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Giulia Contri 

DOGMATICA DEL PENSIERO: 

PER PRINCIPI E NON PER PROGRAMMA 

Contributo al V Simposio dell’11 aprile 2015 

C’é posizione dei sessi nel pensiero. 

Non c’é pensiero maschile e femminile 

 

 

Nel testo in preparazione del Simposio di oggi Maria Delia Contri pone che solo una 

dogmatica dell’accadere psichico secondo principio di piacere rende possibile sottrarre il pensiero 

alla cogenza del determinismo del suo sviluppo per fasi evolutive preordinate, e consegnarlo al 

principio dell’autorizzarsi dell’individuo ad un ordinamento messo in atto dal suo desiderio e dalla 

sua volontà: che non è in alcun modo programmabile per fasi precostituite. 

La costituzione del pensiero è della maturità del pensiero stesso fin dal suo iniziale porsi, 

come sostiene Giacomo Contri ne Il pensiero di natura. 

Il posto dei sessi nel pensiero viene così a collocarsi nel quadro del servizio da rendere 

all’altro per il beneficio dei partner del rapporto: del pensiero cioè del legame sociale istituibile 

fuori dall’obiezione di coscienza di due esseri sessuati a lavorare per quel servizio. 

Ma la costituzione del pensiero secondo servizio da rendere all’altro vale per il legame 

sociale in genere oltreché per il rapporto sessuale in quanto tale: la teoria infatti della 

monosessualità (esiste un solo sesso=c’è solo uno che detta legge), e quella del soggetto supposto 

sapere (solo l’altro sa, io non so, dunque mi sottometto al suo volere), vanno ad inficiare l’idea che 

si possa prendere iniziativa, nella propria dissimmetria rispetto all’altro, ad offrire all’altro materia 

per la reciproca soddisfazione. Che si tratti, appunto, di rapporto sessuale o di qualsiasi altro tipo di 

rapporto: la libido, cioè l’eccitamento al rapporto, al legame sociale, non ha sesso, sostiene Maria 

Delia Contri.  

Che ribadisce poi anche: non esiste pensiero maschile e femminile, esiste solo, nella 

normalità, il pensiero del rapporto secondo beneficio dei partner. 

Nella patologia esistono più forme di deviazione dell’eccitamento ostacolato ad istituire 

rapporto soddisfacente. 

 

Ritorno in merito per brevi cenni al caso di quella mia paziente di cui dicevo la volta 

scorsa star incominciando a capire l’errore da lei commesso quando si rapporta agli altri secondo il 

principio della pretesa e non secondo quello del servizio da rendere loro, e dunque poi  anche a se 

stessa. 

La pretesa da lei messa in campo si manifesta nell’accusa agli altri (nel caso 

specificamente il fidanzato, ma poi anche i colleghi di lavoro, gli amici e i parenti) di non essere 

abbastanza attenti a lei, di non capire le sua esigenze, di non soddisfarla nelle sue richieste: quando 

è lei la prima che non fa nulla per accogliere i loro desideri e volontà, e per invogliarli a 
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corrisponderle. Anzi è lei che impone i suoi ‘bisogni’, ella dice, agli altri, senza guardare in faccia 

nessuno (“faccio Hitler”, sostiene). 

Pretendendo ella:  

1) presume l’altro indifferente – idest in/accessibile al/dal desiderio altrui – in quanto lo 

pensa fonte unica di legge del rapporto. Nella sua autosufficienza quello non avrebbe desiderio di 

farsi soddisfare per mezzo di un altro;  

2) comanda all’altro di amarla per quello che ella sarebbe e non per quello che ella può 

dare di apporto soddisfacente al rapporto.  

Chi pretende di avere l’amore di un altro visto come indifferente e autosufficiente, e non 

prende iniziativa ad invogliarlo ad essergli favorevole, è qualcuno che vive nell’angoscia di non 

saper soddisfare l’altro con la propria iniziativa e di non sapersi far soddisfare per mezzo 

dell’iniziativa che l’altro può prendere di conseguenza nei suoi confronti. 

