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Simposio 12 maggio 2018 

Maria Delia Contri 

Es regnet über alles 

Piove sui giusti e sugli ingiusti 

Flectere si nequeo Superos Acheronta movebo 

S. Freud, Esergo a L’interpretazione dei sogni 

Se non la pioggia, è la luce del sole che Platone, nel mito della caverna1, prevede cadere su 

tutto e su tutti, causandone Le opere e i giorni, per citare il poema di Esiodo, che scrive quattro secoli 

prima di Platone. 

L’idea di un principio impersonale d’ordine che cade dall’alto, come la luce del sole, sugli 

individui uno per uno, li determina nel loro vivere. Li fissa nel loro individualismo isolato gli uni 

rispetto agli altri, ciascuno sottomesso isolatamente all’ordine che causa i suoi pensieri e le sue azioni.  

É un principio, aneconomico per definizione, che insiste nell’orientare la civiltà, riducendo gli 

individui a essere causa gli uni per gli altri in modo tale che solo una teoria dei giochi ne possa dar 

conto. 

La ritroviamo in un testo della storia del Cristianesimo, nel Vangelo di Matteo, giudeo 

ellenizzato che scrive in greco: 

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: ‘Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 

perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 

buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 

avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste’ ”2.  

1 Platone, La Repubblica, libro settimo, 514 b-520 a. 
2 Mt. 5, 43-48. Cfr. Lc, 6, 27-36: “Ma a voi che ascoltate dico: Amate i vostri nemici! Fate del bene a coloro che vi odiano! 

Benedite coloro che vi maledicono! Pregate per coloro che vi insultano!. A chi ti colpisce su una guancia porgi anche l’altra, 

e a chi ti toglie il mantello non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chieda, e a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che 

volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori 

amano chi li ama. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete anche i peccatori fanno lo stesso. E 

se prestate a coloro di cui sperate di ricevere, che merito ne avete? Anche i peccatori prestano per ricevere altrettanto. Amate 

invece i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperare il contraccambio. Allora il vostro premio sarà grande e sarete 

figli dell’altissimo, perché egli è benevolo con gli ingrati e coi malvagi. Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre 

vostro” . 
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O nell’epitaffio iscritto sulla lapide di Immanuel Kant: “Il cielo stellato sopra di me, la legge 

morale dentro di me”. 

O nel Georges Bataille, citato da Jean-Luc Nancy, per il quale “il sole dà senza mai ricevere”. 

O nel Jacques Derrida, citato sempre da Nancy, per cui “il dono non deve tornare al donante 

(...) Non deve circolare, non deve scambiarsi, non deve in ogni caso essere esaurito, in quanto dono, dal 

processo dello scambio, nel movimento della circolazione del circolo nella forma del ritorno al punto di 

partenza. Se la figura del circolo è essenziale all’economico, il dono deve rimanere aneconomico”3. 

“Volendo forzare le cose, viene l’idea di accostare la topica platonica alla topica freudiana Io 

Es Super-io” scrivevo nel testo introduttivo al Simposio del 9 giugno 2012, l’ultimo dell’anno 2011-

2012, dedicato al tema Il regime dell’appuntamento. Quid ius?4. 

Una topica, quella platonica, che Platone elabora ne La Repubblica dedicata alle leggi della polis, 

che documenta l’incompiutezza di una dogmatica giuridica ancorata al principio secondo cui “deve pur 

trovarsi nell’uomo qualche cosa di superiore”, come scrive Freud in L’Io e l’Es5. 

Anzi, precisa Freud, per spiegare la portata del suo porre la questione della relazione dell’Io 

con l’Es, non si tratta di un generico “principio superiore”: se mi servo di una forma grammaticale 

usata da Georg Groddeck, dice Freud, è perché l’uso linguistico la applica al rapporto dell’uomo con 

“forze ignote e incontrollabili”. E Groddeck “a sua volta segue l’esempio di Nietzsche, che usa 

correntemente questa espressione grammaticale per indicare quanto nel nostro essere vi è di 

impersonale e, per così dire, di naturalisticamente determinato”6. 

In altri termini, dice Freud, in piena sintonia con il filosofo e giurista Hans Kelsen suo 

contemporaneo, la questione dell’Io fa tutt’uno con la questione di una dogmatica giuridica che nel 

porre la questione Quid ius? resta incompiuta per un difetto di distinzione tra il principio di causalità 

proprio delle scienze naturali e il principio di imputabilità che definisce il diritto e la positività delle 

norme. 

Quel che Platone persegue, alla fin fine, è la riduzione della legge della città al principio di 

causalità, al principio di un’ “idea del bene” “causa universale di tutto ciò che è buono e bello”, così 

come il sole “è proprio lui che produce le stagioni e gli anni e che governa tutte le cose che, in certo 

modo, è causa di tutte le realtà”. Un principio che, quando si arrivasse a contemplarlo, libererebbe dalle 

tenebre della caverna in cui i prigionieri incatenati altro non vedono che “le ombre di cose artificiali” 

proiettate sulla parete di una caverna grazie a un fuoco, a sua volta un artefatto, acceso alle loro spalle. 

