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«EGO SUM QUI SUM» 

                 GIACOMO B. CONTRI 

 

 Direi che se qualcuno annotasse e trattasse a parte quest’ultima parte relativa alla costituzione come 

ricevuta o essere individualmente elaborata e quanto alla norma in quanto ricevuta o in quanto 

individualmente elaborata, che fra l’altro fa parte della problematica sul diritto in generale. È un tema degno 

di essere trattato, stante che è un ritornare per la giusta via anziché per i fumi degli indiani sull’individuale e 

il precedentemente costituito. Fa parte della divisione del lavoro. 

 

 Anch’io oggi mi ero arenato su una cosa su cui questa sera mi sono disincagliato. Arenamento non 

grave. In effetti, anche in vista della mia parte di domani mattina, stavo cercando a mettere a fuoco meglio il 

teorico e il mistico.  

Il pensiero, quando non ha un fine pratico immediato, è il pensiero costituente, questo va proprio in 

alternativa che quando il pensiero non ha un fine pratico immediato ha un fine teorico o mistico.  

 

 Proverei poi a rispondere alla domanda di partenza di questa sera, ossia il rapporto di tutto ciò con la 

tecnica. 

L’osservazione più aforistica è quella frase abbastanza nota della discussione sulla quale a me è capitato di 

essere edotto quando ero ancora ragazzino; è la famosa frase di Dio a Mosé sull’Oreb: «Ego sum qui sum».  

Mosé chiede a Dio: «Come ti chiami?». È un po’ meno frivolo di questo ed è per questo che a Mosé male 

gliene incoglie, perché se fosse stata una richiesta abbastanza leggera Dio forse gli avrebbe anche risposto. 

Dopo tutto ne ha dette tante e poteva dire anche quella. Ma è perché Mosé la metteva giù dura. Era uno che 

— per usare un’espressione di Mariella — in quella domanda voleva andare fino in fondo. La risposta è una 

risposta che bisognerebbe dirla alla romanesca oppure «Ma che cavolo vuoi!», ossia è la risposta che ognuno 

di noi così interpellato dal solito drogatello di strada: «Io sono chi sono io». Che non c’entra affatto la 

declinazione del verbo essere implicante la denotazione ontologica del proprio essere. «Io sono quel che 

sono» che vuol dire «Levati dai piedi!».  

 

 La risposta è «Io sono già costituito. Tu ripassa. Avrai abbastanza tempo per pensarci su». Anche 

Mariella una volta faceva osservare che invece Dio si comporta del tutto diversamente con Gedeone, il quale 

chiede a Dio delle cose precise: «Se vuoi che io combatta per te ora fai questo, successivamente fa 

quest'altro» e Dio esegue.  

 «Ego sum qui sum» vuol dire «La mia costituzione è già fatta e tu al momento non sei all’altezza di 

capirci granché». Ricordiamoci che Mosé è quello che non riceve l’accesso alla terra promessa: non accede a 

una costituzione più elaborata, ammesso che sia una costituzione, di un gruppo ancora errante, di un’orda, di 

una massa, di una collettività non ben costituita.  
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 La mia osservazione sul rapporto con la tecnica è questa: per più ragioni, ivi compresa la distrazione, 

ma più gravemente per un inganno che riesce a colpire duro a me capita di essere nella sincope della legge di 

moto, nella sincope della vita, di non essere né sul melo, né sul pero. La tentazione del pensiero, che non 

smette mai il suo lavoro — è l’unico lavoro che non comporta dispendio di energie: rispetto al pensiero 

l’energia è sempre piena, rispetto al lavoro del pensiero l’energia è sempre infinita (è stata un’altra 

grandissima cosa di Freud trovare che nel sonno si pensa più e meglio ed è il momento del riposo. Non è per 

aver sognato che ci si sveglia più stanchi) — nella sincope della legge, comunque motivata, si affaccia la 

tentazione, (ma che equivale semplicemente a un rotolone, e all’istante non c’è bisogno di pensare all’agente 

tentatore; l’agente tentatore è precedente, è la menzogna) a speculare, a teorizzare, a fare teoria, che è la 

strada presa fra altre, una delle più gravi, quella della teoria masochista: ecco un esempio importante e grave 

di tentazione del pensiero. In ogni caso la tentazione del pensiero è a fare teoria. Oggi ho chiarissimo che la 

tentazione del pensiero è a fare teoria: «No, scusi, quale teoria?». No, non quale teoria; la tentazione del 

pensiero è a fare teoria.  

 

 L’errore non è nel fare la teoria delle macchie lunari, ma sono furibondo con Dante allorché mette 

Beatrice nel Paradiso non a fare la teoria delle macchie lunari, che era già stata fatta, ma a impostare il 

rapporto sul fare la teoria delle macchie lunari. 

 

 Il finale riguardo alla tecnica è questo: le patologie abbiamo detto che sono teorie con le gambe. 

