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Maria Delia Contri 

L’elaborazione freudiana è in perenne movimento e quindi non ci permette di assestarci su 

giaculatorie da ripetere storditamente senza mai avere ben capito; del resto un tema che varrebbe la 

pena di recuperare è la questione delle giaculatorie. Io l’ho appena approcciato: erano una serie di 

tesi – tipo quelle che potreste trovare nel catechismo – su Gesù, sulla Madonna, su Dio, sui Santi, 

tutte frasi molto brevi, da ‘Baci Perugina’ per intenderci, che venivano ripetute.  

Ritualmente, sinteticissime, venivano ripetute in modo che anche gli illetterati, si pensava, 

potessero accostare le tesi, i dogmi della religione, in questo caso della religione cristiana prima che 

cattolica. Non saprei se questo sistema delle giaculatorie è cominciato prima o dopo la Riforma, 

comunque c’erano proprio delle occasioni in cui le persone ripetevano venti giaculatorie e c’erano 

diversi schemi, ce n’erano alcune di un tipo, poi altre, quindi è una cosa interessantissima.  

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

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio.pdf
http://societaamicidelpensiero.it/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/
http://societaamicidelpensiero.it/lordine-giuridico-del-linguaggio-il-primo-diritto-con-freud-o-la-vita-psichica-come-vita-giuridica/
http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
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La mia attenzione sul tema delle giaculatorie è stata suscitata da Lacan, che se la prende 

con i suoi allievi che, sullo stile jaculatoire, approcciavano il suo discorso: “Io raffino tutti i 

concetti, cerco di definirli con precisione e questi me li ‘rifriggono’ come giaculatorie”, cioè pezzi 

di teoria mal capiti, mal digeriti però ripetuti con l’illusione di sapere.  

Questa è una tentazione che possiamo avere tutti, l’illuderci di avere capito una cosa 

perché ripetiamo una certa formulazione, ma se poi, quando facciamo così, chiediamo a noi stessi:  

“Sì, va bene, ma cosa vuol dire questa cosa?” non lo sapremmo dire; sarebbe lo stesso se 

chiedessimo a chi usa la giaculatoria: “Sì, ma quando tu usi quella parola lì che cosa intendi 

esattamente?”. Per esempio, una parola come teoria, sì, va bene, ma cosa intendi per teoria? 

Definiscilo.  

Alcune persone affermano: “Sì, ma qui gioca la teoria”, “Cioè? Prova a definirmela”: 

vedrete che sulla definizione o non ci siamo proprio o zoppichiamo parecchio.  

Il tema della pulsione di morte – che Freud introduce a partire dal 1920 con Al di là del 

principio di piacere
2
 – è uno dei casi in cui Freud ci butta tra i piedi una questione che, se ci 

mettiamo a pensarci e a raccogliere i testi in cui lui ne parla, ci impedisce di scivolare in questa 

china oleosa delle giaculatorie.  

Il Soggetto supposto sapere in fondo è un soggetto che lavora per giaculatorie. 

Apro una piccola parentesi: mi è venuta la curiosità di sapere cosa viene detto quando 

questi arabi sono in ginocchio orientati a La Mecca perché poi voi lo sapete, c’è una specie di 

nicchia vuota dove tutti sono orientati – noi in chiesa abbiamo il tabernacolo, il ciborio, dove c’è la 

presenza reale, per lo meno c’è l’idea della presenza reale di Dio nell’ostia, nel ciborio, è un’idea 

balorda ma c’è – che può essere in una moschea, può essere in una strada ecc. e che indica la 

direzione della Mecca. 

Giacomo B. Contri 

Anche la Chiesa tradizionalmente era orientata a oriente. 

Intervento dal pubblico 

Dove sorge il sole. 

                                                
2 S. Freud, Al di là del principio di piacere, 1920, OSF, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino.  
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Maria Delia Contri 

Quando sono lì inginocchiati, credo che ci sia un Imam che dice delle cose, ma che cosa 

dice? Mi viene il sospetto che dica delle giaculatorie: non è che sta leggendo dei pezzi del Corano, 

dice delle giaculatorie, però su questo devo informarmi. 

Freud quindi ci costringe a pensare a un tema, in questo caso la pulsione di morte, senza 

scivolare in questa china oleosa in cui possiamo alimentare l’idea di sapere, “di aver capito”, 

quando in realtà non abbiamo capito proprio niente, quindi siamo acefali. 

Non a caso Bataille nel ‘36 aveva scritto questo Acéphale che mi sono procurata e che vuol 

dire “senza testa”.  

La pulsione di morte nell’ipotesi freudiana è una forza che agisce nella vita psichica 

indipendentemente dal principio di piacere – questo bisogna averlo bene in mente se vogliamo 

capire qualche cosa – e capace di opporsi al principio di piacere, per esempio, mi pare che ne L’Io e 

l’Es Freud dica: “In fondo il Super-Io è una formazione reattiva al principio di piacere o alla 

pulsione”, che è la stessa cosa. 

La pulsione di morte, in quanto si oppone al principio di piacere, ha come meta la morte 

della vita psichica e anche questo è molto logico perché la vita psichica – e qui andate a rileggere, 

se riuscite a non prenderlo come giaculatoria, I due principi dell’accadere psichico;
3
 l’ho citato 

spesso nei miei testi – ha come chiave di volta della propria costituzione il principio di piacere 

come principio legislativo; andare contro questo vuol dire volere la morte, la fine della vita 

psichica. 