Un principio che produrrebbe “guarigione dall’insensatezza” dei prigionieri della caverna ridotti a 

contendersi “onori ed encomi e premi per chi mostrava la vista più acuta nell’osservare le cose che 

passavano”. In altri termini Platone persegue l’idea della perfezione di una legge che provenga dalla 

contemplazione di un solo principio, causale, ordinativo della realtà. Il principio economico, che regge i 

rapporti tra gli uomini come rapporti di produzione di artefatti, non può che sprofondarli nelle tenebre 

della caverna. 

3 J-L. Nancy, Cosa resta della gratuità?, Mimesis/Chicchidoro, Sesto San Giovanni (MI), pp. 8-9. 
4 M. D. Contri, Amore, miseria, espediente. O della teoria di un impossibile regime dell’appuntamento, in Ordine disordine contrordine. La 

ragione dopo Freud, Sic Edizioni, Milano 2016, p. 101. 
5 S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, OSF, vol. 9, p. 498. 
6 Ivi, p. 486 e nota 3. 
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L’individualismo liberale è debitore della dogmatica giuridica platonica, retta dal principio di 

un ordine impersonale che cade su una “nuda vita”7, causando il legame sociale e l’amore. 

Ma non si tratta, dice Freud, di attaccare i superos, quelli che accedono all’idea dell’unico 

principio razionale, universale, possibile, in grado di salvare dalle turbolenze tenebrose dell’economico. 

A essere nella tenebra sono propriamente i superos. 

 Si tratta di ripartire da un “accadere psichico” che fin dall’inizio lavora alla Costituzione e alla 

legge positiva che regoli il moto, l’azione, individuale. Anzi, la ricerca di “qualcosa di superiore” non è 

che il sostituto, il rimedio a un’incompiutezza del lavoro giuridico nell’accedere al principio che lo 

regge. 

“Che cosa possono avere a che fare i corpi celesti – si chiede Freud – con il problema se una 

creatura umana ne ama un’altra? Esso sfiora tuttavia una grande verità psicologica”8. 

La verità psicologica di ciò che viene elaborato nelle tenebre della caverna, dell’acheronte, a 

partire da un lavoro giuridico presente fin dall’inizio, avviato in una prospettiva economica di 

raggiungimento di una meta di soddisfazione come profitto: 

“Seguendo il noto detto di Kant che accosta la coscienza morale dentro di noi al cielo stellato, 

un essere pio potrebbe volgersi a venerare queste due cose come i capolavori della creazione (...) noi 

non disconosciamo affatto la parte di verità psicologica che è contenuta nell’affermazione che la 

coscienza morale è di origine divina, ma la tesi ha bisogno di un’interpretazione ”9.

 Freud introduce la dimensione dell’Es e mette al centro delle questioni dell’Io il suo rapporto 

con l’Es, prima ancora che col Super-io: “Dove era l’Es deve subentrare l’Io. É un’opera di civiltà, 

come ad esempio il prosciugamento dello Zuiderzee”10, poichè “l’Io crea dall’Es il proprio Super-io”11 

fondato su un principio di causalità già in funzione. 

É la stessa “forza costante”, la “konstante Kraft”12 della pulsione, la spinta a un agire economico 

in vista del profitto di una soddisfazione ottenibile solo grazie all’ “azione specifica”13 di un altro, che 

induce a concepire, nelle condizioni di impotenza iniziale, come nesso di causalità la relazione con 

questo altro eccitante o soddisfacente a partire dalla sua offerta, o anche ostacolante. 

Occorre un passo avanti nell’accadere psichico, il riconoscimento di un principio, economico, 

di piacere come principio legislativo, e imputativo, distinto dal principio di causalità, della domanda 

come dell’offerta in vista di un profitto. E non di uno scambio tra individui isolati cui viene ridotto 

l’economico. 

Ricordo, dell’anno in cui lavorai in un reparto psichiatrico di Niguarda grazie ai buoni uffici di 

Ambrogio Ballabio, qualcosa che disse un giovane ricoverato, diagnosticato come schizofrenico, nel 

corso della visita che tutti i giorni il primario faceva nelle varie camerate seguito dal codazzo di medici e 

psicologi. Era vestito solo col pigiama ed era evidente che aveva un’erezione. Quando il primario fu 

accanto al suo letto il ragazzo attirò l’ attenzione sul suo stato di eccitazione dicendo: “Guarda cosa mi 

hai fatto! Toglimela!”. Aggiungendo poi: “E adesso mi dovete trovare un lavoro e una casa!”. 

7 Cfr. G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 2005. 
8 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) 1932, OSF, vol. 11, p. 267. 
9 Ivi, pp. 174-175. 
10

11

12

13

 Ivi, p. 190. 

 S. Freud, L’Io e l’Es, cit., p.501. 

S. Freud, Pulsioni e loro destini,1915, OSF, vol. 8, p.15.

 S. Freud, Progetto di una psicologia, 1895, OSF, vol. 2, pp. 222. 
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E ricordo che il Professor Giove, il primario, aveva commentato: “Era uno schizofrenico, ne 

abbiamo fatto un perverso”. 
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