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Giacomo B. Contri 

UNA PERSONA DI SANI PRINCIPÎ 

Il titolo di questa introduzione, prolusione, l’ho già presentato sul sito, è Una persona di 

sani principî.
2
  

Sembra una di quelle espressioni “perbene”, non vedo perché no, io non sono “permale”: 

vi sto solo dando un’idea di come un giorno uno può arrivare ad usare terra-terra le parole.  

Con tutta la critica pluridecennale del perbenismo, io mi considero una persona “perbene”, 

basta che la parola “perbene” sia contrapposta alla parola “permale”. Ma, come ho scritto, le parole 

vanno prese nel loro valore, diciamo pure, concettuale, ossia nel loro valore, senza di che il primo 

risultato dell’oscuramento intellettuale è la produzione di danno: danno, di cui quello patogeno è un 

caso, poi esiste il delitto e ho da anni, ma non da sempre, appreso la via del correlare delitto e 

patologia. Credo che non lo faccia nessuno, donde l’accoppiata dell’affidabilità, del giudizio di 

affidabilità che ho introdotto da anni, che è l’accoppiata innocenza-consistenza: consistenza 

significa non contraddizione.  

Pensate che io nel mio lunghissimo iter (fin dalla nascita) cristiano, ho dovuto arrivare da 

me alla scoperta di una ovvietà – in inglese si dice truismo, dalla parola true che vuol dire vero, 

truth vuol dire verità –, un truismo e cioè che quando Gesù nei Vangeli ha detto: “Le vostre parole 

siano o sì o no”, ha parlato del principio di non contraddizione.  

Avete mai sentito voi un prete che abbia detto che Gesù stava dalla parte del principio di 

non contraddizione? No, non l’avete mai sentito. E poi si è pronunciato anche a favore della 

inferenza, che ha stretto rapporto con la non contraddizione. Quando dice: “Se la sera vedete certe 

nuvole in cielo, voi predite che domani farà brutto tempo” è un’inferenza: ammetto che è 

un’inferenza abbastanza debole, non è un esempio sommo dell’inferenza, ma è un’inferenza; Gesù 

si è pronunciato per l’inferenza. 

Pensate ai mistificatori in seno al cattolicesimo che hanno detto che Gesù è paradossale, 

dove paradosso significa contraddizione: che cosa ci hanno raccontato?  

Allora, i “sani principî”.  

Cominciamo da “principî”, parola che tratto in sinonimia con “dogma”. Occorre avere una 

qualche idea – ma no, non occorre nemmeno, non vi domando questo –, diciamo che è utile avere 

una qualche idea di ciò che è stato chiamato “dogmatica giuridica”.  

Tutto l’Ottocento e il Novecento tedesco e italiano hanno coltivato quella che è chiamata 

correttamente dogmatica giuridica. Non sto dunque parlando dei dogmi cristiani e, anche se sarebbe 

pertinente farlo, non lo farò. Brave persone sì, ma non fate i bravi ragazzi della parrocchia; io non lo 

faccio e non l’ho mai fatto. 

Non ho fretta nell’introdurre. 

Recentemente ho fatto l’elogio, che ipocritamente nessuno fa, della plutocrazia
3
: la parola 

plutocrazia significa che il potere, kràtos, viene dal plùtos, cioè dalla ricchezza. Lasciamo stare il 

                                                 
2 G. B. Contri, Una persona di sani principî, Blog Think! del 14 novembre 2014, <www.giacomocontri.it >. 
3 Cfr. G.B. Contri, Elogio della plutocrazia, Blog Think! del 12 novembre 2014; e G.B. Contri, Elogio della plutocrazia 

(2), Blog Think! del 13 novembre 2014, entrambi in: <www.giacomocontri.it>. 
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greco; ho già ricordato che l’etimologia non serve assolutamente a niente, diversamente da tanti 

filosofi che scrivono decine di pagine credendo di derivare alcunché dall’etimo. 

Plutocrazia: ne ho fatto l’apologia allo scopo di dire anzitutto che non esiste la povertà 

primaria. Ricordo quando, fin da piccolo, sentivo gli adulti che appena vedevano un bambino – 

ancora oggi succede – dicevano: “Povero bambino!”. Quante volte l’abbiamo sentito. 

Guardate che non è soltanto una frasetta popolare – a parte che è usata anche nei ceti alti –, 

questa frase è una teoria completa: essa dice che la povertà è primaria, che si comincia poveri ed è 

anche una psicologia generale. Questa frase designa una psicologia generale, cioè che il bambino 

nasce povero.  

C’è un libro, che continua a tardare nelle nostre mani – in particolare Gabriella Pediconi ha 

una grande pazienza, visto che lei è la curatrice, ma non riusciamo a raccogliere ancora tutti i 

contributi –, che si intitolerà: Oro, incenso e mirra. È un libro sul bambino e ha un titolo piuttosto 

fragrante nel suo significato, perché esso dice che il dono degno di un bambino è oro, incenso e 

mirra; di questi re poco importa se maghi. Al bambino si regala oro, incenso e mirra, o piuttosto 

lasciate stare. Non solo a quel bambino là: l’episodio dei re magi va preso come dottrina generale 

della psicologia infantile.  

Non mi metto ora a ripetere ciò che ho già detto, quasi inascoltato, del bambino che, tempo 

un anno, facciamo due per manica larga, ha già battuto Mozart due volte; ma noi abbiamo alle 

spalle, a impedire questa constatazione – la mia non è una teoria –, la nostra intera filosofia. Ancora 

nei giorni nostri quando si sfornano, da parte di case editrici diverse, più libri per dire che l’uomo è 

animale: Derrida, Agamben, etc.  

Questo è esattamente il primo dogma, da cui partiamo nella sua formulazione negativa: 

“non c’è animale umano”. Non c’è animale umano, ma la storia della filosofia – da Aristotele, ma 

già prima, da Platone, ma già prima da Parmenide – è una teoria, che ormai mi sento di dire, ha 

come premessa generale l’animale umano. L’idea dell’animale umano non è secondaria nella storia 

della filosofia, è primaria. E filosofi patentati di oggi lo stanno proclamando col tamburo.  

Bene, la prima formulazione del primo dogma da cui partiamo oggi è che non c’è animale 

umano; lo dico ora nella sua formulazione positiva. Vi invito, cosa che faccio già da anni ma lo 

ripeto, a prendere la parola “positivo” nell’unico significato che dovrebbe avere.  

Se dite che oggi le cose sono andate positivamente, dovete stare attenti a quello che dite: 

positivo ha un solo significato, unico, che per esempio io non attribuisco alla natura, salvo che vi 

rifacciate all’idea creazionista che la natura è stata posta da Dio. Fate pure, perché semmai, se 

proprio volessimo ispirarci, prendere come fonte la Scrittura, dovremmo dire che Dio ha posto 

l’uomo e l’uomo non è natura e tutto è cominciato lì: si è preso un po’ di materia per porre l’uomo, 

ma già la frase “a immagine e somiglianza” dice che non si tratta di natura; non insisto però sulle 

fonti scritturali.  

Stavo dicendo che posto, positivo – questo aggettivo – va preso come si dice che c’è il 

diritto positivo, come si dice, per esempio, che i contratti si fanno così; non c’è sempre stata una 

disciplina dei contratti, benché sia antica. Qualcuno un giorno ha scritto che i contratti si fanno così 

e se non li fate così, voi non diventate proprietari della casa che volevate comprare e non c’è santo 

che tenga, alla lettera: i santi col diritto positivo non c’entrano niente, salvo che ci siano stati dei 

santi legislatori della disciplina dei contratti e quant’altro.  

La povertà è secondaria alla ricchezza, si parte dalla ricchezza, da un modo di produzione 

della ricchezza; da un certo momento in poi questo modo di produzione della ricchezza è stato 

chiamato capitalistico ed è un modo che una volta non c’era; anche se tanti anni fa ci si è andati a 
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inventare un modo di produzione orientale – credo che si dicesse –, antico. No, il capitalismo nasce 

all’incirca in un’epoca piuttosto vicina a noi.  

Certo, c’è un modo di produzione della ricchezza che, almeno fino ad oggi, sembra 

inconfutabilmente essere il produttore della povertà nel suo seno, e qui seguiremmo Marx; non altri 

si è occupato di questo, ma non insisto. Riprendo piuttosto la parola “modo di produzione”, modo 

che è stato posto, non è nella natura: la natura non produce turaccioli, automobili, né la natura 

contempla il mercato, né soprattutto – passaggio indispensabile – la natura comporta l’intrapresa, 

l’iniziativa, l’ordine di precedenza dell’offerta sulla domanda.  

Non c’è il povero bambino, non c’è la preghiera del bambino, non c’è – stupidaggine 

somma – il bambino che piange e che raffigura così bene cos’è la preghiera. Il bambino piange 

perché gli fa male qualcosa e alla nascita neanche piange: semplicemente, tagliato il funicolo 

ombelicale, si forma per reazioni chimiche, una reazione per cui i polmoni si dilatano 

improvvisamente. L’aria esterna si precipita negli alveoli – come l’acqua che si precipita a Genova 

e altrove –, fa un sacco di rumore e tutto questo rumore che fa l’aria, precipitando negli alveoli e 

dilatandoli, è il pianto iniziale del bambino. Un fenomeno fisiologico abbastanza banale.  

Mi vengono in mente tutte le querimonie religiosoidi nel commentare l’Urlo di Munch, 

secondo cui l’Urlo di Munch sarebbe una preghiera. Ma come fanno? Guardatelo, ha l’aria di uno 

cui è caduto un pentolone d’acqua calda in testa e grida. Ma – e qui c’è un passaggio molto 

importante – quando c’è un fattore, ora non dico quale, che forza il pensiero a inventarsi qualsiasi 

frottola, questa può anche diventare la principale delle frottole filosofiche, per esempio, che l’uomo 

è animale. È antica, nobilissima: è Aristotele che ha parlato di zòon politikòn, animale politico, 

animale molto citato, che è nei libri che stanno uscendo in questi mesi, oltre che nell’antichità.  

Un giorno ho capito che è dall’animale che si fa procedere il senso religioso, poi arriva Dio 

a dare all’animale quello che ci voleva e di cui esso mancherebbe. Attenzione alla parola 

“mancanza”.  

Ricordo che quando nella notte dei tempi – inizio ’70 da Boringhieri – ho scritto le mie 

prime pagine su Lacan, avevo messo come esergo una sua frase, che ho impiegato un’infinità a 

capire: “La teoria di una mancanza che deve ritrovarsi a tutti i livelli”, è la teoria dell’animale; 

naturalmente l’animale mancherebbe e allora tutto è fatto perché non manchi più, ma in ogni caso 

mancanza e preghiera collimano. La preghiera comincerebbe dalla natura; ma non ci penso 

nemmeno! È persino sciocco.  

Allora, ho parlato di un modo di produzione, anche le norme, i contratti, per esempio, sono 

norme di produzione: per produrre proprietà legittima, bisogna far contratto nelle debite forme.  

La legge sui contratti è stata posta. Bando alle vostre ideologie sul concreto: tu mi dai la 

casa ed io ti do un’altra cosa, per esempio i soldi, nemmeno per sogno. Se la transazione avvenisse 

in questo modo, chi mi portasse via la casa non sarebbe un ladro. Ebbene, qual è il principio-dogma 

primo fra tutti, cioè che merita la parola “primario”? Non ha una sua fonte; è un modo di 

produzione, più primario ancora del diritto positivo dei contratti (che dice che se vuoi acquisire, 

acquisisci così o non acquisisci) e si chiama principio di piacere. È il nome del primo di tutti i 

dogmi.  

Pensate, se ne è fatta una cosa infantile: prendete un bambino come termine a quo, il tempo 

da cui si parte, è corretto dire infantile; ma è l’intera società, la polis, quella che si aggiungerebbe 

alla bestia. Anzi, io preferisco distinguere la parola “bestia” dalla parola animale, ma soltanto per 

una battuta, per dire: “Se dite che l’uomo è un animale, siete proprio delle bestie!”. Ecco qua, 

perché riservo la parola “bestia” distinguendola un po’ dall’animale.  
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Gli psicoanalisti stessi non hanno fatto caso in più di un secolo che principio di piacere 

contiene la parola “principio”, e come ha appena scritto
4
 Mariella Contri, principio di piacere non è 

principio edonistico. Vi rimando all’antichità della storia del pensiero: non è un principio 

edonistico, è un principio, è un modo di produzione che viene posto e viene posto dal bambino fin 

dall’inizio.  

Piacere – e in questo ho notevole parte della filosofia con me, in particolare Kant – non 

designa quelli che in francese si chiamano i menu plaisir, la segreta caffeina fumante, per esempio, 

oppure anche il fatto che io in questo momento so che sto parlando con piacere.  

Ci sono atti di pensiero che chiamo piacere. Noi non siamo abituati a queste 

considerazioni. Il piacere è un fatto del pensiero perché – e anche la filosofia in questo è con me – 

piacere è un giudizio, più ancora di come si dice rosso, verde, bianco oppure, come si dice 

equo/iniquo, è semplicemente un giudizio.  

