’altro, in una fissazione illusoria e incapace di evolvere in amore che invece implica
lavoro e cura del rapporto nel conformarsi all’alterità dell’altro. «Contro ogni attestato dei
sensi, l’innamorato afferma che Io e Tu sono una cosa sola, ed è pronto a comportarsi
come se le cose stessero così»8.

Il “Don Giovanni”
La tensione narcisista trova la sua incarnazione nel personaggio del Don Giovanni
mozartiano che vede se stesso conquistatore e impostore, come afferma Kierkegaard. Un
personaggio di trascendente immediatezza, raccontato non dalla parola ma dagli attimi
fuggevoli della musica.
Don Giovanni è narcisista per il suo tendere a realizzare se stesso nell’illusione di
poter estendere a tutti il suo Io, nell’illusione di poter diventare incarnazione del desiderio.
Questo genera però due contraddizioni fondamentali: la prima è che non ha mai veramente
amato in quanto il suo amore, sempre nel e per il “momento”, mancava di una
caratteristica dell’amore psichico, la caratteristica del dubbio, come dice Kierkegaard, che
porta l’innamorato a lavorare per risolverlo; l’amore di Don Giovanni è quindi un amore
inconcludente. La seconda, riprendendo Freud, un amore che non sceglie perde di valore e
compie un’ingiustizia, in quanto l’altro deve in qualche modo sottostare all’amore senza
merito. «Un amore che non sceglie mi sembra che perda parte del suo valore, poiché fa
un’ingiustizia all’oggetto. E inoltre, non tutti gli uomini sono degni d’amore»9.
Fondamentale diventa quindi il giudizio di affidabilità dell’altro. L’amore di Don
Giovanni è privo di fede. Egli sfugge alle caratteristiche della persona, manca di quel
corpo-soggetto che in lui diventa qualcosa di oggettivato a lui stesso. Don Giovanni si fa
ideale a se stesso, cercando di trascendere il proprio corpo per mezzo dell’utilizzo del corpo
dell’altro. Sfugge così all’angoscia diventando necessità.
6

S. Freud, op. cit., p.259
ivi, p.237
8
ivi, p.201
9
ivi, p.238
7
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Civiltà
L’uomo può sfuggire alla paura di perdere l’amore in un secondo modo. L’individuo
è capace di sublimare le pulsioni nella meta e generare relazioni di amicizia che sfuggono
alla esclusività dell’amore sessuato e consentono di vedere nell’altro prima di tutto un
compagno di lavoro, unendo quel gruppo comunitario originale che era la famiglia
dapprima in stirpi, poi in popoli, in nazioni e nella civiltà. «Si può sostenere che anche la
comunità sviluppi un Super-io, sotto il cui influsso si compie l’evoluzione civile»10.
La comunità, come il singolo, possiede un Super-io che la guida verso la civiltà che
nasce dalle rinunce dei singoli e, una volta istituita, prende il controllo delle relazioni
dell’uomo con gli altri uomini. «L’uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità
di felicità per un po’ di sicurezza»11, sicurezza che ritrova nella civiltà che lo protegge dalla
paura di perdere l’amore.
La civiltà è quell’insieme di istituzioni e strutture materiali e immateriali che
tendono a piegare la natura in favore dell’uomo. Sono considerate civili tutte quelle azioni
che guardano alla natura in termini di progresso. «La civiltà vuole legare libicamente tra
loro i membri della comunità, e a questo scopo si serve di ogni mezzo, favorisce ogni
tramite che procuri forti identificazioni tra essi, chiama a raccolta enormi quantità di
libido inibita nella meta, per rafforzare i legami comunitari attraverso relazioni di
amicizia»12
Per la civiltà viene richiesto un grande dispendio di energie per garantire la libertà
nelle relazioni tra individui combattendo contro la pulsione di morte e l’aggressività
dell’uomo. Questa energia proviene dalla rinuncia, richiesta dal processo di civilizzazione,
ad una parte delle libertà personali, e dal sublimare le pulsioni. «La libertà individuale
non è un frutto della civiltà. Era massima prima di qualsiasi civiltà, benché in realtà a
quel tempo in gran parte priva di valore, poiché l’individuo difficilmente era in grado di
difenderla»13.
Si chiede all’uomo di amare il prossimo come se stesso, venendo meno a quel
principio che ci dice che l’altro deve meritare il nostro amore. La forza di questa richiesta
sta nella riaffermazione della negazione: anche quando non assecondiamo le severe e
stringenti norme ne siamo comunque influenzati, inevitabilmente riconfermando la legge
nella sua negazione.
L’uomo tende a raggrupparsi in gruppi sempre più estesi e in questo processo entra
in conflitto con la volontà dei singoli di instaurare rapporti esclusivi e della famiglia che
cerca di tenere legato a sé i suoi componenti.
La società ha bisogno dell’individuo pronto a sacrificarsi kantianamente in nome
della universalità di principio nei confronti della quale sperare in una ricompensa. In
10

ivi, p.276
ivi, p.250
12
ivi, p.243-244
13
Ivi, p.231
11
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questo processo anche la tecnica svolge la funzioni di proiezione divinizzata delle umane
aspirazioni. «L’uomo è per così dire divenuto una specie di dio-protesi, veramente
magnifico quando è equipaggiato di tutti i suoi organi accessori; ma non formano un
tutt’uno con lui e ogni tanto gli danno ancora del filo da torcere»14.
E’ lecito porsi la domanda di come l’uomo possa raggiungere la felicità in una civiltà
che chiede a lui così tante rinunce. «La felicità, in quell’accezione ridotta in cui è
considerata possibile, è un problema dell’economia libidica individuale»15
Nella prima versione il saggio freudiano era titolato «L’infelicità nella cultura”.
Doveva avere un senso questa prima versione del titolo.

Desiderio assoluto e “contro affezione” in Hobbes
Diego Donelli
Nell’affrontare il tema delle affezioni, mi sono voluto concentrare sull’aspetto della
nascita del legame relazionale, provando ad interiorizzare la dottrina di Hobbes,
immaginandomi come forse avrebbe fatto lui al mio posto, tenendo in considerazione le
lezioni del professor Gabriele Trivelloni e la lectio magistralis del professor Francesco
Botturi.

Introduzione allo stato di natura
Contrariamente alla concezione aristotelica dell'uomo come "animale sociale" che
tende a vivere aggregandosi per sua natura in comune con altri simili, Hobbes è convinto
che nello "stato di natura", quando non esiste ancora la società umana, ogni singolo uomo,
considerato nella sua individualità corporea, tenda a bramare il possesso di tutto ciò che
favorisce il suo movimento vitale. Poiché infatti ogni uomo tende all'autoconservazione,
cerca di acquisire senza alcun limite tutto ciò che serve alla sua sopravvivenza e sicurezza.
In questo modo però, la volontà e il potere di ogni individuo si vanno a trovare in contrasto
vicendevolmente con la volontà e il potere dell’altro, essendo un istinto a cui nessuno
parrebbe poter resistere: quello di desiderare ogni cosa. Di conseguenza si genera una lotta
per la predominanza dell'uno su gli altri, il “bellum omnium contra omnes”, la guerra di
tutti contro tutti, dove ogni individuo diviene lupo per ogni altro16.
Questa affezione odiosa, generata dalla paura, non può che influenzare
negativamente la vita dell’individuo, essendo un’affezione diseconomica, in cui il bilancio
14

ivi, pp. 227-228
ivi, p.219
16
T. Hobbes, Leviatano, parte I, cap. XIII, Laterza, Roma-Bari, 1974, pp. 108-112
15
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tra le energie spese per opposizione all’altro e ciò che si guadagna è necessariamente
negativo; se ci si interessasse di un solo altro, opponendoglisi, si potrebbe forse ottenere un
tornaconto in termini di oggetti e materia, ma dovendosi opporre all’intera umanità, ad
ogni altro con cui si venga a contatto - ci si aspetta di trovare un nemico in chiunque,
aspettandosi un possibile attacco anche da ipotetici altri, magari celati per danneggiarci non si può certo sperare di trarre un guadagno da questa relazione.
Tutto ciò rientra in un comportamento naturale: non c’è legge comune dove non c’è un
potere comune, e non essendoci legge, non c’è reato.
Pur essendo naturale, questa situazione non è affatto sostenibile per la
sopravvivenza della specie umana. Quindi si rende necessaria la formazione di una
comunità. Inizialmente essa parte da un compromesso tra le persone per dare spazio alla
componente individuale che si esprime nell’appartenenza al gruppo. Ciò potrebbe anche
essere dovuto alla pulsione sessuale altrettanto naturale che spinge l’uomo alla ricerca
“dell’altro” per possederlo, e dunque raggiungere il desiderio dell’altro non potendosi
limitare alla semplice ricerca “di altro”.
Se l’uomo arrestasse il suo desiderio ad altro si troverebbe in una condizione
patologica di desiderio feticistico che non gli permetterebbe le interazioni sociali che gli
garantiscono la sopravvivenza, a partire dalla più tenera infanzia: non sarebbe possibile al
neonato sopravvivere alle prime ore di vita senza il legame di affezione della madre per lui
e di lui per la madre.

La derivazione secondaria dello stato di natura hobbesiano: una ipotesi
Contrariamente ai filosofi personalisti del ‘900, Hobbes ritiene che il desiderio non
nasca dal rapporto con l’altro, ma, svalutando la prefigurazione di un ulteriore bene
sommo teorizzata da Aristotele, considera il desiderio come endogeno, qualcosa di
connaturato all’uomo e che da esso stesso nasce.
Desiderio e volontà coincidono nella prospettiva hobbesiana, proprio a scapito delle
relazioni interpersonali: l’individuo non compie alcun tipo di lavoro verso l’altro, ma solo
di repulsione, in un’immediatezza che anticipa o fa retrocedere quella dello stato di
innamoramento declinato in odio17, una volta negata la corrispondenza affettiva da parte
dell’altro. D’altro canto ci è impossibile sapere se l’esistenza pre-comunitaria che delinea
Hobbes non fosse dovuta ad una sorta di esperienza di innamoramento “sociale” di una
parte della società verso un’altra, in un tempo ancora più remoto rispetto allo stato di
natura. Durante questa esperienza pre-amorosa sarebbe andata perduta la percezione della
realtà a causa dell’illusione emotiva tipica dell’innamoramento stesso. Questa percezione
verrebbe però recuperata al termine della condizione di innamoramento, tramite la
delusione (de illusione) causata dall’oggetto (non soggetto, in quanto affezione rivolta
verso sé stessi) di cui si era innamorati: l’ipotetica altra componente sociale.

17

F. Botturi, Lectio magistralis–Affetti e legami. Forme della comunità, www.romanaedisputationes.com, 2021
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La disillusione ha portato ad un cambiamento che coinvolgeva tutti i membri della
comunità, in un cataclisma sociale di proporzioni inimmaginabili. L’inevitabile
conseguenza di questo cambiamento è stata quella della trasformazione di quel processo
affettivo fragile, ancora emotivo e non sentimentale, improntato su sé stessi, in cui
parallelamente si sviluppano amore e odio18, in thanatos, la furiosa pulsione di odio.
Thanatos non si limita ad essere odio, ma comporta distruzione e morte, non solo
dell’altro ma anche del soggetto stesso: questo processo spiegherebbe ipoteticamente la
condizione di inimicizia di cui parla Hobbes, che avrebbe portato ad un’estinzione di
massa, se non frenata dalla nuova concezione dell’altro propria delle generazioni
successive, che, non avendo vissuto il trauma della disillusione, erano libere
dall’oppressione che il thanatos esercitava sulle ceneri della precedente comunità.
Questa possibilità può dare credito a teorie sulla ciclicità del corso degli eventi, il che
porta inevitabilmente ad un ritorno ad uno stato di natura, in un processo lungo forse
migliaia di anni, ma che ultimamente, vista la situazione collettiva ha subito una brusca
accelerazione.

La necessità del legame sociale pattizio
Nel De Homine, Hobbes afferma che è l’oggetto a stimolare la repulsione o
l’attrazione in noi, in quanto noi sappiamo prefigurarci il piacere o la molestia che l’oggetto
in questione ci potrà generare. Questo meccanismo può funzionare solo se alla base di esso
vi è l’esperienza empirica: la sensazione viene prima dell’appetito, perché possiamo
desiderare solo ciò che conosciamo.19
La questione sta nell’applicazione di questo teorema alla sfera del desiderio
dell’altro: questo non può avvenire, non c’è esperienza del rapporto con altri prima della
creazione di una società per uscire dall’abbrutimento dello stato di natura.
A questo punto, l’assoggettamento reciproco delle volontà risulta equivalente ad un
salto nel vuoto, senza alcuna certezza se non in sé stessi, che è comunque una certezza
inferiore a quella che si aveva nello stato di natura, in cui in più si ha la certezza che
nell’altro si può trovare un nemico.
Come Kant dopo di lui, però Hobbes ammette, per risolvere questa potenziale
aporia nella formazione della comunità, l’esistenza di una parte separata razionale
dell’uomo, che lo possa guidare verso la costruzione del gruppo sociale. Questa comunità
“primordiale” si costituisce nel momento stesso in cui tutti i membri della comunità,
rinunciando in egual misura alla realizzazione del proprio desiderio, iniziano per l’appunto
a far coincidere la propria volontà con il potere dell’altro e viceversa, senza più limitarsi a
perseguire esclusivamente il proprio appagamento, in vista di un bene comunitario
superiore a quello puramente individuale. Hobbes esprime questo processo con il termine
pactum subiectionis. Il patto prevede che un individuo sopra gli altri si distingua
18
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esercitando un diritto illimitato in vece di quello dei membri della comunità, garantendo
loro un’uguaglianza nella limitazione che è a loro imposta.20
Bilanciando le due tendenze opposte di istinto e ragione si riesce a congiungere stato
di natura e relazione comunitaria, vincendo il timore per l’ignoto rappresentato dall’altro e
dall’affezione positiva con esso, in quanto mai sperimentata.

Massa moralizzata: destino dei senza potere
ne La Gaia Scienza di F. Nietzsche
Margherita Mori
All’interno de La Gaia Scienza Nietzsche delinea due accezioni di individuo:
l’individuo/massa è colui che è sacrificabile alla menzogna della società; l’individuo-non
massa è colui che riesce a liberarsi dalle menzogne e che “ora vuole la sua volontà”21. Per
la società la perdita di un individuo non è altro che piccola cosa, di fronte a un individuo
che ritenesse più importante la sua personale conservazione ed evoluzione piuttosto che il
suo sacrificio ad altrui servizio. La virtù toglie all’uomo il suo più nobile egoismo: «Se avrà
successo l’educazione, ogni virtù dei singoli sarà una utilità pubblica»22 e un privato
svantaggio. Si predica dunque il “tu devi” e il “tu non devi” con cui viene educato per mezzo
della morale del gregge. «Con la morale, il singolo viene educato ad essere in funzione del
gregge, e ad attribuirsi valore solo come funzione. (…) La moralità è l’istinto del gregge
nel singolo»23.
Ma dove vi è una società e una morale vi è anche una valutazione e gerarchia degli
istinti e delle azioni umane. La morale, così come la civiltà, la scienza e la religione, è
usurpatrice menzognera della volontà libera. La menzogna non può essere rifiutata
consentendoci di vivere e così la menzogna pretende di essere verità.
I fondamenti della morale tuttavia sono fondamenti storici. La morale è soggetta al
divenire in quanto è una convenzione istituita, e nasce dagli errori compiuti dagli uomini e
dagli eventi trascorsi. In particolare Nietzsche riporta quattro errori commessi dagli
uomini nella loro storia “morale”: l'uomo si vede sempre e solo incompiutamente; si
attribuisce qualità immaginarie; si sente in una falsa condizione gerarchica in rapporto
all’animale o alla natura; escogita sempre nuove tavole di valori eterni e incondizionati.
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Di conseguenza ogni società ordinata assopisce le passioni creando morali. Secondo
Nietzsche una dottrina morale ritiene che i giudizi “buono” e “cattivo” siano la collezione di
ciò che è adeguato o inadeguato al fine collettivo, e così si chiama buono ciò che conserva la
specie e cattivo ciò che la danneggia.
Ritiene però che i cattivi istinti siano comunque adeguati al loro fine, il fattore che
cambia rispetto ai buoni istinti è solo la loro funzione.
La società per riuscire a controllare il comportamento degli uomini introduce la
reputazione in modo tale che “i sentimenti dell’uomo di conoscenza, in quanto sono in
contraddizione con la “salda reputazione”, sono considerati disonorevoli, mentre la
pietrificazione delle opinioni ha per sé ogni onore”.24
Facendo un confronto con Kant si notano importanti differenze. Per Kant esiste una
legge morale a priori valida per tutti, per sempre e incondizionata (ovvero capace di
svincolarsi dalle inclinazioni sensibili dell’uomo). La morale kantiana è rivolta all’uomo
individuale per ciò che di razionalmente universale pone. Per Nietzsche la morale è una
convenzione istituita e rivolta alla repressione di ciò che determina la condotta individuale
con le sue passioni.
«Tutti gli uomini che sentono la necessità delle parole e degli accenti più vigorosi,
della mimica e degli atteggiamenti più eloquenti per potere in generale risultare efficaci, i
politici della rivoluzione, i socialisti, i predicatori di penitenza con e senza il
cristianesimo, ai quali tutti non sono consentiti successi a metà: tutti costoro discorrono
di “dovere” e, per la verità, sempre di doveri con il carattere dell’incondizionato - senza i
quali non avrebbero alcun diritto al loro grande pathos. (…) Così si appigliano alle
filosofie della morale che predicano un qualsivoglia imperativo categorico»25.
Questi uomini oltre a seguire l’imperativo categorico si sobbarcano una buona dose
di religione laica perché vogliono avere fede nelle loro credenze. Così ogni più sottile
servilismo si tiene stretto al “tu devi” dell’imperativo categorico. Così il pathos è un sentire
contrapposto all’ethos che si presenta con un carattere tenue26 ma ritenuto eterno a
differenza del pathos. «Di rado, finché restiamo in esso, ci rendiamo consapevoli del
pathos caratteristico di ogni periodo della vita; ma pensiamo sempre che quello sia
l’unica condizione per noi ormai possibile e razionale, e che sia senz’altro ethos, non
pathos»27.
Inoltre il pathos non può essere eterno.
Ma perché la morale per Nietzsche è una convenzione e non un “a priori” come per
Kant? Nietzsche scrive che bisogna guardarsi bene dal definire il mondo un essere vivente,
dal credere che sia una macchina vivente in quanto non è costruito per un fine. Inoltre: «Il
carattere complessivo del mondo è invece caos per tutta l’eternità, non nel senso di difetto
24
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di necessità, ma un difetto di ordine, articolazione, forma, bellezza, sapienza e di tutto
quanto sia espressione delle nostre estetiche nature umane” 28
Il mondo non ha neppure un istinto di auto conservazione e tanto meno istinti in
generale: non conosce neppure leggi. Le uniche leggi umane sono moralistiche convenzioni
adottate, forme creatrici di civiltà.
In generale il concetto di forma in Nietzsche vuol dire civiltà.
«Quando sarà che tutte queste ombre di Dio non ci offuscheranno più? Quando
avremo del tutto sdivinizzato la natura! Quando potremmo iniziare a naturalizzare noi
uomini, insieme alla pura, nuovamente ritrovata, nuovamente redenta!»29
La natura redenta è in buona sostanza la natura liberata dall’idea che l’uomo sia da
considerare come vertice della natura: l’uomo è un animale tra gli animali. In questa
prospettiva è una macchina desiderante.

