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Testo principale 
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Elisabetta Passinetti 

WO ES WAR, SOLL ICH WERDEN2 

Come pensare la pace3 

                                                
1 Testo a cura dell’Autrice. 
2 S. Freud, Einführung in die Psychoanalyse, 1928-1933, GW, Bd. XV, Fischer Verlag, Frankfurt 1999, p. 86. 
Questo testo riproduce l’intervento dell’autore al simposio del 14 aprile scorso e pertanto mantiene lo stile 

discorsivo che lo ha caratterizzato. 
3 Durante il simposio del 14 aprile Giacomo Contri ha chiesto ai presenti quale fosse il profitto, a cosa potesse 

aspirare o chiedere per sé un uomo ricco. Immediatamente a me è venuta in mente la parola “pace” ed è 

interessante che Raffaella Colombo abbia iniziato di lì a poco il suo intervento affermando che un ricco (che 

quindi ha tutto) potesse desiderare per sé stesso la pace. Qualche settimina prima avevo ascoltato l’intervista a 

Roberto Bolle, primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e 

Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, il quale, alla domanda a lui rivolta 

dall’intervistatrice, rispetto ad un suo sogno di felicità (espressione pessima), aveva risposto che si augurava di 
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Con il mio intervento al simposio di oggi desidero apportare una breve annotazione 

alla frase di Freud “Wo es war, soll ich werden”, citata all’ultimo simposio, con la discussione 

che ne è seguita. 

Parto da un esempio molto concreto. La frase in tedesco: “Wo ein Mann war” o “Wo 

das Haus war”, può essere tradotta in italiano con l’espressione “dove si trovava, c’era un 

uomo o una casa”. Se rendiamo poi la particella “es” con la parola “pensiero”, si potrebbe 

tradurre la suddetta frase con “Dove si trovava, (c’) era il pensiero”. Questo pensiero, ci 

ricordava Giacomo Contri durante l’ultimo simposio, è da considerarsi come pensiero in 

generale, senza che venga apportata una distinzione tra pensiero e inconscio (la parola Es 

potrebbe qui trarre in inganno). Se si parte da quest’annotazione, possiamo dedurre che non si 

tratti quindi di essere dotati di più inconscio, da sviluppare come un muscolo, ma piuttosto di 

applicare semplicemente il proprio pensiero. Qualche anno fa, Gabriella Pediconi, affermava, 

sempre in questa sede, che “…il pensiero non si sviluppa, ma si applica”, e questo lo possono 

fare tutti, ogni giorno. Quando io applico il mio pensiero, come competenza individuale, da 

un punto di vista logico (rifacendo i vari passaggi di un discorso, cercando di scioglierne i 

nodi, soprattutto quando il pensiero si incaglia su una teoria, ed è quindi necessario 

riconoscerla per proseguire), economico (considerando il profitto che possono ricevere i due o 

più partner in una relazione) ed infine giuridico (che consiste nella capacità di giudicare e 

quindi sanzionare pensieri, parole, opere e omissioni dell’altro, come favorevoli o meno), è 

allora che posso affermare di stare bene (riconosco in questa condizione il significato della 

parola pace, da me citata poc’anzi) e le cose mi vanno anche meglio, iniziando, per esempio, 

da come riesco ad utilizzare la lingua che parlo giornalmente, soprattutto quando si tratta di 

conversare in tedesco, dato che vivo in Germania. Questa particella “es” si riferisce quindi a 

tutto ciò che riguarda il pensiero (o all’offesa e attacco ad esso, con gli errori che ne derivano: 

la psicopatologia): lapsus, sogni, atti mancati, inibizione, sintomo, angoscia, fissazione e 

fobie. 

Ritorniamo, allora, alla frase iniziale: “Dove si trovava il pensiero, soll (in questo 

caso il verbo sollen non è a mio parere da tradurre con il modale italiano dovere - poiché non 

si tratta di un ordine morale o giuridico imposto dal di fuori4 - quanto piuttosto con) “è buono 

per me, [augurabile, mi auguro] che avvenga io”. L’Articolo 9 de La prima Costituzione ci 

ricorda che è infatti grazie alla mia competenza individuale che posso decidere di venire o 

meno ai vari appuntamenti, facendo io (e non la psicoanalisi, che è un appuntamento tra gli 

altri) cadere la psicopatologia (inibizione, sintomo, angoscia, fissazione). Sempre 

nell’Articolo 9 de La prima costituzione ritroviamo la frase: “La psicopatologia è patologia 

dell’appuntamento”.5 

Contestualizziamo ora la frase di Freud, presente in Introduzione alla psicoanalisi e 

aggiungiamo quella che segue nel testo. Egli, infatti, prosegue, scrivendo: “È lavoro di 

Civiltà. Grossomodo, come la bonifica dello Zuydersee”. Quindi il regime dell’appuntamento, 

                                                                                                                                                   

riuscire ad avere la pace, come successo per la sua vita. A mio parere Roberto Bolle è l’esempio per eccellenza 

di un uomo ricco, perché provvisto non solo di soldi, ma anche di fama, successo, nonché talento, indiscutibile 

bellezza, eleganza e simpatia. 
4 Dopo aver scritto pagine e pagine sul principio di piacere, sarebbe ora una contraddizione pensare, secondo me, 

che Freud inserisca qui un dovere (“devo avvenire io”), come normalmente, comunque, questa frase è tradotta in 

italiano. 
5
 G.B. Contri, Articolo 9, in: “La prima Costituzione”, 28 gennaio 2013, reperibile online sul sito: 