Per esempio, nella anoressia riguardo almeno, ma non solo, all’alimento, questo giudizio è 

venuto meno. Cito l’anoressia perché in questo caso ci torna utile nel confermare che il piacere, 

compreso il mangiare, è un giudizio e in assenza di questo giudizio si è disposti a morire di fame, 

come capita nell’anoressia.  

Allora, a cosa assistiamo? Dal primo giorno del bambino, in cui subentra nella natura, non 

dalla natura, si può notare che il giudizio piacere non c’era mai stato, al bambino non è stato 

insegnato. C’è poco da contare sull’educazione nei primi giorni, settimane o mesi di vita; ce lo 

mette il bambino.  

Da dove va a prenderlo? Arrangiatevi, io non amo queste speculazioni, ma uso 

l’osservazione e osservo che fin dall’inizio il bambino ce lo mette: il giudizio di piacere è positivo, 

cioè posto come è posto l’istituto giuridico del contratto, del matrimonio. Prima in quell’organismo 

non c’era, adesso c’è. Usare a questo proposito la parola metafisica, io lo trovo corretto.  

La metafisica ricomincia ad ogni nuova nascita; è chiaro che sto sottraendo ad Aristotele la 

parola metafisica, forse non del tutto.  

Già dal bambino con l’osservazione, si vede questo principio, il disporre del giudizio di 

piacere – ci vuole poco ad osservare quando il bambino non l’ha –: per quel poco che sa già usare le 

braccia e i muscoli, il bambino scosta, allontana da sé il cibo che gli viene procurato, per esempio, o 

si stacca dalle braccia che lo reggono; è una precisa distinzione fra giudizio di piacere e giudizio di 

dispiacere.  

Nel bambino, fin dalla sua massima precocità, non c’è animale: il bambino è 

immediatamente colto, dispone del giudizio di piacere e ne dispone praticamente, ossia come modo 

di produzione.  

Lo vediamo agire da prestissimo, da subito, non appena un po’ di motricità comincia a 

darsi; il bambino compie quegli atti che lo porteranno ad applicare il giudizio piacere ad oggetti 

diversi da quelli iniziali, il cibo, la temperatura gradita (molto importante per il bambino; non 

apprezza una certa temperatura), e il dispiacere, il dispiacere per il meteorismo intestinale, l’aria che 

gonfia l’intestino e produce dolore. È del tutto ovvio che il bambino dispone del giudizio di 

dispiacere, non avendo il giudizio la propria fonte nella natura. 

                                                 
4 M. D. Contri, Per una dogmatica del pensiero dopo Freud, Testo principale del 1° Simposio SAP, 15 novembre 2014, 

<www.studiumcartello.it >. 
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Dunque, un giudizio capace di spostarsi illimitatamente su qualsiasi oggetto e su qualsiasi 

azione gli venga riservata. Vediamo attivo questo principio, questo dogma, ed è del tutto ovvio che 

il bambino è un dogmatico del principio di piacere. Ma, come ormai da moltissimi anni faccio 

osservare, si tratta di dogmi cui non potrebbe applicarsi tutta la critica moderna del dogmatismo: i 

credenti, i dogmatici, i dogmi della Chiesa etc. Poi sono venuti i dogmi del comunismo e allora no 

ai dogmi del comunismo, no all’ortodossia, sia essa cristiana sia essa comunista etc. Quante volte 

l’abbiamo sentito? Perlomeno io che ho una certa età, questi discorsi sul dogmatismo li sentivo già 

fare quando ero piccolo così.  

Sennonché in questo caso ho unito dogmi e ortodossia, potrei unirli nella parola dottrina; io 

sono un dottrinario, sono un antiteorico, ma un dottrinario: ho nettamente distinto queste due parole, 

come ne ho distinte altre, per esempio ordine e sistema.  

Il bambino produce ordine per mezzo del giudizio di piacere, ordina il mondo secondo il 

giudizio di piacere e dispiacere, autentico ordinamento del mondo. Quello del bambino è un regime, 

quando sarà ingrandito, si potrà chiamarlo regime politico. Come usa nel linguaggio dei partiti, il 

bambino ha una linea; faremmo benissimo a parlare della linea politica del bambino: la distinzione 

di piacere-dispiacere in quanto giudizi e non come osservazioni derivanti dalla Edoné, 

dall’esperienza empiricamente osservabile del piacere.  

Proseguendo su ciò che sto dicendo, passerei a quello che propongo e proporrò che sia il 

secondo dogma esaminato, discusso da questo consesso; ci saranno discussione e apporti.  

Non solo il modo di produzione del bambino o la sua linea metafisica è tale che il giudizio 

piacere può passare ai più diversi oggetti e alle più diverse azioni altrui (chiamiamolo trattamento, il 

trattamento riservatogli), ma, osservativamente parlando, fa un altro passo: quello di procurarsi – 

entriamo subito nella parola – appuntamenti adeguati al suo giudizio di piacere. Tutti sanno quanto 

il bambino è seduttivo; applaudite alla parola seduzione. Io alla mia età non di bambino non 

desidero altro che essere sedotto, che le persone a me amiche mi seducano: sedurre vuol dire portare 

con sé. È l’appuntamento. Quindi la famosa espressione “sedotta e abbandonata” è un inganno; si 

dice che quel tale è un tipo seduttivo, se lo è al mio applauso, altrimenti è soltanto un cialtrone.  

Ho già introdotto dunque la parola principio equivalente a dogma, enunciabile 

perfettamente in frasi e lo ho appena fatto. Potrei riassumerlo in frasi più dense, pochissime, come 

si addice ad ogni dogma. 

 

Sani.  

Sappiamo che nell’uso corrente questa parola, sani, è un po’ come l’espressione delle 

buone intenzioni; ho appena fatto osservare che giustamente è detto che: “L’inferno è lastricato di 

buone intenzioni”. Vero. È che quel giudizio condensato nella parola “buono”, è un giudizio in noi 

decisamente corrotto, a partire dal giorno in cui quel signore là, che si chiamava Platone, ha detto 

che c’è “Il Bene”.  

Nessuno ha mai saputo che cos’è “Il Bene”; è una teoria immotivata, inanalizzata, 

indescritta.  

Il tizio che esce dalla caverna dà un’occhiata fuori dalla caverna, vede il sole e fin qui va 

benissimo chiamare “bene” il sole che riscalda, che fa la fotosintesi clorofiliana, che ci fa vedere 

etc. – la parola bene riservata al sole va benissimo –, ma Platone aggiunge: “Poi c’è ‘Il Bene’”. Non 

dice niente del bene, approfitta dell’ingenuità dell’individuo umano che sa benissimo che il sole è 

un bene, per aggiungere lì a latere senza spiegare assolutamente nulla, che poi come c’è il sole, così 

c’è “Il Bene”.  
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Non sappiamo niente di questo Bene e in effetti non esiste “Il Bene”, con l’articolo 

determinativo e la b maiuscola. Il bambino sì che sa cos’è il bene: quando può riservare il piacere 

come giudizio, quindi atto dell’intelletto, per un oggetto o un’azione.  

Ma per poter usare la parola “Bene” occorre ancora un passaggio; vedo se riesco a farlo. 

Posso farlo subito. 

Può essere, normalmente accade, che il bambino sia sequestrato dalla famiglia come realtà 

primaria: è già ingannato, ma il bambino – in un primo tempo, andiamo pure avanti nei mesi, sei 

mesi, un anno, due anni –, come diceva una volta un mio amico con dei bambini, è veramente una 

t… : perché il bambino è una t…? Perché si rivolge a tutti gli sportelli: ai genitori va bene, ma 

quando arrivano gli amici in casa vanno bene lo stesso, così come i genitori dei propri compagni di 

asilo. Il bambino non ha alcuna limitazione iniziale nel campo di applicazione del giudizio piacere, 

purché sia uno sportello, come lo chiamo io, o negozio. 

Tutti sono sportelli, i bambini piccoli che sono a portata, ma anche gli adulti che incontra e 

poi il bambino è capacissimo di scartare come non fonte di piacere per lui: il bambino non è crudele 

nel rifiutare il giudizio di piacere ad un adulto, ma quando gli riserva questo giudizio non ha 

nessuna pietà e non ha il principio della pietà, privo di crudeltà com’è. 

Quindi sono tutti sportelli e gli sportelli riguardano nella potenza l’universo intero: il 

giudizio piacere è estendibile all’universo intero, potremmo anche dire ad ogni esperienza effettiva, 

alla fin fine – e anche questo lo si constata – ad ogni altro individuo, altro da lui.  

La prima relazione del bambino con l’altro – come si dice, cosa che a me non piace, con gli 

altri – è l’universo, cioè priva di limitazioni presupposte.  

Il principio di piacere che orienta il bambino, come lo qualifichereste? Lo qualifico io: 

economico. Il bambino è un economista, si rivolge ad ogni possibile fonte di piacere per lui. Ecco 

perché Freud è semplicemente un vero scienziato quando dice che il primo punto di vista 

dell’individuo umano,
5
 ovvero il principio che orienta il bambino nei confronti dell’universo, è 

economico.  

Il bene arriva qui: non è quello con cui Platone ha fregato qualche millennio della storia 

dell’umanità, il bene è nel fatto che la relazione iniziale, stabilita già dal bambino nel principio di 

piacere, è una relazione dell’individuo con l’universo intero.  

È ciò che dovrebbe caratterizzare il diritto e in fondo implicitamente sto già parlando di 

diritto, almeno avendo fatto cenno al regime dell’appuntamento in quanto posto dal bambino o per 

lo meno con-posto dal bambino: lui lo propone e poi l’altro dispone. La celebre frase: “L’uomo 

propone e Dio dispone” andrebbe cambiata: il bambino propone e poi dopo, e poi dopo etc. C’è da 

augurarsi che l’attività propositiva duri per un’intera esistenza. Da adulto è la perfezione del 

principio di piacere, invitandovi un po’ a guarire rispetto alla parola perfezione come ideale: stesso 

errore che per il bene, ideale. No.  

Cos’è la perfezione? In fondo lo sappiamo tutti e ce lo dice alla perfezione la lingua latina: 

perficere vuol dire portare a termine, vuol dire che c’è stata una meta, anzi che è prevista una meta, 

che la legge ha la previsione della meta.  

C’è previsione della meta, ma, attenzione, la previsione della meta non sta in una sfera di 

cristallo che avrei nella testa, è scritta nella legge e per togliere ogni fumo rispetto a questo scritto, 

                                                 
5 Esistono anche gli individui non umani: questa sigaretta è un individuo; un cane è un individuo. 
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nella disciplina del contratto è già scritta la meta: l’atto finale dal notaio in cui si firma il contratto. 

L’appartamento è diventato mio. La meta è nella legge, è già scritta lì.  

Nel regime dell’appuntamento la meta è già scritta nella previsione che il mio partner 

arrivi, potrebbe non arrivare, ma come potrebbe accadere che il mio partner di contratto per la casa 

riesca a derubarmi.  

Sani. Fin qui la parola “principî”.  

Il primo dogma, avendo già alluso al secondo o almeno a quello che io propongo possa 

essere il secondo dogma, quello del regime dell’appuntamento. Regime dell’appuntamento come 

palesemente giuridico, senza aspettare il diritto dello stato, ma già giuridico.  

Sani principî: sani non ha nulla a che vedere con l’espressione: “Ah, quei sani ragazzi, la 

bella gioventù!”. Sani significa il principio della salute: o c’è o non c’è. Tutti voi o siete sani 

secondo il principio di piacere – di cui quello di realtà è solo una modifica, come ho appena scritto 

una modifica secondo verità, non secondo percezione –; oppure non lo siete. Tutta la psicologia 

anni ’40 e anni ’50, Merleau-Ponty etc. non ha saputo fare questa distinzione che ho fatto: quanto 

alla realtà tra percezione e verità. 

Bene, dicevo, tutti voi o siete sani, il che significa avere come dispositivo, come 

orientamento, come bussola questo principio, oppure siete o isterici o paranoici; lascio a voi di 

pensare a ciò che ho appena detto. Poi l’isteria ha le sue varianti: la nevrosi ossessiva ormai la 

considero una variante dell’isteria e anche la fobia.  

Le psicosi sono state classificate in tante psicosi: io privilegio la paranoia perché la 

paranoia ha come sua introduzione l’ostilità per l’eccitamento, in quanto l’eccitamento è esterno. 

Per esempio, tu mi guardi e io penso che stai pensando male di me, questa è paranoia. È un 

esempio, ce ne sono anche altri, molti altri. Il mio sguardo, le parole rivolte a te sono eccitamenti e 

da te sono interpretati come ostili; la realtà esterna come fonte di ostilità: questo è un pensiero 

paranoico presente in tutte le forme descritte dagli psichiatri di psicosi. 

So che mi sto prolungando. Lasciatemi solo un cenno sulla parola “persona”. 

Recentemente ho deriso, credo e spero senza disprezzo, espressioni come quelle che tutti 

abbiamo sentito: la “persona umana”, ma non c’è la persona canina, perché specificare umana? 

