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Oggi si sente molto parlare, da intellettuali di grido, di eros e thanatos, di pulsioni di vita e 

di morte in riferimento alla guerra in corso e non solo. Mi sono chiesto se questo modo di parlare 

non sia la riproposizione di un neomanicheismo tra due principi intrasoggettivi che con Freud non 

ha nulla a che fare. Con Freud mi chiedo: da dove provengono, perché ci sono?  

Leggiamo nel Compendio di Psicoanalisi cap.2 Teoria delle pulsioni: «dopo molte esitazioni 

e oscillazioni ci siamo decisi ad ammettere soltanto due pulsioni fondamentali: l’eros e la pulsione 

di distruzione. Meta della prima è stabilire unità sempre più vaste e tenerle in vita; meta dell’altra, 

al contrario, è dissolvere nessi e in questo modo distruggere le cose. Nel caso della pulsione di 

distruzione possiamo supporre che il suo fine ultimo sia di portare il vivente allo stato inorganico. 

Per questo l’abbiamo chiamata pulsione di morte… Questa pulsione rimane muta finchè agisce 

all’interno come pulsione di morte; noi la avvertiamo quando si volge all’esterno come pulsione 

distruttiva. Che ciò avvenga sembra una necessità per la conservazione dell’individuo»1. 

Queste due pulsioni sono apparentemente contrarie ma non sono contraddittorie. C’è 

differenza tra contrarietà e contraddizione: la prima si “limita” ai termini dell’esperienza osservativa 

o del pronunciamento di due antitesi, mentre la contraddizione può comportare la menzogna e 

quindi il dolo. Freud fa rientrare a pieno titolo nell’esercizio della logica la menzogna come atto di 

contraddizione non tra le due pulsioni ma nei confronti della pulsione come legge di moto del 

corpo, cioè del principio di piacere.  

Come diceva Mariella Contri, in un simposio Società amici del pensiero del 2022, c’è solo 

una pulsione, e si tratta di legge di moto dell’Io corpo, non di due entità a sé stanti in eterno 

conflitto. 

Già dicevamo, con Giacomo B. Contri, che uno degli apporti nuovi di Freud è quello di aver 

evidenziato l’innestarsi della contraddizione logica come vizio “morale” nella costituzione del 

pensiero.  

«La storia della logica detesta il riconoscimento della patologia come pato-logia»2. 

                                                           
1 S. Freud, Compendio di Psicoanalisi, OSF, Bollati Boringhieri, vol.11, pagg.575-577. 
2 G.B. Contri, prolusione Corso 2004-05 La logica e l’amore. 



Allora quando Freud dice: «…meta della pulsione di distruzione, al contrario, è dissolvere 

nessi... possiamo supporre che il suo fine ultimo sia di portare il vivente allo stato inorganico…»3 

ci possiamo chiedere: la pulsione di dissoluzione è una contraddizione e un vizio morale nella 

costituzione del pensiero? O è ciò che resta a fronte della irrisolvibilità di un altro vizio morale? 

Irrisolvibilità anche per abdicazione al giudizio sanzionatorio? 

Infatti aggiunge: «sembra una necessità per la conservazione dell’individuo». 

A questo punto mi avvalgo di Hans Kelsen, il quale in un paragrafo intitolato “La 

risoluzione della contraddizione tra diritto internazionale e diritto dello stato singolo” in 

Lineamenti di dottrina pura del diritto afferma: «anche la legge incostituzionale è una legge valida 

e sussiste senza che per questo si debba considerare la costituzione come abrogata o modificata…. 

L’antinormatività di una norma non indica una contraddizione logica fra la norma superiore e 

l’inferiore, ma soltanto l’annullabilità della norma inferiore».  

Mi chiedo: questa antinormatività della norma è il caso della pulsione di dissoluzione? 