In ogni caso, se andate a ripercorrere i passi in cui Freud parla della pulsione di morte, 

troverete spesso formulazioni contraddittorie, a parte la formulazione generalissima in cui dice: “È 

un’ipotesi speculativa che ho pensato per spiegare certi fenomeni, ma va approfondita e lasciata 

all’indagine futura”,
4
 cioè Freud è estremamente prudente, ma a parte questa prudenza scientifica, ci 

sono anche formulazioni contraddittorie: per esempio, ne Il disagio nella civiltà
5
 dice che non si ha 

mai a che fare con la pulsione di morte allo stato puro, la si trova sempre in un impasto con Eros, 

ovverosia con le pulsioni di vita, in quanto Eros poi è un impasto e quindi anche qua bisogna 

andarsi a rivedere tutte le formulazioni su impasto e disimpasto.  

Ne Il disagio della civiltà non troviamo mai la pulsione di morte allo stato puro, quindi la 

possiamo semplicemente dedurre da certi comportamenti o da certi pensieri e Il disagio della civiltà 

è del ‘29. 

Mentre, per esempio, ne L’Io e l’Es
6
 che è del ‘21 o del ‘22, dice: “Quando incontriamo la 

malinconia incontriamo invece la pulsione di morte allo stato puro in quanto nel Super-Io, nel caso 

                                                
3 S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico, 1911, OSF Vol. 6, Bollati Boringhieri, Torino.  
4 Letteralmente: «Così ci appare adesso, allo stato presente delle nostre conoscenze; la ricerca e la riflessione futura ci 

recheranno le delucidazioni definitive» (S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929, OSF, Vol. 10, Bollati Boringhieri, 

Torino, p. 608).  
5 Ibidem.  
6 S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, OSF Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino.  
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della malinconia, non c’è più impasto, è coltura – è il contadino che coltiva – pura della pulsione di 

morte”.
7
 

Qui a me è venuto questo pensiero: se nel caso della malinconia il Super-Io è diventato 

coltura pura, allora possiamo riconoscere che la pianta che viene su è la morte perseguita 

direttamente, di conseguenza deve venire il dubbio: ma allora la costituzione stessa del Super-Io è 

debitrice della pulsione di morte? Poi si purifica nel caso di una patologia come la malinconia.  

In altre patologie accanto alla zizzania ci può essere anche il grano, lì c’è soltanto zizzania, 

ovverosia solo pulsione di morte, ma se c’è questa purificazione vuol dire che la costituzione del 

Super-Io ha a che fare – e adesso cercherò di motivarlo meglio – con la pulsione di morte, cosa 

questa che Freud dice, per esempio, sempre ne L’Io e l’Es, quando scrive che il Super-Io è una 

formazione reattiva alla pulsione,
8
 cioè al principio di piacere, vuol dire che il Super-Io si 

costituisce così.  

Il riferimento alla pulsione di morte per quanto riguarda la vita psichica certamente Freud 

lo trova nella pulsione di morte a livello biologico, quindi non a livello psichico, per cui – è uno dei 

passi che ho citato – è indubitabile: basta la scienza e l’osservazione del fatto che tutto ciò che è 

vivo è in cammino verso la morte ed è in cammino verso la morte per motivi interni.
9
  

Sottolineo questa frase “per motivi interni” – che dice Freud e lo dice già in Al di là del 

principio di piacere –: non muore la margherita, l’uomo o la pulce necessariamente non muoiono 

perché gli passa sopra un caterpillar, muoiono per motivi interni, cioè c’è una logica interna in ciò 

che è vivo che è in cammino verso la morte.  

Tuttavia Freud, benché faccia riferimento al modello della morte biologica che è pur 

sempre per motivi interni, non si sta facendo inghiottire da teorie che troviamo nella cultura – in 

fondo potremmo dire che la cultura è inficiata da una coltura della pulsione di morte – a partire dai 

presocratici (da quell’Empedocle che Freud stesso cita, che era un presocratico, quindi prima di 

Socrate, prima di Platone e prima di Aristotele): teorie che invece presuppongono un continuum 

deterministico tra vita biologica e vita psichica.  

Queste teorie ai giorni nostri impazzano nelle varie versioni dai geni a tutte le molteplici 

dottrine che cercano di rintracciare un continuum tra vita psichica e vita biologica in un gioco 

causale, ad esempio i neuroni, ma le stesse leggi economiche sono leggi naturali e quindi è inutile 

cercare di sottrarsi alle leggi naturali come è inutile cercare di sottrarsi alla morte. Certo, possiamo 

evitare di finire sotto un caterpillar, però alla fine moriremo tutti, proprio per motivi interni, anche 

se riusciamo a evitare di stare in una casa incendiata o di saltare per aria vicino ad un pazzo che si 

fa saltare lui stesso.  

Freud è assolutamente estraneo invece all’idea di una continuità tra vita biologica e vita 

psichica che è una continuità in quanto tutt’e due sarebbero sottoposte a determinismi naturali che 

basterebbe saper rintracciare. Se leggete le neuroscienze, tutti dicono che siamo ancora indietro nel 

                                                
7 Letteralmente: «Ciò che ora predomina nel Super-io è una sorta di coltura pura della pulsione di morte, la quale, in 

effetti, riesce abbastanza spesso a spingere l’Io alla morte a meno che l’Io non si difenda per tempo dal proprio tiranno 

mediante la conversione in mania» (Ivi, p. 515).  
8 Letteralmente: «Il Super-io non è però soltanto un residuo delle prime scelte oggettuali dell’Es, esso ha anche il 

significato di una potente formazione reattiva nei confronti di quelle scelte» (Ivi, p. 496). 
9 Letteralmente: «Se possiamo considerare come un fatto sperimentale assolutamente certo e senza eccezioni che ogni 

essere vivente muore (ritorna allo stato inorganico) per motivi interni, ebbene, allora possiamo dire che meta di tutto ciò 

che è vivo è la morte» (S. Freud, Al di là del principio di piacere, 1920, OSF, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino, p. 