Tanto per cambiare quest’errore lo fanno i preti ormai da tanto tempo, da quando vediamo ancora 

più di prima sulla scena Scalfari: Scalfari è un prete, non avete mai visto? Vi dirà sempre che non ci 

crede, ma se c’è un prete si chiama Scalfari. Come se per essere preteschi, occorresse aver fatto il 

seminario; il nostro mondo è pieno di preti.  

Ricordo, non bene però, una battuta che una volta – non Togliatti, ma l’amico di Togliatti – 

Gramsci ha detto ai suoi compagni comunisti: “Ma non fate i preti!” Non me la sono inventata io; 

poi l’ho detta anche io. E anche la faccia da prete, guardate che esiste: se qualcuno di voi volesse 

divertirsi a fare un libro intitolato Facce da prete, farebbe un libro fotografico di seicento pagine. 

Sarebbe bravo uno psicologo o non psicologo che poi riuscisse ad analizzare la tipologia: come è 

che quello ha sicuramente la faccia da prete, riconoscibile subito, avendola appena vista. Esiste la 

faccia da prete. Avesse voluto il cielo che i tragici greci fossero riusciti a concepire la faccia da 

prete: ne avrebbero fatto una persona nel senso teatrale greco, prósōpon, la maschera. Che bello 

sarebbe stato vedere dei personaggi con sopra scritto: ‘Prete’; inventiamocelo noi: tremila anni di 

ritardo, ma abbiamo sempre tempo. E poi c’è un eloquio da prete e questo non dovrebbe sfuggire a 

nessuno: l’eloquio da prete è inequivocabile, descrivibile. 

Il concetto di persona è semplicemente un concetto giuridico, non me lo sono inventato io 

e in questo caso si tratta di quel fatto giuridico in cui certi individui, non altri, che sono persone, 
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quindi sono giuridici, lo sono perché pongono diritto, perché pongono il principio di piacere. Qui 

comincia la persona dal principio di piacere.  

In tutto ciò che vi ho detto, compreso il bambinello, non c’è traccia di animale. Ripeto, vi 

sono eminenti filosofi che stanno scrivendo sul pensiero dell’animalità come se stessero 

catechizzando il mondo, e a mio avviso è così: si sta catechizzando il mondo sull’animalità umana. 

Questo dura da tempo, già da Aristotele, ma potrei dimostrarlo parlando di Foucault, di Charcot.  

Quindi “una persona di sani principî” non è una frase qualunque, come si dice “bravi 

ragazzi”.  

Solo per anticipazione, non so ancora se proporrei come dogma – non so, forse sì, se no 

chiedo collaborazione a tutti coloro che riescono a produrre pensieri a questo riguardo – il 

complesso di Edipo: se lo proponessi come dogma, quale sarebbe la condizione per cui lo proporrei 

come dogma? La condizione – lo dico da anni, ma non serve a niente tante volte parlarne; è diverso 

dire: “Non serve a niente” dal dire: “Non ha recezione uditiva” – per potere proporre il complesso 

edipico come dogma (tra i dogmi, terzo o quarto) sarebbe che risultasse ovvio ciò che Freud dice fin 

dal principio e su cui quasi nessun analista ha ascoltato Freud: il complesso di Edipo – lo dice per 

primo Freud – è il figlio di un sesso che dice al genitore dell’altro sesso: “Ti voglio sposare”.  

È come per la parola piacere, estratta dall’esperienza empirica per trovarla come giudizio; 

fate la stessa cosa per la parola sposare: quando il bambino – non dall’inizio, il complesso edipico 

attende ancora del tempo empirico, del tempo dell’esperienza, non è predisposto dalla natura; non 

c’è niente di animale, se c’è qualcosa che l’animale non ha, è il complesso edipico – dice: “Ti 

voglio sposare”, lascia poi le varianti sessuali a ciò che peraltro non sa molto bene (non le va 

neanche a ricercare, le ammette, le concede, non sa bene come funziona, ma comunque le ammette 

nel suo ordine intellettuale), stanno lì, mentre non sta lì, ma è all’inizio e all’essenza del complesso 

edipico, il verbo sposare.  

Vuol dire che per il bambino il complesso edipico significa il pensiero del coniugio in 

quanto giuridicamente legittimo per l’intera umanità. Ha afferrato cos’è un coniugio.  

Nel proprio pensiero ha afferrato che il coniugio, legame tra papà e mamma, marito e 

moglie, è andato incontro a non si sa quale congegno formale, ma ha afferrato che è un congegno 

formale, che è un dispositivo formale: i coniugi non sono un tizio e una tizia, sono due che sono 

coniugi per l’intero universo e che si distinguono per tutti gli altri individui sessuali dell’intero 

universo perché loro sono coniugi, riconosciuti legittimi, validi come tali per l’universo intero. 

Questo è il complesso edipico, questo è ciò a cui aspira il bambino, anche dicendolo e persino, 

come si sa, in presenza dei genitori stessi, in presenza di altri.  

Certo, che per avere una qualche idea su due – per esempio, sulla solita storia fra due, sulla 

domanda “Ci sposiamo o non ci sposiamo?” –, una buona ispirazione è il pensiero infantile che 

comunque si tratta di un legame riconosciuto valido dall’universo intero.  

 

È bene che io termini con osservazioni.  

Così come la dogmatica giuridica significa scienza del diritto, scienza pura del diritto, così 

io sto parlando di una scienza pura del pensiero: non esiste pensiero che non sia quello che sta nella 

testa di ogni individuo, non esiste altra accezione di pensiero salvo che qualcuno ci voglia 

imbrogliare.  

Non c’è altra sede e altra fonte del pensiero che la cabeza individuale. Semplicemente ciò è 

stato già obiettato già nei tempi dei tempi, quando è stato detto “tot capita tot sententiae”: tante 
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sono le cabeze altrettanti sono i pensieri. Ma non è vero: è una frottola grande come una montagna; 

o sei sano nel senso descritto o sei isterico o sei paranoico.  

Non ci sono altre cabeze. Svolgete pure l’isterico in tutte le forme di nevrosi, svolgete pure 

il paranoico in tutte le forme di psicosi, trovate dell’altro, come abbiamo fatto per anni: l’autismo 

distinto dalle tre categorie ora dette, va bene.  

Le sententiae, i pensieri a noi possibili sono un piccolissimo numero, non superano il 

numero delle dita di una mano; è per questo che Freud non piace a tanti: per esempio, il solito 

DSM, la psichiatria americana che ha disperso i pensieri umani in decine e decine di specie a 

seconda che a uno piacciano i coriandoli verdi o i coriandoli rossi; ora ho un po’ esagerato, ma 

insomma. Posso aggiungere che dogma significa esistente, che dogma significa certezza del 

pensiero, perché di una cosa io posso essere certo: di ciò che ho posto io. Eccolo lì.  

Ricordo, e adesso smetto, quando ai miei tempi ho avuto a che fare con i filosofi cattolici 

dell’Università Cattolica; c’era un gesto tipico di molti di questi che poi non ho quasi più visto fare: 

parlavano dell’evidenza, categoria applicata alla verità, alla realtà e il gesto tipico e anche spesso 

rumoroso era questo: “Ciac, questo è un tavolo, è un’evidenza”. Non sono io a dire di no, ma questi 

non proseguivano laddove avrebbero solo dovuto proseguire. Qual è l’evidenza anche senza 

manata? Pensate: anche uno di voi per me è un’evidenza, ma se io vi dessi una manata come nel 

gesto di prima, se solo aveste buon senso non mi lascereste uscire dalla stanza incolume. 

Qual è il passaggio che questi filosofi omettevano? Questo tavolo è un manufatto, l’ho 

fatto io; non sto dicendo: “Questa è una roccia in montagna”. Provate ad applicare la parola 

evidenza – la manata del professore, a parte che si fa male e se lo merita –: il professore non 

potrebbe applicare la frase alla roccia informe com’è. Le rocce non hanno forme; i tavoli possono 

avere mille forme ma forme. Le rocce non hanno forme. 

Ecco, del manufatto sono certo, anche se me lo bruciaste un momento dopo. “Solo questo” 

– è una citazione di un autore medioevale, ma ora non ricordo la fonte esatta – “a Dio non è 

concesso: fare che non sia fatto ciò che è stato fatto”. Notate che il buon Dio, quello della dottrina, è 

perfettamente d’accordo, almeno nel cristianesimo perché Dio non dimentica i peccati, i reati, i 

delitti, magari li perdonerà perché è tanto carino: non è vero, levatevi dalla mente che Dio sia carino 

e gentile; Dio se c’è, è un essere razionale, che non perde un colpo nella logica.  

Perciò tutti i miei atti sono scritti, sono fatti; né Dio né io possiamo fare che non sia fatto 

ciò che è stato fatto, ci si prova: ci si prova a fare che non sia fatto ciò che è stato fatto. In quali 

casi? Le parole le conoscete tutti, non vi viene in mente di usarle in questo istante, ma quali sono i 

mezzi ordinari umani per fare che non sia fatto ciò che è stato fatto? Rimozione, sconfessione 

perversa e negazione psicotica: fare che non sia fatto o perlomeno non sia lì in vista ciò che è stato 

fatto.  

Rossella O’Hara afferma: “Non voglio pensarci” – lei è moderata, non è perversa, non è 

psicotica –: “al momento a questo non voglio pensarci, ci penserò domani”, poi però il foglio resterà 

lì dopodomani e possibilmente per tutta l’eternità. Siccome l’eternità della rimozione non dura, 

questo si chiama ritorno del rimosso.  

So quanto dovrei insistere con l’analogia con la – a mio avviso – identità con la dogmatica 

giuridica: cioè i fatti che sono già stati fatti, le leggi che sono già state poste e il principio di piacere, 

fosse anche stra-dominante la patologia nel nostro mondo, non si può fare che non sia fatto come 

legislazione universale.  

Ho parlato senza guardare l’orologio, scusate.  
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Maria Delia Contri 

Presento il mio testo
6
 che da quindici giorni è a disposizione di tutti, come del resto il testo 

col programma dei simposi
7
 di quest’anno, e lo presento, non facendone una sintesi che sarebbe un 

riassunto inutile, ma aggiungendo altro materiale e partendo dalla figura
8
 che compare nel quartino, 

nella prima pagina del quartino, ad opera di Elena Galeotto.  

Il Pinocchio che si specchia vedendo nello specchio un asino rappresenta bene la tesi 

opposta a quello che sembrerebbe dover diventare l’articolo uno di una dogmatica del pensiero: 

“L’uomo non è un animale”. Il Pinocchio rappresenta bene la tesi opposta: “L’uomo è un animale” 

e quest’immagine, l’immagine del quartino, ci mette sulla strada di ridefinire il nucleo e il perno 

della psicopatologia, ovverosia narcisismo e psicosi.  

Uno sbocco, la tesi “L’uomo è un animale”, che è la logica conseguenza – è un tema su cui 

sto ancora lavorando e in questo momento ne dirò qualche cosa – di una difficoltà nella psicologia 

individuale, nel pensiero individuale (e il pensiero, come diceva giustamente Giacomo prima, è 

sempre individuale) ma anche poi nella cultura, a concepire come possa essere che la realizzazione 

del principio di piacere dell’uno si componga con la realizzazione del principio di piacere di un 

altro.  

Che l’uomo sia guidato dal principio di piacere è una tesi che inizialmente troviamo nella 

cultura e via via la ritroviamo in tutti i passaggi della cultura, che poi prende questa piega, cioè 

finisce nelle secche dell’edonismo, tuttavia il principio di piacere esiste nella cultura, già dalla 

cultura greca.  

Ma c’è una difficoltà nel poter concepire, proprio a poter concepire, a poter pensare come 

la realizzazione – mi ripeto – del principio di piacere dell’uno, possa comporsi con la realizzazione 

del principio di piacere dell’altro. Una formula che Lacan esprime molto bene: è nel momento in 

cui la soddisfazione dell’uno è presa nella soddisfazione di un altro.  

Il Pinocchio rappresentato che si specchia e nello specchio vede un animale si contempla, 

contempla sé vedendo un animale, quindi è un Pinocchio-Narciso, infatti l’atto di Narciso è la 

contemplazione.  

Contempla se stesso come animale ovvero, che cosa interessa in questo? Dire che si 

contempla come animale vuol dire che si contempla come entità isolata, fissata nel suo isolamento 

con tutta l’enigmaticità angosciante che ne deriva, e sappiamo che il senso angoscioso, enigmatico è 

specifico della psicosi. 

                                                 
6 M. D. Contri, Per una dogmatica del pensiero dopo Freud, Testo principale del 1° Simposio SAP, 15 novembre 2014, 

<www.studiumcartello.it>. 
7 Società Amici del Pensiero ‘Sigmund Freud’, Programma Simposi, Cattedra del Pensiero, Dogmatica del Pensiero 

dopo Freud e la Psicopatologia, Anno 2014-15, <www.societaamicidelpensiero.com>.  
8 Cfr. E. Galeotto, I due cappelli, settembre 2014, <www.societaamicidelpensiero.com>.  
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Giacomo B. Contri 

Facevo già osservare che quando accade così, è già caduto il principio di piacere, perché il 

principio di piacere è innestarsi su tutti gli sportelli. 

