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RELIGIONE DEL PADRE E RELIGIONE DEL FIGLIO  

 

MARIA DELIA CONTRI 
 

 Secondo una nota tesi di Freud non esistono angosce di morte, ma solo angosce di vita. Tale 

tesi chiude con qualsiasi discorso di infinitudini più o meno oceaniche e apre a un compito, ben 

determinato e determinabile, a un Beruf di salvezza come guarigione, di salute, senza più sfondi di 

ultraterrenità iperumane, di aldilà ineffabili. L’angoscia è il corpo (non l’organismo), "affetto" 

dall’assenza o dal difetto della legge del rapporto, dall’impensabilità della soddisfazione, 

dall’incompiutezza quindi del giudizio come sanzione dell’azione propria e altrui. Non è la carne, 

l’organismo che soffre, che si corrompe, che si consuma, che muore a costituire il problema, a 

suscitare l’angoscia.  

 Una terrenità, quella freudiana, che trova a mio avviso un perfetto corrispettivo in 

quell’evangelico "centuplo quaggiù" promesso come premio a coloro che si faranno soggetti della 

legge dell’amore, come legge compiuta del rapporto. Se questa è la meta di salvezza e di 

guarigione, tutta torna sulla terra, nel senso che tutto torna nel pensiero dell’individuo: il giudizio 

non appartiene più a un testimone assoluto, irrelato, esterno al rapporto stesso; il giudice, 

sovranamente diventa l’individuo stesso, nella concretezza empirica dei suoi rapporti. 

 Per converso l’esperienza analitica insegna quanto sia devastante il senso di colpa, che non è 

il rimorso di aver violato la legge, ma il pensiero dell’incompiutezza della legge. 

 L’accostamento della tesi freudiana alla massima evangelica non è estrinseco. È noto infatti 

il rilievo dato da Freud al passaggio dalla "religione del Padre" alla "religione del Figlio", come 

guadagno fondamentale nella storia del pensiero: il Padre cessa di essere giudice e legislatore 

imperscrutabile per diventare un pensiero del Figlio, articolo della sua legge di rapporto. Pensiero 

cioè dello statuto dell’essere umano come figlio, di cui il figlio stesso è il costituente sovrano. Che 

il compimento della legge e del giudizio – individuale per definizione – non possa attuarsi che a 

condizione della sovranità costituente dell’individuo, credo sia l’insegnamento fondamentale Freud. 

  

SALVATORE NATOLI 

 

 Sono d’accordo nel merito di quanto Maria Delia Contri ha detto, la mia risposta è una 

delucidazione quasi filologica. Vorrei mettere in evidenza due questioni: il pensiero di Freud, non è 

difficile dimostrarlo, è molto più ebraico che cristiano, ed è ebraico proprio in quanto esprime sulla 

legge un punto di vista sostanzialmente più corretto dei non ebrei. La sua critica al legalismo 
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ebraico, che ha buone ragioni, è proprio una sorta di caricatura di quanto l’ebreo intende come 

legge. La legge è ciò attraverso cui il soggetto si realizza nel mondo, ciò che gli consente di abitare 

la terra. Tanto è vero che a proposito di salvezza e di liberazione, l’esegesi distingue due 

formulazioni. La prima: c’è la promessa di una terra dove scorre latte e miele: è la promessa che 

viene fatta a un’umanità fanciulla per indicare l’esistenza di un luogo della soddisfazione. Nel 

vostro linguaggio, la guarigione è il luogo della fruibilità della soddisfazione, dell’estinzione 

dell’angoscia; non siamo condannati all’angoscia. La seconda, e matura: come sarà questa terra di 

latte e miele? La risposta è nell’esito del Deuteronomio, quando il Signore Iddio promette di fare 

del suo popolo un popolo di sacerdoti e di santi, cioè di uomini capaci di legge. L’ultimo capitolo 

del mio libro I nuovi pagani è dedicato alla voce "deserto"; vi sostengo che la terra promessa non è 

un qualcosa di diverso dal deserto, perché gli uomini sono sempre nel movimento: la terra promessa 

