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Testi iniziali 

 

 S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), OSF vol. X 

 S. Freud, L’acquisizione del fuoco (1931), OSF vol. XI 

 G. B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (Introduzione al Corso 2011-2012) 

 G. B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-2013) 

 G. B. Contri, L’Ordine giuridico del linguaggio, Sic Edizioni, 2003 

 M. D. Contri, Ordine Contrordine Disordine. La ragione dopo Freud, Sic Edizioni, 2016 

 

Testo principale 

M. Delia Contri, Ex falso sequitur quodlibet. Il fine dello psicoanalista non è indicare alla mosca  

la via d’uscita dalla bottiglia 

 

Maria Gabriella Pediconi 

Platone lo aveva capito: mi torna in mente che Freud aveva capito che Platone l’aveva 

capito, perché quando – pensando anche a quello che ha detto Mariella stamattina quando diceva 

che Schopenhauer è stato una delle letture, delle guide di Freud – Freud ha scritto in Autobiografia 

che si tratta di allargare il concetto di sessualità, stava rispondendo a Schopenhauer, il quale 

riduceva tutta la questione dei rapporti amorosi a una questione di riproduzione, mentre Freud dice: 

si tratta di togliere i sessi dalla gabbia della riproduzione, dalla gabbia della genitorialità – ottimo 

lapsus – e della genitalità e ridare ai sessi quello che aveva già detto Platone, cioè si tratta sempre 

della questione dell’amore.  

Queste parole sono proprio di Freud, quindi Freud ha rilanciato sull’amore, sapendo bene 

che cosa aveva detto Platone perché poi dice subito: ‘E si tratta di ciò di cui aveva già trattato il 

divino Platone’. Quindi in questo modo rispondeva anche a Schopenhauer. 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio.pdf
http://societaamicidelpensiero.it/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/
http://societaamicidelpensiero.it/lordine-giuridico-del-linguaggio-il-primo-diritto-con-freud-o-la-vita-psichica-come-vita-giuridica/
http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
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Giacomo B. Contri 

Con tutto questo io mantengo un certo apprezzamento per la riproduzione e per ciò che 

conduce ad essa. 

Maria Gabriella Pediconi 

Sul tema, avevo già pensato la volta scorsa, oggi mi ritrovo arricchita di pensieri rispetto a 

questo filo che voglio riprendere.  

L’immagine che vedete è il caso di Giuditta e Oloferne.  

 

 
Caravaggio, Giuditta e Oloferne, 1602, Palazzo Barberini (Roma) 

 

Io so bene che questo caso è stato molto commentato e avendo letto alcuni commenti, ho 

notato che molti di questi sono riconducibili a una linea principale, ad una o poche linee principali.  

Anche se ora non cito tutte queste linee principali, quello che ho pensato (e per questo sono 

andata a rileggere i sedici capitoli del Libro di Giuditta) è che questi commenti sono stati frettolosi, 

sono stati affrettati e poi una volta fatti – belli, confezionati e affrettati – uno li ha presi su ed è 

sembrato chiaro che si tratta di quella roba lì, come spesso si fa nelle questioni amorose.  

Questi commenti hanno trascurato dei dettagli che, andando per esempio a rileggere questi 

capitoli del Libro di Giuditta, si cominciano a vedere.  

Una delle linee che si può ritrovare nei commenti è che qui si tratta della fine tragica di 

Oloferne, fatto fuori da una donna che lo ha ingannato per salvare il suo popolo.  
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Poi c’è un’altra fila di commenti considerata, si può dire, minoritaria e Freud usa questa 

linea di commento, riprendendo il caso di Giuditta nel testo Il tabù della verginità2 e in questi 

commenti si dice: ‘Beh, no, tra questi due c’è stato qualcosa, c’è stato un rapporto’, si è trattato di 

un rapporto sessuale, cioè c’è stato amore. Freud cita alcuni autori che hanno trasformato questo 

caso in una proposta teatrale.  

