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S. Freud, L’avvenire di un’illusione (1927), OSF vol. X 

S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), OSF vol. X 

S. Freud, L’acquisizione del fuoco (1931), OSF vol. XI 

G.B. Contri, Quid ius, quid amor? (Conclusione del Simposio 2018-2019) 

G.B. Contri, Think! – www.giacomocontri.it (Contenuti correlati al Simposio e altri sul tema) 

 

Elisabetta Passinetti 

Un esempio di potere e innocenza: il Padre nostro 

Desidero proporre come esempio per i termini di potere e innocenza, che stiamo trattando 

nei simposi di quest’anno, alcuni versetti della preghiera Padre nostro
2
. Questi due termini 

implicano, nel bene o nel male, una relazione che possiamo ritrovare nella frase stessa “Sia fatta la 

tua volontà”
3
. 

Al termine dell’ultimo Simposio proposto dalla società Psicoanalitica Società Amici del 

Pensiero, lo psicoanalista Giacomo Contri ha concluso il suo intervento con la seguente 

affermazione: “In ciò che ho detto non è implicito Dio. In domanda e offerta i due termini sono 

                                                
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 Matteo 6,9-13.  
3 Ivi. 
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predeterminati; nel fare posto, ciò che il partner farà, non è predeterminato, non è un contratto”
4
. 

Una simile affermazione mi ha fatto riflettere, poiché già da tempo stavo pensando a cosa potesse 

significare la frase della preghiera appena citata (“sia fatta la tua volontà”). 

In una scala da uno a cento, non sappiamo, infatti, quanto il nostro contributo possa servire 

o meno (direi tranne nel caso del lavoro, come ambito a parte), per raggiungere un obbiettivo o una 

relazione. E nello stesso tempo non sappiamo quale sarà il contributo di Dio e se vorrà occuparsi di 

quello che gli stiamo chiedendo. Oltretutto è praticamente impossibile dimostrare che un suo 

apporto ci possa essere o ci possa essere stato, anche da parte di chi pensa che lui abbia ideato un 

disegno nei nostri confronti o che ci ami incondizionatamente. Riporto una frase più volte citata in 

questa sede, in relazione alla preghiera del Padre nostro: “Sia fatta la tua volontà, a mio vantaggio, 

potrebbe significare che mi rivolgo a Dio come al direttore di una banca a cui sto chiedendo un 

prestito, sarà poi lui a decidere se concedermelo o meno”. Tuttavia, se le cose non vanno come noi 

vorremmo, considerando anche una parte di imputabilità personale, è così, perché Dio sa cosa è 

bene per noi (e ha altri piani) o perché si stava facendo i fatti suoi all’epoca o aveva altro a cui 

pensare? Riprendo inoltre dal blog dello psicoanalista Giacomo Contri il testo dell’11 aprile 2020, 

nel quale definisce un rapporto tra due o più persone come: “fare da committente prima di saperlo, 

così come riconoscere il (o i) mio committente
5
. Mi sembra interessante pensare a come si possa 

fare da committente al Padre ed inoltre mi chiedo come possa diventare lui il mio committente.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

Quando recito questa frase penso sempre alla parola “lavoro”. 

La mia attività professionale principale consiste nel lavorare come impiegata in 

un’azienda. È un lavoro salariato che in questi ultimi decenni mi ha permesso, tra l’altro, di vivere 

in una certa agiatezza, di fare un’analisi, di imparare a trattare bene i miei clienti ed  infine di 

scoprire, che questo è un lavoro che mi può certamente piacere, ma che gran parte della mia 

soddisfazione dipenda da un’altra attività lavorativa che svolgo con molto gusto, che è quella 

dell’analista. Non posso dimostrare che funzioni, ma più di una volta, recitando questa parte del 

Padre nostro, mi sono sorpresa a chiedere al Padre che mi inviasse più pazienti. Che mi desse 

ancora di più questo lavoro. Infatti considero l’attività dell’analista come un modo per lo più 

piacevole di guadagnare soldi, la maggior parte dei miei pazienti mi fa riflettere su questioni che mi 

riguardano direttamente. Con loro continua la mia analisi, come nelle supervisioni che seguono, che 

offrono poi spunti di riflessione e materiale di lavoro durante le sedute con il mio analista. 

Non ci indurre in tentazione 

Qui riporto ancora una frase dello psicoanalista Giacomo Contri quando afferma che “non 

ci indurre in tentazione” significa “non indurci nella tentazione, di non mettere la mano (in pasta) 

rispetto a quello che ci piace fare”. 

 

                                                
4 G.B. Contri, intervento al 7° simposio SAP, 4 aprile 2020, in via di pubblicazione sul sito: 

<https://societaamicidelpensiero.it/>. 
5 G.B. Contri Rapporto, in: “Think!”, 11-12 aprile 2020, reperibile online in questo stesso sito: 

 < https://www.giacomocontri.it/2020/04/rapporto/>. 
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Ma liberaci dal male 

In riferimento a quest’ultima frase del Padre nostro mi accorgo che posso io cercare di non 

pensare male in termini di malinconia, come pensiero che medita su come va il mondo e non pensa 

ad un partner (di affari, anche amorosi, amicizia ecc.) - e probabilmente non mi fa dormire; di 

rimozione, come rimozione di un pensiero o una azione che mi apporti del beneficio ed infine di 

invidia come ostacolo al rapporto. 

Conclusioni 

Sono d’accordo con Woody Allen, quando quest’ultimo constata che “la nevrosi non si 

possa guarire a Lourdes”, così, come penso io, non la si possa curare recitando il Padre nostro. Mi 

chiedo inoltre se il binomio innocenza-potere determini sempre profitto (in termini di soldi o 

rapporti). Io affermerei che intanto questo binomio è favorevole sicuramente alla produzione di un 

buon pensiero, come benestare (alla domanda “come va”, uno può rispondere “va bene”), ma anche 

alla produzione di pace, in contrapposizione a malessere (in questo senso prendo a prestito dalla 

lingua tedesca la parola “Behagen” - diletto, gusto, piacere - in contrapposizione ad “Unbehagen” – 

malessere, disagio). Inoltre potrebbero esserci anche i soldi e relazioni vantaggiose.  

Sta a noi quindi trovare delle immagini, esempi nelle nostre relazioni di tutti giorni (amici, 

letture e passioni varie) che ci permettano di spostare l’attenzione da un pensiero nocente ed 

impotente, per me e per gli altri, ad un pensiero innocente e potente, anche in un periodo come 

questo che stiamo vivendo e che ci sta mettendo alla prova. (un vero e proprio crash test sulla nostra 

capacità di pensiero e relazione). Per me il Padre Nostro rappresenta uno di questi esempi.  

Il binomio potere ed innocenza viene attivato quando troviamo quel qualcosa che non ha il 

compito di rendere impossibile le reazioni morbose, ma piuttosto quello di creare per l’Io del malato 

la libertà di optare per una soluzione o per l’altra
6
. Quindi di continuare a vivere nell’impotenza o 

con un pensiero che potrebbe nuocere oppure prendere un’altra via. 
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