è la capacità, attraverso la legge, di far fiorire il deserto. Per questo, nella Bibbia, Israele diventa 

popolo proprio nel deserto; quando ne uscirà, avrà l’Egitto, ossia la schiavitù, nel cuore. Bisogna 

liberarsi dall’Egitto, diventare capaci di legge: solo allora il deserto fiorirà. Se non si è capaci di 

legge, si ritorna nel deserto. La generazione dei quarant’anni non è stata capace di legge e ha 

continuato a migrare; anche quando entrerà nella terra promessa, ricadrà di nuovo nell’Egitto e nella 

disperazione. Basta leggere le pagine dei profeti. 

 Per una nuova edizione della Bibbia per le famiglie, "Famiglia Cristiana" mi ha chiesto un 

commento a un testo di Baruc sul libro della Sapienza. Baruc riprende la tematica di Geremia: 

l’osservanza delle legge è intesa come dimensione di autorivelazione e quindi suppone il giudizio e 

la sanzione – non ci può essere giudizio senza sanzione. Anche Kelsen, da questo punto di vista, è 

ebreo: la sanzione non è la pena in senso stretto, ma il fatto che essa deve valere, perché se il 

giudizio non vale, e si trasforma in opinione soggettiva senza effetto, allora non è più legge. Non a 

caso in Kelsen la deontologia non è evoluzionista: la legge è ciò che consente l’istituzione della 

colpa: c’è colpa perché c’è legge. Nel momento in cui essa è istituita, crea certamente la colpa, 

anche se non è istituita per la colpa, ma per la realizzazione della vita. Il colpevole, in quanto si 

sottrae alla legge, è attore di morte. Questo è il modello ebraico. Il Padre della Bibbia è dunque il 

Padre geloso, ma che dona ed esige. Da questo punto di vista il cristianesimo, se ha delle 

discontinuità, ha anche, certamente, delle forti continuità con l’ebraismo. Gesù infatti non è diverso 

dalla Torah, ma è, per molti versi, la Torah vivente, colui in cui la voluntas Dei si compie in modo 

radicale. C’è coincidenza perfetta fra la sua vita e la voluntas Dei e la voluntas Dei è volontà di 

salvezza, amore e filiazione. Gesù diventa davvero Figlio perché si porta all’altezza della paternità, 

assumendo il pensiero del Padre. Non a caso Gesù si rivolge a Dio con il termine Abbà, che vuol 

dire "papà": si crea questa intimità, perché nella legge non vede l’impedimento, ma l’offerta, perché 

nella legge la volontà scopre l’amore e l’amore è la fecondità della vita. Gesù compie la Torah e 

giustamente afferma di essere venuto a completare la legge, non a rovesciarla. 

 Le obiezioni che si fanno all’ebraismo hanno una loro verità: l’esegesi sa che dopo l’esilio di 

Babilonia, con la sistemazione del canone e quindi con la strutturazione della Bibbia come libro, si 

ritorna alla legge. Ciò avviene tuttavia in una situazione ormai di diaspora, in cui la legge è vissuta 

in modo diverso dal Deuteronomio o dall’Esodo, dove Dio stringe un patto per costituire e far 

crescere il popolo di Israele. Nel momento in cui il popolo è dissolto e sradicato, per trovare una 

identità fa capo alla legge. Per questo con Esdra la legge non è più per il popolo, ma il popolo per la 

legge. Ciò è necessario, è la ragione storica che ha permesso agli Ebrei di durare: senza patria, 

sradicati, dispersi nel mondo, se non avessero trovato nella legge la loro identità sarebbero spariti. A 

questo punto la legge diventa eteronoma e, tutto sommato, superegoica. 

