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Mercoledi 7 gennaio 2009 

 

AFFATICABILITA’ E SOVRANITA’ 

 

     L‟affaticabilità mentale ci sia di guida: 

     tutti conoscono l‟esperienza dell‟affaticabilità mentale, o del pensiero. 

 

     E‟ un disturbo totalizzante perché unisce in sé sintomo, inibizione, angoscia, e fissazione almeno 

come stasi: 

     stasi senza riposo, agitata senza moto: 

     infatti in questa affaticabilità si soffre d‟insonnia, antitetica non solo al sonno ma anche al 

pensiero. 

 

     Ma allo stesso tempo tutti conoscono l‟esperienza di momenti di pensiero non affaticabile, ossia 

che si produce senza fatica, o senza il “sudore della fronte” del lavoro servo: 

     sogno (elaborazione di un tema di meta benché inibita), lapsus (il pensiero ha fatto una svolta 

che è un‟argomentazione istantanea), il motto di spirito (risparmia fatica, osservava Freud). 

 

     Non sono gli unici momenti di medesima specie: 

     ci sono letture (non studi), film, conversazioni …: 

     alcuni odiano che sia così facile, fino all‟estremo patologico del rifiutare la lettura (non dovuta), 

o del ridurre la televisione a programmi dementi o a zapping, o del rifiutarsi alla conversazione 

come appuntamento in cui ricevere e apportare. 

 

     Eppure non occorre dimostrare, ma soltanto osservare, che i primi tre esempi, poi gli altri, 

designano senza fanfare la sovranità (del pensiero) nella sua definizione più “classica”: 

 

     potestas superiorem non recognoscens: 

     sogno, lapsus, motti, letture, appuntamenti, seguono una legge, non una legge superiore. 

 

     Da anni ricevo sempre e solo due obiezioni, finora sibilanti a denti stretti: 

 

     1° al riconoscere nella parola “pulsione” un nome (dato da Freud) del pensiero, e del pensiero 

legislativo della legge di moto dei corpi: 

     a volte per il peggio, ma anche nel peggio c‟è una residua sovranità, detta anche imputabilità (c‟è 

sovranità nell‟atto); 

 

     2° al riconoscere la sovranità del pensiero, anche solo minimalmente riconosciuta come nei 

suddetti momenti (ma almeno l‟appuntamento non è minimale), però in sé stessa non minimale: 

     nel suo ambito (il moto del corpo nell‟universo dei corpi), essa è giurisdizionale: 

     ha nemici, non concorrenti se non come con-correnti, partner. 

 

     La sua giurisdizione (ius dicere) è da sempre minacciata (la minaccia è l‟angoscia): 

     il cedimento a questa minaccia è descritto dal mito della caverna di Platone, cui conseguono 

prigionieri civilizzati affetti da debilità, errore, delitto, implicitamente patologia. 

 

     A fronte di questa minaccia, conviene e sovviene una Amicizia del pensiero, finora esistente solo 

in forma applicata come “psicoanalisi”, da più di un secolo, a certe patologie. 
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     E‟ desiderabile e progettabile una Società di amici del pensiero che includa sì la psicoanalisi, ma 

ormai solo come corollario o deduzione, senza ulteriore dimostrazione, da un pensiero statuito e 

sempre da statuire (ius condendum) nella sua precedenza sovrana. 

 

     Lo ius non è teorema né postulato. 

 

     L‟amicizia non è una cosa “tra amici”: 

     o è del pensiero o non è, o peggio, è disposta al tradimento (diceva J. Lacan: “Amitié: danger!”) 
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Giovedi 8 gennaio 2009 

 

SORPRESA SENZA STUPORE 

 

     Non credo ai miei occhi 

     - faccio per dire: i miei occhi ci vedono abbastanza, le mie orecchie odono abbastanza, non ho 

bisogno di crederci - 

quando leggo l‟oscurantismo contemporaneo in un articolo di ieri su buona Stampa. 

 

     In esso si evangelizza sulle “meraviglie del creato” e sulla “gratitudine” e l‟”amore” che 

suscitano; sul “rapimento estatico” per il “mondo creato”; sulla “singolarità” e “eccentricità” che 

incontreremmo in natura (mentre non se ne parla nemmeno); sul contatto tra scienza e magia; sulla 

“sorpresa” per le suddette “meraviglie”, che non ne suscitano proprio nessuna; sul “libro della 

natura” come “libro di Dio”; sul “cuore” che legge “la presenza divina”; sullo “stupore” per la 

natura, ad esempio per la perfezione degli esagoni di un‟arnia (solo uno stupefacente produce 

stupore); e via con la “bellezza”, la “maestà di Dio”, la “complessità”: 

     verso la fine si ammette che può trattarsi di “feticcio” e di “trappola”. 

 

     Per fortuna i bambini non si lasciano incantare, stupefare, fuorviare, da tanta puerilità: 

     essi sanno pensare le “meraviglie” della natura sì, ma come graditi arredi del loro habitat, bella 

stellata compresa. 

 

     L‟autrice ce l‟ha con le leggi: 

     io sono un uomo di legge, anzitutto di quelle che sono costrutti, quelli che ognuno di noi, 

singolarmente, sorprendentemente, ha facoltà di pensare, inventare, porre: 

     foss‟anche per il peggio, per esempio per ingannare, mentire, danneggiare, o anche solo per 

difendersi malamente. 

 

     I costrutti ci possono sorprendere (almeno finché non siano stati esplorati e catalogati), senza 

stupore si spera: 

     quell‟articolo presenta un costrutto; feticcio e trappola sono costrutti; lo è il sadismo (che non 

esiste in natura, e neppure la sorridente-dolente bontà che lo riveste); e il catalogo può proseguire: 

sono costrutti la banalità (il merito dell‟anoressia è quello di debanalizzare la supposta banalità della 

ripetizione quotidiana dell‟atto alimentare); la stupidità, che non esiste in natura; la bestialità, da cui 

le bestie sono esenti come dalla ferocia; 

     sto cercando di esplorare più di quanto non abbia fatto prima il costrutto della mediocrità: conto 

di restarne … sorpreso; 

     superfluo dire che sono costrutti le nevrosi. 

 

     “Costrutto” significa lavoro speso per ottenerlo e mantenerlo: 

     in questo lavoro viene speso del valore. 

 

     Un vero analista dovrebbe fare una sobria apologia dei propri pazienti per il valore, gli artifici di 

pensiero, con cui mantengono costosamente la propria patologia: 

     contestualmente al consiglio di accedere a soluzioni meno dannose, anzi profittevoli, per sé e per 

altri. 

 

     Dico ormai sempre che se anche “Dio”, preso come quello della natura, mi apparisse in tutto il 

suo stupido splendore, non mi stupirebbe affatto: 

     semmai mi chiederei se stenderlo sul mio divano: 
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     in un trasporto amoroso (“amore di transfert”) che potrebbe fare di “Lui” un “Dio” serio, 

pensante, uno che la natura l‟avrà anche creata ma senza meraviglia: 

     constato che le diverse religioni non contano affatto su un “Dio” così. 

 

     Ci sono poi costrutti sovrani, singolari non eccentrici: 

     mi sorprendono senza stupore o inganno. 
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Venerdi 9 gennaio 2009 

 

TRASFIGURAZIONE, DELIRIO, ALLUCINAZIONE 

 

     Prima di leggere ciò che segue, è consigliabile pensare a tanti fatti osservabili: 

     ai nostri disturbi, comportamenti sintomatici, bizzarrie, inibizioni, habitus alimentare e anche 

sessuale, et coetera più coetera, ossia a fatti appunto ben osservabili di noi e altri. 

 

     Ebbene, fin da bambino mi parlavano della “trasfigurazione”, che non capivo ma mi incuriosiva, 

mentre altri “trans” non mi incuriosivano affatto. 

 

     Con tempo e pazienza la mia curiosità è stata soddisfatta: 

     il nostro corpo esiste soltanto in stato trasfigurato, nel meglio e nel peggio, a partire dal fatto che 

viviamo per mangiare e non mangiamo per vivere, anche quando mentiamo affermando il contrario. 

 

     Nella sua vita, o moto, il corpo naturale (quello della medicina) non appare mai come natura 

(salvo che nell‟utile artifizio medico in certi casi): 

     quando lo predichiamo naturale lo deliriamo, e quando lo vediamo naturale lo alluciniamo (le 

allucinazioni visive sono rare o inesistenti salvo questa, generalissima): 

     poi ci sono allucinazioni e deliri psichiatrici, diversi, so bene, ma non nel contenuto. 

 

     In ciò, sul corpo umano, le morali storiche sono deliranti e allucinatorie, specialmente quando 

sono morali sessuali: 

     queste devono soltanto convertirsi, intendo alla verità che flagrantemente nella vita sessuale gli 

organi sono trasfigurati rispetto alle loro funzioni organiche. 

 

     Dicobene “organiche” o biologiche: 

     allucinazioni e deliri anzidetti sono iniziati lo stesso giorno, molto antico ma rimasto 

postmoderno, in cui, quanto all‟uomo, si è scambiato biologico con animale: 

     una piccola non risolutiva correzione è  venuta con l‟invenzione del cyborg. 

 

     La trasfigurazione è bene verbalizzata da quei simpatici schifosi che sono i bambini, quando 

parlano divertiti delle feci e delle puzze, e perfino quando a due-tre anni ci compaiono di fronte, 

sogghignando, con il viso dipinto delle loro deiezioni come Indiani d‟America. 

 

     Certo c‟è trasfigurazione e trasfigurazione: 

     quella perversa cerca di negare la prima (l‟idea di “basso” corporale è perversa). 

 

     Vada per la parola “meraviglia” (articolo di ieri): 

     ma non si addice affatto alla natura, bensì alla metanatura osservabile in tutti i nostri 

comportamenti, anzitutto verbali, che sono comportamenti biologici nella trasfigurazione. 

 

     Ecco un modo facile per illustrare ancora una volta che: 

     1° “psicoanalisi” è una parola non necessaria per designare il suddetto set di osservazioni, che 

sono a disposizione di tutti senza dimostrazione né Teorie: 

     è una parola da riservare esclusivamente all‟applicazione, nella cura, del pensiero capace di 

osservare il corpo in quanto sempre e normalmente trasfigurato; 

     2° il pensiero sano è quello che sa osservare (senza inibizione o angoscia) il corpo in quanto 

trasfigurato: 

     anni fa ho detto “pensiero di natura”, o pensiero sovrano in quanto legifera la trasfigurazione. 
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Sabato-Domenica 10-11 gennaio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

10-11 gennaio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

“Il mio Bene”, o la Massa 
 

     Lettura di: 
 

S. Freud 

Donna 

OSF passim 

 

     Non ho mai sopportato 

     - e quando l‟ho fatto l‟ho pagata: intendo che anch‟io sono stato in-amorato -  

     donne che si credevano “il mio Bene”, in cui la maiuscola astrattizzante è d‟obbligo, obbligante 

al passaggio implicito a un “Dio” tutto presupposto (“inconscio”), buono a tutti gli usi non benefici. 

 

     L‟espressione designa la Filosofia-Ontologia-Teologia della Massa: 

     la Massa è filosofica-ontologica-teologica senza saperlo, e guai a dirglielo! 

 

     Cioè la Massa pensa anche quando non-pensa (allora colpisce duro): 

     vive in permanente stato universitario anche nell‟analfabetismo: 

     chi l‟avrebbe detto che l‟Università è inconscia?, 

     e che il Professore stesso è Massa?, ma guai a dirglielo dato che passa la vita a cercare di 

staccarsene!: 

     ma allora non si salva nessuno? 

 

     E‟ anche d‟obbligo l‟osservazione (spesso rappresentata da romanzo, cinema, teatro) che una 

donna così posta sarà deposta (come morta, o come tacca di una serie di tacche, come per un uomo 

che da stupido pistolero conosca solo prostitute, ossia uomo di mezza tacca): 

     infatti, sparita la fastidiosa esistenza contingente di una donna, resta “Il Bene” di cui è stata il 

veicolo biologico (l‟ho anche sentito predicare: da sbattezzarsi). 

 

     La canzone mondiale, quando la farà finita con questo neutro “Il mio Bene” variamente 

verbalizzato?: 

     nella sua perfetta omosessualità. 

 

     Ho sentito più donne, indubbiamente esperte in “Sommo Bene”, enunciare competentemente: 

     “Gli uomini sono tutti omosessuali”: 

     infatti, nella suddetta espressione l‟eterosessuale è solo un omosessuale imperfetto. 

 

     S. Agostino informa (“Città di Dio”) che secondo certi autori cristiani d‟epoca tutti risorgeranno 

maschi: 

     bisogna riconoscere che, stanti le premesse, erano rigorosi, tanto quanto la Cultura gay di oggi 

che quegli autori semplicemente anticipavano, o gran bontà de li cristiani antiqui! 

 

     Chi l‟avrebbe detto che l‟omosessualità è un correlato della Religione?: 

     ciò nel suo presupposto filosofico, il che fa sì che il Filosofo della Religione se ne infischia, 

anche quando si esibisce devoto e recita le preghiere. 
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     La canzone d‟“amore” oltre che omosessuale (indifferente alla differenza dei sessi), è 

melanconica ossia odiosa in senso attivo, e in particolare misogina, 

     ma anche misotea e allora, se non si salva neanche “Lui”, non si salva nessuno. 

 

     Con la domanda sulla canzone, mi illudo sulla possibile guarigione-salvezza dell‟umanità?, o 

no? 

 

     PS 

     L‟articolo annunciato questa mattina, “ „Inconscio‟: domenica dimezzata”, è rimandato. 
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Lunedi 12 gennaio 2009 

 

L’ALBO DEI GENITORI 

 

     Non molti hanno capito che cosa è l‟“Ordine giuridico del linguaggio”: 

     ne do un esempio riguardante il debile ragionare corrente riguardo all‟osservazione e deduzione 

facile: 

     sono le cose facili ed evidenti quelle cui si oppone resistenza, il che ci rende dei pessimi 

resistenti all‟ostilità. 

 

     Tutti sanno che si invoca la “debolezza psicologica” anzitutto dei bambini, per rendere obbligata 

la formazione-autorizzazione degli psicoterapeuti per il loro intervento psicologico: 

     vecchia storia, novecentesca, il che non fa del Novecento un gran che. 

 

     Chiunque sa e osserva quanto segue: 

     che i genitori, poi i maestri (scuole elementari e materne, arretrando fino agli agli-nido), 

effettuano interventi psicologici sui “deboli” (accetto provvisoriamente questo discutibile predicato) 

in misura imparagonabilmente superiore, in precocità continuità frequenza efficacia, a quella degli 

psicoterapeuti buoni o cattivi, i quali intervengono tardi e poco sugli effetti dell‟interventismo 

anteriore, tentando qualcosa. 

 

     Deduzione facile dopo l‟osservazione: 

     se proprio dovessimo formare-autorizzare i poveri psicoterapeuti a partire dalla premessa della 

“debolezza”, allora e anzitutto dovremmo fare l‟Albo dei genitori formati-autorizzati a trattare 

bambini, e così per i maestri, perché ambedue le categorie intervengono psicologicamente molto ma 

molto di più della categoria degli psicoterapeuti. 

 

     Ossia, se non fossimo dementi  o disonesti in osservazione e deduzione quanto a intervento sulla 

“debolezza”, dovremmo esigere l‟Albo dei genitori formati-autorizzati (con discriminazione degli 

altri genitori), e così dei maestri: 

     e via di seguito, anzitutto l‟Albo degli amanti formati-autorizzati ad amare, viste le catastrofi 

amorose. 

 

     Ma la sola idea di un Albo dei genitori autorizzati solleverebbe questioni immensamente torve, 

anzitutto politiche, nonché la reazione di genitori e di altri. 

 

     Ho solo voluto riferire un esempio di tremenda alogicità di massa, cui anche gli psicoanalisti 

hanno ceduto da un secolo: 

     sottolineo “un” esempio tra cento, mille,  tutti gli esempi o temi della vita di ognuno e tutti. 

 

     Questo articolo lo è, come molti altri, di un Ordine giuridico del linguaggio cui mi dedico da 

anni, il primo essendo stato Freud. 

      

     Il nostro è un mondo di profeti di sventura che “prevedono”, salvo consolazioni, che le cose 

andranno solo peggio: 

     io non faccio il profeta di sventura, ma non perché profetizzo la buona sorte, semplicemente non 

faccio il profeta (devoto come sono dei profeti biblici e di nessun altro profeta). 

 

     Vagamente a proposito, annoto l‟ormai qua-qua della parola “riforma”, ovviamente bipartisan 

(della quale F. Turati era solo un missionario ingenuo): 
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     guarire non è riforma. 

 

     Invece, trovo desiderabile (= pensabile), e per questo sperabile, una Società di amici che abbia a 

cuore la costruzione e presentificazione, al mondo (ir-)reformabile, di un Ordine giuridico che, per 

esempio tra mille esempi, contenga facili osservazioni e deduzioni giuridiche come sopra. 

 

     E‟ ciò che faccio, come redattore o operaio, da molti anni, e da due anni e mezzo con questo 

Blog o Giornale: 

     che ha la vocazione di trasformare in giuridicamente rilevante, ossia in oro, tutto ciò che tocca. 
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Martedi 13 gennaio 2009 

 

“INCONSCIO”: DOMENICA DIMEZZATA 

 

     Questo articolo doveva apparire domenica, parola che viene da Dominicus, faccenda da Signore: 

     ora, noi umanità non siamo Signori in casa nostra, per dirla con moderazione. 

 

     Ciò ha strettamente a che fare con l‟“inconscio”, una parola che è diventata la più equivoca del 

Novecento (lo resta oggi): 

     così è avvenuto per tutte le parole del lessico freudiano, laddove Freud non aveva fatto che 

forgiarsi attrezzi lessicali che fossero atti a designare le sue notazioni (“topica”) del pensiero. 

 

     Poi hanno invece finito per designare le fissazioni verbali degli psicoanalisti, il che ha cambiato 

tutto (Freud se ne lamentava): 

     prive di univocità (significato, concetto), e designanti solo il gruppo di coloro che ne parlano il 

dialetto. 

 

     Ebbene, ho cambiato tutto il lessico psicoanalitico, a buona ragione o semplicemente a ragione, 

privilegiando il concetto e poi rinominandolo. 

 

     Ho cominciato da “pulsione”, trans-letterandola come pensiero e legge di moto dei corpi umani; 

     poi come pensiero che si fa sovrano, a condizione di una rivoluzione: 

     sloggiare l‟Oggetto occupante e porre in vigore la materia prima, cioè il lavoro di due partner in 

tempi distinti, senza preselezione, rapporto di lavoro produttivo senza collaborazione: 

     ricordo J. Lacan quando mi diceva “Il ne s’agit pas de travailler ensemble”. 

 

     Poi sono venuto all‟inconscio: 

     Freud non ha affatto “scoperto l‟inconscio”! (Ellenberger): 

     ha scoperto il pensiero, benché nello stato di esautorazione (di Cultura senza Civiltà, ne 

riparlerò): 

     e ha assegnato il nome “inconscio” al pensiero una volta ridotto a sovranità limitata, come 

domenica dimezzata: 

     ma pur sempre inestinguibile, e senza domandare autorizzazione (sogno, lapsus, sintomo 

semplicemente aprono l‟inventario delle possibilità), ossia affermandosi comunque. 

 

     Ma con costi, ossia sovranità limitata: 

     è il senso di colpa, che paga il profitto personale a un doganiere che neppure lui guadagna nulla 

dal “pizzo”, diseconomia universale. 

 

     Ma nell‟affermarsi, questo pensiero a un tempo denuncia l‟astratto doganiere, benché in assenza 

di un Giudice: 

     il pensiero ridotto allo stato detto “inconscio”, è composto dalle due componenti designate, in 

generale, da frasi come “Certe cose non si pensano neppure” e cento equivalenti, che designano a 

un tempo censurato e censura: 

     ambedue sono rappresentate su scena, nell‟inimicizia della seconda per il primo. 

 

     Ma la censura non ce l‟ha tanto con “certe cose” come tali (tra le quali il solito sesso), bensì con 

il loro modo di produzione, il pensiero stesso: 

     le “certe cose” potrebbe perfino istigarle, fino al sadismo se non al massacro, mentre il pensiero 

dopo averle pensate le potrebbe giudicantemente scartare: 
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     la censura, è il modo di produzione del pensiero ciò che non vuole. 

 

     Non vuole il pensiero come avente vita propria, personalità e giuridica: 

     il pensiero ha vita propria come un organo: 

     ha l‟angoscia come il fegato ha l‟epatite: 

     il pensiero sano, sovrano, ha come affetto non l‟angoscia ma la pace. 

 

     E‟ sovrano nel giudizio su ogni Filosofia, Religione, Teoria, Discorso, Politica, nei cui confronti 

non ha ostilità preliminare: 

     ma le giudica quando si presuppongono il potere di predicarlo: 

     negli apporti dall‟esterno di sè cerca, se la trova, l‟amicizia per la sua sovranità, o giurisdizione 

quanto al suo corpo cioè ai suoi appuntamenti senza limiti. 

 

     Il rifacimento del lessico psicoanalitico, e non solo di questo, va più lontano, e sulla scorta di 

Freud che partiva dal ridenominare l‟esperienza. 
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Mercoledi 14 gennaio 2009 

 

CIAO 

 

     L‟alternativa alla schiavitù è … 

 

     Ma prima: 

     la schiavitù di cui parlo non è quella dello schiavo antico, bensì del prigioniero della caverna di 

Platone, che non parlava affatto degli schiavi di Atene ma dei propri concittadini, o dei cittadini di 

Toqueville in “La democrazia in America” (vedi “Tocqueville, o il „sogno‟ americano”, venerdì 12 

dicembre). 

 

     Riprendo: 

     l‟alternativa all‟essere schiavo è farsi sciao. 

 

     In sé stesso non è un gran gioco di parole: 

     deriva dalla formula di saluto “ciao”, universalmente nota anche in Cina, pronunciata dal 

Signore veneziano che si offre come schiavo (sciao) all‟altro che incontra per via (il Signore 

frequenta di preferenza buone vie, all‟occasione le inventa): 

     “ciao”designa, anche se di solito con mondana ipocrisia, la desiderabile e autonoma servitù del 

libero, che è tale perché Signore: 

     che as-seconda (un verbo eccellente), perché riconosce l‟iniziativa (non imperativo) di un altro: 

     il frutto dirime tra inizio e comando (“capo”). 

 

     E‟ anche il “servo” della parabola dei talenti, o delle mine: 

     o l‟“ancilla domini”, serva non servetta (come pensa senza dirlo la maggior parte della  

tradizione predicatoria), Cenerentola celestiale: 

     solo una Signora si offre come ancilla non di uno qualsiasi ma domini. 

 

     Freud ha promosso la relazione ancillare (“femminile”, “passiva”) anche tra uomini: 

     e come condizione per l‟osservanza della differenza sessuale (non omosessualità). 

 

     Solo i Signori sono liberi: 

     lo dico a costo di attirarmi il vituperio del sindacalismo, della sinistra, dei preti religiosi e laici 

(ormai non troppo diversi tra loro): 

     la libertà non precede ma segue la sovranità: 

     sul “libero arbitrio” l‟intera storia della Teologia non ne ha detta una giusta. 

 

     (S)ciao equivale a “vengo”, salvo motivo a ragion veduta per non andare a un appuntamento, e 

solo perché non lo è: 

     rammento i “rapporti di dipendenza dell‟io, Abhängigkeiten des Ichs”, di Freud. 

 

     Nelle patologie, soprattutto nella paranoia, si preferisce la schiavitù alla sciavitù. 
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Giovedi 15 gennaio 2009 

 

DALLA LINEA DEL PARTITO AL PARTITO DELLA LINEA 

 

     Una volta i Partiti avevano “la linea”: 

     oggi non ne vedo più, ma non sto rimpiangendo i bei tempi andati. 

 

     Me c‟è un altro Partito,  antico, anzi vecchio, e nuovo: 

     è quello che ha come linea la Linea stessa: 

     non una linea direttrice ma una linea bisettrice. 

 

     Sto per dirne il nome, ma rallento perché già sento, senza allucinazione uditiva, i commenti: 

     “Il solito che, psicoanalista, cerca di rilanciare le idee freudiane”: 

     il che è vero, ma il loro seme non ha fatto abbastanza seminario, oppure noi seminaristi siamo 

stati come tutti i seminaristi. 

 

     Ebbene sì, il nome démodé del Partito è “Nevrosi”: 

     la quale non solo è rimasta incompresa, ma nell‟incomprensione di essa si è cercato nei decenni 

(storia della psichiatria, ma anche della psicoanalisi) di farne dimenticare anzi sparire il nome: 

     perfino il suo antiquariato lessicale sembrava eccessivo. 

 

     Come ho ripetuto l‟altro ieri (“ „Inconscio': domenica dimezzata”, martedì 12 gennaio), non sono 

incollato ai nomi (“pulsione”, “inconscio”, e la lista prosegue), anzi ho procurato di rinominarli 

senza cancellare la memoria dei precedenti: 

     ma ancora oggi osservo che quasi tutti sono tentati di tornare indietro al dialetto di gruppo degli 

psicoanalisti: 

     che poi si è suddiviso in sottodialetti, come in tutti i sottoprovincialismi delle province. 

 

     Rinomino la nevrosi come il Partito della Linea: 

     dura e pura come una volta si diceva dei comunisti, la cui durezza e purezza si è semplicemente 

generalizzata sotto le spoglie di formazione reattiva generalizzata, ubiquitaria: 

     essa esiste, ex-siste, extra-esiste, nella sua astrattezza incontaminata e dominante: 

     io di qua tu di là, guerra civile endemica intrattenuta anche quando si “dialoga” o ci si guarda 

negli occhi perdutamente. 

 

     E‟ il Partito del Non-venire, perché la Linea, una volta posta, o non la si oltrepassa, o se lo si fa è 

perché la si abbatte, ossia la violenza (vel-vel cioè Kierkegaard, non aut-aut): 

     nel regime della linea, ogni trattamento è maltrattamento: 

     con incremento del mercato di guanti di velluto, ma un mercato che potrebbe interrompersi 

bruscamente. 

 

     Poi la Linea assume forme diverse, che si ha la dubbia libertà di “scegliere”, e Freud parlava di 

“scelta della nevrosi”: 

     dunque attenzione ai fanatici che parlano sempre di “libertà di scelta”: 

     il giorno che entro nell‟ordine di idee della libertà di scelta se mangiare, è la data del mio 

ingresso nell‟anoressia, in cui non vengo più al cibo. 

 

     Isteria (“aspettami, io non vengo”) e ossessione (“ti aspetto, ma agirò in modo che tu non possa 

venire”), ma poi anoressia (ne ho appena detto), paranoia … , sono tutte forme del non-venire o del 

Partito della Linea, e così per tutta la Psicopatologia: 
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     l‟ossessivo per primo non riesce a farsi una ragione del suo essere un militante del Partito della 

Linea. 

 

     C‟è un‟altra forma ancora, quella di massa o gruppo in cui si sistematizzano (come in 

un‟ammucchiata) le precedenti forme patologiche: 

     guardate una Massa nelle fotografie delle grandi Adunate storiche: 

     vedrete, come agli infrarossi, un fitto reticolo di linee che dividono ogni individuo da tutti gli 

altri, e tanto più quanto più sono a stretto contatto fisico: 

     qualche autore di fumetti, bello spirito, ha disegnato ammucchiate di massa. 

 

     Dunque si vigili sull‟ideologia del contatto, del concreto eccetera, e specialmente dell‟emozione, 

oggi la parola più di massa tra quelle che occupano il mercato del linguaggio: 

     potere dell‟astrattezza nel comandare il concreto, feroce boyscoutismo collettivo: 

     privo di poteri logici ossia astrattivi. 

 

     La Storia è il destino di massa del pensiero, anche in ciò che crediamo democrazia uguaglianza 

fraternità libertà: 

     dunque vigilare sull‟istorizzarsi (J. Lacan diceva “s‟historiser-s’hystériser”). 

 

     Vi sembra eccessiva l‟ambizione di un‟Amicizia del pensiero come eccezione alla sregola, in 

fondo anarchica, della Linea? 

 

     La formula S-A del pensiero di natura è per e dal principio esente dalla Linea, nella piena, 

riposante, costante ma non militante autonomia dell‟iniziativa di S e A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

 

Venerdi 16 gennaio 2009 

 

RAGIONE / RAGIONI DEL CUORE: IGNORANZA, GIORNALISMO 

 

     Domanda retorica: 

     perché osservazioni come quelle che seguono, e cento altre che precedono, non sono nella prima 

pagina dei giornali?: 

     risposta: perché la prima pagina è occupata da cento altre che le censurano. 

 

     Quella distinzione nota a tutti da tutti i millenni, poi formulata da Pascal 

     - ecco la truffa del “Discorso universitario”: poi se ne parla come se per primo l‟avesse detto 

Pascal, mentre si tratta del formaggio con le pere, cosa che il contadino già conosce in proprio ma 

poi deve regredire a ignorante per successivamente apprenderla a pagamento dal Professore -, 

     ha sempre danneggiato l‟umanità, a partire dal danno dell‟invenzione dell‟ignoranza, 

dell‟ignoranza come invenzione: 

     Pascal ha sistematizzato uno status quo del‟umanità, che in fin dei conti è una tipica banalità 

dell‟umanità. 

 

     Ai giorni nostri le ragioni del cuore sono chiamate “emozioni”, progresso dell‟ignoranza di 

Cultura. 

 

     Il pensiero non si divide tra ragione e cuore, salvo che un coltello abbia prodotto la ferita di 

questa divisione (così come è producibile l‟ignoranza): 

     il pensiero così ferito soffre, come pensiero, per la ferita, come un organo avente vita propria 

(l‟angoscia è pensiero, vita del pensiero): 

     poi, della ferita si fa una … ragione, e inventa la distinzione pascaliana: 

     e “La Ragione” fu (ma era già successo ben prima di Pascal). 

 

     In seguito La Ragione si fa l‟emozione, come “farsi una pera”, o farsi il solletico per ridere: 

     ecco la mascherata collettiva dell‟emozione, bene rappresentata in TV in cui tutti “sono” 

sorridenti, gioiosi, felici, oppure simulano ira, tristezza, disgusto, perfino angoscia (“che 

angoscia!”), e via con il mercato delle emozioni: 

     possiamo chiamarlo mercato isterico, affettivamente indifferente alla merce emotiva che espone 

per il carnevale quotidiano. 

 

     Comicamente il modello non è diverso, ma meno innocente, da quello della donna che simula 

l‟orgasmo, arte antica per chi ci casca. 

 

     Dalla divisione pensiero/affetto, ragione/affetto, rappresentazione/affetto, Freud prendeva le 

mosse. 

 

     L‟“Aldilà” come sempre se ne è parlato non mi suscita alcuna emozione: 

     ma il mio pensiero è affettivamente interessato all‟idea che in esso sia possibile un giornalismo 

come quello che ho detto: 

     cioè un giornalismo amico del pensiero. 
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Sabato-Domenica 17-18 gennaio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

17-18 gennaio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

a Carlo Doveri 

 

Collega dell‟ultima ora. 

Meritorio come quello della prima. 

Ultima anche per me, che fondo solo ora questo nuovo inizio … 
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Lunedi 19 gennaio 2009 

 

LUTTO SENZA CONSOLAZIONE 

 

     Ieri nella serata Carlo Doveri, ricoverato all‟Ospedale italiano di Lugano, informato della mia 

dedica a lui di sabato-domenica, ha maneggiato, da esperto quale è, il suo sofisticato Apple per 

leggerla via Internet. 

 

     Comunque sia andata, l‟operazione non gli è riuscita, e la cosa non gli è piaciuta. 

 

     Il mio comune senso del pudore mi impedisce di riferire le sue conseguenti espressioni 

linguisticamente impudiche, diciamo da uomo puntuto quale è. 

 

     E lo dico io che biasimo l‟umanità per il basso livello della sua impudicizia, comune a 

orsolinismo e libertinismo (quello di ultima generazione per intenderci). 

 

     Pensando a Carlo Doveri, il mio pensiero si è elevato a “Dio”, con l‟auspicio che difenda i suoi 

nemici 

     - come agire con i nemici? -, 

     nel caso che resti con noi, nel suo giudicare soddisfatto. 

 

     Uno giusto vive da vivo: 

     non getta sulle spalle di nessuno l‟Idea della propria morte (o “croce”). 

 

     Questo è pensiero di imputabilità, e di eredità “a babbo vivo”. 

 

     Non amo il lutto, ma non voglio consolazione, filosofica o religiosa (Boezio): 

     pensiero condiviso con Carlo Doveri. 
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Martedi 20 gennaio 2009 

 

LE DUE OSCENITA’ 

 

     Scrivo ciò che segue in compagnia del pensiero di Carlo Doveri, assai più giovane di me, che mi 

sostiene (“in Concistoro”, mi scriveva recentemente con una modestia pari alla mia). 

 

     Il comune pudore impudico dovrebbe essere noto: 

     a chi non lo conosce consiglio un rapido corso di recupero. 

 

     Ho conosciuto tutte le pudicizie e impudicizie, e le metto nello stesso ripostiglio: 

     nel mio inventario rimane illibata una sola oscenità, cui tutte le altre sono oppositive. 

 

     Una che nessuno neppure sogna di sfiorare, figuriamoci penetrare: 

     né credenti né miscredenti, laici di ogni specie, cristiani, ebrei, musulmani, begli spiriti o spiriti 

ottusi, filosofi teologi psicologi, bestemmiatori e turpiloquiatori o gente linguisticamente corretta. 

 

     E‟ come psicoanalista (ricapitolato poi dal pensiero di natura), ossia uno che non si nega a 

nessun argomento per nessuna ragione, meno ancora per “Ragione” 

     - “La Ragione” rifiuta il pensiero -,  

     che ho potuto avere voglia di esplorare l‟ultima oscenità, preceduto in questo dal solo Freud (in 

seguito ne raccoglierò i testi). 

 

     Si tratta della condizione preliminare negativa del positivo pensiero di Cristo, che è tabù 

bimillenario non inferiore a quello della verginità. 

 

     Ciò che essa ha di scandaloso è descritto bene da San Paolo in un passo che ritraduco di mia 

mano (Filippesi 2, 5-8): 

 

     “Abbiate in voi lo stesso pensare che si trova già in Cristo Gesù, 

     il quale, benché nel principio avesse forma di Dio, non ha però proceduto facendone una sua 

proprietà rapinata e imposta come una identificazione, 

     ma ha lasciato vuoto sé stesso assumendo forma di servo, 

     ed essendo diventato a immagine degli uomini e stato trovato in posizione di uomo 

     si è fatto terra-terra essendo diventato sottomesso fino alla morte.” 

 

     E‟ qui descritta la condizione preliminare di un pensiero scandaloso, come il pensiero di Cristo, 

proprio perché svuotato dell‟oscenità del presupposto, cioè del sepolcro imbiancato ellenizzante o 

religioso o ecclesiastico: 

     notabene, svuotato del contenitore 

     - ai giorni nostri sarebbe facile chiamarlo camera a gas - 

     che trasforma in vermi osceni ciò che ha rapito e sequestrato facendone un contenuto. 