“in amore mento”
Nietzsche distingue mondo apollineo e mondo dionisiaco. L’apollineo è lo spirito
che scaturisce dall’atteggiamento razionale che imprime forma, armonia, è lo spirito che
emerge dall’ordine e si trova nel finito. Lo spirito dionisiaco è lo spirito che scaturisce da
una forza vitale, dal “ventre” del divenire, dallo scontro e si esprime massimamente nella
forza creatrice della musica. Il mondo greco era attraversato da queste due forze, non vi era
un prevalere dell’una sull’altra, in un perenne scontro tra le due forze. Ad un certo punto
questa lotta titanica non è stata più possibile, sulla base della creazione della morale.
Come fa notare Gentili30, ne La nascita della tragedia Nietzsche presenta la figura
del satiro barbuto: è quell’essere semi-animalesco con coda caprina e fisico umano che fa
parte del Tiaso (corteo di Dioniso), figura sacra per i greci. I greci, infatti, non rifiutavano
nulla dell’umano. Il satiro con questa sua manifestazione ostentata della sessualità priva di
pudore rivela la civiltà come menzogna. Questo perché «la poesia dionisiaca vuole essere
la non truccata espressione della verità e appunto perciò deve gettar via da sé
l’ornamento menzognero e quella presunta realtà dell’uomo civile. Il contrasto tra questa
effettiva verità di natura e la menzogna della civiltà è un contrasto simile a quello che
sussiste fra il nucleo eterno delle cose e la cosa in sé»31.

All’interno de La Gaia Scienza apollineo e dionisiaco possono ritrovarsi con
l’elemento romantico come esito dell’impoverimento della vita, e con il bisogno di
distinguere tra il desiderio d’essere (apollineo) e il desiderio del divenire (dionisiaco). «Che
28
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cos’è il romanticismo? Ogni arte, ogni filosofia possono essere considerate come un mezzo
di cura e d’aiuto al servizio della vita che cresce e che lotta: esse presuppongono sempre
sofferenze e sofferenti. Ma vi sono due specie di sofferenti: quelli che soffrono della
sovrabbondanza della vita, i quali, dunque, vogliono un’arte dionisiaca e quindi una
visione e una conoscenza tragica della vita – e quelli che soffrono dell’impoverimento
della vita, i quali cercano riposo, quiete, placido mare, liberazione da sé stessi attraverso
l’arte e la conoscenza, ovvero l’ebbrezza, lo spasimo, lo stordimento, la follia»32.
Ritroviamo un collegamento con Eraclito che pone il primato del divenire sull’essere.
Il cercare di reprimere le passioni non nega l’esistenza del desiderio del singolo
salvo che lo stesso desiderio si debba omologare a quello comune nei termini voluti dalla
società. Il desiderio può unire la forza di affezione nel rapporto tra volere e potere in una
forma duratura, dipendendo dal potere e dal volere dell’altro. Senza il desiderio la
conformazione tra il potere e il volere sarebbe accidentale e non creerebbe legami.
Quindi l’altro è un mezzo o un fine? Se l’altro è solo fine, l’unico mezzo che io ho
sono io stesso e quindi volere e potere coincidono e sono miei, le mie azioni però così
facendo saranno più limitate. Nel momento in cui il mio potere e volere si incontrano con
quello dell’altro aumentano le esperienze possibili: il tuo volere e potere mi aprono a
opportunità che io altrimenti non riuscirei a raggiungere.
Un rapporto è riuscito quando io posso perché incontro il tuo volere e tu puoi
quando incontri il mio volere. In un legame se non c’è volontà o potere dall’altra parte non
c’è conformazione. È quella forma che io prendo dall’affezione con l’altro. Ad esempio io
posso parlarti nel momento in cui tu vuoi prendere le mie parole. Il mio potere di parlare
dipende dal volere che tu hai di ascoltare le mie parole.
Senza il desiderio però la conformazione tra il potere e il volere sarebbe accidentale e
quindi non creerebbe legami.
Nietzsche ritiene che chi è povero del potere di pensiero crede che la volontà sia
l’unico principio agente e con essa il rapporto di causalità. Così: perché un volere sorga è
necessaria una rappresentazione di piacere e dispiacere; l’interpretazione di un piacere o di
un dispiacere è una questione che riguarda l’intelletto; solo negli esseri intelligenti esiste il
piacere, il dispiacere e la volontà.
Tuttavia noi esercitiamo la nostra potenza sugli altri producendo piacere o dolore. Il
dolore però è uno strumento molto più potente del piacere, di esso si ricerca la causa
mentre nel piacere ci si ferma a goderne. Noi facciamo del bene a coloro da cui in qualche
modo dipendiamo: vogliamo aumentare la loro potenza per aumentare la nostra, vogliamo
il vantaggio che si ha nel restare in nostro potere. Si può dire che in questa descrizione
della volontà e della potenza ci sia una traccia di egoismo.
Per Nietzsche l’egoismo segue la legge prospettica della sensibilità: ciò che è più
vicino è più grande e più pesante di ciò che è a noi lontano. Il fatto che pensi che l’egoismo
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sia un elemento positivo si scontra con la credenza che lo ritiene la fonte di ogni infelicità,
credenza fatta a favore del gregge.
Così anche in amore l’amante vuole l’esclusivo possesso della persona da lui
desiderata: «L’amante vuole l’incondizionato, esclusivo possesso della persona da lui
ardentemente desiderata; vuole un potere assoluto tanto sulla sua anima che sul suo
corpo, vuole essere amato lui solo e insediarsi nell’anima dell’altro e signoreggiarvi come
il bene più alto e più desiderabile. Se si pone mente al fatto che ciò non è altro se non
escludere tutto il mondo da un bene prezioso, da una sorgente di felicità e di piacere; se si
considera che l’amante mira ad impoverire e spogliare ogni altro concorrente e che
vorrebbe diventare il drago del suo prezioso tesoro, essendo il più spietato ed egoista di
tutti i conquistatori e i predatori»33.
Nietzsche paragona l’imparare ad udire con l’imparare ad amare. Nel momento in
cui iniziamo ad udire una melodia dobbiamo imparare a distinguerla attraverso la buona
volontà, malgrado ci sia estranea. Così per imparare ad amare bisogna imparare a
riconoscere la persona e avere buona disposizione di volontà. Nell’amore la donna si dà e
l’uomo s’accresce: nel darsi della donna c’è una volontà di rinuncia che l’uomo non
possiede perché, se la possedesse si creerebbe uno spazio vuoto. Lo spazio dell’amore
ineffabile, o in sé.
Destino è comprendere la realtà in quanto essere sessuati, non la realtà in sé. Ci è
impossibile discernere il reale a prescindere dalla nostra natura di essere desideranti.
«…nell’altro amo le mie speranze»34

…con l’arte
Se è vero che la morale, la civiltà, la religione e la scienza sono menzogne come ci è
possibile sopportare tutto questo? Attraverso l’arte.
Nietzsche definisce l’arte “il culto del non vero”35 e “buona volontà della parvenza”36.
Infatti la differenza sostanziale tra l’arte e la scienza è che l’arte sa di essere menzogna, è
una menzogna consapevole, non pretende di essere verità; la scienza invece è una
menzogna che pretende di essere verità. Infatti nella scienza trovo ciò che io stesso ci metto
dentro, con una fede metafisica.
L’arte invece non necessita di una mediazione. Senza di essa non sarebbe possibile
sopportare la falsità che ci è fornita dalla scienza.
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Viene da ricordare che Nietzsche si rivolge ai sobri, cioè a coloro che si ritengono
immuni dalle passioni: “vi chiamate realisti e date ad intendere che il mondo sia
realmente costituito nel modo che appare a voi”37.
E successivamente chiede “cos’è reale?”38 I realisti per scoprirlo dovrebbero togliere via
tutti gli ingredienti della loro umanità: la loro origine, il loro passato e la loro animalità.
Ciò non è possibile e in fondo i realisti non sono poi così lontani da tutti gli altri.

La prospettiva personalista di fronte a Nietzsche
Sarà così anche per l’amicizia? Essa è il sentimento superiore che accomuna gli
uomini verso un ideale che li trascende come meta di un desiderio comune. L'amicizia è un
legame che può portare alla formazione di una comunità in quanto non è legame esclusivo.
La filosofia personalista individua tre “sensi” come direzioni di cui è costituita la
persona: la vocazione: chiamata alla realizzazione individuale con la risposta che noi
“siamo”. La persona è chiamata a vivere la costruzione di un’esperienza a partire da ciò che
le arriva come sollecitazione fondamentale dal reale. È ascoltare la vita, gli altri per
costruire una comunità; l’incarnazione: la necessaria esistenza di un corpo, senza il quale
non esisterebbe la vocazione. La vocazione deve fare i conti con il corpo, grazie al quale
ognuno è collocato in uno spazio e tempo per capire qual è il bene che può svolgere nella
sua vocazione; la comunione: l’indispensabile relazione con l’altro. La persona è chiamata
a vivere quella trama di relazioni che la “chiamano” ad essere.
Gli uomini continuano a necessitare del rapporto con l’altro e in primo luogo
necessitano del proprio consenso grazie al quale in loro nasce la coscienza. La coscienza è
una rete di collegamento tra uomo e uomo e si sviluppa di pari passo con lo sviluppo della
lingua. Ma questa coscienza, che inizialmente serviva come rete di collegamento, è
diventata uno strumento della società. Infatti parla di coscienza chi appartiene alla
dimensione comunitaria in quanto nella solitudine potrei non avere bisogno della
coscienza. La coscienza nasce a causa del rapporto con l’altro.
Noi possiamo comprendere la realtà solo in quanto essere sessuati. Non è possibile
concepire la realtà in sé a prescindere dalla nostra natura di essere sessuati. Essere
sessuato significa essere capace di desiderare in quanto è un disporre sé stesso verso la
soddisfazione dell’altro. Il lavoro del soggetto sessuato è un lavoro del pensiero nel
prendersi cura della relazione con altro.
La legge di moto del soggetto si ha nel momento in cui io ho l’iniziativa di essere
eccitato dalla sollecitazione dell’altro, l’iniziativa dell’altro viene ricevuta da me come
qualcosa che mi eccita a pormi la questione dell’altro, così da generare in me il desiderio
volto alla soddisfazione di entrambi.
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L’autodistruzione dell’Io
Il caso di Cime tempestose di E. Bronte
Carlotta Zini
Cime Tempestose è un romanzo d’amore scritto da Emily Bronte incentrato sulla
storia tra Heathcliff e Catherine.
I due personaggi si conoscono da bambini quando il padre di Catherine, al ritorno
da un viaggio a Liverpool, porta a Wuthering Heights, la sua dimora, un orfanello di origini
sconosciute di nome Heathcliff. Da quel momento Heathcliff fa parte della famiglia a tutti
gli effetti, nonostante sia disprezzato da tutti eccetto da Catherine e Mr. Earnshaw, il padre
della ragazza. Tra i due bambini si instaura subito un rapporto di amicizia continuamente
ostacolato dal fratello di Catherine, Hindley, che al momento della morte del padre inizia a
trattare Heathcliff come uno schiavo perché invidioso del rapporto tra quest’ultimo e Mr.
Earnshaw.
Un giorno Catherine, a causa di un incidente, conosce Edgar Linton, un vicino di
casa, ed è costretta a rimanere per cinque settimane presso la sua residenza, Thrushcross
Grange. Poco tempo dopo, Edgar propone a Catherine di sposarlo e la ragazza accetta
nonostante la sua attrazione per Heathcliff.
Un giorno, Heathcliff ode un frammento della conversazione tra Catherine e Nelly,
la governante, e sente la ragazza esprimere parole di disprezzo nei suoi confronti. Infuriato
e deluso, il ragazzo scappa e promette che tornerà, una volta diventato ricco, per vendicarsi
di tutti coloro che gli hanno fatto del male, tra cui Edgar e Hindley. Al suo ritorno,
Heathcliff inizia il suo piano di vendetta che consiste nell’impadronirsi di Wuthering
Heights e Thrushcross Grange. Heathcliff riesce nel suo intento, ma nel frattempo perde la
persona a lui più cara, Catherine.
Il romanzo non è un vero romanzo d’amore, ma sarebbe più corretto definirlo un
romanzo sull’innamoramento. L’intento di Emily Bronte non era quello di scrivere di un
amore comune, un amore che possiamo instaurare nelle nostre vite, ma di trattare la fase
che lo precede, quella dell’innamoramento. L’innamoramento è un movimento spontaneo
scaturito da qualcuno che suscita in me emozioni. Ciò che distingue l’innamoramento
dall’amore è il fatto che il primo è incentrato su un sentire emotivo, cioè egocentrico, e
sulla spontaneità, mentre il secondo è basato sul sentimento, che è qualcosa di duraturo, e
sul lavoro (investimento di energie) di entrambi i soggetti coinvolti, che si riservano uno
spazio l’uno per l’altro.
Heathcliff e Catherine fin da bambini si estraniano dal mondo e vivono il loro
rapporto come se fossero in un universo parallelo, slegato dalla realtà in cui si trovano. Ciò
rende il loro amore impossibile perché la fase dell’innamoramento è destinata a finire.
L’innamoramento, infatti, esige di trasformarsi in amore attraverso il lavoro, affinché una
situazione vitale non si trasformi in qualcosa di mortale, come sostiene Massimo Recalcati.
20

Heathcliff e Catherine non investono energie per instaurare una relazione vera e propria,
ma, al contrario, perdono la percezione della realtà. Invece di cimentarsi nella costruzione
di un rapporto con Heathcliff, Catherine decide di sposare Edgar anteponendo al desiderio
nei confronti del protagonista il benessere economico. In questo modo, però, Catherine
non intraprende una relazione produttiva con Edgar perché essa è basata su condizioni
materiali che danno origine al thanatos, un lavoro di pensiero diseconomico e distruttivo.
Il desiderio verso Heathcliff non viene mai soddisfatto e l’infatuazione che i due
protagonisti provano l’uno per l’altra non ha mai fine, rimane sempre bloccata nella fase
dell’innamoramento.
Il desiderio amoroso non corrisposto può sfociare nel suo opposto, l’odio. Ciò accade
nel caso di Heathcliff, il quale, non potendo avere l’amore di Catherine, decide di sfogare la
sua frustrazione e la sua rabbia cercando di distruggere tutto ciò che lo circonda. Nel
momento in cui non può avere l’oggetto del suo desiderio, perde l’interesse per qualsiasi
cosa eccetto che per Catherine, che rimane e rimarrà sempre l’unico punto di riferimento.
Ciò determina in lui un sentimento narcisista che si verifica nel momento in cui il soggetto
esige che l’altro debba realizzare l’ideale che ha di se stesso. Di conseguenza anche ciò che
lega i due protagonisti diventa qualcosa di diseconomico poiché entrambi tendono a
portare agli estremi le loro emozioni idealizzandosi l’un l’altro. Secondo quanto sostenuto
da Freud, lo stato d’innamoramento perenne che li caratterizza li ingloba in una relazione
ipnotica, che si riscontra quando l’altro prende il posto dell’Io annullandolo e vi è una
completa dedizione all’oggetto del desiderio a prescindere dalla soddisfazione sessuale.
Il desiderio provato dai personaggi può essere paragonato a quello dei bambini,
poiché essi vanno al di là della fisicità. Perciò l’altro non è solamente il mezzo, ma è anche
il fine. Nel corso del romanzo, più volte Catherine e Heathcliff sostengono di identificarsi
l’un l’altro, ad esempio quando Catherine, parlando con Nelly, afferma “lui non saprà mai
quanto lo amo: e non perché sia bello, Nelly, ma perché lui è me, più di quanto lo sia io.
Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali […] io sono
Heathcliff: lui è sempre, sempre nella mia mente, non come un piacere, non più di quanto
io sia un piacere per me stessa, ma come il mio stesso essere”39.
Per Catherine Heathcliff è la realizzazione dei suoi ideali, ogni cosa paragonata a lui
perde di significato poiché egli è visto come la perfezione. L’essere di Catherine si annulla e
viene sostituito da quello di Heathcliff, situazione tipica dell’innamoramento estremo. La
donna ne esce quindi impoverita poiché ha sacrificato se stessa per l’oggetto del suo
desiderio e questo non può portare ad altro che alla sua distruzione.
Catherine, consumata dalla relazione diseconomica instaurata con Heathcliff,
muore a causa di un esaurimento nervoso poiché le sue energie psichiche sono state
investite nel corso di tutto il romanzo per contrastare il desiderio verso di lui, invece di
assecondarlo. Questo vale anche per Heathcliff, il quale, alla morte di Catherine, si sente
privato del suo stesso essere ed esprime il suo dolore affermando “Catherine Earnshaw,
possa tu non avere mai riposo, finchè io vivo! Hai detto che sono stato io ad ucciderti… e
allora torna a perseguitarmi! I morti ammazzati perseguitano i loro assassini. Io credo…
39
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io so che i fantasmi talvolta tornano sulla terra. Rimani con me per sempre… in
qualunque forma tu voglia… fammi impazzire! Solo non lasciarmi in questo abisso dove
non riesco a trovarti! […] Non posso vivere senza la mia vita! Non posso vivere senza la
mia anima!”40.
Con queste parole, il protagonista mette in luce il suo innamoramento estremo nei
confronti di Catherine che, anche in questo caso, è stata idealizzata dal personaggio e ha
sostituito l’essere di Heathcliff.
La morte di Catherine è vista da Heathcliff come la morte della sua stessa anima
poiché il suo Io è stato privato del suo ideale. Anche per Heathcliff la conseguenza è la
distruzione in quanto il suo unico scopo nella vita sarebbe diventato quello di arrecare
sofferenza a chi lo circonda sviluppando un pensiero diseconomico di odio e rabbia. Basti
analizzare le parole riferite alla moglie Isabella, sorella di Edgar:”Ha abbandonato tutto
quanto perché vittima di un’illusione, mi immaginava come l’eroe di un romanzo cortese,
e si aspettava un’indulgenza illimitata del suo devoto cavaliere. Non posso certo vederla
come una creatura razionale, tanto si è ostinata a fare di me un personaggio fantastico,
comportandosi in base alle assurdità che si era messa in testa”41.
In questo modo Heathcliff disprezza lo stato di innamoramento della moglie,
vittima dell’idealizzazione dell’oggetto del desiderio, che non le ha permesso di scorgere fin
da subito chi aveva davanti.
Prima o poi l’innamoramento deve scontrarsi con la realtà e quando ciò avviene si
verificano due possibili strade: la distruzione, come nel caso di Heathcliff e Catherine,
oppure l’investimento di energie per far sì che la sfera emozionale provata venga
trasformata in sentimento, che è ciò che sta alla base dell’amore.
Heathcliff e Catherine non potranno mai stare insieme nella vita terrena, ma,
secondo il finale proposto dall’autrice, potranno ricongiungersi solamente dopo la morte,
momento in cui avranno finalmente occasione di soddisfare il desiderio non realizzato in
vita e coltivare il loro amore.
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La parabola del tradimento
L’esempio letterario di Madame Bovary
Gabriele Borrini

