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nota del curatore

Questo libro offre già nel titolo la sua ambizione: connettere logica e 
narcisismo. 

Con conseguenze di vasta portata. La logica scende dagli scaffali polve-
rosi della filosofia o dalle nuvole ineffabili dei discorsi “alti” per ritrovarsi 
compromessa con le forme tragiche o tragicomiche della psicopatologia. A 
sua volta la malattia mentale esce dalle strettoie della clinica e della dia-
gnostica per ritrovare il suo statuto nel soggetto mal-pensante. Il fatto è 
che si può pensare bene o male, in modo corretto o scorretto, orientato 
o disorientato. Nel caso della psicopatologia, a pagarne lo scotto saranno 
il corpo, divenuto ostaggio della psicopatologia, e le relazioni, soggiogate 
dagli imperativi della sofferenza. 

Questo volume deve il suo titolo Una logica chiamata Uomo a Giacomo 
B. Contri, che ha rielaborato la conclusione del Corso annuale 2005-06 dello 
Studium Cartello – oggi Società Amici del Pensiero “Sigmund Freud” – e la 
prolusione dell’anno successivo, dedicati a La logica e l’amore, in un unico 
saggio intitolato: Il profitto di Freud. Una logica chiamata “Uomo” e il suo ne-
mico: il vizio logico del predicato. La parodia dell’Io detta “narcisismo”: il vizio 
di superbia. Nel testo originale la parola “Uomo” risultava virgolettata per sot-
tolineare che il termine “Uomo” indica un concetto. Altrettanto concettuale è 
l’alternativa proposta dal sottotitolo di questo volume: uomo versus narcisismo. 
Due concetti per disegnare due direzioni opposte dell'esercizio del pensiero.
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Il primo capitolo intitolato Il profitto di Freud contiene il saggio appena 
menzionato.

Il secondo e il terzo capitolo presentano due ulteriori contributi di Giacomo 
B. Contri sul medesimo tema, esplorato durante i Corsi menzionati.

Tutti i capitoli del volume sono lavori di ricerca e rielaborazione dei 
concetti freudiani messi in certo senso alla prova da contenuti non im-
mediatamente inerenti l’ambito clinico. In particolare, essi rintracciano le 
figure della psicopatologia del narcisismo tra le pieghe della cultura e della 
letteratura, oltre che della casistica cui gli Autori fanno via via riferimento.

Come si legge nella quarta di copertina – il decalogo compariva come 
esergo nel testo originario di G.B. Contri – questo volume presenta i termini 
di una logica chiamata “Uomo” avversata dal suo nemico, che si configura 
come vizio logico del predicato. Tale nemico è ben visibile nelle forme di 
quella parodia dell’Io in cui consiste per l’appunto il narcisismo, qui indivi-
duato come il vizio della superbia. Ne risulta altresì una riforma linguistica 
della logica stessa, coincidente con il pensiero di natura, nei seguenti termini:

1° Non “narcisismo” bensì:
fonte (Io) aut sopraffazione della fonte (ideale dell’Io, narcisismo)

2° Non “inconscio” bensì:
pensiero di natura come ordinamento aut teoria patologica

3° Non “pulsione” bensì:
legge di moto di corpi (“umani”) aut comando (Superio)

4° Non “Io, Es, Superio” bensì:
Io, Chi, Altro aut Io, Es, Superio

5° Non “il” linguaggio bensì:
ordine giuridico del linguaggio aut ordine  

logicamente viziato del linguaggio

6° Non “psicoanalisi” (teoria/pratica) bensì:
pensiero di natura come ordinamento e sua  

applicazione come “psicoanalisi”
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La logica chiamata Uomo è dunque quella dell’atto che procede nella di-
rezione della soddisfazione o devia nel senso contrario. Tale procedere o de-
viare risulterà attraverso l’osservazione del soggetto e dei suoi altri, nonché 
del loro legame sociale: sarà così composta l’universalità di tale logica. Essa 
procede dal principio di piacere scoperto da Freud e trova la sua principale 
applicazione nella tecnica psicoanalitica, cui è dedicato l’ultimo contributo, 
il Divano Logico.