 A partire da ciò io non vedo una forte discontinuità fra Padre e Figlio, mentre essa esiste 

nella nozione di vita eterna. Quanto Maria Delia Contri ha sostenuto, è la valorizzazione profana di 

un tema cristiano. Certo la resurrezione della carne può essere letta come lei ha suggerito, così come 

la fractio panis, in cui Gesù si rivela come il Risorto, può profanamente essere interpretata come la 

capacità di condivisione della fragilità umana, atto attraverso cui tale fragilità diventa divina e 

perciò acquista la salvezza. Ma salva, perché condivide la fragilità. Per tutti gli uomini cade la sera. 
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 Questa lettura potrebbe essere applicata anche all’episodio di Emmaus, ma se sostenessi che 

questo è il significato di Emmaus, direi una scempiaggine. L’indiamento è la resurrezione della 

carne, in cui non c’è dolore né morte: è l’essenziale del cristianesimo. Nella resurrezione la legge 

verrà dissolta, perché gli uomini saranno in Dio; resterà solo la carità, il lumen gloriae, la 

beatitudine. Togliere questo al cristianesimo equivale a compiere un’operazione scorretta. 

 A conclusione delle mie precisazioni storico-esegetiche, leggo alcuni passi dell’Ecclesiaste, 

che mi sembrano chiarificatori del rapporto tra legge e vita: 

  
L’insensato moltiplica le parole. […] 

La fatica dello stolto lo stanca, 

poiché non sa neppure andare in città. 

Guai a te, o paese, che per Re hai un ragazzo 

e i cui principi banchettano fin dal mattino! 

Felice te, o paese, che per Re hai un uomo libero 

e i cui principi mangiano al tempo dovuto 

per rinfrescarsi e non per gozzovigliare. [11] 

   

LA LEGGE ESISTE NEL PATTO, LA MISERICORDIA DEL TESTIMONE ASSOLUTO, IL 

GIUDIZIO  

 

AMBROGIO BALLABIO 

 

 Ascoltando il professore Natoli ho avuto l’impressione che parlasse più di un mito di origine 

della legge, piuttosto che dell’istituzione della legge. È dunque stato utile che nella replica a Maria 

Delia Contri si tornasse all’aspetto storico dell’ebraismo. Ho due ragioni per giustificare la mia 

impressione. La prima: riconoscendoci totalmente freudiani, superiamo la problematica 

dell’adeguatezza o della capacità dell’uomo alla legge, affermando che l’uomo è capace di legge fin 

dall’inizio: per essere capaci di legge è sufficiente avere principio di piacere. [12] La seconda: 

nell’Antico Testamento, e in particolare nei capitoli precedenti all’esilio, mi sembra si documenti 

con evidenza che questo mito della legge è favorevole al discorso che stiamo conducendo: la legge 

è un dono di Dio, ma tale dono segue un patto. La norma esiste nel patto, e dunque nel rapporto con 

un altro che dà un contributo essenziale all’esistenza della norma. Non esiste norma fuori del 

rapporto. Da questo punto di vista si può anche immaginare che un aspetto della legge, o la legge 

codificabile in un certo modo, sia un dono del Padre.  

 Il testimone assoluto è proprio di tutte e tre le religioni monoteistiche e uno degli aspetti 

misteriosi e insondabili della giustizia divina è l’essere misericordioso del testimone assoluto. Il 

cristianesimo tuttavia offre una ragione per comprendere la misericordia divina proprio per la 

posizione di Figlio di Cristo: se Dio è Padre può anche essere misericordioso. 

