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Luca Flabbi 

Riguardo alla pulsione di morte, Freud non mi ha convinto. Specificatamente non mi ha 

convinto sulla necessità o opportunità di introdurla.  

Qui lo scritto
2
 che Mariella ha preparato è molto chiaro: Freud porta sempre, all’inizio dei 

suoi pezzi, dell’evidenza empirica o dei fatti e in base a quei fatti dice: “Voglio spiegare questo e 

quest’altro, quindi introduco questo concetto, quest’altro concetto ecc.”.  

Nel pezzo di oggi porta due fatti, un primo fatto è: perché c’è così tanta gente che non 

persegue il principio di piacere? La frase che riporti tu è precisa: «Non si può più continuare a dar 

credito alla tesi che gli eventi psichici siano dominati esclusivamente dalla spinta del piacere»,
3
 

però qui non c’è nulla di nuovo, questo l’aveva scoperto da quarant’anni e aveva fatto ottime 

elaborazioni senza nessun bisogno di introdurre la pulsione di morte, quindi come questo introduca 

la necessità di avere questo nuovo concetto, logicamente non sta in piedi.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 M.D. Contri, Finché morte non ci separi (versus il regime dell’appuntamento), Testo introduttivo del Simposio del 24 

giugno 2017, http://societaamicidelpensiero.it. 
3 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, 1937, OSF, Vol. 11, Bollati Boringhieri, Torino, p. 525. 
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Il secondo fatto che porta è: “Beh, vediamo che tutti gli esseri viventi muoiono”, quindi la 

biologia della morte organica di un organismo, ma anche questo non si vede perché debba portare a 

introdurre una pulsione di morte; prima di tutto muore l’organismo, ma non la materia di 

quell’organismo e secondo, come lui forse ha identificato per primo e Giacomo Contri ha 

esplicitato, nel momento che abbiamo il pensiero siamo andati al di là della biologia, siamo 

sganciati dalla biologia.  

Noi non siamo come i dinosauri, i dinosauri hanno dominato il mondo per duecento 

milioni di anni, noi è poco, e poi si sono estinti. Con il pensiero noi sappiamo che non ci 

estingueremo mai per motivi biologici, se ci estingueremo sarà per il nostro pensiero. Quando la 

terra finirà, grazie al nostro pensiero andremo su Marte, quando il sistema solare finirà andremo 

sulla prossima galassia o ci estingueremo solo per il nostro pensiero, perché ci buttiamo le bombe 

atomiche sulla testa, ma non per la biologia, quindi che lui usi la biologia per introdurre la necessità 

della pulsione di morte anche a me sembra che logicamente non stia. 

Giacomo B. Contri 

Solo una precisazione, ossia che c’è una ragione, ma ormai oggi è stata detta, che motiva 

Freud nella sua difficile e non conclusa esplorazione della pulsione di morte.  

Gli dò ragione in un punto ormai semplificato: non è affatto semplice per Freud e non ha 

concluso su questo, ma la questione si poneva e basta riformularla così: qual è il potere, dicasi 

potere, dell’odio?  

Chiamatelo con un’altra parola: l’aggressione, la discordia, l’ostilità, l’inimicizia, la 

melanconia, etc., chiamatelo come vi pare, ma quale potere ha? Se volete, fin dove arriva? 

Ecco perché io ritengo di avere proposto, sulla scorta del lavoro di Mariella, la questione se 

il pensiero sulla pulsione di morte – che è la questione fin dove arriva l’odio e soprattutto se ce la 

fa, come si dice “farcela” in un affare, avere successo – e il progetto della morte del pensiero abbia 

successo e la mia risposta è stata: non ha successo, non ce la fa, la pulsione di morte non va a meta, 

non ci riesce.  

Dicevo con un ragionamento errato, ma per il momento potremmo anche dire: “La 

pulsione di morte mi ha deluso’: meglio così, pensavo che la morte del pensiero potesse arrivare a 

meta, invece mi ha deluso perché non ci arriva.  

Non sono in parrocchia e non parlo da parrocchiano, meno ancora da prete, meno ancora 

da teologo, meno ancora da fan di S. Paolo, ma mi sento di riportare in questa sede, e tolta dal suo 

contesto, una frase molto nota di S. Paolo che dice: “Dov’è, o morte, la tua vittoria?”: non ce la fa 

quanto alla morte del pensiero. Io dico: bene così, come diceva Kant in punto di morte: “Es ist gut”, 

“Va bene così”.  