Infine. Questo volume inaugura una declinazione dell’unica collana di 
Sic Edizioni dedicata al pensiero di natura. I Quaderni del pensiero di natura 
ripropongono testi editi e inediti di psicoanalisti della Società Amici del pen-
siero “Sigmund Freud”, raccolti intorno a singoli concetti, inerenti la salute 
o la patologia. Essi, anche in quanto rilevati da Freud, vengono considerati 
a partire dalla loro attualità nella storia del pensiero e della psicoanalisi. 

Ottobre 2014





prima parte

Uomo versus Narcisismo





“E rido della felicità delle masse,
perché il mio piccolo cervello

non concepisce una massa felice
composta d’individui non felici…”

(Leopardi, Lettera a Fanny)

“Non si comprende come dal male
di tutti gl’individui senza eccezione,

possa risultare il bene dell’universalità.”
(Zibaldone, 4175-77)

“Non possiamo sapere, né congetturare
di che cosa sia capace la natura umana

messa in circostante favorevoli.”
(Zibaldone, 41661)

Un felice doppio senso freudiano:2

“Dall’identificazione una via conduce,
passando per l’imitazione, all’immedesimazione,

ovvero alla comprensione del meccanismo grazie al quale
ci viene resa anzitutto possibile una presa di posizione

nei confronti di un’altra vita psichica.”
(Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’ io, Cap. 7)

Note alla pagina seguente.



1 Queste tre citazioni riducono a spazzatura i soliti ritornelli sulla disperazione leopardiana, poi 
variamente valutata come irredimibile o redimibile. Qui Leopardi è un robusto pensatore positivo, 
in quanto pone questioni da lui elaborate: quella di un individuo non di massa, quella del favore 
produttore di capacità, quella dell’universalità come bene.

Ho già segnalato che Leopardi è un tale pensatore positivo anche allorché – nella sua trilogia sulla 
donna – individua in “La Donna” un’idea delirante. In ciò anticipava la psichiatria ottocentesca. Anzi 
la anticipa ancora oggi, perché mai la psichiatria ha saputo individuare tale idea delirante. Fanno 
eccezione implicita Freud e esplicita J. Lacan: “La Donna non esiste”, se non appunto come idea 
delirante o, con Leopardi, “pensiero dominante”.

2 OSF, vol. IX, p. 298, nota 2. La sottolineatura è mia. Il doppio senso: “un’altra vita psichica” 
designa altrettanto bene – linguisticamente, nel contesto e sintonicamente – tanto la vita psichica 
di un altro quanto un’altra possibilità di vita psichica per tutti, come un’altra civiltà. Questo doppio 
senso è il senso stesso della psicoanalisi, del “pensiero di natura”, dell’amore allorché questa parola 
acquisti significato (assente nell’innamoramento per assenza dei partner aldilà delle persone fisi-
che), della logica stessa allorché questa non giochi a nostro sfavore. 

Quando J. Lacan nel Seminario del 1971 si interroga intorno a “un discours qui ne serait pas 
du semblant” (sembianza, finta, ma anche causalità), si interroga su questa altra vita psichica, altra 
rispetto al “narcisismo” ossia al dominio dell’Ideale sull’io. Rispondiamo che è la vita psichica 
come vita giuridica, cui si oppone l’Ideale (“narcisismo”), o il vero “vizio”, che è logico con esito 
psicopatologico. È la vita giuridica di un Primo diritto le “circostante favorevoli” della citazione di 
Leopardi.
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Giacomo B. Contri

1. Ecce homo

È stupefacente l’ostinazione a non intendere Freud in modo semplice 
e chiaro. Freud è l’unico pensatore nell’intera storia del pensiero a poter 
dire “Ecce homo”. È stato preceduto solo da Pilato, poco consapevole di ciò 
che diceva benché pertinentemente. Filosofia, Psicologia, Logica, perfino 
Teologia, non lo possono dire, e devono ricorrere all’alibi tradizionale e 
sopratutto platonico dell’equivocissima parola “anima”.