 Non bisogna dimenticare che anche nel cristianesimo si parla di Giudizio finale e dunque la 

resurrezione della carne non abolisce il giudizio. Quanto poi alla dissoluzione della legge, essa va 

riferita al giudizio ultimo, che coinciderà con il suo completamento. Freud e le esperienze 

psicoanalitiche mostrano che il giudizio permette al soggetto di guarire dalla sua patologia, ma non 

abbiamo nessun motivo di ritenerlo l’ultimo. Abbiamo motivo di pensare che il giudizio finale sia 

un’altra cosa rispetto al giudizio che porta alla conclusione di una analisi e la resurrezione della 

carne può essere un modo di rappresentare il giudizio finale. Se la resurrezione dei corpi affermata 

dal cristianesimo viene interpretata in modo metaforico, non vale più la pena essere cattolici. 

  

SALVATORE NATOLI 

 

 Siamo d’accordo che la legge è patto e dono; è chiaro quindi che non può esserci legge 

senza sanzione, ma non ci può essere legge senza relazione: la legge è per essenza il pensiero 

dell’Altro. Anche la stessa autolegalità, che è molto presente nell’etica del finito, cioè della 
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costruzione di sé, non esclude la relazione e casomai mette in evidenza quanto un soggetto deve 

investire in prima persona per far funzionare la relazione. L’attività su di sé non è nell’ottica 

dell’autosufficienza, ma della polarità Io-Altro: se manca un io ben costruito, il rapporto con l’atro 

diventa o di passività o di sopraffazione. Nel patto la caratteristica sia sostanziale sia metaforica è 

questo Altro. L’Altro è Dio, che è nel patto, ma in un certo senso fuori dal patto: Egli si presenta 

come uno dei contraenti, ma possiede altresì la funzione di garante, perché stringendo il patto 

istituisce il popolo, cioè consente una relazione corretta fra le alterità. Ciò è interessante per una 

ragione che può essere sia simbolica sia funzionale: questo Altro, che non è nessuno degli altri, 

mostra emblematicamente come nessuno dei contraenti può essere più di un altro; l’alterità che 

consente il patto deve essere dunque un’alterità che non sta dentro il patto, ma lo dona: è il 

significato della dichiarazione fondamentale di non avere altro Dio. 

 Come può essere misericordioso un testimone assoluto? Direi che la funzione della 

misericordia è data dalla stessa assolutezza; essa è relativa – ed è tale anche nel Vecchio Testamento 

– all’esattezza del giudizio, che non può essere né generico né improbabile. Nella dimensione 

legale, a differenza che nel modello freudiano, l’esattezza del giudizio è data dalla conformità della 

legge. Ma non si è sempre all’altezza della legge. Nell’ebraismo e ancor più nel cristianesimo, che 

nasce e si nutre in un ambiente apocalittico, questa difficoltà è ancora più presente. Dio non esige 

dall’uomo la conformità assoluta della legge, sa infatti che non ne è capace ed è misericordioso di 

fronte al suo errore, chiede però all’uomo la conversione, ossia la mutazione del cuore e dunque, 

sull’esempio di Cristo, la sintonia con la voluntas Dei. Grazie alla conversione l’uomo si eleva allo 

statuto di Figlio, diviene Figlio. Già nella dimensione ebraica coloro che rispettano la legge 

diventano figli: il Salmo 81, 6, poi ripreso da Gesù, proclama: "Io ho detto: Voi siete dèi, e figli tutti 

dell’Altissimo!", che equivale appunto ad affermare che se è capace di legge, l’umanità entrerà 

nello statuto di figlio. Il cristianesimo riconosce che tale figliolanza è piena solo in Gesù, ma 

innestati in lui, tutti gli uomini diventano figli ed eredi. Gesù diventa allora la primizia e insieme il 

compimento. Come si legge nell’Epistola ai Colossesi, Dio ha creato il mondo per Gesù Cristo; se 

anche tutta l’umanità fosse condannata all’inferno, l’economia della creazione avrebbe già 

affermato la sua vittoria, perché per Dio l’uomo esiste ab aeterno e in Gesù Cristo Dio ha evitato il 

fallimento. Questo non c’è nell’ebraismo, che si ferma al salmo. Quando nel Vangelo di Giovanni, 