Io lo propongo come un caso di appuntamento, quindi pongo la domanda: si può presentare 

questo caso – di cui conosciamo pressoché e frettolosamente solo questa rappresentazione, cioè 

questo finale – come un caso di appuntamento?  

Se si tratta di appuntamento, prendendo la forma del regime dell’appuntamento, dobbiamo 

trovare in questo caso un innesco; sono andata a riprendere il testo de Il regime dell’appuntamento 

di Giacomo Contri, a pagina quattro: «Definisco “appuntamento” un patto ad innesco unilaterale tra 

due o più con-venienti (…) avente come fine (…) un profitto introdotto, benché non ancora 

prodotto, dall’iniziativa dell’altro».3  

Allora, qui innesco unilaterale? Sì, perché sappiamo che è stata Giuditta a proporre a 

Oloferne di incontrarla. Sappiamo che Oloferne c’è stato, che non era uno qualsiasi, ma era il 

generale degli Assiri, quindi c’è stata una intesa da parte di Oloferne e poi sappiamo che c’è stato 

questo finale. 

Giacomo B. Contri  

C’è da dire che Oloferne è stato un magnifico gentiluomo. 

Maria Gabriella Pediconi 

Sì, sì, assolutamente. 

Andando a leggere ci sono tanti dettagli e non solo dettagli minori: per esempio, si vede 

come si sono svolti i fatti, alcuni di questi spesso vengono trascurati come l’innesco unilaterale da 

parte di Giuditta: non è che a Giuditta è venuto in mente così un bel giorno di incontrare Oloferne, 

erano già in corso delle faccende abbastanza gravi per il suo popolo.  

Il suo popolo era tra alcuni popoli, quindi fra altri, che non avevano voluto aiutare 

Nabucodonosor in una sua conquista. Nabucodonosor, non aiutato nella sua conquista, la realizza e 

decide di far fuori tutti quelli che non lo hanno aiutato così ingaggia Oloferne per questo.  

Quindi Oloferne ha il compito di andare a sottomettere tutti i popoli che erano stati 

chiamati ad allearsi con Nabucodonosor affinché, non avendo voluto accettare l’alleanza, subissero 

l’assoggettamento.  

                                                
2 S. Freud, Il tabù della verginità, in Contributi alla psicologia della vita amorosa, 1910-17, OSF, Vol. 6, Bollati 

Boringhieri, Torino.  
3 G.B. Contri, Il regime dell’appuntamento. Quid ius?, Testo del Corso SAP 2011-12, www.studiumcartello.it, p. 4.  
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Una volta venuti a conoscenza di questo progetto di Nabucodonosor, i popoli avevano 

mandato gli ambasciatori da Oloferne a chiedere: ‘Guarda, dicci quanto costa la pace perché noi 

paghiamo qualsiasi prezzo, pur di non essere distrutti, assoggettati da questo generale terrificante’. 

Oloferne accetta la proposta di questi ambasciatori, quindi accetta che i popoli si 

sottomettano senza che lui li distrugga tutti completamente. 

Gli ebrei, gli israeliti, non mandano gli ambasciatori, quindi Oloferne si incuriosisce e 

manda a chiamare uno dei suoi sottoposti che conosceva bene gli ebrei, e chiede: ‘Come mai questi 

qua non mi mandano gli ambasciatori? Cosa hanno in testa?’. Allora quest’uomo gli risponde: 

‘Geograficamente sono messi in un certo modo e pensano di potersi difendere, per di più sono 

convinti che hanno il loro Dio dalla loro parte per cui non manderanno mai l’ambasciatore di pace’. 

Oloferne ancora di più si mette nell’avviso che assolutamente li annienterà, quindi assedio 

terribile, mesi di assedio.  