Giotto, Bacio di Giuda, 1303-5. Affresco, Padova, Cappella degli Scrovegni

L’esperienza di affezione indica il movimento del conformarsi del pensiero dell’uno
col pensiero dell’altro senza trovare ostacoli o obiezioni durante il percorso. Laddove,
all’interno di un qualsiasi rapporto, cominciano ad esserci dissensi e impedimenti, il
tradimento rappresenta una via d’uscita dalla relazione stessa, un modo per
comprometterla o addirittura distruggerla. Infatti, esso “Non è un’aggressione verso
l’altro, quanto un’azione diretta, più o meno intenzionalmente, alla distruzione di quella
relazione o all’allontanamento dal rapporto”.42
Oggi la parola “tradimento” genera angoscia e inquietudine al solo ascolto e spesso
viene confusa con l’abbandono, ma analizzandola nella sua complessità,
capiremo che l’atto del tradire è un bisogno, una scelta, una realtà da accettare sin dalla
nascita ed ha un ruolo di protagonista in tutti i contesti nei quali si realizza.
Esaminandone l’etimologia ci accorgeremo di una certa ambiguità. “Tradire” deriva
dal latino “trado”, “trans” + “do”, cioè il “dare tramite qualcosa o qualcuno” e quindi l’atto
del consegnare in mano a qualcuno, l’affidare, il vendere e, per estensione, il tramandare, il
raccontare ecc. Tutti valori “positivi”.
Tradire è venuto nel tempo a significare di fatto il proprio opposto, passando,
quindi, all’accezione corrente negativa. L’origine dell’equivoco è rintracciabile nella
42
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latinità, all’interno del lessico militare. Il significato originario di “consegna”, infatti, può
avere come oggetto il nemico e può allora indicare di farlo, tradendo gli alleati.
Questo malinteso inerente all’area semantica della parola tradimento trova una
radice anche nella storia del cristianesimo. Infatti, il termine fu adottato nella Bibbia per
rappresentare l’atto del consegnare Gesù ai suoi nemici operato da Giuda; da questo
momento il concetto assume forti connotati etici, ovviamente negativi.
“Nella storia di Gesù siamo colpiti immediatamente dal motivo del tradimento. Lo
schema ternario (il tradimento di Giuda, dei discepoli dormienti, di Pietro - che si ripete
nel triplice rinnegamento dello stesso discepolo) ci parla di qualcosa di fatale, ci dice che
il tradimento è essenziale alla dinamica della storia di Gesù e che perciò il tradimento è
nel cuore del mistero cristiano”.43
Inoltre, l’uomo passa da una condizione primordiale dell’esistenza ad essere
soggetto della storia, soltanto violando e quindi tradendo il patto originario. È questo il
senso della dottrina nota come "felix culpa” che lega la comparsa redentrice di Cristo alla
trasgressione originaria di Adamo ed Eva.
Infine, è doveroso evidenziare come i Dieci Comandamenti condannino ben due
volte il tradimento (inteso come adulterio): prima per l’azione (Non commettere atti
impuri) e poi per l’intenzione (Non desiderare la donna d’altri).
“È all’interno della famiglia che nasce il primo patto d’amore della nostra
esistenza, patto che minaccia e al tempo stesso consente la nostra nascita psicologica
individuale”44
La famiglia rappresenta la matrice originaria del senso di appartenenza di un
individuo, una dimensione del tutto separata dall’ambiente esterno. Essa assume una
funzione di protezione rispetto ad altri possibili rapporti; gli altri sono sentiti come
estranei, diversi e potenzialmente pericolosi. Ed è proprio all’interno del contesto
famigliare che, per la prima volta, facciamo esperienza del tradimento.
In una fase importante del suo sviluppo psicosessuale, il bambino (tra i tre e i sei
anni circa) comincia ad assumere un atteggiamento possessivo nei confronti del genitore
del sesso opposto, soprattutto in una prospettiva amorosa sessuale. Al contempo, egli
tende ad allontanarsi dal padre, il quale diventa oggetto di sentimenti ostili e viene visto
come un rivale. È il cosiddetto “complesso di Edipo”, momento evolutivo alla base della
psicanalisi freudiana.
Esso rappresenta una fase del tutto normale nello sviluppo della personalità di ogni
individuo. Pertanto, nella maggior parte dei casi, il bambino, negli anni successivi al
presentarsi del problema rinuncerà gradualmente alle sue pretese possessive e aggressive
nei confronti dei genitori. Il “complesso di castrazione” verso le proprie pulsioni e
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l’approccio alla vita sociale relazionale comportano il passaggio alla fase, chiamata da
Freud, “risolutiva”.
Però, non tutti gli individui sono in grado di compiere questo doloroso passaggio
agevolmente e senza strascichi. Secondo Freud, in età adulta, all’origine di disturbi psichici
e di relazioni difficili coi partner ci sarebbe un complesso edipico irrisolto. In questi
soggetti il distacco dai genitori viene interpretato come una forma di tradimento da parte
degli stessi e questo presunto trauma tende a riemerge ogniqualvolta si fa esperienza di
relazioni affettive con persone esterne al focolare domestico.
In questo senso, a partire dall’età adolescenziale, l’uomo tenta di riprodurre (a
livello psicologico) nell’ambiente esterno il ruolo che riveste all’interno del contesto
familiare. Pertanto, i modelli familiari influenzano notevolmente la scelta delle amicizie e
dei partner. Soltanto creandosi uno spazio d’identità svincolato da rapporti fiduciari,
l’uomo riconosce in sé il punto di partenza per riappropriarsi della propria vita e riesce a
giudicare la realtà in modo critico. In tal modo la “ferita primaria” del distaccamento dal
cerchio familiare sarà meno amara.
La relazione di coppia si presenta, allora, come l’occasione, per gli amanti, di guarire
questa ferita e le conseguenti carenze affettive e delusioni subite all’interno del contesto
familiare. Il peso specifico che ha questa dinamica sulla relazione è altissimo e più i
partners amano in questa prospettiva, più la possibilità di un tradimento genera angoscia.
E qualora quest’ultimo si verificasse, la sofferenza del tradito sarebbe straziante. Egli non è
solo offeso nel profondo del corpo, ma è anche umiliato per l’inaccettabile svalutazione e
per l’esposizione nel dolore generato dall’abbandono.
“Non c’è tradimento se non c’è legame. […] A tradire sono i padri, le madri, i figli, i
fratelli, gli amanti; gli altri no, gli estranei, i nemici tutt’al più ci fregano. […] Sugli altri
non c’è investimento se non quello dell’affermazione personale, della prevaricazione e
della rivincita”.45
Sul partner, il tradito aveva investito una “moneta” psichica costosissima; le sue
aspettative di vita, il suo benessere; un vero e proprio “lavoro” affinché il rapporto fosse di
successo e profittevole. Chi viene meno al rapporto, invece, ha già reinvestito le proprie
energie mentali su qualcun altro, ripristinando così un proprio equilibrio interno.
Eppure, il tradimento può rispecchiare qualcosa di più; un’opportunità, un modo
diverso per conoscersi, un punto di osservazione esterno al rapporto. Per esempio, dal
momento che tradito e traditore sono ancora legati, potrebbero riscoprirsi nel nuovo
rapporto che si è creato tra loro assistendosi nella sofferenza. In questo modo il tradimento
permetterebbe di rendersi conto delle reali motivazioni interne che ci legavano ad una
persona.
Ma l’atto del tradire acquisisce una maggiore legittimità se viene considerato (sia dal
tradito che dal traditore) come una difesa, un’azione cautelativa compiuta nei confronti di
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noi stessi, un passaggio verso il riscatto della propria identità e quindi un tentativo di
ristabilire i propri “confini” quando il desiderio dell’unità di coppia fa perdere ai partners
la propria soggettività. Quindi, “Perché il discorso sulla fedeltà coniugale assuma
rilevanza psicologica occorre inserirlo nel più arduo tema della fedeltà a se stessi: il
tradimento pone un dilemma soltanto se si è sensibili da sentire che è in gioco la propria
autenticità.”46.
Si conclude così la parabola ascendente dell’esperienza del tradimento.
L’adulterio può essere considerato “la forma generativa della letteratura
occidentale”47. Senza questo nucleo tematico la maggior parte dei generi letterari (su tutti il
romanzo) sarebbero privati della loro necessità narrativa o, comunque, sarebbero diversi e
meno ricchi. Da Omero in poi troviamo tanti esempi. Le coppie adultere Paride-Elena e
Clitennestra-Egisto nell’epica classica; i casi di Lancillotto-Ginevra e di Tristano-Isotta
nella letteratura cavalleresca medievale. Tanner cita anche gli ultimi drammi di
Shakespeare e, soprattutto, il romanzo dell’Ottocento e del Novecento. Per esempio:
L’amante di Lady Chatterley di Lawrence, Anna Karenina di Tolstoj e Il rosso e il nero di
Stendhal. Anche il protagonista dell’Ulisse di Joyce, Leopold Bloom, è un uomo tradito.
Madame Bovary (1857) di Gustave Flaubert è considerato il romanzo d’adulterio
per eccellenza.
L’autore narra le peripezie coniugali di Emma, una giovane donna di provincia, che
è cresciuta con i romanzi e con i personaggi della letteratura romantica. Questo la induce a
scontrarsi con la mediocrità e con la noia dell’esistenza quotidiana, che la portano a
compiere l’adulterio come una via d’uscita e una necessità incontrollabile. La sua
avventura si conclude con il doloroso suicidio, dovuto ai debiti che ha contratto per
soddisfare i suoi desideri di lusso.
Emma è la protagonista del romanzo e tutti gli altri personaggi vengono influenzati
dalla sua presenza, direttamente o indirettamente. È dotata di un grande fascino, di una
buona intelligenza e di una grande forza immaginativa, sviluppata nell’educazione
adolescenziale ed intensificatasi nella sua solitudine sentimentale e razionale. La sua
immaginazione la conduce verso una vita irrealizzabile ed infine dannosa. La vita di
Emma, infatti, nella seconda parte del romanzo è dominata dalla frustrazione, dal
malessere e dalla depressione.
Il percorso di Emma è delineato da Flaubert come una progressiva tendenza verso
un desiderio puro e perfetto, ma, in quanto tale, perdurante e inutile per l’individuo e
anche dannoso per la comunità; infatti, Emma alla fine si suicida e il suo nucleo familiare è
distrutto.
Poche settimane dopo la pubblicazione del romanzo Flaubert venne sottoposto a un
processo per immoralità con l’accusa di aver incoraggiato l’adulterio. Nella sua arringa,
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l’avvocato imperiale Pinard si focalizzò sugli errori nella cattiva educazione impartita alle
ragazze di provincia, ma soprattutto sulla negazione della moralità dell’opera: “Sostengo
che il romanzo di Madame Bovary, considerato dal punto di vista filosofico, non è affatto
morale. Indubbiamente Madame Bovary muore avvelenata; ha molto sofferto, è vero;
ma muore nell’ora e nel giorno che ha stabilito, ma muore, non perché sia un’adultera,
ma perché l’ha voluto lei; muore in tutto il fascino seducente della sua giovinezza e della
sua bellezza; muore dopo aver avuto due amanti, lasciando un marito che l’ama, che
l’adora.” 48
Il pubblico ministero qui sottolinea come la fine struggente della protagonista non
ha il valore di una condanna, di una penitenza dovuta al peccato da lei commesso, ma di
una grande sconfitta. Anche in momento di morte Emma mantiene il dominio sulle proprie
azioni. E non muore a causa degli adultèri commessi, ma per imprudenza dei suoi stessi
atteggiamenti (su tutte la leggerezza con cui accumula debiti con il mercante Lheureux per
soddisfare i suoi bisogni frivoli).
Dall’altro lato, l’appassionato avvocato difensore Sénard respinge l’accusa
sottolineando la tragica fine della protagonista e l’impersonalità della narrazione: “Quanto
al fine morale, esso è così evidente, traspare da ogni riga in termini così poco equivoci,
che non era neanche il caso di parlarne”.49
Nel 1851, quando iniziò a scrivere la sua opera, Flaubert aveva in mente un altro
progetto, che poi si trasformò nella storia di Madame Bovary: una riscrittura del Don
Giovanni, che, da antieroe tragico settecentesco, mutò nella altrettanto tragica,
ottocentesca Madame Bovary.
Ora ipotizziamo un incontro tra Emma e Don Giovanni. Questo contatto fittizio lo
troviamo proprio all’interno dell’opera di Flaubert, quando la protagonista, fortemente
innamorata di Rodolphe, un ricco proprietario terriero, decide di intraprendere una
relazione nella quale lei investe tutte le sue energie. Egli, però, è un “dongiovanni”, un
seduttore del luogo che conquista Emma aggiungendola alla sua lunga lista. Egli prova
poca considerazione per la protagonista e, al crescere della disperazione di Emma,
Rodolphe perde ogni interesse verso di lei, anzi è preoccupato per sé stesso. È lui che pone
termine alla loro storia d'amore mediante una lettera sul fondo di un cesto di albicocche
perché non è pronto ad abbandonare tutto per una delle sue amanti.
Come il Don Giovanni, Emma Bovary rappresenta l’insoddisfazione, la bramosia di
qualcosa che non si riesce ad avere. Come il Don Giovanni, anche lei tradisce. Entrambi,
nelle rispettive opere fanno sì che gli altri personaggi ruotino attorno alla figura del
protagonista. Ma Emma è qualcosa di più. È un personaggio ancora più ricco, più
complesso, più tragico e la sua disillusione per una vita che aveva sognato diversa la porta
a rifugiarsi prima nei libri, poi nell’adulterio e infine nella morte.
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Il Don Giovanni mozartiano è estremamente diverso da Emma. A differenza sua
Don Giovanni è un uomo in fuga, è incapace di una relazione autentica. È la figura
dell’“impostore” più che del seduttore, perché quest’ultima implica un minimo di
premeditazione, di scelta, di desiderio. Don Giovanni ha continuamente bisogno di una
nuova donna nella quale suscitare una speranza che poi dovrà necessariamente deludere.
Egli viene amato intensamente dal momento che la donna raccoglie la sfida impossibile di
diventare oggetto della dedizione, comprensione e rispetto di quest’uomo. Ed è per questo
che Don Giovanni viene non soltanto amato ma anche odiato perché non riesce mai a
soddisfare i bisogni della donna e finisce sempre con l’abbandonarla e tradirla.
“Il tradimento, se non è solo l’espressione d’una confusione vendicativa e infantile,
può rappresentare un passaggio della vita degli amanti: è una sorta di apertura verso
l’esterno e verso l’interno, un momento di riconquista della propria identità.” 50
Ecco, le vicende di Emma Bovary e Don Giovanni si confanno perfettamente a ciò
che Galimberti chiama “confusione vendicativa e infantile”. Ma non sono due eccezioni.
Sia nella letteratura che nella quotidianità l’esperienza del tradimento viene compiuta
quasi totalmente in questo senso.
La legittimità dell’intero discorso d’improvviso cede.
L’uomo viene così a collocarsi nel vertice più basso del percorso parabolico
dell’esperienza del tradimento come redenzione.

Eros patologico
Separazione di affetti e ragione in Kant
Margherita Ceccato

Secondo Kant nella dimensione della ragion pura pratica si misura la dimensione
della moralità. Nella “Critica della ragion pratica” muove il convincimento dell'esistenza di
una legge morale a priori valida sempre e per tutti; è una legge assoluta, universale. Se
questa morale esiste deve per forza essere incondizionata, ovvero capace di svincolarsi
dalle inclinazioni sensibili dell'uomo. Per questo nel rigorismo kantiano vengono esclusi
dall'etica le emozioni e i sentimenti, ritenuti “patologici”, in quanto capaci di sviare la
volontà; tutti tranne il rispetto per la legge, considerato un sentimento morale. Nelle
affezioni, dove “affezione è la conformazione del corpo dell'uno con il pensiero dell'altro”,
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troviamo una scissione tra affetti e ragione. La differenza è nella relazione in vista di un
bene comune, fondamentale in un rapporto affinché l’altro abbia un posto predisposto per
lui, secondo interscambiabilità e reciprocità. Dove non vi è differenza nasce il narcisismo,
che si genera quando io esigo che l’altro realizzi l’ideale che ho di me stesso.
Con differenza si intende anche la disposizione varia dei corpi, dal momento che i
corpi si possono conformare nell’atteggiamento, nel pensiero che viene assunto nella
relazione. Anche in un semplice dialogo vi è differenza: uno parla mentre l’altro ascolta. Se
in Kant questo bene comune si può identificare nel sommo bene, ovvero nell'unione tra
virtù e felicità, che non esiste nella realtà del vivere fenomenico e per questo viene
postulata l'esistenza di un mondo dell'aldilà, nell’affezione e in particolare in un rapporto
affettivo questo bene comune coincide con la soddisfazione. Tra legge morale e volontà non
vi deve essere coincidenza, come volontà associata al dovere che genera una relazione.

L’imperativo categorico applicato all’affezione
Per disciplinare la volontà, la legge morale ha dei principi pratici: le massime e gli
imperativi. La legge morale si concretizza in tre formule dell'imperativo categorico. La
seconda formula afferma: “Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia
in quella di ogni altro, sempre anche come fine è mai semplicemente come mezzo”.
Secondo Kant bisogna rispettare la dignità umana evitando di ridurre gli altri a semplici
mezzi del nostro egoismo e delle nostre passioni. Con “fini” intende che le persone devono
essere “scopo-a-se-stesse”, in quanto soggetti e non oggetti. Alla domanda “L’altro come
fine o come mezzo?” Kant risponderebbe dunque come fine. Ma se l’altro fosse solo il fine
io sarei per me stesso l’unico mezzo che possiedo. Il potere e il volere sono liberi soltanto se
dipendono da me. In questa prospettiva il mio volere e il mio potere non dipendono dal
pensiero di un altro.