 

     Circa la posticipazione logica del significato di “Dio”, San Paolo si era già espresso preferendo 

la parola “Signore”: 

     “Chi ha  conosciuto il pensiero del Signore?, chi lo istruirà su di esso? Ma noi abbiamo il 

pensiero di Cristo” (1 Cor. 2-16). 

 

     E‟ stato A. Colombo per primo, anni fa, a cogliere che lo “svuotamento, kénosis” riconosciuto da 

San Paolo in Cristo, è il talento negativo di cui in “Il pensiero di natura”. 
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     Per il servo o schiavo vedi “Ciao”, mercoledì 14 gennaio. 

 

     Evacuato il presupposto osceno, ob scaenam incede il pensiero. 
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Mercoledi 21 gennaio 2009 

 

OBAMA E LA VIRTU’ 

 

     Nel momento in cui scrivo, Obama non ha ancora giurato né tenuto il discorso inaugurale (h. 12 

e 12.30 di oggi martedì 20 gennaio). 

 

     Mi piace immaginare logicamente (“sogno” più che americano, mondiale) che dichiarasse 

     - mentre rileggo la cosa è già avvenuta - 

che la sua ambizione, che egli conta di realizzare al termine del suo mandato e come coronamento 

della sua carriera di uomo-politico, è quella di ricominciare operando da psicoanalista. 

 

     Ciò come maggiore ambizione, quella di occuparsi, sempre nell‟ordine pubblico, di tutto ciò di 

cui non avrà il potere di occuparsi nello svolgimento del suo mandato, ed è il più. 

 

     Sarebbe un discorso da vero uomo di potere (verbo), a più forte ragione in una situazione attuale 

del mondo in cui il Potere (sostantivo) scarseggia come l‟acqua in certe regioni africane. 

 

     I “Potenti” potrebbero voler curare l‟impotenza con la guerra: 

     lo ha già fatto il Presidente uscente, con la notoria sciaguratezza. 

 

     La penuria mondiale di Potere sarà il primo se non unico problema di Obama. 

 

     Quell‟ambizione sarebbe, per lui e per noi, un progresso nella virtù: 

     in quanto virtus significa forza, valore, facoltà, eccellenza, merito, successo, potere, tutto questo 

nella legittimità, ossia moralità. 

 

     L‟impotenza è l‟unica questione morale: 

     da essa discende la precipitazione di tutte le immoralità. 

 

     Non ripeto che la psicoanalisi è solo un‟applicazione del pensiero (“di natura”) nell‟ordine della 

sovranità, il che è vero anche per Obama. 
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Mercoledi 21 gennaio 2009 

 

CARLO DOVERI E’ MORTO 

 
[Poscritto ore dopo: il decesso è stato alle 9.40] 

 

     Non è un‟apparenza che sia morto, come non era un‟apparenza che fosse vivo. 

 

     Iniziava a operare come psicoanalista ed era arrabbiato, come lui sapeva esserlo, per questa 

fregatura (parola sua). 

 

     Ciò lo faceva più importante di Obama (vedi ieri), di cui non sappiamo ancora se sarà stato solo 

un‟apparenza. 

 

     “Dio” se esiste non ama le porcherie e le malattie, né le apparenze, e Giobbe la pensava allo 

stesso modo. 

 

     Gli ripugnava, come a me, il vedere la volontà di “Dio” quando va male, insomma non era un 

visionario bestemmiatore malgrado la sua indiscussa versatilità nel turpiloquio. 

 

     Ambedue iscritti alla Società detta “Cristianesimo”, ne  detestavamo l‟esponenziale progresso 

verso il docetismo, in cui tutto è apparenza, sembianza, in cui “non è vero niente”: 

     ho già esplicitato che questo è lo slogan immanente al Barocco, formulato come tale da Calderòn 

(“La vita è sogno”, non quello freudiano). 

 

     Ho appena scritto che non amo il lutto ma non voglio consolazione, in cui non è vero niente. 

 

     E‟ vero che non posso fare a lui ciò che è stato fatto a Lazzaro: 

     anche quell‟agente del fatto non amava il lutto e non voleva consolazione. 

 
Le esequie 

Cattedrale di Lugano 

venerdì 23 gennaio alle ore 14.30 
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Giovedi 22 gennaio 2009 

 

“PROSTITUTA” 

 

     Un po‟ sveltamente: 

     colpisce che, dopo millenni, ancora non sia affatto chiaro ciò che significa “prostituzione”. 

 

     Infatti, dato che significa scambio di equivalenti materiali 

     - con sesso-materia, curiosamente materia spirituale: c‟è qualcosa di più spirituale della … ?, 

dopo di che la prostituzione comune si rivela come spiritualismo stradale -, 

     diventa interessante constatare che il denaro è solo un caso particolare di equivalente, come pure 

l‟immediatezza della corresponsione. 

 

     Che sia “Fallo per l‟Inghilterra!”, o “Non lo fo per piacer mio ma lo fo per piacere a Dio!”, si 

tratta pur sempre di ricompense o equivalenti per il “darla via”: 

     equivalenti politici, sociali, spirituali, la cui sordidità spesso supera quella stradale. 

 

     Ma se anche fosse una cosa egualitario-democratica 

     - tu-mi-dai-una-cosa-a-me-io-ti-do-una-cosa-a-te -, 

     resterebbe prostituzione, di cui quella di strada è solo un caso particolare. 

 

     Ma allora non ci sono limiti alla prostituzione? 

 

     Per finire (provvisoriamente): 

     tutti sanno che l‟analista può venire sognato come prostituta, analista maschio compreso. 

 

     Io sono un analista fortunato, perché sono stato sognato anche come sposo (di una sposa, non 

prostituta): 

     forse un po‟ poligamo, e esigente. 

 

     Interessante che, dopo cento anni, neppure gli analisti hanno chiaro perché un(‟)analista può 

venire sognato come prostituta al femminile, non “checca”. 

 

     Dunque? (à suivre). 
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Venerdi 23 gennaio 2009 

 

FANATISMO 

 

     Un tocco di universalismo. 

 

     In ultima analisi il fanatismo (da fanum, tempio) non è religioso ma sessuale, a variante 

omosessuale per colmo di mistero a buon mercato. 

 

     Freud parlava di sopravvalutazione del sesso. 

 

     Ce n‟è in tutti in ogni cosa: 

     è quel che si chiama “pansessualismo”. 

 

     Verso il finale della terza Cantica, Dante fanatizza perfino Dio. 

 

     Noi psicoanalisti - cui paranoicamente è stato addossato il pansessualismo - cerchiamo di curare 

questo stato di cose, ma è cosa dura. 

 

     Ripartiamo da un pensiero che non lo comporta. 
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Sabato-Domenica 24-25 gennaio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

24-25 gennaio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

     Questa volta rimando a precedenti: 

 

Povero Cristo 
sabato-domenica 20-21 dicembre 2008 

 

Nuovo capo d‟anno 
mercoledì 24 dicembre 

 

Le due oscenità 
martedì 20 gennaio 

 

Carlo Doveri è morto 
mercoledì 21 gennaio 
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Lunedi 26 gennaio 2009 

 

MEDICO: SAPERE O SADISMO 

 

     A un esame del mio primo anno di medicina un Prof., annoiato dalla serie di esami per di più al 

caldo, mi rivolse una domanda fuori campo: 

     se per me la medicina fosse una scienza: 

     ottenni un buon voto solo per apprezzamento della sincerità con cui risposi che non ci avevo 

pensato e che non lo sapevo: 

     la sua domanda ha poi fatto strada in me. 

 

     Ho appena dovuto rivedere dei medici all‟opera, e non mi è piaciuto. 

 

     Il medico ha, o dovrebbe avere, un sapere biologico specifico, o subspecifico, come parte di un 

sapere più generale detto Scienza: 

     su richiesta può poi, e nel più dei casi deve, esercitarlo nell‟operare il passaggio, sempre 

scientifico, da uno stato di partenza (A) a uno stato di arrivo (B), ambedue scientificamente 

configurabili, e altro non deve sapere né fare, “in scienza e coscienza”. 

 

     Capita all‟opposto che passi dal sapere al volere (curare, peggio ancora “aiutare l‟umanità 

sofferente”): 

     quanto più questo passaggio si fa radicale, tanto più le cose volgono al peggio, perché fa di lui, 

anziché un pazzo, un sadico (già Freud: “Mai stato così sadico!”). 

 

     La guarigione è un interesse, e non suo ma del cliente: 

     volesse il cielo che i “pazienti” sapessero pensarsi come clienti, invece il peggio di noi emerge 

proprio nel rapporto con il medico: 

     la cura è solo affar mio, non alienabile. 

 

     Solo in un caso il desiderio del medico è onesto e ammissibile: 

     quando è il desiderio di avere a che fare prevalentemente con persone sane, non con malati 

peggio se pazienti: 

     ma quanto più si innesta la marcia di quella volontà, tanto più il medico “ama” (è il sadismo) i 

suoi malati, tanto “pazienti”. 

 

     L‟analogia peggiore che conosco è quella tra medico e salvatore, divisione in due competenze 

del campo della salute-salvezza. 

 

     Uno così è uno che mi attende al varco della malattia terminale: 

     anzi, è un rappresentante della Teoria della vita stessa come stato terminale di lungo periodo (già 

la Sfinge di “Edipo re”, inoltre e poi parlerò di “Blade runner”). 

 

     Uno così poi oserà volermi curare anche spiritualmente, trattarmi come “persona”: 

     se mi rimane un po‟di buon senso, prima lo maltratto (come lui sta facendo con me), poi lo 

denuncio per violazione della privacy, almeno. 

 

     In questo disegno, come psicoanalista sono un medico-biologo, anche senza laurea in medicina: 

     mi muovo secondo due configurazioni (A e B) distinte da una linea a tratteggio (sul tratteggio 

tornerò): 
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     il fine della guarigione (il passaggio dalla sinistra alla destra del tratteggio) è affare del mio 

cliente, uno che è stato paziente già troppo a lungo. 

 

     Distinguo sapere e sapere: 

     è la distinzione che manca ai medici. 
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Martedi 27 gennaio 2009 

 

LA PERLA (I) 
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Mercoledi 28 gennaio 2009 

 

LA PERLA (II) 

 

 

 
 

La scelta del quadro di Vermeer è di Raffaella Colombo 

 

 

 

 

Il regno dei cieli è simile 

a un uomo che sia un mercante 

che cerca belle perle. 

Avendo trovato una perla di grande valore, 

messosi in moto vendette tutto quanto aveva 

e la comprò. 

 
Mt 13, 45-46 
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Giovedi 29 gennaio 2009 

 

LA PERLA (III) 

 

     La perla è il pensiero. 

 

     Prezioso perché fa prezzo, o meglio valore perché ap-prezza, produce valore aggiunto, è una 

perla in movimento. 

 

     Lo fa come fonte di energia analogabile a una cascata grazie al suo lavoro: 

     è la cascata orizzontale S › A del “pensiero di natura”, o pensiero sovrano. 

 

     Millenariamente disprezzata nel suo lavoro di apprezzamento - disprezzata dall‟adol-

essenzialismo filosofico di due millenni e mezzo -, quasi nessuno l‟ha cercata prima del mercante 

ebreo Freud: 

     la si è isolata, sbarrata, spezzata, divisa, resa non acquistabile né spendibile, tracciando una linea 

divisoria come si potrebbe dividere una città in due. 

 

     Il pensiero è perla del “Regno” perché ne fa la legislazione universale, quella di “cieli”, nome 

che non è altro che uno dei nomi della terra: 

     se ci fosse qualcuno più o meno chiamabile “Dio”, sarebbe sulla terra né più né meno di me. 

 

     Consideriamo la frase più cinica, se non infame, che sia mai stata proferita: 

 

     “A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”: 

 

     e i poveri?, i povericristi? 

 

     Uno così sarebbe da impiccarlo, o crocifiggerlo (all‟epoca si preferiva questa metodica) o, in 

epoca di tolleranza civile, lasciarlo perdere, magari un rapido TSO. 

 

     Oppure? 

 

     L‟esegesi della frase è già nei fatti, basta cambiare il futuro in presente: 

     nella patologia almeno, ma anche nell‟economia in generale, accade già che chi non ha  

(pensiero) viene privato, per mano propria cioè per autogestione, e con risparmio per il 

contribuente, di ciò che ancora ha (corpo, mezzi, facoltà di goderne, pensiero residuo): 

     è la frase del giudizio universale, senza spesa di carbone a carico del contribuente. 

 

     Quella frase (si) pone la domanda: 

     che cosa ha chi non ha? 

 

     Alla perla del pensiero servono amici, e a questi la perla per poter essere amici tra loro: 

     ecco perché una “Società amici del pensiero”, senza il romanticismo della dizione “Amici della 

perla”. 
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Venerdi 30 gennaio 2009 

 

LACAN E IL PAPA. E MELCHISEDEK 

 

     Una felice battuta di J. Lacan: 

     “Se il Papa andasse dallo psicoanalista, comincerebbe subito parlando di suo padre”. 

 

     Nello spirito J. Lacan non faceva lo spiritoso: 

     la battuta ha un implicito che ne fa la sostanza: 

     il divano dello psicoanalista è considerato degno del Papa, e io sono d‟accordo. 

 

     Da molti anni paragono lo psicoanalista, almeno quando è a immagine di Freud, a Melchisedek: 

     amico di “Dio”, e senza tante contorsioni teologiche. 

 

     Nel nome “Melchisedek” si coniugano “re” e “giustizia”. 

 

     Della giustizia ho sempre parlato menzionandola raramente: 

     non è un Ideale calato dal “cielo” nel diritto: 

     è diritto essa stessa, un primo diritto positivo cioè posto (nulla a che vedere col “diritto 

naturale”), che il soggetto si fa da sé come col Black&Decker: 

     e nulla a che vedere con quel farsi giustizia con le proprie mani che chiamiamo vendetta. 

 

     Il concetto di un primo diritto è perfettamente e facilmente intelligibile, logico pratico 

quotidiano: 

     il suo regime è quello dell‟appuntamento, a ogni livello di importanza e di ogni qualità: 

     prendere e dare appuntamento è con-porre una norma che comporterà sempre una sanzione, al 

merito (venire) o al demerito (non venire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

 

Sabato-Domenica 31 gennaio-1 febbraio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

31 gennaio-1 febbraio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Il triplice negazionismo 
 

     Lettura di: 
 

S. Freud 

Antisemitismo 

OSF passim 

 

     In questi giorni non si parla d‟altro. 

 

     Di negazionismo noi psicoanalisti ci intendiamo o almeno dovremmo: 

     lo incontriamo nella vita quotidiana dell‟umanità. 

 

     Manca poco, o forse più niente, che noi stessi neghiamo l‟esistenza di Freud: 

     ho già informato della battuta di J. Lacan: “Amici cari, un giorno dovremo dimostrare l‟esistenza 

di Freud”: 

     una delle forme di negazione di Freud è il farne oggetto di fede, mentre si tratta solo di sapere se 

ha ragione come pensiero. 

 

     C‟è un terzo negazionismo (multilaterale), quello del pensiero di Cristo, che come ogni pensiero 

non è oggetto di fede, ma sottomesso alla questione se ha ragione. 

 

     Freud riconosceva nel Nazismo una triplice volontà annichilente (negazionismo reale): 

     verso gli Ebrei e verso i Cristiani, come pure verso sé stesso. 

 

     Il negazionismo non è specificamente antisemita, è triplice: 

     ognuno dei tre richiama in solido gli altri due. 
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Lunedi 2 febbraio 2009 
 

CHI NON HA, CHE COSA HA? 

 

     Ho appena commentato (“La perla, III”, giovedì 29 gennaio) la frase più cinica e infame mai 

proferita: 

 

     “A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”, 

 

     aggiungendo che uno che parla così (e i poveri?) sarebbe da impiccare o crocifiggere, 

     salvo sospensione del giudizio affinché possa rispondere alla domanda: 

 

     “Che cosa ha chi non ha?” 

 

     Mi interroga al riguardo Luca Flabbi, che mi concede il beneficio del dubbio su che io sia a mia 

volta tanto cinico e infame da volerlo crocifiggere o impiccare senza equo processo. 

 

     Le risposte sono due, in successione e tardomoderne: 

     gioco su quest‟ultima parola per osservare la tardonità della modernità. 

 

     1° prima ha risposto Marx: 

     è la forza-lavoro, 

     avente come risultato il proletariato, che serve a far sopravvivere la forza-lavoro per mezzo della 

riproduzione: 

     non insisto ora sulle classi sociali, ma non perché non sia da parlarne, anzi; 

     sul pensiero piccoloborghese (intriso di psicopatologia), e sul colpevole abbandono di questa 

parola, ho già scritto (“La Signorina Fifì, o la ferocia della banalità piccolo borghese”, giovedì 18 

dicembre 2008); 

 

     2° poi ha risposto Freud negli sviluppi che ne do io: 

     è la forza-lavoro del pensiero, 

     che i millenni hanno censurato proprio come forza-lavoro avente effetti di produzione giuridica 

ed economica; 

     per questa via intravvedo possibile il ritorno dalla Economy a un‟Economia politica rinnovata, 

ossia alla verità che non c‟è micro-economia, ma ora sto eccedendo in brevità: 

     comunque, lo dice l‟attuale crisi economica mondiale. 

 

     Il lavoro economico e giuridico di questa altra forza-lavoro è dispositivo, il che la fa libera 

rispetto al lavoro-servo, il lavoro “socialmente necessario”, 

     tanto quanto la “pulsione orale” è libera, libetale, “libidica”, rispetto all‟alimentazione 

biologicamente necessaria 

     (a che cosa mi sono ridotto!, ad usare la parola “pulsione” (?!), proprio io che non la uso mai 

perché significa legge di moto positiva non istintiva); 

     sto preparando l‟articolo intitolato “Dispositivo”. 

 

     Considero così equamente concluso il processo: 

     l‟imputato (di infamia e cinismo) è innocente. 

 

     Flabbi mi ha anche chiesto perché “cinismo”: 
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     gli ho risposto che è cinismo verbale contro quello reale, sempre mascherato dalla correctness 

della formazione reattiva e della caritatevolezza religiosa e laica per i poveri. 

 

     E‟ un cinismo che pratico non appena ne ho occasione, per esempio quando dico che gli 

handicappati sono, alla milanese, dei “disgrasià”, e che “Poveri ma belli” è una bugia perché i 

poveri sono sempre brutti. 
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Martedi 3 febbraio 2009 

 

STORIA DELLA LINEA, O LA VECCHIA MAGIA NERO-OSSESSIVA 

 

     Un breve articolo invece di un saggio, così guadagno tempo invece che fare ricerca del tempo 

perduto (Proust). 

 

     Il partito della linea (“Dalla linea del partito al partito della linea”, giovedì 15 gennaio) è più 

antico e duro della linea, anche se dura, dei partiti. 

 

     Riprendo da R. Magritte, “La magie noire” 1945, il cui olio su tela rappresenta una statuaria 

figura femminile nuda, color azzurro-cielo sopra la vita (il cielo di Magritte), sotto color “carne” 

(sorvolo), accompagnata dal commento: 

     “E‟ un atto di magia nera trasformare la carne della donna in cielo”. 

 

     La storia della linea, o dell‟ossessione (ritrovabile anche clinicamente come nevrosi), ha tre linee 

a tappe: 

     3° la terz‟ultima è quella segnata da Magritte (donna separata come angelo o angelicata); 

     2° la penultima e seconda è quella che separa la madre dalla donna; 

     1° la prima, e principio della serie, non riguarda affatto la donna se non tatticamente: 

     l‟attacco è alla partnership, appuntamento, S › A, qual che sia il sesso, attacco al pensiero come 

fonte della legge dei corpi. 

 

     Commento a 3°: 

     una donna non perdonerà mai un uomo che l‟ha messa in questa posizione; 

     commento a 2°: 

     la madre, separata dalla donna e inquinante la donna a cominciare da sé stessa, non perdonerà il 

marito e la farà pagare ai figli; 

     commento a 1°: 

     la linea, ubiquitaria e in continuo spostamento e riedizione a ogni latitudine e longitudine, divide 

sistematicamente S da A, in modo “cortese” in tempo di pace non guerreggiata: 

     paranoia nell‟ossessione, ostilità. 

 

     Medea, sceneggiatura sanguinaria a parte (come nei film western), se ne trae fuori. 

 

     Dante & Company fiorentina (“Guido, io vorrei che tu Lapo ed io …”), sono i gay del “dolce stil 

novo”, elaborazione ulteriore delle finezze perverse del precedente “amor cortese”. 

 

     Comunque, Dante si accorgeva bene che non andava bene, con la sua rappresentazione di una 

Beatrice persecutrice, mammina-maestrina, e sul finale gliela fa pagare (“Beatrice dov‟è?”): 

     e in effetti, per venire ai giorni nostri, come sopportare una Chiesa “Mammina et maestrina”? 

 

     Nel succitato sonetto, Dante dà ragione a Magritte: 

     infatti vi figura la magia (“incantamento”, amoroso indubbiamente), e c‟è perfino il Mago 

Merlino. 

 

     In tanta sordida e dolorosa scherzosità, ho motivo di parlare di manfrina (sulla donna) 

plurimillenaria: 

     “manfrina” infatti è il nome di una danza medioevale corrotto in tiri-tera, ossessione anche 

foneticamente: 
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     ho scelto questa parola per significare che la gravità del “peccato originale” è che non era una 

cosa seria, stupida piuttosto. 

 

     Furiosa perché resa trascendente, “angelicata”, una donna ha ragione, perché trascendente è solo 

il pensiero: 

     in cui non c‟è discriminazione sessuale, ma onestamente differenza. 
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Mercoledi 4 febbraio 2009 

 

DIKTAT DENTRO 

 

     Quanto vado dicendo da anni 

     - che “fantasma” è solo un nome di una Teoria presupposta che comanda duramente pensiero, 

parola, azione, e omissione, come un virus informatico, rendendo conforme a sè quella brava 

“Realtà” del nostro deplorevole e millantato realismo - 

     è già stato detto a chiare lettere, in questo caso da Dante, ma non c‟è come esser chiari per non 

esser capiti: 

[…]: “I‟ mi son un che, quando 

Amor mi spira, noto, e a quel modo 

ch‟e‟ ditta dentro vo significando” 

(Purgatorio 24, 52-54). 

 

     “Ditta” come Diktat: 

     ecco la coazione, poi e anche nevrotico-ossessiva, imposta dalla Teoria, qui la Teoria che detta la 

linea dell‟amore (vedi ieri 3 febbraio, “Storia della linea”). 

 

     E‟ noto che il precedente cui si rifà Dante per il Diktat amoroso, è quel Riccardo di San Vittore 

di cui ho scritto (“Il primo errore: il violento amore”, sabato-domenica 22-23 novembre 2008). 

 

     E nel verso precedente (51): 

     “Donne ch‟avete intelletto [Teoria] d‟amore”: 

     la Teoria viene canagliescamente attribuita alle donne (che poi, contro-canagliescamente, la 

cavalcheranno senza pietà): 

     questa canaglieria è contestata da Leopardi (“Non cape […] ugual concetto”, ne ho già scritto). 

 

     Attribuita alle donne “in cielo” (Magritte, vedi ieri), e al Cielo in quanto tale, non c‟è scampo né 

salvezza per nessuno: 

     così che è legittimata la battuta di J. Lacan “Il desiderio dell‟uomo [il paradiso, ndr] è l‟inferno”. 

 

     Ho più volte correlato la Teoria dell‟amore con la Teoria dell‟istinto (pure dantesca ma 

anch‟essa con precedenti), nel loro conformare a sé la Realtà come manicomio aperto. 

 

     A un pensiero così mal ridotto, servono Amici del pensiero, più e diversamente che sindacati agli 

operai. 
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Giovedi 5 febbraio 2009 

 

L’EREMITA E IL NAUFRAGO 

 

     Dedicato all‟amica italo-americana che da oltreoceano mi interroga sull‟ipotesi di un eventuale 

“cambiare rotta” verso la psicoanalisi: 

     anche come fuoruscita dal “cubicle” (stanzino) in cui lavora quotidianamente in una professione 

pregiata, il che non le impedisce l‟aspirazione al cambiamento. 

 

     Ho cominciato col risponderle che il mio cubicle di psicoanalista non deriva dall‟avere cambiato 

rotta: 

     in quanto medico, ho risolto i limiti del medico (già Freud), che dovrebbe saper riconoscere la 

clinica della nevrosi ma non può curarla; 

     in quanto economista, lo psicoanalista toglie un limite della scienza economica, malgrado la 

propria incompetenza nel sapere economico oggi accreditato; 

     in quanto filosofo, lo psicoanalista dissolve la linea di separazione filosofia/psicologia (o 

logica/psicologia) che opprime l‟umanità da lontani quanto recenti tempi. 

 

     Inattesamente, si scopre lo psicoanalista 

     - in quanto un derivato dell‟amicizia del pensiero - 

     come vocazionalmente devoto al successo di filosofia, logica, economia, medicina. 

 

     Quanto alla finanza, riconosco la mia difficoltà a orientarmi, osservo però che a livello mondiale 

non si orienta nessuno: 

     con il che la mia incompetenza diventa docente. 

 

     Da qualche anno parlo dell‟eremita (di lusso se tale è), e rimando ai testi: 

     il suo cubicle, già chiamato cella o caverna o altro ancora (ma anche Versailles potrebbe andare), 

è quello dello psicoanalista in quanto il suddetto derivato: 

     con due accessi, all‟universo e ai propri congeneri, produttore di pensieri primi (come materie 

prime) cui altri possono col-legarsi incrementandoli per elaborazione: 

     opera per lavoro produttivo. 

 

     Uno così non è senza amante. 

 

     Oggi lo individuo meglio per contrasto con il naufrago dell‟isola deserta: 

     che potrà anche avere tutta l‟isola a disposizione ma senza accessi, a parte quello irreversibile 

della trappola: 

     tutt‟al più potrà buttare nell‟oceano bottiglie tappate con dentro un messaggio (non elaborabile), 

solo perché spera e crede nelle favole infantili per adulti (oggi si dice “il sogno”, una volta 

“S.o.S.”). 

 

     La nostra epoca è al massimo dell‟infantilismo, malattia adulta di cui i bambini sono esenti. 

 

     L‟amico del pensiero - di cui lo psicoanalista è un derivato - non è mai solo, o naufrago. 
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Venerdi 6 febbraio 2009 

 

DEI-CÍ-CÍ-CÍ-DIO 

 

     Precede “Il triplice negazionismo”, 31 gennaio-1 febbraio. 

 

     Non cambio mai piano, mi sposto soltanto, di volta in volta, in luoghi diversi della mappa 

(“Enciclopedia”), a sua volta da riscrivere come mappa della terra: 

     come geografia nonché economia sempre politica (ne ho scritto come di una superficie infinita in 

“L‟Ordine giuridico del linguaggio”). 

 

     Il “Partito della linea” (giovedì 15 gennaio, martedì 3 febbraio) divide la mappa, la sistematizza 

in Regioni dello spirito a regime di protezionismo: 

     di cui si parla tanto in questi giorni, senza neanche accorgersi che un Protezionismo generale ci 

precede in ogni dove: 

     paranoia generale prima delle paranoie individuali e collettive, e come loro condizione. 

 

     In un noto film italiano (“Il giorno della civetta”, 1968), un capo mafioso dà una classificazione 

degli uomini nel cui rango più basso stanno i “quaquaraquà”, o i cì-cì-cì, o i tiri-tera: 

     queste parole sono formalmente degne di attenzione perché denotano una forma del discorso, 

anche quello di un Prof. in cattedra nordica, non solo di un sottoproletario siciliano: 

     al punto in cui siamo, dobbiamo chiederci se esista al mondo il non-quaquaraquà. 

 

     Vengo all‟argomento o luogo di oggi: 

     il cì-cì-cì bimillenario con cui gli Ebrei sono stati imputati di “dei(cìcì)cidio”, salvo poi 

scusarsene e ritirare l‟imputazione: 

     ma non era affatto un‟imputazione, benché iniqua e da ritirare, ma un non senso, un cì-cì-cì: 

     non si uccide “Dio” perché se esistesse sarebbe immortale, si uccide soltanto Tizio, Caio, o un 

Giosuè-Gesù che peraltro aveva rifiutato di fare leva sulla divinità (lo annotava San Paolo, Filippesi 

2, 5-8, vedi “Le due oscenità”, martedì 20 gennaio). 

 

     Se proprio si voleva imputare qualcosa agli Ebrei, l‟imputazione doveva essere di essersi 

infischiati con durezza del pensiero di questo singolare Giosuè, di non avere voluto guardare nel 

becco il suo pensiero-discorso: 

     ma ciò è né più né meno che quello che subito abbiamo fatto anche noi cristiani, che abbiamo 

preferito crocifiggerlo a Platone, per poi sistemarlo in una feticistica “Fede”, e Platone ne “la 

Ragione”: 

     anziché ascoltarlo per sapere se avesse ragione, o almeno una ragione: 

     infatti posso avere fede solo in qualcuno che sia affidabile, e il giudizio di affidabilità è ragione: 

     apprezzo l‟affidabilità del sullodato Giosuè per non avere fatto conto sull‟allegarsi e addursi 

come “Dio”. 

 

     Non lascio ma raddoppio: 

     la parola “Dio” è il cì-cì-cì dei secoli, e si vorrebbe ancora farle assemblare (Teoria di insiemi 

che sono Masse umane) tanti quaquaraquà: 

     che sono dei(cì-cì)cidio del dio dei cì-cì-cì. 

 

     Non esiste deicidio: 

     esiste l‟omicidio; esiste se non l‟omicidio almeno l‟avversione radicale al pensiero; ed esiste il 

parricidio, quello freudiano che non è l‟omicidio del papà bensì …: 



 
45 

 

     ma da tanti anni ne parlo con un successo non superiore a quello di Freud. 

 

     Qui si riapre il pensiero in quanto economico, in quanto pensiero non dell‟essere ma del ben-

essere. 

 

     A noi cristiani continua a restare il caro estinto di una tomba vuota: 

     con l‟allucinazione visionaria del suo “volto”. 

 

     Ho appena parlato, e già in precedenza, di un tale pensiero sulla stessa terra, con medesima 

mappa, in cui parlo tra l‟altro delle nevrosi, del loro senso (antieconomico), del loro trattamento. 
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Sabato-Domenica 7-8 febbraio 2008 

 

SABATO DOMENICA 

7-8 febbraio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Eluana cogitans 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Vita come pensiero (“pulsione di vita”) 

OSF passim 

 

     La fortuna di Eluana 

 

     - una bella addormentata in un brutto bosco, e senza alcuna speranza nel bacio di un principe - 

 

sta nel fatto che, essendole risparmiata ogni sofferenza, lo è anche quella di assistere a tanto 

necrofilo quaquaraquà pubblico a suo riguardo, in cui si balla sulla cassa del non-morto. 

 

     La manterrei nella sua teca per cento anni a spese del contribuente. 

 

     Strano che nessuno abbia osservato, negli opposti schieramenti, che nessuno può escludere che 

sogni, ossia che pensi. 
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Sabato-Domenica 7-8 febbraio 2008 
 

SABATO DOMENICA 

7-8 febbraio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Eluana cogitans (bis) 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Vita come pensiero (“pulsione di vita”) 

OSF passim 

 

     [Do ascolto a persone che … ascolto, interpolando il testo appena precedente per toglierne 

ambiguità che, quanto a me, non trovavo affatto.] 

 

     La fortuna di Eluana 

 

     - una bella addormentata in un brutto bosco, e senza alcuna speranza nel bacio di un principe - 

 

sta nel fatto che, essendole risparmiata ogni sofferenza, lo è anche quella di assistere a tanto 

necrofilo quaquaraquà pubblico a suo riguardo, in cui si balla sulla cassa del non-morto. 

 

     La manterrei nella sua teca per cento anni a spese del contribuente: 

     sono uno che tollera anche le danze macabre. 

 

     Strano che nessuno abbia osservato, negli opposti schieramenti, che nessuno può escludere che 

sogni, ossia che pensi. 

 

     Ma se pensa, e cosa pensa ossia desidera, ecco la questione da evitare perché riguarda solo lei. 

 

     Di Freud si sa oltre a tutto il resto che, fedele come era alla “pulsione di vita” cioè al pensiero, 

arrivato a un punto di sofferenza intollerabile, anche morale, procuratagli dal suo cancro e 

lungamente tollerata, disse al medico amico (Max Schur) “Adesso basta!”: 

     conosco dei bastardi che hanno accusato Freud di suicidio-eutanasia. 

 

     Sono contrario, a pari merito, tanto all‟eubiologia quanto all‟eutanasia mediche (chi aveva mai 

pensato di collegarle?): 

     il medico non ha e non deve avere poteri su me, né di vita né di morte: 

     capita che io gli affidi una procura, ritirabile come all‟avvocato, riguardante certi miei processi 

biologici, che stanno sempre e solo in capo a me: 

     o, come si diceva nella mia catechizzazione d‟infanzia, è una faccenda “tra me e dio”. 

 

     Di mezzo c‟è sempre e ancora la millenaria ambiguità del medico “salvifico” come funzionariato 

del sadismo. 

 

     Al posto di Schur avrei agito allo stesso modo, e Freud con me, sempre da amici di dio quali 

siamo, come Giobbe. 
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Lunedi  9 febbraio 2009 

 

AMBIGUITA’ 

 

     Brevissimamente. 

 

     Non lavoro da anni che all‟univocità, introdottovi dall‟insistita frase di J. Lacan “Il faut appeler 

les choses par leur nom”, fino a una “Enciclopedia” dell‟univocità. 

 

     Eluana (vedi ieri) è appena e solo stata strumentale, nell‟equivocità collettiva, all‟emergere di un 

conflitto costituzionale tra Poteri, come conflitto su ciò che è Costituzione. 

 

     Solo l‟individuo è la san(t)a sede di ciò che è Diritto. 

 

     Solo nell‟imputabilità c‟è verità, e libertà. 

 

     Non ci sono due verità, né due libertà. 
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Martedi 10 febbraio 2009 

 

TITOLARITA’ 

 

     Conosco il pudore anche come sentimento politico, in questo momento di impudicizia collettiva 

in cui non si salva nessuno: 

     momento esitato (“esiziale” viene da esito) in conflitto istituzionale. 

 

     Non torno dunque su Eluana, di cui ho appena parlato: 

     l‟ho fatto solo per affermare il principio di titolarità individuale e inalienabile della vita. 

 

     Né medico, né prete, né genitore, né società, vi hanno voce in capitolo: 

     salvo che sia richiesta dal titolare (caso dello psicoanalista). 

 

     “Difendere la vita”non è uno dei tanti inganni ideali se è difesa della titolarità. 

 

     Piuttosto, estendiamo il principio in ogni direzione possibile, e anche impossibile. 

 

     Ho iniziato a farlo riportando la cosiddetta “pulsione” a una tale titolarità, in quanto designa il 

concetto di un pensiero legislativo individuale, nel bene o nel male, del movimento del proprio 

corpo: 

     come pensiero già giuridico anteriormente al Diritto positivo, ai Diritti umani, al preteso “Diritto 

naturale”. 

 

     La prima e immediata estensione del principio lo è alla vita come vita psichica, cioè alla 

psicologia: 

     che trova nell‟individuo l‟unico titolare e cultore autorizzato. 