Sono nate al di là della malattia perché il Soggetto si è messo a fare teoria. È il suo metterci del suo, del 

paziente, che lo fa passare dallo stato passivo della malattia allo stato attivo della psicopatologia: perché ha 

fatto teoria. È importantissimo per la tecnica sapere distinguere — e questo è proprio ABC del lavoro dalla 

parte dell’analista, il minimo, il più elementare — come tecnica sul versante dell’analista (abbiamo detto che 

la tecnica è la stessa, sul versante del cliente e sul versante dell’analista; non ci sono due lavori, c’è un 

lavoro). L’ABC che tocca all’analista è sapere distinguere il che cosa trattare e il che cosa guardarsi bene dal 

trattare. La distinzione che fa l’analista è questa: e la teoria non si tratta. Ma bisogna saperla lunga sulla 

patologia e sulla teoria per saperla riconoscere così bene da non trattarla. Si tratta solo il sano.  

 

 Il caso più tentante per l’analista — ma abbastanza presto uno dovrebbe…, salvo che vi sia lui stesso 

dentro con la testa — sul versante della pura smagatezza una certa tentazione è introdotta in quegli esempi in 

cui un soggetto si dedica a osservazioni intelligenti e in particolare a quel tipo di osservazioni intelligenti che 

hanno il sapore dei libri sapienziali della Bibbia, di saggezza, di saggezza magari acuta. Lì può esserci 

tentazione per l’analista di intervenire anziché non trattare. Dire qualcosa di intelligente con quel sapore lì.  

Un Soggetto come dotazione dovrebbe essere intelligente; in sé sottolineare una cosa intelligente non 

dovrebbe essere tentante per se stessa. La tentazione l’ho trovata sempre, frequentemente, quando c’è 

l’osservazione un po’ sapienziale, acutamente sapienziale. Allora si è tentati lì per lì. Fa parte della teoria.  

 

 Diversi anni fa ho rischiato di farmi un nemico: fortunatamente in quel momento dovevo essere 

abbastanza superficiale per dire una cosa come quella che dico adesso. Qualcuno si era lasciato andare a un 

tipo di discorsi sapienziali non sciocchi e a me è venuto quel filo di fottone, perché poi di fronte a certe cose 

ho la fortuna che mi viene il fottone e gli ho detto con aria super-sapienziale «Non c’è pace fra gli ulivi». 

Questa persona è uscita furibonda dalla seduta, perché l’avevo presa in giro, giustamente.  

 Poi dopo è andata bene: è stato solo un calcio negli stinchi da parte mia. Il tocco teorico, la sfumatura 

sapienziale, è bene saperla riconoscere e mai trattarla, eccetto in modi di questo genere.  

 

 Una delle parole più importanti che a questo punto qualcuno di noi dovrebbe trattare è il tema, la 

voce teoria: è diventata colossale. Il nostro non è un lavoro di teoria. Dal punto di vista delle risorse 

intellettuali messe a disposizioni battiamo un sacco di teorici. Ma la qualità del lavoro, fatta la debita 

distinzione, il nostro lavoro, il lavoro costituente e il lavoro di conoscenza risultante da questo lavoro, ma 

non è lavoro teorico. Ricordo bene quanto l’espressione “lavoro teorico” fosse importante un po’ in tutta la 

tradizione politica di sinistra, marxista specialmente, soprattutto negli anni 68-70: in tutte le assemblee si 

parlava del lavoro teorico da fare, che non si era ancora fatto abbastanza.  

 Infatti di fronte alle decine di libri, magari di scienziati o filosofi, disponibili a trattare la teoria di 

Freud noi dovremmo dire che la risposta è che Freud non ha fatto nessuna teoria. Ha fatto la sua parte di 

costituzione. La pulsione non è la teoria della pulsione, l’inconscio non è la teoria dell’inconscio, la 

rimozione non è la teoria della rimozione.  
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 Anche la morte non è una teoria. Lacan era stato bravo su questo quando diceva che il sillogismo che 

si insegna nelle scuole per spiegare un po’ di Aristotele terra terra: «tutti gli uomini sono mortali - Socrate è 

uomo - Socrate è mortale». Lacan diceva: «Chi l’ha detto che tutti gli uomini sono mortali?». È una teoria. 

Non sto negando che le nostre biancheggeranno al sole: pensiero ridicolo e non deprimente. L’umorismo 

nero, che è molto brevettato, è molto più umorismo che nero. I bambini vedono volentieri Creepshow anzi, fa 

pure ridere e non lo trovano neanche abbastanza drammatico. Qualsiasi umorista distrugge tutte le 

speculazioni sulla morte, le fa a pezzi. Le teorie sulla morte vanno in frantumi, ossia il pensiero melanconico 

è disvalorato dall’umorismo.  

 Chi era che diceva «Mementa mori»? Su questo non si può fondare niente. Un tipo simpatico come 

San Francesco ne faceva un’occasione trasformativa del pensiero, ma non occasione per fondarci alcunché. 

«Ma dato che devo morire, allora… »: non è vero. È un passaggio fasullo.  
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