Il desiderio “erotico”
La relazione tra volere e potere è una forma duratura del desiderio. “Il desiderio è
l'esperienza fondativa dell'affetto” e del legame nel soggetto, senza esso non vi è affezione
tra esseri umani. Il desiderio è rispetto ad un altro soggetto ed è definito “erotico” quando
io desidero l'altro per mezzo dell'altro. Secondo Freud noi siamo soggetti sessuati perché
desideriamo. L'erotismo sta nell'avere un desiderio in vista di un soddisfacimento per
mezzo di un altro. L'essere sessuato comprende necessariamente il “per mezzo di”.
Desiderio dell'altro in quanto io coltivo la speranza di ciò che può accadere per mezzo
dell'altro. Per far sì che questo sentimento inizi deve accadere qualcosa che determini la
mia volontà di rinnovare l'esperienza del rapporto con l'altro. L'altro diventa quindi
l'oggetto del mio desiderio che viene chiamato, eccitato da altro. Se si ponesse la domanda
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“Il desiderio indotto da qualcuno è libero?” Kant risponderebbe di no, in quanto “la libertà
è un agire non causato da alcuna condizione naturale” né esterna. Un desiderio
sollecitato non è libero, perché è indotto da qualcosa o qualcuno di esterno a me; non
proviene dalla mio deliberazione morale razionale.
Se la meta di una relazione è la soddisfazione di entrambi e la riuscita del rapporto il
desiderio viene sollecitato a muovere il pensiero nella direzione dell’altro; l'eccitamento
proviene dall'iniziativa dell'altro e questa iniziativa implica che un lavoro tale che il
desiderio venga soddisfatto. Il desiderio e le affezioni operano sulla realtà, vi è un lavoro
sulla realtà; “se una relazione funziona non ti fa estraniare dalla realtà, ma te la fa
conquistare”. Kant invece, pone la questione sul piano metafisico. Il raggiungimento del
sommo bene non è possibile nel mondo reale ma soltanto in quello ultraterreno, un aldilà
postulato al fine di giungere all'assoluto morale o sommo bene.
In conclusione potremmo dire che dal punto di vista kantiano l’Eros, pensiero
economico capace della sua soddisfazione e il Thanatos, pensiero diseconomico che tende
alla distruzione coincidono; in quanto il pensiero, mosso dall’ affezione e quindi dal
sentimento, svia la volontà e ne inquina la purezza. L’Eros viene quindi a coincidere con la
figura del Thanatos. Una relazione esiste per mezzo del pensiero economico desiderante,
ma visto che il pensiero mosso dal sentimento è patologico, l’Eros non può che essere
anch’esso patologico e quindi distruttivo, andando a coincidere così con il pensiero
diseconomico: il Thanatos.

“Non comunità” naturale e comunità umana
in G. Leopardi
Sara Gastaldi
Si può dire che Leopardi non anneghi nel pessimismo? In talune opere, infatti, non
è lo scrittore di Recanati ad esserlo ma lo sono gli uomini a cui lo attribuisce.
Essi sono immaginati stupidi perché si disperano nello scoprire che la Natura è totalmente
indifferente e che non ha nessun interesse a renderli felici o tristi.
Gli uomini sono stupidi perché desiderano che la Natura abbia un rapporto con loro, che
sia interessata a loro e che si adoperi per renderli felici; insomma, gli uomini desiderano
che la Natura desideri il loro desiderio.
Questo tipo di desiderio è più forte e profondo rispetto al desiderio di altro; o al
desiderio dell’altro in quanto “altro”. È il desiderio del desiderio dell’altro. Perciò
l’appagamento del desiderio consiste nel sentirsi riconosciuto dall’altro.
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Gli uomini, tuttavia, non ragionano sul perché la Natura non sia così disposta verso di loro
e sul perché la Natura non li desideri.
Il desiderio è ciò che definisce la vita in quanto umana, è una definizione della forma
umana della vita e la Natura è ciò che sta di fronte all’umano, perciò già questo dovrebbe
essere di forte riflessione per loro.
La Natura non può provare “affezione”, ovvero la conformazione del suo potere con la
volontà dell’altro nella reciprocità, perché essa non ha volontà. Con il termine
“conformazione” si intende il fatto che l’affezione è volere il potere dell’altro e potere il
volere dell’altro ovvero “desiderare che tu voglia perché così si realizza il mio potere”.
L’affezione però si realizza solo nel momento in cui ciò a cui ci si conforma è innocente cioè
non tenta di ingannare e mediante esso si verifica la produzione di un bene.
La forza del desiderio che travolge l’uomo è dovuta al fatto che egli è un essere
sessuato, capace di desiderare e quindi di poter disporre di sé stesso verso la soddisfazione
del desiderio per mezzo dell’altro. Tutto ciò implica anche un lavoro costante del pensiero
di prendersi cura di questo rapporto a due. Si può affermare, inoltre, che l’uomo non è mai
proprietario del proprio desiderio, ma è il desiderio stesso che lo cavalca, ovvero è
quest’ultimo che oltrepassa la valutazione razionale dell’uomo.
La Natura invece è asessuata e quindi incapace di provare desiderio.
Da ciò si comprende facilmente che questo rapporto di affezione tra i due (uomo e
Natura) sia impossibile perché il desiderio implica la presenza di due soggetti (uno che
domanda di essere riconosciuto e l’altro che riconosce il valore di questa domanda), ma la
Natura essendo totalmente indifferente all’uomo ed incapace di desiderare non può in
alcun modo volontariamente soddisfare il desiderio di quest’ultimo il quale, per questo, la
considera maligna e cinica.
Tutto questo discorso lo troviamo in due brani di Leopardi:
1) Dialogo della Natura e di un islandese: dialogo tra l’uomo e la Natura in cui essa viene
rappresentata sotto forma di donna per portarla sullo stesso piano dell’uomo e tentare un
dialogo che però risulterà impossibile perché l’uomo continua a cercare un rapporto di
affezione con essa, ma non potranno mai incontrarsi.
Ciò che l’uomo capisce è che è piccolo davanti all’Universo e perciò deve
abbandonare le teorie antropocentriche essendo solo un meccanismo della Natura e non
deve essere superbo. La Natura cerca di spiegare in tutti i modi all’uomo la propria
indifferenza nei suoi confronti, ma egli non vuole capirlo e perciò inaugura un tipo di
pessimismo ancora più radicale, chiamato “pessimismo cosmico” secondo il quale la
Natura sarebbe cattiva.
In realtà ciò che Leopardi pensa è che la Natura non sia così tanto grande e
superiore all’uomo e tutto ciò è ripreso nel secondo testo:
2) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: in questo testo il pastore cerca di
instaurare un dialogo con la Luna rendendosi conto che hanno due destini diversi e la
Luna è sempre più distante da lui.
Il pensiero di Leopardi sulla non superiorità della Natura viene espresso molto bene
dal fatto che il movimento della Luna, anche se infinito, è sempre e perennemente ciclico e
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quindi non va oltre il suo percorso prestabilito. Inoltre, sembra che Leopardi si chieda cosa
faccia la Luna là in alto e quale sia il suo vero compito.
L’energia dell’uomo investita negli affetti con la Natura è diseconomica (Thanatos)
poiché non gli provoca nessun beneficio anzi, lo porta ad essere ancora più infelice.
Leopardi capisce che il pensiero dell’uomo non deve essere adoperato nei confronti
della Natura, bensì nei confronti dei suoi simili mediante la formazione di una comunità e
questo passaggio si riscontra nella “Ginestra”: in questo testo avviene una svolta essenziale
del suo pensiero in quanto egli non nega più la possibilità di un progresso civile come
aveva fatto nel passato, ma, al contrario, cerca di costruirlo. Infatti, il poeta rendendosi
conto che il vero scopo degli uomini è quello di essere al fianco gli uni degli altri e non della
Natura, li induce a unirsi in una social-catena per combattere la minaccia della Natura
stessa e questo legame può far cessare le sopraffazioni e le ingiustizie della società umana
dando origine a un “vero amore” tra gli uomini.
Tutto questo progetto, perciò, deve essere basato sulla solidarietà fraterna degli
uomini i quali devono progressivamente superare lo stato di natura e allearsi perché è
stupido e diseconomico che si facciano la guerra tra loro.
Il tutto riprende bene il tema della comunità tra le persone. Con il termine
“persona” si intende un essere che pur vivendo in un contesto sociale possiede
un’irriducibilità rispetto ai sistemi e ai valori di quella appartenenza sociale.
La persona che vive delle relazioni con gli altri è costituita da tre dimensioni:
“Vocazione”: ascoltare sé stessi, la vita e gli altri per capire qual è il proprio posto nella
società. “Incarnazione”: la vocazione non è realizzabile senza un corpo, perciò la persona
necessita di avere una propria dimensione spaziale e temporale per stare fisicamente in
relazione con le altre persone. “Comunitario”: l’uomo non può vivere se non nella relazione
con le altre persone, perché è attraverso la realizzazione comunitaria che si adempie il suo
essere personale.
Importante è sottolineare la grande differenza tra “massa” e “comunità” in quanto la
prima è un gruppo di persone che agiscono in solitudine senza instaurare legami tra loro.
La massa non incontra il volere e il potere dell’uno e dell’altro, pertanto all’interno di essa i
rapporti tra le persone non potranno mai funzionare dal momento che questi procedono
solo se il volere di uno pone le condizioni del potere dell’altro e il potere dell’uno pone le
condizioni del volere dell’altro.
Per far sì che ci sia affezione e legame ci deve essere reciprocità ed è proprio ciò che
accade all’interno della comunità, detta anche “comunità cooperativa”, in cui sono inclusi
l'autonomia degli individui, il bisogno di riconoscimento, il desiderio di appartenenza, la
tensione collaborativa, l’interesse per il legame sociale e la solidarietà.
Di conseguenza la dimensione comunitaria non sopraggiunge dall’esterno ma è già
implicita nella struttura della relazione umana che sia giunta a un sufficiente grado di
maturità.
Secondo Leopardi, quindi, dopo aver superato lo stato di natura e aver raggiunto un
sufficiente livello di maturità, gli uomini si devono unire in una comunità in cui stabilire
relazioni stabili.
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La condanna del pessimismo è un giudizio sugli uomini convinti che la Natura sia
maligna nei loro confronti senza ragionare sul fatto che in realtà essa sia solo indifferente;
ed è un indirizzo verso la direzione di una unità d’intenti nella comunità umana.

Pulsione di morte… e di vita
in Sull’odio di M. Recalcati
Pietro Merialdi

“La vita vuole innanzitutto la distruzione: cattiveria, spinta all’aggressione, alla
crudeltà, sadismo non sono tratti della soggettività umana che dipendono dalle
condizioni storico-sociali. Il male non è una privazione d’essere (Agostino), né una
negatività dialettica che come tale può essere riassorbita dal movimento simbolico dello
spirito (Hegel), o in quello di una trasformazione politica dei rapporti sociali (Marx), ma
è una condizione strutturale dell’essere. Per Freud, infatti, l’origine ultima dell’odio si
trova nella pulsione di morte che abita in modo inquietante l’essere del soggetto e che lo
sospinge innanzitutto verso la propria distruzione.”51
Recalcati afferma quindi che l’origine dell’odio non è la triade frustrazioneregressione-aggressività, ma fa di questo un movimento di distinzione tra soggetto e
oggetto, che quindi permette al soggetto di entrare in contatto con la realtà.
Questa pulsione di morte che tende alla distruzione, Thanatos, è una forza che
genera guerra e che fa lavorare il pensiero in diseconomia cioè in perdita. Il Thanatos è
infatti una pulsione di vendetta, che fa sì che la soddisfazione nasca dal fallimento altrui e
che io coltivi il mio piacere nel vedere andare male l’altro. Il pensiero di vendetta
attraversa tutti producendo un affetto e un legame d’odio, con cui si resta attaccati all’altro
solo nel vendicarsi.
L’energia psichica può essere quindi utilizzata in maniera economica, cioè volta ad
una soddisfazione e ad una conclusione, come nel caso dell’Eros, o diseconomica, come nel
caso del Thanatos. Con questa pulsione il mio lavoro si combina col lavoro dell’altro in
perdita, poiché diventa preponderante, ed io non faccio cadere questo pensiero di disagio
ma alimento il suo non profitto. Spendo energia per un’inconcludenza, quando, invece,
sarebbe meglio espellere quel pensiero e non riacquisirlo più.
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Recalcati, riportando principalmente le teorie Freudiane e Lacaniane, vuole dare
all’odio l’importanza che merita, in quanto, secondo lo psicoanalista, è proprio l’odio la
condizione base della relazione del soggetto con l’esteriorità, poiché esso è in grado di
rompere l’Uno chiuso che troviamo nell’ “io realtà primordiale”.
Nell’io realtà primordiale infatti il soggetto sembra escludere a priori ogni traccia
dell’altro e del mondo esterno, nonostante questo incontri subito l’alterità, costituita da
stimoli interni ed esterni ai quali non può sottrarsi. L’io realtà primordiale cerca quindi di
incorporare ciò che dà piacere ed espellere ciò che diventa fonte di dispiacere.
Recalcati quindi considera l’amore una passione narcisistica, con cui il soggetto si
pone un ideale dell’Io che deve essere realizzato nell’oggetto altrui. In questo caso l’oggetto
deve realizzare l’ideale che il soggetto ha di sé stesso.
In questa fase il soggetto sembra quindi agire contro la Legge di moto dell’io corpo,
in quanto egli rifiuta di relazionarsi con la realtà circostante, non cogliendo l’iniziativa di
un altro. Il desiderio infatti non nasce da una mancanza o da un’insoddisfazione, ma viene
generato dall’iniziativa di un altro che raggiunge il soggetto, in quanto il desiderio è
esogeno. L’iniziativa quindi eccita (dal latino, “chiama”) il destinatario, che inizia a
muoversi a sua volta affinchè l’esperienza soddisfacente possa ripetersi. L’io realtà
primordiale invece non viene eccitato da questa iniziativa, non permettendo così la
realizzazione del primo passaggio del desiderio.
Recalcati considera quindi l’odio come un affetto primario, fondamentale, presente
nell’uomo fin dalla nascita. In realtà il bambino inizialmente non è caratterizzato
dall’affetto dell’odio, ma questo è il risultato della successiva relazione dell’io con
un’alterità. La legge di moto dell’io corpo costituita dai quattro passaggi della legge di moto
chiamata da Freud “pulsione” è infatti presente fin dai primi atti relazionali dopo la
nascita: la vita del bambino ha inizio nel momento in cui la madre si muove e prende
iniziativa nei confronti del neonato, il quale non potrebbe sopravvivere autonomamente.
A questo punto la vita del bambino cambia in base alla cura dei gesti dell’adulto; se
questi sono soddisfacenti il bambino li desidera nella ripetizione, di conseguenza il
bambino parte dall’idea che il rapporto con gli altri debba essere soddisfacente, non
conflittuale. Dopo l’iniziativa della madre, il bambino si muove a sua volta, richiedendo il
corpo dell’adulto e il suo stesso desiderio, cioè desiderando che l’altro si ponga in maniera
positiva nei suoi confronti.
Si concretizza così la formazione del pensiero secondo la legge del desiderio, la quale
è sempre presente anche nella sua negazione: noia, melanconia, tristezza, invidia e odio
non sono altro che il risultato del desiderio non soddisfatto o inibito. Tutti gli affetti
presentano dunque due fattori comuni: l’affetto è sempre un lavoro di pensiero, un’energia
psichica investita su qualcuno, e la positività o la negatività dell’affetto viene determinata
dal risultato del rapporto con gli altri. L’odio quindi non è un affetto primario,
fondamentale, ma come tutti gli altri affetti è il risultato del lavoro dell’io che non ha
raggiunto il soddisfacimento dalla relazione con l’altro.
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A questo punto Recalcati continua lo studio delle fasi fondamentali dell’esistenza e
comprende che l’io realtà primordiale incontra due difficoltà insormontabili:
1. Non tutto ciò che è spiacevole può essere espulso dal soggetto, poiché esistono
stimoli spiacevoli la cui fonte è endogena e che quindi non possono essere sputati.
2. Il soggetto si trova costantemente a dover fronteggiare stimoli esterni che non può
governare.
Si arriva quindi alla formazione dell’io piacere, che si differisce dall’io realtà
primordiale in quanto il movimento dell’espulsione diventa preponderante rispetto al
movimento dell’incorporazione, poiché è solamente attraverso l’espulsione (Ausstossung
freudiano: sputare fuori, espellere) che il soggetto può arrivare a creare la doppia
coincidenza interno-piacevole ed esterno-spiacevole. Nonostante l’amore e l’odio siano in
stretto contatto, Recalcati afferma che l’odio è più originario dell’amore, poiché se l’amore
tende a incorporare l’oggetto, è proprio l’odio a far sorgere la distinzione tra interno ed
esterno, cioè tra soggetto e oggetto, attraverso il movimento dell’espulsione.
Dopo l’io realtà primordiale e l’io piacere troviamo una terza fase, in cui il soggetto si
accorge di non poter completamente espellere lo spiacevole. A questo punto il movimento
del soggetto si trasforma, tentando solo di avvicinare l’amato e respingere l’odiato. Sorge
quindi una seconda declinazione dell’odio, dovuta al fatto che l’amato non può mai essere
completamente incorporato. Questa seconda declinazione sorge poiché l’oggetto non è in
grado di realizzare l’ideale che il soggetto ha di sé stesso. A questo punto nel soggetto si
genera una ferita narcisista, data dall’impossibilità di incorporare l’oggetto: nasce così il
desiderio di vendetta.
L’oggetto amato è odiato in quanto non è mai del tutto assimilabile all’uno. Qui l’odio
non è più passione per la separazione (Ausstossung), ma passione dello Stesso contro
l’Altro, risposta del soggetto all’impossibilità di assimilare l’altro.
Recalcati distingue quindi più fasi dell’odio e vede questo come un affetto primario,
fondamentale nella distinzione tra soggetto e alterità. Questo affetto non può però avere il
ruolo fondamentale che Recalcati gli attribuisce, in quanto l’io che nasce è innocente, viene
al mondo conoscendo fin da subito la legge del desiderio. L’odio è un affetto successivo,
causato dal fallimento della relazione con l’altro, e si combina poi strettamente al desiderio
di vendetta, che sorge dalla ferita narcisista causata dall’impossibilità che l’altro realizzi
l’ideale che l’io ha di sé stesso.
Il Thanatos, questa pulsione di morte, questa dimensione ostile, l’affetto dell’odio, non
è quindi causato da condizioni storico-sociali o da mancanze dell’essere, ma
dall’ingovernabilità dell’amato e dall’insuccesso della relazione dell’io con quello. In questo
modo la parte assimilabile diventa quella amata, quella inassimilabile diventa quella
odiata, generando così una tensione tra odio e amore narcisistico che non può far altro che
portare alla distruzione del soggetto.
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Enea e Didone: un amore impossibile?
nell’ Eneide
Margherita Cavalieri
Per affezione si intende la conformazione del volere dell’uno con il potere dell’altro.
In questa prospettiva di reciprocità la figura di Enea si erge come mito di due tipi di
rapporti narrati da Virgilio: quello con gli Dei e quello con Didone.
Tra Enea e gli Dei vi è un rapporto d’amore perché Amore non è immediatezza, ma
ha una profondità e una gamma forte che appaiono solo con un lavoro. Amore necessita di
una mediazione, da parte di Enea, il pio Enea, caratterizzata dalla pietas, come sentimento
di devozione nei confronti degli Dei e della patria, e da parte degli Dei che lo privilegiano in
quanto figlio della Dea Venere.
Quale lavoro è presente da ambedue le parti lo si evince dall’accettazione di Enea del
compito assegnatogli dagli Dei, i quali, a loro volta, lo guidano nel viaggio della
realizzazione di una nuova patria, fino a dare origine alla stirpe romana.
Al contrario, il rapporto tra il giovane e Didone non è d’amore perché non c’è lavoro
da entrambe le parti, definendo il loro rapporto di innamoramento. Si tratta di una fase
volta più all’incantamento emotivo come sentire egocentrico, che tende al narcisismo,
orientato a sé, senza avere una valenza universale, come invece si presenta il sentimento di
Enea nei confronti degli Dei.
La fase di innamoramento distoglie dalla realtà, è una fase illusoria perché
all’innamorato sembra che basti pensare all’altro per vivere al meglio la propria esistenza,
non rispondendo più alla realtà. I due, infatti, avevano rinunciato ad eseguire i loro
compiti. Didone non svolgeva più i suoi doveri di regnante di Cartagine ed Enea era
disposto ad abbandonare il suo viaggio, tanto che fu necessario l’aiuto di Giove per
richiamarlo alla realtà. Enea infatti, tornato alla sua chiamata divina, risponde agli Dei e
rinunciando a quella della regina cartaginese, continuando così il suo viaggio vocazionale
verso l’Italia.
L’innamoramento è una fase di immediatezza che non necessiterebbe di una
mediazione al lavoro di rapporto.
È un processo affettivo talmente fragile che ha la tendenza a cadere nel suo
contrario, l’odio. Didone infatti, nel momento in cui Enea doveva ripartire e riprendere il
suo viaggio, inizia a provare odio, thanatos. Ha un pensiero distruttivo che non porta a
nessun beneficio. “Amore e Odio vanno di pari passo ma è la presenza o l’assenza del
lavoro dell’altro che li determina”52, ed è proprio l'assenza del lavoro di Enea che spinge
Didone a provare thanatos.
Thanatos non significa solo odio, ma anche distruzione e morte, infatti la giovane
era talmente distrutta da questa forte emozione che si suicidò “(…) liberatemi da queste
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pene.”53 I pensieri diseconomici non portano un guadagno ma solo una perdita (la morte
stessa della regina).
Didone, pur di rimanere attaccata ad Enea, afferra l’idea vendicativa, considerata l’unica
soddisfazione mentale possibile.
La soddisfazione in un rapporto avviene quando due persone lavorano per arrivare
alla stessa meta, come avviene tra Enea e gli Dei, dove l’uno è il mezzo dell’altro; ma nel
rapporto dei due giovani non si verifica alcuna soddisfazione in quanto Enea non è
disposto a lavorare nei confronti di Didone, come invece lei vorrebbe fare. Dunque l’unica
sua soddisfazione sta nel vederlo fallire, maledicendolo. “(…)Va’, insegui l’Italia nei venti,
cerca il regno sull’onde. T’auguro di scontrare la pena tra gli scogli”.54
Il comportamento di Enea mostra che il desiderio che esso provava nei confronti di
Didone era diverso da quello provato nei confronti degli Dei. Tale desiderio, infatti, non
era “completo”. Se consideriamo la dinamica del desiderio ritroviamo sinteticamente tre
stadi: il primo è caratterizzato dal desiderare “altro”, il secondo nel desiderare “l’altro”,
mentre il terzo sta nel desiderare il “desiderio dell’altro”. Questo terzo stadio può esserci
come non esserci, e infatti nel desiderio rivolto alla regina cartaginese non si verifica. Enea
la desidera ma non desidera il suo desiderio, fermandosi. O meglio desidera il desiderio
degli Dei.
Così invece il desiderio rivolto agli Dei arriva al terzo stadio ed è reciproco, perché
anche loro desiderano che Enea desideri compiere il volere divino.