 

     Ciò che chiamiamo “psicoanalisi” non è altro che un‟applicazione del principio: 

     a beneficio, se lo vogliono, di individui che ne sono stati espropriati, e secondariamente anche 

con la propria complicità: 

     questa doppia espropriazione è la patologia, fino all‟accanimento patologico (fissazione, 

impuntamento). 

 

     La semplice imposizione di una “Psicologia” ufficiale è stata l‟atto espropriativo generale e 

brutale compiuto dal Novecento, anche con consenso generale e non meno brutale perché 

consensuale. 

 

     Non ricorro volentieri a paragoni ad effetto, ma in questo caso non vi devo rinunciare: 

     rammento che il Nazismo si è retto sul consenso generale, che in democrazia è maggioritario. 

 

     Il detto “omnes peccavimus” si applica anzitutto al peccato collettivo moderno detto 

“Psicologia”: 

     tanto più grave in quanto perpetrato sotto l‟ignobile copertura della parola “scientifica”, 

consensuale per eccellenza. 

 

     La scienza psicologica si distingue come una prudentia (come in “iuris-prudentia”) in capo al 

singolo. 

 

     Non rifiuto i cosiddetti “Diritti umani”: 
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     ma non posso prenderli sul serio finché il primo di essi non sarà la Libertà di psicologia come la 

prima libertà (vedi “Libertà di psicologia”, Sic Edizioni, Milano 1999). 

 

     Come potrei fidarmi di chi difende “la vita” ma non la vita psichica?: 

     o la libertà ma non la libertà della vita psichica, e la salus della vita psichica  come libertà? 

 

     Al punto della storia mondiale cui siamo arrivati, la Libertà di psicologia dovrebbe diventare il 

1° Articolo di ogni Costituzione, o il suo Preambolo. 

 

     La Libertà di psicologia oggi non è riconosciuta, neppure fiutata, in nessuno degli schieramenti 

mondiali. 
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Mercoledi 11 febbraio 2009 

 

LA LINEA ONNIPOTENTE DI TUTTE LE IMPOTENZE 

 

     Precedono gli articoli sulla Linea, compreso quello di ieri sulla Psicologia: 

 

     “Dalla linea del partito della linea”, giovedì 15 gennaio, 

     “Storia della linea, o la vecchia magia nero-ossessiva”, martedì 3 febbraio, 

     “Titolarità”, martedì 10 febbraio. 

 

 

Filosofia   Psicologia 

 

 

 

     E‟ la linea a generare la distinzione dei due versanti, che dunque seguono e non precedono. 

 

     La linea fa di noi forzatamente gli impotenti di tutte le impotenze, anche patologiche. 

 

     E anche di quella derivante dalla violenza diretta, che non è tanto diretta: 

     questa è solo il prodotto finale dell‟insinuarsi oleoso, oleamoroso, di quella iniziale. 

 

     Quella distinzione abolisce (divide et impera) la titolarità del proprio pensiero e delle proprie 

frasi, ossia la possibilità che le proprie parole siano “sì sì, no no”. 

 

     Freud è il Filosofo nuovo, quello della caduta della linea. 

 

     (segue). 
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Giovedi 12 febbraio 2009 

 

TITOLARITA’ DELL’ATTO 

 

     Ho appena parlato con impegno di titolarità dell‟atto (“Titolarità”, martedì 10 febbraio) a 

proposito di Eluana (“Eluana cogitans”, sabato-domenica 7-8 febbraio): 

     si chiama anche imputabilità. 

 

     C‟è già stata una mirabile e insuperata tassonomia dell‟atto in quanto imputabile, peccato che sia 

stata proposta solo riguardo al peccato: 

     cogitatio 

     verbum 

     opus 

     omissio 

e non anche, e anzitutto, riguardo all‟atto pregevole nella sua imputabilità. 

 

     Tutta questa torbida vicenda nazionale 

     - torbida non luttuosa: il lutto è dignità non la melanconia, ricordo appena Freud - 

ha mancato del pensiero della titolarità o imputabilità 

     - sospesa in Eluana come bella addormentata senza speranza in un Principe, ma non senza 

cogitatio onirica - 

avendolo necrofilamente appeso al solo atto esiziale, portato fuori dalla titolarità in tutti gli 

schieramenti. 

 

     Non vorrei trovarmi nelle mani di un difensore della “vita” distinta dal pensiero, e pensiero 

unico titolare dell‟atto. 

 

     Se proprio dovessi scrivere un “testamento biologico” 

     - ma la parola “testamento” proprio non ci sta, perché essa designa dei beneficiari, per di più con 

beneficio di inventario, il che significa che nessuno è tenuto a osservare la volontà del testatore - 

vorrei essere tolto dalle sadiche mani di simili “difensori”, capaci perfino di dire che è “per amore”, 

che ne ha già trucidati tanti (Antigone) senza alcun rispetto per la vita. 

 

     Per finire, che cosa ne è dell‟omissione nell‟atto pregevole?, scompare?: 

     essa rimane con tutt‟altro senso, come caduta della compulsione: 

     a parlare, a rispondere, ad “amare”, a mostrare di sapere, a educare, all‟imperativo di agire: 

     tutte cose che sono l‟abc dell‟analista. 

 

     Rammento ciò che dico della psicoanalisi come scienza applicata: 

     applicata all‟imputabilità residua, accuratamente censurata, nella patologia: 

     c‟è ancora gente che crede, o almeno professa, che “inconscio” significhi non-imputabilità. 
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Venerdi 13 febbraio 2009 

 

DA PSICOANALISTA ALL’ANTICA: L’EDIPO INVERTITO 

 

     Per una volta voglio parlare da psicoanalista all‟antica, proprio io che da molti anni ho promosso 

un programma di completa innovazione del lessico psicoanalitico, a partire dall‟univoca, chiara, 

distinta, estensiva, ricostruzione dei concetti, tutt‟uno con la prova della loro costruibilità. 

 

     Per esempio, il fideismo (e molti psicoanalisti sono i fideisti di Freud, cose da non … credersi!) è 

la mancanza di una tale costruzione: 

     ho più volte mostrato che il concetto di “fede” non è mai stato costruito, e ho proposto che è il 

concetto di giudizio di affidabilità, perfettamente razionale (consistenza e innocenza) anche nel caso 

in cui non si trovi nessuno affidabile. 

 

     Sull‟“Edipo invertito” J. Lacan osservava che “resta tutto da dire”, e quanto a me devo 

riconoscere che ci sono arrivato tardi. 

 

     Non ne propongo ora il costrutto generale, ma solo un caso, quello della figlia con la madre: 

     tale figlia si pensa e comporta, senza attualità sessuale, come l‟uomo della madre (con tutte le 

gradazioni): 

     si tratta di identificazione maschile, ma al “maschile” di un padre sciagurato, quello che non ha 

risposta alla domanda “A cosa serve un uomo?”: 

     ci si identifica solo in un tratto sfavorevole, come nella tosse di un celebre esempio freudiano. 

 

     In questo divorziato e disperato coniugio, si tratta di un‟adorazione innamorata che all‟estremo 

esclude ogni alternativa di vita: 

     una tale adorazione non è incompatibile con la critica anche spinta verso la madre, talora con 

comportamenti degni del marito ottocentesco come stupido omaccione che insulta e picchia la 

moglie, 

     ma sfiderebbe a duello chiunque la tocchi anche solo verbalmente: 

     neppure l‟uxoricidio è escluso (l‟innamoramento lo ammette nel suo orizzonte ovviamente 

circolare come i gironi infernali), purché come “diritto” di lui solo. 

 

     Immutabilità e insoddisfazione assolute sono assicurate, e perfino sostenute. 

 

     Tralascio oggi il caso del figlio maschio nell‟inversione edipica. 

 

     Termino su una ricorrente e tipica obiezione alla psicoanalisi: 

     ma insomma, gli psicoanalisti come fanno a strologare queste cose?: 

     rammento che Freud ha escluso ogni ricorso astrologico. 

 

     (prossimamente). 
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Sabato-Domenica 14-15 febbraio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

14-15 febbraio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

L’ opus dei di Ippocrate 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

L’acquisizione del fuoco 

OSF 11 

 

     Non ho più letto il Giuramento di Ippocrate (Kos, 460-377 a. C.) dopo il mio esame di laurea: 

     prima di commentare ne trascrivo la prima parte, che conoscevo senza scoprirla. 

 

     “Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli dei e le dee, 

chiamandoli a testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giuramento e 

questo patto scritto. Terrò chi mi ha insegnato quest‟arte in conto di genitore e dividerò con lui i 

miei beni, e se avrà bisogno lo metterò a parte dei miei averi in cambio del debito contratto con lui, 

e considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro quest‟arte se vorranno apprenderla, senza 

richiedere compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti e degli insegnamenti orali e di tutto 

ciò che ho appreso i figli del mio maestro e i discepoli che avranno sottoscritto il patto e prestato il 

giuramento medico e nessun altro. 

[…] Se adempirò questo giuramento e non lo tradirò, possa io godere dei frutti della vita e dell‟arte, 

stimato in perpetuo da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò possa toccarmi tutto il 

contrario.” 

 

     Che cosa c‟era da scoprire?: 

     che era ben pensata, questa “Società Amici della salute”. 

 

     Essa prendeva come ragione (“per Apollo” eccetera) gli “dei” ossia un Ordine distinto e 

autonomamente costituito rispetto a quello dell‟associarsi corrente (chiamiamolo genericamente 

“statuale”): 

     sarà poi Freud a osservare che “sono le pulsioni, gli „dei‟ ” (es sind die Triebe, die Götter, in 

“L‟acquisizione del fuoco”), ossia le leggi della nostra soddisfazione. 

 

     Queste non sono certo le leggi patologiche, ideali, di Antigone. 

 

     Non è impossibile unificare-univocare questo politeismo pulsionale (non ideale) nella legge (è il 

pensiero di natura, non ideale) di un “Regno” che “non è da (ek) questo mondo”, 

     ossia la distinzione e autonomia, nell‟attualità, della fonte di un Primo diritto (positivo non 

naturale) da un Secondo, sulla cui fonte ora non mi impegno: 

     sorvolo sul passaggio dagli dei a “dio”, magari un‟altra volta forse con qualche sorpresa, a parte 

commenti salaci su quello sporcaccione di Zeus. 

 

     La “Società Amici della salute” di Ippocrate era di Primo diritto: 

     ma inevitabilmente, benché solo nella tarda modernità, ha dovuto accomodarsi nel Secondo 

(Ordine dei medici, Albo dei medesimi), con decadenza del giuramento di Ippocrate, anche se si 

finge stentatamente di mantenerlo. 
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     Contro questa inevitabilità non trovo da ridire, anzi: 

     la Medicina del soma non poteva non finire nel Secondo diritto, e sarà così almeno fino al giorno 

in cui la medicina sarà divenuta simile al computer, cioè non solo praticabile da tutti, ma anche 

priva della sacralità di cui si cerca ancora di ammantarla: 

     penso al sussiego ispirato d‟amore con cui molti medici dicono ancora “I miei pazienti!”. 

 

     Mentre non può finirvi la medicina delle leggi di moto di questo medesimo soma (non ho 

dunque detto l‟idea occultista di “medicina dello spirito”): 

     è dunque la Psicoanalisi, non la Medicina, l‟erede del Giuramento di Ippocrate. 

 

     Non penso certo a trafugare i marchi né dell‟Opus Dei né della Massoneria, e nemmeno a 

omologarli, quando promulgo una nuova Società avente cura della salus che ho già chiamato 

“Società Amici del pensiero”, subordinante la psicoanalisi erede di Ippocrate. 
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Lunedi 16 febbraio 2009 

 

LA FISSA DELLA MORTE 

 

     Non parlo più su Eluana, né l‟ho fatto: 

     e non si sarebbe mai dovuto farlo. 

 

     Non era né doveva essere problema, argomento di discussione: 

     il suo diventare problema, argomento di discussione, è stato un peccato e collettivo, seguito a 

una malevola seduzione (“E‟ già morta”): 

     un‟intera nazione a ogni livello, anche istituzionale, ha dato luogo a procedere su un caso di non-

luogo a procedere, né nella discussione né nelle disposizioni: 

     infatti: 1° non soffriva fisicamente, 2° non soffriva moralmente, 3° era viva secondo i criteri 

medico-legali, 4° aveva la medesima probabilità di sognare (ossia pensare, vita psichica) di ognuno 

di noi, dunque non era in stato “vegetativo”. 

 

     Ci sono caduti anche i difensori della “Vita”, che avrebbero solo dovuto sostenere che non c‟era 

niente da sostenere, proprio come nel caso della vita mia personale e di ognuno: 

     non si dà che abbia luogo a procedere una discussione sulla mia vita, neppure in nome di “La 

Vita”. 

 

     Questa vita me la vedo io, tra me e i miei amici se ne ho, e “tra me e dio” come mi insegnavano 

da piccolo, exeant alii: 

     tra gli alii, anche medici e ospedali, ai quali ho dato una procura ritirabile come faccio con 

l‟avvocato: 

     l‟eutanasia è dunque esclusa; 

     tra gli alii c‟è anche il Parlamento, privo di competenza su vita e morte, 

     aveva dunque ragione il Presidente Napolitano. 

 

     Stabilito il principio della procura, o della titolarità, non occorrono nuove leggi: 

     infatti questo principio è già stabilito nell‟ordinamento vigente (e perfino nella morale, almeno 

cristiana): 

     non servono nuove leggi. 

 

     Perché ci sia Diritto, bisogna che questo riguardi non la comunità o la collettività, ma la mia 

relazione con la comunità, la relazione di uno con tutti gli altri (principio di imputabilità): 

     l‟omicidio prescritto o prescrivibile procede dal gruppo in quanto “gruppo” significa 

annullamento di tale relazione: 

     il Diritto (o la morale, almeno a questo livello non va fatta distinzione) riguarda solo questa 

relazione: 

     malefico è il fare procedere la vita o la morte dal gruppo, o comunità o collettività. 

 

     Come ho già detto, omnes peccavimus nel dare luogo a procedere, anche solo alla discussione, 

oscena senza sesso (l‟oscenità non c‟entra con il sesso). 

 

     Tra i danni (perché ci sia peccato deve esserci un danno), c‟è oggi un nuovo nefasto fenomeno 

collettivo: 

     lo ho appena constatato parlando con il mio giovane figlio, gli auguro che gli passi: 

     moltissimi giovani (che hanno spesso visto la morte di loro compagni) hanno iniziato a pensare 

al loro “testamento” (?) biologico, cioè ad avere la fissa della morte. 
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     Lui mi ha chiesto se fossi disposto alla sua eutanasia: 

     gli ho risposto che gli taglierò la gola, e solo per fargli piacere. 

 

     L‟astrazione “La Vita” ha iniziato a fare danni, astratta com‟è dal considerare vita il pensiero. 

      

     Meno di un secolo fa (1918) nasceva una nota casa editrice cattolica chiamata “Vita e pensiero”: 

     benissimo, ma peccava di avarizia, perché risparmiava la piccola quantità di inchiostro 

dell‟accento sulla “e”: 

     tutto sarebbe andato diversamente se ce l‟avessero messo. 

 

     Eppure non c‟era bisogno di essere dei diabolici psicoanalisti come me (qualificato 

“psicoanalista cattolico”), per sapere che vita è pensiero: 

     è questo a fare la differenza tra body-corpo e corpse-cadavere, lo saprebbero anche i sassi se solo 

pensassero ossia non fossero sassi, o “canne” come pretendeva quel disonesto di Pascal: 

     il criterio medico-legale diventerebbe utilmente subordinato. 

 

     I difensori di “La Vita” si accaniscono a non volere sapere che “Psicoanalista” cioè freudiano 

significa difensore della vita nella sua titolarità o imputabilità. 
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Martedi 17 febbraio 2009 

 

UN PENSIERO ECONOMICO 

 

     [Questo articolo è appena apparso su “IL”, supplemento mensile del Sole-24 Ore, febbraio 2009, 

n. 6, p. 68, numero specialmente dedicato alla crisi economica. Vi sono presentato come 

“Psicoanalista cattolico”.] 

 

     Tratteggio appena, con telegrafia estrema, il mio passaggio da un pensiero a un altro pensiero. 

     D‟accordo, libertà e rispetto per ogni religione e irreligione: nel mio mestiere il rispetto è più di 

un valore, è un principio personale comportamentale tecnico. 

     Sono uno psicoanalista, freudiano senza riserve, ancora sorpreso delle risorse attuali del pensiero 

di Freud. Appunto, pensiero. Lui concepiva il pensiero, proprio e altrui, come un organo ossia con 

vita propria, per esempio come il fegato, altamente elaborante e a un tempo piuttosto umorale, 

affettivo. Per lui il pensiero, nel meglio ma anche nel peggio, è un motore, a un tempo affettivo e 

economico: investimento, produzione, profitto o perdita, anche nei suoi momenti più astratti o 

speculativi. Specula, in doppio senso, sempre, a costo di imbrogliare anche logicamente. 

     Nell‟affettivo lo chiamava “libido”, correlata con i sessi sì, ma nulla a che vedere con la vecchia 

stupida e diffamante idea di “libidine”, parola nata nell‟equivoca storia del linguaggio. 

     Nell‟economico, il pensiero opera nell‟ordine del profitto (Gewinn), a ogni costo compreso il 

caso di preferenza per i costi anziché i benefici (è il caso della psicopatologia). 

     Scusandomi per questa corsa telegrafica, vengo al mio passaggio di pensiero grazie a Freud. 

     Prima, ero semplicemente uno nato sotto una parrocchia come altri nascono sotto un cavolo. 

Nessuno mi aveva mai insegnato che, fede o non fede, c‟era stato un altro pensiero simile, un 

pensiero pensante, razionale, magari da disputare ma pensiero, che era il pensiero di Cristo, 

costruito con vigore logico. 

     Sorvolo sul suo “libidico”: ora lo dico come pensiero economico, non roba da Orsoline. 

     In esso tutto è “buttato” in economia, e non di sopravvivenza ma di profitto: talenti, mine, perla, 

tesoro, frutto, cento per cento, retribuzione oltre il salario, perfino riciclaggio economico della 

competenza dei disonesti. Lo stesso “figliol prodigo”, tornato arricchito più che da un Dottorato in 

Economics, disponendo ormai di un duplice sapere - su quale è il business migliore e sugli errori 

economici che si possono commettere -, viene logicamente promosso a Presidente del CdA. 

     La frase forse più emblematica di un tale pensiero è: “L‟albero si giudica dai frutti”. Mi preme 

osservare che questa proposizione ha, oltre al suo ovvio valore economico, anche valore filosofico o 

metafisico in opposizione alla metafisica greca: in questa (Parmenide) l‟albero si giudica 

dall‟albero. Economia versus ontologia. 

     Ancora con parole filosofiche: essere è ben-essere, squilibrio nel profitto, e non sufficienza o 

equilibrio, sempre pericolante verso la crisi e l‟indigenza. 

     Considero economica perfino la sua precisa distinzione tra profumi e deodoranti, la cui 

confusione olezza la nostra civiltà (anche in termini di classe, vedi pubblicità “intima”). 

     Si ripensi al contenuto logico, non fideistico, di pensieri come “incarnazione” e “resurrezione”, 

intelligibili anche nella perfetta miscredenza, anzi alla condizione dialettica di questa: anche per 

“Dio” (diciamo la solita onnipotenza e onniscienza, per quel che gli serve) avere un corpo umano è 

desiderabile, come un profitto in sé. Molti gli farebbero un TSO. 

     Ecco un pensiero non religioso, oltre che non ontologico. 

     E‟ un pensiero eminentemente disputabile (del resto quei quattro libriccini che chiamiamo 

“Vangeli” sono una disputa permanente), perfino al punto di giudicarlo malissimo e degno della 

forca (all‟epoca la croce). Infatti come si è permesso, a dodici anni, di trattare i propri genitori tanto 

a muso duro da minacciarli di togliergli il saluto? (per questo è stato accusato di non avere il senso 

della famiglia). E soprattutto, come ha potuto permettersi di dire frasi paurose come (non unica): “A 
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chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. Dovrebbe rispondere alla domanda: 

“Che cosa ha chi non ha”? 

 

     [Ho dedicato a questa domanda l‟articolo: “Chi non ha, che cosa ha?”, lunedì 2 febbraio.] 
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Mercoledi 18 febbraio 2009 

 

PLOT NO-END 

 

     Noi psicoanalisti non strologhiamo (domanda finale di “L‟Edipo invertito”, venerdì 13 febbraio): 

     non ne abbiamo bisogno, basta che abbiamo e consultiamo il pensiero individuale già in atto in 

ognuno e ovunque, capace in proprio di pensare tutti i possibili plot, o forse combinatorie, che 

vivono del possibile ossia non gran che: 

     penso che basterebbe un buon programmatore per costruire un programma da computer capace 

di pensarle-calcolarle tutte (le nevrosi, che sono plot), con la scarsa intelligenza dell‟intelligenza 

artificiale. 

 

     Noi non strologhiamo: 

     siamo illuministi quantunque di un Illuminismo ripensato, non occultisti; essoterici non esoterici; 

vedenti non visionari, udenti non allucinati; inizianti non iniziatici. 

 

     Ci pensa già il pensiero individuale a strologare tutta la tipologia(-patologia).: 

     come hanno potuto gli Psicologi di un secolo fa non accorgersi che la tipologia è patologia? 

 

     Plot significa complotto, congiura, trama (anche in senso letterario), in cui il malato è uno dei 

personaggi, congiurato anche lui benché obtorto collo. 

 

     La questione dei plot letterari, cinematografici, teatrali è se, come, quanto e quando si 

distinguono da quelli nevrotici, di cui di regola sono dei remake: 

     l‟ultima eccezione storica che conosco è Shakespeare. 

 

     Nel pensarle tutte, il pensiero individuale è una Tavola di Mendeleev già tutta scoperta (su 

questo ritornerò). 

 

     La questione è: 

     esiste un ordine non-plot, non combinatorio, non tipologico, non patologico, non infernale? 

 

     J. Lacan poneva la questione provocatoriamente, chiedendo se la psicoanalisi avesse mai saputo 

inventare una nuova perversione (ovviamente no, tutto già fatto). 

 

     Lo slogan sessantottino “La fantasia al potere” era ignorante, perché ignorava che la fantasia (dei 

plot) ha poca … fantasia. 

 

     Poi questi plot si impongono all‟individuo come fossero “istinti” (“sono fatto così”, fino a “la 

condizione umana” e via da Kierkegaard in poi). 

 

     Il rapporto sociale quotidiano è tra plot ambulanti (la psicoanalisi è l‟eccezione, sempre meno 

eccezione): 

     ne è nata la monferrina (“manfrina”) esistenziale della solitudine. 

 

     In passato c‟è stata la critica dello happy end: 

     ma l‟errore era su ambedue i fronti, perché non si tratta affatto che lo end sia happy (parola che 

ormai respingo), bensì che ci sia end, fine come meta (lo Ziel freudiano), soddisfazione come 

conclusione logica e pratica. 
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     I nostri plot non sono né happy né unhappy: 

     sono no-end. 

 

     In essi si tratta di tutti i possibili a eccezione di uno, in principio. 
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Giovedi 19 febbraio 2009 

 

PROCUL RECEDANT, O IL PENSIERO EXTRACOMUNITARIO 

 

     Mi è appena sovvenuta minuti fa, in latino come l‟ho appresa all‟età liceale: 

 

“Procul recedant somnia 

Et noctium phantasmata 

Hostemque nostrum comprime 

Ne polluantur corpora.” 

 

     E‟ la seconda quartina di un Inno liturgico latino del IV secolo (Te lucis ante terminum) che si 

recita a Compieta. 

 

     Qualche traduzione di dettaglio: 

 

     procul (lontano) recedant significa  “via da qui!”, o l‟antico “vade retro!”; 

     i somnia sono i sogni (una forma del pensiero); 

     phantasmata designa i pensieri a un tempo inquietanti e seducenti, o tentanti; 

     lo hostis universale (nostrum) è il demonio, dalla parte del quale sono qui situati i sogni; 

     polluere significa inquinare, e si riferisce tanto all‟inquinamento atmosferico detto anche 

polluzione (che all‟epoca non c‟era), quanto alla polluzione notturna (maschile, che all‟epoca 

c‟era), (seconda parentesi: non c‟è polluzione femminile, salvo che la donna si senta inquinata 

dall‟uomo): 

     in conclusione: vade retro pensiero! 

 

     Porto alla luce una tutt‟altra tentazione, primaria rispetto a quella denunciata sopra, di era 

cristiana, quella che diffama l‟onesto e legittimo pensiero individuale, l‟unica realtà (proprio così, 

realtà) che ci faccia “persone”, “a immagine e somiglianza di …”: 

     è la tentazione propriamente paranoica di classificare nell‟ostilità il pensiero, quando non sia già 

stato precedentemente censurato-controllato-sdoganato-educato, ossia quando il corpo non ne sia 

stato espropriato. 

 

     E‟ degno di nota il fatto che le due traduzioni italiane che ne conosco rinnegano il testo latino, 

facendone sparire in una sorta di impudico pudore le tracce rilevanti, lo censurano occultandone la 

censura: 

     è questa seconda la vera efficace censura, non quella dei cattivi ma dei finalmente “buoni”: 

     il traduttore ha pensato che certe cose non si devono nemmeno più dire pur avendole dette, ossia 

ha compiuto un atto di sconfessione, o perversione: 

     perlomeno, in quell‟Inno c‟era flagranza di reato. 

 

     Correttamente però l‟accento è portato sul corpo: 

     infatti è questo la Borsa dell‟umanità, e sarebbe un bel giorno quello in cui l‟Economia 

guardasse al suo andamento. 

 

     La polluzione del corpo deriva dalla censura del pensiero. 

 

     La zizzania della censura ha trovato nel cristianesimo il suo terreno più fertile: 

     troviamo verificata la predizione di Gesù che la zizzania attecchisce sul buon grano, fatto di 

pensiero. 
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     Il pensiero continua a venire trattato (ovunque: omnes peccavimus) come un extracomunitario, 

senza la tanto predicata “accoglienza”: 

     trattato non solo come un Rom sempre sospetto di stuprare le vergini, 

     ma, quel che è peggio e il peggio dei peggio, come l‟extracomunitario primariamente senza 

permesso di soggiorno, salvo poi conferirglielo dopo severo controllo. 

 

     (Segue). 
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Venerdi 20 febbraio 2009 

 

VELTRONI EREMITA 

 

     Uno sarebbe sciocco a pensare che faccio lo spiritoso. 

 

     Parlo dell‟eremita di cui dico da anni: 

     abitante una stanza a due uscite, una aperta sull‟universo, l‟altra su uno spazio di meeting con 

quei partner cui ha potuto fare posto. 

 

     E‟ la soluzione rispetto al viale del tramonto, al ritiro a vita privata, al ritiro, alla solitudine, 

magari con opportuni ripescaggi a momenti pubblici: 

     è una soluzione perfino rispetto al fare una Fondazione (allusione facile). 

 

     Forse non c‟era neppure da aspettare il momento di melanconiche dimissioni, da che?: 

     dal partito di sinistra come il partito del “non possiamo”, identico in questo al suo antagonista di 

destra, vincente sì ma non nel potere: 

     da anni faccio osservare che, quanto al potere, viviamo di illusioni: 

     c‟è chi le coltiva meglio di altri, fin che dura. 

 

     Obama è già sotto severo esame proprio nel suo slogan “Possiamo”. 

 

     Il verbo “potere” si rende disponibile, salvo verifica, solo al mio eremita: 

     nel designarlo, purtroppo la parola single è nata male un istante dopo la sua nascita 

     - ce ne sono altre, come la parola “libertino”, la parola “amore”, la parola … - 

perché come tale designerebbe qualcuno disposto, come singolo, a ogni relazione produttiva di 

effetti come frutti. 

 

     In una tale posizione, il lavoratore è finalmente il pensiero. 

 

     Qualsiasi cosa esso pensi di Marx, si accorgerà che questo non era “di sinistra”, ma un lavoratore 

del pensiero, il cui lavoro non è finito. 

 

     Come lo era, lavoratore del pensiero e senza alcun debito a Marx, Freud. 

 

     A metà anni ‟70 detestavo Veltroni e D‟Alema, e alcuni altri, per avere cancellato dai 

monumenti, non solo comunisti, il nome di Marx: 

     mi ricordano tanti psicoanalisti che hanno cancellato il nome di Freud, il cui lavoro è appena 

cominciato. 

 

     Posso amare soltanto un(‟)eremita come me. 

 

     PS 

     Non vorrei eccedere nel realismo: 

     ma come non vedere che oggi la parola “politica” designa soltanto un fazzolettino di pensierini?, 

con le loro esigue ripetitive burocratiche pratiche a poche varianti fisse: 

     la dimensione attuale della politica è la miseria psichica. 
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Sabato-Domenica 21-22 febbraio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

21-22 febbraio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

La zizzania del cielo 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Una nevrosi demoniaca nel secolo decimosettimo 

OSF 9 

 

Bertinotti eremita 

 

     Sui due piedi rimando a tra breve l‟articolo appena annunciato, per insistere su ieri (“Veltroni 

eremita”). 

 

     Anche Bertinotti (che tante volte ho votato) si è ritirato, e non si insista sulla finzione del residuo 

militante di base. 

 

     Lui, diversamente da Veltroni e D‟Alema che hanno censurato l‟esistenza di Marx, ha insistito a 

parlare di comunismo, benché troppo poco di Marx, e benché concedendo che si trattava di “utopia” 

(un‟idea antimarxista). 

 

     Avrebbe potuto (possibilità logica) passare al mio eremita politico, a meditare (= avere 

intellettualmente cura), a partire dai testi di Marx, su un pensiero comunista non obbligato a quella 

dittatura del proletariato di cui conosciamo gli esiti: 

     il “Manifesto” di Marx non era necessariamente “del Partito Comunista”, e non per questo 

melanconico (come il “Manifesto” nostrano). 

 

     “Comunismo”, io ripeto, non è una parola finita: 

     molto prima ci aveva già provato, con scarsissimo successo e inadeguato pensiero, Tommaso 

d‟Aquino. 

 

     Sarebbe politicamente incisivo sapere che “là”, da qualche parte o “eremo”, c‟è un Bertinotti a 

fare questo lavoro, senza partito e soprattutto senza sindacato, ossia con un‟altra idea e posizione di 

uomo pubblico. 

 

     La piazza non è la massa: 

     e per non mettere la fiaccola sotto il moggio non occorre l‟esibizione in piazza, oggi televisiva, 

della propria faccia: 

     oggi siamo al Comunismo mediatico, già Orwell, dunque la lite è oggi tra opposti comunismi: 

     non spendo parole sul comunismo mistico. 

 

     A modo suo Marx è stato un eremita, senza contraddizione con l‟adorata Jenny: 

     “la più bella di Treviri”, baronessa von Westphalen, vedi Françoise Giroud “Jenny Marx o la 

moglie del diavolo”. 
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     Anche Freud è stato eremita rispetto alla massa, sia quella di piazza sia quella del gruppo dei 

“suoi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 

 

Lunedi 23 febbraio 2009 

 

LE CIFRE DELLA CRISI 

 

     Questo titolo non è metaforico, parlo proprio della Crisi economica, e anche di quella già 

presente prima ma che non  sapevamo individuare, né come comuni cittadini né come professionisti 

dell‟Economy. 

 

     Darò delle cifre, e solo per proporre un punto di partenza benché ancora lontano dall‟esattezza, 

con due premesse: 

 

     1° ripropongo la mia definizione dell‟uomo (data in una mia lezione alla Bocconi circa quindici 

anni fa): 

     l‟uomo è una 48-Ore ambulante: 

     ho detto a qualcuno che “Il Sole-24 Ore” dovrebbe intitolarsi “Il Sole-48 Ore”), perché a mezzo 

bisognerebbe mettere il sonno-sogno: 

     il presente Blog-Quotidiano potrebbe intitolarsi così, facendo sua l‟intuizione di partenza del 

noto Quotidiano: 

     la novità sta nell‟associare strettamente economia e diritto, la cui unione è Giustizia e la cui 

disunione è Ingiustizia: 

     questa stretta associazione è anche la nuova Filosofia inaugurata da Freud. 

 

     2° ogni singolo uomo dà un contributo all‟economia o diseconomia generale 

     - sto parlando dell‟Economia propriamente detta, non di interiorità né di psicologia: non si 

distingua più tra “economia psichica” e economia reale, quella è materialisticamente reale quanto lo 

è il perdere il posto dopo una delusione amorosa o il lavorare male nella depressione psichiatrica o 

il panico nella crisi di panico -, 

     un contributo che è suddiviso in queste quattro categorie dell‟agire economico individuale: 

     (a) lucro emergente, almeno congetturalmente 

     (b) lucro cessante 

     (c) danno emergente 

     (d) lucro non emergente (Luca Flabbi ne ha scritto recentemente, à paraître). 

 

     Ebbene, definito il pensiero come forza-lavoro investibile nell‟ideazione di lucri possibili nonché 

legittimi (una forza-lavoro già ovvia nell‟imprenditore), la mia esperienza (osservazione) attesta, 

oltre agli imprenditori comunemente detti: 

 

     (a): che un tale investimento, anche solo congetturale, è maggioritariamente minimo, azzardo 

dallo 0 a un ottimistico 10 (su 100); 

 

     (b) (c) (d): che il contro-investimento va da alto a massimo: 

     assumendo per buono l‟ottimistico 10 che precede, potremmo partire dal supporre che la 

maggioranza umana si distribuisca secondo 30, 30, 30, salvo correzioni anche ingenti. 

 

     Potremmo dire: 

     tutti kantiani: disinteresse, spassionatezza: 

     in fondo Kant ha solo formulato come imperativo categorico un dato sociologico-patologico di 

vastissima osservabilità (la piccoloborghesia), come già Platone con i suoi diseconomici prigionieri 

nella caverna: 

     qualcuno li ha appena chiamati, in un lapsus perfetto, prigionieri della caserma. 
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     Non spendo righe né pagine per documentare l‟evidente (ma negata nel discorso) diseconomia 

quotidiana della patologia: 

     non le spendo perché ormai riparto dal rimettere la patologia sui suoi piedi di diseconomia: 

     è da questa che bisogna ripartire per conoscere la patologia. 

 

     La diseconomia-patologia è osservabile e descrivibile nel generale non fare “rendere” i propri 

appuntamenti, incontri, occasioni di ogni specie, compresi i propri pensieri (tra i quali i sogni e i 

lapsus), al che potrebbe invece dedicarsi la forza-lavoro del pensiero, cioè il suo orientamento: 

     la diseconomia-patologia è dis-orientamento. 

 

     Va ancora osservato che l‟attività di contro-investimento è militantemente contagiosa-delittuosa, 

come gli “untori” manzoniani: 

     si agisce in modo che anche gli altri non investano, o contro-investano, con miseria delle nazioni 

per “sentimenti morali” al ribasso (vedi Adam Smith). 

 

     Moltiplicate questi dati individuali per le decine o centinaia di milioni di abitanti di un paese 

(eccettuati i bambini): 

     solo poi mi si potrà obiettare che io deliro se, Psicoanalista, mi riconosco e definisco anzitutto 

Economista. 

 

     Rispondo a Pavese: 

     non lavorare bensì contro-lavorare stanca, e senza favorire il riposo, con prevedibili e calcolabili 

conseguenze sul lavoro del giorno dopo. 