224. 
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tentativo di vedere esattamente i neuroni che nesso hanno con le idee, ma è solo questione di tempo, 

è solo questione di approfondire e trovare i nessi di questa continuità tra vita biologica e vita 

psichica.  

Noi, intendo la nostra scuola, su questo dobbiamo molto all’elaborazione di Giacomo 

Contri che risulta dall’importante libro Il pensiero di natura,
10

 sottotitolo: Ovvero della vita 

psichica come vita giuridica, in cui viene elaborato il principio di piacere come principio 

legislativo, quindi non come principio biologico, che anzitutto trasforma la scarica motoria in 

un’azione, e poi regola l’azione connettendola con una conseguenza giuridica, con una sanzione.  

Quindi il principio di piacere è un principio legislativo che viene collegato con una 

sanzione, del resto ci sono passi anche molto antichi, molto precoci in Freud dove dice come nasce 

il pensiero: quando possiamo dire che nasce il pensiero? Quando un’azione – che ormai è diventata 

un’azione, non è più una semplice scarica motoria sulla spinta di qualche stimolo – viene collegata 

con una conseguenza e non con un effetto, quindi con una conseguenza giuridica, con una sanzione; 

le azioni cominceranno ad essere motivate da un fine e poi giudicate in base alla sanzione che 

ricevono, penale o premiale che sia. 

Questa formulazione della vita psichica come vita giuridica – che dobbiamo pur dire non 

corre per le strade – ci permette di apprezzare meglio il discorso di Freud sulla pulsione di morte in 

quanto morte della vita psichica, non assimilabile alla vita biologica; c’è un salto in continuità tra 

vita psichica e vita biologica. 

Ulteriore passaggio: la sede che elabora una tale meta – Giacomo insiste molto sulla 

san(t)a sede – è pur sempre l’Io, ovverosia un’istanza individuale.  

Non vale neanche la pena di dire il pensiero in quanto individuale per definizione, perché il 

pensiero o è individuale o non è, però sappiamo bene che ci sono quelli che teorizzano l’inconscio 

collettivo ecc. ecc. o il pensiero come effetto della lingua. Questo Io – che fino da Pulsioni e loro 

destini,
11

 ma anche prima – è preso nell’antitesi odio-amore.  

Odio e amore per Freud – anche questo dobbiamo averlo ben chiaro e lo formula 

esplicitamente in Pulsioni e loro destini – sono le relazioni che l’Io istituisce con la realtà, quindi 

non sono né emozioni né sentimenti; sono la forma della relazione e ho citato proprio questo nei 

due passi che ho messo nell’esergo: appunto «l’amore è la relazione dell’Io con la propria fonte di 

piacere (…)»,
12

 l’odio è la relazione con gli oggetti che sono fonte di dispiacere.  

Allora, l’Io è preso in questa antitesi a seconda della relazione che riesce a stabilire con la 

realtà ed è una relazione di tipo giuridico in cui connette – insisto, connette – le azioni con una 

sanzione: la sanzione potrà essere spiacevole e quindi io odierò la realtà, oppure potrà essere una 

sanzione premiale, quindi piacevole e io avrò amore per la realtà, ma tutto questo ha a che fare con 

un impianto giuridico della relazione tra l’Io e la realtà.  

Dunque, è vero quello che Giacomo scrive nell’ultimo o penultimo blog
13

 che il pensiero, 

la vita psichica non riesce a suicidarsi, a meno che non si suicidi biologicamente, ma allora, se ti sei 

fatto fuori biologicamente non ci sarà neanche più pensiero, perché hai fatto fuori la vita biologica, 

                                                
10  G. B. Contri, Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, Sic Edizioni, Terza edizione, Milano 

2006 
11 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915, OSF, Vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino.  
12 Letteralmente: «(…) definiamo l’“amare” come la relazione dell’Io con le proprie fonti di piacere (…) L’io odia, 

aborrisce, perseguita con l’intento di mandarli in rovina tutti gli oggetti che diventano per lui fonte di sensazioni 

spiacevoli» (Ivi, pp. 30 e 33).  
13 Cfr. G.B. Contri, Goebbels inerme, Blog Think! di giovedì 22 giugno 2017, www.giacomocontri.it  

http://www.giacomocontri.it/
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come un computer che non funziona più se lo colpisci, ma non è che hai distrutto il funzionamento 

del computer, hai distrutto il suo supporto.  

Quindi il suicidio si può compiere solo a proposito della vita biologica e questo non è 

difficile da dimostrare: adesso andiamo giù in strada, aspettiamo una macchina un po’ veloce, ci 

buttiamo sotto o ci buttiamo giù dal quinto piano e siamo morti.  

Suicidarsi è facile, è il suicidio della vita psichica che non è facile. 

Giacomo B. Contri 

Non è possibile. 