Gli israeliti erano allo stremo delle forze, avevano pensato già all’assedio, si erano 

preparati, ma l’acqua e le provviste stavano per finire, gli anziani cominciano a dubitare: ‘Questa 

volta Dio ci abbandona!’. 

Quindi vanno dal reggente, Ozìa, e dicono: ‘Noi siamo disposti a resistere altri cinque 

giorni, dopodiché mandiamo l’ambasciatore’.  

Giuditta viene a sapere di questo ultimatum – quindi siamo ad un ultimatum interno alla 

questione degli ebrei –, manda a chiamare gli anziani e dice: ‘Ma come vi viene in mente di mettere 

in dubbio così questa alleanza che noi abbiamo con Dio! Adesso, se voi volete, vado io, ma non mi 

chiedete niente, non mi chiedete che piano ho. Vado e in cinque giorni vi risolvo la questione, la 

condizione è che voi non mi chiediate niente’. Voi avete mai sentito questa parte della vicenda? Eh, 

no.  

Lei, vedova da tre anni, prende i suoi vestiti più belli, le sue collane, la sua 

accompagnatrice e esce dall’accampamento. Esce con l’accordo degli anziani che la mandano 

dicendo ‘Vai con Dio’, quindi lei si presenta, e si presenta come una che a innesco unilaterale 

chiede un appuntamento con Oloferne.  

Tutti quelli che incontra per la strada la ammirano – questa donna si presenta bellissima e 

attrezzata anche con le parole –, rimangono colpiti dal suo portamento e anche da come parla, e così 

pure Oloferne, il quale la accoglie proprio per questi motivi. Dice: ‘Tu sei saggia’.  

Lei si presenta così: ‘Sono figlia degli ebrei e fuggo da loro perché stanno per essere 

consegnati in vostra balìa, io quindi vengo alla presenza di Oloferne, comandante supremo dei 

vostri eserciti, per rivolgergli parole di verità e mettergli sotto gli occhi la strada per cui potrà 

passare a impadronirsi di tutti questi monti senza che perisca uno solo dei suoi uomini’; ora 

analizziamo questa frase. 

Intanto tutti si stupivano della sua bellezza. Oloferne la incontra, quindi accetta a sua volta 

di incontrarla e dopo averla ascoltata dice: ‘Tu sei bella d’aspetto e saggia nelle parole, se farai 

come hai detto, il tuo Dio sarà il mio Dio e tu siederai nel palazzo del re Nabucodonosor e sarai 

famosa in tutto il mondo’.  

Dopodiché Oloferne ci pensa un po’ e il quarto giorno la invita a pranzo.  

Lei accetta ad una condizione: non mangerà i cibi di Oloferne, ma porterà i suoi cibi.  

Poi Giuditta pone un’altra condizione: ‘Io tutti i giorni uscirò dall’accampamento per 

pregare. Tu non ti devi preoccupare, Oloferne, perché io ho la mia giornata e nella mia giornata ci 

sarà anche questo, quindi uscirò tutti i giorni dall’accampamento’.  
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Oloferne accetta, accetta anche di conversare, di mangiare con lei e il testo dice: ‘Mangia, 

beve e si diletta della sua compagnia’.  

Si fece giorno – erano solo cinque, siamo al quarto – e «rimase solo Giuditta nella tenda»,4 

quindi rimasero soli, lui e lei, nella tenda; lui aveva bevuto e poi sappiamo, appunto, che: «Lo colpì 

due volte, gli staccò la testa, poi chiamò la serva, mise la testa nella bisaccia, uscirono per la 

preghiera come di consueto»;5 perciò per gli altri lei stava facendo qualcosa che era nei patti.  

Di fatto quella volta proseguirono fino al campo degli israeliti. «Agli israeliti mostrò la 

testa di Oloferne, (…) gli israeliti lodarono Dio». 