 

     L‟unica mia obiezione a Marx è di non avere pensato il pensiero come forza-lavoro: 

     eppure lui non ha fatto che investirla, con passione e interesse. 
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Martedi 24 febbraio 2009 

 

“TRA ME E DIO”: IL SANTO OSSIA IL PERMESSO, E LA CENSURA 

 

     Vivo alla giornata: 

     infatti ho appena appreso che questa espressione “Tra me e Dio” che ho evocato (in “La fissa 

della morte”, lunedì 16 febbraio) ha fatto effetto, tra credenti come tra miscredenti: 

     vediamo. 

 

     San Francesco è passato alla storia, come già Gesù, come un Sant‟Imbecille o un San Cretino 

(già detto: crétin da chrétien), ambedue espropriati del pensiero: 

     è ciò che mi ha fatto dire che la crocifissione continua da una ventina di secoli, a parte quel 

primo episodio, deplorevole sì ma comprensibile (a condizione di comprenderlo). 

 

     Quanto a Francesco, se ne è fatto l‟idiota della povertà, mentre la sua “povertà” era già ciò che 

ho chiamato “talento negativo”, intelligente passaggio dialettico per la produzione di ricchezza tra 

un S (soggetto) e un A (altro soggetto), partner: 

     è il pensiero san(t)o, già detto pensiero di natura, in particolare non paranoico: 

     ne ho derivato il mio “eremita”: 

     tra le nefandezze della storia c‟è la clericalizzazione o pretizzazione dei francescani, laici per 

pensiero nonché volontà del fondatore. 

 

     A proposito degli insensati bavardages sulla morte in questi mesi, nelle opposte partigianerie, 

rammento la notizia biografica sulla morte di Francesco: 

     egli si è fatto distendere nudo sulla nuda terra nel mese di ottobre 1226, mese non caldo, 

anticipando così la propria morte, con risparmio di pena, di giorni o settimane o forse mesi, con il 

sopportabile costo di un freddo anestetico, rozza morfina d‟epoca, letale nel caso di Francesco: 

     l‟avesse fatto un altro gli si sarebbe stata imputata l‟associazione di suicidio e eutanasia, e poiché 

i seguaci lo hanno assecondato, avrebbero potuto venire imputati di concorso in omicidio: 

     ciò egli faceva “tra me e „Dio‟ ” senza comando né autorizzazione, cioè in regime di puro 

permesso non richiesto, o di iniziativa. 

 

     Ora, do solo un‟indicazione elementare. 

     io gioco a “Padre” (non il papà, grazie a Freud, bensì il Padre del “Padre nostro”), ma non gioco 

più alla puerilità di “Dio” (di cui Padre” è solo un predicato, ma allora Babbo Natale come ridicolo 

Sommo Papà), anche sapendo che poi finisce in un lutulento “Mistero”, non solo infantile ma anche 

imbroglione. 

 

     Parto dal sapere: 

     che di “divino” c‟è solo un dato palese, osservabile nella sua efficacia: 

     è il pensiero, legislativo in quanto tale, l‟unica trascendenza certa rispetto alla natura: 

     il nostro corpo ha moto solo grazie alle sue leggi positive ossia poste per competenza 

individuale: 

     so che mi si fa obiezione, osservo soltanto che questa obiezione abolisce ogni concetto di 

moralità (imputabilità). 

 

     Il pensiero superiorem non recognoscit, non perché non vuole ma perché è già “divino”, e 

proprio per questo si sottomette al divino (pensiero) quando lo incontra, lo incontra degnamente 

intendo. 
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     Nella mia miscredenza dialettica non sono ateo, anzi essa è la condizione per non esserlo, e 

insieme per non essere religioso: 

     semplicemente, non rifiuto preliminarmente di incontrare e riconoscere uno prima di me di cui io 

sia “a immagine e somiglianza”, se prenderà l‟iniziativa di farsi vivo: 

     e non avrò la puerilità, o peggio, di cercare le “prove” della sua esistenza, perché potrei 

offenderlo (io non permetto a nessuno di provare la mia esistenza). 

 

     Il significato dei predicati “onnipotenza” e “onniscienza” resta da assegnare, con sorprese. 

 

     Quanto al predicato “amoroso”, escludo che significhi filtro d‟amore divino (innamoramento). 

 

     In conclusione, che io me la veda “tra me e dio” è il minimo della dignità, della moralità, 

dell‟amore, una relazione che superiorem non recognoscit. 

 

     Resta da aggiungere che, Papista come sono, neppure la Chiesa - come già la Società e il Partito 

- ha giurisdizione nell‟ambito dei miei commerci con Dio, sul “tra me e Dio”. 

 

     E ciò iuxta propria principia, non quelli della natura (B. Telesio) bensì della Chiesa: 

     infatti in caso diverso non esisterebbero i Santi, che tali sono perché liberi commercianti con 

Dio, nei quali commerci non domandano permesso alla Chiesa, e non ne attendono comandi (né 

educazione): 

     il santo non è qualificato dall‟obbedienza ma dall‟iniziativa: 

     un santo non chiede permesso, semplicemente se lo prende senza comando né proibizione, e non 

per disobbedienza ma perché nel caso questi due casi non si danno. 

 

     Così riqualificato, il san(t)o è l‟unico oggetto della censura, che colpisce solo il metterci del 

proprio. 

 

     Ossequio la Chiesa per il suo riconoscimento, almeno in linea di principio, dei Santi, pur che si 

riconosca che il santo è un‟eccedenza inattesa rispetto alla Chiesa stessa (non è in programma): 

     il san(t)o non ha marchio, punzone da FIAT, sia pure per fiat voluntas tua: 

     la Chiesa non ha giurisdizione su “tra me e Dio”. 

 

     Il santo non è un bravo ragazzo. 

 

     A qualcuno sembrerà comico che io dica che sono psicoanalista proprio come un tale libero 

commerciante con “Dio”, il che Freud ha fatto prima di me. 
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Mercoledi 25 febbraio 2009 

 

A COSA SERVE LA PSICOANALISI 

 

     La psicoanalisi serve a fare sì che la Medicina esista (vedi “L‟opus dei di Ippocrate”, sabato-

domenica 14-15 febbraio), che sia per-fecta: 

 

     1° che esista aldilà della sua grossolanità, 

 

     2° che esista aldilà della sua impotenza. 

 

     Dal medico vanno anche, correttamente, disturbi fisici-noetici-comportamentali a un tempo, che 

la storia linguistica ha chiamato, bene o male, “nevrosi”, con le sue varianti psicotiche e perverse: 

     ci vanno con domanda benché equivoca (non c‟è domanda che in rapporto all‟offerta), e 

mandato o procura benché non sostenuta (vedi i miei “Eluana cogitans (bis)”, sabato-domenica 7-8 

febbraio, e “Titolarità”, martedì 10 febbraio). 

 

     1° La grossolanità medica di cui parlo è logicamente-scientificamente necessaria, non 

occasionale o provvisoria: 

     infatti la Medicina fa, sotto la categoria “sintomo”, di ogni erba un fascio, mentre la psicoanalisi, 

grazie a Freud, sa distinguere tra (a) sintomo (b) inibizione (c) angoscia (S. Freud, “Inibizione, 

sintomo e angoscia”, 1926), e anche (d) fissazione, impensabile per la medicina in-perfetta. 

 

     2° Quanto all‟impotenza: 

     il medico non può curare le nevrosi, e lo sa, benché le nevrosi vadano correttamente da lui: 

     da lui come discendente della scienza, non della magia né della religione. 

 

     Il quesito è: 

     ma perché mai i medici, se  vogliono davvero essere tali, non diventano psicoanalisti?: 

     mysterium tremendum!, diciamo così, inebetimento. 

 

     Una Specializzazione la farebbero: 

     ma la psicoanalisi non è una specializzazione, bensì un‟applicazione di una delle forme del 

pensiero, e ciò cambia tutto. 

 

     Per essere un tale medico non occorre avere studiato Medicina (lezione freudiana, che 

pochissimi psicoanalisti hanno seguito). 

 

     I Filosofi hanno sempre rifiutato di occuparsi di forme del pensiero, in cui sarebbero stati 

obbligati a collocare la loro: 

     Freud è il Filosofo che ha inaugurato una Filosofia delle forme del pensiero, collocando se stesso 

in una di esse. 

 

     Proseguirò sulla distinzione tra guarigione medica e guarigione … medica(-psicoanalitica). 
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Giovedi 26 febbraio 2009 

 

“JE LE FOUS … ”, O L’ANNO DI GRAZIA 1972 

 

     Fu davvero un anno di grazia quello in cui, primavera 1972 a Parigi, vicino al Métro di Denfert-

Rochereau, ricevetti una rivelazione celeste: 

     che la mia analisi mi serviva davvero. 

 

     Per la verità certi benefici li avevo già acquisiti, ma questa volta si trattava del “cuore” del 

beneficio, il pensiero. 

 

     Dunque, quell‟anno ho frequentato quattro o cinque volte delle salette porno (lontanissimi 

antefatti dell‟attuale porno-internet, di qualità comunque inferiore al porno-fumetto): 

     in uno di quei filmetti ho assistito al seguente nobile dialogo tra due che si davano da fare: 

 

     - Lui: “Je le fous dans ton …” 

     - Lei: “Non, fourre le dans mon …” 

 

     Anni prima, di fronte a tanta nobiltà linguistica non avrei neppure avuto reazioni morali, peggio, 

mi sarei rifugiato silenziosamente nel mio Aventino psicomorale, alias Superio. 

 

     Ma quel giorno, appena uscito dalla saletta, eureka!: 

     l‟analisi mi serviva a dare una mossa al mio pensiero. 

 

     Nel caso particolare, e solo particolare, mi serviva a pensare-sapere un impensato, ossia che quel 

sofisticatissimo dialogo non era tanto benché ovviamente una rozza volgarità, o un‟immoralità 

tollerata come lo sono sempre state le volgarità del “popolo”: 

     bensì un ansiolitico verbale anziché chimico, cui i dialoganti erotici domandavano aiuto per 

“farcela”. 

 

     All‟epoca il Viagra non c‟era, ma suppongo che avrei potuto pensare alla sua funzione placebica 

(vedi anche Viagra femminile). 

 

     Anni dopo ho esteso lo stesso pensiero all‟amore o meglio sesso di gruppo (“ammucchiata” cioè 

ammassata): 

     anche in questo caso si tratta di domanda di ansiolitico, in cui l‟aiuto è però chiesto al gruppo(-

massa), senza partner. 

 

     I due casi sono sociologia spicciola e notoria. 

 

     Ma tra i due casi c‟è una differenza: 

 

     nel primo l‟ansiolitico è ancora individuale, ossia si tratta di un appello politeistico agli Dei della 

potentia nonché libido coeundi: 

     non ho detto “libidine”, nel sano non c‟è “libidine” neppure nell‟entusiasmo erotico più 

versatile; 

 

     nel secondo c‟è passaggio al Monoteismo della “sessualità” una in tutti, di cui restiamo tutti 

credenti dogmatici, come in generale degli “istinti”, alla cui Chiesa universale, praticamente 

mistica, tutti tendiamo ecumenicamente. 
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Venerdi 27 febbraio 2009 

 

LUSSO E LIBIDO, E L’EDUCAZIONE 

 

      So che spiegare non serve a nulla, ma cedo alla tentazione di farlo ancora, pur essendo già stato 

un forte peccatore in questo senso: 

     come quelli che mi hanno domandato di spiegare, ma il mio rispondere li ha peggiorati. 

 

     La lussuria è un surrogato, insoddisfacente e ingodente, del lusso, come la libidine lo è della 

libido, e non finisce qui: 

     infatti lussuria e libidine sono surrogati solo mentali (sottoprodotti impotenti di una Teoria) di 

lusso e libido: 

     solo questa e quello sono reali (a distinti e connessi titoli). 

 

     Lussuria e libidine sono pensieri da poveri (povericristi, poveridiavoli): 

     lessicalmente sono diffamazioni linguistiche, condivise dalle loro vittime fino a farsene 

sostenitrici: 

     come tutti lo sono della “sessualità”, un‟imputazione che il “Tribunale Freud” potrebbe fare 

all‟umanità intera. 

 

     Da ragazzini io e i miei amichetti eravamo divertiti da una facile coppia di battute: 

 

     - Il Ricco: “Champagne e etére!” 

     - Il Povero: “Barbera e cattivi pensieri!” 

 

     Sto parlando di economia, politica, salute, prese dalla parte della facoltà individuale detta 

“pensiero”. 

 

     L‟“educazione”, tradizionale robaccia o peggio, potrebbe venire riscattata, redenta, e io vorrei 

che lo fosse: 

     ma è proprio questo il punto, chi capisce che dovrebbe venire redenta?: 

     lo sarebbe se essa si convertisse a formare secondo ciò che ho appena scritto. 
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Sabato-Domenica 28 febbraio–1 marzo 2009 

 

SABATO DOMENICA 

28 febbraio-1 marzo 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

La zizzania del cielo 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Una nevrosi demoniaca nel secolo decimosettimo 

OSF 9 

 

     Una seduta di poco fa mi consente di abbreviare l‟articolo già preparato: 

     in essa mi è stata rammentata una celebre frase, “Omnis creatura bona” (Tommaso d‟Aquino). 

 

     L‟Aquinate se la faceva facile, infatti non avrebbe mai potuto dire “Omnis foemina bona”, a 

parte il significato gergale di “bona”; 

     né “omnis homo bonus”, tenuto conto di che razza di bastardi sono gli uomini (uomini e donne, 

ma diversamente). 

 

     L‟iniquità contiene però una buona notizia, benché una sola: 

     l‟uomo non è creazione, non è factus, bensì genitus, generato, e non ricomincio a segnalare che 

trovo questa distinzione concettuale, non fideistica, già nel “Credo” di Nicea (325 ): 

     il creato non è imputabile, lo è il generato, ecco la buona notizia. 

 

     In quanto distinzione concettuale, l‟ho ritrovata (senza necessità logica di risalire a Nicea) in 

Freud: 

     genitus non factus è l‟uomo, uomo e donna, in quanto la sua Costituzione, non  natura, è quella 

di “pulsione”-più-“Edipo”, legge di moto del figlio: 

     riassunto del “Pensiero di natura” alla velocità della luce. 

 

     Questa Costituzione (come si dice Costituzione italiana) è bona, ma viene guastata presto 

(“trauma”) pur rimanendo almeno come termine di paragone, pensiero di cui essere Amici: 

     ne ha pochi, e di essi coltivo la Società: 

     Società non Gruppo. 

 

     A proposito del guasto faccio mia la distinzione tra grano e zizzania. 

 

     Una delle conseguenze della zizzania è che il pensiero, il nostro unico fatto personale-distintivo 

     - “persona” significa o questo o  una mascherata -, 

     nonché già civile-giuridico, viene trattato secolarmente come un extracomunitario, senza 

“accoglienza”, come un Rom sempre sospetto di stuprare le vergini, o un selvaggio da tenere nelle 

riserve. 

 

     Ricordo, o informo per chi non lo sappia, che con Freud la cura non consiste nello strappare la 

zizzania: 

     ho pronto un articolo sulla distinzione tra guarigione medica (che strappa la zizzania biologica) e 

psicoanalitica (che trova il suo antecedente in “A cosa serve la psicoanalisi”, mercoledì 25 

febbraio). 
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     La zizzania, si sa, ha il “diavolo” come mandante: 

     buona occasione per guarire dall‟ingenuità, sapendo che anche il “diavolo” sta in “cielo”, benché 

in modo difforme da “Dio” (niente Manicheismo): 

     il “Superio” discende dal cielo dell‟Ideale, versus pensiero: 

     ma, ancora la buona notizia, senza autonomia da esso dato che la zizzania lo parassita, ossia non 

ha vita propria. 

 

     Venti secoli di convivenza disconosciuta con la zizzania non sono pochi. 

 

     Prima o poi commenterò di Freud “Una nevrosi demoniaca nel secolo decimosettimo” (1923). 
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Lunedi 2 marzo 2009 

 

SUICIDIO-EUTANASIA DI SOCRATE 

Domani: La morte di Freud 

 

     Socrate si è suicidato manifestamente: 

 

     malgrado le sue affermazioni di principio contrarie al suicidio (“Apologia di Socrate”), ha 

assunto coscientemente e volontariamente il veleno destinato a ucciderlo con “dolce morte” (la 

famosa “cicuta”, kòneion), 

     fornitogli dall‟esterno dall‟Autorità competente (“Fedone”), cioè eutanasia. 

 

     Allora come oggi al condannato a morte non era affatto chiesto di uccidersi da sé, ma trovava un 

boia esterno a sé, quello che alla bisogna fa quel che deve: 

     non ha senso il processo a Socrate, nei motivi forniti da Platone, meno ancora che la sentenza 

fosse di morte, e ancor meno che essa gli imponesse di giustiziarsi con le proprie mani. 

 

     Del resto, all‟inizio del “Fedone”, Platone ha sentito il bisogno di dare una ragione del perché 

era passato tanto tempo tra il giudizio che aveva condannato a morte Socrate, e l‟esecuzione della 

sentenza, e ne ha trovata una (ne inventiamo sempre “una”): 

     è stato il tempo necessario per quello che oggi chiamiamo “patteggiamento”, più in generale per 

risolvere un problema politico. 

 

     La morte di Antigone, condannata a morte e poi suicida, segue lo stesso modello 

bitemporale.(con la differenza che lei ha fatto tutto da sola, la “santa”). 

 

     Non solo bitemporale, ma ideale, educativo, edificante: 

     infatti Platone propone la morte di Socrate, in unica confezione, come esibizione di virtù, o 

Ideale per tutti e specialmente per la “gioventù”: 

     coerentemente con la Teoria dell‟anima, cui il destino del corpo (suicidio o eutanasia) è 

moralmente indifferente. 

 

     Ma si sa, oggi più ancora che ieri, siamo tutti platonici ecumenicamente come nel film “Tutti 

insieme appassionatamente”. 

 

     Oggi, i kamikaze terroristi potrebbero giustificarsi in anticipo citando Platone, e incrementando 

la serie fino a tre: 

     1. suicidio 2. eutanasia 3.omicidio, di massa e all‟occorrenza genocidio. 

 

     Mi sovviene l‟aria dello Horst Wessel Lied (Canzone di Horst Wessel), o anche Die Fahne hoch 

(In alto la bandiera), inno ufficiale del Partito Nazista. 

 

     Domani trascriverò un documento sulla morte di Freud, invitando a confrontare questa con 

quella suicida-eutanasica di Socrate. 
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Martedi 3 marzo 2009 

 

LA MORTE DI FREUD e Commento 

 

     Dopo il suicidio-eutanasia di Socrate proposto da un Platone imbroglione e avvelenatore (La 

farmacia di Platone, J. Derrida), vengo al principale documento e cronaca sulla morte di Freud, 

quello di Max Schur, amico, medico, psicoanalista, biografo: 

     M. Schur, Freud in vita e in morte (1972), Bollati Boringhieri, Torino 1976 e 2006, pp. 498-499. 

     Freud moriva a poco più di 83 anni (6 maggio 1856 - 23 settembre 1939), di un cancro in bocca 

diagnosticato nel 1923, a partire da una leucoplachia sul lato destro della mascella e del palato. 

     Alla preparazione della sua morte non si applicano parole come eroismo, stoicismo, 

rassegnazione. 

 

     “  Poi cominciò a diventare sempre più arduo alimentarlo. La sua sofferenza si fece più grave e 

le notti divennero penose. Poteva lasciare a malapena il letto e a poco a poco cadeva in condizioni 

di cachessia. Anna e io ci davamo il turno nel fargli le applicazioni di ortoformio, che ormai non 

avevano più nessun vero effetto sedativo. Per me era un tormento non poter alleviare il suo dolore, 

ma sapevo che dovevo aspettare finché non me l‟avesse chiesto. 

     La fase finale cominciò quando gli diventò difficile leggere. Freud non leggeva a caso, sceglieva 

i libri con molta cura. L‟ultimo libro che lesse fu Pelle di zigrino di Balzac. 

     [qui ometto con dispiacere una pagina molto buona, ndr.] 

     Ma Freud aveva compiuta tutta l‟opera di „bonifica‟ [„la bonifica dello Zuidersee‟, espressione di 

Freud, ndr] che gli era stata possibile. E, diversamente da Raphael [protagonista del romanzo di 

Balzac, ndr], aveva vinto tutte le sue paure, almeno nella misura delle possibilità umane. 

     Il 21 settembre, mentre sedevo al suo capezzale, Freud mi toccò la mano e mi disse [ometto la 

frase in tedesco, e così più avanti, ndr]: „Caro Schur, Lei si ricorda certo del nostro primo colloquio. 

Allora mi promise che non mi sarebbe venuto meno quando fosse stato il momento. Ormai è solo 

tormento e non ha più senso.‟ 

     Gli feci cenno che non avevo dimenticato la mia promessa. Egli mi guardò sollevato, mi 

trattenne la mano per un istante e disse: „La ringrazio‟; poi, dopo un momento di esitazione, 

aggiunse: „Lo dica ad Anna‟. Tutto questo fu detto senza traccia di commozione o di 

autocommiserazione e con piena coscienza della realtà. 

     Come Freud aveva chiesto, informai Anna di quanto mi aveva detto. Allorché ricadde negli 

spasimi dell‟agonia gli iniettai due centigrammi di morfina. Ne fu immediatamente sollevato e 

cadde in un sonno tranquillo. L‟espressione di dolore e di sofferenza era scomparsa. Ripetei 

l‟iniezione dopo circa dodici ore. Freud era chiaramente prossimo alla fine delle sue risorse: cadde 

in coma e non si risvegliò più. Morì alle tre di notte del 23 settembre 1939. 

     Nel 1915, in Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, aveva scritto: 

     „Di fronte a un morto assumiamo un atteggiamento del tutto particolare, manifestandogli quasi 

una sorta di ammirazione, come se avesse compiuto qualche cosa di assai difficile‟.  ” 

 

     Schur, d‟accordo con Freud, ha soltanto sedato le ultime sofferenze della sua agonia, e lo ha fatto 

addormentare, nient‟altro, né suicidio né eutanasia. 

 

     Prima del Commento, collego con questo documento-cronaca quello della morte recente del mio 

primo Amico, Carlo Doveri: 

     egli, in procinto di iniziare come psicoanalista, è morto così: 

     prima dell‟agonia aveva domandato che gli fosse risparmiata la morte per soffocamento, 

ottenendo (a fatica) dai medici di morire sedato e addormentato: 
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     negli ultimi cinque giorni il figlio di otto anni ha potuto vederlo come un dormiente sereno che 

russa, e perfino scherzare con lui, pur sapendo tutto ma preferendo al momento l‟illusione. 

     Nulla del suicidio-eutanasia, solo una certa spesa (soldi) in oppiacei. 

 

Commento 

 

     Non ho difficoltà a prestare a Freud le parole di Simeone: 

     “Ora lascia che parta il tuo servo, o Signore, verso la pace che tu gli hai promesso”, 

     e senza privarlo della miscredenza che aveva e cui teneva (nella mia miscredenza tecnica, o 

laica, ho imparato da lui). 

 

     Sto rendendo un servizio ad alcuni tra i miei lettori cattolici, perché offro loro un‟occasione per 

onorare il sacramento della confessione: 

     andando a confessare il loro peccato di diffamazione (l‟attribuzione a Freud di suicidio-

eutanasia): 

     suppongo che il confessore strabuzzerà gli occhi, salutarmente, ma forse andrà sedato. 

 

     Allo stesso tempo sto difendendo questo sacramento, arrivato oggi al suo minimo storico: 

     infatti vi si va prevalentemente a confessare l‟“essere” peccatori, ossia un predicato a buon 

mercato, e non l‟atto di un peccato nitidamente individuato, che è la dottrina cattolica del peccato 

(cogitazione, verbo, opere, omissione nel Confiteor): 

     cioè nulla a che vedere con oscuri psicologici “sensi di colpa” che umiliano ministero, ministro, 

penitente: 

     è mai possibile che tocchi a me insegnare il cattolicesimo cioè fare il Papa?, no grazie!, per mia 

fortuna il Santo Spirito ha scelto qualcun altro. 

 

     A proposito di cattolicesimo dico chi sono io, a coloro che credono di conoscermi prima che a 

coloro che non mi conoscono: 

     non sono uno “psicoanalista cattolico” (ridicolo!), 

     né mai ho conosciuto la “crisi di fede” (ridicolo!), 

     semmai ho dovuto costruire il concetto di “fede”, precedentemente vaghissimo, come giudizio 

razionale di affidabilità. 

 

     E anche ho dovuto riconoscere e coltivare il pensiero di Cristo come razionale e affidabile in sé 

senza Greci di mezzo, anzi!: 

     è stata l‟ellenismo in seno all‟ebraismo a volerlo morto: 

     sotto la croce c‟era non tanto il Sinedrio quanto la Scuola di Atene. 

 

     Dico che io sono un Freud convertito al cattolicesimo 

     - cosa che Freud non ha ritenuto di fare, malgrado il suo apprezzamento per Cristo -, 

     radicalmente esente da ogni ellenismo, come già Freud. 

 

     Allo stesso tempo, non sono imputabile da qualsiasi psicoanalista al mondo di essere meno che 

freudiano, senza distinguo e fino alle virgole. 

 

     Escludo che la Chiesa avrebbe voluto né potuto impormi, come catecumeno, di convertirmi a 

Platone come preliminare alla conversione cattolica (crétins sì, ma ancora un po‟ chrétiens). 

 

     Qualcuno potrebbe chiedermi perché non mi sono limitato a coltivare il pensiero di Cristo per 

mio conto, senza “fisime” cattoliche: 
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     risulterebbe una interessante quaestio disputata, ma conosco pochi che la saprebbero reggere. 

 

     Ho anche il vantaggio che la Chiesa se ne infischia di me, così che ho le mani libere di lavorare 

senza venire meno ad alcuno dei miei doveri 

     (per vent‟anni ho scritto regolarmente su due riviste cattoliche, ora non più). 

 

     Forse, prima di morire aprirò una Scuola di Catechismo, pronto a chiuderla se il Papa mi dirà di 

non gradire: 

     ma in fondo già lo faccio, e sa “Dio” quanto i cattolici difettano di Catechismo: 

     - ho difeso la Confessione cattolica, proprio per il fatto di distinguerla formalmente da quella 

psicoanalitica, e da quella giudiziaria; 

     - recentemente ho sostenuto la dottrina cattolica dei Santi (che ai protestanti non va giù); 

     - da anni coltivo il Simbolo o Credo di Nicea, anzitutto nella sua distinzione concettuale tra 

genitus e factus, ma presto vorrei passare al celebre, sempre oscuro, concettuale filioque (sono i due 

articoli non digeriti dagli ortodossi) 

     (anche J. Lacan era interessato al filioque). 

 

     PS 

 

     Ho già commentato l‟indecente dibattito su Eluana, e anche detto che la legislazione vigente 

basta: 

     in essa il potere medico è limitato dalla procura che ha ricevuto dal malato come il titolare: 

     ma se proprio proprio si dovesse volere un supplemento legislativo, al posto degli opposti strilli 

sul “testamento (?) biologico” ci vorrebbe una legge finalmente con copertura finanziaria, perché gli 

oppiacei, che non sono per nulla eutanasici, costano cari: 

     come sempre, è il fattore economico quello in ultima analisi determinante. 

 

     Ormai setacciato l‟intero campo (morale, giuridico, economico), nel setaccio del cercatore 

rimane soltanto la pepita malefica del sadismo: 

     divinità infernale adorata, 

     con piena imputabilità. 
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Mercoledi 4 marzo 2009 

 

ORTODOSSIA: UNITA’ DI PERCEZIONE SENSORIALE E ECONOMICA 

 

     Chi l‟avrebbe mai detto che l‟ortodossia serve a dormire bene di notte e a non soffrire i dolorosi 

“memento” dell‟angoscia?, e senza ricorso alla sedazione? 

 

     Chi mi conosce (mi legge) sa che non sono certo mie le tipiche espressioni reazionarie: 

     “Non c‟è più religione!” 

     “Dove andremo a finire?” 

     “Tremano il trono e l‟altare!”, 

     e che conosco la violenza delle “ortodossie”-di-massa (sempre “mistiche”), 

dunque prendo le cose da tutt‟altra parte. 

 

     Ho avuto il tempo di attraversare le crisi di tutte le ortodossie, comunista, psicoanalitica, laica 

     - oggi tutti preti, anche nella predicazione della laicità, basta sfogliare i toni predicatori e 

missionari delle riviste “laiche” -, 

     e perfino scientifica (la Scienza oggi è in pericolo): 

     crisi approdate oggi a quel minimo e relativo piatto di minestra consensuale che è l‟equivoco 

detto “bioetica”, e a “Diritti umani” privi di copertura finanziaria sostituita dalla copiosità di 

lacrime  autogiustificative che mi ricordano tanto il lacrimatoio di Nerone in Quo vadis: 

     le lacrime dei reali danneggiati invece non contano, tanto più che essi non piangono affatto, e 

non gridano neanche. 

 

     In particolare, dal mio osservatorio cattolico vedo la crisi dell‟ortodossia cattolica al suo 

massimo storico, che mi ricorda l‟epoca dei Càtari, nell‟odierna prevalenza di almeno pietismo e 

esistenzialismo (ci resta “San” Kierkegaard, non veramente santificato per pudore residuo). 

 

     Potrebbe perfino suonare comica l‟osservazione che i più disorientati oggi sono proprio i 

cristiani, 

     anche se devo riconoscere che gli psicoanalisti li imitano bene nell‟alternanza ossessiva 

dell‟essere credenti-miscredenti in Freud: 

     io ho cominciato dal non credere affatto in Freud, semplicemente ho cercato di arrivare a sapere 

e concludere se aveva ragione (poi ho fatto lo stesso con il pensiero di Cristo). 

 

     In tanto disorientamento, una ventina di anni fa ho trovato esplicitamente l‟orientamento in una 

demarcazione: 

     mentre la maggioranza dei miei coetanei rinunciava a qualsiasi idea di ortodossia, a me è venuto, 

senza troppa difficoltà, di elaborare un inedito concetto di ortodossia, quello di ortodossia del 

soggetto: 

     che è quella di un pensare bene con immediate conseguenze sul sonno, sull‟angoscia, sul gusto 

alimentare, sulla differenza dei sessi, sulla moralità in quanto ad-aequatio all‟appuntamento come 

base di ogni trattativa anche con convenuti “alti”: 

     si tratta del freudiano principio di piacere evoluto, anche criticamente, in principio di realtà, di 

Civiltà, di intelligenza e conoscenza, o anche competenza e competenza economica: 

     è il pensiero orientato al profitto (senza limiti presupposti al contenuto di “profitto”), pensiero 

che sta-bene, Signore, senza omissione né sistematizzazione (censura), cioè il regime 

dell‟appuntamento come legislazione universale, pratica-politica, a san(t)a sede individuale. 
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     L‟ortodossia del soggetto è l‟organo logicamente necessario all‟unità della percezione, sensoriale 

e economica: 

     la mancanza di questa unità è la bancarotta fraudolenta della Psicologia novecentesca, e non solo 

di questa: 

     la mancanza di questa unità, Freud l‟ha chiamata “miseria psichica”. 

 

     Delirio e allucinazione derivano dal divorzio tra le due percezioni: 

     che sono due solo dopo il divorzio: 

     ho appena riassunto il nocciolo problematico della Psichiatria, e anche dell‟Economia (parlerò di 

J. M. Keynes). 

 

     Da quel miscredente tecnico che sono, osservo che senza questo organo uno non riconoscerebbe 

“Dio” neanche se gli si presentasse con la carta d‟identità (vale la reciproca), ma proprio come non 

riconoscerebbe nessuno (“narcisismo”). 

 

     Nella crisi delle ortodossie, e sotto la copertura ideologica della “fine delle ideologie”, si è 

sempre più imposta occultamente la violenza silenziosa delle Teorie, o Idee, o Ideali, o Oggetti 

nemici dell‟unità della percezione: 

     cioè divus Plato, senza che nessuno aggiunga almeno: sed: 

     “Amicus Plato sed magis amica veritas” è una frase attribuita a Aristotele, il cui sed è stato 

tuttavia piuttosto fiacco. 

 

     Platone è il Filosofo del divorzio tra le due percezioni, la cui unità, o pensiero, è la fonte unica 

del giudizio. 

 

     Ci sono peccati non solo di pensiero, ma contro il pensiero: 

     è questo il peccato mortale, e mortifero. 

 

     Questo pensiero è l‟ortodossia del soggetto, che oggi continua a non avere Amici, salvo rare 

eccezioni. 

 

     Sarebbe stato legittimo attendersi che ne fosse Amica quella che del pensiero di Cristo era 

chiamata a essere erede: 

     ma così non è stato, anche se non la maledico, e non la abbandono per avermi abbandonato: 

     non ho torto, e non si tratta di “avere del tenero” come mi diceva J. Lacan una sera anni ‟70. 
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Giovedi 5 marzo 2009 

 

GUARIGIONE MEDICA E GUARIGIONE PSICOANALITICA 

 

     Esse co-incidono nella cessazione del disturbo, e un disturbo che, almeno in parte, viene riferito 

correttamente al medico ed è riconoscibile (si spera) da esso, 

     malgrado la necessaria grossolanità della medicina, per non saper distinguere sintomo-

inibizione-angoscia-fissazione (A cosa serve la psicoanalisi, mercoledì 25 febbraio), 

     nonché malgrado la sua impotenza terapeutica. 

 

     La terapia 

 

     - rammento che teràpon significa “compagno”, che c‟è soltanto nella psicoanalisi (come un caso 

e applicazione di S – A), non nella medicina, in cui c‟è soltanto comando-sottomissione, attivo-

passivo, sapiente-ignorante, almeno fino a un nuovo Ordine di cui non si intravvede l‟alba: 

     dunque, propriamente parlando, la parola “terapia” converrebbe anzitutto alla psicoanalisi, ma si 

sa che la storia delle parole è andata male, come ben si vede con la parola “amore” - 

 

     differisce come segue: 

 

     1° 

 

     a. nella medicina si tratta, quando possibile (tralascio la casistica che fa eccezione), di reductio 

ad integrum, dove l‟integrità è predefinita anatomo-fisiologicamente; 

     b. nella psicoanalisi si tratta di seductio ad alterum. 

 

     J. Lacan parlava di “cambiamento di discorso”, io da anni (senza contraddirlo pur 

correggendolo) parlo di passaggio di pensiero (in questa distinzione sono implicati molti anni del 

mio lavoro): 

     si tratta di quel pensiero di cui parlo sempre, “pensiero di natura”, che ieri ho definito, non per la 

prima volta, “ortodossia del soggetto”. 

 

     Questa è sì preceduta da un pensiero patogeno (Teoria, noxa non naturale, in quanto “noxa” 

significa azione che produce danno), dalle cui contraddizioni, con un‟inferenza che chiamerei 

rigoroso-bizzarra, sono inferiti i disturbi: 

     ogni patologia è un maso chiuso (la Teoria) tutto spifferi (le contraddizioni). 

 

     Ma il patologico non è originario (vecchia discussione): 

     precede un integrum del pensiero che non è mitico, è quello che è stato chiamato “principio di 

piacere” (economico e topico o giuridico): 

     mentre invece non è dato, o predefinito, il passaggio di esso (l‟unica “maturità” che esista) a 

“principio di realtà”, che è anche facoltà di giudizio: 

     è questo passaggio, o guado, il bersaglio dell‟insulto patogeno. 