Gesù scompare perché gli ebrei lo vogliono lapidare dopo che ha detto di essere il figlio di Dio, 

pronuncia la formula:  

  
Non è scritto nella vostra Legge: Io vi dissi: Voi siete dèi? Ora, se dèi chiamò quelli ai quali fu rivolta 

la parola di Dio, – e la Scrittura non può essere annullata, – a colui, che il Padre ha consacrato e 

mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: son Figlio di Dio? [13] 
  

 Ma è figlio per generazione o per elezione? Nicea, che risente del modello neoplatonico, 

afferma che è figlio per generazione, mentre nella versione ebraica Gesù diventa figlio perché è 

conforme alla volontà del Padre; in Gesù dunque la Torah diventa vita ed Egli è figura esemplare; 

diventa Figlio perché capace del pensiero del Padre, non perché creato secondo un modello 

trinitario ipostatico. Come forse anche Freud, da non cristiano preferisco personalmente questa 

lettura ebraicizzante, perché è proprio del neoplatonismo, benché anche di certa apocalittica ebraica, 

sviluppare gli elementi di enosis, di ritorno: il visionarismo, la gnosi. Sono malati. [14] 

 La resurrezione della carne è giudizio. Ma perché finisce la legge? Perché non c’è più storia 

né movimento. L’altra caratteristica della legge – usciamo dal modello cristiano – è lo stare in 

cammino. [15] In questo senso il giudizio è la fine del mondo, perché mette fine alla legge. O 

beatitudine o dannazione: se ci fosse legge, i dannati potrebbero smettere di essere dannati e i beati 

non sarebbero salvati per sempre. [16] 

 L’ultima questione, la pulsione di morte in Freud. Alludevo a una parentela, ma sono 

d’accordo che è discutibile. Semplificando, posso dire che secondo me l’uomo è riuscito, se è 

all’altezza della propria morte. 
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È RAPPORTO IN QUANTO IMPUTABILE  

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Le ultime battute di Salvatore Natoli mi rendono possibile quanto inizialmente avevo 

escluso: dire qualche cosa su Gesù Cristo e precisamente sulla grazia. Nel nostro lavoro, siamo in 

fondo dei rivalutatori dell’imputabilità. Il risultato è l’affermazione dell’uguaglianza: imputabilità = 

legge = corpo = glorioso = trasfigurato = amore = misericordia = carità = rapporto. Come ultimo 

termine dell’equazione si potrebbe aggiungere risorto, ma è meno facile ancorarlo così rapidamente. 

Risulta allora che amare è trattare l’altro come imputato; che la misericordia, senza imputabilità, è 

la bonaccioneria di Babbo Natale, e si potrebbe continuare.  

 Nella nostra formula S-A [17]: la freccia  è l’imputazione ed è quella che fa rapporto. Si 

tratta sempre di diritto civile: da prima di Lutero, l’imbastardimento è la cognizione del diritto come 

penale, dell’imputabilità come relativa a un delitto. "Ti amo" è imputabilità, altrimenti nessuno è 

imputabile, ossia tutti sono trattati come oggetti della natura fisica. Per questo siamo contro la 

psicologia del nostro secolo, che è l’abolizione di principio e di metodo dell’imputabilità, e contro 

la scienza fisica, ossia contro quel trattamento dell’ente che essenzialmente lo deimputa. 

Freud ha chiamato Transfert la freccia  . Transfert = atto imputativo, trasferimento di tutti i miei 

oggetti: perché ci sia imputabilità deve esserci un oggetto imputato a qualcuno. Che cosa c’entra la 

grazia? Si tratta solo della correzione del più tipico degli errori, in base al quale, allorché dovessimo 

mettere Gesù Cristo all’interno di quella formula, lo metteremmo in A. Gesù sta invece in S: è un 

soggetto che sta bene, lui per primo. Secondo l’affermazione paolina, "Per i meriti di Cristo", la 

