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A BSTRACT  

Justice and law don’t overlap. The former is based on the accordance between difference and 

equality. Its logic is the one of desire: we cannot keep being desiring subjects without respecting 

the other’s desire and consequently his/her difference. 

The latter is a compromise between equality of differences and follows the logic of needs where 

human beings are the same but  not equal.  

When differences are alive and related, laws reflect actions in their potentiality, giving them a 

regulation based on their contingency, on their possibility to be realized otherwise. When needs 

prevail (because of an homeostatic order of the collective psyche) laws reflect linear actions 

imposed by necessity,  whose meaning is only in their concrete result.  
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Nell’elegante e rigorosa analisi che Fabio Ciaramelli fa della relazione tra l’agire 

collettivo, il metodo, l’ordine simbolico e il diritto, ci sono due intuizioni che ne 

rappresentano il centro di gravità, capace di reggere molto peso. Sono il costituirsi 

a posteriori del divieto dell’incesto come fondamentale legge della civiltà e il “poter 

essere altrimenti” di ogni ordinamento giuridico che si costituisce come fonte 

indiretta ma determinante della sua legittimazione. 

Facendo riferimento all’affermazione di Freud che ciò che è stato rimosso (e 

sottoposto successivamente a censura) è diventato traumatico solo in un secondo 

tempo, Ciaramelli coglie una cosa decisiva: la costituzione del limite che fonda la 

civiltà (e quindi ogni sua forma di ordinamento legale) ha luogo non 

preliminarmente, ma “a posteriori”:              

La legge che vieta l’incesto - proprio la legge fondamentale che l’antropologia 

considera il fatto reale originario da cui nasce la società umana, differenziandola dal 

mondo degli animali- può guadagnarsi soltanto una obbedienza che Freud non esita 

a definire posteriore o differita. Alla stessa stregua del ricordo individuale che 

unicamente con ritardo sarà considerato traumatico, la proibizione dell’incesto 

acquisterà solo retroattivamente lo statuto di origine della civiltà, cioè della 
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socializzazione, diventando perciò unicamente a posteriori la prima e fondamentale 

legge di quest’ultima.1 

È lo sviluppo graduale della civiltà che rende inattivo l’incesto, ponendo, in un 

secondo tempo, il suo superamento a fondamento, non dichiarato, delle sue leggi. 

Esattamente come la maturazione graduale dell’apparato psichico del bambino 

rendendo contenibile l’impatto di un vissuto destabilizzante, precedentemente 

sospeso nel suo significato, consente la sua significazione come evento traumatico 

e impone la sua rimozione.  

C’è da dire che l’incesto non è di per sé traumatico, né sul piano dell’esperienza 

primaria del bambino né su quello della fase primaria della storia/preistoria 

dell’umanità. Per comprendere la sua rimozione, che precede la proibizione, 

bisogna comprendere il limite che esso rappresenta per lo sviluppo delle relazioni 

che costituiscono la trama della vita. Contrariamente alla narrazione dominante, il 

limite non è affatto il godimento sfrenato, insaziabile che nella prospettiva (erronea) 

di Hegel, Freud e Lacan, annienterebbe la relazione. Un godimento vero -questo 

lo si può vedere molto bene nel bambino, ma lo si può intuire bene anche tra i 

“selvaggi”, a condizione che non si confonda il desiderio con il bisogno- ha una sua 

durata, un ritmo e un andamento oscillatorio, un movimento di ascesa e di discesa, 

una persistenza, un degradare simile a quello delle onde del mare che lo rende 

insaturo, lo dissolve nel dolce piacere del vivere.  Il vero problema dell’incesto è 

l’assuefazione del desiderio. La ripetitività della relazione e la sua chiusura al 

mondo e al resto delle relazioni (nelle loro infinite possibilità) priva di alimentazione 

il piacere del vivere. Il desiderio si nutre delle differenze, diversamente muore di 

inedia. Anche nel caso di una relazione erotica adulta che si mantiene 

felicemente/fortunosamente sul piano della monogamia, il desiderio vive (con 

l’alterne vicissitudini) sul complesso gioco delle differenze con gli altri, senza le quali 

la coppia si prosciugherebbe nel suo dialogo privato, intimo. L’elemento limitante 

dell’incesto non è centrato sulla costanza dell’oggetto, ma sull’introversione erotica 

del sistema relazionale familiare. Ciò che è rimosso è l’endogamia. La rimozione 

compiuta dell’incesto nella società avviene con il passaggio dall’oikos alla Polis. 