Maria Delia Contri 

Sì, ma nel momento in cui io mi rivolgo a tutti gli sportelli, mi si pone il problema della 

soddisfazione dell’altro, è qui che casca l’asino. A me ha colpito una paziente – adesso faccio un 

esempio terra terra, tombini di ghisa, come dice Crozza – che una volta mi ha detto: “Sa, mi ha 

telefonato un amico per invitarmi al cinema, io ho detto di no”. E io: “Scusi ma perché?”. “Perché 

lui mi aveva invitato al cinema perché non voleva andarci da solo”. C’è proprio la difficoltà di 

comporre le azioni, i moti che compio, il lavoro. 

Giacomo B. Contri 

È indiscutibile quello che dici, ho fatto solo osservare che quando il principio di piacere è 

posto – dogma, personale: non perché l’ha posto la chiesa o il partito, se poi c’è una chiesa o il 

partito che lo pongono anche loro tanto meglio –, quello che ha il principio di piacere non si 

incarica della soddisfazione dell’altro, gliela la offre. Ma se l’altro non ci sta, la risposta è: 

“Arrangiati! Arrangiati ad avere un principio di piacere, procuratelo”. È uno dei casi in cui la parola 

pietà non deve ricorrere. 

Maria Delia Contri 

Sì, ma evidentemente intorno a questa capacità di dire: “Arrangiati!” – in questo il regime 

dell’appuntamento viene bene come modalità espressiva –, si crea un problema, che poi Freud 

descrive come avvio della patologia e quindi poi di tutta la difficoltà intorno al principio di piacere, 

quando si affaccia l’idea del trovarsi nella condizione di o rinunciare al proprio piacere o rinunciare 

al rapporto. Si è messi in questa alternativa. 

Giacomo B. Contri 

Quella frase – addirittura riverita ovunque, mentre è un’infamia – che dice: “La mia libertà 

finisce dove comincia la libertà dell’altro” è una porcheria. 
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Maria Delia Contri 

Infatti, abbiamo continuato a dire che a questo proposito c’è un inganno: cioè quando metti 

te stesso, metti un altro – non importa – in questa condizione del pensare, ecco cosa diventa 

pensabile, che sia alternativo o realizzo il mio piacere o perdo l’altro.  

Sicuramente si inserisce una difficoltà che è ingannevole, tuttavia è estremamente efficace 

e ha conseguenze gravi.  

Narciso si contempla come animale, ovverosia come ente di una natura in cui lui stesso, 

l’altro, tutti siamo immersi e circondati: quindi la natura diventa il mondo che mi circonda, 

angosciante, psicotizzante, dove l’uno si distingue dall’altro soltanto per differenze e per intervalli 

discreti l’uno dall’altro, per cui posso pure ammettere che l’animale uomo abbia delle capacità, 

delle abilità superiori a quelle dell’animale, ma sono semplicemente delle differenze.  

Per questo io avevo chiesto a Raffaella di mettere lì quel testo, quel Blog
9
 – che però è 

inserito come fossi io l’autore, mentre poi Giacomo l’aveva perfezionato, quindi è un testo a due 

mani –, dove gli individui si concepiscono semplicemente per differenze l’uno dall’altro, per 

elementi discreti l’uno dall’altro. 

Giacomo B. Contri 

Suggerisco di tradurre in italiano una frase che è orribile e non per la sua formulazione 

triviale: è molto comune sentir dire “Siamo nella m….”, non è una frase volgare, è una frase che 

dice: “Siamo nella natura”. Questo è il significato. 

Maria Delia Contri 

Quindi i vari enti – dal più piccolo, in serialità – si equivalgono l’uno all’altro se non per 

piccole differenze, tutto sommato insignificanti e irrilevanti, tali per cui uno può anche arrivare a 

dire: “Tanto questo o quello per me pari sono”.  

Basta pensare a come sono state poste queste differenze nel corso della cultura: homo 

homini lupus, ad esempio, però poi possiamo trovare homo homini deus, quindi l’uomo è un lupo 

lui stesso, ma potrebbe essere anche Dio un lupo. Tutti questi enti in fondo sono uguali uno all’altro 

perché si differenziano solo per pochi tratti. Pensate, ad esempio, a tutta la ricerca che si fa per 

abbattere la differenza sessuale, in quanto si tratta solo di piccole differenze, come nell’entomologia 

che viene richiamata.  

                                                 
9 M.D. Contri, G.B. Contri, Catto-pride, Bed & Board, Settembre 2005, <www.studiumcartello.it>. 
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Vi leggo qualche passo di Edoardo Boncinelli in questo libro Alla ricerca delle leggi di 

Dio
10

. Boncinelli è un genetista biologo, detto o sedicente scienziato; vedete che c’è una circolarità: 

se tu metti l’animalità dell’uomo, poi alla fine ritorni a Dio. C’è proprio un cerchio che si ripete. 

Nel passo che vi leggo è molto presente questa necessità di pensare che gli uomini vanno 

definiti solo per piccole differenze.  

Boncinelli scrive: “Noi, stravaganti creature – noi uomini – a metà strada fra gli animali 

della terra e gli angeli del cielo (…)”
11

, vedete subito che è una serie infinita con piccole differenze, 

però qual è la differenza che ci caratterizza? È solo una differenza – come dire che io sono bionda e 

tu sei bruno –, una piccola differenza, ovvero che: “Noi, stravaganti creature (…) riusciamo a 

comprendere e a rappresentare il mondo che ci circonda”
12

; fate attenzione, torna l’idea del “mondo 

che ti circonda” e pensare un’idea del genere soffoca. “Tale mondo avrà quasi sicuramente una sua 

realtà autonoma, ma la sua articolazione e descrizione sono la nostra costruzione mentale (…)”
13

, 

però una costruzione mentale collettiva, perché: “Gli eventi capitati agli antenati dei nostri antenati 

hanno pilotato il loro sistema nervoso verso una propria ‘visione’ delle cose (…)”
14

. Noi siamo 

strani animali, sempre animali, però un po’ strani perché curiosi, “(…) a cui è cresciuto un po’ 

troppo il cervello e che vogliono capire questo e quello. Quale altro animale vuole capire come 

noi?”
15

  

Qui sembra valorizzare l’uomo, ma poi ne fa una questione solo di differenza, di tratto 

distintivo: “Quale animale si danna l’anima per spiegarsi come è fatto il mondo e come è fatto lui 

stesso fino ad arrivare a mettere il naso nel proprio genoma?”
16

, perché poi l’uomo è anche capace 

di mettere il naso nel proprio genoma. “Siamo l’unica specie, e forse – chissà – l’unica, che sa 

descrivere e compitare il proprio genoma, cioè il testo che contiene le istruzioni biologiche per farci 

essere quello che siamo”
17

. Quindi, comunque sia, noi abbiamo in testa un programma che ci fa 

essere quello che siamo, in questi termini siamo ancora ad una mera causalità. 

Giacomo B. Contri 

Non andrei neanche avanti, perché ancora un secolo fa questo pensiero si chiamava 

oscurantismo. All’epoca l’oscurantismo era visto in idee religiose etc., ma questo è pari pari: il 

livello dell’enunciato, è oscurantismo. 

                                                 
10 E. Boncinelli, Alla ricerca delle leggi di Dio, Rizzoli, 2014. 
11 Ibidem.  
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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Maria Delia Contri 

Sì, oscurantismo però curiosamente estremamente operativo, è questo il fatto. 

Giacomo B. Contri 

Io non concederei l’operativo. 

Maria Delia Contri 

Può essere operativo o meno, ma comunque dominante. 

Giacomo B. Contri 

È operativo perché lui ha scritto un libro e l’editore glielo ha pubblicato, l’operatività è 

tutta lì, per il resto è inibitorio. 

Maria Delia Contri 

In alternativa al dogma: questi sono solo apparentemente dogmi, in realtà sono luoghi 

comuni spacciati per dogmi.  

Mi ero qui annotata che Schopenhauer – dopo aver considerato la questione, sia pure senza 

la strumentazione della conoscenza del genoma, etc. – ebbe la lucidità di concludere che, se le cose 

stanno così, all’uomo non resta che la prospettiva melanconica di essere lo zimbello della specie, 

cioè queste sono idee melanconiche, paranoiche e narcisistiche. 

Io sono d’accordo con te nel dire che queste sono idee oscurantiste e che sono operative nel 

senso che derivano dalla patologia e producono patologia.  

Freud ha previsto la possibilità di questa deriva: per esempio, un testo fondamentale è Il 

problema
18

 economico del masochismo
19

 dove prevede come “(…) il principio di piacere (…) 

                                                 
18 La relatrice dice: ‘Il principio economico del masochismo’, invece di ‘Il problema economico del masochismo’. 
19 S. Freud, Il problema economico del masochismo, 1924, OSF, Vol. X, Bollati Boringhieri, Torino. 
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risulta paralizzato, e in un certo senso narcotizzato (…)”
20

, quindi “(…) non è solo il custode della 

nostra vita psichica, ma della nostra vita in genere”
21

.  

Concludo citando un passo di Marx dalle Teorie sul plusvalore
22

 che documenta proprio 

questa difficoltà a concepire come possa avvenire che la realizzazione della soddisfazione dell’uno 

possa fare un compromesso con la soddisfazione dell’altro, tanto che viene quasi da pensare che alla 

fine anche tutto il discorso di Marx, pur nel suo estremo interesse, è la montagna che partorisce il 

topo. È anche vero che lui stesso dice: “Non sono mica qua a dar ricette per l’osteria dell’avvenire”. 

È stupenda questa frase, però nello stesso tempo rivela invece proprio una difficoltà dottrinale, una 

difficoltà del pensiero.  

Vi leggo un passo che riguarda proprio questo fatto. Sta parlando in questo caso dei 

prodotti dell’intelletto o artistici, dell’arte, che sono pur tuttavia dei prodotti. Scrive: “(…) Milton 

che scrisse Il paradiso perduto
23

 per cinque sterline, fu un lavoratore improduttivo, invece lo 

scrittore che fornisce lavori dozzinali al suo editore è un lavoratore produttivo. Milton produsse Il 

paradiso perduto per lo stesso motivo per cui un baco da seta produce la seta”
24

, però nel momento 

in cui va sul mercato si snatura e questo poi è il problema che ha Lacan: andando sul mercato ti 

snaturi.  

“Era una manifestazione della sua natura. Egli vendette successivamente il prodotto per 

cinque sterline. Ma il proletario letterario di Lipsia, che fabbrica libri (…) sotto la direzione del suo 

editore, è un lavoratore produttivo; poiché fin dal principio il suo prodotto è sussunto sotto il 

capitale e viene alla luce soltanto per la valorizzazione di questo”
25

. Cosa vuol dire che è sussunto 

sotto il capitale (adesso prescindendo da tutta la critica del capitalismo che fa Marx)? Vuol dire che 

nel momento in cui è sussunto nella soddisfazione, nel guadagno di qualcun altro perde la sua 

natura, cioè la soddisfazione del talento dell’uno nel momento in cui è preso nella soddisfazione di 

un altro si snatura. Quindi viene alla luce soltanto per la valorizzazione di questo; allora io mi 

perdo, mi snaturo perché sono qua a servire la soddisfazione di un altro.  

“Una cantante che vende il suo canto di propria iniziativa” – ovverosia canta per soddisfare 

la propria natura – “è una lavoratrice improduttiva”
26

, non produce niente è lì solo per soddisfare il 

suo talento. “Ma la stessa cantante, ingaggiata da un imprenditore che la fa cantare per far denaro, è 

una lavoratrice produttiva poiché essa produce capitale”
27

. Ma cosa vuol dire produce capitale? 

Vuol dire produce la soddisfazione di un altro.  

Quindi quest’idea dell’uomo-animale è legata proprio anche a questa difficoltà a concepire 

questa composizione e quindi l’individuo viene per forza ricacciato nella natura, che verrebbe 

snaturata nel momento in cui la soddisfazione, anche biologica dell’organismo, avviene in un 

rapporto con la soddisfazione di un altro, ovverosia nel principio di piacere che implica mercato. 

Infatti, credo che la tesi più interessante di Lacan sia proprio quella che si formula nel famoso 

adagio: “Non c’è rapporto”, nella cultura non c’è la capacità di pensare il rapporto. 

                                                 
20 Ibidem, pag. 5.  
21 Ibidem, pag. 5. 
22 K. Marx, Teorie sul plusvalore, Editori Riuniti, Roma, 1961. 
23 J. Milton, Paradiso perduto, Einaudi, 1992.  
24 K. Marx, Teorie sul plusvalore, Editori Riuniti, Roma, 1961, Vol. I, pag. 599. 
25 Ibidem, pagg. 599-600. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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Luigi Ballerini 

Volevo brevemente fare un lavoro documentale perché in Catto-pride abbiamo letto che: 

“Conta sentirsi elemento di un insieme, quale che ne sia la ragione sociale”
28

.  

La questione del primo dogma ha a che fare con la questione del legame sociale, la fonte 

del legame sociale.  

Nel principio di piacere abbiamo visto che non c’è nulla di edonistico, ma l’accento è sul 

principio, quindi una norma che mi porta a muovermi per produrre altri piaceri e non il contenuto 

del piacere, altrimenti sarebbe compulsione che vuole ripetere il contenuto, invece voglio produrre 

altri piaceri.  

