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Giacomo B. Contri 

INTERVENTO CONCLUSIVO 

Dunque questo è l’ultimo incontro dell’anno.  

Parlare di conclusioni è eccessivo: diciamo che è l’ultima seduta per qualche cenno 

sperimentale. 

Prima di me interverrà Mariella Contri cui ho chiesto un intervento che io considero 

pertinente, fa parte di ciò che penso io sul tema dell’amore in Freud, assumendo il tema dell’amore 

come ciò in cui l’umanità, noi umanità, restiamo con la bocca asciutta cioè insoddisfatti da alcuni 

millenni. 

Ricordo un convegno di un anno fa insieme a un celebre giurista per il quale era pressoché 

inconcepibile parlare di amore e diritto, perché per lui era ovvio cosa vuol dire amore: niente di 

meno ovvio! e ripeto insoddisfatti a questo proposito da alcuni millenni, e dicendo insoddisfatti 

riguardo all’amore io intendo dire insoddisfatti tout court. Si tratta della medesima idea del 

medesimo concetto. Insoddisfatti quanto all’amore uguale insoddisfatti. 

                                                 
1 Trascrizione e revisione a cura di AA.VV. Testo non rivisto dal Relatore. 
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Per ora ho terminato e cedo la parola a Mariella Contri  

 

[…] 

       

Bene. Parto: non so neppure se dirò qualcosa di nuovo.  

Parto ricordando da dove siamo partiti anni fa: siamo partiti dalla scienza – asserzione che 

a molti sembrerà bizzarra mentre invece è così – siamo partiti dalla scienza, potremmo dire dalla 

scienza galileiana che si occupava delle leggi di moto dei corpi: della luna, dei sassi, dei corpi 

celesti, delle traiettorie dei gravi, definiti, cioè gli oggetti fisici. 

Con questa distinzione: che siamo partiti dal concetto di legge di moto dei corpi. Come 

vedete niente di nuovo, dalla legge di moto dei corpi umani.  

Legge di moto dei corpi umani che in Freud assume un nome nuovo, lo sapete tutti, è il 

nome pulsione, non istinto: perché? perché istinto è, designerebbe se esistesse: attenti eh, sarebbero 

leggi di moto naturali come quelle di Galileo, mentre la parola pulsione designa le leggi di moto dei 

soli corpi umani. 

Guardate che questa distinzione, così semplice verbalmente, non è mai mai mai stata 

acquisita. 

Per molti psicoanalisti sarebbe al condizionale, ovvia a sentirla dire, ma non è mai detta. 

 

Siamo anche partiti, dopo ciò che ho detto, dalla asserzione – o scoperta prima, asserzione 

poi – che per leggi di moto in natura noi non conosciamo il legislatore; – se volete, potete dire che è 

Dio tanto per dare una soddisfazione alla vostra lingua, perché la nostra lingua, compulsiva com’è, 

deve sempre dire qualcosa di troppo. La parola troppo dovrebbe richiamare la nostra attenzione: 

troppo significa sempre patologia.  

Lo si vede molto bene in grandissima parte delle nostre conversazioni: uno dei due o tutti e 

due devono insistere a dirsi qualcosa, parole di troppo, magari anche come obiezione un “sì, però”. 

Il buon momento nella nostra esperienza di moto è il momento in cui si chiude il becco o si 

cessa di aprirlo, in cui si riposa. Soddisfazione e riposo coincidono. 

Ed ammiravo con Raffaella il significato della parola Disagio della civiltà in Freud, che è 

la parola Unbehagen. Non dilungo, ma fra i significati c’è quello di un riposo che non arriva mai: e 

ancora e ancora. Questo ancora e ancora lo facevo osservare tra mille cose nella fruizione della 

pornografia: non avete mai notato che il fruitore di pornografia è lì che chiede ancora e ancora, non 

si vede abbastanza, non è mai abbastanza, non è mai soddisfacente, ancora e ancora: non c’è riposo.  

Nei casi in cui nel far l’amore qualcosa va bene è che c’è un momento di arresto. 

 

Ripeto e ricomincio, nel proseguire riguardo alla legge di moto dei nostri corpi abbiamo 

detto che c’è un agente di questa legge di moto, che c’è un legislatore, e abbiamo detto che questo 

legislatore è il pensiero individuale. Non ce n’è un altro, non c’è il pensiero universale. 

