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Testo principale 

M. D. Contri, Finché amore non ci separi (versus il regime dell’appuntamento) 

 

Maria Delia Contri 

Chiarisco solo una cosa di cui parlavamo qualche minuto fa con Giacomo: sia chiaro che io 

non ho parlato di limiti del pensiero, tema che impazza nella cultura: i limiti dell’uomo, per questo 

che poi ha bisogno di Dio per “tirarlo fuori dalla cacca” etc.  

Io ho detto, e questo secondo me è il pensiero di Freud, che il pensiero è capace nella 

propria elaborazione legislativa di pensare delle forme – sono dei prodotti del pensiero – che dopo 

si trova tra i piedi e lo fanno inciampare; sostanzialmente tra queste forme il primo è il padre 

primigenio perfettamente narcisistico, quindi incapace di rapporto, che è un’imperfezione giuridica 

e il secondo è la teoria della monosessualità, a sua volta, che ostacola il pensiero del rapporto.  

Perciò il pensiero è capace di pensare delle cose costruendoci poi sopra tutto l’ambaradan 

giuridico, per questo Freud dice che c’è un’imperfezione della civiltà: quindi la mia idea e l’idea, 

per quello che ne capisco io, di Freud non è quella di limiti del pensiero, ma della capacità del 

pensiero di produrre delle forme imperfette e che vanno perfezionate perché poi una volta che le hai 
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pensate, le ritrovi nella civiltà: nel lavoro, nella scuola, nelle amicizie, nelle letture, al cinema, 

perché l’hai pensate tu, ma le pensano anche tanti altri. Io non ho mai parlato di limiti del pensiero. 

Giacomo B. Contri 

Io correggerei un aggettivo: non produce forme imperfette, ma produce forme ostili. È 

completamente diverso. Non è imperfezione.  

L’esempio che ho già portato della perfezione del pensiero è quella di quando andiamo a 

dormire e non soffriamo di insonnia, un minuto o due e dormiamo, cinque sono già tanti.  

Ho fatto osservare che ci sbagliamo se andando a dormire crediamo che almeno per otto 

ore spegniamo il pensiero: non è vero, anche se lo crediamo, dormiamo lo stesso perché è un errore 

di poco conto, ma il pensiero di chi dorme non è “Spengo il pensiero” – cosa che peraltro è ovvia 

perché tutti si accorgono di sognare e quindi il pensiero non si spegne –: contra factum non ci sono 

obiezioni, è un fatto che pensiamo anche quando dormiamo.  

Ci sono voluti alcuni millenni perché gli esseri umani ammettessero questa constatazione, 

prima di Freud per millenni e millenni non si è ammesso che quando si dorme il pensiero va avanti 

benissimo, come di giorno.  

Il pensiero che ci fa dormire è un pensiero universale che da questo momento – poniamo 

dalle undici di sera fino alle sette del mattino – permette di pensare: “Alle cose del mondo ci 

pensate voi”, dove questo voi riguarda l’universo intero (sei miliardi, non so quanti siamo).  

Questo è il pensiero che fa dormire, non c’è limite in questo: addirittura lascio fare a tutti, 

anche se in quel momento stesse infuriando la battaglia.  

Andando a dormire semplicemente rigetto l’ideologia dell’eroe, cioè che durante tutta la 

battaglia sarò lì a combattere: no, adesso vado a dormire e combattete voi. Stesse crollando il 

mondo, vado a dormire e vi date da fare voi.  

Maria Delia Contri 

Forme ostili al pensiero – ovverosia ostili al pensiero in quanto vita giuridica retta dal 

principio di piacere – possono essere concepite come un prodotto del pensiero stesso che va 

rintracciato in qualunque momento, persino nel bambino piccolo.  

Freud dice a un certo punto che questa pulsione di morte in fondo è ostilità al pensiero 

perché poi nell’ostilità lo vuoi morto l’altro anche se poi non ci riesci.  

Questa ostilità può essere rintracciata in qualunque punto dell’elaborazione psichica, anche 

in qualunque istanza – perché poi c’è anche tutta una discussione sul fatto se sia l’Io, l’Es o il 

Super-Io ecc. – e quindi in tutte le forme che il pensiero può produrre.  

In particolare il Super-Io è di per sé una formazione ostile al pensiero e Freud dice 

giustamente in L’Io e l’Es
2
 che l’ostilità del Super-Io, il “devi” più o meno rigido, lo vediamo 
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all’opera in forma pura nella malinconia; nell’ostilità c’è un’intenzione omicida soltanto che poi 

non riesce, ma l’intenzione, l’ideale, la meta è questa ed è un prodotto che va ritrovato.  

Spesso, infatti, è mischiato con il principio di piacere, quindi amore, e quando parliamo di 

amore ricordiamoci quello che dice Freud: è la relazione con i propri oggetti, con la realtà in quanto 

fonte di piacere, altrimenti con l’amore ci perdiamo nelle nuvole. Quindi si tratta di forme ostili al 

pensiero che possono essere prodotte e che poi diventano civiltà. 
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