E ha fissato il proprio pensiero in questa incapacità. 

 

Il pericolo di questa fissazione la mia paziente sta incominciando a capire che può non 

correrlo prendendo atto di volta in volta delle occasioni positive che l’altro le offre: il programma 

preventivo della pretesa la rende “logicamente cieca” in quella direzione. 

      

 

 

Allego il mio ricordo della amica scrittrice Grazia Livi, morta pochi mesi fa, 

pubblicato sull’ultimo numero del 2 aprile della rivista online Odissea – 

http://www.libertariam.blogspot.it – e che ha attinenza con le questioni da me 

trattate nel mio contributo. 

 

  

 

  

  

http://www.libertariam.blogspot.it/
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Giulia Contri  

GRAZIA LIVI: NON DONNA DI DOVERI MA DI “POTERE” 

 

Anche l’uomo nasce oppresso 

da poteri e doveri 

il più delle volte 

fare il padrone 

gli costa la fatica di Sisifo 

Edith Bruck
1
 

 

  

Parlavo spesso con Grazia Livi, mia amica da anni, del problema che le donne hanno di 

“potere” (verbo) soddisfare la propria autonomia di pensiero senza dipendenze e sottomissioni a 

chiunque (agli uomini? ai modelli familiari, sociali, culturali?) ritenuto (obtorto collo?) onnipotente 

a fronte della propria insignificanza e inconsistenza.  

Avevo compreso che di tale questione, consapevolmente elaborata da lei, e scandagliata 

con singolare acume nei testi delle poetesse e delle narratrici cui aveva dedicato la propria 

instancabile opera, ella desiderava parlare con una persona reale, hic et nunc. Con  me, 

psicoanalista, nel caso, che faceva di tale problema di “potere” un nodo da sciogliere non solo dalle 

donne ma anche dagli uomini, in stretta relazione sì con la differenza sessuale, ma anche a con tutte 

le altre differenze. 

 

In secondo piano, negli ultimi anni, era passata per lei la conclusione, tratta ai tempi della 

propria analisi, di non aver superato lo scoglio della presupposta impossibilità che “uomini e donne 

lavorino insieme alla medesima causa”, “due soggetti uno accanto all’altro in un equilibrio difficile 

e in una complementarità ardua, tutta da reinventare”
2
. L’aver ella scelto come analista un uomo, 

inevitabilmente legato, a suo dire, ad una “concezione del mondo androcentrica”
3
, non le avrebbe 

facilitato quel superamento. 

Suo desiderio era, nell’attuale, di frequentare persone in carne ed ossa – per quanto mi 

riguarda, ovviamente, la sottoscritta – con cui confrontarsi sul punto dei rapporti, che le faceva 

problema. “Volevo amare di più…volevo essere capita meglio”
4
: dare spunto, dunque, lei a 

possibili interlocutori a colloquiare con lei; trovare lei materia negli altri per conversazioni 

soddisfacenti, al fine di “recidere il filo di dipendenza e di possesso che lega agli altri”
5
.    

                                                
1 Narrare è un destino, La Tartaruga Edizioni, Milano 2002, p. 157. 
2 Ivi, p. 155. 
3 Ivi, p. 162. 
4 Ivi, p. 19. 
5 Ivi, p. 166. 
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Era chiaro che il nodo dell’ “obbedienza” all’ipse dixit ella si proponeva di scioglierlo 

come donna, storicamente pensata nella cultura, e pensantesi poi ella stessa individualmente, pur 

senza adattarvisi, “smarrita nella propria nullità”, per usare le parole della poetessa Neera, per la 

quale l’uomo è “la sovranità incarnata”
6
; o ancora presa, come Emily Dikinson, da “timore spaurito 

e adorante” nei confronti dell’uomo in quanto, come donna, ella è “colei che sta al margine e da 

quel margine tenue, dubitoso, incerto, leva lo sguardo per incontrare la vetta”
7
; o teorizzante 

“l’insignificanza della donna…e la sua assenza dalla storia” come la Virginia Woolf de Le tre 

ghinee
8
; o “anelante a perdersi nell’onniscienza dell’altro, nei suoi imprevisti domini, ad 

arrendervisi” in una dedizione sacrificale, come la sposa di Tolstoi de Lo sposo impaziente
9
. 