“Anima” è una parola di cui Freud non ha mai avuto bisogno, pur es-
sendosi spinto ben oltre Aristotele e Tommaso d’Aquino nella concezione 
formale dello spirito umano o pensiero o cogito (i “punti di vista” topico 
o giuridico, e economico, senza trascurare quello dinamico o del moto). 
Senza Freud non esisterebbe alcun concetto di “uomo”.

“Anima” designa l’atto di fede nell’esistenza dell’uomo fatta credenza. 
Freud ha tolto la necessità di una tale credenza sostituendole un sapere.

Lo ha potuto dire – benché sia io a prestargli l’espressione – per avere 
formulato una legge di moto valida ed efficace solo per certi corpi naturali 
e per nessun altro. Egli l’ha denominata “pulsione” come connessione di 
quattro articoli – 1. spinta o eccitamento 2. fonte 3. oggetto 4. meta, 1. vo-
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cazione 2. io 3. lavoro di partner su oggetti 4. soddisfazione –, che ho pro-
posto di riformulare come “pensiero di natura”, di competenza individuale. 
Questa legge è “normalmente” incontrata nelle sue contraffazioni (vizi, pa-
tologie) il che non toglie nulla alla sua esistenza, così come il principio di 
non contraddizione non perderebbe esistenza se tutti ci contraddicessimo. 
Il che accade “normalmente” nelle suddette contraffazioni: è nella salute o 
normalità che c’è consistenza, non contraddizione.

Ma non siamo schizzinosi con le parole: se proprio volessimo mantenere 
la parola “anima”, questa designerebbe la legge di moto o “pulsione” o pen-
siero (nessun “istinto”) che appunto anima il corpo.

I patiti di speculazione potrebbero discettare sull’eternità del cogito freu-
diano (diverso da nonché successivo a quello cartesiano). Ne sarebbero sod-
disfatti. Con i miei auguri, anche se io non sono un tale patito. So che il 
pensiero quando è sano non ha il problema della morte (“sorella morte”): è 
il pensiero patologico a eternizzare la morte, magari chiamandola “Dio”, e 
infatti la patologia si trasmette in saecula saeculorum.

Con Freud ha dunque inizio una mai esistita scienza dell’uomo (ovvia-
mente non tra le “scienze umane”): il cui statuto non è quello dell’ormai 
tradizionale scientia fisica e biologica, bensì quello di una prudentia come si 
dice iuris-prudentia.

Ma l’uomo ha un nemico, e così la scienza di esso.

2. La guerra

Trovo preferibile la parola “guerra” alla parola “conflitto”. Sono sino-
nimi, ma in Psicologia quest’ultima ha finito per significare una battaglia 
navale in vasca da bagno. Invece è una guerra mondiale permanente.

La guerra ha una formula:

f contro t

f  o funzione o predicato contro la proprietà posta a disposizione dell’al-
tro, che chiamiamo anche talento negativo notato t, che designa l’assenza di 
ogni obiezione di principio alla soddisfazione dell’altro purché apporti del 
suo. O anche, e lo vedremo, il talento del non far passare la proprietà al pre-
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dicato (potremmo dire: al distintivo), con il quale l’altro potrebbe soltanto 
o scontrarsi o nel migliore dei casi negoziare in un permanente e estenuante 
tavolo delle trattative (intendo il compromesso nelle nevrosi).