Maria Delia Contri 

Non è possibile; il pensiero non riesce a suicidarsi, allora, che ne è di questa pulsione di 

morte che Freud costruisce sul modello della vita biologica in cui invece il suicidio è possibile?  

Io dico questo: o buttiamo via tutto il discorso sulla pulsione di morte, quindi è Freud 

stesso che ha dato i numeri, ha voluto fare lo spiritoso, introdurre un’idea nuova, era un po’ che 

diceva: “Non mi viene neanche un’idea. Dai, facciamoci venire un’idea nuova, smuoviamo un po’ 

questa plebe di psicoanalisti che ormai sono già lì presi con le giaculatorie, buttiamogli tra i 

piedi…” 

Giacomo B. Contri 

Non c’è bisogno di liquidare questo pensiero come frivolo: no, è serissimo. L’esame se il 

pensiero possa suicidarsi, Freud lo ha perseguito, e siamo noi a concludere ciò che Freud non ha 

concluso: non è possibile. 

Maria Delia Contri 

Però invece c’è un aspetto per cui questa idea la possiamo tenere e farcene qualche cosa e 

del resto è chiaro che Freud – va avanti fino agli ultimi testi, basta rileggere Mosè e il monoteismo – 

continua nella ricostruzione della vita psichica come vita legislativa e delle sue imperfezioni, sulle 
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imperfezioni delle forme di vita della civiltà finora realizzate, come ho segnalato nel mio testo e qui 

siamo nel ‘27 con Avvenire di un’illusione.
14

  

Lui prosegue e non deroga da questo per quanto gli si è insinuato il dubbio, come nel caso 

del Super-Io, ovvero che in queste forme imperfette della civiltà già lì si sia insinuata la pulsione di 

morte, nel momento in cui queste forme imperfette si sono instaurate.  

Ciò per cui credo che questo tema della pulsione di morte dobbiamo tenerlo e farcene 

qualcosa è che Freud indaga e ci dà fino all’ultimo la possibilità di ricostruire quali sono le ragioni 

interne – così come nella vita biologica l’individuo, che sia l’ameba o l’uomo, muore per ragioni 

interne –, non per cui la vita psichica muore, ma le ragioni interne per cui la meta diventa la morte 

e, se vogliamo, non tanto la morte quanto la mortificazione e l’autosacrificio dell’io. 

Giacomo B. Contri 

In questo caso si tratta di puro gioco di parole: o morte, che vuol dire “È finita lì”, o non 

morte, “Non è finita lì”, mentre mortificazione è vicina, è sinonimo di umiliazione, non è morte, 

allora non giochiamo sulle parole. 

Mortificazione non è morte, eccetto che etimologicamente mortificazione vuol dire fare 

morte, ma mortificazione non è: “Quello è morto”, è l’umiliazione e l’umiliazione del pensiero è il 

fenomeno più esteso di tutta la nostra civiltà. 

Maria Delia Contri 

In tutta questa mortificazione perseguita nei rapporti tra genitori e figli, tra insegnanti e 

allievi, tra preti e fedeli, tra poliziotti e arrestati c’è comunque il progetto della morte della vita 

psichica, della fine della vita psichica ed è una morte dell’Io come pensante le proprie relazioni che 

è perseguita certamente da genitori, preti, poliziotti, governanti ecc., ma è perseguita dall’Io stesso.  

Freud dice in Psicologia delle masse
15

 che l’Io, che è entrato nella psicologia delle masse, 

può essere alla ricerca di una violenza senza confini, e che cos’è una violenza senza confini? Una 

violenza capace di farmi fuori, come sottomissione totale al – e qui non è soltanto per fare la 

spiritosa – ganz Andere, individuato da Rudolf Otto, cioè l’idea di un altro totalmente Altro e non 

importa che sia Dio o la natura (in questo periodo mi sono procurata Deus sive Natura di Spinoza, 

la grande intuizione di Spinoza) perché Dio e la Natura sono lo stesso, si tratta di un totalmente 

Altro cui sottomettersi, quindi l’Io è capace di proporsi questa meta, di proporsela nei metodi 

educativi. 

                                                
14 S. Freud, L’avvenire di un’illusione, 1927, OSF, Vol. 10, Bollati Boringhieri, Torino.  
15 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino.  
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Giacomo B. Contri 

Sì, ma la questione di cui discutere è se questa meta abbia successo o no. Lo dico adesso 

anziché dopo: avete presente il film della vendetta per eccellenza, C’era una volta il West?
16

 Io 

sono attaccatissimo a queste cose ormai del passato: c’è il nostro eroe, naturalmente pistolero, 

quello che ne uccide sette con una sei colpi e che ha come intento della sua vita di ammazzare in 

duello l’altro, Henry Fonda, Frank.  

Alla fine c’è il duello e naturalmente vince il nostro eroe.  

La meta della pulsione di morte ha la morte come meta, ma è come se l’eroe di questo film 

alla fine non riuscisse ad ucciderlo il pensiero, ammazza il nemico come noi possiamo morire di 

tifo, ma l’intento della pulsione di morte come avente di mira la morte del pensiero fallisce.  

Se uno nella vita avesse un filino di coerenza, la smetterebbe di fare tutti i discorsi umani 

fatti da millenni sulla delusione della vita – “Tutto mi delude”, “Tutti mi deludono’ – e vanità delle 

vanità, inizio del Qoelet, l’Ecclesiaste, “Vanitas vanitatum et omnia vanitas’: io ero ancora 

ragazzino quando leggevo queste cose e mi dispiace di aver perso tanto tempo per arrivare a quello 

che dico adesso.  