grazia è il  di Gesù Cristo; grazia è lavoro imputativo. Quale celebre incapacità ha invaso i secoli e 

ha provocato la caduta della natura rendendola incapace di qualche cosa? Si tratta della incapacità 

di imputazione: Gesù è l’unico perfettamente all’altezza dell’amore e della carità; l’unico capace di 

imputare l’altro, ossia di trattarlo bene, fuori dall’angoscia e dunque nel rapporto. Quando Gesù 

dice: "Padre, Abbà", imputa al Padre, mostra di avere un effettivo rapporto con un altro, uguale a lui 

e insieme diverso da lui, e sa trattarlo secondo i suoi meriti: per questo si può dire che c’è amore fra 

Dio e Gesù. La nostra incapacità è l’insufficienza riguardo al lavoro di imputazione o di giudizio. 

La grazia è l’esistenza di un soggetto che sta bene e che è perfettamente all’altezza del lavoro di 

imputazione.  

 Che cosa è la carne? Secondo un linguaggio storicamente ricostruibile, essa non è il corpo, 

ma la nemica del corpo. Abbiamo anche affermato che la sessualità è nemica dei sessi: i sessi sono 

il corpo, la sessualità è il peccato della carne, che porterà a eliminare i sessi, a ucciderli, a 

pervertirli. Nella stessa serie abbiamo analizzato ancora che l’alimentarità – "Mangia, che ti fa 

bene!" – è nemica del mangiare. Imputabilità versus senso di colpa: il senso di colpa sta dal lato 

della carne e l’imputabilità dal lato del corpo. Nei Vangeli emerge testualmente un personaggio, 

chiamato Gesù e asserito essere il Cristo, che ci si presenta come privo di sessualità, avente perciò il 

sesso come bene, e privo di alimentarità: pensate al mangiare di Gesù dopo la tentazione nel 

deserto: mangia fuori dalla causalità naturale del mangiare. È la perfezione. Gesù, ancora, è privo di 

senso di colpa, del senso di colpa che fa compiere i delitti, ma che non è causato dall’aver compiuto 

un delitto o dall’essere eredi di una colpa originaria. Nella storia dell’umanità Gesù è dunque 

l’unica persona psichicamente sana.  

 Credo di aver spiegato perché ho subito raccolto il quesito implicito nelle parole di Ballabio, 

che si chiedeva se la salvezza coincida con la guarigione. Sono d’accordo che la guarigione è la 

salvezza non solo nello handicap psichico, nella psicosi e nella demenza, ma anche in tutto ciò che 

chiamiamo non-clinico, ossia nella perversione di principio. La tentazione perversa è descritta nei 

Vangeli: è l’episodio del deserto, quando Gesù viene piegato al regime del comando e a cui non si 

assoggetta. Pongo dunque un’equazione fra salute psichica e salvezza, avendo come metro il nuovo 
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Adamo, Cristo, psichicamente sano, privo di alimentarità, ma mangiante, privo di sessualità, ma la 

cui vita sessuale non è causata e non è proibita. La perfezione è data. 

 Il discorso potrebbe essere esteso. Abbiamo sostenuto anche che la natura medesima è 

secondo imputabilità, o non è trattabile. Risulta una metafisica dell’ente completamente diversa, a 

seconda che l’ente sia trattato come l’ente puro, o non imputabile, o trattabile in  , ossia come 

imputabile: S,  , A sono rispettivamente imputante, imputato, l’universo degli oggetti in quanto 

imputabili a qualcuno. 