Possiamo facilitarci la comprensione approfittando dell’esempio univer-
salmente più noto di predicato indebito che ghermisce la proprietà. Si tratta 
dell’aggettivo “nudo” che in Genesi 3 fa la sua apparizione come conseguen-
za del peccato o vizio originale. È un’Idea propriamente delirante, accompa-
gnata a patologia nevrotica (angoscia, colpa, vergogna, indovinabile rossore 
cioè un sintomo vasomotorio, con fissazione all’Idea). È delirante perché 
i corpi naturali nel rapporto non hanno la qualità primaria o preliminare 
“nudità”: le loro proprietà, inclusa la vestibilità, dipendono dal rapporto 
(a parte la temperatura ambientale). Ecco perché scrivevo che “Adamo e 
Eva la sera vestivano l’abito da sera”: non per fare fronte a una mancanza 
fisica e morale (con eccezione eventuale negli incontri sessuali), ma come 
arricchimento o profitto dei corpi grazie al rapporto (principio di piacere). 
È subentrato l’assurdo di un’idea o Teoria di mancanza, o di un debito che 
non esiste ad alcun livello. Si è così imposta l’idea o ideale del corpo astratto 
(astratto dal rapporto), “in sé”, con trasferimento della proprietà sul conto 
della funzione. È un caso di neoplasia. Dio è buon logico quando  doman-
da: “Ma chi ti ha insegnato che eri nudo?” Il predicato si fa predicatorio, e 
perfino persecutorio, istigatorio, moralista.1

Dunque è già nelle prime pagine della Bibbia il pensiero – né più né 
meno – che il vizio precede e condiziona la patologia. E che il vizio è logico, 
o teorico: ho già proposto che la tentazione originale non è a prendere per 
sé ciò che è riservato solo a Dio, bensì a sostituire il giudizio buono/
cattivo con la coppia di valori astratti bene/male, rappresentabile anche 
con le coppie astratte 0/1, +/-. Ecco ciò che Dio proibisce, con logica e buon 
senso uniti.

Il peccato originale ha creato il mondo della Teoria, con la sua guerra. 
O anche: ha creato il linguaggio della Teoria, programma logicista di ridu-
zione e scomparsa della logica detta “uomo”.2 Ecco perché ci proponiamo di 

1 Abbiamo già osservato (sulla scorta di J. Lacan in Kant con Sade) che moralismo e libertini-
smo sono solo due facce della stessa medaglia.

2 Al diàbolos preme privare Dio dei nuovi partner detti “uomini”. Non è a-teo ma a-uomico.



 una logica chiamata uomo

operare per l’ordine giuridico del linguaggio. A questo ha dato inizio Freud 
già come applicazione anticipata di quello, sotto il nome “psicoanalisi”.

Platone è il massimo esponente del peccato originale, essendo il filosofo 
della Teoria. Anche Derrida lo pensava. J. Lacan la chiamava catena signi-
ficante, o defilè cioè appunto teoria del significante. Curioso che Platone 
abbia tanto conquistato i cristiani, dato che il cristianesimo non è Teoria (né 
religione) ma un ordinamento dell’esperienza includente il Cittadino-Dio.

Quanto alla nudità, nei secoli ci si è poi inventati un banale rovescia-
mento, quello dell’anima che si presenta “nuda davanti a Dio”. Brrr! Bella 
nudità come si dice “anima bella”, delirio della presunzione.

L’abito come ideale astratto del corpo a partire dall’idea di una mancan-
za, è visibile nel fatto che generalmente si veste male (indipendentemente 
dai mezzi economici). L’Ideale è una cattiva guida (Führer significa guida).

Possiamo proseguire la serie: osserviamo che si parla male, si ode male, si 
legge male (è il caso in cui l’Ideale che presiede alla lettura è lo studio).

Tra gli Ideali l’Ideale della Donna è in primo piano, “pensiero dominan-
te” come lo chiama Leopardi.

L’intero campo degli Ideali è unificato dal più puro, astratto, vuoto di 
essi, quello tanto bene riconosciuto da Freud come Ideale dell’io o “narci-
sismo”. Anch’esso muove dall’idea delirante di una mancanza o inferiorità 
dell’io. Non solo delirante ma anche impoverente: nel migliore-peggiore dei 
casi si potrà tendere in modo estenuante a pareggiare un conto incolmabile.