Tanti romanzi, libri, film, libri filosofici sono stati scritti sulla delusione umana: no, se uno 

fosse coerente dovrebbe dire: “Ciò che mi ha veramente deluso è il fatto che non posso ammazzare 

il pensiero”. Questa è la delusione delle delusioni ed è la delusione di Antigone, la quale è lì 

melanconica in prigione che tiene il becco chiuso, ma non lo apriva neanche prima. Antigone è una 

che non parla più: sembra pensiero al lumicino: niente affatto, Antigone, quando si è capito 

qualcosa, è un libro aperto.  

Di fronte alla minaccia, che per lei era una vera minaccia, di venire liberata dalla prigione, 

si impicca senza essere riuscita a uccidere il pensiero.  

Finché di lei ce n’era ancora un pezzo vivo, il suo pensiero era lì, era lì a dirsi che “Non ho 

potuto uccidere il pensiero”, quindi lo stesso atto suicida era illusorio.  

Credo che nessuno nella lista delle illusioni abbia aggiunto questa che ora dirò: Freud ha 

fatto la lista delle illusioni, non ve le riassumo, le riassume in quattro capitoli – ricordo ancora i 

temi, parlavamo tanto di questo, delle quattro categorie delle illusioni di Freud – ma non ha 

aggiunto quest’ultima – è ciò in cui il suo pensiero era rimasto sospeso –, giusto a proposito della 

pulsione di morte: ci illudiamo di poter uccidere, farla finita con il pensiero, come le illusioni 

amorose con l’innamoramento ecc. 

Maria Delia Contri 

Sì, tutto il lavoro di Freud sbocca su questa conclusione, ma sulla sua indagine di quali 

siano le ragioni interne io credo che forse non ci siamo ancora, perché se no, basterebbe un colpo di 

reni, come si dice, per venire fuori da questa roba. 

                                                
16 Film C’era una volta il west, regia di S. Leone, sceneggiatura di S. Donati e S. Leone, con H. Fonda, C. Bronson e C. 

Cardinale, Genere Western Avventura, Italia-USA, 1968, 175 min.  
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Giacomo B. Contri  

In verità l’idea del colpo di reni è corretta.  

Il problema, alla lettera, che pone un’analisi è non che ci vuole ben altro che il colpo di 

reni – io che mi alzo diritto in un istante –, ma è: come mai ci vuole tanto per ciò cui basterebbe un 

colpo di reni?  

Questa è la novità portata dall’analisi stessa.  

Ho cominciato a parlarne a proposito di una parola che peraltro devo al mio lavoro di 

analista ed è la parola “impuntarsi”, “impuntamento”, che ovviamente conoscevo, ma non mi era 

mai parsa importante.  

Impuntarsi è proprio quello del mulo: c’è un punto uno in cui il mulo si impunta, non si 

muove e resta lì.  

Finché è il mulo – sappiamo che i muli hanno più buon senso di noi – dopo un po’ si 

muove, mentre noi ci impuntiamo e siamo capaci di arrivare così fino all’ultimo dei giorni, come 

Antigone.  

Ora, l’impuntamento non guarisce perché viene interpretato dall’analista: per uscire 

dall’impuntamento non ci vuole niente, un colpo di reni, tiro indietro lo zoccolo e vado avanti. Non 

ci vuole nulla, anzi, una volta staccato lo zoccolo e fatto il passo in avanti, provo il sentimento di 

soddisfazione; mi fa piacere averlo fatto: imbecille, che ho continuato per una vita a impuntarmi, 

nel momento che l’ho tirato indietro e vado avanti sono soddisfatto.  

Io conosco persone – e potrei fare l’apologia a questo riguardo di Raffaella Colombo – 

capaci di interrompere l’impuntamento. L’ho visto raramente: scusami, Raffaella, se ti ho scoperto 

le carte, ti ho messa a nudo, per la verità ti ho vestita.  

Ecco qua.  

La pulsione di morte come pensiero di poter uccidere, interrompere il pensiero, è l’ultima 

delle illusioni che Freud stesso avrebbe potuto individuare, non l’ha fatto. Non l’ha fatto almeno 

così esplicitamente, però insistendo sul fatto che l’amore e la distruzione, che poi diventano l’amore 

e la discordia, son sempre lì come ping-pong, dice che non finiscono mai: dice, cioè, che la 

distruzione non funziona; la battuta dopo sarà l’amore, la battuta dopo ancora sarà la distruzione e 

così via.  

Alla fine – ecco, questa battuta ci vuole – nella cosiddetta pulsione di distruzione, 

nell’eternizzarsi del ping-pong (e anzi perfino nel rappresentare la pulsione ora come ping, ora 

come pong) saltano addirittura la parola amore e la parola distruzione, rimangono solo le parole 

ping e pong. È ridicolo.  

Io credo di essere l’unico critico al mondo di Lacan, però su una serie di cose gli dò 

ragione, come quando osservava: “La vie n’est pas tragique, la vie est comique”, la vita non è 

tragica, è comica.  

Sembra una frase crudele perché quando le cose ci vanno male c’è poco da ridere, eppure 

quando vita, morte, amore, distruzione sono evidenziati nel loro movimento, altro non sono che 

ping-pong.  