La proibizione dell’incesto, che si insedia al centro della regolazione delle 

relazioni umane successive al suo superamento, si oppone all’attrazione del 

medesimo: l’originario luogo indifferenziato dell’esistenza dominato 

dall’onnipotenza psichica (correlata all’impotenza bio-corporea). Per quanto è 

possibile capire nell’esperienza clinica analitica che riattiva l’esperienza psichica 

dell’infanzia, l’attrazione è parte della reazione del soggetto all’emergere della 

differenza dell’altro, resa ineludibile dallo sviluppo dello spazio comune del 

desiderio. È una delle due correnti erotiche che spingono alla ricongiunzione con 
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l’oggetto perduto precedentemente vissuto come estensione di sé: la corrente 

“masochistica”, la spinta di abbandonarsi, perdersi senza confini nell’altro. 

L’episodio di Odissea in cui Ulisse escogita un dispositivo complesso (farsi legare 

all’albero della sua nave e tappare con la cera le  orecchie dei suoi marinai perché 

non sentissero le sue richieste a slegarlo) per sentire il canto delle sirene 

(l’irresistibile tentazione di cedere senza condizioni al potere di seduzione dell’altro) 

evitando di soccombere, mostra la doppia esigenza di censurare la spinta  a farsi 

catturare nel mondo dell’altro e, al tempo stesso, di viverla. Se teniamo presente 

l’altra corrente del desiderio con cui si attraversa lo spazio della separazione 

(mancanza) dall’(dell’) oggetto desiderato, la volontà di sopprimere ogni sua 

resistenza e determinazione per sottometterlo al proprio possesso, si può 

comprendere come la persistenza e lo sviluppo dello spazio della differenza, senza 

il quale le relazioni deperiscono, è affidato al gioco di due opposte tendenze 

erotiche a cancellarlo. Che devono regolarsi tra di loro per vivere.  

Antigone offre una prospettiva interessante di lettura del nostro complesso 

rapporto con la differenza. La pretesa di Creonte di lasciare insepolto Polinice nulla 

ha a che fare con il diritto della Polis di punire il suo nemico (che è stato già sconfitto 

e ucciso). Creonte nega il lutto: il sentimento di perdita che ci consente di vedere 

nell’altro nemico la possibilità perduta di un amico. Il lutto testimonia il 

radicamento nell’essere umano della differenza dell’altro, senza la quale egli non 

potrebbe essere un vero amico (oggetto che arricchisce la nostra esperienza nel 

mondo). L’altro può costituirsi come amico solo se è libero di essere, in quella o in 

quell’altra circostanza, nemico del nostro desiderio. 

Creonte annette l’oggetto nella sua autoreferenziale prospettiva. È un tiranno 

che, come il padre dell’orda primitiva, agisce in modo endogamico, difendendo la 

logica dell’oikos (Hegel ha preso un abbaglio nel sostenere il contrario). La 

negazione  radicale della differenza dell’altro è l’hubris per eccellenza: essere come 

una pianta rigogliosa che cresce irrispettosa delle altre piante opprimendo il loro 

sviluppo (il significato della celeberrima parola greca che designa la violazione delle 

regole). Tuttavia, dal punto di vista tragico (il dilemma indecidibile della scelta tra 

sé e l’oggetto desiderato), anche l’eccesso di altruismo è hubris. Antigone supera il 

limite perché nel difendere ad oltranza il diritto alla sepoltura del fratello, contro 

una forza avversa manifestamente sopraffacente, soccombe all’antagonista. Il 

sacrificio dell’amore proprio è dannoso per le relazioni come la sua affermazione 

oltremisura sull’altro.  

Antigone è sanzionata da una legge ingiusta per aver difeso la giustizia, non c’è 

legge giusta che la possa sanzionare per averla difesa sacrificandosi. Creonte può e 

deve essere sanzionato da una legge   giusta, ma il timore della giustizia non lo ferma, 

lo esalta. Per il tiranno la più severa delle punizioni   (di cui corre il rischio, 

sfidandola) è la sua sua autodistruzione: come soggetto desiderante senza dubbio, 

ma anche (come spesso accade) sul piano della  sua caduta rovinosa dal potere. La 
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sanzione come salvaguardia delle relazioni umane fondate sul desiderio, può 

funzionare solo all’interno di una comunità di cittadini che si riconoscono nella 

condizione comune di soggetti diversi ma pari. La sanzione afferma che le regole 

che accordano tra di loro la diversità e la parità sono state infrante e richiama tutti 

e non solo i sanzionati (poiché ogni cittadino è sanzionabile) al loro rispetto. 