Universale è un pensiero che universale sia, ma non un pensiero universale già comune a 

tutti, precostituito, che è il grande equivoco di tutti quelli che leggono Hegel: ci sarebbe nel nostro 

cervello un pensiero universale con propri movimenti universali.   

In questo senso nella legislazione del moto dei nostri corpi, noi, ognuno di noi, è solo.  

Solitudine: per una volta una buona solitudine, perché dire che la legge di moto dei nostri 

corpi viene da noi stessi, equivale a dire che non viene dalla società. 
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É inutile che analizziamo la società per provare come siamo mossi. Noi non dobbiamo 

nulla neanche nel male alla società, il che non impedisce che nel renderci dei miserabili la società ci 

metta molto, ma non – ecco il passaggio (non avrei detto abbastanza in questi scarni punti, eh? Sto 

parlando per linee e puntini, come telegrafia: tutto lì, eh?) – se non aggiungessi che nella 

costituzione, (parola che abbiamo già coltivato) se non osservassimo che nella costituzione delle 

leggi del nostro moto entra la patologia e la nostra patologia la facciamo noi.  

Certo che se io venissi sparato da qualcuno uscendo di casa non sarebbe un suicidio, 

sarebbe un’azione di un altro, ma la patologia non è essere stati sparati. Certo che c’è il trauma, che 

è stato un passaggio importantissimo di Freud, ma il trauma cui segue angoscia non è la causa della 

mia patologia.  

La causa della mia patologia è la mia risposta al trauma, la rimozione, ritorno a fare io, le 

conseguenze della rimozione sono inenarrabili, ma faccio io, non è la società.  

 

La Patologia è le nostre Erinni, le Furie della mitologia greca.  

Diciamo simultaneamente angoscia e senso di colpa, non mi occupo di distinguere, posto 

che vadano distinti, ma in ogni caso la mia legge di moto nella patologia consegue non al trauma 

ma alla mia difesa dal trauma, la rimozione.  

É uno dei primi concetti di Freud, non dei primi cinque, ma dei primi. 

Guardate che quel bambino che hanno ritrovato dopo due giorni in fondo un canalone a 

due anni di vita – avete presente? – che ha fatto l’ammirazione di tutti, come ha fatto a scamparla e 

a scamparla bene? Non era neppure angosciato, avrà anche pianto ma è stato lì, ha gattonato in 

mezzo all’erba e ai cespugli e ne è venuto fuori bene, cioè quel bambino non ha subito alcun trauma 

dalla natura. Certo, non passava di lì il lupo che se lo sarebbe mangiato, ma il lupo non è un trauma 

psichico. Come dice una nota favola, il lupo è semmai un oggetto di desiderio: ti mangerei, come 

spesso si dice da uomini a donne ma a volte anche viceversa.  

Se non che nella cultura – e ricordate il titolo di Freud che non è Il Disagio nella civiltà, 

ma Il disagio nella cultura, Das Unbehagen in der Kultur – nella cultura non c’è solo la patologia, 

cioè le Erinni: noi siamo pazzi furiosi anche nella nevrosi, anche nella nevrosi ossessiva così calma 

così poco gridante, siamo pazzi furiosi come le Erinni, le dee della patologia.  

 

Pensare che bravo è soprattutto Eschilo nell’individuare le Erinni o Furie come la 

patologia.  

Ma – e lo riprenderò appena dopo – le Erinni poi cambiano status, diventano brave, buone, 

Eumenidi. In greco “Eu” vuol dire bene, bravo, buono, gentile, affabile.  

É quello che succede ai giorni nostri.  

Noi la chiamiamo anche formazione reattiva. Vi do un esempio di formazione reattiva 

citando una frase di Freud nel poscritto a un certo scritto, in cui dice: io si mi sono iscritto a 

medicina, alla facoltà medica, ma non l’ho fatto per fare il bene dell’umanità, avevo una certa idea 

che mi ha fatto iscrivere a medicina, ma non era fare il bene dell’umanità; mai stato così sadico, 

tanto sadico da iscrivermi a medicina per fare il bene dell’umanità. Detto ai medici, ti linceranno.  

Ecco un esempio di saggezza dell’analista quando non parla troppo. Oggi purtroppo molti analisti 

direbbero che loro fanno gli analisti per il bene dell’umanità. 