Dal piacere all’affetto, dall’affetto alla comunità
nel De Rerum Natura di Lucrezio
Antonio Fabozzi

L'eros epicureo
Fin dal principio della parte dedicata all’amore nel IV Libro del “De rerum natura”,
quello relativo alla conoscenza, Lucrezio ci fa capire come per lui, seguendo soprattutto la
corrente filosofica a cui appartiene, l’Epicureismo, l’amore sia qualcosa di appartenente
principalmente alla sfera sessuale. Ci dice infatti che con il sopraggiungere della fase della
pubertà, l’uomo comincia ad avvertire quelle esigenze sessuali che hanno come fine la
mera soddisfazione degli impulsi egoistici.
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Ricordiamo infatti che Epicuro aveva classificato i piaceri in tre categorie: 1)
naturali e necessari; 2) naturali ma non necessari; 3) né naturali né necessari. In questo
quadro l’amore era collocato all’interno della seconda categoria, in quanto istinto sessuale
da soddisfare. Se, invece, si intende l’amore come relazione, esso è per Epicuro un ostacolo
all’atarassia in quanto fonte di turbamento e di continua inquietudine.
E’ dunque un amore che genera sofferenza: ci viene sottolineato dall’autore che vive
in modo più sano e genuino colui che non coglie il frutto di Venere:
“Chi fugge l’amore gode ugualmente i frutti di Venere,
anzi non ne sente le pene:
il piacere dei sani certo è più puro di quello dei miseri amanti”55
E’ un amore doloroso sia in presenza dell’altro che in sua assenza: quando i due
amanti sono insieme non sanno come comportarsi, non sanno che parole usare per
esprimersi, non sanno dove mettere le mani, non (con)vivono pacificamente 56; la
situazione non migliora quando non sono insieme, anzi, l’angoscia e il tormento
aumentano esponenzialmente.
La teoria dei simulacra
Lucrezio si richiama alla teoria dei simulacra, “pellicole atomiche” che si distaccano
dalla superficie dei corpi e ci permettono di conoscere la realtà, dunque anche i nostri
simili. Egli lo fa anche per ricordarci che della persona amata non possiamo avere altro che
queste immagini inconsistenti: pertanto ogni tentativo di impadronirsi del corpo della
persona amata o di diventare tutt’uno con lei non solo non sarà mai soddisfatto, ma sarà
anche fonte di sicura sofferenza.
Proseguendo Lucrezio continua a descrivere la situazione che gli amanti vivono in
assenza dell’altro. Partendo dalla teoria dei simulacra arriva a raccontarci quel senso di
angoscia dettato dal non sapere che cosa l’altro stia facendo, con chi stia trascorrendo il
tempo e a chi stia volgendo lo sguardo.

L'estraniazione dalla realtà
Giunge all’estraniazione dalla realtà. Quest’ultima può essere letta in duplice chiave:
da una parte si riferisce al fatto che un amante non riesca più a vedere il proprio partner
come è, ma tenda a idealizzarlo, dimenticando che anche lui, in quanto uomo, abbia difetti
oltre ai pregi; dall’altra invece si potrebbe intendere anche come l’allontanarsi dal percorso
epicureo, ponendo in secondo piano il fine ultimo dell’uomo: la voluptas, intesa come
imperturbabilità.

55
56

Lucrezio, Della natura, Fabbri Editori, 1999, vv.1071-1074
Ivi, vv.1075-1085

38

I limiti della teoria
Possiamo di conseguenza affermare che il paradigma del buon comportamento
amoroso è il mondo animale, che si limita a seguire gli impulsi della natura e a propagare
la specie. Gli animali hanno una concezione del desiderio unilaterale, l’uomo invece
necessita inevitabilmente della reciprocità. Ed è proprio questo il nocciolo nel quale
possiamo vedere quello che è, a mio parere, il limite della filosofia epicurea nell’ambito di
questa teoria.
Ritengo infatti che quest’ultima sia estremamente corretta sul piano concettuale, ma
abbia un importante lacuna a livello ontologico: il non rendersi conto che questa
reciprocità non si fermi, come nella specie animale, ad una semplice condivisione del
godimento relativo al rapporto sessuale, ma che continui anche dopo quest’ultimo. L’uomo
ha bisogno di conoscere e interessarsi a qualcuno, non si accontenta di soddisfare i propri
impulsi egoistici.
Per riassumere: Epicuro direbbe che è meglio quindi dimenticare qualsiasi idea
romantica dell’amore e considerarlo solo un piacere naturale e non necessario, da
soddisfare con una sessualità “fisiologica”, lontana da qualsiasi complicazione affettiva.
Tuttavia, come abbiamo visto la vera soddisfazione non si genera in modo immediato, anzi,
affermare questo sarebbe un tradimento della legge del desiderio, bensì essa è il frutto del
lavoro di due persone affinché entrambi lavorino per la comune soddisfazione.57
Dobbiamo però ammettere che Lucrezio, prima di tutti, si è reso conto di questo
grande e reale limite della teoria e infatti nell’ultima parte di questa divagazione conclude
affermando che il condividere tempo e spazio con una persona e il trascorrere la propria
quotidianità con qualcuno genera qualcosa che va oltre il rapporto “fisiologico”, questo
qualcosa prende il nome di affetto:
“Non è per influsso divino né per le frecce di Venere
che a volte si ama una donna di poca bellezza.
La femmina stessa talvolta, con modi gentili
9 e modesti, col nitore del corpo, può indurti
a trascorrere i giorni, la vita, con lei.
L’abitudine poi produce l’affetto [...]”.58

Homo
Un altro spunto essenziale dell’opera per comprendere al meglio il tema relativo
all’affetto lo troviamo nel V libro, in un excursus dedicato alle origini della comunità.
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Già dall’incipit della sezione ci viene chiarito il ruolo dell’uomo nel mondo: egli,
come un “animale”, ha come solo obbiettivo quello di sopravvivere e qualsiasi essere
vivente al di fuori della sua individualità non è di suo interesse:
“D’ogni costume, d’ogni legge ignoranti
Non potevan curarsi del bene comune:
chi trovava una preda la teneva per sé,
da solo imparando il rischio della vita.” 59
In questi versi inevitabilmente ci rendiamo conto di quanto Lucrezio abbia
influenzato la filosofia successiva; per esempio, basta considerare Hobbes e i suoi due
“postulati certissimi intorno alla natura umana”, che affermano rispettivamente la
cupiditas naturalis e la ratio naturalis, ovvero il fatto che ciascun uomo pretenda di
godere da solo dei beni comuni e che ogni uomo rifugga dalla morte come dal peggiore dei
mali naturali60 per avvederci del fatto che il pensiero epicureo e in particolare quello di
Lucrezio siano stati alla base di diverse dottrine filosofiche successive.

Consuetudo
Un primo passaggio decisivo dell’evoluzione umana che stiamo intendendo, dunque
di apertura e di disposizione alla relazione, lo vediamo nell’immagine di Venere che
accoppia gli amanti nelle foreste. Le modalità con cui Amore svolge il suo compito possono
essere di tre tipi:
- attrazione ricambiata tra i due,
- violenza dell’uomo sulla donna,
- attraverso il reciproco scambio di doni:
“E Venere univa i corpi degli amanti
nelle foreste: la foia invincibile
menava al maschio la femmina o la stessa
forza dell’uomo o un compenso che era
una manciata di ghiande o un bel frutto maturo.” 61
Ed è proprio la terza modalità a sorprenderci e a farci riflettere; per la prima volta
l’uomo, essere egoista con il solo obbiettivo di vivere più a lungo, decide di mettere a
disposizione dell’altro qualcosa che prima di quel momento era “incondivisibile”, decide
che è più importante generare qualcosa con l’altro piuttosto che riempirsi la pancia.
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Societas
In questa parte infine, Lucrezio introduce il tema della “rinuncia”, ovvero del
concedere qualcosa spinti da un’esigenza e una voglia di costruire, di creare un vincolo. Da
questo vincolo poi avrà origine il matrimonio e dal matrimonio verranno dati alla luce i
figli, creature in grado di sovrastare la forza bruta dell’uomo e quindi in grado di
ingentilirli. L’affetto diventa di conseguenza il motore della società per l’utile, poiché, se in
un primo momento lo scopo ultimo dell’essere umano era cibarsi e sopravvivere, adesso lo
scopo è la protezione dei più piccoli e dei più deboli.
L’uomo ha di conseguenza l’esigenza di trasmettere sicurezza, in quanto sente una
responsabilità sulle spalle, ben più grande di quando era solo protettore di se stesso. Per
fare ciò inizia ad instaurare i primi legami con i vicini, si iniziano a stabilire regole comuni
e si attuano i primi patti, ovvero accordi condivisi al fine di conseguire un percorso
condiviso e di tracciare uno sviluppo comune.62
Dall’affetto e dal senso di protezione verso gli altri ha dunque origine la comunità.

Prima di avere un amico, meglio esserlo
nelle Lettere a Lucilio di Seneca
Sharon Mansueto

Innanzitutto l'amicizia è un sentimento che si basa su una comunanza di affetti,
interessi e reciproca stima. Difficilmente definibile in modo univoco e definitivo in quanto
l'amicizia si può fondere e confondere con diversi comportamenti umani affettivi,
apparentemente simili.
Per i greci il termine "amicizia" viene reso con filía che in Empedocle63 è un
principio fisico e divino che raccoglie in un'unità armonica gli elementi, terra, acqua, aria e
fuoco, costituenti il cosmo.
Aristotele64 descrive l'amicizia come una virtù che nasce dall'abitudine di mettere in
atto una libera scelta tra individui per conseguire la felicità. Gli uomini potrebbero fare a
meno di tutti i beni ma non possono rinunciare all'amicizia. Non si può vivere senza amici
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anzi in questi noi specchiamo noi stessi così che «...quando vogliamo conoscere noi stessi
potremo conoscerci guardando nell'amico»65. A seconda dei gruppi sociali vi sono diversi
tipi di amicizia come quella tra i marinai, i sodati ecc. e anche quella tra padrone e servo
quando quest'ultimo sia valutato non come strumento di lavoro ma per la sua umanità:
non può esserci nessun rapporto amichevole tra un padrone e uno schiavo/strumento
poiché non esiste nessuna comunanza tra chi comanda e chi deve obbedire.
Per gli antichi romani l'amicizia consisteva nella sodalitas, cioè nella solidarietà fra
gruppi di individui – detti sodales – accomunati da uno stesso scopo pratico da
raggiungere e legati tra loro da un rapporto basato sulla fiducia che l'amico non verrà
meno ai suoi impegni: si tratta di un’amicizia a livello sociale, ovvero di un rapporto
conveniente sul piano politico.
Seneca da questo punto di vista risulta essere molto rivoluzionario poiché sposta il
rapporto d’amicizia dal piano sociale al piano personale: è l’iniziatore del linguaggio
dell’interiorità.
In origine, nel pensiero di estrazione classica, l'amicizia si presenta con una
connotazione "guerriera", in un tempo - come quello di Omero - in cui i rapporti erano su
di un piano di amicizia della pólis, in cui la solidarietà viene ad essere sempre più
necessaria; e successivamente "politica".
Seneca quindi sposta il discorso sul piano personale: non si parla più di marinai,
guerrieri che stabiliscono un rapporto d’amicizia per lo steso scopo, bensì il discorso si
concentra su un piano individuale.
Il termine persona ha tre nature: l’unicità, l’irripetibilità e l’irriducibilità66. Seneca
sottolinea questo aspetto di ognuno di noi: focalizza l’attenzione sull’individuo e non più su
una società che condivide gli stessi ideali.
Non si parla però di individuo come essere indipendente, bensì come essere
autonomo: la persona non basta a se stessa, poiché non fa tutto da sola e non considera ciò
che c’è all’esterno di passeggero. Seneca parla di individuo che sa giudicare la realtà, sa ciò
che vuole e ha un principio suo per cui sa discernere quello che gli va bene.
L’autonomo vive del rapporto con gli altri, vive della dimensione relazionale con
l’altro: vive il rapporto come una strada da costruire, ovvero la vocazione; successivamente
la sua vocazione deve fare i conti con le condizioni realistiche, fisiche, incarnate e quindi
l’incarnazione, che è appunto ciò che ti porta dentro le reali condizioni della vocazione:
non dipende tutto dal soggetto ma deve relazionarsi con altro. E infine la comunione, in
quanto l’incarnazione comporta i rapporti comunitari: la relazione diventa la realizzazione
dell’essere persona, la dimensione comunitaria diventa il punto cardine.
Non posso relazionarmi se non in un contesto di relazioni con gli altri67.
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In relazione a quanto detto, evidenzierei il termine publico, utilizzato da Seneca
nella terza lettera a Lucilio, proprio per sottolineare il distanziamento che Seneca vuole
sottolineare tra lui e gli antichi: utilizzo un termine di ambito sociale, che riguarda
l’interesse pubblico. Seneca utilizza questo termine, secondo me, proprio per sottolineare il
fatto che lui si distacca dalla concezione di amicizia come quella degli antichi e quindi di
un’amicizia tra guerrieri, soffermandosi perlopiù sull’interiorità di ognuno.
Continuando ad analizzare il linguaggio del nostro autore latino, egli non utilizza il
verbo fido per dire “fidarsi”, bensì credo: è interessante questo particolare per tale ragione
ho ricercato l’etimologia del verbo “credere” in latino. Questo è un verbo transitivo che
significa “credere, ritenere, immaginare, pensare, giudicare”…. ma significa anche “affidare
consegnare fiducia”….. e ancora “prestare denaro, fare un prestito”.
Il verbo credere etimologicamente è composto da KER che significa “cuore” e DHEH
che significa “mettere, stabilire”, quindi “mettere il cuore in”.
La fiducia è alla base di ogni relazione: essa rappresenta il mezzo per stabilire
relazioni e stringere dei legami. La fiducia è una forma di scambio non riconducibile però
ad una dimensione economica, ma bensì alla sua dimensione etica nella sua capacità di
creare delle relazioni.
Per stabilire un rapporto di fiducia ci devono essere più soggetti: il fidarsi personale
diventa anche la fonte della fiducia dell’altro, si dispongono le cose affinché l’altro abbia
fiducia e viceversa. I soggetti lavorano entrambi per la fiducia dell’altro.
È interessante sottolineare l’uso del verbo credo: secondo me si riconduce ancora
una volta all’idea di amicizia degli antichi, un’amicizia pressoché sociale e non personale e
quindi più conveniente sul piano politico. Non risulta banale infatti sottolineare uno dei
significati del verbo “credere” che è “prestare denaro”: questo significato rimanda ad un
piano economico nell’amicizia ma non è il solo ed unico aspetto che ho notato. Prestare
significa che io prima o poi lo avrò in cambio: non è un aspetto a senso unico, io non dono
e basta, io dono e ricevo. Direi a questo punto io dono per ricevere, io mi fido per ottenere
anche la fiducia dall’altro ed è per questo che siamo amici.
È interessante come Seneca sottolinei l’importanza di stabilire, di valutare prima se
è vera amicizia e poi di fidarsi: egli infatti utilizza i verbi delibera e iudica68 per evidenziare
quanto sia importante per Seneca capire se la persona a cui stiamo prestando fiducia la
meriti veramente.
Per comprendere ciò, bisogna porre la nostra attenzione sull’analisi interiore di
ognuno di noi che Seneca ci propone e quindi partire dalla conoscenza della propria
identità: secondo l’autore comprendendo il nostro io, la nostra identità capiremo anche
quali persone considerare e giudicare davvero nostri amici. Infatti secondo la filosofia
senecana per stare bene bisogna dare la precedenza all’equilibrio personale, che deve
essere messo al primo posto per poi rapportarsi con gli altri.
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Proprio in relazione a quest’ultima affermazione, riporto una citazione di Seneca, a
mio parere, importante: Diu cogita an tibi in amicitiam aliquis recipiendus sit69 ovvero
“rifletti a lungo se è il caso di accogliere qualcuno come amico”
Seneca afferma che bisogna prima riflettere e giudicare se una persona può essere
nostro amico, ribadendo il rimprovero iniziale a Lucilio di aver considerato un amico e poi
di averlo negato.
Seneca ci sta dicendo di riflettere e di giudicare se l’altro potrà rivelarsi amico e lo fa
riportando l’esempio di persone che prima donano il loro affetto, poi giudicano e dopo aver
giudicato, non mantengono il loro affetto. Questo per Seneca è un grave errore perché il
giudizio deve essere un’azione che precede l’affetto nei confronti di una persona.
Una delle frasi dove il nostro autore esprime al meglio il concetto dell’amicizia è:
toto illum pectore admitte70 ovvero “accoglilo con tutto il cuore”.
Quanto già dicevo: qui si riferisce alla fiducia nei confronti di una persona,
accoglierlo nel cuore vale a dire fai in modo che lui si fidi di te e tu fidati del tuo amico e
parlagli come se parlassi con te stesso.
L’amicizia fatta di parole, non di situazioni particolari, di avvenimenti ma di parole
che due persone potrebbero dirsi. Parla con l’amico come se parlassi con te stesso: noi
nell’amicizia non diamo più di ciò che già possediamo: la nostra interiorità. Noi abbiamo
bisogno di specchiarci nell’anima dell’altro: si tende a cercare il nostro simile, ma non si
tratta di ipotizzare un io nell’altra persona. Nessuno di noi sta cercando un altro lui in un
amico, non riusciremmo mai a convivere con due noi. Si condivide con l’altro un obiettivo
comune che non è altro che la realizzazione di noi stessi. L’amicizia non è il contenitore,
ma un contenuto, è un nostro prodotto.
Infatti Seneca utilizza il verbo misce71, interessante come il verbo “condividere”
viene interpretato con il verbo misce, che significa “miscelare, mescolare…” . Ho provato
ad interpretarlo: se mescolo qualcosa non solo le cose che mescolo diventano indivisibili,
ma queste cose che unisco non sono più le stesse: mescolando ottengo un qualcosa di
diverso rispetto all’inizio, è il nostro prodotto di amicizia.
L’amicizia viene resa da Seneca con il mescolare i nostri pensieri con i pensieri
dell’altro: a tal proposito posso fare riferimento alla conformazione del volere dell’uno con
il potere dell’altro. Io posso perché tu vuoi e tu puoi perché io voglio: ciò è supplementare
perché il mio volere è un supplemento del tuo potere, del tuo stare bene. Con conformità
tra volere e potere.
L’affetto è dunque quella forma che io prendo nell’affezione con l’altro e
quest’affezione è la conformazione del pensiero dell’uno con il corpo dell’altro con la
differenza tra uomo-donna come fattore costituente.
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Seneca precedentemente ha detto “parla con lui come se parlassi con te”, l’amicizia
quindi per Seneca è un’amicizia fatta di parole, tra amici che si parlano senza esplicitare
situazioni o momenti particolari. Il linguaggio come capacità, come competenza nel
formare legami: il medium che ci lega è innanzitutto la parola che può essere scritta, letta,
pronunciata, ascoltata.