Alternative al principio di piacere ci sono delle forme sociali che il nostro moto può 

prendere, e volevo portare tre brevi documentazioni; una è giornalistica.  

Prima pagina di Avvenire del 24 ottobre scorso, un articolo di Susanna Tamaro: “Anche se 

sono passati più di vent’anni dalla morte di mia nonna, sento che tra noi esiste tuttora un legame 

fortissimo. (…) È grazie al suo acume psicologico che, a un certo Natale, sotto l’albero ho trovato 

un completo da cow boy uguale a quello di mio fratello. Ricordo ancora la trepidazione nell’infilare 

il cinturone sui fianchi e la stella di latta da sceriffo sul maglione. (…) Poi quando ho scoperto che 

il nome inciso sulla pistola era il mio, Susanna, una gran pace mi era scesa nel cuore. (…) Qualche 

anno dopo fu ancora lei a procurarmi per carnevale un costume da carabiniere. Che felicità 

indossare una divisa! Dato che non sono mai stata amante delle posizioni di potere e della violenza, 

mi sono a lungo interrogata su questa mia propensione marziale. Indossare una divisa era comunque 

aderire a un ordine, cosa di cui avevo molto bisogno, ed essere disponibile a combattere per 

quell’ordine. E allora non era forse questo che sapevo fin dall’inizio? Che la mia vita, in fondo, 

sarebbe stata un unico e inesausto combattimento”
29

. Credo che non ci sia bisogno di commentarlo.  

Giacomo B. Contri 

Il concetto di faccia tosta è piuttosto palese, proprio “Che faccia tosta!”. Guerrafondaia, 

identificazione maschile, pronta ad ogni ordine che le potrà venire dall’esercito. Nel secolo scorso 

l’avevo visto.  

                                                 
28 M.D. Contri, G.B. Contri, Catto-pride, articolo citato.  
29S. Tamaro, In combattimento, Avvenire, 24 ottobre 2014, <www.avvenire.it >. 
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Luigi Ballerini 

Un film giornalistico cinematografico, Hugo Cabret
30

: è un film di Scorsese del 2011, 

celebratissimo. 

Hugo Cabret è un orfano che vive nascosto nella stazione di Montparnasse a Parigi e si 

occupa di far funzionare gli orologi.  

Vi leggo il passo che è più citato ed è più quotato anche in certi ambienti e soprattutto in 

ambiente cattolico viene usato anche come esergo per gli incontri.  

È un dialogo fra Hugo e la sua amica. Sono lì che aggiustano gli orologi: “Ogni cosa ha 

uno scopo perfino le macchine: gli orologi ti dicono l’ora e i treni ti portano nei posti, fanno quello 

che devono fare. Forse per questo i meccanismi rotti mi rendono triste, non possono più fare quello 

che dovrebbero, forse è lo stesso con le persone, se perdi il tuo scopo è come se fossi rotto” La sua 

amica allora gli dice: “È questo il tuo scopo allora, aggiustare le cose?”. “Ma, non lo so, mio padre 

lo faceva”. E l’amica: “Mi chiedo quale sia il mio scopo, forse se avessi conosciuto i miei genitori 

lo saprei”.  

La frase celebre di Hugo è: “Vieni con me” – la porta a vedere la torre Eiffel dall’alto –. 

“Subito dopo la morte di mio padre, venivo sempre quassù. Immaginavo che tutto il mondo fosse 

un enorme meccanismo. Le macchine non hanno mai dei pezzi in più, hanno sempre l’esatto 

numero che serve. Così ho pensato che se tutto il mondo era un’enorme macchina, io non potevo 

essere in più. Dovevo essere qui per qualche motivo e questo deve valere anche per te”
31

. La scena 

si sposta, la ripresa è dall’alto, i due ragazzi si danno la mano, ma in primo piano ci sono le ruote 

dentate dell’orologio.  

Allora, questo è proprio un esempio di cosa diventa il moto una volta che cade il principio 

di piacere. Mi fa specie, ma forse non dovrebbe farlo, come invece questo venga preso come punto 

di partenza, di analisi, per cui ho bisogno di sapere qual è il mio posto nel mondo che però è quello 

di un ingranaggio.  

Esempio invece, brevissimo, di un paziente in analisi.  

È un giovane uomo che da studente ha scoperto che la matematica poteva offrirgli la 

possibilità di risolvere tutti i problemi. “Quando ho preso trenta all’esame di analisi ho pensato: a 

cosa mi servono gli altri? Finché vado bene, finché vado così bene, posso davvero fare a meno 

dell’altro. Solo gli esami e andare bene mi davano sedazione”.  

Allora, la soluzione che quest’uomo ha trovato al legame sociale è di porsi dentro un 

sistema, quello matematico, poi ha iniziato a trattare i rapporti in questo modo. Questa è diventata 

una chiave di lettura del reale, per cui quando è nel mio studio davanti ad un arazzo turco antico 

molto bello, lui ne distingue solamente le forme geometriche, lo scompone in forme, le spirali, ma 

perde il fatto che sia un arazzo.  

L’ultima annotazione, che non avevo segnata, credo che sia notevole per l’attualità: mi 

hanno fatto vedere in anteprima un manifesto, ma so che già adesso è diventato un manifesto per 

EXPO 2015, per EXPO Bambini, se ne occuperà Reggio Children.  

                                                 
30 Film Hugo Cabret, regia di Martin Scorsese, soggetto di B. Selznick, con A. Butterfield, C. G. Moretz e B. Kingsley, 

Genere Avventura, USA; 2011, 127 min. 
31 Ibidem. 
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L’articolo è brevissimo e dice: “Esseri umani, piante, animali: esseri viventi, ognuno in 

relazione con l’altro, ognuno corresponsabile del destino dell’altro”
32

. A parte il fatto che attribuire 

il concetto di responsabilità a un carciofo è delirante, ma questo sarà tutto ciò che informerà 

l’attività di EXPO per sei mesi e di fronte al mondo rispetto ai bambini: questo è il pensiero del 

bambino che c’è sotto, quindi nulla di pensiero, nulla di piacere, ricacciato dentro la natura come un 

animale, alla stregua di un animale. 

Maria Delia Contri 

Alla stregua di un animale, ma anche per differenze discrete in una serie dove ci sono 

l’animale, l’uomo, il sasso e via via. 

Luigi Ballerini 

Esatto. Che poi se è animale o angelo è lo stesso, non importa. 

Angela Cavelli 

È una nuova versione de Il piccolo principe
33

, dove tutto è sistemato. Son tutte nuove 

versioni della stessa cosa. 

Giacomo B. Contri 

Il piccolo principe che è una delle più infami bastardate della nostra epoca letteraria, 

eccolo qui.  

Permettetemi un’aggiunta rapidissima. C’è una proposizione che aggiungo come se fosse 

una delle proposizioni portate da Ballerini, è la proposizione che “non c’è meta”: vuol proprio dire 

non averci messo un briciolo di pensiero, perché la proposizione “non c’è meta” è perfettamente 

sostenibile. Anzi, esiste tutto un immenso ambito in cui è vera: nella natura, non c’è meta.  

Il sole si muove, nasce, quello che volete voi; il proprio della natura si potrebbe dire è di 

non avere meta. A questo punto qualcuno che insiste ulteriormente a dire che non c’è meta 

                                                 
32 Cfr. Intervista a S. Cantarelli e C. Giudici, <www.expo2015.org.it/esplora/aree-tematiche/children-park>.  
33 A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe, Bompiani, 2000.  
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nell’uomo – questa frase equivale a dire che l’uomo è natura, cioè è un animale –, può benissimo 

farlo, vuol dire che la sua vita sta andando male, è patologia questa. 

La meta non è una previsione di bilancio, la meta è scritta nella legge. Come ho detto 

prima, il contratto è la meta dell’andare dal notaio per acquistare un appartamento; la meta è già 

scritta nel diritto civile. La legge di cui parliamo non è la stessa del diritto civile, ma è una legge in 

cui la meta è scritta, poi uno ci si può mettere o non mettere, ma la meta è prima, è nella legge, è 

nella formula, è nel dogma. 

Maria Delia Contri 

Ricordo una frase di Kafka – poi non sono riuscita più a trovare dove la dica, purtroppo –, 

dove scrive proprio riguardo a questo che la vera soddisfazione sarebbe impattare in un ordine 

dall’organico all’inorganico, al biologico, un ordine dato senza pensiero. Dice che la vera 

soddisfazione è se e solo quando non c’è nessuno che la pensa. 

Giacomo B. Contri 

Almeno ha detto proprio tutto l’opposto, ha detto che è una questione di pensarla e in 

questo caso di porla. 

Raffaella Colombo 

Inizio da un esempio che mi è venuto in mente poco fa sentendo Mariella prima sulla 

difficoltà e Luigi dopo.  

Anni e anni fa, quando ero ragazza, ero stata ospite in una comunità di donne che 

convivevano. A me era stato chiesto di partecipare nell’occuparmi della casa, dovevo scopare un 

corridoio lunghissimo e mi ero dedicata con attenzione, insomma l’avevo veramente tirato a lucido. 

Quando ho riposto la scopa, è arrivata una tizia, un’abitante, l’ha presa, l’ha sollevata e mi ha fatto 

vedere che avevo lasciato i pelucchi. Io non ero abituata a questi lavori, avevo riposto la scopa così 

com’era. Lei l’ha sollevata, l’ha pulita dicendomi: “Questa scopa non è fatta per essere riposta con i 

pelucchi, la sua natura è di essere lasciata così com’è”.  

A me questo è rimasto in mente, adesso sto ripetendo la frase a senso, però l’idea era 

quella della natura della scopa. Questo per me è stato il primo esempio di ontologia, ordine delle 

cose, tutto è natura. 

Quest’idea, che la realtà sia natura, è veramente invincibile, da quello dipende il fatto che 

al realista, al prete di cui parlava Giacomo prima, che batteva sul tavolo e non andava avanti, 

bastava così: è una cosa, è un ente così come tanti enti, così come uno ha una casa e allora se la 

costruisce infischiandosene di tutto quello che c’è intorno, per cui succedono delle alluvioni. La 
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casa, le strade, il cielo, la terra, le piante, gli animali e anche gli uomini, tutto è natura, tutto uguale, 

presi ognuno per sé con un proprio destino, lavoro zero.  

Questa è un’idea davvero invincibile che continua fin dal mito della caverna e una delle 

conseguenze di quest’idea di uomo-animale, cioè uomo-natura, cioè uomo – ente, oltre alla 

difficoltà di cui parlava Mariella, è l’educazione: educazione che quando non produce corruzione, 

introduce ostacoli che tutti conosciamo.  

L’uomo, come tutto il resto, è puro essere, esistenza, esserci: qui abbiamo Heidegger, 

abbiamo Nietzsche etc. Le conseguenze sono che la meta è data, già prestabilita, casomai come 

destino o come volontà superiore. Il profitto, invece di produrlo propiziando un altro come lavoro, 

lo si riceve, cioè la soddisfazione è pensata come ricevuta, quindi vuol dire che c’è un altro e chissà 

perché la deve dare, non c’è lavoro. Ne deriva che ci saranno l’altro buono e l’altro cattivo per 

natura, ontologicamente, non ci sono partner.  

La soddisfazione, appunto, è data come ricevuta da qualcuno di cui al massimo si può dire: 

“Grazie perché esisti” e questo lo conoscono tutti, lo conosciamo tutti. In breve, nessuno lavora. È 

rilevante questa questione dell’uomo come animale perché si potrebbe dire: “Vabbè, noi siamo 

bravi e abbiamo capito che l’uomo non è un animale, che c’è il principio di piacere grazie a Freud”. 

No, la cosa rilevantissima è che il principio di piacere come giudizio – e non come dire: “Questo mi 

piace” e “Questo non mi piace” e basta – è “A non è non A”, lanciato tanti anni fa da Giacomo 

come giudizio di non contraddizione. Alberto Colombo lo aveva illustrato in una lezione che 

dobbiamo rilanciare sul sito.  

Poi qualcuno mi inganna, mi fa credere non che A non è non A, ma mi fa credere che A 

non è B: c’è una piccola differenza, un libro bianco non è un libro nero o una penna non è 

l’astuccio, due enti, due cose, A non è B. Una donna non è una mucca, per esempio, anche se tutt’e 

due allattano, ma questo non corrisponde più al principio di piacere, questa è già la corruzione del 

principio di piacere, è già la caverna: è che il sole è un bene, poi però c’è un altro bene; A non è B, 

due beni diversi, quello grande e quello piccolo.  

Invece il rilancio del principio di piacere avviene dopo questo inganno, cioè qualcuno che 

mi fa credere che A non è B, cioè natura. Il rilancio è il giudizio che è vero che A non è non A e il 

giudizio che non è vero che A non è B.  

Qui vicino a Palazzo Reale c’è una mostra su Segantini.
34

 Chi vuole andare a vederla vedrà 

che c’è un quadro color marrone terra, interno di stalla, con una lanterna, una mucca con il vitellino 

e la contadina con il bambino in braccio, intitolato Le due madri
35

: A non è B, tutta natura, però la 

gente sta lì e dice: “Che bello!”, “Che armonia!”.  