 

     Nella guarigione psicoanalitica il soggetto cambia Costituzione concludendone finalmente una 

che tiene (quella patologica non tiene): 

     non insisto ora sull‟universalità di questa Costituzione a sede individuale, ma dovremo tornarci: 

     ricordo che in una tale idea siamo stati preceduti da Kant, benché in conflitto con la nostra. 

 

     2° 
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     a. nella medicina (quando possibile) la patologia è resa impossibile, per esempio quando gli 

antibiotici hanno tolto di mezzo i batteri (per la recidiva dovrà ripresentarsi la noxa naturale); 

     b. nella psicoanalisi non è creata questa impossibilità, perché resta sempre possibile la tentazione 

     - sottolineo questa parola perché proprio di questo si tratta e non di noxa naturale, come già di 

tentazione si trattava nel primo “trauma” patogeno, squisitamente umano e discorsivo (non c‟è 

causalità naturale della nevrosi) -, 

     come tentazione di regressione al pensiero patologico (così ho definito la regressione). 

 

     La guarigione deve essere coltivata come il giardino voltairiano, la zizzania è sempre lì. 

 

     Quest‟ultima distinzione (2°, a. e b.) è specialmente illustrabile a proposito dell‟angoscia: 

     capita di sentir dire “l‟angoscia non mi passa”, ossia un errore da vecchio pensiero: 

     l‟angoscia non “passa” affatto come il mal di denti, ma decade al decadere, per passaggio ad 

altro pensiero, della paura di perdere un Oggetto che non esiste, “L‟Amore”, 

     che, quando esiste, questa parola è solo un nome di una relazione positiva di profitto: 

     la parola “amore” ha dunque un puro valore denotativo e descrittivo. 

 

     Tale paura non ha causa, è fatta puramente di pensiero: 

     quello che si è insinuato come un virus in seguito alla minaccia (menzogna proferita da un altro) 

di poterlo perdere nella sua inesistenza. 

 

     Si constata che pur di non perder“Lo” si farebbe qualsiasi cosa, omicidio incluso (Freud notava 

che il suicidio è un omicidio con la mediazione della propria persona). 

 

     Il “senso di colpa” 

     - Raskolnikov che uccide la “vecchiuccia”, per poi agire in modo da farsi scoprire allo scopo di 

dare un senso a tale “senso” -, 

     non è che una versione dell‟angoscia. 

 

     Dunque attenzione al “bisogno di amore”: 

     rende disponibile a qualsiasi Capo e infamia. 
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Venerdi 6 marzo 2009 

 

IL GRANDE E L’AMEBA 

 

     Da un piccolo utile libretto appena uscito 

     - John Maynard Keynes, Possibilità economiche per i nostri nipoti, Adelphi 2009 - 

cito (Guido Rossi): 

 

     “Dopotutto il suo mondo [quello di Keynes, tra le due Guerre e dopo la “Grande depressione”, 

ndr] era più piccolo del nostro, e l‟unico risultato che i suoi nipoti - cioè noi - hanno ottenuto è di 

renderlo più grande e più instabile [sottolineature mie]”. 

 

     Non vedo il “più grande”, se non nei numeri o negli zeri di un‟ameba ingrassata, ossia nel 

semplicismo progressivo della nostra conversione spirituale all‟ameba: 

     la parola “globalizzazione” designa il fatto che il mondo tende al francobollo ossia a un insieme 

matematico, un quadratino con punti infiniti, banalità o gruppo (“villaggio”): 

     non ha nessuna importanza quanti miliardi siamo, né quanti e quante volte appariamo in 

televisione, né quanti sono i Presidenti di qualcosa. 

 

     Se esistesse il Grande Fratello, che non esiste né mai è esistito cioè è solo un nome della nostra 

debilità, avrebbe inventato tutto lui: 

     per obbligarci a pensare che non c‟è da pensare che la crisi, che se vediamo gli “amici” a cena 

non abbiamo da parlare che della crisi. 

 

     Mai economia e psicologia sono state così tutt‟uno, “depressione” con “depressione”, “panico” 

con “panico”: 

     plenitudo temporum. 

 

     La parola-chiave è il predicato astratto e delirante “grande”, ingiuria anche a “Dio” quando non è 

pensato altrimenti: 

     Dio “grande” è deprimente. 

 

     Nella cattiva notizia c‟è una buona notizia: 

     con il francobollo anabolizzato da wrestling, il singolo, una volta individuata la grandezza del 

piccolo francobollo, ossia non più ingannato come i prigionieri di Platone, può misurarsi, con-

misurarsi, facilmente, senza più classificarsi dalla parte del “piccolo”: 

     cattiveria della coppia grande-piccolo. 

 

     Ossia potremmo fare nostra l‟arguzia incompresa dell‟episodio di Davide e Golia: 

     in cui era chiaro fin dall‟inizio che avrebbe vinto il “piccolo” svelto Davide contro il “grande” 

pesante Golia, come un elicottero Apache contro un carro armato antiquato: 

     un Davide pacifico avrebbe anche potuto proporgli, non la necessaria resa, ma l‟eventuale pace 

della complessità contro un semplicismo guerrafondaio. 

 

     Non aspirate a essere grandi (capi, maestri, teorici), e non temete di essere piccoli perché non 

siete grandi: 

     peraltro oggi non ci sono più che capetti, aspiranti alla gestione del francobollo, e “piccoli” che 

lo sono solo come carogne invidiose e paranoiche. 

 

     Non mi ripeto sul pensiero sovrano. 
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Sabato-Domenica 7-8 marzo 2009 

 

SABATO DOMENICA 

7- 8 marzo 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Papista 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Che cosa in proposito? 

 

     “Nu‟ simu „cà, ‘u Papa sta a Roma”: 

     per questo sono papista. 

 

     Ho appena udito questa frase ben formata in dialetto calabrese (me l‟ha riferita Raffaella 

Colombo), tradotta: “Noi siamo qua, il Papa sta a Roma”, come dire “Tutto bene!”, anche con una 

certa soddisfazione per la distanza gravitazionale (“non troppa confidenza!”). 

 

     E‟ una frase che asserisce la certezza dell‟Ordine - con pace individuale -, ma quale?: 

     non è quello di “trono e altare (o religione)”, e d‟altronde il cattolicesimo non sarebbe affatto 

religioso, malgrado la monferrina bimillenaria. 

 

     Veniamo alla gravitazione a tre, che non è contatto, cic-ciac, abbraccio o emozione: 

 

     1° 

     Un cattolico d.o.c. (papista) dovrebbe considerarsi e venire considerato un religiosamente 

miscredente, se posto Gesù come uomo 

 

     - va bene, sì, anche “Dio”, ma un “Dio” completamente ridefinito, uno che ha desiderato e 

lucrato l‟umanità come suo profitto o beneficio, non costo, ossia non platonico né buddista: 

     come abbiamo potuto noi cristiani platonizzarci, merita spiegazione come lo merita la 

schizofrenia -, 

 

     come uomo ossia come pensante, pensatore, con tanto di rappresentante (“Vicario”) del suo 

pensiero, il Papa appunto. 

 

     Se quel tal Gesù è “capo”, lo è come caput pensante, testa pensante, non come boss né Führer 

quantunque benefico o peggio ideale, cioè un nevrotico ossessivo dedito al “Bene” dell‟umanità 

ossia uno inaffidabile: 

     se un cattolico ha “fede”, la ha come giudizio di af-fidabilità di tale pensiero, ossia 

razionalmente, piuttosto lasci perdere per non perdere: 

     si tratta di un pensiero costituente se non già costituzionale. 

 

     Ho iniziato ad affezionarmi a questa parola “papista”, negli anni delle mie intense letture 

sull‟epoca della Riforma protestante, in cui essa suonava ingiuria e polemica: 

     quelle letture, del tutto esenti in me da preoccupazioni fideistiche o apologetiche 

     - all‟epoca ero semmai piacevolmente incuriosito dalla possibilità di “perdere la fede”, oscura 

espressione -, 

      mi hanno reso simpatizzante di questa parola, insomma sono papista. 
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     A Lutero non piaceva il (dis)Ordine o “Babilonia” (De babilonica captivitate) dell‟Ordine di 

Papa, rappresentante di un pensiero, e di (mis)credenza religiosa cattolica: 

     ma poi ci siamo tutti luterizzati, religiosizzati, fidelizzati: 

     Riformati, Controriformati, ateizzati, esistenzializzati. 

 

     2° dunque, se a Roma c‟è il Papa, poi „cà cioè ovunque c‟è il pensiero umano, cioè l‟universo, 

nella sua dignità logica, benché in permanente crisi costituzionale a motivo di una “Ragione” 

sempre iniquamente sovrapposta, separata, anzichè essere un semplice nome della vita del pensiero 

stesso nel suo ben-essere o mal-essere; 

     qualsiasi pensiero ha ragione, foss‟anche per il peggio, perfino nella stupidità, e anche nel delitto 

e nella patologia: 

     è questa la lezione freudiana, che anche per avere torto bisogna avere … ragione. 

 

     3° infine „cà ci sono anch‟io che, quanto a me, sono un caso di pensiero umano cioè di uomo 

come tutti, che un giorno si è costituito Amico di tale pensiero anche, benché non anzitutto, nella 

fattispecie derivata “psicoanalista”. 

 

     C‟è un‟intima-logica amicizia tra papa e psicoanalista perché l‟universo è di pensiero, qualsiasi 

cosa l‟uno opìni dell‟altro. 

 

     Ho già scritto che se Gesù siede alla destra del Padre, Freud siede alla sua sinistra. 

 

     E‟ una questione topica: 

     J. Lacan avrebbe detto “topologica”, matematica, ma io sono tornato alla topica, giuridica: 

     questo è il punto in cui J. Lacan non è stato freudiano. 

 

     Il Papa è una delle migliori invenzioni storiche, e non ha importanza che sia più o meno 

intelligente, anzi meno si sforza e meglio è: 

     l‟unica ragione che avrei per aspirare a Papa (e nessun‟altra), è che questo fatto sproporzionato 

mi renderebbe più modesto di quello che sono, data la sua inadeguatezza flagrante, cosa da dare le 

dimissioni ancora prima di cominciare. 

 

     Voglio dare un esempio dell‟intelligenza del Papa in quanto statutariamente superiore a quella 

degli psicoanalisti: 

     mentre molti di questi hanno detto che il pensiero di Freud è superato dalle neuroscienze, 

     neppure il più ottuso dei Papi potrebbe dire mai che il pensiero di Gesù è superato dalle 

neuroscienze. 

 

     Non mi do … pensiero se il cattolicesimo continua ad andare a rotoli, come peraltro la 

psicoanalisi: 

     non mi interessa la Riforma, mi situo nella Rivoluzione quando questa significa, tecnicamente, 

fare una nuova Costituzione: 

     ma non per abbattere quella precedente, bensì perché di Costituzione cioè pensiero bene 

costituito siamo a corto da sempre. 

 

     La domanda reazionaria “Dove andremo a finire?” non è più reazionaria se presa bene: 

     certe cose, coatte, finiranno, e allora finirà bene: 

     è questa la “fine del „mondo‟ ”, senza essere né apocalittici né integrati. 
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Lunedi 9 marzo 2009 

 

UNA IDEA DI UNIVERSITA’ 

 

     Ho sotto mano questo libro di Maurizio Ferraris, Una ikea di università, Cortina, Milano 2001 e 

2009: 

     un titolo spiritoso in ogni senso di “spirito”, anche freudiano, a breve ci tornerò. 

 

     Al momento do solo una testimonianza. 

 

     Nei primi tempi della mia analisi mi si è formata una nuova idea, momentaneamente sconnessa, 

ossia che ciò che stavo facendo era una nuova Università: 

     quella di una competenza riscattata a fronte dell‟ignoranza pre-scritta in quel Programma che 

fino a oggi chiamiamo “Università”, anche negli esami superati con i massimi voti: 

     ossia ciò che chiamo analfabetismo di andata comune alle Università eccellenti o scadenti e agli 

studenti di ogni livello: 

     non lo desumo da meditazioni sapienziali sulla condizione umana, ma dal leggere più giornali 

ogni giorno, anche quelli del giornalismo quotidiano di molte vite. 

 

     Quell‟idea è poi cresciuta, ed è diventata l‟“Idea di una Università” di cui parlo da anni. 

 

     Per ora aggiungo soltanto che vorrei che in tutti i miei clienti si formasse una tale idea: 

     ma a volte mi prende il sospetto che la mia aspirazione conceda troppo al pensiero di una 

possibile salute del pensiero. 

 

     Ma non sono sconfortato o deluso, perché questo possibile l‟ho scritto: 

     e anche la libertà dall‟idea criminale che la possibilità si tratti solo di organizzarla, avendone il 

Potere. 

 

     E‟ una buona notizia che è falso che il Potere fa potere. 
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Martedi 10 marzo 2009 

 

LETTO A BALDRACCHINO 

 

     Ormai è una battuta celebre di Luciana Littizzetto sentita l‟8 marzo, giornata della donna, a “Che 

tempo che fa”: 

     è appena uscita la sua raccolta La Jolanda furiosa, Mondadori 2008. 

 

     Brillante la Littizzetto anche l‟altra sera, quando ha detto che lei l‟invidia del pene non l‟ha: 

     poi, se la veda lei se ha saltato qualche passaggio. 

 

     Nata e nota come battuta di spirito (il Wiz esplorato da Freud), avrebbe potuto nascere anche 

come lapsus. 

 

     Occasione per segnalare un errore tanto comune quanto non riconosciuto come errore: 

     quello di credere che io stia parlando da psicoanalista. 

 

     Ciò non è vero: 

     per un brevissimo tempo avrebbe potuto andare così nel caso fosse un lapsus di un mio cliente, e 

anche questo solo per un tempo breve tra divano e poltrona: 

     infatti la suddetta battuta mette all‟opera il pensiero 

     - “di natura” come l‟ho chiamato, di cui la psicoanalisi è solo una derivazione - 

a formulare, legittimamente per tutti, la domanda generale: 

 

     quanti e quali sono i letti non a baldracchino? 

 

     Non occorre essere dei sommi logici per concludere che 

     - poiché la prostituzione per soldi è solo un caso particolare di prostituzione come scambio di 

equivalenti, gli altri casi essendo di altra specie, sociali, rivendicativi, spirituali fino a mistici - 

     diventa difficile, ma anche interessante, individuare se ci sono letti non a baldracchino 

     (conosco persone che lo escludono, ma secondo me hanno saltato qualche passaggio anche loro, 

coincidentia oppositorum con gli spirituali). 

 

     Nella mia prima giovinezza la frase più oscena - e ne ho sentite tante, anche lutulente -, oscena 

come disgustosa non perché ob-scaenam, è stata quella della madre di un mio coetaneo quindicenne 

che suonava: 

     “Se voglio una pelliccia da mio marito, so benissimo che cosa fare”. 

 

     Per dirla alla Littizzetto, non darla può essere prostituivo quanto darla, questione di prezzo. 

 

     Non essendo erotomane, e non osceno bensì ob-scaenam, informo che c‟è un qualcosa che 

nessuno dà via, se non al prezzo del disprezzo (che pagano tutti, “democraticamente”). 

 

     Seguono annotazioni, pedanti benché corrette, che tralascio. 
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Mercoledi 11 marzo 2009 

 

REGINA COGITATIONIS 

 

     Non sono tanto blasfemo (verso le donne) da parlare di pensiero “femminile”, meno ancora 

“materno”: 

     le bestemmie sono “femminilità” e “maternità”, mentre io parlo del pensiero di una donna, che 

con esse non ha nulla a che vedere: 

     anche se nessuno ci ha capito nulla, rammento la mia apologia di donna mannara. 

 

     Nella giornata della donna (8 marzo) non voglio mancare la Madonna, spero a vantaggio delle 

donne non solo: 

     non sole almeno in pectore (“a cosa serve un uomo?”, ripeto). 

 

     A suo riguardo noi cristiani ci siamo presi una bella responsabilità, estrema, perché ne abbiamo 

fatto (storia o mito, ora non importa) l‟anello da cui per un momento dipende tutto: 

     intendo l‟anello del suo pensiero. 

 

     La questione è: 

     come ha fatto a capire?: 

     capire che cosa?, meglio ancora riconoscere, che quel Signore che si rivolgeva a lei per 

interposto Arcangelo era il Dio di Abramo Isacco Giacobbe, o dei suoi padri: 

     questo non può essere un articolo di fede, meno ancora se fondato sulla buona fede della donna, 

e non perché questa vada messa in dubbio. 

 

     Osserviamo ancora, sempre nei testi, che la Madonna ha dato per scontato che detto-fatto, ossia 

non ha avuto bisogno di aspettare la verifica empirica: 

     leggiamo inoltre che l‟Altissimo non l‟ha messa di fronte al fatto compiuto, della serie prendere-

o-lasciare, nella presupposizione che sarebbe stato un “prendere” perché era una brava ragazza; 

     né che ha fatto qualcosa di simile alla Marchesa di O… di H. von Kleist; 

     né che ha agito come quel mitico divino Cialtrone antico che veniva in terra a dragare femmine. 

 

     Quale atto intellettuale le attribuiscono i sacri testi?, almeno con cenni che ci permettano di 

ricostruire logicamente noi un tale atto?: 

     insomma, sarebbe sufficiente esperire un costrutto che tenga (io avrei un‟idea). 

 

     In un simile non ovvio atto, i testi la danno implicitamente per regina cogitationis, senza di che 

non sta più in piedi niente (diversi anni fa aggiungevo questa alle Litanie lauretane). 

 

     Del resto, il Signore che cosa poteva farsene della scema del villaggio?: 

     doveva essere almeno una Giuditta, una Ester, una Regina di Saba, per non dire delle donne 

patriarcali, ma una brava ragazza no. 

 

     Segnalo da quell‟efferato cattolico che sono - non meno efferato che psicoanalista - che sto 

riproponendo il dogma dell‟Immacolata (Pio IX, 8 dicembre 1854): 

     sine labe intellectuali concepta 

     (la tara, labes, inizia nel pensiero: notabene, non dal pensiero). 
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     A fronte di ciò ci scontriamo con la ricorrente ripugnanza ossessiva, in era cristiana, per la 

concezione intellettuale dell‟amore, cui viene contrapposto il quasi-dogma (ma perlomeno mai 

dogma) dell‟amore come innamoramento, fuori-di-testa, in terra come in cielo: 

     filtro d‟amore in cielo e in terra. 

 

     Lo ho commentato a proposito di Riccardo di San Vittore, in: 

     Il primo errore: il violento amore I, 22-23 novembre 2008, e II, 24 novembre 2008. 

 

     Brrr!: 

     se così fosse, da un simile Dio pazzo d‟amore preferirei tenermi alla larga. 

 

     Il pensiero dell‟amore rimane l‟impotenza dell‟antichità e della modernità, del “mondo” e della 

storia del cristianesimo: 

     che in ciò è sempre stato allo sbando, e per coprirsi si è buttato sulla “fede”, con l‟immancabile 

sorellastra detta “ragione”. 

 

     Questo bilancio plurimillenario non mi rende melanconico, e non lo trovo neppure triste: 

     amo il lavoro, non mi stanca: 

     poco o tanto che io valga come amante, il lavoro fa l‟amore, nell‟azione come nella passione. 
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Giovedi 12 marzo 2009 

 

CRISI E AMORE DEL “SISTEMA”: PAURA / ANGOSCIA 

 

     Un cliente al suo operatore o gestore finanziario: 

     “Di lei mi fido, è del sistema che non mi fido più”, e ritira i soldi. 

     questa frase descrive bene l‟attuale crisi, insieme all‟inquietudine equivoca di tutti gli operatori 

economici a ogni livello. 

 

     Questa crisi ci dà un‟eccellente occasione per distinguere tra paura e angoscia, uno tra i 

principali e primi contributi di Freud: 

     una distinzione che, se praticata oggi senza confusione tra i due termini, avrebbe il potere di dare 

un contributo alla soluzione: 

     questo contributo, se fosse, e moltiplicato per milioni e milioni di uomini, sarebbe molto 

rilevante. 

 

     Si può obiettarmi che il mio “se” è un‟illusione: 

     ma non è un‟illusione il fatto che la mancanza della sua sostanza è il contributo collettivo alla 

crisi, potere dell‟impotenza. 

 

     1. la paura è quella di perdere i soldi, il posto di lavoro, e i loro diversi connessi, 

indipendentemente dal pensiero del “sistema” circa la sua affidabilità e perfino circa la sua 

esistenza: 

     la paura è utile, nella precisa misura in cui è distinta dall‟angoscia: 

     questa, non riconosciuta nella sua distinzione dalla paura, va in … crisi, realmente. 

 

     2. l‟angoscia è quella di perdere l‟amore del sistema, dato per esistente, quello che 

provvederebbe a me: 

     limitarsi al giudizio di inaffidabilità senza la questione dell‟esistenza, è già angoscia. 

 

     Pensarci troppo e parlarne troppo, e soprattutto al primo posto, è uno dei sintomi dell‟angoscia, 

non una conseguenza della paura, anche contabilmente: 

     sono pensieri e discorsi deviati in una direzione economicamente improduttiva e dannosa, contro 

la funzione utile della paura, che aguzza l‟ingegno mentre l‟angoscia lo ottunde. 

 

     L‟angoscia è amor di sistema, paura di perdere l‟amore del sistema (poi, e solo poi, lo si chiama 

Madre o Dio). 

 

     Non siamo nella crisi del sistema, ma nella crisi angosciosa della fede nell‟esistenza del sistema: 

     cosa pericolosa, perché si farà di tutto per dare prove dure, molto dure, di tale esistenza (è già 

accaduto). 

 

     La sostituzione del Sistema all‟Ordine è la Storia dell‟umanità, ma noi possiamo scoprirla e 

cessare di praticarla nelle nostre vita personali: 

     ecco perché la tecnica psicoanalitica è regola di non omissione e non sistematizzazione, e perché 

il pensiero san(t)o è pensiero esente dall‟una e dall‟altra, un pensiero di Ordine senza Sistema: 

     ma per questa distinzione praticata occorre quell‟ortodossia del soggetto che è anche soldi in 

tasca (o nelle tasche altrui), che chiamo “pensiero di natura”. 
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     L‟angosciato continua a credere nel sistema di cui non si fida (ossessione o credenza 

miscredente), che imprigiona e censura il suo pensiero senza esistere, con beffa unita al danno. 

 

     Il pensiero è ciò per cui “Non di solo pane vive l‟uomo”, che è la verità incarnata negativamente 

nell‟anoressia, che non mangia il pane che ha, Biafra civilizzato. 

 

     Siamo da capo, alla crisi di “Trono e altare”: 

     ma io sono amico del trono (purché se ne occupi qualcun altro, la mia sovranità sta da un‟altra 

parte): 

     quanto al trono galleggiamo sempre sul medesimo errore, quello di non vedere che i troni 

continuano a essere tronetti, anche quando dispongono di grandi mezzi in specie offensivi (esercito 

eccetera), e specialmente oggi: 

     quando va bene hanno tre gambe. 

 

     Un‟altra volta l‟altare, che io ho senza crisi. 
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Venerdi 13 marzo 2009 

 

CRONACA NERA DEL PENSIERO 

 

     Intitolerei così una rubrica fissa dei giornali: 

     infatti ce ne sarebbe per tutti i giorni e tutti i giornali, tanto più considerando il sangue che cola 

solo come una casistica particolare e minoritaria. 

 

     Si tratta del diciassettenne tedesco Tim (a Winnenden, Stuttgart), che martedì 11 marzo u.s. con 

una pistola semiautomatica ha freddamente freddato quindici persone, in maggioranza studenti, poi 

se stesso: 

     un suicidio di massa (astratta per essenza). 

 

     Un giornalista ieri ha commentato: 

     “Ma qualcosa di storto c‟era, altrimenti non saremmo qui a […]”: 

     allora vediamo lo “storto”. 

 

     Al pensiero di Tim non ci voleva poi molto, una volta passato all‟astrazione di massa (o gruppo): 

     gli bastava associare al suicidio premeditato un omicidio non meno premeditato (singolo o 

plurimo), giusta la verità freudiana che un suicidio è un omicidio portato sulla propria persona: 

     il suiomicida ha inventato, in questo caso come in molti altri, una nuova matematica: 

     15 = 1, dove 15 è diminuibile o accrescibile “a piacere”, con lo scarso e discutibile piacere della 

massa (tutti astratti): 

     non mi perdo a disquisire che = 1 è il significato di “narcisismo”, astrazione. 

 

     Nel suo caso la disponibilità domestica delle armi ha solo fatto da occasione fortuita, e neppure 

da tentazione: 

     esse avrebbero potuto suggerirgli di fare carriera come onesto armaiolo. 

 

     Un altro giornalista ancora ieri ha scritto: 

     “non riusciremo mai a sapere perché”: 

     ma così lo stesso giornalista ha contribuito, pur stracciandosi le vesti, alla giustificazione 

dell‟atto, tanto da aggiungere: 

     “Davvero nessuno sa di quale logica è fatta la colla che teneva insieme Tim, il mistero [???] dei 

suoi sentimenti, della sua infelicità, della sua follia [???], che sono le cose più profonde e 

insondabili dell‟universo [???]”. 

 

     Qui l‟apologia di ignoranza è complice, non esiste Santa Ignoranza: 

     solo il pensiero che sa, perché non rigetta ciò che sa, può essere san(t)o, in-nocente. 

 

     Il sapere riguardo alla cronaca è facile: 

     si tratta della banalità logica della “risulta”: 

     questo suiomicidio è solo una delle diverse varianti di risulta del pensiero quando non è pensiero 

di profitto, il solo che non ucciderebbe nessuno, e senza bisogno di appellarsi a una morale 

superiore, anch‟essa incline all‟astrazione di massa: 

     solo chi ama gli affari non fa fuoco, e da vent‟anni parlo dell‟amore, ma anche della tolleranza, 

come di un business, SpA: 

     la massa risulta dal non pensiero di profitto. 
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     Quando il pensiero di profitto è ancora in vita, lo è per un compromesso che chiamiamo ancora, 

con persistente compromesso anche linguistico, “nevrosi” (che non uccide). 

 

     Non è una “mano invisibile” il pensiero di profitto. 

 

     Non devo neppure pensare alla subdolità della schizofrenia già nota: 

     la schizofrenia clinica, quella degli psichiatri che conoscono solo la schizofrenia andata a rotoli, 

ne è solo un caso particolare e minoritario: 

     la schizofrenia è pacificamente diffusa. 

 

     So di psichiatri (che non menziono) che sono lì lì per inventare “San Schizofrenico”, se già non 

lo hanno fatto. 

 

     Restiamo moralmente debili perché non sappiamo riconoscere, sapere - nesso sapere-moralità, 

non bio-etica - la cronaca nera del pensiero della formazione reattiva, socialmente accettata e 

perfino virtuosa, che fa colare ben oltre il 15 senza polizia né tribunali. 

 

     Personalmente, sono ancora vivo perché non mi sono arreso al gruppo: 

     ma ho dovuto difendermi, non da solo. 
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Sabato-Domenica 14-15 marzo 2009 

 

SABATO DOMENICA 

14- 15 marzo 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Il diavolo, o il problema economico 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Il problema economico del masochismo 

OSF 10 

 

     Possiamo trattare il concetto “diavolo” - ne do definizione come di ingannatore a tempo pieno - 

senza bisogno logico di credere nella sua esistenza personale. 

 

     Ma quasi quasi questa credenza aiuta il lavoro sul concetto, perché favorisce la domanda: 

     come è possibile che uno sia tanto idiota da vivere come un pidocchioso a condizione che tutti 

siano pidocchiosi come lui? (invidia, o superbia dello stupido). 

 

     Questa domanda si pone sul terreno dell‟osservazione, senza bisogno di speculazioni diaboliche: 

     osservando, appunto, che ci sono persone che in qualche compromissoria misura vivono così, 

molti se non tutti. 

 

     Ho suscitato antipatia in credenti e miscredenti sostenendo che il diavolo è un idiota, non 

quell‟intelligente sulfureo che tutti credono. 

 

     Sostengo da tempo che l‟aggettivo “economico”, nell‟articolo citato, è stato correttamente scelto 

da Freud, in questo luogo dei suoi scritti come in ogni altro. 

 

      Ossia che non è affatto vero che l‟uomo è orientato naturalmente, necessariamente, alla 

ricchezza, al bene, alla verità. 

 

     Collego le tre cose (si osserva che senza ricchezza rifiuto di parlare di bene e verità): 

     a esse ci si converte, come un accadere psichico (psychisches Geschenen), inedito. 

 

     Sto suggerendo di collegare il problema del masochismo al problema economico tout court, 

come se ne parla da ogni parte. 

 

     Vorrei, se ne avrò occasione, parlare della “follia” di Erasmo, che non avrebbe potuto pensarla, 

lui come quasi tutti negli opposi schieramenti di allora come di oggi, come (dis-)economica. 
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Lunedi 16 marzo 2009 

 

“LA FILOSOFIA”, O LA SVIZZERA DEL PENSIERO 

 

     Sappiamo dai giornali che il Paradiso fiscale della Svizzera bancaria sta cedendo le armi, dopo 

una lunga strenua resistenza: 

     quando cederà il Paradiso fiscale della Svizzera filosofica?, Paradiso fiscale del pensiero. 

 

     Intendo quel Paradiso, fondatore Platone, che rifiuta da millenni di sottomettersi a 

quell‟autentico esame di realtà che è l‟esame dell‟imputabilità dei Filosofi: 

     cioè della loro amicizia o non-amicizia per il pensiero, che a sua volta vive di imputabilità: 

     profitto(-beneficio) / danno. 

 

     Pensiero è atti (premeditati), con effetti. 

 

     Quando cederà?: 

     secondo me mai, nella sua psicotica boria (l‟“inaccessibilità narcisistica” freudiana) di non 

sottomettersi ad alcun esame, che non sia il cic-ciac interno degli adepti al suo Albo virtuale, o al 

suo Simposio (quello di Platone per cominciare): 

     pazienza, mi accontento di parlarne anche se fosse incurabile peggio del morbo di Alzheimer o 

della Sla, almeno ne ho il sapere. 

 

     Con questi ultimi due morbi forse, grazie alle staminali, ce la faremo un giorno: 

     quanto a me, imputabile filosofo dell‟imputabilità al seguito di Freud, continuo a lavorare per 

mezzo delle staminali del pensiero: 

     Freud le riassumeva come “principio di piacere”, multipotenti e perfino onni-potenti senza poteri 

speciali, modeste insomma. 

 

     Pur di mantenere l‟esenzione fiscale dall‟onesto fisco dell‟imputabilità 

     - le cui esazioni hanno come Magistrato l‟individuo, che somministra sanzioni come giudizi 

senza violenza né pena -, 

     se ne sono inventate di tutte: 

     da poco è arrivata la X-Phi (experimental philosophy), inoltre si fa avanti - ci mancava! - l‟idea 

di un Albo professionale dei Filosofi, logico seguito di quello degli Psicologi. 

 

     Osservo che i due Albi, distinti e corrispondenti, se amministrati dalla pubblica Amministrazione 

con rigore assoluto, superiore a quello fiscale sempre un po‟ sfilacciato, darebbero luogo alla 

Società come un gulag collettivo, benché temperato ma solo secondo le temperie politiche: 

     i due Albi non sono giudicabili dai Diritti umani. 

 

     La Svizzera del pensiero è lo 007 del pensiero: 

     non sto facendo truculenza verbale, o meglio sto designando la truculenza assoluta travestita di 

modestia: 

     a partire dal socratico, “So di non sapere” - caro! -, educazione maieutica al fine di non sapere 

neppure di essere stati derubati (del pensiero anzitutto). 

 

     Si presti attenzione a ciò che tecnicamente significa “licenza di uccidere”: 

     non significa facoltà di uccidere (molto comune), bensì che “uccidere” non ha più alcun 

significato, perché se anche c‟è corpo però non c‟è corpo del reato (i morti di Sean Connery sono 

morti di polmonite) né, quando va bene, corpo del beneficio. 
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     E‟ ciò che accade con la caduta dell‟imputabilità, cioè la caduta del significato della parola 

“innocenza”. 

 

     L‟irrazionale dogma antico “La Filosofia” o Paradiso fiscale del pensiero, è cominciato dai Greci 

(“scuola di Atene”) e continua, con la sua piccoloborghese incoscienza in nome della coscienza. 

 

     Ho avuto la fortuna, nella storia della mia vita, di venire alle prese con Platone, Aristotele, Gesù, 

Agostino, Tommaso (la serie è più lunga), Cartesio, Marx, Freud (la serie è più lunga), 

nell‟imputabilità del loro pensiero quanto ad amicizia o meno del pensiero. 

 

     Pochissimi sono i guariti dalla Svizzera del pensiero 

     - cioè i guariti -, 

     tanto tra i filosoficamente alfabetizzati quanto tra gli analfabeti o meglio gli analfabetizzati, che 

non sanno quanto sono filosofizzati: 

     a pari merito. 

 

     Perdonali ambedue Signore perché non sanno, o anche: 

     abbi la bontà di derubricare l‟ignoranza dalla rubrica dei peccati: 

     proprio come faccio io, tuo devoto, da psicoanalista. 
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Martedi 17 marzo 2009 

 

UNA PREGHIERA CHE DIVENTA AZIONE 

 

     Dell‟autore di John Doe con la sua “Trapassati Inc”, Lorenzo Bartoli, da cui ogni Teologo 

avrebbe da imparare a costo di schiattare, leggo (nell‟ultimo Lanciostory) questa frase che lo 

segnala davvero: 

 

     “Una preghiera che diventa azione”. 

 

     L‟azione può essere pericolosissima secondo il suo principio: 

     è bene guardarsi da ogni Ideale di Partito d‟azione: 

     il Principio ideale d‟azione fa solo morti e feriti, specialmente nella modernità. 

 

     L‟azione porta beneficio se e solo se ha come inizio, per credenti e miscredenti, la preghiera 

propriamente detta, ossia una frase come fonte o inizio rivolta a un principio (non ho fretta di dargli 

un nome proprio) che non esclude nessuno, e nulla, dalla produzione di beneficio attivo o passivo, 

senza di che non c‟è “preghiera” ma solo il cì-cì-cì spirituale plurimillenario. 

 

     Così ben-formata, la preghiera non deve affatto aspettare che le nuvole del “Cielo” piovano 

grazie: 

     salvo che “lassù” ci sia davvero qualcuno 

- ma ciò riguarda solo lui, io non lo “cerco” neppure, che Idea! - 

     che se ne riconosca destinatario. 

 

     La preghiera ben formata non attende, dopo avere “bussato”, che “sia aperto”, e non perché 

sfonda la porta ma perché si è già aperta la porta dell‟azione secondo il suo principio (non Ideale). 

 

     Si tratta della preghiera in quanto rende possibile perché pensabile l‟azione dell‟in-nocenza. 

 

     Da anni consiglio, a credenti e miscredenti, il Padre nostro: 

     che significa il pensiero, concettualmente indipendente da una Rivelazione, di non esclusione dal 

e del beneficio. 