Dell’innamoramento: ricordo di due anime
nel Canto V, Inferno
Francesca Putzu

Nel secondo cerchio infernale Dante incontra i lussuriosi, coloro che in vita si sono
lasciati trasportare dalla passione e ora all’inferno sono trasportati da una violenta bufera.
“Intesi ch’a così fatto tormento
enno dannati i peccator carnali,
che la ragion sommettono al talento.”
Dante osserva due anime che si muovono insieme e chiede alla sua guida di poter
parlare con loro:
“I’ cominciai: "Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ’nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri".”
I due spiriti si staccano dalla schiera di anime e volano verso di lui come due
colombe mosse dal desiderio di raggiungere il loro nido
“Quali colombe dal disio chiamate
con l’ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l’aere, dal voler portate;”
L’amore adultero delle due anime, di Paolo e di Francesca, è iniziato leggendo un libro che
parlava di Lancillotto e della regina Ginevra.
“Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.”
Il desiderio non nasce da ciò che manca, non nasce dall’insoddisfazione ma è
suscitato dall’accadere di qualcosa di fronte. Il desiderio è generato da un’azione dell’altro
45

che ci raggiunge. Noi ci muoviamo affinchè un’esperienza che ha generato in noi il
desiderio riaccada.
Il desiderio è ciò che fa muovere, non siamo noi che lo portiamo, “il desiderio
oltrepassa la mia valutazione razionale”72. Esso comporta la presenza di due soggetti: uno
che prende un’iniziativa e l’altro che riceve e la rilancia. Questi sono i primi due passaggi
del desiderio che introducono una legge che come tale vale per ogni accadere di relazione.





Paolo prende un’iniziativa (il bacio) che eccita Francesca
Francesca riceve l’iniziativa
Con l’altro e per mezzo del lavoro dell’altro tendono a una meta
La meta è la soddisfazione, e questa sarà cercata anche dall’altro e lo porterà a
muoversi, in modo che entrambi lavoreranno affinchè venga raggiunta la meta

Questi 4 passaggi costituiscono la legge di moto dell’io corpo che vale come legge
primaria nella relazione con ognuno di tutti gli altri.
Quando una persona dice “desidero”, non desidera solo un oggetto, non desidera solo il
corpo dell’altro ma desidera il desiderio dell’altro, desidera essere oggetto del desiderio
dell’altro.
“Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta;”
Analizziamo l’innamoramento avvenuto in vita tra le due anime, inizialmente è un
innamoramento del corpo, Paolo si innamora della bellezza di Francesca. I due compiono
un atto spontaneo e immediato. Successivamente però sono in grado di coltivare il loro
rapporto e creare così un legame di amore forte e duraturo nel tempo. Entrambi lavorano,
impiegano risorse, affinchè si possa raggiungere una nuova e maggiore ricchezza. L’amore
dura tanto quanto dura il lavoro nella relazione.
“la bocca mi baciò tutto tremante”
il loro amore li ha condannati a una violenta morte che li ha portati nell’inferno,
perché? Qual è la loro colpa? L’atto di guardarsi fa ancora parte di una sensibilità non
peccaminosa, l’azione del baciarsi spezza l’incanto letterario e introduce la colpa. Ma il
vero peccato di Francesca è il meccanismo psicologico che l’ha portata a non vedere altro
che l’amore, passione che l’ha condotta ad abbandonare il lavoro che aveva promesso di
svolgere con il matrimonio. Infatti, l’affetto è un’energia psichica cioè un lavoro di
pensiero, energia mentale investita su qualcuno.
L’amore diventa per i due amanti una schiavitù a cui è impossibile sottrarsi anche
ora che si trovano nell’Inferno.
In questo canto possiamo trovare tre affetti su cui Dante fa cadere l’attenzione del
lettore: l’eros, il thanatos e di conseguenza l’invidia. L’eros è il pensiero desiderante capace
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della sua soddisfazione cioè capace di arrivare a una conclusione, che è pensiero
economico che prende Paolo e Francesca.
Il thanatos è una forza distruttiva che genera guerra. È una forza che fa lavorare il
pensiero in perdita, cioè in diseconomia. È un pensiero di vendetta in quanto tende alla
distruzione, insita nella soddisfazione di Gianciotto del fallimento dell’amore tra Francesca
e Paolo, è un pensiero di irrealizzabilità del desiderio altrui, fa la guerra a ciò che l’altro
desidera.
Che guadagno ha Gianciotto? Nessuno. Gianciotto è in conflitto con il desiderio di
Paolo e Francesca. Per questo si muove a togliere la loro soddisfazione; l’invidia è infine
un’affezione diseconomica dov’è presente una soddisfazione, come in tutti gli affetti, e in
questo caso solo una delle componenti ottiene un soddisfacimento.
La soddisfazione di Malatesta nasce nel veder fallire l’amore tra Francesca e Paolo e
coltiva il suo piacere nel veder andare male ciò che loro hanno; Gianciotto giunge alla
soddisfazione nella vendetta mentre Paolo e Francesca soffrono.
È importante ricordare l’esistenza del vincolo matrimoniale tra Gianciotto e
Francesca. Il marito vuole che l’amore tra i due amanti fallisca perché se lui non può avere
Francesca non può averla nessuno. Gianciotto gode non solo del fallimento dell’amore
altrui ma anche del fatto che ha reso impossibile per sè Francesca non rendendola di
nessuno.

Eros tra indigenza e desiderio non ingannevole
nel Simposio di Platone
Isotta Mercogliano
Eros è figlio di Poros, dio dell’ingegno e dell’espediente, e di Penìa, dea della
povertà. Condividendo la natura della madre, egli è un indigente, manca sempre di
qualcosa che cerca di raggiungere tramite l’incontro con l’altro. Essendo dio dell’amore,
Eros non è ciò che è amato, ma colui che ama. Egli è infatti un essere brutto, viscido,
perché come tutti, ama ciò che non possiede, e l’oggetto del desiderio è sempre qualcosa di
bellissimo e delicato. Coloro che amano, una volta entrati in possesso dell’oggetto
desiderato e quindi del “suo” bello, desiderano possederlo per sempre, bramando il bello
eterno. E in esso l’immortalità73.
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Ci sono due modi per raggiungerla. Coloro che sono fecondi nel corpo generano
figli. La generazione in un mortale è qualcosa che si ripete sempre, che sostituisce il nuovo
al vecchio ed è quindi immortale.
Chi invece è fecondo nell’anima può, incontrando un’anima nobile, partorire ciò di cui era
gravido da tempo generando figli immortali perché il pensiero che si genera dall’incontro
con l’altro, potrà successivamente essere sviluppato in presenza o in assenza dell’altra
persona. Esso, una volta “partorito” può essere continuamente ampliato come un domino,
prendendo dall’altro e facendolo proprio, come sosteneva Cartesio74.
Questo tipo di rapporto è nella maggior parte dei casi monosessuale e ne è un
evidente esempio la relazione amante-amato nell’antica Grecia;
Nel Simposio, Alcibiade ci fornisce una dettagliata descrizione della sua relazione
con Socrate. Tale rapporto, non è soltanto alimentato da un’attrazione prettamente fisica,
ma anche da un’affinità e da un’intesa intellettuale. Le parole dell’amante hanno mosso nel
giovane amato il desiderio di sentire e sapere ancora di più, vuole quindi il ripetersi di
un'esperienza soddisfacente. Inizialmente Alcibiade desidera l’altro, ma successivamente
desidera anche il desiderio dell’altro, desidera che il desiderio dell’altro lo implichi, ovvero
che Socrate voglia che Alcibiade lo ascolti.
In questo tipo di relazione governata dall’Eros Uranio o Celeste75 è centrale la legge
del desiderio, che ha come meta il raggiungimento della soddisfazione tramite il lavoro
instaurato con l’altra persona e che raggiunge il suo massimo compimento nel momento in
cui avviene la conformazione del pensiero dell’uno al corpo dell’altro. Ciò avviene quando
c’è un giusto bilancio tra la soddisfazione psichica e quella tratta dal rapporto fisico.
La legge del desiderio, invece, viene meno nei rapporti dominati dall’Eros Pandemio3,
basati sul solo raggiungimento di piacere e soddisfazione provocate da esperienze fisiche.
Relazioni di questo tipo sono considerate infedeli dal momento che, innamorandosi di un
fisico che con il passare del tempo è soggetto alla degradazione e quindi caduco, un giorno
sparirà con il corpo anche l’amore. Esse, infatti, non hanno alcuna visibilità sul futuro e
operano quindi alla cieca.
Questa è un’alterità affettiva. L’amore, essendo durata, non può avere termine,
l’altro non può essere deposto a nostro piacimento come se fosse un mero oggetto. Egli
infatti è un soggetto con il quale instaurare una relazione che implichi conformazione di
pensieri, di volere e di potere, che permette di raggiungere la soddisfazione personale
tramite il lavoro compiuto insieme all’altro.
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Questa è la legge del desiderio che non viene rispettata in tutte le relazioni
narcisistiche, come nel caso di Don Giovanni, nell’interpretazione di Kierkegaard, che,
proprio come Eros, è un indigente. Gli mancano le donne perché nonostante possa
sembrare che ne possieda un’enorme quantità, in realtà non ne possiede neanche una: tra
il momento in cui egli vede una donna e la ama, non c’è il tempo necessario per la
conformazione del volere e del potere dei due e l’instaurazione di un lavoro tra essi.
La donna, infatti, non è altro che un oggetto utilizzato per vedere rispecchiato
l’ideale di sé, proprio come se fosse un Narciso. Quest’ultimo vede il suo riflesso in una
pozza che potrebbe essere considerata la sua stessa urina. Infatti, è sia un prodotto suo, sia
un materiale di scarto che non può essere in alcun modo utilizzato dall’altro da cui
prendere un’iniziativa76.
Don Giovanni, non ha bisogno di un’azione primaria che implichi l’inizio
dell’instaurazione di un lavoro, in quanto questo richiede tempo. La sua azione è in
un’attimo, l’attimo in cui conquista una donna e subito dopo desidera conquistarne
un’altra.
La musica77 è il mezzo che lo accompagna per la sua universalità ed estrema
rapidità: passa la frazione di un secondo tra il ripetersi di una nota e l’altra, così come tra il
ripetersi delle sue conquiste.
Egli trae soddisfazione nel vedere come, in un attimo, tutte le donne cedono a lui, si
concedono completamente e totalmente ai suoi comandi, obbedendo come di fronte al
manifestarsi di Dio nella loro vita.
Così, anche l’inserzione di Dio avviene in un attimo, non inteso come riduzione del
tempo a un momento, come nel caso di Don Giovanni, ma piuttosto come attimo
totalizzante che permette all’eterno di farsi tempo.
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Legami e pregiudizi della comunità
in Orgoglio e pregiudizio di Jane Austin
Giulio Manara

Comunità
Orgoglio e pregiudizio è ambientato nell'Inghilterra all'inizio del XIX secolo, nella
borghesia rurale britannica, dove i comportamenti dei suoi abitanti sono influenzati dalla
società. Jane Austin ha il desiderio di rappresentare nel suo romanzo lo stereotipo della
società inglese rurale che aveva influenzato l’intera vita dell’autrice negativamente,
impedendole di coltivare un amore verso un uomo di levatura sociale superiore. L’autrice
così si serve del romanzo per inseguire qualcosa che non le è riuscito, ma che è possibile
solo nella sua storia. Conseguire il proprio desiderio di amore verso l’altro in una società
rigida di regole che limitano l’autonomia di un individuo.
Nel romanzo l'esistenza dell’uomo è compiuta in relazione con la società, l’autrice
non concepisce l’esistenza di un individuo indipendente, ovvero separato dalla relazione
con gli altri e bastante a se stesso, ma solo come compiuto nel rapporto con la comunità.
Nonostante l’ambientazione in una noiosa contea rurale, per quanto limitata, non è
immobile, poiché "la gente cambia così tanto che c'è sempre qualcosa di nuovo da
osservare"78; devono essere perpetuamente trovate nuove ragioni per amare, nuovi indizi
per essere amati.

I personaggi
I due protagonisti, Jane e Darcy sono definiti eroi, sono unici, diversi da tutti gli
altri di contorno poiché hanno una loro autonomia. Sanno quello che vogliono, possiedono
un loro principio orientativo per giudicare le relazioni con gli altri e inseguono il loro
desiderio superando le barriere della società.
Solo i due protagonisti sono irriducibili a un’identificazione per mezzo di una realtà
sociale. Infatti l’essere persona è una natura che possiede un’irriducibilità rispetto ai
sistemi e ai valori di quell’appartenenza sociale. La vita è una realtà non interscambiabile
data anche dal nome. Se ci limitassimo alla definizione di Boezio persona est rationalis
naturae individua substantia79, l’uomo si ridurrebbe a essere un'isola. Questa unicità
dell’essere persona indica che abbiamo un valore superiore a quello che può essere offerto
da un contesto sociale.
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Al contrario i personaggi di contorno i cui comportamenti sono plasmati dalla
società, che non permette di esprimere un sentimento, non hanno una loro autonomia, si
possono identificare in base al contesto sociale di appartenenza, agiscono in conformità a
ciò che è giusto e non a ciò che desiderano, sono interscambiabili tra loro poiché indirizzati
dal volere collettivo.
Sia dal punto di vista dei giovani che da quello dei loro genitori la vita è costruita su
scelte fatte per mantenere una levatura sociale il più possibile di alto livello, attraverso
matrimoni, intraprendendo carriere ecclesiastiche e militari. Le cinque sorelle della
famiglia Bennet sono indirizzate dalla madre che, date le difficoltà economiche della
famiglia, vuole trovare al più presto marito alle figlie ”la sua consolazione erano le visite e i
pettegolezzi”80.

Affetti
Il desiderio è esogeno, cioè generato da qualcosa che ci raggiunge al di là del nostro
corpo. Il desiderio è un punto di partenza dell’esperienza fondativa dell’affetto. Non c’è
affetto senza desiderio. Una parola identificativa del desiderio è “eroticità” che significa
desiderare l’altro per mezzo dell’altro. L’esperienza del desiderio dei soggetti sessuati viene
“eccitata” l’un l’altro; l’iniziativa dell’altro implica un lavoro di pensiero, di investimento ed
energie per coltivare la relazione; l’altro non deve dare soddisfazione in modo diretto, ma è
l’esito di un'esperienza di lavoro dei due soggetti.
La condizione dell’innamoramento di Darcy è dominato dall’attrazione spontanea.
L’amore ha una profondità e una quantità di forme di affetti che non si possono
contraddire razionalmente e neanche giudicare. La ragione è impotente di fronte alla
passione d’amore che Darcy ha nei confronti di Elizabeth. Razionalmente avrebbe dovuto
reprimere questo sentimento verso una donna di levatura sociale molto inferiore rispetto
alla sua nobiltà. Ma la sua spontaneità lo ha introdotto verso qualcosa che doveva
compiersi, ha coltivato i sentimenti che provava, aspettando di cogliere i frutti del suo
amore, finché non vi fosse cresciuto qualcosa di duraturo.
“Elizabeth si sentiva sempre più arrabbiata ogni momento; tuttavia ha cercato al
massimo di parlare con compostezza”81. L’affetto che la protagonista prova nei confronti
dell’orgoglioso Darcy, un forte odio derivato dall’atteggiamento e dalle azioni compiute dal
nobile. Una pulsione distruttiva che Freud rappresenterebbe con il Thanatos.
L’eroina che Jane Austen ha creato però è guidata dall’intelligenza e il suo giudizio è
in grado di afferrare il contenuto dell’affetto verso Darcy e di rimodularlo. Scoperta la
verità sulle azioni del nobile per far riavvicinare la sorella Jane a Bingley, Elizabeth rivaluta
il giudizio di affidabilità che aveva compiuto su Darcy. Reprime l’affetto di odio, muove il
suo pensiero verso Darcy, per poi sfociare in un sentimento di amore.
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Come scrive Richard Simpson in un’analisi di “Orgoglio e Pregiudizio”:”
…naturalmente dedica tutto il meccanismo del romanzo a mettere insieme il vero eroe e
la vera eroina. Quindi, che altro è se non guardare da un punto di vista umoristico ciò
che come romanziera stava trattando come il summum bonum dell'esistenza? La
predestinazione dell'amore, quella preordinata idoneità che decreta come uno e solo uno
dev'essere il complemento e il compimento di un altro, che solo nell'unione con un altro si
possa evitare di vivere nell'infelicità, e che nessun conforto si può trovare se non nella
compagnia dell'altro, lei la trattava solo come una sciocchezza, e allo stesso tempo
basava i suoi romanzi sull'idea di prenderla come ipotesi”82.

