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Ammetto che non mi è molto piaciuta l’illustrazione, firmata da Elena Galeotto, sulla copertina del quartino di 

presentazione del Simposio, perché il bambino/Soggetto non sanziona affatto l’Altro (ridotto ad un cappello d’asino !) 

in un Universo di Altri rappresentati da un grosso somaro. D’altra parte, dov’è il partner/altro  col quale produrre 

profitto/soddisfazione/salus di cui la sanzione è il giudizio ? Dov’è l’universo degli altri/partner ? Non è ragionevole, 

fino a banalizzante il bambino il quale, se ancora di sani principi, esclamerebbe perlomeno : “Non sono certo un 

animale !” Dunque dov’è il profitto, materia prima del pensiero ? 

Mi piace invece il testo introduttivo che sottoscrivo nella sua integralità, firmato da Giacomo Contri e da Maria Delia 

Contri. Cito, per esempio : “…In assenza (non mancanza) di animale cioè di leggi già date in natura, l’uomo a partire dal 

bambino ha fatto da sé, con il suo genio ossia ingegno, la sua legge, ecco tutto : da esperienze sensibili che solo dopo 

chiamerà piacere è precocemente passato al principio. E il pensiero fuit prima di fiat lux… Correggiamo Cartesio in 

cogito legem corporis…“ 

Ritengo infatti che c’è profitto / soddisfazione / salus, individualmente e nella società, solo se c’è pensiero de natura, 

pensiero sulla natura, legge umana e non istintivo-animale introdotta da Giacomo Contri e che noi, Società amici del 

pensiero, abbiamo raccolto come eredità profittevole. Se quel bambino rinuncia alla sanzione circa il proprio 

piacere/dispiacere si destina al masochismo, infantilismo eterno. Quindi non avrà mai una carta d’identità. 

Ne sanno qualcosa Maria e la Maddalena le quali, pur avendo pagato a caro prezzo la loro carta d’identità, hanno 

trovato in Gesù l’amico, l’alleato, il partner. Donne competenti circa il surplus/profitto/salus ! Gesù infatti premia chi 

investe nel proprio talento arrivando ad assicurargli il centuplo quaggiù. Io raccolgo da Gesù che la sanzione premiale 

verso il mio principio di piacere fa pensiero. Gesù lavora per il profitto, non per la perdita. Anch’io lavoro per il 

profitto, non per la perdita : anzi per aumentare il profitto, da profitto a profitto. Io non lavoro in perdita. 

Ma l’illustrazione di Elena Galeotto ha il merito di aver rappresentato correttamente quel lemma destino, che lo stesso 

Freud non arrivò a concludere, consegnandocelo onestamente, dopo averci lavorato tutta la vita, con il famoso ed 

irrisolto interrogativo contenuto nei due saggi Al di là del principio di piacere e La questione economica del 

masochismo circa la in-guaribilità del masochismo individuale. La guarigione è grazie al pensiero de natura, pensiero 

sulla natura, come io stessa sono arrivata a concludere nel saggio che ho appena pubblicato in proprio, Ereditare da 

un bambino. Perchè no ? 

Quindi l’errore di pensiero, qualunque errore e qualunque contraddizione assolutamente umana e non animale, può 

essere non solo sanata ma venir raccolta per fruttificare e dare profitto, se il Soggetto individua la rimozione che lo ha 

originato e sanziona il partner circa il proprio principio di piacere. Occorre dunque la carta d’identità, che noi 

chiamiamo imputabilità. Senza carta d’identità, non si può sanzionare : ed allora ecco l’errore di pensiero, la 

contraddizione, la perdita del profitto. Senza profitto, materia prima del pensiero individuale, il pensiero stesso viene  

debilitato : e se si debilita il pensiero individuale, anche la societas va in perdita. 

Nel mio saggio sulla competenza individuale nella cura del pensiero, di cui ho offerto la prima copia a Giacomo Contri 

come all’amico che mi ha fatto venir voglia di intraprendere – due anni fa in occasione di un mio intervento al 

Simposio, La consolazione nel sacrificio dell’intelletto, ho lavorato specificamente attorno alla questione della in-

guaribilità del masochismo, arrivando a concludere che grazie al pensiero de natura la guarigione è possibile. 

                                                           
1 Giacomo B.Contri, Il pensiero di natura – 2006, 3°Ediz. SIC Edizioni 



Osservando una distanza fra l’illustrazione ed il testo introduttivo, mi sono chiesta : ma dove va “La ricchezza della 

nazioni”
2
 ? Ad aumentare le contraddizioni e le perdite, oppure ad aumentare il profitto e la soddisfazione ? 

Ho proposto con una mail a Giacomo Contri di offrire il lavoro del mio saggio a SAP mantenendone la paternità, un 

contributo al Simposio di quest’anno. Ma non ho ancora ricevuto risposta. 

Allora oggi approfitto dell’occasione di questo primo appuntamento del Simposio per rivolgermi direttamente a lui. 

Giacomo Contri, desidera allearsi con me per far fruttare il pensiero de natura nella societas ? Io posso.  

                                                                                                                                                   Marina Bilotta Membretti                                          

   

                                                           
2 Adam Smith, La ricchezza delle nazioni 