La formazione reattiva, il passaggio delle Erinni da Erinni a Eumenidi, diciamo brave 

ragazze – basta senso di colpa, basta angoscia – questo passaggio è tipico dei giorni nostri.   
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Ve ne dò un esempio nella legge Zan. Notare che io la voterei se fossi parlamentare, con 

una condizione, una, l’ho appena scritto sul mio blog, alla condizione che la sequenza di lettere 

LGBT inizi con E: eterosessuali lesbiche omosessuali bisessuali transessuali eccetera.  

L’esclusione degli eterosessuali: ecco la formazione reattiva come si vede in questa legge.  

Ciò che è fatto fuori non è solo la eterosessualità di cui già anni fa sono stato un critico; ciò 

che è fatto fuori è la differenza dei sessi, i sessi non sono degli enti, la parola sesso significa solo 

una differenza, e la pace individuale sta nella assunzione della differenza o nell’ostilità per questa 

differenza, quale che sia il versante su cui ognuno di noi si situa. 

É già nell’antichità che c’è stato il passaggio alla formazione reattiva e lo si vede nella dea 

Artemide Diana.    

Sapete che Agamennone voleva sacrificare, doveva sacrificare la figlia.  

In conseguenza di questo fatto la moglie Clitennestra ucciderà Agamennone e insieme a 

questo fatto il figlio Oreste ammazzerà Clitennestra.  

Cosa c’entra Artemide Diana?  

Artemide è la dea della abolizione della differenza sotto forma della abolizione della 

concupiscenza, e so che tra voi c’è qualcuno che a questa parola è diventato giustamente sensibile. 

Pensate anche che per tutta la storia del cristianesimo c’è stata ostilità per la concupiscenza. Il 

matrimonio per esempio è stato definito come rimedio della concupiscenza, cioè la concupiscenza, 

l’eccitamento, deve essere condannato.  

E Artemide ci si mette con pesantezza. Nel mito narrato da Euripide, Ifigenia sta per essere 

sacrificata ma interviene – e peraltro su consiglio di Artemide stessa, che però all’ultimo momento 

cambia idea – e sottrae miracolosamente Ifigenia dal sacrificio e la sostituisce con un cervo che 

muore sacrificato.  

E Ifigenia come finisce? è trasportata in una regione chiamata Tauride dove c’è un tempio 

dedicato ad Artemide: tutti gli uomini maschi stranieri che arrivano lì vengono arrestati e portati al 

tempio e Ifigenia è divenuta talmente una brava ragazza, pia, devota alla dea, servente della dea, che 

ci pensa lei a scannarli tutti, è il suo compito presso Artemide. 

Ricordiamo anche che Artemide è quella dea che accortasi che un certo cacciatore, 

Atteone, l’aveva vista mentre si bagnava nuda in un laghetto insieme alle sue ninfe, ordina ai suoi 

cani di inseguire Atteone e sbranarlo. La differenza sessuale è abolita, non solo Atteone, è la 

differenza che è abolita. 

 

Io professo la piena tolleranza per tutti gli LGBT e anche per la E, ma ho già fatto 

osservare che ciò che deve venire abolito è la differenza, quali che siano le modalità di assunzione 

di questa differenza, e non esiste in natura alcuna legge che causi la relazione sessuale tra un uomo 

e una donna, ma come fra un uomo e un uomo, come fra una donna una donna, e così via. La natura 

non ha queste leggi, è il nostro pensiero che le fa. 

 

E ora un ultimo passaggio: ciò che ho detto delle Erinni; cosa sono le Erinni? sono il nostro 

pensiero passato alla patologia, militante senso di colpa e angoscia.  

No, militante l’angoscia no, militante è la rimozione.   

Che cosa accade nella rimozione? Mentre il bambino, ora tutto normale, saprebbe imputare 

il trauma riferendolo a qualcuno, solitamente un genitore, e specie il bambino imputa senza usare il 

coltello ma imputa i genitori, c’è un caso di trauma in cui cessa di imputare, imputerà magari per 

tutta la vita le più diverse colpe ai propri genitori, ma non quella. 
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La rimozione è il caso in cui è omessa l’imputazione, cosa che poi da grandi faremo 

appassionatamente.  

Bene, nella Orestea, mentre prima ho parlato di Artemide come ne scrive Euripide nella 

Ifigenia in Tauride, ora si tratta della trilogia, l’Orestea: Agamennone, Coefore, Le Eumenidi.    