Gli “altri” sono la mia incomprensione
Il caso pirandelliano
Alessandro Marena
Persona: era la maschera che veniva portata dagli attori romani, che ricopriva
completamente il capo, la maschera che obbediva anche a precise convenzioni sceniche per
rendere il personaggio immediatamente riconoscibile, le maschere che corrispondevano a
dei “tipi” fissi.
Di solito si tende a giudicare Luigi Pirandello come il poeta/scrittore delle maschere.
Ebbene è tempo di “guardare” Pirandello attraverso il mondo degli affetti e dei legami e di
capire in che modo, attraverso questi, abbia invece “smascherato le maschere”.
Per Pirandello la realtà è tutta vita, è un flusso continuo, incandescente e indistinto.
Tutto ciò che si distacca da esso, prende forma, si solidifica e inizia il suo ineluttabile
decadimento che lo porta alla morte.
Questo avviene all’identità personale dell’uomo, noi non siamo in grado di
abbandonarci all’eterno fluire della vita, noi vogliamo invece forzatamente immobilizzarci
e cristallizzarci in una personalità coerente e unitaria.
Questo agire è un agire umano, in quanto l’uomo nasce umano, e qualsiasi azione
egli faccia sarà sempre umana.
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Cosa crediamo di essere
Crediamo di essere “uno” per noi stessi e per la comunità in cui viviamo
considerando anche i legami stabili tra conoscenti e amici, mentre invece saremmo tanti
individui diversi a seconda della visione di chi ci guarda, a seconda del giudizio che ci
danno “altri “.
Una volta solidificata la parte di flusso staccata, ed una volta presa “forma” fittizia,
si può iniziare a parlare di “maschera” che per atto umano ci imponiamo e che il mondo di
maschere ci impone.
Viene naturale chiedersi cosa ci sia sotto la maschera, ma la risposta non è affatto scontata.
Infatti sotto la maschera non ci sono io, sotto la maschera non c’è “nessuno”.
L’io è stato frantumato, si perde e si disgrega.
L’io si frantuma in una serie di stati incoerenti.
Una volta capito di non essere “nessuno”, questa presa di coscienza crea un senso di
solitudine immensa, crea sofferenza, ma questo anche prima della presa di coscienza
dell’inconsistenza dell’io.
Le maschere sono delle trappole, da cui l’uomo prova a liberarsi, ma solo in pochi sono in
grado di farlo.
La maschera isola l’uomo dalla vita, lo rende morto, anche se apparentemente vive,
e lo porta verso la morte.
La realtà magmatica, non ha schemi e moduli totalizzanti, ogni immagine globale
non è altro che una proiezione soggettiva, non esiste una prospettiva migliore delle altre, le
prospettive possono essere infinite e tutte uguali tra di loro. Ognuno ha le sue verità e
questo determina un’incomunicabilità tra gli uomini che non riescono ad intendersi
aumentando così la solitudine.
L’unica cosa che bisogna fare è prendere atto della mancanza di senso del reale.
“Tu non puoi darmi torto. Nessuno, ragionando così in astratto, può darmi torto.
Quello che sento io, senti anche tu, e sentono tutti.”83
“Ogni forma è la morte. Tutto ciò che si toglie dallo stato di fusione e si rapprende, in
questo flusso continuo, incandescente e indistinto, è la morte. Noi tutti siamo esseri presi
in trappola, staccati dal flusso che non s’arresta mai, e fissati per la morte.”84
“Ci accoppiamo, un morto e una morta, e crediamo di dar la vita, e diamo la morte… Un
altro essere in trappola.”85
“Io non vedrò il mio rimorso. Non lo vedrò. Ma ho la tentazione, in certi momenti, di
correre a raggiungere quella malvagia e di strozzarla prima che metta in trappola
quell’infelice cavato così a tradimento da me.”86
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Il rifiuto della forma si risolve in una feroce misoginia, è un affetto, un lavoro
negativo, un lavoro in perdita, ma pur sempre un affetto, rispetto cui la donna essendo
colei che procrea ha la responsabilità terribile di staccare degli esseri dal flusso vitale e di
avviarli alla morte.

La pazzia è la chiave per evadere
Per Pirandello l’unico modo per salvarsi da questa trappola, è “capire le regole del
gioco”, bisogna dunque essere folli, poichè la pazzia ha una sua logica, la pazzia fa uscire da
ogni schema, verso la resa nei confronti della frammentazione della realtà.
La pazzia però isola, è una “res” non normale, e viene vista di cattivo occhio, di
conseguenza solo i veri “forestieri della vita” sono in grado di utilizzarla per potersi isolare
completamente.
La pazzia serve per scardinare il meccanismo delle forme.
Nel Il Fu Mattia Pascal si evince il primo percorso per la deduzione dell’inesistenza
dell’io e della profonda solitudine, poiché Pascal è cascato in una seconda trappola.
Una volta uscito dalla sua maschera/trappola egli infatti ha la strada spianata per potere
fare ciò che vuole ed effettivamente potrebbe diventare un vero “forestiere della vita”, ma
egli commette un errore: uscito dalla sua “forma” vuole forgiarsene una nuova. Questo
significa che il suo concetto d’identità è ancora troppo presente per potersene disfare.
La liberazione dalla trappola porta “euforia”.
A seguito di questo errore egli vive la solitudine, soffre perché non ha più legami,
come Adriano Meis che non è realmente libero di instaurare legami perchè non può farlo.
Infatti la sua nuova identità lo porterà inevitabilmente ad indossare una maschera la
quale, essendo anche falsa, non presenta vantaggi legati alla normale maschera
socialmente riconosciuta. La falsità della sua nuova maschera la rende ancora più
costrittiva e limitante.
Non è più in grado di stabilire legami, perché socialmente non esiste, è ancora più
limitato di prima, si rende conto che il suo “io” è inconsistente.
Il protagonista decide allora di ritornare Mattia Pascal, ma si rende presto conto che non
può più rientrare nella sua vecchia forma.
L’identità solida e coerente non è stata affatto ripristinata, è completamente
dissolta.
Il protagonista comprende che la sua identità non esiste, e in conclusione si limita a
rendersi conto di non sapere chi è, lui sa solo ciò che non è più e non ciò che potrebbe
essere.
“io sono il fu Mattia Pascal.”87
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Un passo in avanti
In Uno, Nessuno e Centomila parte dalla conclusione de Il Fu Mattia Pascal, viene
aggiunto il terrore per le “forme” della società e si realizza la vera fuga dalla trappola,.
Vitangelo Moscarda decide di rifugiarsi nella “pazzia” e cerca di distruggere i giudizi che
“altri” si sono fatti di lui, decide di isolarsi completamente, rinuncia definitivamente a ogni
identità e si abbandona al flusso della vita, rifiuta categoricamente ogni forma,
trasformando la mancanza d’identità in condizione positiva, libera da ogni mortificazione.
Egli fin da subito si rende conto di non essere nessuno, e di esistere solo nella visione degli
altri.
Moscarda non si limita a dire di non sapere chi sia, ma afferma con fierezza di non
voler essere più nessuno, cioè rifiutando ogni identità individuale.
Alla fine va a negare anche il suo stesso nome:
“Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi;
e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non
definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria,
sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più.
Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome.
Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo.
La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita”.88
Moscarda realizza il massimo grado di estraneazione, poiché nessun legame lo
unisce più ad alcun altro.
L’irrazionalismo pirandelliano è del tutto anarchico, conduce ad una critica
distruttiva di ogni compagine sociale.

Far finta e non
In Enrico IV i personaggi cercano di aiutare il protagonista a guarire, ma loro non
sanno che egli è già guarito da molti anni, facendo solo finta di essere pazzo.
Egli è rimasto escluso dalla vita nell’immutabilità del personaggio recitato.
Allo stesso tempo però il protagonista ha un comportamento ambivalente, prova da una
parte fastidio, sente la nostalgia della vita vera, perché la parte di Enrico IV lo rende
immutabile, e dall’altra parte la vita lo disgusta e la maschera stessa gli permette una sorta
di rifugio.
Enrico IV però è doppio scisso, non è completamente abbandonato allo scorrere
della vita, non è come Moscarda.
La sua figura rappresenta il folle, come il “non normale”, già ancora prima
dell’incidente, già stato fissato pazzo dal giudizio di “altri”.
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Egli però ritorna alla ragione, e decide di sua volontà di continuare ad estraniarsi dal tutto.
“Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente da Pazzo!”89
La pazzia di colui che ha capito il “gioco” crea sgomento negli altri, perché appare
diverso.

Difformità e incomprensione
Per Pirandello è impossibile comprendere le altre persone, qualsiasi sia il lavoro per
arrivare a un risultato che non sia negativo.
Neanche fare le stesse esperienze porta a una comprensione, giacché ognuno vive la
propria esperienza in un determinato modo, e una medesima esperienza non porta
necessariamente ad averla capita nello stesso modo dell’altro.
Risulta quindi sempre presente l’incomprensione tra me e “altri”, che porta dunque alla
solitudine.
Questo però nulla toglie alla possibilità di potere creare affetti e legami e con “altri”,
infatti il mio potere, il volere dell’altro e viceversa, possono confrontarsi, ma non possono
comprendersi e conformarsi.
Sarà sempre presente una difformità però, seppur debolmente, una forma di legame
esiste.
Sovvengono molteplici problemi nell’istituirsi dei rapporti sociali, diversi per ogni persona,
e siccome “io esisto per il giudizio che altri mi danno” e gli altri esistono per il giudizio che
ho dato a loro, io sarò sempre diverso per “altri”, sarò “centomila” per altri, senza
accorgermi in verità che io sono “nessuno”.
L’altro problema che sorge è che per poter creare questi legami si debba per forza
avere una maschera, e il legame che si crea tra le maschere sarà sempre diverso.
Vivere dentro a una maschera non è vivere, limita, perciò se si vuole vivere
veramente il proprio vivere bisogna essere pazzi. La pazzia è la vera conoscenza.
La pazzia rende liberi nel senso di assenza di affetti e legami, solo con la solitudine, che
però rende vivo davvero dentro al flusso vitale magmatico.
Per Pirandello dunque una volta uscito dalla maschera si deve necessariamente
volere di meno, potere di meno e desiderare di meno, senza l’altro, perché non ha capito a
che gioco io stia giocando.
In Sei personaggi in cerca di autore viene espressamente detto:
“Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; ciascuno un suo mondo di cose! E come
possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose
come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col
valore che hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo d’intenderci; non
c’intendiamo mai!”90
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René Magritte “Les Amants” 1928

Nel capolavoro di René Magritte, Gli amanti, si nota fin da subito l’impossibilità di
poter conformarsi all’altro, le bocche nascoste sotto il panno bianco non si toccano e non si
vedono, non c’è conformazione.
Manca la comunicazione impossibilitata dal panno bianco che copre il volto degli
“amanti”.
Nonostante ciò esiste una forma di legame, il desiderare l’altro impossibile in quanto
impossibile ogni tipo di conformazione e comunicazione.
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Racconto di un amore
Il Cantico dei Cantici
Nicolò Aloise

Il racconto
Il Cantico dei Cantici è un componimento poetico di 117 versetti che racconta
l’amore umano riflesso dell’amore di Dio. La stesura, attribuita al re Salomone dalla
tradizione biblica, risale a non prima del IV secolo a.C., tuttavia venne collocato fra i “libri
poetici e sapienziali” dell’Antico Testamento solamente un secolo dopo la morte di Cristo.
Re Salomone è stato, secondo la tradizione biblica, il terzo re d’Israele, successore e figlio
di Davide.
Il testo è soggetto a tre differenti interpretazioni, la più tradizionale ed ecclesiastica
delle quali attribuisce un valore puramente religioso all’opera. Questa prima corrente di
pensiero vede il racconto come una rappresentazione del rapporto tra il popolo d’Israele e
il Signore prima dell’esilio nell’ebraismo e della relazione tra l’amina e il suo creatore nella
tradizione cattolica.
Una seconda interpretazione invece vede nel Cantico l’esclusiva esaltazione
dell’amore erotico tra l’uomo e la donna, senza nessun significato ulteriore.
Una terza interpretazione proposta da Voltaire sostiene che il Cantico sia stato inserito
nelle Scritture per errore.

L’amore ci conduce verso la realtà
Il poema è interamente incentrato sull’amore fra un uomo e una donna, la struttura
stessa dell’opera con un continuo scambio di battute fra i due amanti che rivelano i propri
sentimenti, sembra raffigurare un’ellisse; due fuochi, un uomo e una donna, che prendono
la parola ed esprimono le ragioni del loro amore nei confronti dell’altro.
“L’amore infatti è come un’ellisse a due fuochi, in cui l’altro non è incluso in un
cerchio monocentrico, ma è centro comprimario, anch’esso condizione di possibilità della
figura stessa (regime di collaborazione).”91
Come ripreso diverse volte durante le lezioni, l’amore non si chiude in sé stesso ma
si propone come mezzo per la scoperta della realtà.
L’amore è costituito da tre elementi: i soggetti della relazione e l’universo (non prescinde
tutto da quest’ultimo).
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Il sentimento amoroso non può prescindere dalla realtà: la relazione può essere
mezzo attraverso il quale conquistare soddisfazioni reali e concrete e non deve essere
necessariamente un ostacolo alla realtà, se così fosse parleremmo dell’effetto dell’”in
amore mento” (come traslitterazione del termine innamoramento), che coincide con
l’estraniamento dalla realtà.
L’effetto dell’estraniarsi dalla realtà coincide con l’illusione, cioè quando si perde la
realtà, l’amore “mi serve” per avere la realtà, la conquisto e diventa qualcosa di mio che
posso vivere.
Le possibilità della realtà sono due: o la scopro, o la perdo (sempre attraverso il rapporto
con gli altri). La realtà non va inventata, esiste già, necessita solamente di essere scoperta e
semmai trasformata: o diventa praticabile assumendo un’esistenza pratica, oppure rimane
un’entità nominale.
“La relazione ad altri viene commisurata all’aspettativa egocentrica della
spontaneità e così l’amore dell’altro è ancora solo un’estensione dell’amore di sé. Per
questo J. Lacan giocando coi significati e il loro suono traslittera la parola
innamoramento in haineamoration, che potremmo tradurre con processo affettivo
abitato anche da un sentimento di avversione in mancanza della corresponsione attesa,
che può rovesciarsi all’occasione in odio, come la cronaca conferma; per cui si può dire
che innamoramento, in quanto struttura psicologica, significa anche ‘in amore mento’.” 92

La realtà letta in chiave cristiana
“Nell’antropologia cristiana, occorre mettersi in ascolto della realtà per scoprire
gli autentici significati della sessualità.
In primo luogo essa è una molla che spinge ad uscire da se stessi per aprirsi all’altro. E’
rimedio, o meglio la proposta, con cui il creatore invita ciascuno a superare la differenza
verso la diversità dell’altro (della donna per l’uomo e viceversa). Il suo significato pieno,
sia dal punto di vista antropologico sia da quello teologico, essa lo raggiunge solo
all’interno del matrimonio”.93
Vediamo allora in che senso il matrimonio ricopra un ruolo nella sessualità.
Secondo la religione affinché il rapporto fra i due sposi possa essere definito
“amore” deve rispettare alcune caratteristiche: l’indissolubilità, poiché Dio resta sempre in
relazione con l’uomo inglobando anche il male che questi compie; l’unicità, perché Dio non
ama in modo generico ma unico per ciascuno; e infine la fecondità, poiché attraverso
l’amore Dio crea.
Un’ulteriore caratteristica dell’amore è quella di diffondersi e di avere dunque una
sua precisa dimensione sociale e comunitaria.
La consegna del proprio corpo all’altro implica la decisione di consegnare completamente e
liberamente la propria vita.
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Se da un lato la religione delega all’amore una funzione puramente comunitaria,
vincolata alla procreazione, Freud e la psicanalisi attribuiscono alla sessualità una finalità
legata al soddisfacimento del proprio piacere personale.
Quando Freud parla di sessualità parla di erotismo, desiderare in quanto soggetti sessuati.
Le caratteristiche dell’essere sessuato possono essere riassunte in 4 passaggi:
1. fonte, io voglio (vorrei) che un altro mi faccia sorgere il desiderio
2. ricevo l’offerta come qualcosa che mi chiama a pormi la domanda sulla
soddisfazione
3. per mezzo del mio lavoro
4. meta: mia e nostra soddisfazione (soddisfazione del rapporto)

Entriamo nel testo…
Capitolo 5 versetti 2-9
QUARTO POEMA
L'amato bussa alla porta
Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore.
Un rumore! La voce del mio amato che bussa:
«Aprimi, sorella mia,
mia amica, mia colomba, mio tutto;
perché il mio capo è madido di rugiada,
i miei riccioli di gocce notturne».
«Mi sono tolta la veste;
come indossarla di nuovo?
Mi sono lavata i piedi;
come sporcarli di nuovo?».
4L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura
e le mie viscere fremettero per lui.
5Mi sono alzata per aprire al mio amato
e le mie mani stillavano mirra;
fluiva mirra dalle mie dita
sulla maniglia del chiavistello.
6Ho aperto allora all'amato mio,
ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso.
Io venni meno, per la sua scomparsa;
l'ho cercato, ma non l'ho trovato,
l'ho chiamato, ma non mi ha risposto.
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città;
mi hanno percossa, mi hanno ferita,
mi hanno tolto il mantello
le guardie delle mura.
8Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,
se trovate l'amato mio
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che cosa gli racconterete?
Che sono malata d'amore!
9Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro,
tu che sei bellissima tra le donne?
Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro,
perché così ci scongiuri?

In questo passo del capitolo 5 nei versetti 2-9 ritroviamo una breve storia: è sera,
ormai la donna si sta preparando per andare a dormire, sente che il suo amato le sta
bussando alla porta, ma non corre subito ad aprire, prima decide di spogliarsi e lavarsi; a
questo punto, quando finalmente si decide ad aprire la porta lui non c’è più. Allora lei
inizia a vagare per le strade della città in cerca dell’amato, ma incontra le guardie della città
che fanno la ronda notturna, le quali la violentano; la storia si conclude con la donna che
invoca le “figlie di Gerusalemme” e loro le chiedono che cos’abbia il suo amato più di ogni
altro uomo.
Nel testo vi sono vari spunti di riflessione che possiamo ricollegare al nostro
percorso.