Lo stesso Segantini che è vissuto in Engadina – tra l’altro contemporaneo di Nietzsche; 

Nietzsche ha lavorato lì proprio sull’ultimo suo testo, sull’idea di eterno ritorno dell’eguale, qui e 

ora. Segantini aveva letto delle cose di Nietzsche in tedesco – in una lettera ad un suo amico, che 

viene esposta in mostra, dice: “Insomma, io voglio che nel quadro non si veda la fatica poverile 

dell’uomo”, non si veda il fatto che l’uomo lavori.  

In effetti, se si guardano i contadini – si tratta di quadri bellissimi –, non si vede che gli 

uomini lavorano, sembra che siano tutt’uno con questa armonia di natura, tra l’altro così rarefatta 

com’è l’ambiente dell’Engadina con questo altopiano sulle Alpi.  

                                                 
34 Cfr. Segantini. La mostra, a Milano, Palazzo Reale dal 18/09/2014 al 18/01/2015, <www.mostrasegantini.it>.  
35 G. Segantini, Le due madri, 1889, olio su tela, cm. 157 x 280, Galleria d’Arte Moderna, Milano.  
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Ecco, appunto, non c’è lavoro e ripeto la prima conseguenza, che tutti abbiamo conosciuto, 

è l’educazione che se non corrompe, intanto comunque continua a coltivare l’idea di animale umano 

che va corretto, contenuto, adattato. 

Giacomo B. Contri 

Se facessimo una seconda volta il quartino potremmo affiancare al bel dipinto di Elena la 

puntata successiva con il quadro di Segantini: la mucca e il vitellino, una donna, madre col 

bambino. Se qualcuno scrivesse una nuova Divina Commedia, all’inferno dovrebbe metterci il 

quadro di Segantini. Ma in termini di storiografia, cioè per fare il punto dell’umanità oggi – vedete 

voi, siamo sette miliardi –, grosso modo percentualmente con il massimo dell’ottimismo, con la 

manica larga, di questi sette miliardi di persone quante criticherebbero il quadro di Segantini? 

Lasciate ogni speranza… 

Raffaella Colombo 

Un corollario. Potremmo intitolarlo Pulsione di morte
36

 o dovremmo trovare un altro 

termine? E come dogma possiamo considerare che qua c’è qualcosa da elaborare? 

Giacomo B. Contri 

Suggerisco che tu rielabori la tua domanda con la parsimonia lessicale massima per vedere 

se una domanda più o meno come questa si pone, se ci riesci. 

Angela Cavelli 

Il quadro di Segantini all’opposto del quadro di Van Gogh sui coltivatori di patate
37

: non 

so se ve lo ricordate; lì sì vede proprio che l’uomo lavora. 

                                                 
36 La relatrice in un primo momento dice: ‘Aldilà del principio di piacere’, quindi si corregge. 
37 V. Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885, olio su tela, cm 82 x 114, Museo Van Gogh di Amsterdam.  
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Giacomo B. Contri 

In Van Gogh il lavoro accidenti come è presente! E non direbbe mai che bisogna far 

scomparire l’immagine e la figura del lavoro poverile.  

Angela Cavelli 

Ma è presente con dignità. 

Giacomo B. Contri 

Intanto è presente. 

Raffaella Colombo.  

La sedia
38

 di Van Gogh è tutto meno che il tavolo su cui si batte la mano. 

Maria Delia Contri 

Ecco, comunque bisogna tenere presente questa dominanza – come in un quadro – dello 

sguardo, del guardare; la contemplazione poi è la dominanza dello sguardo.  

Giacomo B. Contri 

Circa lo sguardo paragonato alla contemplazione, io avrei la tendenza a separarle, perché la 

maledizione sullo sguardo, io l’ho vissuta in tutta l’epoca psicoanalitica a Parigi.  

Uccidere la pulsione del vedere? No.  

                                                 
38 V. Van Gogh, La sedia di Vincent, 1888, olio su tela, 93 x 73,5, National Gallery, Londra.  



24 

Maria Delia Contri 

Giacomo, se fai caso, io non ho detto la pulsione scopica, ho detto il guardare che è 

un’altra cosa.  

Giacomo B. Contri 

Guardare, l’onesto guardare. 

Maria Delia Contri 

Sì, ma tu fissi, per cui tu quello lì lo fissi. 

Giacomo B. Contri 

No, ma il guardare va salvato sempre, anche quando si tratta di quelli che passano le 

giornate a guardare il culo della ragazza. Tutto dello sguardo va salvato. 

Maria Delia Contri 

Adesso ci sarebbe l’intervento di Gabriella, che dovrebbe anche leggere un intervento di 

Flabbi. Però qui il tempo è pochissimo. 

Giacomo B. Contri 

Intanto ce lo può annunciare e da domani sarà sul sito.  
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Maria Gabriella Pediconi  

È davvero breve l’intervento di Luca Flabbi. Ci metto meno di cinque minuti, è una pagina. 

Magari lo annuncio.
39

 Partendo dalla definizione di dogmatica proposta dai testi – i dogmi sono 

razionalmente posti – scrive che ogni volta che si vuole aggirare questo “razionalmente posti”, 

vengono tirati in ballo animali e istinti. Luca annota qualcosa a proposito di quello che succede 

nell’Economics, cioè nelle scienze economiche che, pur ponendo al centro la razionalità, ricorrono 

all’espressione animal spirits.  

In particolare è Keynes che ricorre a questa espressione per spiegare cambiamenti del ciclo 

economico che il suo modello non riesce a spiegare. Quindi, dice Luca, gli economisti tirano in 

ballo gli animal spirits quando non riescono a spiegare qualche cosa. 

Maria Delia Contri 

Un tappabuchi. 

Maria Gabriella Pediconi 

Sì, una specie di tappabuchi. Poi, citando il Nobel per l’economia del 2013, Robert Shiller, 

dice che l’alternativa è tra animal spirits oppure previsione: questa è un’alternativa che in entrambi 

i casi fa capo all’idea di risorse economiche limitate – io qui sto sintetizzando – e afferma che 

comunque l’economia ha il merito di riconoscere che con questi concetti spiega qualcosa che non si 

può spiegare. E questo è Luca; l’intervento andrà sul sito. 

 

Adesso cerco di sintetizzare al massimo quello che ho da dire. Anche io ho un po’ di 

documentazione. La prima cosa è che siamo à la page con questa storia del non animale umano. 

C’è tutta una collana di Mimesis, curata da Leonardo Caffo, che immette sul mercato iniezioni di 

questa idea: per esempio, un libro è Margini dell’umanità. Animalità e ontologia sociale
40

, a partire 

da Derrida che parla di: L’animale che dunque sono
41

. Sono tutti nomi di spicco: Derrida, Foucault, 

Agamben, Severino, Ferraris, quindi tutti i nomi di spicco si mettono dalla parte dell’animale 

umano. L’altro testo è Giudizi divini, giudizi terreni. Gli animali tra teologia e diritto
42

.  

                                                 
39Cfr. L. Flabbi, Animal Spirits, contributo al 1° Simposio SAP, 15 novembre 2014, <www.studiumcartello.it>. 
40 L. Caffo, Margini dell’umanità. Animalità e ontologia sociale, Mimesis, 2014.  
41 J. Derrida, L’animale che dunque sono, Jaca Book Reprint, 2014.  
42 G. Francione, Giudizi divini, giudizi terreni. Gli animali tra teologia e diritto, Mimesis, 2014.  
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Marina Bilotta 

Scusate. Maria Delia, volevo solo sapere se riusciamo a intervenire tutti prima che finisca 

il Simposio perché il mio intervento non può andare sul sito e devo proprio dirlo. Quindi mi dica 

lei. 

Maria Delia Contri 

Sì, ci sono ancora cinque interventi.  

Giacomo B. Contri 

Invitando tutti a essere molto concisi, ci stiamo. Resteremo fin quando serve.  

Maria Gabriella Pediconi 

Nei testi un sacco di bestialità, diciamo che riassumo tutte le bestialità in questa idea: gli 

animali sono sociali per natura, loro sì, e in questo sono morali, per fortuna hanno l’altruismo come 

programma, così anche noi, se recuperiamo la nostra animalità, diventiamo altruisti e ce l’abbiamo 

come programma, in questo modo almeno ci potrebbe essere, secondo questi autori, un po’ di 

socialità. 

 

Giacomo B. Contri 

Quando dico oscurantismo, intendo questo. 

Maria Gabriella Pediconi 

Ecco. Questo è il nostro essere à la page, il nostro lavoro su la dogmatica del pensiero si 

mette in questo contesto, quindi che cosa significa? E raccolgo lo spunto che mi viene da uno 

studente per il titolo che darei al mio intervento e come idea che vorrei lasciare: “endorfine 

giuridiche”.  
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Allora, durante la mia lezione, mentre dicevo che l’istinto non esiste, uno studente si è 

alzato e ha detto: “Prof, ma le endorfine esistono”.  

L’idea che lui ha subito sentito nella mia frase è che fosse un’idea contro il corpo, quindi 

che la dogmatica del pensiero possa andare contro il corpo. Noi saremmo quelli che parlano poco 

del corpo e questa è una osservazione che ho anche ricevuto da parte di una persona che ci 

frequentava e che non ci frequenta più, perché qui ci sarebbe un razionalismo contro il corpo o 

comunque che lo trascura.  

Mentre il fatto è che se anche qui ci fossero montagne di endorfine non succederebbe 

niente solo con le endorfine, perché succeda qualcosa ci vuole il principio di piacere: perché le 

endorfine partecipino a che accada qualcosa ci vuole il principio di piacere. 

Quindi, perché ci sia ente umano – o meglio io preferisco chiamarlo istituzione uomo o 

istituzione persona – ci vuole che l’endorfina sia assunta dal principio di piacere e qui mi sarei 

dilungata, ma non lo faccio, raccontandovi di un caso: una donna che partecipa ad una lezione 

universitaria e riprende tutti questi fatti dal divano.  

Partecipa ad una lezione universitaria piena di studenti; arriva e vede che ci sono tantissime 

persone sedute anche lungo il corridoio. Vede queste condizioni di ascolto pessime, sta per andare a 

casa, ma poi si dice che ormai è lì, che ha fatto tutto il viaggio, è arrivata fin lì, quindi vuole 

partecipare; era la lezione di biologia. Si fa spazio, passa fra tutti gli studenti, arriva nell’aula – 

perché intanto erano seduti anche fuori –; il professore sta spiegando. Lei prende l’iniziativa, si alza 

in piedi e presenta le sue rimostranze, chiedendo e proponendo di andare a fare lezione in un’altra 

aula con un po’ di veemenza. Il professore la guarda e, rivolto a tutti gli altri, dice: “Ecco a voi il 

testosterone! Abbiamo appena visto un esempio di testosterone”.  

La cosa più interessante è che io che ero dietro il divano ho fatto un salto a sentire questa 

osservazione del professore, invece questa persona lì per lì la raccontava come stesse riferendo che 

questo tavolo è rosso, cioè era disattivato il giudizio del principio di piacere rispetto a quello che le 

era successo.  

Io ho solo detto che lei si era presa la briga di parlare a nome di tutti. A questo punto, lei ha 

risposto che era vero, ma che lei aveva creduto all’osservazione del professore sul testosterone: 

quindi aveva creduto all’idea che in quel momento lei fosse stata aggressiva e che questa 

aggressività venisse dal testosterone, perché quando era bambina era un po’ gramacciona, e poi 

aveva la peluria, era un po’ grassa ed era più bruttina della sorella, ovviamente sto riportando il 

giudizio di altri su di lei. Queste considerazioni avevano contribuito a produrre l’idea che il suo 

pensiero fosse mosso dal testosterone.  

Ecco, analisi vuol dire riprendere che invece quella era una iniziativa e che il principio di 

piacere può tornare a lavorare, prendendosi la briga anche di mettere in campo endorfine e 

testosterone. 

Maria Delia Contri 

Invece che il testosterone, avrebbe potuto essere l’utero, è lo stesso, oppure il fegato – “Sei 

fegatosa” – o la bile.  
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Elena Galeotto 

Siccome ho già lavorato per fare il disegno
43

, vi dico solo l’idea che lo ha mosso. Il lavoro 

l’ho già fatto e l’avete già visto, quindi non devo impiegare molto tempo nel presentarvelo. 

Quando Giacomo Contri mi ha proposto di fare un disegno sul tema dell’animale umano, 

mi ha detto: “Voglio un bambino con un cappello di asino con su la A e un asino con un cappello da 

uomo con su la U”. 

Inizialmente, facendo appello anche al lavoro dell’anno scorso sulla rappresentanza, avevo 

pensato di fare due carte di identità, ma questo mi sembrava un po’ quello che diceva prima 

Raffaella Colombo: A non è B, cioè sembrava puramente descrittivo, ma non metteva in scena la 

teoria, non metteva in rappresentazione la teoria che ci sta dietro.  