 

     Per questo il pensiero di Freud è paterno, senza patetiche e ridicole storie psicologiche sul 

“Padre”: 

     è il principio, anche tecnico, di non omissione e non sistematizzazione, come il principio di un 

pensiero non omittente e non sistematizzante (non sgraziante). 

 

     Tutti dovrebbero avere questo altare, privo di assise statali o super, ma cui le assise religiose 

fanno poco onore 

     (“assise” è una parola interessante, nel suo valore di organo giurisdizionale). 

 

     Avrei potuto dire ciò anche a Marx e Lenin senza che potessero (logicamente) farmi obiezione: 

     li prediligo proprio perché privi di ogni tenerezza logica o sentimentale per qualsiasi religione. 

 

     Se questa è la preghiera, consiglio a tutti il passaggio a un buon precariato, anche a quei precari 

già pronti a dare fuoco alle polveri. 

 

 



 
99 

 

Mercoledi 18 marzo 2009 

 

I PANNI SPORCHI … 

 

     Ho appena risentito questa infamia su casa o famiglia, non inferiore a tutti gli stupri dell‟ultimo 

anno perché li comporta: 

     essa è solo uno dei cento esempi di Teorie o frasi che parassitano-colonizzano-inquinano il 

linguaggio. 

 

     La loro accozzaglia sublime-vomitevole, anarchica e contraddittoria, costituisce quel celebre 

“Simbolico” di cui non si sa mai che cosa sia (oscuro, oscurantista, occultista): 

     almeno, riconoscere in esso il “Mondo” delle frasi rischiara il campo, benché ancora senza 

risolvere: 

     “zizzania” del linguaggio, nessuna oscurità sul “Simbolico”. 

 

    I panni sporchi esistono ovunque tutti uguali 

     - è il problema dell‟ugualitarismo -, 

ma questa frase è la Teoria che essi avrebbero un contenitore privato, “casa” o “famiglia”, sia pure 

come contenitore anche dei panni puliti: 

     ma come fanno a stare insieme?, cioè tutto è sporco. 

 

     Spinta all‟estremo, la frase definisce la casa-famiglia come associazione per delinquere, anzi 

come la sua “Cupola”. 

 

     Essa afferma anche che l‟unica soluzione è l‟occultamento o il deodorante del fatto: 

     un fatto (lo sporco) peraltro così dozzinale da non poterne celare il collettivismo: 

     è solo nella patologia che ci si illude di potere singolarizzare il dozzinale, o il segreto di 

Pulcinella. 

 

     A lungo andare, si è poi finiti nell‟implicita ma diffusa Teoria che la psicoanalisi, se disocculta, è 

solo perché deodora. 

 

     Continuo a riconoscere vasta portata alla distinzione tra profumi e deodoranti: 

     non che io apprezzi quei sudicioni altolocati di Versailles, uomini e donne che non si lavavano e 

che tentavano di sostituire l‟odore con un altro odore: 

     ma il risultato era pur sempre la prevalenza dell‟odore, quello del profumo invece dello sporco, il 

che era ed è ciò che importa. 

 

     Ci vuole patologia per disprezzare cioè sporcare l‟odore ossia l‟olfatto, il corpo (Freud ne ha 

scritto): 

     ma il risultato della deodorazione è il cadavere nuovo di zecca: 

     se devo fare dell‟umorismo macabro, che sia questo. 

 

     La Teoria del contenitore, necessariamente di panni sporchi, è stata disoccultata già parecchi 

secoli fa: 

     ciò è avvenuto in una celebre polemica contro i sepolcri imbiancati, che come contenuto non 

possono avere che vermi. 

 

     Ora, vero è che quella polemica era diretta contro i Farisei, che erano degli Ebrei: 

     ma non trovo affatto ebraica la Teoria del contenitore-sepolcro, greca piuttosto: 
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     cioè una forma ideale che produce-disprezza il suo stesso contenuto (corpo, materia), dopo avere 

sloggiato la forma legale come legge di corpo-materia, che in nessun modo è contenuto. 

 

     Poscritto 

     Proverò a coltivare prossimamente una fantasia con cui simpatizzo intellettualmente: 

     quella di abitare una città le cui case hanno pareti trasparenti, non solo visivamente ma anche 

acusticamente, con facili intercettazioni di massa (con abolizione conseguente della massa). 

 

     Nulla a che vedere con la pornografia né con il voyeurismo, stante l‟audizione. 

 

     Torno alla mia idea dell‟amore: 

     se parlo a cento persone, ma una intende che parlo a lei, mentre gli altri trovano sensato per tutti 

ciò che sto dicendo,  e forse intendono anche che parlo a lei 

     - non che parlo anche a lei, ossia che avrei aperto un inciso privato come interesse privato in atto 

pubblico -, 

     questo è l‟amore. 
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Giovedi 19 marzo 2009 

 

IL MAIALE FILOSOFICO 

 

     Proseguo con “ „La Filosofia‟, o la Svizzera del pensiero” di lunedì 16 marzo. 

 

     Il linguaggio corrente non sa quanto ha ragione nelle espressioni “filosofia aziendale”, “filosofia 

di governo”, “filosofia americana”, “filosofia di vita” eccetera, ossia non c‟è che filosofia: 

     la serie di esempi dovrebbe proseguire con “filosofia nevrotica”, “filosofia perversa”. 

 

     Grande sviluppo ha avuto quella filosofia dell‟oggetto i cui nomi più noti sono Abraham, Klein, 

Winnicott, Bion: 

     io coltivo invece quella filosofia della materia prima (lavoro, partnership) che ho chiamato 

“Pensiero di natura”: 

     essa ha come motto filosofico il detto “l‟albero si giudica dai frutti”, non dall‟albero cioè 

l‟ontologia ossia un‟altra filosofia , 

     e trova applicazione nella tecnica psicoanalitica (freudiana), senza oggetto. 

 

     La nevrosi è una filosofia le cui dimensioni, visti i correlati, non sono inferiori a quelle dei 

massimi sistemi: 

     è quando il paziente non passa a questa scoperta, che l‟analisi non va: 

     ci consoliamo pensando che almeno è una psicoterapia, cosa psichica non filosofica. 

 

     La Svizzera del pensiero è quel Comitato centrale dei maiali di “La fattoria degli animali” di G. 

Orwell, per il quale Comitato tutti gli uomini sono sì uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. 

 

     Non sto accusando tutti i filosofi con le loro filosofie, ma solo quelli che in filosofia si 

(im)pongono come più uguali degli altri (un vizio iniziato prima di Platone): 

     la “modestia” filosofica è solo formazione reattiva. 

 

     Ancora a proposito del titolo di Orwell, colgo l‟occasione per osservare che tutte le filosofie 

sono fattorie, ordinamenti attivi, e che non tutte le fattorie, fatte per fare, fanno bene. 

 

     Un “Ordinamento” è un dispositivo che ordina la relazione di un individuo con tutti gli altri: 

     c‟è dispositivo e dispositivo. 

 

     Il vizio filosofico - esenzione dall‟imputabilità - è il peggiore perché infetta l‟umanità intera: 

     la priva della difesa del pensiero, e quel che è peggio senza apparire ostile in sé: 

     ostili sono sempre altri, il “Filosofo” è sempre innocente, sine labe originali conceptus. 
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Venerdi 20 marzo 2009 

 

MOTORI 

 

     L‟angoscia, distinta dalla paura 

     - vedi “Crisi e amore del „sistema‟: paura / angoscia”, giovedì 12 marzo - 

     resta il principale (s)motore della storia. 

 

     “In” cui - come fosse un contenitore - continuiamo a psicofarmaci chimici o spirituali: 

     riconosciuti questi ultimi nel loro chemio-spiritualismo, faremo finalmente cala-cala sullo 

“spirituale”, in ogni sua forma. 

 

     Sottolineo “in”: 

     se avessimo fatto anche solo qualche passo nell‟Ordine giuridico del linguaggio ossia nella 

nostra vita quotidiana riabilitata, non diremmo più che siamo nella storia-contenitore, anzi faremmo 

una sommaria diagnosi a chi deve, compulsivamente, dirlo ancora. 

 

     Sapere ciò è parte della bussola: 

     è in quanto tale che questa inizia a dare soluzione alla necessità dell‟angoscia: 

     rigorosissima, severa, spietata nel suo segnalare l‟errore, e delitto, sull‟amore. 

 

     Tutte le questioni umane convergono in una: 

     quella del motore contraffatto e contraddetto in (s)motore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
103 

 

Sabato-Domenica 21-22 marzo 2009 

 

SABATO DOMENICA 

21- 22 marzo 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Il 2000° anniversario di P 

 

     Bimillenario della nascita di San Paolo (Tarso 5-10, Roma 64-67). 

 

     Io non sono altro che un visitatore del pensiero: 

     quello di molti che ne hanno difeso-sostenuto uno bene o male, con o senza amicizia per il 

pensiero; 

     e quello dei miei clienti che, se proprio lo desiderano, mi ci invitano, ricevendone il contributo di 

renderlo illimitato, anche a nuove accessioni. 

 

     Un giorno il sullodato Paolo ha avuto un pensiero, scritto in uno delle più celebri pagine della 

sue Lettere (I Corinti): 

     siglerò P tale pensiero, prima di riconoscerne il concetto e di assegnare a questo un nome, a 

scanso di un inquinamento assai più che bimillenario. 

 

     E‟ lo stesso metodo che seguo da molti anni per tutto il lessico con“sacrato” dall‟uso del gruppo 

psicoanalitico, che ha finito per designare non dei concetti ma il gruppo stesso che si parla addosso 

e si segnala come tale all‟esterno: 

     con ciò ho fatta mia l‟indicazione di J. Lacan con il suo “significante” come ciò che ci rende 

stupidi: 

     ho così privilegiato la costruzione del concetto, per poi rinominarlo secondo il lessico a 

disposizione di tutti gli uomini, senza continuare a coltivare l‟illusione specialistica di tutta la storia 

della psicoanalisi: 

     l‟ho fatto a partire dal non dire più “pulsione” bensì “legge di moto”. 

 

     Traduco di mio pugno quella pagina dal greco, aspirando a farlo ancora e all‟occorrenza ancora, 

invitando il lettore a cercare di risolvere la P. 

 

“  Vi do indicazione della via aldilà: 
(I Corinti 12, 31) 

 

Anche se parlo le lingue degli uomini, e perfino degli angeli, 

ma non ho P, 

eccomi trombone sfiatato. 

 

E se anche ho la profezia, conosco tutti i misteri e tutta la conoscenza, 

e ho tutta la fede tanto da spostare montagne, 

ma non ho P, sono niente. 

 

E se anche distribuissi come cibo tutte le mie proprietà, 

e perdessi il mio corpo per gloria, 

ma non ho P, ci guadagno niente. 

 

P è tollerante, benevolente, 

non invidia, non ostenta, non si inorgoglisce, 
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non è indecente, non ha mete autoreferenziali, non ha parossismi, 

non premedita il male, non gode dell‟ingiustizia, 

si compiace della verità, 

difende tutto, dà credito a tutto, si attende da tutto, fa fronte a tutto. 

 

P non cade mai: 

invece profezie, lingue, conoscenza decadranno. 

 

Infatti in parte conosciamo, in parte profetizziamo: 

ma allorché il soddisfacimento sia accaduto, 

l‟in-parte decadrà. 

 

Quando ero bambino parlavo, pensavo, ragionavo da bambino: 

diventato uomo ho lasciato decadere ciò che era da bambino. 

 

Infatti ora vediamo specularmente, in forma di enigma, 

allora invece in un faccia a faccia non speculare né enigmatico. 

 

Ora conosco in parte, allora conoscerò come sono stato conosciuto effettivamente. 

 

Oggi restano fede, speranza, P: 

principale è P.  ” 
(I Corinti, 13, 1-13). 
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Lunedi 23 marzo 2009 

 

IL VIZIO 

 

     Tra gli inquinamento del linguaggio: 

 

     “Non bisogna viziare i bambini”, “E‟ un bambino viziato”. 

 

     Il vizio è l‟azione della scelta del verbo “viziare”, non l‟azione del viziare. 

 

     Il bambino veramente viziato (si comincia presto), non è perché è stato viziato. 

 

     Notevole l‟esercitarsi del vizio verso i figli femmine. 

 

     Si tratta di invidia. 

 

     Il suo imperativo è: 

 

     “L‟erba-penso non cresce neanche nel giardino del re”. 

 

     L‟imperativo può restare identico in opposte versioni: 

     allora l‟educatore potrà anche aggiornarsi e passare, come da ancien a nouveau régime, a viziare 

i bambini, con moderna sorridente e soprattutto pedagogica compiacenza. 

 

     Faccio osservare che ho scelto “educatore”, non “genitore”: 

 

     questo, padre o madre, andrebbe benissimo perfino in casi deplorevoli, ma si corrompe e 

corrompe nel passaggio a educatore (rinnegamento della differenza sessuale): 

 

     ossia lo sdoppiamento patologico e patogeno uomo/padre, donna/madre, che incontriamo 

regolarmente non nell‟“Edipo” ma nella sua distruzione, l‟ inizio della patogenesi. 
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Martedi 24 marzo 2009 

 

HOMO SAPIENS PUERILIS 

 

     Ecco un altro esempio di costruzione quotidiana, parola per parola, frase per frase, dell‟Ordine 

giuridico del linguaggio, o Nuova Enciclopedia. 

 

     “Puerile” non denota il pensiero del bambino, che non è affatto infantile, è un‟ingiuria al puer: 

     denota lo stato del pensiero a partire dal giorno dopo quello in cui il puer è stato 

intellettualmente-logicamente corrotto: 

     i moralisti sono incapaci da sempre di riconoscere che è questa la corruzione morale: 

     la loro morale è puerile (laica o religiosa che sia). 

 

     La puerilità è imputabile, a partire da chi l‟ha forzata in noi. 

 

     Il peccato originale è puerile, non sulfureo: 

     come non sulfureo bensì puerile è l‟inferno: 

     poi, la puerilità è capace delle peggiori, e stupide, crudeltà 

     (come quella di quei bambini che bruciano o seppelliscono vivi gli animali, ricordo d‟infanzia: 

     ma non era con gli animali che ce l‟avevano, e magari da grandi sono diventati animalisti). 

 

     “Puerile” è una categoria storiografica da applicare al lungo periodo: 

     entro il quale la nostra epoca è progresso nella puerilità. 

 

     Se insegnassi Storia della Filosofia terrei un Corso sulla puerilità in tale storia: 

     prometto scoperte sorprendenti, dall‟antichità a oggi. 

 

     La più antica puerilità filosofica è la credenza che nell‟uomo ci sia qualcosa di animale (“O 

animal …!”): 

     il bambino di due anni che si impiastriccia il viso, come uno Sioux, con le proprie feci 

     - lo fa anche anche lo schizofrenico o “Narciso” adulto, ma il bambino non è affatto 

schizofrenico -, 

     è palesemente privo di animalità, e così Narciso nella piscina, non stalla, delle sue deiezioni. 

 

     Nella storia (ma almeno con la s minuscola) del pensiero 

     - siamo sempre stati lontanissimi dalla “filo-sofia” come amicizia del e per il pensiero finalmente 

riconosciuto come una realtà, tanto che sarebbe appropriato definire Freud il primo filosofo -, 

     talora incontriamo eccezioni: 

     faremmo bene ad alimentarcene, non come dell‟eccezione che conferma la regola ma che la fa 

per anticipazione. 

      

     Bella pretesa! quella della psicoanalisi, di far passare dall‟homo sapiens puerilis all‟homo 

sapiens ossia al pensiero di natura: 

     la sua razionalità sta nel sapere che è sapiens anche il puerilis perfino quando è un idiota, ossia 

nel non escludere da felix la culpa. 
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Mercoledi 25 marzo 2009 

 

LA SETE D’INFINITO 

 

     Nessuno ha mai capito che cosa significa “sete d‟infinito”: 

     eppure è chiaro, dozzinalmente, collettivamente, culturalmente, internazionalmente, 

globalmente, cosmicamente, comicamente, e commercialmente. 

 

     E‟ la pornografia, cioè: 

     ancora!, ancora!, e ancora!, aldilà aldilà! 

 

     Non voglio fare della pornolalia: 

     ma non per evitare l‟accusa di turpiloquio, bensì perché l‟aldilà invocato dalla pornografia, o 

meglio dal suo utente, è ineffabile (non fabile né affabile) proprio come la divinità. 

 

     Siamo sempre nella somma pornoscopia, quella del Sommo Bene o un gradino sotto: 

     visione mistica della donna divina, o anche solo angelicata. 

 

     Potremo mai guarire?, specialmente dopo che questa forma di pensiero è stata promossa in 

“Cielo”?: 

     c‟è da disperare (è la disperazione di me psicoanalista). 

 

     Non ho affatto fatto lo spiritoso: 

     basta esaminare i testi “sacri” (tanti, Goethe compreso). 

 

     E‟ fantasma maschile, le donne non ci credono (lo diceva già Leopardi): 

     ma all‟occorrenza glielo rivendono: 

     il loro fantasma, non il proprio corpo, ma gli uomini non lo capiscono. 

 

     Ciò avviene dapprima a prezzi ancora contenuti: 

     ma poi impagabili, con l‟apparenza spirituale di essere usciti dal mercato: 

     e allora non c‟è pietà per nessuno, a partire dai figli (risarcimenti). 

 

     Ripeto la mia domanda: 

     a che serve un uomo? 
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Giovedi 26 marzo 2009 

 

IL “BRAVO” PSICOANALISTA 

 

     Non esiste. 

 

     “Bravo” ha senso per medico, avvocato, tecnico, soldato eccetera: 

     non si applica allo psicoanalista. 

 

     Quest‟ultimo è semplicemente uno che 

     - posto un pensiero che non comporta per principio omissione e sistematizzazione, cioè censura 

al quadrato, una censura che cancella le tracce dell‟esservi stata censura -, 

     applica questo principio, come tecnica, alla cura di quelle patologie che proprio da omissione e 

sistematizzazione discendono: 

     questa applicazione è stata chiamata, bene o male, “psicoanalisi”. 

 

     Queste patologie sono le nevrosi, il cui contenuto - inibizione, sintomo, angoscia, fissazione - è 

sempre presente anche nelle psicosi e nelle perversioni: 

     una presenza che ambedue disconoscono, e proprio questo le fa psicosi e perversioni. 

 

     Non ho intolleranze linguistiche, “bravo” si potrebbe anche dire di uno psicoanalista: 

     ma il significato cambia rispetto a ogni professione, in cui la bravura è individuata secondo una 

scala con i suoi gradi: 

     invece in questo caso significa soltanto la virtù (antica parola che assumo) dell‟uguaglianza del 

proprio pensiero a un tale pensiero, come tale privo di Teorie e dei relativi dogmi. 

 

     In fondo è come per “bravo amante”: 

     a parte battute piccanti, peraltro gradevoli se le si sa fare, l‟amante è bravo proprio se non è 

tarato sulla performance scalare: 

     se lo è sarà un tarato proprio nella performance, vistosamente nell‟impotenza sessuale. 

 

     E questo lo sapevamo già da bambini, quando ci litigavamo divertiti su chi ce l‟ha più … bravo: 

     ricordo che da bambini eravamo stupiti, non che le bambine non fossero … brave come noi 

maschietti, ma che entrassero, senza divertimento alcuno, in un litigio che non le riguardava e non 

le diminuiva. 

 

     Non che l‟esperienza cumulativa non conti, al contrario: 

     ma solo se è l‟esperienza cumulativa di quel pensiero, forma di pensiero sostanziata da tanti casi: 

     ma se l‟analista dimentica tale pensiero, l‟esperienza diventerà nemica sua e dei suoi clienti, e 

ingannerà lui proprio come inganna il malato: 

     già da bambino, per il quale l‟esperienza dell‟adulto fa da macigno invece che da eredità. 
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Venerdi 27 marzo 2009 

 

BABELE, O DALLE STELLE ALLE STALLE 

 

     La stallatica espressione dice bene, più di quanto lo si sappia. 

 

     I Babeliani avevano torto marcio, perché erano caduti in … alto, il che è la vera caduta: 

     la superbia è creativa, è la creazione del super: 

     proprio di questo il Signore biblico li ha giudicati, lasciandoli cadere nel basso che essi stessi 

avevano creato per contraccolpo dell‟avere creato l‟alto, cioè una linea di divisione. 

 

     “Che cosa vi è venuto in mente?”, dice il Signore biasimando il Superio: 

     riconosco il mio piacere (intellettuale, che altro?) nel poter pensare così il Signore biblico. 

 

     Per la confusione delle lingue non ne servono tante: 

     ne basta una. 

 

     Non è una questione di correttezza né di bravura linguistica: 

     anche quando si è appresa la lingua a Oxford o altri equivalenti nazionali, si parla sempre un 

dialetto patologico, con il suo antecedente teorico non meno dialettale ubicato in “Cielo”: 

     ha cominciato Platone con l‟abborracciata incoerenza delirante delle sue “Idee”, o Oggetti. 

 

     Reale non è Oggetto, oggettivo, oggettuale. 

 

     “Babele” è parlare i dialetti delle stelle-stalle. 

 

     Non è una faccenda di linguistica: 

     si tratta di legame sociale, tutt‟uno con il linguaggio, 

     ossia del con-venire. 

 

     Stalle-stelle non (con)vengono mai. 

 

     Ho già connotato l‟intera psicopatologia come le forme diverse (poche) del non-venire. 

 

     Non c‟è come il mio modesto mestiere per osservare tutto ciò nella flagranza. 
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Sabato-Domenica 28-29 marzo 2009 

 

SABATO DOMENICA 

28- 29 marzo 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Freud Papa, le Cattedre e il Padre 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Per la storia del movimento psicoanalitico 

OSF 7 

 

     Almeno in un momento Freud ha parlato da Papa: 

     infatti dopo avere sperimentato l‟accettazione della psicoanalisi sì, ma equivoca e non benevola 

da parte della Cultura, mortifera piuttosto, 

     e dopo avere sperimentato regressi, regressioni, deviazioni rispetto alla Psicoanalisi da parte di 

molti seguaci, 

     ha dichiarato fin dalle prime righe del libro appena menzionato (1914): 

 

     “ Nessuno dovrà stupirsi del carattere soggettivo e della parte che alla mia persona è assegnata 

[…]. Mi ritengo quindi autorizzato a sostenere che ancor oggi […] nessuno meglio di me può 

sapere che cos‟è la psicoanalisi, in che cosa essa si differenzi da altri modi di indagare la vita 

psichica, e che cosa con il suo nome si debba intendere rispetto a quello che sarebbe meglio indicare 

con una diversa denominazione. Rifiutando quello che a me sembra un atto di illecita usurpazione 

[…]. ” 

 

     Ecco come si parla da Papa, tenuto anche conto che Freud parlava così per l‟Universo, benché 

disposto alla solitudine nei confronti della “maggioranza compatta” (il gruppo o massa). 

 

     Freud ha cercato non l‟assenso al suo pensiero, ma la non usurpazione e confusione di esso: 

     in questo modo ha anche difeso il pensiero di ognuno, usurpato e confuso fin dall‟infanzia. 

 

     Due precisazioni buone anche per il Papa: 

 

     1. Freud ha parlato ex cathedra, da una cattedra che non è la cattedra universitaria: 

     il cristianesimo avrebbe dovuto introdurre per sempre questa distinzione, il che non è successo; 

 

     2. Freud ha parlato del Padre, e in termini tali che J. Lacan ha potuto commentare correttamente: 

     “Il Padre di Freud è il Padre del „Padre nostro‟ ”. 

 

     Osservo che Gesù, come poi Freud, era più coltamente-logicamente avanzato del Credo di 

Nicea, che pure aveva avanzato in pensiero (genitus e procedit, ma non insisto): 

     infatti il “Padre nostro” non abbisognava affatto della mediazione, ontologica o logica, di un 

“Dio”: 

     in altre parole, come già Gesù Freud non era religioso: 

     ecco perché scrivo che se l‟uno siede alla destra del Padre, l‟altro alla sua sinistra. 

 

     Del Padre come principio di eredità progressiva e non tradizionale, e di acquisizione legittima, 

ho già parlato. 
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     Posso dunque riproporre come appropriata la battuta lacaniana: 

     “Cari amici, un giorno dovremo dimostrare l‟esistenza di Freud”. 
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Lunedi 30 marzo 2009 

 

IL NONNO E’ MORTO 

 

     In una famiglia in cui era appena morta la nonna, alla nipotina è stato detto dai genitori che la 

nonna era partita per un viaggio e sarebbe tornata dopo qualche anno, alla luce della tipica frase-

teoria famigliare che “A tutto c‟è rimedio fuorché alla morte”: 

     da lì a poco la bambina capiva da sola l‟inganno, ma ormai era fatta: 

     a “la nonna è morta” si era sostituita “La Morte”, un‟Idea che è l‟inibizione di tutte le inibizioni 

perché è proprio e solo come Idea che si afferma (nessuno sa cos‟è). 

 

     Ricordo ancora con favore quando, al cimitero di Ivrea, da bambini giocavamo a nascondino tra 

le tombe, ancora meglio che un bosco. 

 

     Anni fa in una sala pubblica ho tenuto una conferenza in cui sostenevo che in un bambino non 

esiste il pensiero drammatico della morte, compresa la propria, in altre parole non è un pensiero 

traumatico: 

     nel dibattito prese la parola un robusto signore sugli ottanta che mi dette ragione narrando un 

episodio recente: 

     il nipotino, con cui aveva eccellenti rapporti, gli aveva chiesto candidamente: 

     “Nonno, quando è che muori?” 

 

     Nel bambino è netta la distinzione tra lutto e melanconia. 

 

     Quest‟ultima è già presente, innominata, nell‟Idea di “ciclo della vita”, che soggiace all‟“Edipo 

re” di Sofocle: 

     proposta dalla Sfinge (mattino-mezzogiorno-sera), confermata da Edipo: 

     Edipo aveva l‟“Edipo” malato, e non stupisce che sia finita com‟è finita per i figli e le figlie, 

soprattutto Antigone, la cui melanconia ricade sulla Città in combutta con la stupidità di Creonte. 

 

     Basta un bambino per pronunciare la domanda retorica: 

     “Dov‟è o morte la tua vittoria?” 
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Martedi 31 marzo 2009 

 

LA MADDALENA IN PRIMA PAGINA 

 

     Appena tornatami sott‟occhio, riconosco da prima pagina mondiale questa “Maddalena che 

legge” (Magdalene Reading, National Gallery) di Rogier van der Weyden (ca. 1399-1464) 

     (facilmente rintracciabile su Google). 

 

     Questa figura corregge da sé gli enormi danni mondiali arrecati dalla bimillenaria iconografia di 

una Maddalena ex-prostituta finalmente convertita al Buongesù, dopo avere “molto amato” per il 

fatto di concedere i suoi favori in cambio di un pugno di euro. 

 

     In questa esegesi lo stesso Buongesù ci fa una figura da mentecatto: 

     come poteva pensare che le prostitute “amano” come lo potrebbe forse pensare un cliente debile 

mentale? (c‟è anche una debilità mentale nevrotica). 

 

     Chi ha mai chiesto “perdono”, e a chi?, per questo delitto morale iconografico-predicatorio, 

ricaduto su tutti come una permanente pioggia acida? 

 

     L‟inquinamento ambientale prima di tutto è questo: 

     il peggiore è quello non avvertito come tale. 

 

     Non so quanti afferrano che queste mie poche righe sono solo un esempio (di imputabilità) del 

sempre costruendo “Ordine giuridico del linguaggio” (che chiamo anche Enciclopedia), illimitato 

nella sua estensione. 

 

     Di tale estensione fanno parte anche frammenti di analisi, purché trattati (come sempre faccio) 

da prima pagina: 

     del resto, in seduta lo psicoanalista sbaglia sempre quando non parla da prima pagina, cioè in 

modo formalmente udibile da tutti. 
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Mercoledi 1 aprile 2009 

 

IL BATTESIMO DEL TRAUMA 

 

     I film di guerra ci hanno insegnato l‟espressione “battesimo del fuoco”: 

     quello della prima battaglia cruenta combattuta dalla recluta dell‟esercito, trauma educativo per i 

sopravvissuti. 

 

     Ma prima ancora c‟è stato il battesimo di un altro trauma, per reclute ancora più giovani, i 

bambini, trattati come reclute d‟esercito, a loro insaputa, dall‟ignoranza pedagogica degli adulti e 

della Cultura. 

 

     Il bambino - di cui è vero il detto che ha sette vite come i gatti - avrebbe potuto sopportare il 

battesimo del fuoco, non quest‟altro: 

     che è quello dell‟Amore promesso, ideale, superiore, presupposto, finale, in sostituzione di 

quello già sperimentato come buon trattamento: 

     o magari mai sperimentato, nel qual caso resta un posto libero per l‟esperienza (non “poveri 

bambini!”) benché ancora vuoto. 

 

     Non c‟è difesa dal trauma battesimale - un battesimo storico, mondiale, globale, ecumenico - di 

questa sostituzione. 

 

     Lo stesso “Dio” biblico si è guardato dall‟ingannare: 

     ha promesso la terra, non l‟amore: 

     anche se non esiste, questo è un “Dio” serio, ha dunque ragione Woody Allen a dire che siamo il 

suo popolo: 

     magari alcuni più di altri, d‟onde una disputa che avrebbe potuto non essere feroce. 

 

     Dall‟amore promesso sequitur, come ex falso, quod libet, qualsiasi cosa, tutto e il contrario di 

tutto, così che non c‟è salvezza né amore per nessuno. 

 

     Prima c‟era un pensiero orientato, che sapeva che cosa chiamare “amore”: 

     o altre parole, perché il pensiero del bambino non ha fissazioni lessicali. 

 

     L‟inganno sull‟amore è l‟inimicizia per il pensiero. 

 

     Il pensiero disorientato (quod libet, qualsiasi cosa) pecca di omissione, omette l‟esperienza del 

buon trattamento perché ne omette il pensiero, omette il pensiero come pensiero del buon 

trattamento: 

     poi si sottomette a qualsiasi sistematizzazione o organizzazione del pensiero che cancella le 

tracce dell‟avvenuta sostituzione: 

     ossia non crede più a occhi, orecchie, olfatto (come osserva il salmo), e da allora … crede: 

     crede a qualsiasi cosa, da credente o miscredente: 

     è il senso di “credo quia absurdum” (Tertulliano, II secolo, molto più tardi Kierkegaard, XIX 

secolo, e noi tutti kierkegaardiani). 

 

     D‟ora in poi, dopo il battesimo del trauma, tutti i discorsi, malgrado certi loro meriti, saranno 

sistematizzazioni o organizzazioni o amministrazioni collettive del disorientamento di ognuno. 
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     Il pensatore moderno dell‟orientamento, Cartesio, con il merito di introdurre “io” e “penso”, non 

ha pensato il battesimo del trauma ossia la fonte del disorientamento. 

 

     Di qui ripartirò per parlare della psicosi.  
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Giovedi 2 aprile 2009 

 

IL CANCRO MIRACOLOSO 

 

     Raccolgo dal divano un‟oscenità a me già nota da tempo, ma questa volta non mi trattengo da 

sbottare: 

     benché detta da un credente, la sua “morale” è di vantaggio per tutti, credenti miscredenti laici: 

     calato il buio universale sulla parola “credere”, miscredere è diventato prudenza. 

 

     L‟oscenità in oggetto è una preghiera che dice: 

     “Poiché il mio cancro deriva dalla Tua volontà, ora fammi compagnia in esso”: 

     non vedo la differenza tra andare a Lourdes per farselo venire o per farselo togliere, sempre di 

Sua volontà, ossia di miracolo o di “grazia”, si tratta. 

 

     E‟ la preghiera che si può rivolgere a un sadico: 

     sulla quale ironizzava un film di parecchi anni fa dal titolo “Straziami ma di baci saziami!” 

 

     C‟è chi poi ha elevato l‟oscenità alla seconda potenza, derivando dalla Sua volontà la 

depressione, o la schizofrenia. 

 

     Se mi metto nei panni di Lui (posso farlo), mi trovo invogliato a mandare ancora il diluvio 

universale, per un‟oscenità peggiore di quella di Sodoma (ma quale?, non ditemi più che è la 

sodomia): 

     infatti la diffamazione nei confronti di Me 

     - di avere voluto il tuo cancro, o il tuo dolore, con una volontà delittuosamente imperscrutabile 

cioè omertosa - 

     è un delitto più grave di ogni altro: 

     frase che ogni umano a partire da bambino potrebbe sostenere legittimamente. 

 

     “Lui” ha potuto venire chiamato, con variazione nell‟oscenità, anche “Mistero” o, (pseudo-

)laicamente, “Destino”. 

 

     Da qualche decennio il truce Destino con il suo Mistero è stato eroticamente laicizzato dal 

neologismo “Sf..a”: 

     per un momento un‟effimera scintilla di pregio, perché dopotutto è un involontario omaggio alle 

Signore, costruita com‟è come S-fortuna. 

 

     Che sia questa la fortuna?: 

     ma poi accidenti gli è venuta un‟invidia del …!, la Sf..a delle Signore. 

 

     Sto traducendo Freud (per chi non se n‟è accorto). 
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Venerdi 3 aprile 2009 

 

PROFUMI E DEODORANTI DI CLASSE 

 

     Il tema dei profumi è appena ripassato sul mio divano, come tutti i temi che riguardano tutti: 

     il suo spazio limitato è una superficie infinita: 

     quando questa è realizzata dal pensiero è finita l‟analisi terminabile per passare a quella infinita, 

e senza “monferrine” sull‟infinito. 

 

     Ho già parlato della distinzione e opposizione radicale tra profumi e deodoranti: 

     i primi accompagnano gli odori del corpo a partire dall‟ ad-olescenza 

     - non l‟adol-essenza: lo spostamento del trattino è mutamento di Civiltà -, 

     i secondi appunto de-odorano, isteria o anestesia civile. 

 

     Rammentiamo quell‟antica storia di oro incenso e mirra: 

     l‟incenso, perfino quando serviva a coprire il puzzo di stalla e poi l‟immondo puzzo di folla 

adorante era odorante, non deodorante; poi c‟era l‟olescente mirra (seguita più tardi dal profumo 

della “Maddalena” che ho appena ricordato); infine, vero che l‟oro non olet ma non fa mai male, 

neppure all‟olfatto: 

     non erano regali da bambino, orsacchiotti di péluche, quando lo capiremo con i nostri bambini 

per risparmiargli la povertà del deodorante? 

 

     Pensiamo ora alla pubblicità televisiva, rispettivamente di deodoranti (e insieme di prodotti per 

l‟igiene “intima”) e di profumi: 

     nemmeno nel capitalismo più selvaggio la divisione di classe è stata più selvaggiamente e 

geometricamente coltivata: 

     coltivata “senza parere”, mentre invece appare chiaramente proprio grazie alle flagranti 

immagini pubblicitarie. 

 

     Alla storico Comunismo non farei nessuno sconto attenuante, al contrario gli imputerei 

un‟aggravante: 

     quella di non avere neppure annusato (fiuto intellettuale) la distinzione tra profumi e deodoranti: 

     conosco un solo comunista del passato che almeno per un momento l‟abbia fatto, il giurista 

bolscevico M. Rejsner, che ho pubblicato: 

     non dico di più, si provi soltanto a rivedere l‟intera storia contemporanea, e non solo comunista, 

alla luce di questa distinzione. 