Tuttavia la sanzione nel suo intento costruttivo è annullata di fatto dall’inclinazione 

autodistruttiva (causata da un eccesso di egoismo o di altruismo). La sanzione non 

crea il senso di responsabilità (il rispetto del desiderio dell’altro come condizione 

del proprio e viceversa). Quando la legge difende la logica del desiderio (la parità 

dei soggetti desideranti) ha un doppio compito: sanzionare direttamente l’infrazione 

dei limiti (che danneggia l’interesse comune) e promuovere indirettamente lo 

sviluppo del senso di responsabilità (creando le condizioni che lo facilitano). 

La comunità cresce e prospera con lo sviluppo delle differenze che spariscono 

se non si relazionano tra di loro. Relazione e differenza sono indissociabili. La loro 

reciproca espansione coincide con il processo della sublimazione che amplia il 

campo del desiderio al di là della contiguità corporea degli amanti nello spazio 

infinito degli oggetti culturali e delle relazioni di scambio. La simbolizzazione 

sorregge il processo della sublimazione a partire dall’iniziale unità/compenetrazione 

degli amanti (dall’iniziale condizione endogamica in cui la differenza è vissuta, ma 

non è conosciuta e concepita come tale): nasce dallo spezzarsi di questa tessera 

originaria come risposta all’esigenza di rimettere insieme i due pezzi separati senza 

annullare la loro separatezza. Nella relazione tra la madre e il bambino la funzione 

protosimbolica è rappresentata per quest’ultimo dall’oggetto transizionale (un 

pupazzetto, un lembo di coperta, un batuffolo di lana). Questo oggetto, teorizzato 

da Winnicott, è usato come oggetto reale che esiste come possesso assoluto del 

bambino e, al tempo stesso, rappresenta la madre di cui è il simbolo: è un mezzo 

di unione e di separazione con l’altro, rappresenta il passaggio dal puramente 

soggettivo all’oggettivo. 

La simbolizzazione crea ponti tra il soggetto è l’alterità e, evolvendo, ponti tra gli 

infiniti oggetti del mondo. Grazie alla simbolizzazione, una rete prima di essere un 

ordine, gli oggetti sublimati e le trame relazionali in cui essi si configurano come 

oggetti di desiderio e diventano coinvolgenti e significativi, ricevono un investimento 

soggettivo sensuale che mantiene l’esperienza incarnata e viva. L’ordine simbolico 

della legge ritrascrive secondo esigenze di codificazione, organizzazione gerarchica 

l’insieme dei legami simbolici che mediano l’autoregolazione delle relazioni umane 

fondate sulla parità dei soggetti desideranti.  

L’autoregolazione, l’alloggio vero e proprio della giustizia, non è una condizione 

ideale. Rende vivibile e significativa la nostra esperienza ed sempre presente nella 

nostra vita. Pur non essendo in grado di affermarsi compiutamente nella società e 

reggere da sola il peso delle necessità naturali (uno dei due compiti della civiltà 

secondo Freud)  è, nondimeno, l’unica fonte reale di legittimazione delle leggi. 
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Come è stato accennato in precedenza le leggi dovrebbero favorirla, costruendo le 

condizioni che la facilitano.  

Il carattere normativo dell’ordine simbolico (che si riflette nel Super-io 

freudiano) non viene dal campo del desiderio, ma quello del bisogno. Più 

precisamente l’autoregolazione non è in grado di risolvere da sola il conflitto amico-

nemico intrinseco alla relazione di desiderio anche perché esso è sempre infiltrato 

e reso più complicato dalle dinamiche del bisogno. Nel campo del bisogno le 

tensioni sono fonte di dispiacere e  devono essere eliminate. In esse confluisce 

anche la frustrazione del desiderio non soddisfatto. Il bisogno rende tutti gli esseri 

umani uguali, ma niente affatto pari. Al contrario del desiderio, il suo appagamento 

non richiede, come condizione necessaria, il rispetto del bisogno dell’altro. Si può 

far uso dell’altro come strumento di liberazione da una tensione o percepirlo egli 

stesso come fonte di tensione di cui liberarsene.   

Giustizia e legge non coincidono. La legge ha inevitabilmente una componente 

normativa che si imposta come regolazione esterna delle relazioni. Più è vicina al 

campo della giustizia, più è vicina a un conciliazione tra desiderio e necessità; più 

se ne allontana, più diventa  normativa e si riduce alla “legge del più forte” (del più 

spietato, del più senza scrupoli). La “legge del più forte” perverte il desiderio in 

bisogno, produce necessità che, a sua volta, la riproducono.  