 

 

SALVATORE NATOLI 

 

 Prendo alcuni nuclei con cui posso concordare, a partire però da una premessa: diamo per 

scontato che Cristo è la perfetta sanità e grazia, ma avrei qualche problema ad affermare che sia 

l’unico. In questo sono abbastanza vicino a Nietzsche: Cristo è la sanità, ma ciò esclude che 

possiamo intendere Gesù come una possibilità degli uomini, ossia che tutti possono divenire Gesù 

in base alla loro forza oppure soltanto innestandosi in Lui? Tutti possono diventare il destino e 

dunque la grazia è data? L’essenza del cristianesimo sta in questa affermazione paolina. Ammesso e 

non concesso che dal punto di vista biblico Gesù Cristo è la perfetta salute, la forma di unità 

perfetta – benché io creda che sia l’uomo tragico a rappresentare meglio l’umanità –, secondo la 

dottrina della grazia santificante gli uomini possono diventare come Cristo, ossia coeredi? La 

dottrina della grazia dice che c’è un evento oggettivo, il fatto di Cristo; l’atto di fede, un atto di 

amore e se si vuole un atto di imputazione, nasce dal fatto che l’uomo inerisce tramite la fede a 

questo evento oggettivo in sé e davvero unico. Quando Giacomo Contri dice "il solo", bisogna 

prenderlo in senso stretto: è proprio il solo. Qual è allora il centro del cristianesimo? Gli altri non 

possono diventare sani con l’analisi né con l’attivismo né, di più, in forza di sé stessi, ma solo in 

quanto innestati in questo evento: senza questo evento gli uomini non possono davvero essere 

uomini. [18] 

 Ritengo che il profilo d’uomo indicato da Maria Delia Contri all’inizio è per essenza l’uomo 

tragico: si può diventare capaci di salute, che non è definitiva, che non è assoluta, che non è 

incondizionata, comunque buona per vivere, anche senza Cristo. È il motivo per cui non sono 

cristiano. Cristo mi piace, ma non è il solo sine qua non per essere uomini. Si può essere capaci di 

legge e si può essere perfettamente uomini, e anche riusciti, senza di lui. La mia tesi è 

l’inessenzialità dell’incarnazione per la santità. In una prossima occasione vi illustrerò che cosa 

intendo per etica del finito neopagano. Il mio atteggiamento positivo nei confronti di Cristo rimane. 

 Il testo in cui propongo il mio modello di etica neopagana, prima di Cristo, di questo border-

line che ricorre, che è presentato come dolore, morte, si conclude con questo invito: 
 

Va’, mangia con gioia il tuo pane, 

bevi con cuore allegro il tuo vino, 

ché Dio ha già gradito le opere tue. 

In ogni tempo le tue vesti sian bianche 

e l’olio sul tuo capo non manchi. 

Godi la vita con la donna che ami, 

per tutti i giorni della tua vita d’illusione … [19] 

  
  

NOTE 
 

[11] Ecclesiaste, X, 14-17. 

 

[12] Va inoltre precisato che in Al di là del principio di piacere la pulsione di morte non è il pungolo della 

morte. In ogni caso non è la pulsione di morte a mettere in dubbio che la morte possa essere vinta, tanto più 

che la morte desiderata nella pulsione di morte è la pace. 
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[13] Vangelo di Giovanni, X, 34-36.  

 

[14] Giacomo B. Contri interviene assentendo all’affermazione del professor Natoli. Aggiunge, di più, che in 

quanto malati, sono patogeni e ammalanti. 

 

[15] Maria Delia Contri approva quest’ultima affermazione, che finalmente allude alla morte dell’idea della 

storia come eterno ritorno. La storia è ben lontana dall’essere finita: finalmente comincia. 

 

[16] Il cristianesimo è questo: o ci si crede o non ci si crede. Non possiamo fare vattimate! È più interessante 

allora un certo cattolicesimo, che dà importanza a questa lettura per rendersi plausibile presso i pagani. Per 

contestare Vattimo, ci vorrebbe un’enciclica papale. 

 

[17] Si veda il libro di Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura, Sic Edizioni con Sipiel, Milano 1994, p. 21. 

 

[18] Giacomo Contri sottolinea che questo è precisamente il punto di vista paolino. 

 

[19] Ecclesiaste, IX, 7-9. 
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