 

Nodo irrisolto, seppur contraddittoriamente vissuto, restava per Grazia Livi quello di una 

certa concezione deterministica delle donne, vittime, designate storicamente, dell’idea della loro 

inferiorità a fronte del posto di protagonista attribuito all’uomo. 

Era proprio questa contraddizione che lasciava aperto per Grazia, nelle conversazioni con 

me, lo spazio per ripensare l’inferiorità come concepibile e assumibile allo stesso modo da soggetti 

di ambedue i sessi: quando parlammo, infatti, della protagonista di un suo racconto, La finestra 

illuminata
10

, che fantastica dell’uomo come possibile partner senza riuscire a pensarlo tale, ella 

mostrò di aver desiderio di mettere in causa con me quel ‘duello’ o ‘colluttazione’ –  in cui diceva 

ne Lo sposo impaziente consistere i rapporti ‘matrimoniali’ – come per correità dei due partners, 

laddove presupposto ne potrebbe essere la disponibilità reciproca a farsi apportatori di conciliazione 

e di intesa. 

Ricordo che al proposito le avevo ricordato che anche Sonia e Lev de Lo sposo impaziente 

duellavano, alternando continuamente affetto e guerra, incapaci l’uno di uscire da una posizione di 

comando, l’altra da quella di soggezione. Questa equa attribuzione di ruoli a uomo e donna nel far 

fallire la pace nei rapporti la interessava incuriosendola intellettualmente.  

Quando poi rammentai, sempre in quella conversazione, a Grazia che ella stessa in 

Narrare è un destino diceva: “Ci deve essere qualche collaborazione nella mente tra la donna e 

l’uomo… ci deve essere un matrimonio dei contrari”
11

, annuiva al mio dire che, se tale 

collaborazione, tale matrimonio – o incontro – tra dissimmetrie non si dà, è perché ambedue i 

partners affondano a pari merito il ‘coniugio’ non fondandolo sullo scambio proficuo che sulla 

dissimmetria si può basare. 

 

Accettava dunque di buon grado da me, facendone motivo di riflessione e di 

rappacificazione del proprio pensiero, che dominio e sottomissione, timore e sopraffazione, 

dedizione e imposizione non possono che esser posti da donna e uomo insieme come ostacoli 

complementari al buon funzionamento tra sessi: così come essi ostacoli vanno ad impedire la 

soddisfazione in genere nel rapporto tra diversi se la diversità si fa motivo di scontro e inimicizia 

piuttosto che occasione di profitto e di beneficio. 

                                                
6 Ivi, p. 160. 
7 Ivi, p. 149. 
8 Da una stanza all’altra, La tartaruga Edizioni, Milano, 2012, p. 41. 
9 Lo sposo impaziente, Garzanti, Milano, 2006, p. 55. 
10 La finestra illuminata, La Tartaruga Edizioni, Milano, 2000. 
11 Narrare è un destino, cit., p. 79. 
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Sottolineo, a conclusione di questo mio ricordo, che con me – e penso anche con altri 

interlocutori – nei suoi colloqui degli ultimi tempi della sua vita Grazia Livi non sentiva neppur più 

la necessità di far riferimento ai temi della sua produzione letteraria, che dava per scontati: le 

stavano a cuore i buoni rapporti che riusciva a stabilire con chi invogliava a corrisponderle e con chi 

le esprimeva piacere ad incontrarla, al di là che fosse uomo o donna, scrittore o psicoanalista, 

filosofo o giurista. 
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