Ho preso spunto da Gli amanti
44

 di Magritte, di cui in questo volantino ritrovate solo i 

colori dello sfondo, perché lì ci sono i due amanti con la faccia bendata – probabilmente l’avrete 

presente, il quadro è famoso – e c’è proprio un azzeramento dell’eccitamento. Che cosa rimane? 

Non rimane nemmeno la percezione perché quelli neanche si vedono. È come se fosse una legge per 

cui quei due sono lì, fissi, immobili, senza lavoro e senza produzione.  

Tra l’altro, in questo disegno potete notare che la faccia del bambino e la faccia dell’asino 

sono fatte a collage, mentre il resto è stato disegnato perché volevo sottolineare la specularità della 

medesima teoria.  

Inoltre, se guardate come è posizionata la linea dello specchio, si può notare che non può 

essere veritiera rispetto alla linea del muro corrispondente, può essere in continuità con il muro 

rosso, ad esempio, ma non con quella del muro corrispondente.  

Una volta che è scardinato il principio di piacere – prendo a prestito il titolo di un film di 

Woody Allen –: “Va bene tutto, Basta che funzioni”
45

, cioè il “Basta che funzioni” è un qualcosa 

che parte dall’aver fatto fuori la legge di moto.  

In aggiunta pensavo: perché il dogma è così utile? Perché è assertivo, assertivo può essere 

solo il pensiero di un soggetto ed è questa la difesa dalla perversione che invece è quella che tende a 

rinnegare il principio di piacere.  

Riprendo un attimo l’esempio di Raffaella Colombo della scopa: che bisogno c’era di dire 

che era la scopa che voleva stare pulita? Non poteva dire lei: “A me da fastidio vedere la scopa 

messa via così”? Avrebbe posto un principio di piacere che Raffaella Colombo avrebbe potuto 

ignorare, o con il quale avrebbe potuto allearsi, o al quale avrebbe potuto opporsi (e mettere via da 

quel giorno in poi sempre la scopa con i pelucchi), più tutte le altre idee che le sarebbero potute 

venire. Per adesso mi fermo qui. 

                                                 
43 E. Galeotto, I due cappelli, settembre 2014, <www.societaamicidelpensiero.com>.   
44 R. Magritte, Gli amanti, 1928, olio su tela, 54 x 73 cm, MoMA, New York.  
45 Film Whatever Works, Basta che funzioni, regia di W. Allen, con Ed Begley jr, P. Clarkson, L. David, commedia, 

USA, Francia, 2009, 92 min.  
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Giacomo B. Contri 

Tenetevi lo slogan: “Per capire che non siamo animali, bisogna scoprire quanto siamo 

bestie”.  

Questo è uno slogan completo perché la psicopatologia è il più forte sussidio dimostrativo 

di tutto ciò che dice Freud.  

Non c’è nulla di animale ma solo di bestia nella psicopatologia. È solo umana la 

psicopatologia. Alla psicopatologia si applica il detto di Nietzsche “umano, troppo umano”: è la 

patologia “umano, troppo umano”. 

Marina Bilotta 

Volevo leggere il mio intervento perché credo che non verrà accettato sul sito.
 46

 

Giacomo B. Contri 

Lo escluda, che non verrà accettato. Oltretutto, non vedo perché prevedere che non sarà 

accettato se nessuno si è mai pronunciato sul suo intervento. In ogni caso non lo dica.  

Marina Bilotta 

Il titolo è Il pensiero di natura non è masochista. 

Nel titolo Il pensiero di natura è il titolo del testo di Giacomo Contri Il pensiero di natura, 

terza edizione, Sic edizioni, 2006.  

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 infatti a un cappello d’asino che non si può sanzionare 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 giudizio? Dov’è l’universo degli altri partner? Non è ragionevole, fino a banalizzare il 

bambino. 

                                                 
46 Cfr. M. Bilotta, Il pensiero di natura non è masochista, contributo al 1° Simposio SAP, 15 novembre 2014, 

<www.studiumcartello.it>. 
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Giacomo B. Contri 

Mi scusi, lì non c’è intenzionalmente: se animale, allora non universo degli altri, è persino 

logico. Non c’è l’universo lì, non c’è la soddisfazione, apposta, perché l’uomo è animale. 

Marina Bilotta 

Comunque quello che è rappresentato è un bambino – ciò che intendevo dire è che non è 

ragionevole, fino a banalizzante, il fatto che non sanzioni – che, se ancora di sani principî, 

esclamerebbe perlomeno: “Non sono certo un animale”.  

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

Mi è piaciuto invece il testo introduttivo – che sottoscrivo integralmente e che era firmato 

da Giacomo Contri e Maria Delia Contri – dove è scritto, 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” (…)”
47

.  

 

Ritengo infatti che c’è profitto, soddisfazione e 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, come Società Amici del pensiero, abbiamo raccolto come eredità 

profittevole, cioè su cui lavorare.  

Se quel bambino rinuncia alla sanzione circa il proprio piacere e dispiacere si destina al 

masochismo, infantilismo eterno, quindi non avrà mai una carta di identità.  

Ne sanno qualcosa Maria e la Maddalena che, pur avendo pagato a caro prezzo la loro 

carta di 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 fa pensiero: la sanzione premiale verso il mio 

principio di piacere – è quella la sanzione –, fa pensiero.  

Gesù lavora per il profitto non per la perdita. Anch’io lavoro per il profitto e non per la 

perdita, anzi, lavoro per aumentare il profitto, da profitto a profitto e non lavoro mai in perdita.  

Ma l’illustrazione di Elena Galeotto ha un merito, cioè quello di avere rappresentato 

correttamente il lemma “Destino”: lemma che lo stesso Freud non arrivò a concludere, 

consegnandocelo onestamente dopo averci lavorato tutta la vita, con il famoso e irrisolto 

                                                 
47 G.B. Contri, M.D. Contri, Dogmi per uomini abborracciati alla bell’e meglio, nel già citato Programma Simposi SAP 

2014-2015. 
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interrogativo (contenuto nei due saggi Aldilà del principio di piacere
48

 e La questione economica 

del masochismo
49

) circa l’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
50

 che ho appena pubblicato in proprio e di cui per un paio di giorni 

è anche comparsa la locandina di presentazione sul sito della Società degli amici del pensiero. 

Quindi l’errore di pensiero – qualunque errore, qualunque contraddizione assolutamente 

umana e non animale – può essere non solo sanato ma venire raccolto per fruttificare e dare profitto, 

se il soggetto individua la rimozione che lo ha originato e sanziona il partner secondo il proprio 

principio di piacere.  

Occorre dunque la carta di identità che noi chiamiamo, mi sembra, imputabilità: senza 

carta di identità, non si può sanzionare e allora ecco l’errore di pensiero, la contraddizione, la 

perdita del profitto. Ma 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 all’incirca due anni fa, a seguito di un mio 

intervento in uno di questi simposi dal titolo La consolazione nel sacrificio dell’intelletto
51

, mi ha 

fatto venir voglia di intraprendere – ho lavorato specificatamente attorno alla questione finora 

irrisolta della in-guaribilità del masochismo, arrivando a concludere che, grazie al pensiero de 

natura, la guarigione è possibile. 

Osservando una distanza fra l’illustrazione e il testo introduttivo mi sono chiesta: ma dove 

va “la ricchezza delle nazioni”? Va ad aumentare le contraddizioni e le perdite o va ad aumentare il 

profitto e la soddisfazione? 

E allora ho proposto con una e-mail a Giacomo Contri di offrire il lavoro del mio saggio 

alla Società Amici del Pensiero, mantenendone però la paternità, anche come contributo al simposio 

di quest’anno.  

Non ho ancora ricevuto una risposta, allora approfitto di questa occasione per rivolgermi 

direttamente a lui: desidera lei, Giacomo Contri, allearsi con me per mettere a frutto il pensiero de 

natura nella societas? Io posso farlo. 

Giacomo B. Contri 

Non esistono risposte individuali a questa domanda.  

Io sono alleato di tutti i soci della SAP e i soci della SAP sono quelli che danno il 

contributo alle questioni. Si tratta di constatare che questi contributi esistono.  

Non può darsi il caso di un rifiuto alla sua proposta semplicemente perché non si dà il caso 

che lei faccia una proposta: lei dà un contributo come tutti. Non c’è una sua proposta, la proposta è 

                                                 
48 S. Freud, Al di là del principio di piacere, 1920, OSF, Vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino. 
49 S. Freud, Il problema economico del masochismo, 1924, OSF, Vol. X, Bollati Boringhieri, Torino. 
50 M. Bilotta, Ereditare da un bambino. Perché no?, Editore Gruppo L’Espresso, 2014.  
51 M. Bilotta, La consolazione nel sacrificio dell’intelletto, intervento al 1° Simposio del 24/11/2012, Laicità o 

religione. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole?, Simposi 2012-13, Il laico e l’orrore per una vita individuale, Società 

Amici del Pensiero ‘Sigmund Freud’, <www.studiumcartello.it>. 
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nel fatto di avere la parola e di mandare dei testi, non nel fatto di ricevere una risposta: “Brava” o 

“Non brava”, “Ti voglio” o “Non ti voglio”.  

Uno contribuisce, in questo mostra di essere un socio e in questo caso è mio amico. È 

fattuale. 

Marina Bilotta 

Questa è una risposta. 

Giacomo B. Contri 

Questa è “la” risposta. È persino statutaria, oltretutto.  

Benissimo quello che lei ha detto.  

Per quanto riguarda il bambino sotto il cappello d’asino che non sanziona: io farei 

osservare che lì non è rappresentata la sanzione, ma chiunque abbia conosciuto nelle scuole 

elementari tanti bambini col cappello d’asino, sa che questi hanno sanzionato già mentre erano 

dietro la lavagna e poi anche tutti i compagni, prendevano in giro l’insegnante che aveva fatto 

indossare il cappello d’asino. Quindi la sanzione, anche qui, è nei fatti di tutti i bambini che sono 

stati trattati in un modo così stupido.  

I bambini sanzionano sempre: quando sanzionano gravemente fanno l’inferno, caso 

particolare dell’autismo.  

Devo dire però riguardo alla non guaribilità che questa è una questione e non un’asserzione 

per tutti. Io personalmente in tutta la mia vita, ormai non brevissima, non ho mai proposto che ci sia 

qualcosa di inguaribile e non mi sentirei di sottoscrivere che alcunché, narcisismo, masochismo, 

melanconia, qualsiasi psicopatologia sia inguaribile. Non ho mai asserito – e non lo farei ancora 

oggi, anzi, non lo faccio ancora oggi – che esista alcunché di inguaribile.  

Grazie a Bilotta questo punto è venuto alla luce.  

Io non asserisco e non asserirò, lo dico anche per il futuro, che esista qualcosa di 

inguaribile. Nella dottrina cristiana è stato detto che è solo il diavolo che non può essere riscattato. 

Arrangiatevi un po’ voi col diavolo. Se è vero che il diavolo, come dico io, è un cretino assoluto, 

allora non è guaribile.  

Verenna Ferrarini52  

Ritengo rilevante e significativo che il primo articolo della dogmatica giuridica si articoli 

intorno ad una negazione, esso nega che l’uomo sia un animale. Tale non con la sua forza logica e 

                                                 
52 Testo rivisto dal Relatore. 
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costituzionale si oppone giudicandola alla teoria-dogmatismo che sostiene invece che egli lo sia e 

che la sua dotazione sia l’istinto, per sua natura alto e basso, dalla cintola in su e dalla cintola in giù.  

La credenza nell’istanza sessuale supposta nella natura ha generato intere colture di 

zizzania nella lingua che la percorrono in lungo e in largo. Il nome di tale zizzania è “sfera 

sessuale”: predicato istigatorio che nulla ha a che vedere con quella proprietà dell’uomo non 

animale che sono i sessi. Predicato istigatorio che ha fatto concludere, come citava poc’anzi Maria 

Delia Contri, melanconicamente – melanconicamente, non lo so – a Schopenhauer che L’uomo è lo 

zimbello della specie, uno dei modi di chiamarlo animale, in conclusione.  

Non avrei mai immaginato (a costo di sembrare ingenua come la Vispa Teresa, lo 

confesso), dopo Freud, compreso il suo pensiero sull’origine della specie e dopo il Freud dei Due 

principî dell’accadere psichico
53

, di constatare che la filosofia contemporanea dichiarasse con 

capriole logiche imbarazzanti che l’uomo è un animale.  

Gabriella Pediconi citava la collana Mimesis; di questa collana ho letto Animali, uomini e 

oltre. A partire da La bestia e il sovrano di Jacques Derrida.
54

 

Effettivamente ho letto velocemente: si entra in labirinti in cui il concetto di animalità 

viene spalmato e non si riesce neanche bene ad afferrarlo, per cui quel “velocemente” non è in fretta 

ma è: “Ho voglia di uscire dal labirinto”. 

Raffaella Colombo prima parlava del quadro di Segantini; nella copertina dell’opera di 

Derrida del libro L’animale che dunque sono
55

 (in francese L’Animal que donc je suis) c’è una 

mucca che campeggia e sovrasta uno schizzo che raffigura un uomo. Questi di Derrida sono 

giochetti, proprio giochetti e lo dice una che si era innamorata di Derrida ai tempi della sua tesi. Chi 

mi conosceva all’epoca adesso mi dice: “Ma come, aveva così grande eco per te Derrida”. Sì, 

ecolalia probabilmente. 

