


C’è ostilità al pensiero, quella che non lo promuove e infine lo nega come economico e giuridico, non ontologico:
il presente Corso è in continuità con il precedente, “L’albero e i frutti”, dedicato alla rettitudine o recht-itudine economica, che

fa dell’individuo un’Istituzione tra Istituzioni, senza sottomissione né superbia reciproca.

Questa ostilità lascia intendere il presupposto indimostrato ma invincibile (come la presupposizione dell’amore) che la Legge,
non importa quale, sia già data, presupposta non posta, così che al pensiero, sempre e solo individuale, sarà impedito l’accesso
alla verità che ius semper condendum nell’atto quotidiano.

Questa verità libera dal più antico dei dogmi, quello platonico che vuole il linguaggio come rapporto tra parole e cose, per aprire
al pensiero del linguaggio come rapporto tra parole e atti, in cui l’individuo, l’io, è immediatamente implicato, e in cui le cose
prendono posto non problematico:

lo schizofrenico catatonico è radicalmente filosofo platonico fino ad abolire l’atto.

Nella Legge presupposta all’individuo resterà 1. o la sottomissione incondizionata, 2. o la ribellione sempre sconfitta come ogni
jacquerie, 3. o la perversione come rinnegamento-sconfessione di ogni asserzione come atto positivo ossia che pone.

Nella perversione tutto è Barocco, teatro, non è vero niente (“La vita è sogno”), oggi diremmo “tutto è interazione”:
tra le crisi della storia del cristianesimo, quella barocca - che si proponeva come soluzione mentre era crisi - è stata la più grave,

perché ha reso la perversione indiscernibile (dai putti beati alla pedofilìa).

Ma ripartiamo. La perversione non è uno stato, un modo d’essere, un paradigma o un genere:
essa risulta da un passaggio, è una conversione né isterica né devota, una Cultura, un Discorso preliminare a tutti i Discorsi

(allusione a J. Lacan).

Nei secoli, sulla perversione è stato detto qualcosa di preciso e connotante una sola volta e da uno solo - Freud -, pur essendo
sotto gli occhi di tutti:

ciò la dice lunga sulla storia del pensiero, e introduce all’imputabilità del non vedere e non udire:
al non vedere né udire è poi seguita l’obliterazione di Freud.

Rintracciamone e ritracciamone subito i concetti fondamentali:
1. nevrosi si distingue da perversione come rimozione (Verdrängung) da sconfessione o rinnegamento (Verleugnung);
2. aggiungiamo l’enunciato freudiano “La nevrosi è la negativa della perversione”:
come esempio e più che esempio per tutti, l’amore oblativo della nevrosi ossessiva è la formazione reattiva al sadismo.

La perversione non è uno stato bensì un passaggio attivo dopo un bivio, quello descritto da Freud:
“L’analisi non deve rendere impossibili le reazioni morbose, bensì creare per l’io del malato la libertà di decidersi così o altrimenti”

(L’io e l’es, 5, n. 2). (Ted.: “die krankhhaften Reaktionen nicht unmöglich machen, sondern dem Ich des Kranken die Freiheit schaffen
soll, sich so oder anders zu entscheiden”).

Occorreva la grazia freudiana (la psicoanalisi, la via d’uscita dalla nevrosi), perché la libertà si potesse realizzare anche come
perversione in alternativa alla coazione nevrotica:

dopo Freud, nel mondo c’è più perversione di prima, più Super-io istigatorio, “osceno e feroce” (J. Lacan).

Ma non c’è equivalenza pratica, cioè intellettuale-morale, delle due vie dopo il  bivio, cioè tra salute (come guarigione non
restitutio ad integrum) e perversione, non c’è manicheismo o equivalenza tra bene e male:

la perversione cavalca come progresso regressivo la libertà di pensiero contro il pensiero come libertà, che è la novità freudiana
precedentemente impensata:

malgrado la presunzione delirante della perversione, in questa non c’è più pensiero che nella nevrosi e nella psicosi:
in essa la censura resta intatta su tutti gli scenari, altalenanti tra contemplazione oscena e contemplazione mistica.

Nella corsa attiva dell’altalena c’è l’azione discorsiva del perverso come causa (trauma, azione lesiva) della nevrosi, nonché suo
padrone e missionario.

Il perverso è passato dall’inconcludenza nevrotica all’anticoncludenza, come attacco al legame sociale che procede dal pensiero
come libertà:

la perversione fallisce, può solo avere la superbia del promuovere il fallimento - personale ossia del legame sociale - come la
sua meta:

è l’intelligenza dell’idiota (chiamato anticamente “diavolo”).

LA PERVERSIONE
al bivio

In copertina: Max Ernst,  La Vierge corrigeant l'Enfant Jésus devant trois témoins, 1926
Si veda: Think! di Giacomo B. Contri, “Dulcis in fundo”, 13 aprile 2010; “La finezza bimillenaria di

Max Ernst, o della sovranità”, 17-18 aprile 2010 (www.societaamicidelpensiero.com).