<https://societaamicidelpensiero.it/cattedra-del-pensiero/video-della-cattedra-del-pensiero/>. 
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che io costituisco a partire dalla mia competenza individuale, è questo lavoro di civiltà, che 

Freud paragona al lavoro intrapreso per bonificare lo Zuydersee. Il cosiddetto Mare del sud 

ricopriva, con la sua acqua salata, parte del territorio olandese, determinando condizioni non 

favorevoli, non solo per la coltivazione, ma soprattutto per la vita degli abitanti nelle zone 

limitrofe, in particolare a seguito dell’inondazione del 1916.6 Mi piace quindi pensare che 

Freud, con questa frase, non si riferisca ad un momento primario del pensiero, in cui esso non 

era stato ancora corrotto dalla psicopatologia (è interessante notare, a questo proposito, che 

prima della bonifica, il territorio del Flevoland non fosse ricoperto di grano, bensì di acqua 

salata7), ma piuttosto, per esempio, al mio pensiero, prima di iniziare l’analisi, al mio pensiero 

di cinque anni fa, di due anni fa, dell’altro ieri. Perché questa sottolineatura è per me 

importante? Perché innanzi tutto, in questo modo, si parte da quello che si ha tra le mani. 

Come affermava M. D. Contri nel testo introduttivo dello scorso simposio: “La 

psicopatologia, nelle sue varie forme, non è una ‘storia sbagliata’. Non è che una messa alla 

prova di queste soluzioni, il tentativo fallimentare di renderle vivibili”.8 Altrimenti 

sembrerebbe che ci sia stato un periodo nel passato, di cui io non ricordo molto, quando le 

cose andavano bene, poi ci si è imbattuti in un incidente di percorso, ed ora il soggetto cerca 

di fare in modo che la situazione ritorni come prima, a qualcosa che già c’era, di già definito, 

come se l’inconscio fosse una sorta di terra promessa a cui si cerca di tornare, con un remoto 

senso di predestinazione.9 Mentre sono io che tramite il regime dell’appuntamento, un lavoro 

(appunto di civiltà), e non aderendo a qualcosa che viene da fuori, ho la competenza di 

definire la mia prima o nuova costituzione, permettendo che cada anche la psicopatologia. 

Perché man mano applico il mio pensiero in maniera diversa e posso continuare a farlo ogni 

giorno. È per questo, a mio parere, che Freud usa l’imperfetto o passato remoto nella frase 

“wo es war”, perché è pensabile la possibilità di un cambiamento. Sono io quindi che decido, 

scelgo, individuo, definisco la mia costituzione, che è pertanto una competenza non 

professionistica, come è affermato da G. B. Contri nell’Articolo 10 de La prima costituzione.10 

E questa costituzione consiste nel fatto che nessuno mi possa dire che cosa a me piace o come 

io possa vivere secondo il mio principio di piacere, senza, tuttavia, dimenticare che anche 

l’altro, partner, parte dalla stessa condizione, se voglio avere a che fare con lui. Questo, a mio 

parere, è il pensiero più interessante che abbia raccolto dagli ultimi simposi. 

Desidero allora terminare il mio intervento, riproponendo la frase di Freud, citata 

all’inizio. “A partire da dove si trovava il pensiero [prima dell’analisi, dieci, cinque, due anni 

fa, ieri; potrebbe anche trattarsi di un pensiero di profitto che avevo già avuto]. Mi auguro [è 

buono per me], che possa accadere io. Il regime dell’appuntamento è lavoro di civiltà [il 

lavoro non è sempre qualcosa di compiuto, ed è in questo accadere che si può comprendere, a 

mio parere, l’altra frase di Freud, citata da M. D. Contri nel testo introduttivo per il simposio 

                                                
6
 Si veda il sito relativo alla provincia olandese del Flevoland e alla sua storia: 

http://www.flevoland.de/de/flevoland/geschichte/. 
7 Come mi faceva notare Gigliola Corsini. 
8 Maria Delia Contri, Psicopatologia. Ma non è una storia sbagliata, testo principale per il 6° Simposio SAP, 17 

marzo 2018, p. 2, reperibile online in questo stesso sito:  

<https://societaamicidelpensiero.it/psicopatologia-ma-non-e-una-storia-sbagliata/> 
9 Questi ultimi pensieri nascono dal dialogo con Elena Benzoni. 
10

 G.B. Contri, Articolo 10, in: “La prima Costituzione”, 4 febbraio 2013, reperibile online sul sito: 

<https://societaamicidelpensiero.it/cattedra-del-pensiero/video-della-cattedra-del-pensiero/> 
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di oggi, quando parla di ‘imperfezione delle forme di civiltà che finora si sono sviluppate’11]. 

Grossomodo come la bonifica dello Zuydersee”. Dove è sorta la provincia olandese del 

Flevoland, grazie a quella che è stata definita “l’opera di bonifica più importante di tutti i 

tempi”, nata da un’idea rivoluzionaria e iniziata nel 1929,12 quando più o meno questa  frase 

di Freud è stata  scritta. 
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11

 S. Freud, L’avvenire di un’illusione, 1927, OSF, vol. 10, p. 437. 
12 Cfr: http://www.flevoland.de/de/flevoland/geschichte/. 