Giacomo B. Contri 

Se sei guarita tu, c’è una speranza per tutti 

Verenna Ferrarini 

L’Animal que donc je suis, cioè l’animale che io sono, ma anche che io seguo; c'è una 

frivolezza nel giocare sull'ambiguità del “sono”, o del “seguo”, etc. etc.  

Nel ricevere il premio Adorno del 2001, Derrida dichiara che decisiva per ogni filosofia è 

una riflessione sulla “questione animale”. Fin qua potrebbe anche andar bene, nel senso che noi 

                                                 
53 S. Freud, Precisazioni su due principi dell’accadere psichico, 1911, OSF, Vol. VI, Bollati Boringhieri, Torino.  
54 Furlanetto Claudia, Villata Eliana (a cura di), Animali, uomini e oltre. A partire da La bestia e il sovrano di Jacques 

Derrida, Mimesis, Milano 2011. 
55 J. Derrida, L’animale che dunque sono, Jaca Book Reprint, 2014. 
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potremmo concludere che l’animale non esiste, ma non è così di fatto perché Derrida è stato capace 

di coniare anche un neologismo.  

  

Dichiara infatti che: “La questione” – attenzione bene – “antropologica e quella animale si 

saldano insieme a ricordarci che ciò che fa violenza e terrorizza non è la natura né l’animale 

dell’uomo, ma la sua cultura e il suo mondo spirituale”
56

, quindi qui siamo alla divisione cultura, 

natura, mondo animale, siamo ancora lì.  

Ultime annotazioni velocissime 

É purtroppo chiaro il neologismo creato da Derrida “zooantropopolitica”. In merito poi a 

ciò che ha scritto Giacomo Contri a proposito di Lacan, che è cascato sulla questione animale, vi 

confesso l’imbarazzo che ho avuto nel leggere un inedito seminario di Lacan del ’61 intitolato 

Justine in onore di Sade; ma chi è Justine? È la sua cagnetta.  

Non é certamente l’imbarazzo che ho provato leggendo le lettere
57

 di Freud a A. Zweig 

nell’ultimo periodo della sua vita, quando si arrabbia con Zweig e gli dice: “Insomma, smetta di 

chiamare la ‘mia cagnetta’ col tal nome, perché non si chiama così, ma si chiama Jofi”. Ho finito.  

Giacomo B. Contri 

Questo ci rende facile capire che Adamo ed Eva, che erano due ragazzi intelligenti, siano 

diventati delle bestie.  

Chiunque, il miglior intellettuale può diventare un cretino: è ciò che la storia della filosofia 

non riesce a concedere, mentre in Derrida lo si vede e perché? Quando parla di “questione animale”, 

verrebbe bocciato da qualsiasi prof. di filosofia, perché non esiste una questione animale e, peraltro, 

lui non l’ha formulata.  

Per parlare di questione animale bisogna proprio essere una bestia: quale “questione 

animale”? C’è la questione operaia, c’è la questione ebraica, ci sono tante questioni, tutte proposte 

dai filosofi nella storia. Ditemi: qual è la questione animale? Non c’è una questione animale. Lui, 

Derrida, in questo caso è una bestia, perché la filosofia non ammette una questione animale né mai 

nessuno l’ha proposta. È il filosofo, eh. Non esiste questione animale né si è neanche immaginato di 

proporla. 

Glauco Maria Genga 

In un articolo di Freud, Bisogna insegnare la psicoanalisi nelle università? c’è una frase 

che leggerò tra poco. Seguendo un suggerimento di G. B. Contri, tempo fa ho proposto una nuova 

                                                 
56 J. Derrida, op.cit. 
57 D. Meghnagi (a cura di), Lettere sullo sfondo di una tragedia. Freud e Zweig tra Vienna e Gerusalemme (1927-

1939), Marsilio, 2000.  
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traduzione di questo breve e interessantissimo testo. La segnalo perché è reperibile sul nostro sito: 

sono poche pagine, e il paragone con l’edizione OSF è facile e utile.
58

 

Redatto negli ultimi mesi del 1918, quest’articolo è andato incontro a diverse vicissitudini. 

Infatti il manoscritto originale è andato perduto; quindi è stata ottenuta una versione inglese 

dall’ungherese, lingua in cui l’aveva tradotto Ferenczi nel 1919. Sul testo inglese, pubblicato da 

Strachey (1955), si sono basate la traduzione italiana di A. Cinato (1977) e quella tedesca, curata da 

Anna Freud (1987). 

L’articolo è dedicato a come insegnare la psicoanalisi, o meglio ai rapporti tra psicoanalisi 

e università.  

La frase, che ora leggo dall’edizione Bollati Boringhieri, è questa: “In conclusione 

dobbiamo asserire che una università avrebbe solo da guadagnare dall’introduzione 

dell’insegnamento della psicoanalisi nel suo curriculum. Tale insegnamento dovrebbe avvenire in 

una maniera dogmatica e acritica per mezzo di lezioni teoriche. Queste offrirebbero pochissime 

possibilità alle dimostrazioni e agli esperimenti (…)”.
59

 

Dunque, secondo quanto riporta l’OSF – la migliore edizione critica esistente in paragone 

con quelle di altre lingue – Freud direbbe che bisogna procedere in una maniera dogmatica e 

acritica.  

La versione inglese riporta: “in a dogmatic and critical manner”, dove i due aggettivi 

vanno insieme. Ed essa è fedele alla traduzione ungherese di Ferenczi, che ho consultato con l’aiuto 

di una madre-lingua.  

Insomma, Freud aveva scritto: “in una maniera dogmatica e critica”, senza 

contrapposizione fra i due aggettivi.  

Anna Freud, nella versione tedesca, resta un po’ più serrata, e traduce “in dogmatischer 

Form”, cioè conserva l’aggettivo “dogmatico”, ma elìde l’altro aggettivo, “critico”, facendo così 

scomparire la coppia, che evidentemente aveva qualche cosa di problematico o di scandaloso.  

La traduzione italiana dell’OSF è, purtroppo, la peggiore: “in forma dogmatica e acritica”.  

Proporrò ora solo qualche considerazione. A partire dal significato e dal concetto di 

dogma, una strada è quella presa dall’aggettivo dogmatico, ciò che si riferisce al dogma, e un’altra è 

quella in cui si passa al sostantivo dogmatica – la dogmatica giuridica –; rinvio alla definizione 

datane da  Giacomo Contri.  

Poi esiste il sostantivo dogmatismo; a questo riguardo l’aggettivo dogmatico – se si rifà al 

dogmatismo – ha tra le prime accezioni che si trovano nei dizionari tutte quelle afferenti al mondo 

della religione, della teologia, del cattolicesimo; poi si può estendere anche al mondo delle dottrine 

politiche, etc.; già Contri faceva l’esempio del comunismo.  

Penso comunque che sia proprio questa alternativa fra la dogmatica e il dogmatismo – già 

presente nella storia della filosofia e delle discipline affini – ad avere informato, permesso, guidato 

le traduzioni di cui vi ho appena detto: cioè la tedesca, che abolisce l’aspetto della critica 

prefigurata da Freud stesso, e quella italiana che risolve in modo opposto, cioè facendo come se 

                                                 
58 S. Freud, Bisogna insegnare la psicoanalisi nelle università?, 1919, OSF, Vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino. 

Rinvio anche alla mia traduzione del medesimo testo e alle notizie fornite nella Premessa del traduttore: 

<http://www.studiumcartello.it/Public/EditorUpload/Documents/FREUD_PSICOANALISI/FREUD_BISOGNA_INSE

GNARE.pdf>. 
59 Ibidem, pag. 35. 
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Freud avesse scritto: “Se dogmatico, dunque acritico”. Anche fosse stata ignoranza, si tratta di 

un’ignoranza non innocente.  

 

Merita di essere menzionato infine un passo di Kant, più volte definito da Giacomo Contri 

“il nostro miglior nemico”. Kant a questo riguardo scrive ne La critica della ragion pura: “La 

critica non è opposta al procedimento dogmatico della ragione nella conoscenza pura”.
60

 Dunque da 

Kant a Freud non fa assolutamente problema che il dogma sia una frase, una asserzione posta per 

essere discussa, per andare avanti, niente affatto per chiudere in modo inibitorio e imperativo.  

Se vogliamo conoscere il modo di lavorare di Freud, credo sia molto utile sapere che per 

lui, che ha elaborato quella che è stata chiamata la regola fondamentale, l’insegnamento della 

psicoanalisi si svolge così: in modo dogmatico e critico. Come, secondo me, si svolge ogni seduta e 

ogni passaggio analitico, nei quali verifichiamo che il pensiero, messo in condizioni favorevoli – 

con l’espressione di Leopardi che piace anche a Contri –, procede per questioni e per dogmi, senza 

che ciò venga sempre esplicitato; a volte resta implicito, ma caratterizzante il lavoro con e dietro il 

divano.  

Il dogmatismo resta appannaggio della psicopatologia, anzi, la psicopatologia è in costante 

contravvenzione rispetto alla dogmatica del pensiero di cui proponiamo di occuparci quest’anno. 

Giacomo B. Contri 

Assolutamente vero, Glauco. 

Guardate che siamo sempre lì al terra terra e dico sempre che bisogna pensare con la suola 

delle scarpe: in questo caso il terreno delle suole è la lingua; in italiano, in tedesco, in cinese etc. 

dogma vuol soltanto dire una frase chiara e distinta.  

Quando Cartesio dice: “Parlo per dogmi”, dice semplicemente: “Sono cartesiano; dico idee 

chiare e distinte”. 

Maria Delia Contri 

Basta pensare a Jung come va in bestia quando Freud tira fuori il dogma, si squinterna. 

Giulia Contri 

Dirò cose a spot. A partire dall’idea che Giacomo ha posto all’inizio oggi: l’individuo è 

individuo di sani principî.  

                                                 
60 I. Kant, Critica della ragion pura, Laterza, 2005. 
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A livello spot vi riferisco due posizioni che ho raccolto in questi ultimi due giorni al 

Convegno
61

 di magistratura minorile a Torino intitolato La cura dei legami: visto il mal andare dei 

legami a livello familiare che arrivano ai tribunali dei minorenni.  

Prima posizione. Da vero giurista – disponibile anche ad uno scambio con noi per i 

possibili progetti che abbiamo nel minorile –, Vladimiro Zagrebelsky, ex presidente della Corte 

Europea dei Diritti di Strasburgo, ha parlato dei diritti da riconoscersi ai minori in quelle cause che 

arrivano a Strasburgo. Da me interpellato se volesse essere nostro interlocutore in questi progetti, 

mi ha dato ragione nel dire che se vogliamo riparlare di legami sociali familiari e non solo familiari, 

dobbiamo ripartire dall’idea dei principî di cui è portatore il minore, che va tenuto in conto nei 

giudizi a partire da quello che lui pensa e questo mi è parso singolare.  

Seconda cosa, l’intervento di Recalcati.  

Recalcati ieri ha fatto una relazione di un’ora a partire dall’idea – a me è parso 

singolarmente significativo nel senso che adesso vi dico – del bambino-neonato che arriva al mondo 

con un urlo (ha citato Munch), che viene da buio e da oscurità: il che mi ha fatto pensare al bambino 

bestiolina, non inteso per nulla secondo principio di piacere, il quale per sopravvivere urla per farsi 

nutrire.  

Giacomo B. Contri 

La bestialità è palese, è grossolana.  

Giulia Contri 

È grossolana. La platea, vi assicuro, ha osannato di applausi l’intervento di Recalcati, che 

ho interpellato dopo il convegno chiedendo: “Mi scusi, e il principio di piacere freudianamente 

inteso?”.  

Lui, che riceve sempre il nostro quartino, mi ha detto: “Io non sono d’accordo con – 

amichevolmente – Giacomo (perché mi sono qualificata come sua sorella) sulla questione del 

principio di piacere che guiderebbe un soggetto fin dalla sua nascita, perché Giacomo non ammette 

il fatto che un soggetto, che pur parta da un principio di piacere, può essere ingannato dal suo altro 

che si sottrae all’appuntamento”.  

Maria Delia Contri 

Vecchia storia. 

                                                 
61 Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, XXXIII Congresso nazionale AIMMF, ‘Cura 

dei legami e giurisdizione’, 13-15 novembre 2014, Torino, <www.minoriefamiglia.it/torino2014/ >. 
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Giacomo B. Contri 

Beh, almeno un’idea, un merito ce l’ha.  

Giulia Contri 

Vengono fuori queste due posizioni.  

Tenete conto che però i magistrati minorili – nel cui ambito minorile noi pensiamo di 

lavorare – sono là che non sanno più che pesci prendere per il grande caos familiare, ma soprattutto 

per tutti questi minori abbandonati a se stessi, dove non c’è una figura di rappresentante, che io ho 

detto essere la figura del difensore della salute; ci vuole un rappresentante distinto dai legali. 

Giacomo B. Contri 

Non è che non sanno che pesci prendere, è che non sanno se ci sono pesci. 
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