In ogni caso con Kelsen possiamo dire: «La posizione di una norma contraria alla norma 

può essere un fatto illecito a cui l’ordinamento giuridico collega il suo specifico atto coattivo come 

conseguenza dell’illecito…» e ancora «neppure il fatto illecito come tale si trova in contraddizione 

con la norma che lo istituisce. Non c’è dunque nessuna difficoltà logica perché per mezzo di un atto 

che è qualificato come contrario al diritto si producano norme giuridiche valide. La posizione della 

norma può essere collegata con la conseguenza dell’illecito, ma ciò nondimeno la norma così posta 

può essere valida: valida non solo nel senso che rimane valida fino alla sua soppressione per 

mezzo di un atto giuridico, ma anche nel senso che non può essere soppressa sulla base della sua 

deficienza»4.  

Prendo a prestito ciò che qui Kelsen riferisce sulla normatività e antinormatività tra diritto 

internazionale e diritto statale per porre la seguente questione: la contraddizione come menzogna a 

che punto si insinua nel rapporto tra le due pulsioni? Sapendo che la contraddizione con la legge di 

moto è nell’atto di mentire relativamente al principio di piacere.  

Sappiamo che amore è la relazione con coloro che sono per noi fonte di soddisfazione. Ma 

quando l’amore si sostituisce alla legalità pulsionale iniziale trasforma la legalità in coercizione. Ci 

vuole l’amore come innamoramento identificativo con qualcuno ritenuto superiore e onnipotente 

perché i suoi enunciati teorici coercitivi rappresentino una contraddizione alla legge di moto 

pulsionale.  

L’entrata in crisi del pensiero sta non nell’accadere di una contrarietà ma nel suo 

sottomettersi a una teoria che chiede che siano ammesse tra le conclusioni osservative solo quelle 

che essa già contempla, altrimenti siano sacrificate in suo nome. Questo sacrificio del pensiero è 

ingiunto dall’autorità di qualcuno esercitata per la teoria universale che esprime e in cui 

identificarsi. Così accade che, nell’identificazione d’amore con questa fonte d’autorità, si 

sacrifichino le proprie conclusioni, “abbracciando” quegli enunciati universali presentati come 

                                                           
3 Ibidem. 
4 H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2000, pag. 162. 



teorie ritenute vere per il timore di perdere la presunta benevolenza di coloro dai quali si pensa di 

dover essere amati5.  

Con l’apertura di quel vulnus, disorientante il pensiero, che lo porta alla crisi riassunta nella 

conseguente disorientata domanda: a chi dò ragione? La contraddizione non inerisce solo agli 

enunciati teorici ma si estende alla loro fonte: se ritengo vero l'enunciato tratto dall’esperienza 

riterrò contraddittoria la fonte autorevole da cui proviene l'enunciato teorico; se ritengo vero 

l'enunciato teorico dovrò ritenere contraddittoria la mia esperienza osservativa.  

La forma del sillogismo, quello che Giacomo B. Contri chiamava sillogismo freudiano6, è la 

forma della relazione con ogni altro, e non solo del ragionamento puro. Se si vuole realizzare una 

soddisfazione occorre un lavoro comune, e con sanzione reciproca innanzitutto premiale. La legge 

di moto pulsionale che ognuno conosce o disconosce è sempre politica, posta o rifiutata, anche 

quando si dissolve l’altro. E gli altri possono essere nostri co-rettori di tale norma o corruttori, dis-

orientandoci. E noi per loro7. 

È per amore che si distrugge. La Teoria cioè si insedia come obiezione di principio alle 

individuali conclusioni di esperienza di piacere, rispetto cui la competenza logica dell’individuo fa 

diventare la contrarietà, come tra le due pulsioni, una contraddizione patologica. O meglio, è per 

non essere riusciti a venire a capo della contraddizione tra le proprie conclusioni di esperienza 

piacevole e le teorie superegoiche imposte per amore che si individua come via legale, anche se 

antinormativa, la pulsione di distruzione dei nessi, come uscita dalla minaccia di perdere un amore 

immaginario. 

                                                           
5 Si veda estesamente G. Trivelloni, Freud non tollit sed perficit logicam, contributo al Simposio Società Amici del 

Pensiero del 18/06/2022, in www.societaamicidelpensiero.it. 
6 G. B. Contri, Prolusione Corso di Studium Cartello La logica e l’amore, 2004-05. 
7 Mi avvalgo di una conversazione con Andrea Mercadanti, socio della Società amici del pensiero. 