Qualcuno potrebbe persino avere l’idea di inventare un fumetto intitolato ping-pong, come 

ci sono Gianni e Pinotto, ci sono anche altri titoli di fumetti, c’è qualche fumetto con due 

personaggi, come Cip e Ciop.  
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Se fanno male i denti è tragico: non so se avete conosciuto certi mal di denti, è doloroso, e 

poi ci sono altre cose che sappiamo più tragiche perché il mal di denti passa e altre cose no. 

L’alternativa vita-morte è ridicola, anzi, viene voglia – io da quando sono critico completo 

della religione non faccio concessioni – di dare ragione a S. Paolo quando usa la frase: “Dov’è, o 

morte, la tua vittoria?”. Semplicemente nel dare ragione a questa frase di S. Paolo non passo per la 

resurrezione, per Gesù bambino e tutto il resto, non scomodo tanto meno la teologia, osservo 

l’alternanza vita-morte e la trovo ridicola: “Dov’è, o morte, la tua vittoria?”. 

Maria Delia Contri 

Sì, però la ragione per cui mi è comunque sembrata interessante questa idea di pulsione di 

morte, così come la introduce Freud, è nell’individuazione delle ragioni interne per cui l’Io stesso 

pensa la propria morte: è l’Io che pensa questa idea.  

Certo, si crea un impuntamento, ma la precisazione è su che cosa avviene l’impuntamento: 

non è la semplice siepe in cui il cavallo arriva lì, non vuol saltare per cui il cavaliere per 

contraccolpo si trova proiettato dall’altra parte – perché poi il cavaliere si trova buttato là – e muore. 

Giacomo B. Contri 

Però il pensiero non muore.  

Maria Delia Contri 

Sì, cioè il pensiero di quello muore perché muore il cavaliere, muore il supporto biologico, 

perché invece tutte le stupidaggini che ha fatto, ivi compreso il suo testamento dove per esempio ha 

diseredato alcuni, quello resta. 

Giacomo B. Contri 

Sono stato attento nel mio penultimo pezzo,
17

 mi pare, a dire che nella morte individuale io 

ci resto secco, ma è scorretto dire che con me muore il mio pensiero e ho usato l’espressione: “Va 

come è venuto”. Questo, se mai, dopo. 

                                                
17 G.B. Contri, Goebbels inerme, Blog Think! di giovedì 22 giungo 2017, www.giacomocontri.it  

http://www.giacomocontri.it/
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Maria Delia Contri 

Freud scrive che – prende questo passaggio forse da Schopenhauer o da Feuerbach – un 

pensiero una volta pensato resta eterno nel tempo, ma comunque l’utilizzabilità del concetto della 

concepibilità della morte sta nel fatto che il pensiero possa pensare la morte come soluzione. 

Insisto, quindi non sto a discutere che il pensiero non possa morire, sono d’accordo anch’io, non è 

questo il problema. 

Qui Freud ci aiuta però anche sulla scorta, come dicevo prima, dell’individuazione della 

vita psichica come vita giuridica: le ragioni interne quali sono? Le ragioni interne risiedono in una 

imperfezione del pensiero, essendosi il pensiero incagliato in una difficoltà che lui stesso ha posto: 

non è il cavallo che si impunta sulla siepe che l’organizzatore della gara ippica ha messo lì, la siepe 

l’ha posta lì proprio il soggetto stesso, quindi la costruzione di questo Altro potente da cui 

dipendere è un frutto del pensiero, che il pensiero stesso si è costruito e poi resta lì.  

Stessa cosa accade anche per l’altra grande idea freudiana, l’idea della monosessualità: 

sono due idee contrarie alla vita psichica come vita giuridica perché con un altro così concepito – e 

questo è il nesso con il tema dell’anno, il regime dell’appuntamento – non si dà regime 

dell’appuntamento, perché cos’è l’appuntamento? L’appuntamento è un’occasione.  

Anche qua non accontentiamoci di giaculatorie.  

Io l’ho pensato così: che cos’è l’appuntamento? L’appuntamento è un luogo e un tempo 

con una certa azione connessa in cui io vado per soddisfare il mio principio di piacere, sapendo che 

l’altro fa la stessa cosa, cioè ci viene per soddisfare il suo principio di piacere. 

Quindi il regime dell’appuntamento è l’unica soluzione logica per i rapporti tra individui 

animati dal principio di piacere.  

È un po’ l’esempio che facevo l’altro giorno quando eravamo in Statale:
18

 se vengo qui e vi 

racconto queste cose, vuol dire che prima ho preparato la relazione, ho scritto il testo nella versione 

da leggere, poi l’ho anche perfezionato per metterlo sul sito, e così facendo tutto questo ho fatto una 

cosa che al cento per cento è nel mio interesse perché mi ha interessato l’argomento; poi scrivere ti 

costringe a pensare meglio un’idea che ti sembrava così chiara, dato che quando la metti per iscritto 

ti accorgi che ci sono molte lacune; infine, se magari rileggerò questo testo tra un mese troverò altre 

lacune e quindi mi servirà per perfezionare ancora il mio pensiero. Perciò a questo appuntamento mi 

sono preparata facendo una cosa totalmente nel mio interesse, al cento per cento, ivi compreso che 

adesso, esponendo, ho sentito le obiezioni di Giacomo, sentirò obiezioni vostre o apporti vostri, ma 

totalmente nel mio interesse.  

Non c’è niente di prostituivo in questo mio lavoro, non ho fatto niente per acquistare il mio 

posto in paradiso nella Società Amici del Pensiero, non sono neanche pagata: non c’è neanche 

pagamento per far questo. Ecco, è al cento per cento nel mio interesse.  