Anche nella perversione, come nelle nevrosi, nelle soluzioni o compromessi peggiori, all’opera è sempre l’io (aveva ragione
Freud), mai fuori conflitto (aveva torto l’ego psychology tanto quanto i detrattori di Freud col pretesto di questa):

 l’imputabilità non è mai assente.

Il perverso rinnega la distinzione paura/angoscia, di cui invece il nevrotico è ancora capace, e deve eludere l’angoscia come
segnale al pensiero di una minaccia ignota nell’oggetto.

Una precisazione sul bivio, per non concedere nulla al tema già perverso della libertà come pura-astratta libertà di scelta:
infatti il peggiore torto e offesa che si possa fare all’ingenuo o indifeso, a partire dal bambino, è quello di pretendere da lui

che dia ragione del perché mangia, ossia di scegliere tra mangiare e non mangiare, perché questa pretesa censura il fatto che c’era
già ragione, non istinto, nel mangiare (“mi piaceva già” e “sapevo già che mi piaceva”).

Illustriamo il torto facendo uso di un caso di corretta scorrettezza grammaticale (presente nel divertissement di persone colte):
la scuola ci insegna che non si deve dire “Sto per andando”, ma come eccezione questo è il caso del mangiare tra altri:
il mangiante sta per mangiando, ossia al fatto del “mangiando” collega l’assenso o confessione del “per” finale e non causale

(cui l’anoressico si oppone):
ebbene, è anche il caso del bivio di Freud, il paziente che guarisce dice “Sto per guarendo” (ma qualcuno cercherà di fermarlo,

ogni analizzando incontra un avversario della sua analisi).

Il perverso torna indietro dalla via già imboccata, al fatto del “guarendo” sottrae l’assenso o confessione del “per” sconfessandolo
(“qui lo dico/qui lo nego”):

già Antigone enunciava “è odio/non è odio ma amore”.

E’ un errore limitare la perversione alle perversioni sessuali, queste sono le miserie (in fatto di piacere) del “povero diavolo”
come Freud chiamava il perverso sessuale:

la perversione è anzitutto Discorso che inabilita il pensiero esautorandolo dal “principio di piacere” come sovranità nel giudizio.

Il perverso rinnega l’“inconscio” in quanto questa parola designa il pensiero stesso (non una parte di esso), ma disertato dall’io
fuggitivo sotto le bombe dell’angoscia.

Nella perversione si deve distinguere mandante e mandato:
il mondo della perversione resta padronale-imperativo, prevale il mandante dall’alto (sempre povero diavolo ma sublimato):
come esempio odierno, il mandante in-segna quella stessa pedofilìa per la quale dichiara orrore:
in prigione andrà il basso mandato.

Il perverso alto, mandante, odia l’atto e lo abolisce (come lo schizofrenico ma diversamente):
S. Kierkegaard lo ha dichiarato apertamente.

Aveva buon gioco J. Lacan a predire ciò che già osservava, “il mercato mondiale della menzogna”:
del resto, l’intera opera di J. Lacan è una traversata della perversione (“oggetto a”, “sembiante”, “figlio perverso”).

La pedofilìa-pedagogia disegnata da M. Ernst (vedi riproduzione) rivela come manifesto l’in-segnamento della perversione
(pedofila nel caso), designandola come la zizzania indiscernibile dal buon grano.

La perversione predilige l’educazione:
formare formatori è un programma perverso:
trans-forma in poveridiavoli, povericristi, Cristo compreso, crocifisso prima vel platonizzato (Teoria) poi.

Perverso è l’agente o la Teoria?, risposta:
il perverso è l’agente della Teoria, la quale senza il suo agente dovrebbe figurare in un onesto Museo delle cere, variante Orrore,

come Memorial universale includente Auschwitz di come stavamo male, cui portare i bambini (la “catarsi” del teatro greco).

Questo Corso si propone l’esplorazione del campo o mondo o realtà della perversione, nell’individuo come nelle forme della
Cultura, in permanente paragone con l’altro e primo campo, quello del pensiero come libertà, o della vita psichica come vita
giuridica:

in cui il soggetto gioca d’anticipo - ius semper condendum - sulla Legge statuita, non la sta ad attendere, perché il Regime
dell’appuntamento è nelle sue mani:

invece Antigone continua la guerra civile con altri mezzi, così che la pace che conosciamo è prosecuzione della guerra:
ma la Palestina di oggi ci rappresenta più di Tebe.

L’inventario o indice degli argomenti sarà ampio ma limitato, perché solo il pensiero senza censura è illimitato, senza stupide
siepi:

troveremo perversione filosofica, letteraria, economica, giuridica (psicologica in tutti i casi perchè la Psicologia non è disciplina
a sé) ovunque troveremo il primato della Teoria (o il “Simbolico” lacaniano).