 

     Marx è stato un vero uomo di … classe: 

     nella vita d‟inferno aristocratico che ha fatto 

     - ha lavorato e prodotto come e quanto nessun altro pensatore, ma senza lavorare una sola ora 

come salariato o professionista -, 

     è stato sempre all‟altezza della bellissima di Treviri, la poverissima baronessa Jenny von 

Westphalen. 
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Sabato-Domenica 4-5 aprile 2009 

 

SABATO DOMENICA 

4-5 aprile 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Risolvere “P”, ovvero passare di là 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

oggi senza testi dichiarati ma esistenti 

OSF … 

 

 

     [Mi scuso per ventiquattro ore di ritardo.] 

 

     Precede l‟articolo “Il 2000° anniversario di P” di sabato-domenica 21-22 marzo. 

 

     Faccio la spia, o meglio non ho segreti per nessuno, e risolvo subito P: 

     significa pensiero prima che amore, ossia “amore” significa forma del pensiero che non vive, 

nell‟angoscia o nella pace, che di forme: 

     di cui vivono i fatti, che non esistono mai allo stato bruto neppure nelle peggiori brutalità. 

 

     In quel testo Paolo ha provato a stilarne due liste, aldiqua e aldilà, prima e poi, sincronicamente, 

come sulle due metà di un foglio, distinte ma non divise da una linea tratteggiata verticale. 

 

     Nel passaggio dall‟una all‟altra parte si tratta di trasloco, armi e bagagli: 

     con trasporto per la nuova locazione e per il compagno in essa, 

     e con implicazione sì dei sessi ma senza fissazione all‟alcova necessaria, cioè nel di là i sessi non 

figurano in alcuna sistemazione, naturale o morale: 

     nulla ne causa la vita e nulla la proibisce, come scrivevo già nella prima edizione di “Il pensiero 

di natura”, 1994: 

     essi brillano per la loro assenza dal sistema, perché possono brillare ossia avere vita solo per 

assenza da ogni sistemazione (come brilla lo champagne, mio esempio frequente). 

 

     Paolo ci ha provato, e oggi possiamo fare di meglio, annoto soltanto: 

     che nel pensiero, o nell‟amore, Paolo implica lingua, conoscenza, intelligenza, morale, fede, 

predizione e quant‟altro, ossia l‟amore non è una sfera (come non lo è il sesso), 

     che l‟“amore” speculare, o “narcisistico”, sta nel di qua o prima, non nel di là o poi. 

 

     Malgrado il tentativo di Paolo, da 2000 anni conosciamo solo l‟amore narcisistico o speculare 

(platonico incluso), salvo compromissori (nevrotici) tentativi di venirne a capo. 

 

 

     Così, fine della manfrina (“monferrina”) lessicale “amore”, “eros”, “agape”, “carità”: 

     o “amore” ha un solo significato e senso, o non ne ha nessuno, o peggio ancora è solo il nome di 

una cattiveria sistematica e micidiale, di cui l‟ingenuo (per primo il bambino) è la vittima. 
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Lunedi 6 aprile 2009 

 

O LA MORTE O LA VITA !, AUGURI DI PASQUA 

 

     [Questo articolo rimarrà l‟intera settimana di Pasqua, riprenderò martedì 14 aprile.] 

 

     Tutti sanno che la Pasqua dei cristiani asserisce una resurrezione, unita alla promessa che ciò 

accadrà poi a tutti: 

     ma non tutti pensano né sanno, e i cristiani per primi, che ciò significa dare per risolta una anzi 

la questione 

     - se ciò sia desiderabile o no -, 

     - tutt‟una con un‟altra: e se poi ricominciasse tutto da capo? -, 

     senza di che tanto rumore per nulla. 

 

     Né si crederà davvero che la risposta sia ciecamente affidabile all‟onnipotenza e onniscienza 

divine, ossia all‟occultismo in cui tutti versiamo. 

 

     Si noti che la questione riguarda per primo proprio il Primo risorto: 

     infatti se egli è quel tutt‟uno pensiero-motricità-sensibilità che chiamiamo “uomo”, 

     e poiché angoscia e patologia attentano proprio a questo tutt‟uno nella sua legge di moto con il  

tempo che le occorre logicamente, 

     allora come gli è assicurata la soluzione anticipata al loro attentato?, 

     in che modo il “Paradiso” non sarebbe per lui un Manicomio che lo vedrebbe come il Direttore 

omologo agli ospiti? (come in tante storielle). 

 

     Conosciamo il Manicomio dantesco, la terza Cantica: 

     in essa la soluzione per il Primo 

     - per gli altri non ce n‟è, tutti sedati nell‟abolizione di moto e tempo di pensiero-motricità-

sensibilità -, 

     è nel suo regresso disincarnato a uno dei tre cretini cerchietti che si guardano strabicamente, 

salvo la proiezione per il visitatore di una patetica parvenza “umana” docetista: 

     avevamo scherzato, non era vero niente! 

 

     Sono il solito … cretino anch‟io, benché diversamente, che prende le cose sul serio?, 

     che prende sul serio tutto a partire da quel tutt‟uno che lessicalmente è detto “uomo”?: 

     almeno, questa stupidità mi salva (guarisce) dalla criminale salvezza manicomiale. 

      

     In tanta stabilizzata anzi eternizzata incertezza, l‟alternativa o-o di “o la morte o la vita” è la 

medesima di “o la borsa o la vita” ossia il latino vel-vel: 

     probabilmente inclineremmo pascalianamente a scommettere per “la vita” (non si sa mai!), ma 

comunque c‟è perdita secca, 

     tanto più che rischiamo una serie infinita di “o la borsa o la vita!”, in cui non c‟è mai borsa, o 

vita. 

 

     Torna a interessarci l‟o-o di aut-aut. 

 

     Non è ignoto che con quel tutt‟uno pensiero-motricità-sensibilità, o “uomo”, intendo ciò che 

Freud designava con l‟ormai irrecuperabile parola “pulsione”: 
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    cioè pensiero come legge di moto, forma dinamica, della materia biologica, non gradino 

superiore al corpo né partizione (“mente”) di cui cercare “filosofici” rapporti con l‟Africa nera del 

corpo: 

     glande Africa! 

 

     Buona Pasqua! 
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Martedi 7 aprile 2009 

 

LA BORSA 

 

     P S 

     a ieri senza disdire che riprenderò martedì 14 aprile. 

 

     Ciò che ho scritto ieri riguarda l‟economia mondiale (e personale), nell‟apporto oppure disturbo 

che le danno i singoli: 

     la vita finisce in borsa, aut per il meglio (borsa) aut per il peggio (niente borsa). 

 

     Posso anzi desidero rinunciare all‟onere di tenere io la borsa, che provveda un amministratore: 

     io tengo la titolarità. 

 

     Contro l‟aut-aut anzidetto si oppongono: 

     vel la borsa vel la vita, e vel la vita vel la morte. 

 

     Ero e resto il massimo convertito alla parabola dei talenti (o delle mine): 

     risorgiamo in essa, e ancora buona Pasqua! 
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Martedi 14 aprile 2009 

 

MICROMEGA: UNA FRASE 

 

     Mi sono trovato a cercare una parola che risolva l‟ossimoro micro-mega di Voltaire 

(Micromegas): 

     questa volta non ho dovuto andare lontano, l‟avevo già lì, in testa, in bocca, in mano: 

     è “pensiero”, in cui non si distinguono due dimensioni se non per ostilità. 

 

     Mi preme qui rispondere alla domanda: 

     “Che significa „guarire‟ ?” 

 

     Significa che basta cambiare anche solo una frase (micro) per cambiare discorso, universo, anzi 

per fare universo (macro): 

     intendo una frase d‟uso quotidiano. 

 

     Potrei raccoglierne un mazzo variopinto (questo Think! ne è un mazzo illimitato, dunque 

neppure più mazzo), ora ne prescelgo una: 

     “Che sogno d‟angoscia!”, o anche “Che brutto sogno!”. 

 

      Conosco persone cui l‟esperienza continua a non servire a nulla, compresa l‟esperienza 

dell‟analisi, perché continuano a non cambiare frase. 

 

     Quella frase è espressione di una Teoria, che l‟angoscia sia prodotta dal sogno come il mal di 

denti lo è dalla pulpite: 

     ma il sogno non produce angoscia, esso ripropone salutarmente un tema o pensiero (“desiderio”) 

che è stato omesso da una ostilità o inimicizia al pensiero come tale: 

     è la censura smascherata dalla riproposizione del pensiero a produrre l‟angoscia, ossia un 

conflitto risultante da una contraddizione (abbastanza volgare per di più): 

     quando quel tema viene ri-assunto (come uno che è stato licenziato), riabilitato, riscattato, esso è 

salutare anche nel senso di salutabile con favore e pace. 

 

     Questa pace, guarigione, esige il cambiamento di frase, che comporta senza fatica il 

cambiamento del suo discorso, pena (letteralmente) la permanenza della pena dell‟angoscia. 

 

     Anche “Che angoscia!” è una tale frase. 

 

     Ognuno è in grado di stilare una breve lista di sue frasi consimili, tutte vettori di Teorie: 

     per prime le frasi che confondono angoscia e paura, che comportano la Teoria dell‟istinto, che 

assumono la parola “stress”, e così via. 

 

     Cambiare frase, o parola-frase 

     - può voler dire semplicemente lasciarla cadere, senza più impuntarsi cioè fissazione -, 

     ossia cambiare discorso, è anche, appena più coltamente, cambiare logos: 

     anche la censura, o inimicizia per il pensiero, pretende di avere un suo logos o ragione o ordine, 

anzi è quello corrente, contro-corrente (la nostra). 

 

     Cambiare frase, guarire, è la stessa cosa che passare all‟Amicizia del pensiero o Ordine del 

linguaggio, che è giuridico perché imputativo, a partire dalla sanzione della gratitudine per il 

profitto lucrato a mezzo d‟altri. 
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     Sono psicoanalista di lungo corso: 

     ho visto raramente cambiare frase, eppure questo cambiamento è a portata di mano e di borsa, e 

spesso migliora la borsa, il sonno, l‟alimentazione e quant‟altro. 

 

     Ho visto uccidere-uccidersi per non cambiare frase. 
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Mercoledi 15 aprile 2009 

 

GOVERNARE: MEDITAZIONE POST-PASQUALE 

 

     Se solo prestiamo fede per un momento a quei quattro celebri libretti presi, quanto al senso, nel 

loro epilogo post-drammatico, tiriamo la morale che non vale la pena governare: 

     e che se anche qualcuno lo deve pur fare, è meglio che non tocchi a noi, e nemmeno 

l‟opposizione. 

 

     Insomma, anche se era, e proprio perché era, il Signore, non voleva fare il Governatore, né il 

Comandante in Capo, meno ancora il Führer: 

     proprio per questo l‟ha fatta finita alla svelta, in croce d‟accordo, ma tempo dopo ci saremmo 

accontentati di infliggergli la mite ghigliottina, e altro tempo dopo lo avremmo portato a un talk-

show, al che avrebbe risposto: 

     “Prefero la muerte!” 

 

     Freud non sarebbe mai andato a un talk-show! 

 

     Governarmi, è un compito che affido alla mia Segretaria, o magari Maggiordomo, con la 

minaccia: 

     “Alla prima che mi fai, ti licenzio e te ne vai!” 

 

     Il Governante dovrebbe essere costantemente sotto la minaccia dell‟angoscia della solitudine e 

impotenza: 

     è solo la nostra fede a sostentarne l‟iniquità eventuale. 

 

     In un mondo di inutili credenti e miscredenti, anche il più stupido dei Potenti riesce a chiedersi: 

     ma come fanno a credere in me? 

 

     Rispetto la mia Segretaria, amo la mia Amante: 

     cui non chiedo di farmi da governante, salvo così, a volte, chiedendole un favore, pronto a 

ricambiarla, specialmente se mi governa senza insistere: 

     se lei vuole che “sia fatta la mia volontà”, io me la lascio fare con il piacere di ammirare la sua 

competenza nell‟escogitare il mio volere, di cui un momento prima non avevo idea: 

     se la mia materia fosse aurea, farebbe di me monete d‟oro (Enrico quinto). 

 

     Ho come principio il piacermi ciò che piace a lei, senza sottrarmi alla reciproca, uguale ma non 

simmetrica o speculare (“narcisistica”): 

     in subordine, mi piace ciò che piace ai miei pazienti, che sono malati proprio perché si 

sottraggono al principio di piacere, fino a indispettirmi (ma io mi defilo). 

 

     Ho fatto la critica dell‟ugualitarismo, la base impotente e invidiosa della prepotenza. 

 

     (Meditazione post-pasquale.) 
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Giovedi 16 aprile 2009 

 

REGNI PUERILI 

 

     Si sa, sono tre: 

     animale, vegetale, minerale: 

     è così che inizia l‟analfabetismo di andata, quello su cui galleggia ogni successiva 

alfabetizzazione (“si sa” come formula dell‟ignoranza colta, coltivata). 

 

     Che non sono regni è un‟ovvietà, solo che le parole valgano qualcosa. 

 

     Credere in questi regni è più grave che continuare a credere che il sole giri intorno alla terra o, 

che è lo stesso, che la terra giri intorno al sole: 

     infatti la verità fisica è che nessuno “gira” (gravitazione). 

 

     Tutte puerilità come “il re della foresta”: 

     rammento che solo gli adulti possono essere puerili, non i bambini (poi li puerilizziamo). 

 

     Questo analfabetismo ha mille esempi, che colonizzano anzi costellano il linguaggio fino a 

costituirne il cielo delle stelle fisse, che qualcuno ha anche chiamato “Simbolico” o “Simbolismo”. 

 

     Di certe altre costellazioni della debilità mentale, ho parlato più volte: 

     l‟istinto, l‟innamoramento eccetera, ancora analfabetismo di andata, o la caverna di Platone in 

cui abitava anche Platone nel credere di tirarsene fuori. 

 

     L‟asineria umana e solo umana, non asinina, dei tre “regni” ha una sua brutale intelligenza 

(anche la brutalità è solo umana): 

     quella di tenere il pensiero lontano dal pensare come regno solo quello umano: 

     di più, dallo scoprire che il regno è il primo pensiero del pensiero, quello che lo fa pensiero. 

 

     Il pensiero del regno è il più terra-terra dei pensieri, la dimensione stessa del pensiero sano. 

 

     Il pensiero sano ha come motto: 

     “Il mio regno non è da (ek) questo mondo.” 
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Venerdi 17 aprile 2009 

 

LE PAROLE ADDOSSO 

 

     Dalle parole addosso siamo quasi senza difesa, da grandi come da piccini: 

     da grandi perché già da piccini (ecco Freud). 

 

     Questa verità dovrebbe bastare a insegnare la modestia alla sciocca superbia dell‟incoscienza 

della “coscienza” adulta: 

     che poi farà da cinghia di trasmissione o sistematizzazione dell‟infantilizzazione subìta 

(patogenesi). 

 

     Sto per la coscienza, ma non c‟è coscienza che al futuro anteriore: 

     giorno per giorno essa non è bensì sarà-stata, in quanto quella che prende il coscienzioso e 

perfino rigoroso “inconscio” come suo permanente compagno,  correzione gratuita per rinfrescarsi 

quotidianamente la memoria: 

     dunque contiamo sull‟“inconscio” che non calcola. 

 

     Le parole addosso sono più gravi delle mani addosso 

     - non deplorevoli quando gradite, ma percezione non significa oggetto - : 

     la tolleranza dovrebbe sostentarsi dell‟intolleranza per le parole addosso, quelle che ci fanno 

oggetto: 

     le parole addosso sono l‟intolleranza dell‟amore mentito, la fonte di tutti i mali. 

 

     Ci sono anche gli occhi addosso, di cui ho già detto: 

     sono il malocchio di “occhi negli occhi”, del “rapporto” come “a-tu-per-tu”, il cui venefico 

campo attraversa i secoli: 

     rammento ciò che ho scritto del primo bacio come amore: 

     l‟amore non ha oggetto, un oggetto cui appunto parlare o guardare addosso. 

     

     Sono stato biasimato perché a volte riattacco con “Dio” (sto per farlo ancora), parola insensata 

nel suo inservibile e frivolo essere di troppo 

     - heideggerianamente: Essere-di-troppo -, 

     come ingrediente millenario di tanti insulsi o cattivi condimenti. 

 

     Segnalo quell‟ingiuria, bestemmia in forma di autentica eresia canonica, che consiste 

nell‟attribuire a “Dio” come Ente l‟istinto dell‟amore, l‟innamoramento per l‟umanità (in ciò 

l‟Islam è più moderato, si accontenta della misericordia): 

     la “sua volontà” è un parlare addosso: 

     “Lui”, che esista o no, in ogni caso non lo fa: 

     ma se ne approfittano tutti coloro che ci parlano addosso per amore: 

     “Gott mit uns” non è soltanto quel miserabile motto nazista. 

 

     Lo psicoanalista 

     - uno che parla,  non che non-parla -, 

     non mette le parole addosso, semplicemente perché non ha né vuole avere un oggetto su cui 

metterle: 

     serve a concludere (frasi), cioè a cominciare per una meta pensabile non al futuro (illusione) ma 

al futuro anteriore. 
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     I Filosofi hanno sempre sbagliato, si sono persi nel divenire omettendo l‟accadere: 

     il verbo “essere” ha senso solo al futuro anteriore: 

     il che lo rende comprensibile per tutti, anche e in subordine per i Filosofi di professione. 
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Sabato-Domenica 18-19 aprile 2009 

 

SABATO DOMENICA 

18-19 aprile 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Innocenza e “fregatura” amorosa 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Introduzione alla psicoanalisi 20 

OSF 8 

 

     Mi trovo in fame di tempo, devo dunque limitarmi a un cenno per concludere poi. 

     Lo prendo dal mio La tolleranza del dolore. Stato, diritto, psicoanalisi, 1977 e 1982: 

 

     “ Questo corpo restituito nella perversione non vuol dire ricreato nel malefizio dell‟artificio 

piuttosto che nell‟innocenza del non artefatto. Freud annota che laddove il bambino passa per 

creatura pura e innocente, e chi lo descrive altrimenti rischia di venir accusato di calpestare e 

profanare i sentimenti più sacri e delicati dell‟umanità, invece, ed è un‟espressione che sorprende 

anche sotto la penna di Freud: 

     „ I bambini sono i soli a non lasciarsi intrappolare […] e a dimostrare che per loro la via verso la 

purezza è ancora tutta da percorrere [corsivo mio, ndr] ‟ ”. 

 

     L‟innocenza è un arte-fatto (pensiero di natura, ordine giuridico del linguaggio). 
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Lunedi 20 aprile 2009 

 

INNOCENZA E “FREGATURA” AMOROSA (bis) 

 

     Continua l‟articolo di ieri, da leggere o rileggere prima di questo seguito. 

 

     Esso terminava dicendo che l‟innocenza è un artefatto, civiltà non natura: 

     la natura non è inizio né antefatto, ma materia prima, non materia pura, già per il solo fatto di 

percepirla: 

     l‟inizio è già civiltà, nella virtù o nel vizio, per usare parole démodées. 

 

     In particolare, è il caso dei sessi: 

     hanno dunque torto quei dialetti che chiamano “natura” ciò che sapete, o credete di sapere. 

 

     Ora, un semplice esercizio linguistico alla portata di qualsiasi intelletto normalmente costituito, 

intendo non inibito nevroticamente: 

     si osserva la rarità di simili esercizi: 

     “bada a come parli!” è l‟inizio dell‟intelligenza. 

 

     In questa parola 

     - “fregatura”, che non esiste in tutte le lingue, ma potrei fare il medesimo esercizio per la 

corrispondente parola francese, esistente anche in italiano -, 

     trova espressione linguistica una di quelle sottigliezze del pensiero che possono decidere di una 

vita, dunque guardarsi dai nemici delle sottigliezze. 

 

     Essa designa una variante (sfregare), ma sgradita fino a oppositiva, del carezzare, tanto da 

acquistare il significato corrente di ingannare: 

     ci sarà pure stato qualcuno che l‟ha coniata per primo, forse mille primi intelligenti 

contemporaneamente. 

 

     Pleonastico distinguere carezze erotiche, lo sono tutte, da quelle ai bambini (i bambini lo sanno), 

al dare o tenere la mano, così come sono baci o morsi tutte le parole: 

     ignorarlo 

     - è ignoranza prodotta, non di non sapere: la Cultura ignora la distinzione tra ignoranze -, 

     è già una fregatura, di cui è colpevole tutta la Cultura: 

     che distinguo dalla Civiltà, come già Freud non per primo, ma non posso dire tutto, ci tornerò. 

 

     Amore e sapere non confliggono ma con-ludono. 

 

     “Innocenza” è un sostantivo attivo (come lo è “impresa”), corrispondente al verbo inusitato 

“innuocere”: 

     non c‟è innocenza nell‟indifferenza come non ce n‟è nell‟ostilità, benché diversamente. 

 

     L‟innocenza, come l‟amore, è l‟artificio che viene dopo la fregatura: 

     questa, malgrado il suo delitto, rende la prima e il secondo interessanti proprio come artefatti, 

analogamente alla scienza delle costruzioni dopo il terremoto, una scienza che implica la politica. 

 

     Il “peccato originale” è la fregatura amorosa: 

     proseguita nei millenni e sempre attuale: 

     dunque il peccato “originale” è attuale. 
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Martedi 21 aprile 2009 

 

AVVOCATO DELLA SALUTE: IL CASO TURTURRO 

 

     Nel 1969 ho iniziato come Avvocato della salute (denominazione che ha una decina d‟anni) 

duplicemente: 

     come psicoanalista, che è un Avvocato della salute, con la mia prima paziente sul divano Donata 

(nome vero, lei apprezzerebbe), 

     e con Turturro, di cui sono stato Avvocato della salute nel senso che da anni io e colleghi diamo 

a questa nuova professione come l‟altra faccia dello psicoanalista: 

     oggi parlo del secondo. 

 

     Ancora oggi ricordo con simpatia Turturro (di cui conservo il dossier, ricordo la copertina blu), e 

anche me medesimo in quell‟occasione. 

 

     Quell‟anno ero diventato Psicologo dello CSOP (Centro Scolastico di Orientamento 

Professionale) di Seregno, un onnifacente con la sapienza dell‟insipienza quando non ha 

l‟insipienza della presunzione, che abolisce ogni sapienza. 

 

     Una Preside venne a parlarmi del cruccio che per lei e insegnanti era questo tredicenne di terza 

media: 

     a muso duro e inespressivo consegnava tutti i compiti in bianco, e faceva “scena muta” in tutte le 

interrogazioni: 

     il sospetto diagnostico era di autismo, psicosi, forse schizofrenia. 

 

     Mandato da me, non ricordo come io mi sono presentato, che cosa ho detto o forse non detto, 

cioè il mio merito: 

     sta di fatto che dopo un istante mi sono trovato di fronte un giovane estroverso, simpatico, che 

senza farsi pregare-interrogare mi ha subito raccontato la sua vicenda: 

     gli ero andato, come si dice, “a genio” (non credo nel genio). 

 

     In breve, mi ha confidato che quel suo comportamento obbediva a un preciso e deciso rapporto 

mezzi/fini, secondo il suo interesse perfino intessuto su una analisi di classe. 

 

     Il padre operaio desiderava che studiasse per fare strada nella vita, non come lui operaio, fino al 

diploma e forse l‟università: 

     ma lui, per un verso non si faceva illusioni stanti le sue origini di classe, 

     per l‟altro verso già sapeva ciò che voleva, diventare un buon meccanico, aiutato in questo da un 

certo meccanico lì vicino, che gli affidava piccoli lavori compensandoli. 

 

     Mi ha anche illustrato le sue doti meccanico-idrauliche, un ingegnoso sistema di vaschette 

comunicanti per pesci di sua costruzione. 

 

     Aveva dunque deciso che il quanto peggio (scolastico) sarebbe stato per il tanto meglio, lo 

avrebbero “mandato a lavorare”. 

 

     Mi ci è voluto poco, a favorirne gli intenti, per convincere preside e genitori raccontandogli una 

mezza verità (tutta no). 

 

     Ho poi saputo che l‟intento era riuscito. 
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     Non è la stessa cosa per l‟Avvocato-analista, quanto al guadagno secondario della malattia nel 

compromesso nevrotico: 

     ma in questo come in quello di Turturro, si tratta di dare ragione all‟io compromettente. 

 

     Quanti anni mi ci sono voluti per dare ragione a Freud sull‟io compromettente!, senza più tante 

“monferrine” sulla distinzione tra io e soggetto. 

 

     L‟io si distingue, sì, ma perché serve Chi!, quello che gode nell‟usufrutto, disponibile a ogni va-

e-vieni tra passivo e attivo, “femminile” insomma. 
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Mercoledi 22 aprile 2009 

 

PSICHE E MEGERA 

 

     Ho appena ricevuto l‟omaggio di questo Catalogo di Canova da parte di Gabriella Pediconi 

(Musei San Domenico, Forlì 25 gennaio - 21 giugno 2009): 

     la stessa mi ha fatto notare questo commento di Stendhal, 1816: 

     “Canova ha avuto il coraggio di non copiare i greci e di inventare una bellezza, come avevano 

fatto i greci”: 

     come facciamo noi quanto al pensiero, un pensiero che comporta una bellezza, e una verità, non 

greca. 

 

     Mi lascio andare al ricordo gaio di un recente rischio mortale: 

     eravamo, anche Gabriella Pediconi, allo Hermitage di San Pietroburgo, già Leningrado, nelle 

vacanze estive di tre anni fa: 

     nella grande sala dedicata a Canova ho avuto uno dei miei raptus da salute mentale: 

     mi è venuto spontaneo di baciare Psiche sulla bocca, della serie “Perché lui sì e io no?”, 

rendendo così onore al merito erotico di Canova. 

 

     Ma che cosa avevo fatto?!, istantaneamente l‟Armata Rossa si è mossa verso di me nelle vesti 

furibonde di una vera megera con barba e baffi, incubo diurno e reale: 

     avevo dimenticato che il regime comunista usava scegliere un simile personale di sala, occhiute 

e ispide guardiane terrificanti. 

 

     Allora, per la mia salvezza, con un secondo raptus questa volta riparatore, con le dita le ho 

lanciato un bacio: 

     la megera si è fermata, poi è tornata al suo posto: 

     anche meglio di San Francesco con il lupo che era solo una bestia, Megera no. 

 

     Ammetto di essere stato un po‟ carogna, ma riconoscerete che carogne così è meglio trovarle che 

perderle: 

     la subitaneità e perfezione del mio atto 

     - d‟accordo, mi lodo da me, ma vorrei avere agito così in tante circostanze della mia vita - 

     nasceva non dall‟astuzia, bensì dall‟avere collegato donna e donna, Psiche e Megera, ossia ho 

riconosciuto una donna anche in Megera. 

 

     Chi è Megera?: 

     sappiamo che ci sono tre Erinni o Eumenidi o Furie, dee della vendetta: 

     Aletto (la collera incessante), Tisifone (vendetta per l‟assassinio), e appunto Megera (vendetta 

per gelosia). 

 

     Detesto le lungaggini: 

     Megera è la donna negata dalla madre nella mente dell‟uomo (“A che serve un uomo?”): 

     è di questo che Medea si vendica (la riduzione da donna a madre), non dell‟opportunismo 

politico di quel b..do di Giasone, e nemmeno della sua concupiscenza ondivaga e magari un po‟ 

cretina. 

 

     Una donna, salvo l‟ambiguità della gelosia (vedi Freud), può amare la donna di un uomo: 

     la donna gelosa è la donna ossidata dalla madre nella mente dell‟uomo. 
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     Non è vero che le donne tra loro si amano. 

 

     P S 

     Ho detto “raptus” due volte, ma non credo affatto al raptus. 
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Giovedi 23 aprile 2009 

 

AUT PSICHE AUT PSICOLOGIA. VERITA’-AMORE-SAPERE 

 

     Il delitto della Psicologia novecentesca, “scientifica”, è l‟omicidio di Psiche (vedi l‟articolo 

precedente): 

     si osserva che questa non si lascia uccidere facilmente, ma con una difesa che la fa sì pagare a 

tutti, però la  paga anche lei: 

     si trasforma in Furia, tutte e tre. 

 

     Il pensiero di ognuno di noi, in ambedue i sessi, è la coppia Amore e Psiche, il pensiero 

universalmente sano, competente: 

     l‟inimicizia per il pensiero fa della seconda una Furia, del primo un idiota. 

 

     Almeno prevalentemente: 

     ma ci sono anche uomini-furie (come ci sono uomini isterici) e donna idiote: 

     infatti l‟inimicizia per il pensiero non osserva la differenza sessuale, la quale è bersaglio tattico 

della strategia dell‟insoddisfazione, che è fallimento del pensiero. 

 

     Nessuno aveva collegato, prima di Freud, i sessi con la verità: 

     non accetto più di discorrere di verità prescindendo da questo collegamento. 

 

     “Verità” designa la relazione, o legame sociale, di tre termini, verità-amore-sessi (differenza 

sessuale): 

     la caduta di uno trascina, come in cordata, la caduta degli altri due. 

 

     Avendone lasciato cadere uno, Platone ha perso il diritto a parlare degli altri due. 

 

     La relazione dei tre è sapere, pensiero che sa, pensiero: 

     i cui amici sono rarissimi, come gli amici di Psiche. 
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Venerdi 24 aprile 2009 

 

SENZA FAMIGLIA, CON “EDIPO” 

 

     Domenica sera 19 aprile una donna e un uomo (qui non importa se compagno o marito) hanno 

abbandonato i tre bambini in una pizzeria e sono scomparsi. 

 

     Molti, giornalisti compresi, hanno fatto i soliti commenti isterici (“orrore!”) e ignoranti. 

 

     A me il fatto di cronaca ha subito rammentato le novelle d‟infanzia, anzitutto dei Grimm, in cui 

genitori alla soglia della fame mandano i figli nel mondo (per esempio nella foresta) per non vederli 

morire di fame come accadrà a loro di lì a poco (c‟è corrispondenza con la cronaca): 

     perlomeno, questa coppia li ha lasciati in un locale pubblico, ossia con la certezza 

dell‟assistenza. 

 

     Un giorno questi figli, se gli andrà bene (nella testa intendo), non ne vorranno a questi uomo e 

donna. 

 

     Insieme, mi ha rammentato di avere desiderato, nella mia infanzia, qualcosa del genere, favorito 

in ciò dalle numerose e ripetute letture delle suddette novelle: 

     ma non era un desiderio da romanzo famigliare, meno ancora da romanzo pedagogico (“Senza 

famiglia”, Hector Malot 1878). 

 

     Mi ci sono voluti anni per riconoscervi il desiderio di essere figlio, ossia non della famiglia ma 

dell‟“Edipo”, ossia di discendere da una terna valida universalmente, passaporto per ogni confine: 

     un Padre (principio di eredità, identico nei due genitori), un uomo e una donna (non papà e 

mamma), 

     che poi è una quaterna implicante me stesso. 

 

     Ricordo una discussione con F. Fornari, in cui io sostenevo la distinzione formale, e ricca di 

conseguenze tanto quanto la confusione, tra famiglia e “Edipo”. 

 

     Da lungo tempo faccio osservare che anche Edipo, Giocasta, i due figli e le due figlie, 

confondevano famiglia e “Edipo”, e che mal gliene incolse a tutti nel regno (come a tutti noi). 

 

     E‟ solo in questa confusione che i panni sporchi si lavano in famiglia, peggio, che la famiglia è 

un luogo di panni sporchi, e di deodoranti chimici e culturali. 

 

     Nelle mie antiche letture teologiche apprendevo che nell‟aldilà non ci sarà più famiglia: 

     andiamo già meglio, ma perché per almeno pensare l‟aldilà continuare ad aspettare l‟Aldilà?, 

     dato che da bambini già lo pensiamo senza teologia. 
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Sabato-Domenica 25-26 aprile 2009 

 

SABATO DOMENICA 

25-26 aprile 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Aveva ragione Dante 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Precisazioni sui due principî dell‟accadere psichico 

OSF 6 

 

     Aveva ragione Dante, e nel dirlo non sono impazzito, non rinnego nulla della critica che ne 

faccio da anni: 

     sto solo iniziando a imprimere un nuovo senso a tale critica: 

     per ora solo un cenno. 

 

     Si prenda un celebre endecasillabo dantesco, e lo si descriva come si fa con ogni fenomeno: 

 

“Vexilla regis prodeunt inferni” (Inferno, XXXIV, 1). 

 

     Qui Dante compie un‟operazione pericolosissima (se ne rendeva conto?, penso di sì) per la 

Teoria(-Teologia) che lo aveva preceduto, esplicitandone il senso. 

 

     Infatti egli semplicemente ribalta 

     - da Dio al Diavolo grazie all‟aggiunta di “inferni” - 

un inno liturgico di Venanzio Fortunato (VI secolo): 

 

“Vexilla regis prodeunt” (in questo caso il re del cielo). 

 

     Ma le due specie di vessilli, o insegne, hanno tutto in comune: 

     1° l‟essere vessilli, 2° l‟essere di re, 3° l‟avanzare: 

     c‟è solo cambiamento di nome: 

     possiamo solo commentare che nella critica Dante è veramente … infernale! 

 

     Ciò che distingue un re non è il vessillo ma l‟Ordinamento giuridico che lo fa tale: 

     stabilito questo, si può anche accettare che abbia pure una bandiera (come quella italiana, 

monarchia o non monarchia): 

     senza un tale Ordinamento c‟è solo gruppo(-massa, il cui “noi” è fatto da vessilli) e patologia 

(che è compromesso individuale con i vessilli). 

 

     Solo un moderno poteva concepire una cosa simile, il Male parodia del Bene (espressione di V. 

Sermonti). 

 

     Dante rivela che Venanzio Fortunato aveva torto, perché l‟eventuale re cristiano ha pensieri non 

vessilli: 

     detto in “lacaniano” non ha significanti, neanche quello della croce, ecco perché il vessillo 

costantiniano “in hoc signo vinces” non era buono. 
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     Re e anti-re si riducono ambedue ai loro vexilla, come i loro adepti ai rispettivi clergyman, 

clericali o pseudo-laici. 

 

     Ma era già una vecchia storia, perché i primi vessilli erano già stati designati dalle prime pagine 

della Bibbia, “Il Bene” e “Il Male” 

     - nulla a che vedere con i giudizi “buono” e “cattivo”, che sono giudizi del principio di piacere -, 

     dai quali è stato correttamente proibito di derivare le mele. 

 

     Eva ha colto una mela “buona”, dunque ha operato nel giudizio del principio di piacere, non ha 

derivato alcunché dal Bene/Male, e ha protratto il principio nel condividere il godimento con 

Adamo: 

     è lui che ha sbagliato tutto, accusando la donna (divorzio anche nell‟indissolubilità) e 

introducendo il delirio di nudità (“concupiscenza” o istinto come demenza, non natura). 

 

     Dante va riletto come uno dei più perfetti b..di di tutti i tempi, o anche come un moderno: 

     ha dedotto 

     - “tu non pensavi ch’io löico fossi” (Inferno, XXVII, 123) - 

la parodia dell‟errore sommo della Storia del cristianesimo nella Storia mondiale. 