Spero che voi siate venuti qua con lo stesso proposito, in questo caso di venire qua per 

ascoltare qualcuno che espone delle idee e magari che facciate o abbiate fatto lo stesso a vostra 

volta, essendovi preparati per scrivere un testo, un’elaborazione che interessa voi; insomma spero 

che non siate venuti qui come i cristiani che vanno a messa la domenica.  

                                                
18 M. D. Contri, Seminario Finché morte non ci separi, Ciclo di incontri Eros e Morte, organizzato dal Gruppo 

Studentesco Pensare con Freud, tenutosi il 6 giugno 2017 presso l’Università degli Studi di Milano.  
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Quindi quello che Freud annota, nell’individuazione di quali sono le ragioni interne di 

questa concepibilità per il pensiero della propria morte, è questa imperfezione nel rapporto. Questa 

imperfezione con che cosa ha a che fare? Con il fatto che io posso anche avere un mio interesse, ma 

se nel rivolgermi a voi non pensassi che voi siete qua mossi dallo stesso principio di piacere, questo 

non sarebbe un appuntamento, sarebbe in qualche modo un mercimonio, quindi ci sarebbe 

un’incompiutezza legislativa.  

Formuliamola così: su che cosa inciampa la vita legislativa, su che cosa si impunta? E 

sappiamo che si può impuntare fino alla morte perché il cavallo quando sbatte può rimetterci la vita, 

in ogni caso ce la rimette il cavaliere.  

Ecco, si impunta e si inciampa su una incompiutezza giuridica di cui lui stesso ha posto le 

premesse, cioè la costruzione di questo altro da cui dipendere e con cui per definizione non posso 

stabilire nessun regime dell’appuntamento perché non posso presupporre che lui abbia lo stesso 

principio di piacere mio: non sono riuscita a universalizzare il principio di piacere e questo può 

essere Dio, può essere la natura, è la stessa cosa.  

C’è un’incompiutezza giuridica prodotta dal pensiero stesso e su cui poi il pensiero si 

impunta, ma si impunta perché non riesce, non è andato oltre, quindi anche nell’analisi non è 

semplicemente che il soggetto d’ora in avanti agirà in base al suo principio di piacere, questo non è 

sufficiente se contemporaneamente non è riuscito a pensare che l’altro agisce in base allo stesso 

principio di piacere e se non lo fa dovrà giudicarlo e eventualmente combatterlo a seconda dei casi 

perché altrimenti ci ritroviamo nella stessa difficoltà in cui s’è trovato Marx.  

Prima, quando parlavi, mi è venuta in mente quest’idea: Marx, che nel Manifesto del 

partito comunista
19

 – che è del 1848, quindi siamo in un periodo in cui non ha ancora scritto Il 

capitale
20

 –, scrive: “Operai, unitevi, non avete che da perdere le vostre catene”, a proposito del 

colpo di reni di cui parlavo prima. 

Ma com’è che questi soggetti non si uniscono per perdere le proprie catene? Perché hanno 

un’incompiutezza in testa per cui tutto sommato continuano a perseguire la propria sottomissione.  

Per questo ho riportato nell’esergo del testo per oggi la frase tratta da Avvenire di 

un’illusione
21

 «…imperfezione delle forme della civiltà…»:
22

 si tratta delle imperfezioni delle 

forme della civiltà nell’individuo stesso, nel ricercare in fondo che ci sia qualcun altro da cui 

dipendere, a cui sottomettermi e questo può essere perseguito, ci possono essere luoghi dove questo 

viene perseguito “scientificamente” come diceva Totò ne I soliti ignoti.
23

  

Pensate a tutti gli ordini religiosi e a tutte le regole religiose, da quelle cristiane a quelle 

orientali, che perseguono scientificamente e sistematicamente il fatto che uno possa rinunciare al 

suo principio di piacere sia nel rapporto sessuale che nell’uso dell’intelletto, castità e obbedienza. 

Sono due sistemi perseguiti sistematicamente per ottenere la rinuncia al principio di piacere che non 

riesce e, infatti, sappiamo bene che i conventi sono pieni di donne isteriche, di litigi, sono nidi di 

vipere; il pensiero continua, perché non si riesce ad ammazzarlo anche quello sarebbe l’ideale.  

                                                
19 F. Engels, K. Marx, Manifesto del partito comunista, Laterza, 1999.  
20 K. Marx, Il capitale, a cura di A. Macchioro, B. Maffi, UTET, 2013.  
21 S. Freud, L’avvenire di un’illusione, 1927, OSF, Vol. 10, Bollati Boringhieri, Torino. 
22 Ivi, p. 437.  
23 Film I soliti ignoti, regia di M. Monicelli, con V. Gassman, M. Mastroianni, Toto e C. Cardinale, Genere Commedia, 

Italia, 1958, 102 min.  
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Avevo mandato a Raffaella una poesia di S. Teresa D’Avila, grande nobile spagnola, 

vissuta nel 1600, colta, ricca, fondatrice di conventi. Scrive una poesia, dove c’è questo refrain: 

“Muoio perché non muoio”.
24

  

Allora S. Teresa è una che ha perseguito fino alla fine l’ideale della morte come soluzione, 

poi non ci riesce, certo, ma nel frattempo era un ideale.  

La morte come la pulsione, dice Freud, viene idealizzata: anche la morte è una meta 

pulsionale idealizzata, certo che non riesce! Ma anche la meta della pulsione idealizzata non riesce, 

e mentre la persegui lo sai bene che non è vero. 