L’Ideale dell’io è malthusiano, quanto ai beni e quanto al pensiero, che è 
pure un bene (Freud parlava di “miseria psichica” delle masse a causa dell’I-
deale dell’io): le risorse non basteranno mai.

Correliamo con il vizio logico quel nemico dell’umanità che è il 
Führerprinzip o principio del capo in ognuno ancora prima di quello hitleria-
no. Rammento che Freud definisce la massa come unificazione degli Ideali 
dell’io di ognuno: Narcisi di tutto il mondo unitevi!. Si tratta di quel Führer 
ideale che si impone all’io come un suo sdoppiamento in un gradino3 supe-
riore detto anche “superio”. Si tratta del narcisismo. La novità di ciò che 
diciamo oggi sta tutta nella scoperta che si tratta di vizio logico, quello dell’ 

3 È lo stesso Freud a scegliere questa parola così come la parola “ideale” dell’io e naturalmente “narcisismo”.
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estensione della logica dei predicati all’“uomo”.
Possiamo dire: ne uccide più la purezza dell’Ideale dell’io che la spada. 

La parola “guerra” non è dunque fuori luogo.
C’è una logica detta “uomo”. Il suo principale operatore logico è da noi 

siglato con la lettera minuscola t, iniziale di “talento negativo”. Se ne riveda 
il concetto in Il pensiero di natura, che possiamo anche descrivere con la fra-
se evangelica “l’albero si giudica dai frutti” ossia non dall’albero. È il talento 
o virtù del non presentarsi da albero (ecco il predicato indebito o funzione), 
o anche del non prevaricare da albero, prima del frutto e autonomamente 
da esso. In t non c’è narcisismo da albero, non c’è l’albero come Ideale, non 
c’è il “sé” dell’albero quando si tratti di uomo.

C’è un vizio logico contro questa logica. Si provi a cambiare il soggetto: 
“L’uomo, la donna, si giudica dai frutti” e non (talento negativo) dal compor-
tarsi4 “da uomo” o “da donna”. Ecco già due esempi di narcisismo, ossia di 
ideale dell’io, ossia del vizio logico che introduciamo. Il cui principale opera-
tore è correntemente siglato nella logica moderna con la lettera f, iniziale di 
“funzione”. Se “uomo” e “donna” sono proprietà di x cioè di corpi, f cioè i 
“da uomo” e “da donna” viziano uomo e donna precipitandoli nella miseria 
quanto al rapporto e al frutto (miseria fisica e psichica o psicopatologia).

Oltre a uomo e donna, la lista può estendersi indefinitamente (da in-
telligente, da ricco, …).

La logica detta “uomo” è l’incipiente scoperta di Freud (esplicitata con 
il sussidio del pensiero di natura). Freud si distacca in avanti da tutta la 
tradizione di pensiero detta “filosofia”. Tale scoperta offre la mostrazione 
dell’esistenza dell’uomo, mai data in precedenza. Prima ci si accontentava 
di quell’atto di fede nella sua sempre dubbia esistenza che ha nome “anima”, 
una parola di cui Freud per primo non ha mai avuto bisogno (è stato Jung 
a reintrodurla).5

4 Anche il pensiero si comporta: il comportamentismo ha avuto questa non trascurabile trascu-
ratezza. Gli psicoanalisti hanno avuto la medesima pecca, non avendo chiamato per primi “com-
portamentismo” la psicoanalisi. consentendone la collocazione nell’introspezione o nei metodi sog-
gettivi. Sembra che nel nostro mondo i soli a riconoscere il comportamento del pensiero siano solo 
il diritto penale (premeditazione) e la polizia. Una volta l’Inquisizione.

5 Non ha neppure avuto bisogno della comica finzione kantiana del “noumeno”.