La dimensione normativa produce de-simbolizzazione. Dissocia la dimensione 

mentale dalla dimensione erotica, affettiva. Crea legami tendenti all’attrazione 

formale che nella loro deriva più estrema si riducono in formule algoritimiche. 

L’ordine simbolico della legge rappresenta un equilibrio tra processo di 

simbolizzazione e de-simbolizzazione e più la legge è normativa più esso assume 

carattere dogmatico.  

Tutto ciò ci porta all’altra questione fondamentale: il “poter essere essere 

altrimenti” contrapposto alla necessità. Scrive Ciaramelli:  

La libertà che, stando all’osservazione di Hannah Arendt, risultava ai filosofi 

speculativi meno ‘gradita della necessità, non è la libertà- la libertà intesa come 

(presunta) dote metafisica dell’essere umano- di cui, per la verità, la filosofia basata 

sull’esperienza speculativa dell’io che pensa ha sempre parlato ad abundatiam, ma è 

invece  l’indeterminazione, il cui orizzonte circoscrive il poter-essere-altrimenti  delle 

diverse attività umane. La libertà è qui da intendersi come l’attitudine a dare inizio a 

uno stato di cos’è innovativo e imprevisto, in quanto non totalmente riconducibile alla 

(né automaticamente desumibile dalla) sua determinazione in base al carattere 

scientificamente necessario di nessi causali.2 

Proprio per la sua complessa derivazione il diritto non potrebbe avere una logica 

necessaria. Pretendendo  di cercare questa logica e di materializzarla si arriva a 

 

2
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trasformare il diritto  in un sistema di assiomi dogmatici. Questi  assiomi 

riproducono in modo diretto o indiretto un’organizzazione di potere che, a sua 

volta, non ha altro scopo se non quello di  consolidarsi nella sua stereotipia e nei 

suoi automatismi  e riprodursi  sempre uguale a se stessa. Il diritto necessario (da 

cui, a pensarci bene, emanano le varie forme di diritto positivo, anche quelle 

supposte rivoluzionarie) è una macchina il cui unico obiettivo è di non incepparsi. 

Riflette un assetto psichico collettivo organizzato sulla logica del bisogno: la 

liberazione dalle tensioni e il ritorno permanente allo stato di prima. Questo assetto 

omeostatico dell’esistenza collettiva riduce la conoscenza della realtà a tutto ciò che 

è prevedibile e calcolabile. Impoverisce il rapporto con il mondo e lo rende 

illusoriamente sicuro, ma di fatto fa diventare la permanenza in esso precaria. Così 

l’illusione di sicurezza diventa sua ricerca ossessiva e convivenza perpetua con la 

necessità. Il calcolo probabilistico è lo strumento tecnico privilegiato di questo 

sguardo cieco sulla vita che si impone come ordine logico sulla mente dei cittadini 

e ha parvenza di sapere scientifico. In realtà, è un suo derivato tecnico che della 

scoperta scientifica nulla vuole sapere, pronto a servire il padrone di turno e la 

predeterminazione dei pensieri e dei comportamenti che a lui servono per 

mantenere il suo potere. 

La scienza vera ama, come il desiderio, l’imprevedibilità, l’inconsueto e la 

sorpresa, osserva con esattezza non per vedere meglio quello che già si vede, ma 

per costruire ponti tra il visibile e l’invisibile. Fa vedere ciò che non si vede attraverso 

ciò che si vede. La prospettiva più autentica della conoscenza la definisce in modo 

essenziale Hegel, citato da Ciaramelli, quando dice che per nuotare bisogna mettere 

i piedi nell’acqua, arrischiarsi dentro di essa e non imparare a nuotare acquisendo 

preliminarmente un metodo. È in questo modo in cui prende forma qualsiasi forma 

autentica di esperienza (a partire dalle primissime vicissitudini dell’infanzia): ci si 

arrischia in un incontro, mettendo qui e là i piedi che avanzano e le mani che 

esplorano, guardando, ascoltando, annusando, toccando, modulando il proprio 

respiro, il proprio ritmo e la proprio sensibilità propriocettiva, distribuendo il peso 

delle proprie emozioni e della propria ideazione di modo da tornare indietro sui 

propri passi, cambiare andatura, prendere scorciatoie, insistere, espandere lo spazio 

della propria presenza. Se l’esperienza decolla e si sviluppa (ed è necessario che 

l’oggetto ci sia) le sensazioni sensuali che la fondano, trasformano la materia 

psicocorporea del soggetto che esperisce e acquisiscono persistenza e  profondità. 