G. B. C.



Beneficî
     C’è un solo beneficio, quello di essere Socio della Società Amici del pensiero: con il nuovo Statuto scompare ogni cenno
a benefici commerciali.
     Ogni Socio (Ordinario, Associato, Uditore) acquisisce i diritti: 1. di partecipazione al Corso, 2. di partecipazione al
Seminario “Il Lavoro Psicoanalitico”, 3. di ricevimento delle mail riservate ai Soci, 4. di attestazione della qualità di Socio
(figurano a parte le prerogative statutarie delle tre categorie di Socio).
     Coloro che vorranno dichiararsi Praticanti la psicoanalisi figureranno in una lista a parte, riservata, di cui pure sarà data
attestazione (e anche del titolo di Avvocato della salute).
     L’accesso ai Siti “Società Amici del pensiero”, ormai tre - “Studium Cartello”, “Think!” di Giacomo B. Contri, “Sic
Edizioni”-, è universalmente libero.
     La Newsletter non si rivolge ai soli Soci.
     Le quote associative di Socio Ordinario, Socio Associato, Socio Uditore, sono così rispettivamente stabilite: millecento,
novecento, settecento euro, da versare interamente entro e non oltre il 14 ottobre 2010, prima della prima seduta del Corso
sabato 16 ottobre.

Nuove domande
     Scomparsa la formula dell’iscrizione al Corso, i nuovi accedenti su domanda usufruiranno del titolo di Socio Uditore
con durata annuale, dismettibile, ripetibile o riformabile.
     La domanda di affiliazione, da indirizzare al Presidente Giacomo B. Contri, va inviata come email a
societaamicidelpensiero@gmail.com.
     L’associazione come Socio Uditore non sarà automatica, bensì preceduta da un Colloquio con il Dr Glauco Maria
Genga, Segretario di “Studium Cartello”.
     I Soci già designati possono sollecitare tale domanda in propri conoscenti.

Il Corso annuale 2010-11 “La perversione al bivio”
     La sua prima seduta avverrà sabato 16 ottobre 2010 (Prolusione) dalle ore 9.30 alle ore 13.00, per proseguire con
frequenza mensile nelle seguenti date:

     presso: Ambrosianeum, Rotonda del Pellegrini, via delle Ore 3, (MM Duomo) Milano.

Il nuovo Seminario 2010-11 di “Il Lavoro Psicoanalitico”
     La sua prima seduta avverrà venerdì 12 novembre 2010 alle ore 21, per proseguire di venerdì alla stessa ora con frequenza
mensile nella medesima sede, ogni venerdì antecedente il Corso.
     Il nuovo Statuto ha rivoluzionato la partecipazione al Seminario: questo sarà aperto a tutti i Soci, ma vi prenderanno
la parola i soli Praticanti la psicoanalisi con esposizioni di casi.
     Il principio dell’esposizione è che coloro che parleranno lo faranno come Soci, logicamente prima della presunta specificità
di mestiere, con abbandono del vecchio rituale da gruppo psicoanalitico e del relativo dialetto al riparo di “inter nos sacerdos”.
In questo Seminario si tratterà di produrre-ascoltare esposizioni di casi aspiranti alla medesima universalità delle esposizioni
al Corso (universalità non si contrappone a singolarità). Corso e Seminario si distinguono in spazio e tempo solo per ragioni
pragmatiche, non per il genere. Inversamente, ogni esposizione al Corso potrebbe e logicamente dovrebbe tessersi sull’ordito
di uno o più casi.
     Il testo del Corso definisce anche il campo del Seminario.

Testi iniziali per Corso e Seminario
1. Giacomo B. Contri, Società Amici del pensiero. Statuto, Sic Edizioni, Milano 2010. Anche sui Siti:

www.societaamicidelpensiero.com, www.studiumcartello.it, www.sicedizioni.it.
2. Nuovo Statuto dello “Studium Cartello-Il Lavoro psicoanalitico”, che recepisce il precedente nel 1° Articolo-Preambolo,

consultabile online sui tre Siti.
3. Una “Legge” non giuridica, e peggio. Commento di Giacomo B. Contri alla Legge 56/89 nota come “Legge Ossicini”,

consultabile online www.studiumcartello.it.
4. (a breve) Giacomo B. Contri, Lacan: ontologia volgare e libertà. Telegramma di un libro futuro. Vi si tratta dell’opera di

J. Lacan come traversata della perversione o del “figlio perverso”.
5. I testi freudiani sulla perversione sono lasciati alla ricerca di ognuno.

Consiglio
     La precedente dizione “Comitato scientifico” cede il posto a quella di “Consiglio” come l’Authority della “Società Amici
del pensiero”:
     Alessandro Alemani, Maria Antonietta Aliverti, Carlo Ballerio, Alberto Colombo, Raffaella Colombo, Giacomo B.
Contri, Giulia Contri, Maria Delia Contri, Vera Ferrarini, Glauco Maria Genga, Maria Gabriella Pediconi.

Info
www.societaamicidelpensiero.com, www.studiumcartello.it, mail@studiumcartello.it, Glauco Maria Genga 0039.02.29009980

13 novembre 2010
11 dicembre 2010
22 gennaio 2011

19 febbraio 2011
19 marzo 2011
16 aprile 2011

14 maggio 2011
11 giugno 2011
25 giugno 2011