Tutta la discussione è sulle Eumenidi, dee della freddezza per i delitti sui consanguinei: 

piena di contraddizioni questa discussione, non mi dilungo. La domanda è: ma perché perseguitare 

Oreste che ha ammazzato la madre e non perseguitare Clitennestra per aver ammazzato il marito? 

Sta di fatto che alla fine del dramma, della tragedia, Le Eumenidi, c’è questo che sembra 

un processo, sembra: i 12 saggi dell’Aeropago devono giudicare se Oreste sia colpevole o 

innocente, se vada assolto o condannato, e non ci riescono, sono pari. 

Sembrerebbe che a mettere a posto le cose, dove? nell’Aeropago, quindi in Atene, quindi 

nella città, quindi nello Stato, sia Atena la dea.  

Cioè sembrerebbe che la soluzione sia teologica.  

D’accordo, una teologia mitologica, ma pur sempre teologica.  

Non è vero.  

Nelle Eumenidi c’è una interessantissima disputa tra le Erinni, dee della vendetta per 

mezzo di senso di colpa e angoscia, e Atena. Ma la disputa su cosa verte? su ciò che dichiara Atena.   

Atena non tanto insiste sull’innocenza di Oreste, peraltro insostenibile, come è 

insostenibile l’innocenza di Clitennestra.  Atena sostiene un’altra cosa: lei dice alle Erinni di 

cambiare regime, di diventare diverse da prima, di diventare buone.  

Eu, in greco: buono gradevole pacifico affabile.  

Le Erinni per un po’ resistono alla richiesta di Atena di passare da Erinni a Eumenidi ma 

alla fine si persuadono.  

 

Cosa concludo io? Che è ben vero che nel testo si tratta di disputa tra le Erinni e Atena, ma 

alla fin fine sono le Erinni che si persuadono a diventare Eu, buone, quindi si tratta di un processo 

mentale tutto interno alle Erinni, e Atena non c’entra niente.  

Sono le Erinni ad avere potere sulla città, cambiando loro, da una vecchia patogenesi a una  

configurazione di esse stesse come non più diagnoste, come non più malvagie, come non 

più severe, come non più persecutrici, vanno tutti bene e dicendo che vanno tutti bene ricordiamo 

quello che ho detto: va bene anche Ifigenia quando scanna tutti gli uomini arrivati in Tauride perché 

ormai si tratta di un fatto culturale.  

In Tauride si scannano gli uomini in nome della dea tramite la sua servente che è Ifigenia.   

 

Il mio finale, riprendendo ciò da cui sono partito – scienza del pensiero – il mio finale è 

che siamo soli.  

Certo, in un punto non siamo soli, potremmo dedicarci, e alcuni lo fanno, a persuadere il 

governo a riforme che favoriscano il regime dell’appuntamento: regime dell’appuntamento che non 

è concepito in quanto giuridico da nessuna parte.  

Nessuno pratica la distinzione tra simile e partner, e se tu non sei un partner sarai solo un 

mio simile, che non scanno per questo, ma non sei un partner e nel non trattarti come partner ti 

sanziono anche. 

Finisco osservando che ho riparlato del potere: se ci fosse un potere capace di cambiare le 

cose per quanto riguarda noi e il mondo, questo potere è in noi, in nessun altro; non nel governo non 

nelle lobby.  
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Se c’è un potere in grado di cambiare qualcosa nelle vite di tutti, questo potere è in noi 

perché non è altrove, non è nell’Aeropago, non è nel governo dell’Aeropago, e non è neanche in 

Dio. Semmai Dio stesso per coloro a cui piace, dovrebbe essere uno che si organizza in rapporto al 

nostro potere. E perché no? 

 

Finisco asserendo una frase non giustificata nell’esposizione. 

La frase è questa: non può esserci soddisfazione di uno senza senza la soddisfazione di 

tutti. L’universo è implicato da questa formulazione come legge, e come legge di moto.  

Cosa vuol dire di tutti? Che dobbiamo aspettare l’ultimo dei giorni, chissà quale, quando 

tutto sarà rimesso a posto e tutti – come si dice – saranno felici?   

Detesto la parola felicità che si sostituisce malamente alla parola soddisfazione.   

Con la frase detta prima io ho terminato e faccio i migliori auguri a tutti. 

 

Aggiungo una parola, ma solo perché ci pensino in diversi. Potrebbe essere oppure no che 

il tema dell’anno venturo sia l’amore, forse sì, forse no, ma quantomeno è un’idea lanciata, ecco 

tutto. 
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