L’esperienza, che include sempre un presentimento/intuizione che la espande oltre 

i suoi confini spazio-temporali,  è di per sé conoscenza vissuta, non ancora pensata 

e elaborata. Rappresenta il fondamento del sapere e il luogo vero della scoperta 

che, Feyerabend ha ragione, sorprende sempre il metodo.  

Si deve entrare nell’acqua per nuotare e nuotando si apprende  dall’esperienza. 

Così si costruisce e si affina un metodo. È impossibile apprendere e conoscere 
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qualcosa al di fuori di un’esperienza. Essa è  arricchita e sostenuta dal metodo (che 

nasce da essa), ma non ne è costruita. 

Tutto ciò che riguarda il diritto non può in alcun modo prescindere dal nostro 

modo di considerare l’agire umano e il tipo di relazioni che esso produce. Questo 

è un dei punti più forti de “L’ordine simbolico della legge e il problema del 

metodo”. Il diritto fondato (inconsciamente) sull’assetto omeostatico della psiche 

collettiva, interpreta l’agire umano come agire produttivo, poiein: l’azione è lineare, 

totalmente finalizzata a produrre un risultato, come un agricoltore produce un 

raccolto e un falegname un tavolo. L’azione lineare trasforma il prattein, l’agire che 

ha come sua opera la vita dell’uomo, in una serie di prodotti (oggetti di consumo, 

un corpo o un comportamento sano, pensieri e convinzioni del “main stream”) che 

traggono il loro valore non dal loro uso nelle le relazioni di scambio, ma dal 

mantenere in funzione il sistema impersonale, la macchina collettiva che li produce 

(il Leviatano, finalmente messo a punto, di quel grande profeta della mistificazione 

dell’esistenza che è stato Hobbes). 

C’è un terzo verbo per dire agire in greco: dran. Non ha il sostantivo attivo 

(corrispettivo di poiesis o di praxis), ma solo quello passivo: drama. Questo 

sostantivo designa una sola cosa: il dramma, l’opera teatrale tragica. L’agire messo 

in scena tragica sospende l’effettività dell’azione e disattiva la concatenazione degli 

eventi fatali diventata una strada obbligata a partire dagli errori preterintenzionali 

(amartia). Mentre gli eventi si susseguono sulla scena verso il loro infausto esito, nel 

mondo interno dello spettatore l’azione si apre (sotto l’influsso dei sentimenti 

tragici: compassione, terrore, desiderio che ama il lutto) ad altre implicazioni, altre 

connessioni, altri significati, altri esiti. 

Il fare che ha come sua opera la vita dell’uomo è dran. Insieme mezzo e fine, si 

sviluppa insieme all’azione lineare, in uno spazio di espansione laterale e in un 

tempo inattuale (insieme presente e passato) che anticipa il futuro (perché estende 

lo spazio della sua memoria: lo sguardo di prima che resta insaturo e aperto).  

L’agire umano è significativo e responsabile solo se non si chiude nel suo 

risultato. Se nel mentre si compie, resta, al tempo stesso incompiuto, insaturo, se 

costruisce altre possibilità e una rete di relazioni, se si sviluppa come spazio 

potenziale, sperimentale. Solo se il diritto si ispira a questo agire, di cui è 

emanazione nella misura che resta radicato nella giustizia, può svilupparsi secondo 

il “poter essere altrimenti” che non si irrigidisce nella distinzione fatale tra mezzo e 

fine. Il “poter essere altrimenti” non è soltanto quell’altro essere che non è stato 

scelto, la cui funzione sarebbe di interrogare le scelte fatte. È soprattutto ciò che fa 

vivere la cosa scelta in uno spazio più ampio e complesso, ben oltre, e in modo più 

significativo, del suo orto. Vista in questa prospettiva la presenza irrinunciabile dei 

diritti fondamentali -differenza, libertà, parità- non costituisce affatto una centralità 

dogmatica dalla quale il diritto si sviluppa per necessità affidata al calcolo logico, ma 

rappresenta l’insieme delle condizioni necessarie che consentono lo sviluppo delle 
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relazioni umane fondate sull’eros e l’esistenza del diritto stesso. La legge non può 

istituire queste condizioni (che sono anche le condizioni dello sviluppo del senso di 

responsabilità), può solo difenderle e facilitarle nei mille modi che la contingenza 

di volta in volta rende possibili.                    

 

 

   

 