Se Kant ha davvero detto questa frase: “Es ist gut”, come riferisce il suo biografo, se Kant 

ha finito così, ha finito bene, mi rallegro per lui e per tutti noi.  

Es ist gut, che la morte fallisca, per questo il pensiero non muore, ma si può soltanto dire 

che con la fine del corpo va come è venuto e non continuo con l’intervento che invece avrei potuto 

fare quando ho parlato del bambino che a due anni ha già battuto Mozart due volte e che in due anni 

col suo pensiero ha costruito la lingua, la grammatica. Ha fatto tutto lui col materiale acustico 

pervenutogli dall’esterno.  
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Ebbene, se continuassi commenterei il fatto che appena nato, al neo-nato, un chilo e 

mezzo, tre chili, come si dice, non daremmo un soldo, mentre se solo prendiamo nota di ciò che è 

accaduto in due anni, giorno per giorno, osservabilmente settimana per settimana – se ci fosse 

davvero l’osservazione del bambino, la child observation – descriveremmo come il bambino 

costruisce il linguaggio, cioè il pensiero c’è: non sappiamo cos’è, non sappiamo da dove viene (e 

chissà se un giorno avremo una qualche idea che i neuroni si sono combinati chissà come 

bizzarramente, uniti alla chimica, agli influssi astrologici, etc.), comunque il pensiero ha costruito il 

linguaggio, la più grande opera di successo dell’umanità. Due anni.  

Questo è il potere. 

Maria Delia Contri 

Il vero portato interessante del dibattito freudiano sulla pulsione di morte è il seguente… 

ed è vero quello che dice Giacomo che a parlare del pensiero è stato Freud, ma lui proprio avendo 

parlato del pensiero, ci ha permesso di pensare che esistono forme ostili al pensiero. 

Giacomo B. Contri 

Mariella, questo puoi dirlo dopo, perché devi dirlo adesso? 

Mariella Contri 

No, lo dico ora, hai appena parlato di forme ostili al pensiero, tanto è vero che hai proposto 

di formare una Società di Amici del pensiero.  

Prima di introdurre la pulsione di morte come ostilità al pensiero – non importa che poi 

non ce la faccia – Freud aveva parlato di amore come rapporto con le fonti di piacere e di odio come 

rapporto con ciò che mi produce dispiacere. Quindi l’odio si limitava a questo, all’esperienza del 

dispiacere perché qualcuno mi inganna, mi “pesta i piedi”, non sta alle mie richieste etc.; l’unico 

contenuto dell’odio era questo.  

Freud con la pulsione di morte rende pensabile l’ostilità al pensiero, che è un’altra cosa. Tu 

stesso continui a parlare di ostilità al pensiero.  

Giacomo B. Contri 

Non dovresti insistere su questo.  
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Maria Delia Contri 

Ma come non devo insistere? 

Giacomo B. Contri 

Come dico sempre, bisogna ripartire dalle conclusioni. 

Ora, la conclusione è che l’odio fallisce, quindi non falliscono le nostre imprese, ma l’odio; 

che l’odio fallisce è una di quelle conclusioni da cui può ripartire la vita di una persona in quanto 

conclusione.  

Tutti gli atti dell’odio che poi ci sono tutti noti, sono tutti la stessa minestra: la minestra 

dell’odio non conoscerà una nuova cucina, è già tutta cucinata, il menù è già tutto noto, non ha 

successo. 

Questa è la vera conclusione in quanto una conclusione è già il punto di partenza. 

Per questo dicevo: non ricominciamo dal menù dell’odio. Dovrebbe esserci noto: partiamo 

dalla conclusione su un menù dell’odio che non avvelena il pensiero. Quanto basta perché succeda 

il peggio, non tanto da finire: buona conclusione per ricominciare la vita.  

Tutto ciò che dici è giusto, salvo ripartire dalla conclusione: la pulsione di morte non ce la 

fa, “Dov’è, o morte, la tua vittoria?” lasciando a parte i preti e la teologia. 
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