L’innamoramento come l’amore non bada al tempo
La prima frase può sembrare una semplice introduzione alla vicenda che avverrà
successivamente, in realtà racchiude un significato molto più profondo, l’autore
nonostante descriva la donna come dormiente sottolinea il fatto che il suo cuore rimanga
“vegliante”. Da tale versetto emerge un’importante caratteristica dell'essere innamorati:
l’amore non ha una dimensione cronologica, è un sentimento che non abbandona mai
l’uomo innamorato.
Tale sentimento può essere paragonato a quello che prova una madre per il proprio
figlio, un amore incondizionato e slegato dal tempo e dalle vicissitudini.
Se si volesse dare un’interpretazione cristiana a questo passaggio si potrebbe
affermare come il credente non sia tale solo durante una preghiera o una celebrazione, ma
in ogni istante della sua vita, nel suo animo e nelle sue azioni.

La giusta distanza nelle relazioni
Successivamente se entriamo nel vivo della scena c’è una domanda che sorge
spontanea: perché la donna sapendo che era il suo amato che stava bussando alla porta
non corre subito ad aprire? Emerge certamente l'aspetto del “voler essere preziosi”,
l'assenza dovrebbe essere il condimento, quasi il sale, lievito che eccita ancora di più
l'incontro; del voler rendere in qualche modo anche il distacco, una componente per cui c'è
un’autonomia della persona, c'è un'identità che è solitaria.
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Questo però ci fa venire in mente anche quello che potrebbe sfociare in un aspetto
puramente negativo, che può essere confuso con l’amore, ma non è tale; ovvero l’incapacità
della rinuncia e il possesso.
Un famoso filosofo ebreo del secolo scorso Martin Buber ha elaborato una teoria
sulla base della quale l’uomo vive di tre relazioni: la relazione “io-io”, ovvero quella con noi
stessi, in cui però siamo da soli in un'isola deserta e l'autismo spirituale non ci permette di
poter sopravvivere.
L’uomo allora è portato a rompere questo guscio instaurando una seconda relazione:
quella “io-tu”, in questo caso la relazione è con l'altro, attraverso il volto, l'incontro anche
fisico che può portare all’innamoramento.
Il terzo rapporto che l’uomo è portato ad instaurare comporta un rischio: l’“io-esso”,
in cui nell’alterità non si vede più un soggetto ma oggetto che viene trattato come tale.
Questa tipologia di rapporto può sfociare in fenomeni di violenza nei confronti dell’altro.
Nell'interno del io-tu perché non cada nel io-esso e non si rinchiuda nel io-io c'è la
finezza, anche il gioco, anche il silenzio, non il possesso immediato pelle contro pelle, ma il
sentimento; ed è per questo motivo che in una relazione è positivo anche il distacco.
D’altro canto però anche l’assenza può diventare pericolosa, come abbiamo visto la notte è
totalmente solitaria ed è una notte che rischia di essere anche così violenta.

Persona e individuo
Quando si parla di relazioni fra persone è necessario operare una distinzione tra il
concetto di persona e quello di individuo, evitando così di confondere i due termini.
L’individuo è parte di una comunità, per la quale esso è disposto a sacrificarsi, poiché il
bene della comunità in questo caso viene anteposto a quello del singolo.
Al contrario la persona possiede una dignità propria che non può essere calpestata.
L’individuo è uno tra tanti e tutti gli individui sono uguali tra loro, la persona invece è
unica, irripetibile e originale e questo fa di lei qualcosa di inconfondibile, che la distingue
da ogni altra e fa si che essa non possa essere sostituita. Tale concetto è sostenuto da
Emmanuel Mounier nel libro Rivoluzione personalista e comunitaria, il quale non ritiene
che la persona sia al di sopra della comunità ma sostiene che la persona e la comunità
possano convivere, purché l’uomo lotti per la propria liberazione.
La persona si sviluppa grazie a tre direzioni. La vocazione, ovvero, la chiamata per la quale
la medesima è invitata a costruire un’esperienza stabile e costruttiva a partire da un
incontro con quella parte del reale che chiama il soggetto ad investire su di essa.
L’incarnazione, poiché la vocazione è possibile solo nel momento in cui esiste un corpo
fisico e una mente pensante, consiste nel conferire una posizione di rapporto fisico, alle
condizioni spaziali e temporali, alla persona con il reale che “chiama”. E la comunione, cioè
vivere la vocazione e l’incarnazione entro una comunità, dato che è nel rapporto con gli
altri che si ottiene la piena realizzazione dell’essere persona.
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Perché la persona esista sono necessarie tutte e tre le direzioni: non posso raggiungere la
vocazione se la mia incarnazione non è anche comunione. E’ con gli altri che io posso
realizzare il mio essere persona; la comunità gioca un ruolo importante in questo: è mezzo
ma anche ambito di realizzazione.

La reciprocità dell’amore
Nel testo sopra riportato e tratto dal Cantico dei Cantici è ripreso diverse volte il
concetto della reciprocità dell’amore, talvolta sembra quasi che indichi il possesso
dell’altro, ma in realtà risulta solamente il metodo più efficacie per descrivere la
conformazione del volere reciproco dei due amanti; come si trova al capitolo 2 versetto 16
quando la donna dice: “Io sono del mio amato, il mio amato è mio”. Inoltre nel testo
ebraico questo aspetto viene ancora più accentuato grazie all’utilizzo di due suoni che si
intrecciano diverse volte all’interno della frase stessa.
Dodî lî wa’anî lô ledodî wedodî lî.
Il mio amato è mio e io sono del mio amato

E’ importante anche evidenziare la distinzione tra il significato di questi due termini
che vengono utilizzati spesso quando si ci riferisce ad una particolare relazione:
innamoramento è un fenomeno spontaneo, che prevede una provvisoria attrazione
affettiva, ed è caratterizzato da passività ed estasi; amore invece è il passaggio successivo
all’innamoramento, è opera della libertà e richiede lavoro. A differenza dal passaggio
precedente che è transitorio, questo risulta essere duraturo.

L’altro è Dio
ne Le Confessioni di Agostino
Matilde Schianchi

L’altro
Nella filosofia personalistica è fondamentale il ruolo della persona. Diventa quindi
essenziale distinguerla dall’individuo e spiegare qual è il suo ruolo.
L’individuo fa parte di una comunità e può essere sacrificato per la stessa.
Contrariamente, la persona, ha una dignità assoluta che non può essere calpestata. Si parla
quindi di libertà ed inviolabilità della persona.
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La persona si sviluppa seguendo tre direzioni che coesistono allo stesso tempo.
Innanzi tutto parliamo di vocazione, la chiamata di realizzazione individuale di cui
la persona stessa è la risposta. Questa chiamata si può realizzare solo se si costruisce
un’esperienza a partire dal reale, parliamo quindi di incarnazione, ovvero il necessario
rapporto con la fisicità del reale, e solo se si vive in comunità e quindi seguendo la
direzione della comunione.
Queste tre direzioni sono necessarie per l’essere persona: la vocazione deve fare i
conti con la fisicità, per questo ognuno è collocato in uno spazio e tempo; la persona
necessariamente dialoga e diventa quindi fondamentale la relazione con l’altro e il vivere in
comunità. Non si può raggiungere la vocazione se l’incarnazione non è anche comunione. È
con gli altri che si può realizzare l’essere persona, la comunità è mezzo ma anche ambito di
realizzazione (fine).

La dimensione ternaria dell’amore
“ eato è colui che ama Te ed il proprio amico in Te, ed il proprio nemico per Te”94
Se l’altro è inteso come Dio, Dio è il tutto: amando te io riesco ad amare il tutto,
quando un rapporto è economico si scopre la realtà. Amo l’universo attraverso di te e
amando il tutto amo il mio amico ed il mio nemico. C’è una dimensione ternaria
nell’amore: ci sono io, ci sei tu e c’è l’universo, non prescinde tutto dall’universo.
Come si fa a capire se l’amore è economico? Prima di tutto non deve essere
esclusione dalla realtà, dalla quale non bisogna tirarsi fuori ed estraniarsi; in amore per
mezzo dell’altro si conquistano pezzi di realtà.
L’effetto di ”in amore mento”, come traslitterazione del termine innamoramento,
come cita Botturi riprendendo il filosofo francese Lacan, coincide con l’estraniamento
dalla realtà e l’illusione.
L’amore rende possibile la conquista della realtà. Illusione è quando si perde parte
della realtà: in amore la realtà diventa reale perché per mezzo dell’altro la scopro e quindi
diventa una cosa mia che posso vivere.
Perdere la realtà è perdere le cose, quando c’è amore c’è molto più universo da
vivere. La realtà è scoperta per mezzo dei rapporti con i nostri altri, non c’è la realtà: o la
scopro o la perdo, o diventa praticabile oppure non esiste (non esiste praticamente, solo
nominalmente).
“La relazione ad altri viene commisurata all’aspettativa egocentrica della
spontaneità e così l’amore dell’altro è ancora solo un’estensione dell’amore di sé. Lacan
giocando coi significanti e il loro suono traslittera la parola innamoramento in
haineamoration, che potremmo tradurre con processo affettivo abitato anche da un
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sentimento di avversione in mancanza della corresponsione attesa, che può rovesciarsi
all’occasione in odio, come la cronaca conferma; per cui si può dire che innamoramento,
inquanto struttura psicologica, significa anche e “in amore mento”.”95
“Se ti piacciono i corpi, lodane Dio, e l’amore che poni in essi rivolgila all’artefice
loro, sicché nelle cose che ti piacciono non ti renda tu stesso spiacevole”96
Per Agostino tutto si deve amare in Dio e per Dio. Solo per questo motivo l’amore è
buono, perché così si dà una giusta valutazione delle cose: come già detto prima, l’amore ci
aiuta a scoprire la realtà ed entrare in contatto con essa e con l’universo; e conoscendola,
possiamo valutare in modo più corretto e completo. Io amo l’universo attraverso te. Io amo
il tutto per te e in te.
“Se ti piacciono le anime, amale in Dio”97
Bisogna amare le cose nell’altro, ci dice Agostino: questa frase potrebbe essere
erroneamente intesa come un invito all’abbandono dell’affezione per un oggetto attraverso
il quale posso avere un legame con l’altro, un oggetto feticcio.
Si parla dunque di
legame feticista: ovvero un legame in cui l’oggetto dell’altro prende il posto dell’altro, ma
non solo, prende il posto anche del legame stesso.

Bellezza
“Pensandoci si credeva che nel corpo vi è un bello, che in certo qual modo risulta di
una certa unità formale del tutto, e che nasce da un opportuno adattamento di una cosa
con un’altra”98
È chiaro come la bellezza ci guidi alla conformazione del nostro corpo a quello
dell’altro. Bellezza è qui intesa come unità formale del tutto che nasce da una
conformazione di una cosa ad un’altra: la bellezza sta nella conformazione di una cosa ad
un’altra che da inizio al desiderare.

Affezione e…
Parlando di conformazione è necessario introdurre il termine “affezione” nel senso
di “conformazione dell’uno con l’altro”
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La conformazione è, prima, della forma di uno con la forma dell’altro, poi è
conformazione del pensiero di uno con la forma dell’altro ed infine conformazione del
pensiero dell’uno con il pensiero dell’altro.
Ciò significa che il corpo dell’uno non ha obiezione a prendere forma con il pensiero
dell’altro. Ovviamente questa conformazione deve essere un viceversa: tutto ciò che viene
messo in un rapporto deve vedersi rispecchiato e trovare soddisfazione in ciò che viene
messo dall’altro.
L’affezione però, non è solo conformazione di forma e pensiero ma bensì anche di
potere e volere: conformazione del mio volere al tuo potere e viceversa: io posso se e solo
se tu vuoi, tu puoi se e solo se io voglio, io voglio se e solo se tu puoi e tu vuoi se e solo se io
voglio.
L’affezione è quindi volere il potere dell’altro e potere il volere dell’altro. Il rapporto
tra volere e potere è dunque un rapporto supplementare necessitante una perfetta
conformazione. Funziona allo stesso modo anche un qualsiasi rapporto tra due individui,
può essere economico e soddisfacente se e solo se tra il pensiero e la forma e tra il volere e
il potere dei due individui c’è conformazione.

…giudizio di affidabilità
L’affezione ci chiama ad esercitare un giudizio di affidabilità nei confronti dell’altro.
Possiamo fare un esempio.
Una nuova presenza viene a modificare l’equilibrio che si era creato in una classe in
cui gli studenti avevano iniziato a studiare la filosofia autonomamente. Questa
nuova
presenza, che si identifica nel professore, è in grado di far scoprire alla classe cose che
altrimenti non sarebbero mai state scoperte.
Dal momento in cui questa presenza ha modificato l’equilibrio preesistente gli
studenti si dividono in tre gruppi: chi decide di continuare a studiare la filosofia come
avevano fatto fino ad ora, ignorando cioè il professore; chi si limita a ripetere quello che il
professore dice, ma senza mai farlo proprio, e infine chi decide di pensare alla filosofia,
discutere di filosofia con questa nuova figura. Quest’ultimi sono coloro che vogliono
conoscere per testimonianza, per questo ultimo gruppo il rapporto con l'insegnante è un
rapporto di verifica, ma soprattutto un rapporto fondamentale.
Il metodo migliore è senza dubbio quello del terzo gruppo, quello di coloro che
hanno uno scopo, che viene definito “posizione della fede”.
Posizione della fede perché non è detto che sia vero tutto ciò che dice l’insegnante, c’è
bisogno di un vaglio critico, la fede è un giudizio di affidabilità sul professore: assumiamo
per vero che il professore sappia quello che dice e che dal momento in cui esso svolge la
funzione di testimone, non vuole ingannarmi. “Per capire devi credere, per credere devi
capire”.
66

Affidabilità è dunque capire se una persona mi vuole ingannare e se quello che mi
dice è vero o falso: se il giudizio di affidabilità si avvera allora si verifica l’esperienza a
dell’affezione. Questa affezione critica considera che ciò che viene dall’altro sia un’ipotesi
positiva: è ragionevole infatti considerare vero e positivo ciò che una persona mi dice se
questa persona è affidabile. Il giudizio di affidabilità è quindi un giudizio di forza.
“... senza per nulla avere rapporto con Te, o mio Dio, da cui tutto procede”99
Quanto detto sulla bellezza è da riferire a Dio, ma come abbiamo premesso all’inizio
l’altro è Dio: dobbiamo quindi trovare la bellezza e la conformazione nell’altro e per l’altro.
La mente deve trovare una conferma nell’altro poiché l’altro si prende cura di noi
attraverso un rapporto di affezione. Ci si riconosce quindi nell’altro e nella relazione con
l’altro.

Desiderio di ciò che si possiede
Agostino diceva che la felicità è desiderare quello che si ha. Non si desidera ciò che
manca, non si parte dall’insoddisfazione, il desiderio è suscitato da qualcosa di reale e dal
volere che questo qualcosa di reale abbia attinenza con me.
Quando i rapporti sono soddisfacenti, vengono ricercati una seconda volta e così via,
quindi si desidera sempre qualcosa di cui si ha già fatto esperienza e che si possiede.
Il desiderio è esogeno, non esiste in natura: il desiderio è creato dal rapporto con
qualcuno che mi ha raggiunto perché io gliel’ho permesso. Si può parlare dunque dell’dea
del desiderio come affezione: l’altro può perché io voglio.
In verità l’affezione scaturisce dal desiderio: l’azione dell’affezione è desiderata nei
confronti dell’altro soggetto e senza il desiderio non ci sarebbe conformazione, o se ci fosse,
sarebbe casuale.
Il desiderio sollecitato da un altro può essere interpretato come una chiamata
(convocatio), come un’energia che mi spinge a muovermi verso l’altro.
L’azione dell’altro comporta che io decida o meno di investire su questo desiderio, che
potrà o meno essere soddisfatto; il lavoro, dunque, sta nel rispondere all’azione dell’altro;
attraverso questo lavoro, che è in comune con l’altro, posso raggiungere una meta, che
coincide con la soddisfazione.
Il desiderio oltre ad essere lavoro è anche legge universale; è un principio soggettivo
che vale come costituzione soggettiva; le uniche cose che cambiano sono le condizioni
materiali ed il tipo di lavoro.
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Il desiderio può inoltre essere inteso come pulsione. Pulsione è un soggetto
pensante che pensa al e il rapporto con l’altro: desidero il desiderio dell’altro, desidero cioè
che il desiderio dell’altro mi implichi.

“Cogita, elige, ama et fac quod vis”
Partendo dal pensiero di Agostino e dalla sua idea sull’amore, ovvero che la misura
dell’amore sia l’amore senza misura, si capisce l’importanza dell’altro nelle relazioni.
L’amore è un’affezione e come ogni affezione é innanzitutto un’energia psichica, cioè un
lavoro di pensiero come energia che investo in qualcuno; in secondo luogo, ha sempre
come contenuto la relazione con l’altro, è, infatti, per mezzo dell’altro.
Lavoro affinché l’altro lavori per la mia soddisfazione. Seguendo la legge della
soddisfazione, più io mi impegno nella relazione con l’altro, più l’altro mi darà
soddisfazioni, se l’affetto è economico.
Siamo quindi noi che cerchiamo di disporre le cose in modo che il rapporto riesca.
Economico è pensare all’altro come profitto del lavoro psichico che mi dà soddisfazione.
Ma quando io posso amare senza misura? Quando l’altro me lo permette.
Ritorniamo al concetto di affezione e alla sua definizione: io posso perché l’altro vuole e io
voglio perché l’altro può. Se venisse a mancare anche uno solo di questi presupposti il
rapporto di affezione sarebbe un rapporto antieconomico.
Ama senza misura perché amando senza misura l’altro si ha un orizzonte di
esperienze molto più vasto. Il mio volere e il mio potere da soli hanno un orizzonte molto
vicino mentre se li conformo al volere e al potere dell’altro mi si aprono nuove opportunità
ed esperienze; più mi impegno nel rapporto con l’altro più possibilità ho di ottenere una
grande soddisfazione che scaturisce dal profitto del lavoro psichico verso l’altro.
Ma in questa dinamica tra volere e potere viene spontaneo chiederci se l’altro, verso cui c’è
affezione, sia anche mezzo o solamente fine.
E’ ovvio che l’altro non possa essere solo fine, perché se così fosse l’unico mezzo che
avrei a disposizione sarebbe me stesso e, tornando su quanto appena detto, avrei
un’esperienza molto ristretta.
Il caso limite in cui l’altro è solo fine si identifica con la morale kantiana, ovvero
l’agire per il dovere, un agire completamente asettico, privo di sentimenti. Dunque, il
nostro essere persona ha bisogno dell’approvazione dell’altro anche se noi abbiamo in
mente l’idea di indipendenza. È tramite il rapporto con l’altro che posso perseguire la
realizzazione della mia felicità.
“Gli uomini tendono alla felicità, vogliono diventare e rimanere felici”100
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