Giacomo B. Contri 

Non è solo che non riesce, è che non riesce ad essere configurata: non si può neanche 

configurare cosa sia la morte del pensiero. La parola morte non può ricorrere.  

Maria Delia Contri 

Io posso, no. Pensiamo alla regola di S. Ignazio di Loyola “Perinde ac cadaver”, lì non 

c’era morte, ma c’era il cadavere. 

Giacomo B. Contri 

Sì, ma io non sono con Ignazio di Loyola. Ignazio di Loyola ci ha provato. 

                                                
24 Santa Teresa d’Avila, Vivo senza vivere in me: «Vivo senza vivere in me,/e in sì alta vita spero,/que muero porque no 

muero./Vivo fuori di me,/giacché muoio d’amore,/perché vivo nel Signore,/che mi volle per sé./Quando il cor gli 

donai/vi lasciò questo pensiero:/que muero porque no muero./Questa prigione sublime/dell’amore in cui vivo,/rende 

Dio mio captivo/e il mio cuore redime./E tal passione mi arreca/veder Dio mio prigioniero,/que muero porque no 

muero./Ah, com’è lunga la vita!/e l’esilio è sì duro!/questo carcere oscuro/in cui l’alma è finita!/Solo aspettare di 

uscirne/mi causa un duol sì fiero,/que muero porque no muero./Ah, la vita come pesa,/ dove non si gode il 

Signore!/perché se dolce è l’amore,/non lo è la lunga attesa./Toglimi, o Dio, questa notte/più buia del buio più nero,/que 

muero porque no muero./Vivo solo con la speranza della morte che attendo,/perché il vivere, morendo,/mi assicura la 

fidanza./Morte, dove la vita si trova,/non tardare, in te spero,/que muero porque no muero./Guarda, l’amore è forte:/vita 

non esser molesta;/guarda, non ti resta/per vincere che la morte./Venga essa sì dolce,/venga il morir così leggero,/que 

muero porque no muero./Quella vita di lassù,/che è la vera vita,/finché questa non è finita,/non si gode stando 

quaggiù./Morte, non essermi restia;/che muoia presto io spero,/que muero porque no muero./Vita, che posso donare/al 

mio Dio che vive in me?/se non perdere te,/per poterlo meglio amare?/Voglio morire e raggiungerlo,/perché è Lui il mio 

amore vero:/que muero porque no muero» (traduzione a cura di P. Statuti, https://musashop.wordpress.com/tag/santa-

teresa-davila-vivo-senza-vivere-in-me/).  

https://musashop.wordpress.com/tag/santa-teresa-davila-vivo-senza-vivere-in-me/
https://musashop.wordpress.com/tag/santa-teresa-davila-vivo-senza-vivere-in-me/
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Maria Delia Contri 

Sì, ci ha provato, ma cosa sto dicendo? È un ideale, ma è un ideale che può venire 

perseguito sistematicamente.  

Le regole conventuali, secondo me, sono una meraviglia da questo punto di vista.  

Ho citato spesso quel passo di S. Bernardo di Chiaravalle dove dice: “Per entrare in 

rapporto d’amore con Dio ti devi perdere nell’amore di Dio così come la goccia di vino se la metti 

nella brocca d’acqua”: non c’è più, cioè la goccia di vino è morta. 

Giacomo B. Contri 

Scusami, Mariella: che vergogna intellettuale per S. Bernardo di Chiaravalle avere fatto un 

paragone da quattro soldi come quello! Da bocciare alle scuole medie! Ma allora non si ragiona su 

questo, non è un argomento che possa prendermi, non può essere una mia tentazione intellettuale.  

Come si fa a dire una sciocchezza del genere? Che poi è un fenomeno fisico fra tanti…  

Maria Delia Contri 

Adesso non puoi negare che la regola “obbedienza e castità” impazzi, il che vuol dire 

niente rapporto e niente intelletto, ovverosia niente pensiero come meta da perseguire. 

Giacomo B. Contri 

Io non passo la vita a combattere una battaglia contro quelli che pensano così, non mi 

dedico a questo. 

Maria Delia Contri 

Quando Freud scrive Psicologia delle masse e Analisi dell’Io,
25

 individua proprio questo 

passaggio che quasi quasi sembra inevitabile, sembra quasi un destino del pensiero per cui il 

pensiero si orienterebbe così, per cui il pensiero prenderebbe questa strada e tutta la civiltà si 

costruisce così. Quindi il modificare questo pensiero è un lavoro, infatti poi Freud scrive che ci 

                                                
25 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino. 



15 

troviamo di fronte a forze rispetto a cui siamo impari: è proprio nel modificare questo pensiero che 

poi vuol dire masochismo, sadismo. 

Giacomo B. Contri 

Non parto più dal modificare quel pensiero, io riparto dal fatto che non l’ho quel pensiero.  

Glauco Maria Genga 

Scusi se intervengo ora e non dopo l’intervallo, ma è da quando la sento parlare del fatto 

che non esiste la morte del pensiero (e che non la si può perseguire) che mi chiedo: e nel caso della 

demenza? Senza morte biologica effettivamente… 

Giacomo B. Contri 

Nella demenza c’è tanto pensiero quanto ce n’è da qualsiasi altra parte. Il demente ragiona 

come un altro, è un’altra forma del pensiero, come un autistico, pensiero a gogò. 
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