Poi però lei si mise a organizzare come sarebbero avanti le cose, quindi disse agli israeliti 

di prepararsi per la battaglia, di farsi vedere pronti per la battaglia in modo che gli altri, che non 

avevano per il momento ancora saputo niente, potessero vederli e allarmarsi e andare a vedere che 

cosa era successo a Oloferne, dato che fino a quel momento non sapevano niente.  

Gli assiri videro gli israeliti pronti per la battaglia; Giuditta aveva anche detto loro dove si 

dovevano posizionare in modo da essere visti e allarmarsi, senza diventare pericolosi gli uni per gli 

altri.  

A questo punto nel capitolo quattordici leggiamo: «Bagoa – un sottoposto – entrò e bussò 

alle cortine della tenda di Oloferne, poiché – parole testuali – pensava che egli dormisse con 

Giuditta – quindi qui chi ha pensato la linea del rapporto tra i due si è attenuto al testo –, ma 

siccome nessuno rispondeva, aprì ed entrò nella parte più interna della tenda e lo trovò cadavere, 

steso a terra, vicino all’ingresso, con la testa tagliata via dal tronco».6  

A questo punto loro, che hanno perso il loro generale, non combattono più, gli israeliti non 

combattono, di fatto gli israeliti entrano nell’accampamento, lo occupano e si distribuiscono i beni.  

A Giuditta vanno tutti i beni di Oloferne, che poi Giuditta, portandoli nei loro 

accampamenti li distribuisce e i più belli li dona, ne fa dono, al tempio.  

Lascio le parole di lode non solo a Giuditta, ma anche a Dio; poi Giuditta, che godeva già 

di stima prima, adoperandosi così per il suo popolo, di fatto accresce ulteriormente la sua stima e il 

testo dice anche: «Nessun uomo poté avvicinarla per tutti i giorni della sua vita».7 

Conclusione: qual è stato il profitto per Giuditta? Perché se è stato un appuntamento ci 

deve essere un profitto.  

                                                
4 Giuditta, 13, 1-10. Letteralmente: «Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse dal di fuori 

la tenda e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò al proprio giaciglio; in realtà erano tutti 

fiaccati, perché il bere era stato eccessivo. Rimase solo Giuditta nella tenda e Oloferne buttato sul divano, ubriaco 

fradicio. Allora Giuditta ordinò all'ancella di stare fuori della sua tenda e di aspettare che uscisse come aveva fatto ogni 

giorno; aveva detto infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera e anche con Bagoa aveva parlato in questo senso. Si 

erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, piccolo o grande, era rimasto nella parte più interna della tenda; 

Giuditta, fermatasi presso il divano di lui, disse in cuor suo: “Signore, Dio d'ogni potenza, guarda propizio in quest'ora 

all'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far 
uscire il mio piano per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi”. Avvicinatasi alla colonna del letto che era 

dalla parte del capo di Oloferne, ne staccò la scimitarra di lui; poi accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma 

e disse: “Dammi forza, Signore Dio d'Israele, in questo momento”. E con tutta la forza di cui era capace lo colpì due 

volte al collo e gli staccò la testa. Indi ne fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via le cortine dai sostegni. 

Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt'e 

due, secondo il loro uso, per la preghiera; attraversarono il campo, fecero un giro nella valle, poi salirono sul monte 

verso Betulia e giunsero alle porte della città». 
5 Ibidem.  
6 Giuditta, 14, 14-16. 
7 Giuditta, 16, 21-22.  
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Per Giuditta è chiaro qual è stato il profitto, lei ha ottenuto di salvare il suo popolo, non ha 

combattuto, non hanno combattuto neanche con i nemici, quindi diciamo che ha ottenuto il risultato 

con la minore violenza possibile, ma lo stesso Oloferne ha guadagnato che la sua amata, conosciuta 

anche per soddisfare la sua curiosità circa gli ebrei, vivesse, perciò si sono messi d’accordo, è stata 

una risoluzione politica, non è stata una tragedia. 
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