 

     Doveva poi soltanto aggiungersi il Barocco 

     - “non è vero niente!”, formalmente dichiarato da Calderón, ossia che non c‟è che clergyman -, 

     cioè non la ma una modernità. 

 

     Con la doppietta di giudizi, principio di piacere / principio di realtà che perfeziona l‟intelligenza 

giudicante del primo, Freud è l‟altra modernità: 

     che trova contro di sè la “maggioranza compatta” del gruppo. 
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Lunedi 27 aprile 2009 

 

DELIRIO D’INCOMPETENZA 

 

     Appena rientrato, tardi, ho tempo solo per un appunto. 

 

     L‟espressione “delirio d‟incompetenza” è stata coniata pochi giorni fa da un mio paziente: 

     non mi impadronisco della sua invenzione, se e quando vorrà gliela restituirò. 

 

     E‟ il più diffuso anzi il primo dei deliri, ed è vero delirio ma disconosciuto e non classificato. 

 

     I deliri comunemente detti sono solo dei sottodeliri sottoproletari che nascondono il delirio 

disconosciuto, con a volta i suoi sottodeliri ideali (pazienza se fossero solo ideologici): 

     qui ho commesso un lapsus, avevo scritto “sottodelitti”. 

 

     Quando un delirio diventa Cultura, non è più segnalato come tale: 

     ne ho già segnalati diversi, sublimi o ideali, non ripeto. 
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Martedi 28 aprile 2009 

 

L’ENTEZZA: ONTOLOGIA, PATOLOGIA, DISAMORE 

 

     La lentezza si presenta spesso, benché non solo né anzitutto, come vero e proprio sintomo 

(misurabile in quantità di tempo e danno): 

     risaliamo ora al principio, anche del sintomo. 

 

     Siamo tutti filosofi, anche nel sottosviluppo scolastico o nozionistico per non dire ignoranza 

belluina (comunque l‟ignoranza umana è solo umana, niente di animale). 

 

     La lentezza 

     - sempre intellettuale, che nella motricità può svilupparsi come lentezza oppure fretta - 

è l‟entezza, intendo proprio l‟ente dei filosofi. 

 

     C‟è l‟entezza quando si giudica l‟ente non dai suoi frutti ma da sé 

     - ed ecco anche il “sé”, il “self”, il “Selbst -, 

cioè quando si contravviene al detto e norma che “l‟albero [l‟ente] si giudica dai frutti”. 

 

     La lentezza è non partire da conclusioni raggiunte (le conclusioni sono frutti), cioè è non partire 

(S. Kierkegaard). 

 

     Tra lentezza e fretta (quella che Freud riconosceva comune all‟americanismo e al comunismo), 

non è vero che in medio stat virtus  (critica di Kant a Aristotele, “Etica nicomachea”): 

     il tempo 

     - del movimento: ecco il nocciolo della questione - 

è regolato dall‟appuntamento, si tratta di arrivare in tempo secondo il patto. 

 

     Il tempo della patologia è corruzione del tempo, fatto per non arrivare mai, obbedisce al 

comando “aspettami, io non vengo”, nell‟isteria, nell‟ossessione, nell‟agitazione psicomotoria, nella 

catatonia. 

 

     Il tempo dell‟appuntamento è arrivare in tempo, giusto-giusto, è giustizia: 

     è nel ritardo o nel non venire affatto che siamo degli ingiusti: 

     se esistesse un salvatore, arriverebbe in tempo, senza mentire facendosi valere come l‟entezza 

dell‟Ente. 

 

     E‟ il problema della Rivoluzione, fretta o ritardo: 

     non che la Riforma abbia fatto meglio. 

 

     La psicoanalisi arriva in tempo, già nella prima seduta o primo appuntamento, è già e subito lì: 

     poi le si oppone l‟entezza: 

     anche uno psicoanalista può prendersi come l‟entezza, che trova espressione nel non parlare in 

tempo, giusto-giusto. 

 

     L‟ente è lento, nella lentezza come nella fretta, quando non è trattato per l‟appuntamento (in 

“Essere e tempo” M. Heidegger non ci aveva nemmeno pensato): 

     l‟ente in sé non viene mai, pretende sempre di essere-e-basta, presente, non attende di essere-

stato, cioè di esistere al futuro anteriore. 
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     Tutta la patologia è ontologia di massa, anche in coloro che non hanno mai udito questa parola 

filosofica: 

     la bêtise di massa ha un punto d‟incontro con la bêtise filosofica: 

     ho già fatto un cenno alla bêtise che Platone ha in comune con i prigionieri della sua sala 

cinematografica detta anche “caverna”. 

 

     L‟entezza è culturalmente designata con precisione a livello di massa dall‟espressione spietata, 

durissima e durissima a morire: 

     “Voglio essere amato per quello che sono”, 

     e tutto si ferma nella spirale infinita, sintesi odiosa di tutte le patologie, del dis-amore. 

 

     Il tempo dell‟appuntamento decide della civiltà e dell‟amore, come dire del pensiero. 

 

     Ma almeno, la patologia è la migliore critica filosofica dell‟ontologia. 

 

     Bisogna correggere Cartesio in “cogito ergo adsum”, come suggeriva G. Genga tempo fa. 

 

     P S 

      

     Mi sembra di ricordare (con vera o falsa attribuzione) di avere attinto e tradotto da J. Lacan: 

     l‟enteur-l‟entezza, 

     ma non sarebbe la prima volta che gli attribuisco, come già a Freud, una trovata mia: 

     per esempio, mi è successo di attribuire a Freud l‟osservazione e concetto di “rifugio nella 

guarigione” a fianco del “rifugio nella malattia” (conto di tornarci). 
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Mercoledi 29 aprile 2009 

 

AMBIZIONE E CENSURA: DUE LAPSUS 

 

     Non è vero che la censura censura “certe cose”, e via con il solito sesso: 

     alla censura non importa nulla dei bordelli (intra- o extra-moenia), e meno ancora delle 

perversioni di cui peraltro è lo sponsor. 

 

     Il suo bersaglio è il pensiero come tale, che nella sua già iniziale disposizione illimitata (è 

l‟unico dispositivo non automatico) è sinonimo di ambizione: 

     ambire significa andare da qualsiasi parte, ambito illimitato nella sua validità universale, non 

foresta “vergine” chissà perché, ecologia sessuale per fissati inconsapevoli. 

 

     Non sto a ripetere che l‟attacco della censura ai sessi, alla loro differenza, è puramente tattico, il 

bersaglio del nemico è il pensiero. 

 

     La prima bordata della censura del pensiero colpisce proprio la parola “ambizione”, 

immediatamente condannata senza perché, e in modo che non ci si chieda perché. 

 

     Ne parlavo già in “Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia” (Sic Edizioni, 1987) alla voce 

“Ambizione” (pp. 78-81), a partire dall‟osservazione che il carattere a dir poco sospetto della 

condanna dell‟ambizione è stato bene rappresentato da Shakespeare: 

 

     “ „Amavo Cesare […] ma era un ambizioso e l‟ho ucciso!‟ (Bruto). L‟ambiguità di questa 

celebre frase descrive bene l‟ambiguità del dibattito psicoanalitico sul carattere dell‟ambizione. 

Immaginiamo provocatoriamente uno psicoanalista che esponesse il caso di un paziente in questi 

termini: „Era un ambizioso e l‟ho psicoanalizzato!‟, peggio: „l‟ho guarito!‟ ”: 

     il problema degli psicoanalisti non è di essere dei bruti, ma dei Bruti. 

 

     Riferisco (dalla supervisione) due lapsus di una giovanissima in cui la censura sui sessi è 

massima fino a estese conseguenze patologiche, anche clinicamente manifeste: 

     1° intendeva dire che avrebbe voluto scrivere un racconto ma ha detto “romanzo”, ossia qualcosa 

di più ambizioso: 

     subito ha rinnegato il lapsus come “distrazione”, 

     2° lo ha rinnegato con non minore determinazione e indisponibilità a ripensarci che un lapsus di 

poco precedente, in cui aveva sostituito “gravidanza” con “aborto”. 

 

     Il rinnegamento dei due lapsus in successione fanno di lei una povera diavola. 

 

     Il riconoscimento della sua ambizione l‟avrebbe guarita anche quanto al sesso, sul quale il 

pensiero non massacrato ha vita facile. 
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Giovedi 30 aprile 2009 

 

“CHI LASCIA LA VIA VECCHIA …” 

 

     con quel che segue. 

 

     Questa frase è una delle massime cattiverie e tradimenti, non solo nel suo contenuto, ma nel suo 

proporsi come razionalità: 

     è totalizzante, e conosco casi di obbedienza assoluta ad essa. 

 

     L‟interruzione di questa obbedienza è debitrice di ciò che, bene o male, è stato chiamato 

“inconscio”: 

     cioè un pensiero anteriore che benché censurato non è morto, 

     e che non perché anteriore è più vecchio, bensì è primario: 

     è in quanto primario che era già disponibile alla via nuova. 

 

     Anni fa ho più volte usato un‟espressione che lo dice bene per i bambini, in quanto quelli che 

senza umiliazione sanno “bussare a tutti gli sportelli”: 

     il primo esempio che ne adduco è quello del bambino che chiama “papà” il genitore del suo 

amico d‟infanzia, lo zio, l‟amico di famiglia che passa di lì: 

     e non si tratta di lapsus. 

 

     La via vecchia, oppure nuova, è anzitutto quella delle frasi: 

     i nostri impuntamenti e fissazioni nelle frasi e nelle parole(-frasi) a volte hanno perfino 

dell‟incredibile: 

     conosco persone che da quarant‟anni non hanno apportato ad esse neppure la minima variazione, 

anche solo lessicale: 

     per avere l‟idea di tempo fermo non abbiamo dunque bisogno di fare chissà che speculazioni. 

 

     Nulla a che vedere con la linguistica, salvo promuovere come disciplina una linguistica 

patologica, riguardante la principale e più efficace delle nostre azioni o fatti: 

     per esempio, quanti secoli di psicoanalisi ci vogliono perché uno la faccia finita con la frase 

“Fatti non parole!”?: 

     sarebbe una via nuova, e guarigione. 

 

     A tutti i livelli (politico, letterario, filosofico, giornalistico eccetera) ci sono oggi segni avanzati 

di una generale glaciazione linguistica, eternità anticipata come Era glaciale. 
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Venerdi 1 maggio 2009 

 

BERLUSCONI TRASCENDENTE 

 

     Ora non sottilizzo tra trascendenza, metafisica, trasfigurazione. 

 

     Noi “umanità” continuiamo a volare (pensare) male perché continuiamo a non constatare che, 

tra gli umani, i sessi esistono, anche nei casi peggiori e perfino infami, solo come trascendenza, 

metafisica, trasfigurazione, rispetto alla natura come base materiale priva di causalità naturale: 

     non esiste causalità sessuale (“tirare” non è causale, e in generale desiderare). 

 

     Posso darne cento esempi, con tale estensiva e intensiva certezza da poter sfidare chiunque a 

trovare dei contro-esempi: 

     ripeto, nel meglio come nel peggio. 

 

     La Scienza non conosce questa distinzione: 

     è ciò che chiamo l‟onesta ignoranza della Scienza: 

     l‟ignoranza della Scienza è quella linea di demarcazione fondativa che Popper non riusciva a 

trovare malgrado i suoi lodevoli sforzi: 

     lo dico da anni. 

 

     Ebbene, a Berlusconi è appena stato obiettato, a livello non solo nazionale ma mondiale, di avere 

trasceso in politica con la trascendenza di dame e damigelle dette da noi “veline”. 

 

     La polemica pubblica della sua Sposa è conflitto in seno alla trascendenza, così come il 

Presidente Mao parlava di conflitti (contraddizioni?) in seno al popolo. 

 

     La mia critica a Berlusconi è critica in seno alla trascendenza: 

     l‟umanità non ha mai conosciuto contraddizioni che in questa. 

 

     Noi esistiamo solo nella trascendenza (della causalità): 

     anche nel mangiare (è la lezione che ho preso da Freud). 

 

     Non ho fatto lo spiritoso. 
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Sabato-Domenica 2-3 maggio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

2-3 maggio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Flüchtig hingemachte Männer 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Caso clinico del presidente Schreber 

OSF 6 

 

     Questa frase mi è appena stata riportata alla mente: 

     in una seduta d‟analisi?, o in altra occasione?, leggendo Platone?, un romanzo?, un giornale?, un 

fumetto?, o altri casi ancora?, chi può dirlo? 

 

     Infatti la seduta d‟analisi dà cittadinanza a tutti i casi, è una piazza come ogni piazza, non 

osserva la tradizione dell‟interiorità da Agostino a Kant, né dell‟intimità (altro è la confidenza). 

 

     La competenza normativa (o pensiero) non è interiorità: 

     quanti psicoanalisti si sanno in piazza durante la seduta? 

 

     L‟espressione del titolo è solo una modesta esibizione di lingua tedesca. 

 

     Essa significa uomini abborracciati, o anche abborracciati alla bell‟e meglio, in francese tirés à 

la six-quatre-deux. 

 

     L‟ho stabilmente memorizzata (dopo averla tradotta) diversi anni fa, dalle “Memorie” del 

Presidente Schreber commentate da Freud e riprese da J. Lacan. 

 

     “Uomini abborracciati”?: 

     siamo sulla verticale della domanda “A cosa serve un uomo?” sulla quale da tempo ritorno 

periodicamente. 

 

     Qualcuno mi ha chiesto quando mi deciderò a dare risposta, e mi ha anche sospettato di fare 

l‟isterico che non la dà mai. 

 

     Semplicemente, desidero che anzitutto sia condivisa la domanda, come tra lavoratori della 

medesima vigna: 

     tenuto anche conto che la domanda non procede dalla polemica bensì procede dal precedere, dal 

subodorare già la risposta. 

 

     Da alcune migliaia di anni questa domanda non è posta (polemica a parte), e sostituita dalla 

domanda “A cosa serve una donna?”: 

     anche al massimo livello speculativo, vedi l‟imbarazzo di Hegel nella “Fenomenologia dello 

Spirito”: 

     egli promuove solo Antigone, e mal ce ne incoglie. 

 

     La domanda diventa: 
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     come può un uomo non essere flüchtig hingemacht? 
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Lunedi 4 maggio 2009 

 

CONDANNATI ALL’INTELLETTUALISMO, OVVERO SAN FRANCO FRANCHI 

 

     Per intendere ciò che dico, poniamoci sotto l‟alto patronato di San Franco Franchi (1928-92), 

quell‟autentica bestia umana di tanti insopportabili film (ricordate “Ultimo tango a Zagarol”?). 

 

     Diversi anni fa, poco prima della sua morte, ho assistito a una sua intervista in Televisione: 

     colto, intelligente, simpatico, divertito e divertente, impeccabile anche nell‟eleganza del vestire e 

dei modi, niente affatto “bestia”, ha tenuto un‟arguta e non pedante lezione anche storica sul genere 

di teatro o teatraccio popolare, o avanspettacolo, che impersonava: 

     mi ha anche ricordato il triviale personaggio popolare “Padella” della mia infanzia, bestialità 

così grosse da mettermi sul chi-va-là. 

 

     Franco Franchi spiegava che la “bestia umana” esiste solo come prodotto dell‟intelletto: 

     in quell‟intervista mi è stato maestro. 

 

     In queste pagine l‟ho già detto a proposito del cappello d‟asino sulla testa dello studente del 

passato: 

     bisognava proprio essere … asini d‟intelletto per mettergli il cappello d‟asino. 

 

     Fin da bambino sono stato educato in una Cultura che condannava l‟intellettualismo: 

     almeno a partire da quell‟epoca lontana secoli in cui si condannava la curiositas: 

     ma, sotto nuove e secolari spoglie, oggi non è cambiato nulla, si crede ancora secondo il 

fideismo della bestia umana sia pure per sublimarla (“o animal grazioso e benigno”), che è il 

fideismo di base. 

 

     Poi (salto ogni passaggio autobiografico e a un tempo storiografico), Freud ha mutato il mio 

intelletto, facendomi scoprire che nessuno è fuori dall‟intellettualismo, per il meglio o il peggio, per 

l‟intelligenza o la stupidità, per la salute o la patologia, per la salvezza o la condanna. 

 

     E‟ bastato riconoscere, come già lui, che c‟è una curiosità (osservativa e logica) infantile, come 

pure autentiche Teoria infantili (sessuali, ma non è ciò che importa in primo luogo): 

     riconoscere l‟intelletto infantile significa riconoscere che l‟intelletto inizia prima della 

distinzione bambino/adulto, e rimane il medesimo dopo salvo riedizione (dal principio di piacere al 

principio di realtà come principî intellettuali ambedue). 

 

     E‟ poi bastato continuare a riconoscere nella rimozione un atto intellettuale (Rossella o‟ Hara: 

“Ci penserò domani”), come lo è il rinnegamento o sconfessione (perversione). 

 

     La serie prosegue riguardo a ignoranza, volgarità, banalizzazione, debilità, tutte le “bestialità” 

comprese le perversioni più sordide e “bestiali”. 

 

     Abbiamo sempre a che fare con prodotti di forme dell‟intelletto (non tutte raccomandabili), 

sempre attivo: 

     senza intellettualismo noi umani non possiamo neppure permetterci di essere degli stupidi, o dei 

dementi: 

     o degli anti-intellettuali. 
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     Siamo ancora culturalmente così stupidi da rifiutare di annotare - mi ripeto - che il principio di 

piacere è intellettuale (J. Piaget, intellettuale, al riguardo non era molto intelligente). 

 

     Ciò che io ho fatto è consistito nell‟annotare la “pulsione” come pensiero. 

 

     Il pensiero è un organo vivente, o un apparato, o meglio un dispositivo, con una vita attiva e 

autonoma in ogni caso: 

     pace o soddisfazione-conclusione, e angoscia-inconcludenza, ne sono gli affetti, affetti di 

pensiero. 

 

     Mi astengo dal trattare ora di Platone (mito della caverna), Locke (“Saggio sull‟intelletto 

umano”), Spinoza (“Tractatus de intellectus emendatione”), per finire sull‟intelletto secondo 

l‟Università, moderna e non. 

 

     Condannati come siamo all‟intellettualismo anche nel peggio, e nel peggio per l‟intelletto stesso, 

il riconoscerlo aiuta a passare alla felix culpa ossia a una via di salvezza, intellettuale che altro?: 

     il corpo segue, segue chi lo segue. 
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Martedi 5 maggio 2009 

 

CHI MI AMA MI SFRUTTA (verità economica) 

 

     Chi mi ama mi sfrutta: 

     mi mette al lavoro per la produzione di ricchezza, 

     con una remunerazione che è godimento del tesoro prodotto (diversa dal salario). 

 

     Non ho certo detto che chi mi sfrutta (lavoro salariato dopo la schiavitù) mi ama. 

 

     Il caso peggiore è un altro ancora, terzo, minaccioso oggi: 

     quello in cui non c‟è né sfruttamento né amore: 

     che sia questa la “Crisi”?, 

     storicamente nuova in tal caso, senza paragone con quella del ‟29. 

 

     Si allunga la lista di parole destinate a significati opposti: 

     sfruttamento, lavoro, precariato, occupazione … , amore (parola sempre oscura), godimento 

(idem). 

 

     Solo il povero non è sfruttabile, in ambedue i significati, salvo che dall‟ideologia morale 

dell‟eccipiente, 

     e senza essere plebe: 

     il povero non è uno sfruttato, è uno sfrattato, con tendopoli quando va bene. 

 

     Intelligenza-economia-salute vorrebbero che ci rendessimo sfruttabili, nel primo e secondo 

significato. 

 

     L‟ontologia amorosa - “amare per ciò che uno è” -, né ama né sfrutta. 

 

     Questa pagina potrebbe venire letta come commento al celebre “L‟albero si giudica [non 

dall‟essere che è ma] dai frutti”, 

     e ad altro ancora. 
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Mercoledi 6 maggio 2009 

 

PIAZZA T1, VIALE T2, VIA T3 ... , O L’ESTETICA DELL’OSCENO 

 

     I vincitori di guerre, soprattutto civili, usano cambiare i nomi della toponomastica (aree di 

pubblica circolazione) precedentemente assegnati dagli sconfitti, come pure abbattere le statue del 

regime precedente. 

 

     Non la trovo una buona idea, io avrei perfino conservato lunghi tratti del muro di Berlino, o 

un‟eventuale Hitlerplatz o una Stalin Prospekt. 

 

     Vorrei una città con almeno due piazze infernali per cominciare la serie delle Teorie (T1, T2, T3, 

… ) dominanti 

     - dominanti non sono le “ideologie”, a questo non era arrivato neppure Marx -, 

     una chiamata Piazza Innamoramento e l‟altra Piazza Istinto, o forse non piazze ma gruppi 

marmorei pubblici, non museali, come il Laocoonte. 

 

     Spiazziamo la Teoria, o Vizio del pensiero, piazzandola alla lettera. 

 

     Dante aveva iniziato bene, o almeno benino, facendo cominciare l‟Inferno benché ambiguamente 

con l‟innamoramento (Paolo e Francesca), 

     come già Omero (Paride e Elena), ossia la sequenza: 

     prima l‟amore(-innamoramento), poi la guerra, 

     che poi nei Cieli teologici potrà solo proseguire (ed ecco le “schiere celesti”). 

 

     Si tratta di ricominciare con una nuova dottrina dei Vizi in piazza, 

     come i mostri delle cattedrali medioevali. 

 

     A ripartire dalle Teorie (presupposte), il Diavolo ritorna brutto come lo si dipinge. 

 

     Sto costruendo un‟Estetica dell‟osceno: 

     la vergogna non proviene dai sessi ma dalla Teoria (desessuata e desessuante come sempre la 

Teoria): 

     che è il “Super-io” freudiano. 

 

     L‟esibizionista come lo schizofrenico che si spoglia e masturba in pubblico, esibisce non 

l‟organo ma la Teoria. 

 

     Adamo si è stupidamente detto vergognoso del nudo: 

     e una stupidità bimillenaria gli ha fatto eco dis-pensando una foglia di fico. 

 

     E‟ osceno solo ciò che inibisce, deforma, sostituisce, corrompe il pensiero. 
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Giovedi 7 maggio 2009 

 

SOGGHIGNANTE FALSETTO MUSICATO DELL’OSCENITA’ IMBIANCATA 

 

     Supplemento all‟articolo di ieri. 

 

     Ci sono interi capitoli delle teorie “sacre”, filosofiche, morali, teologiche, psicologiche, che 

meriterebbero di venire recitati da un sogghignante falsetto musicato (come è stato fatto nel cinema 

per la filastrocca “Ohi che bel castello”): 

     si tratterebbe di semplice esplicitazione dell‟implicito. 

 

     A farne la biblioteca, fiera delle oscenità imbiancate, si resterebbe sorpresi da quello che ci si 

potrà trovare, in tutti gli schieramenti politici e culturali. 

 

     Siamo per la liberazione dei prigionieri, precisamente per la libertà consistente nella loro 

restituzione a un ordine di imputazione legittimo (habeas corpus), 

     e anche per la liberazione dei loro Kapò, che nel caso del regime concentrazionario della Teoria 

rappresentano la coscienza, obbediente al regime stesso. 

 

     I sostenitori per principio di “La Coscienza” non sono … coscienti di difendere un prigioniero 

anch‟esso, un prigioniero-Kapò: 

     noi, fans del pensiero non fanatico, siamo per la riabilitazione della coscienza, dalla sua 

incoscienza criminale quanto al pensiero censurato (“inconscio”) benché in meritorio esilio attivo. 

 

     Ma era corretta l‟osservazione di Platone (ripetuta nei millenni), che il prigioniero-Kapò fa 

resistenza a venire liberato: 

     è la contraddizione di ogni Resistenza. 

 

     L‟“inconscio”, pensiero censurato ma in esilio attivo, ha il merito di asserirsi, senza resistenza e 

senza fare la Resistenza: 

     certo, la sua asserzione attende qualcuno che la raccolga mettendola agli atti: 

     è ciò che dovrebbe fare almeno lo psicoanalista. 
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Venerdi 8 maggio 2009 

 

A VERONICA 

 

     “Non cape […] ugual concetto”: 

     ovvero “La Donna”, tutte e nessuna: 

 

     La Donna non esiste: 

     è un delirio politico e teologico, teologia politica. 
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Sabato-Domenica 9-10 maggio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

9-10 maggio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Moralità del trasporto, o trasloco 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

La traslazione (Introduzione alla psicoanalisi, Lezione 27) 

OSF 8 

 

     C‟è da ridire, su cent‟anni di psicoanalisi, non soltanto riguardo all‟automatismo consuetudinario 

di parolacce come “transfert”: 

     infatti non basta correggere la traduzione, per esempio sostituendola con “traslazione” o, come 

faccio io, con “trasporto”. 

 

     Ciò che ha fatto Freud con la sua Übertragungs-liebe è di avere parlato di Liebe e di nient‟altro 

che di questo, anteriormente alla stessa psicoanalisi, ossia di avere rilanciato la questione 

dell‟amore tradizionalmente rimasta oscura e confusa per tutti, al punto che la parola “amore” ha 

potuto diventare base d‟appoggio o punto di leva per ogni inganno e menzogna. 

 

     La questione dell‟univocità, chiarezza e distinzione, di questa parola, è dunque la questione 

stessa della moralità, come riguardante anzitutto l‟intelletto: 

     ne fa parte l‟alternativa viltà/coraggio morale in quanto l‟alternativa viltà/coraggio intellettuale. 

 

     Freud annota che perché si possa parlare di amore occorre un certo trasporto (ho sottolineato 

“un”), come parola da prendere alla lettera a partire dal significato materiale di Übertragung 

(trasportare di qui a lì, o anche traslocare). 

 

     Dunque sull‟amore, ci dice Freud, tutto resta da ri-dire, che è un ri-fare: 

     almeno in questo caso dire e fare sono sinonimi, il fare diventa alfabeto, grammatica, sintassi. 

 

     Su questo “tutto da ri-dire” ho scritto abbastanza recentemente: 

     “Il 2000° anniversario di P” (21-22 marzo), “Risolvere „P‟, ovvero passare di là” (4-5 aprile). 

 

     Mi trovo a riparlarne oggi (sabato 9 maggio) all‟Università di Urbino, nell‟ambito del Seminario 

freudiano promosso da Gabriella Pediconi. 
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Lunedi 11 maggio 2009 

 

UNA SETTIMANA SENZA PAGINE 

 

     Mi serve una settimana libera, o meglio diversamente libera: 

     non dal lavoro, ma con varietà nel lavoro libero. 

 

     Rammento un fumetto porno di anni fa, in cui una giovane donna si trova, chissà come, in una 

casa semidiroccata in cui viene raggiunta da un uomo che realizza in sè l‟unione di brutalità e 

stupidità: 

     mentre lui la violenta, lei senza opporre alcuna resistenza si limita a ripetere: 

     “Che lavoro!, che lavoro!” 

     (non chiedetemi più di “spiegare”). 

 

     Mi sto occupando della gravitazione universale - tutta condenda - tra amore e lavoro. 

 

     Intanto, suggerisco di leggere, o rileggere, le pagine precedenti. 

 

     Riprenderò lunedì 18 maggio. 
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Lunedi 18 maggio 2009 

 

FREUD, J. LACAN, E “PORTATE GLI UNI I PESI … 

 

     … degli altri”. 

     Oggi, dopo una settimana, riprendo da qui. 

 

     Sto ancora facendo del giornalismo, e da prima pagina. 

 

     Molti conoscono questa frase (Galati 6, 2) che, nell‟intenzione del parlante, designerebbe 

l‟amore, l‟amore come legge e “nuova”: 

     non quella di prima, non l‟amore di prima, quello di cui non se ne può più da millenni, il cui 

nome è “fallimento” (notoriamente). 

 

     Mi sono accorto del suo significato e senso improvvisamente, sul filo del discorso che stavo 

tenendo in un seminario (all‟Università di Urbino, sabato 9 maggio), dedicato alle solite parolacce 

cacofoniche di noi psicoanalisti, in questo caso “transfert”: 

     mentre invece Freud intendeva parlare di un “fatto nuovo” (neue Tatsache), l‟amore, e nuovo 

proprio rispetto al millenario e fallimentare discorso sull‟amore, nuovo per mezzo di un trasporto o 

trasloco (Übertragung) , non solo da uno a un altro, ma da un campo a un altro campo. 

 

     L‟esegesi corrente (predicatoria) di quella frase è penosa e ridicola insieme: 

     essa dice che se uno porta un peso di cento chili, si farà avanti un imbecille (come un Cireneo, 

ma non obbligato come è stato quest‟ultimo) che prenderà su di sé i cento chili per “amore”: 

     ma questa è solo una sciocchezza sull‟amore. 

 

     (Informazione: nel trasporto psicoanalitico, decade il peso). 

 

     Questa esegesi è degna di nota proprio e solo per la sua formale demenza (anche la demenza ha 

formalità): 

     essa dice che non è cambiato nulla, che il peso resta, che cambia solo la spalla che lo porta, cioè 

appunto che non è cambiato nulla: 

     nel migliore dei casi, quello in cui tutti fossero animati dall‟“amore”, si farebbero i turni, così 

che lo stramazzamento universale risulterebbe ritardato, l‟entropia totale si realizzerebbe 

lentamente: 

     con melanconico sghignazzo e lacrimatoio universale. 

 

     Vista così, è tutto idiota: 

     e gli umani si distinguerebbero tra sciocchi e furbi, una coppia narrata dai Grimm e già teorizzata 

da Platone (in particolare nel “Simposio”), ma che non ha bisogno di riferimenti colti per essere 

generalmente nota: 

     va osservato che i furbi sono tali non perché sono su un‟altra barca rispetto all‟idiozia strutturale, 

ma solo perché hanno capito il funzionamento idiota ma restandogli interni e sottomessi, hanno solo 

imparato a “saperci fare”, a “marciarci”, a vivere, teorizzandolo, di espedienti. 

 

     “Espediente” (Pòros) è infatti il nome del marito della Miseria (Penìa) , vivente di mancanza, 

dalla cui coppia nascerebbe secondo Platone l‟amore (Eros). 

 

     Siamo ancora qui, e duemilacinquecento anni non hanno cambiato assolutamente nulla, in tutte 

le epoche, morali, religioni, estetiche, filosofie: 
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     Platone, neppure lui con tutti i suoi espedienti Ideali, non è mai uscito dalla caverna. 

 

     J. Lacan neppure (ne ho appena parlato, sabato scorso 16 maggio allo Studium Cartello), pur 

avendomi insegnato tutto, o quasi, sulla caverna, sulla Teoria della mancanza, sulla sordidità degli 

espedienti in particolare platonici (l‟Idea, anzitutto del Bene e del Bello), e pur avendomi 

accompagnato, come analista, nella loro ricognizione senza suscitarmi resistenze al loro 

riconoscimento. 

 

     Ha potuto essere mio analista perché della norma psicoanalitica (non omissione e non 

sistematizzazione) si fidava e a essa si affidava, modesto, e per questo intelligente, nell‟immodestia: 

     di questa norma io ho fatto poi il principio di una Filosofia già preparata da Freud, avente la 

psicoanalisi come sua applicazione. 

 

     Sull‟amore, fin dal II Secolo il Cristianesimo è stato greco-platonico e non cristiano (due amori, 

eros e agàpe, equi-vocità sull‟amore, divisione del soggetto). 

 

     Freud invece ha reimpostato il secondo corno dell‟alternativa, senza bisogno di essere Gesu-ita. 

 

     Invece J. Lacan è rimasto malgrado tutto platonico, poi kierkegaardiano, benché obtorto collo 

costantemente: 

     la sua esigenza iniziale di un momento di concludere (“moment de conclure”) gli è rimasta 

preclusa, proprio nel solo punto in cui non è stato freudiano: 

     l‟io, ne ho appena parlato e lo riprenderò. 

 

     Egli non doveva distinguere, anzi separare, soggetto/io-imputabilità, soggetto/io-titolarità 

dell‟atto, soggetto/io-diritto (con distinzione tra due Diritti), 

     ossia  “L‟io e l‟es” freudiano”, negletto da J. Lacan mio venerato maestro e analista: 

     caduto sul campo del disonore platonico, poi kierkegaardiano. 
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Martedi 19 maggio 2009 

 

PROCESSO D’APPELLO 

 

     E‟ un caso di processo d‟appello ogni cura, o trattamento, che la storia delle parole usa chiamare 

ancora “psicoanalisi”: 

     mi piacerebbe che anche questa parola del nostro gergo mestierante “saltasse”, per conservarla 

solo in nota a pié di pagina al fine di continuare a dimostrare l‟aderenza anche letterale a Freud: 

     la lettera freudiana, privilegiando la frase sul singolo lemma, rimane preziosa. 

 

     Nell‟articolo precedente ho condensato, non dico anzitutto benché anche, la mia critica a J. 

Lacan, della cui “doppiezza” parlo da anni: 

     in subordine al lavoro che mi è toccato di fare, e ho avuto l‟onore di fare, per venire a capo di ciò 

di cui lui non era venuto a capo: 

     l‟imputabilità, la giuridicità dell‟atto anzitutto di pensiero. 

 

     E dire che proprio lui mi ha messo sulla strada del presente articolo, con i suoi antecedenti, 

osservando che un‟analisi è un processo d‟appello; 

     aggiungo: e dire che proprio lui ha collegato la psicosi con un fatto anzi misfatto giuridico, la 

preclusione (forclusion). 

 

     Malgrado questi passi e altri, J. Lacan è rimasto debitore, benché obtorto collo come ho detto, 

dell‟odio antigiuridico della storia della filosofia a partire dai Greci: 

     per i quali l‟essere-è-e-basta, e il pensiero, insieme al lavoro, è servo: 

     vero che J. Lacan è passato dall‟ontologia all‟etica, ma non alla giuridica di cui l‟etica può essere 

nemica. 

 

      In questo “e-basta” esplicito la metafisica greca in quanto centrata su un‟obiezione (Freud 

avrebbe detto una resistenza): 

     che è anche la Teoria dell‟amore come “amare per quello che è”. 

 

     Eppure, proprio lui ha tenuto un intero Seminario sull‟atto (“L‟acte psychanalytique”, 1967-68), 

benché per dire che non c‟è atto: 

     ma il solo fatto che abbia tenuto un tale Seminario mi ha mobilitato: 

     anzitutto alla ricerca dell‟atto (sempre giuridico, se è atto) di cui quello psicoanalitico è solo un 

caso particolare, o meglio un‟applicazione. 

 

     Ho dunque per-fezionato, cioè soddisfatto, J. Lacan là dove era rimasto indeciso, completandone 

il “ritorno a Freud” che lui aveva lasciato incompleto: 

     sono dunque freudiano, non lacaniano. 

 

     “Patologia” significa allora l‟esito di un processo di primo grado finito male, per scorrettezza, 

iniquità, antigiuridicità. 

 

     Formalmente, una tale cura non è causale bensì giuridica: 

     in questa distinzione concettuale il massimo ausilio mi è venuto da H. Kelsen. 
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Mercoledi 20 maggio 2009 

 

ALDILA’ DELL’ALDILA’ 

 

     Per tanti anni ho creduto, senza crederci, di racchiudere in me l‟esigenza, o bisogno o domanda o 

desiderio poco importa, di un aldilà della vita mortale: 

     che lo si chiami vita eterna, paradiso, o altre stregonerie linguistiche, per esempio i pascoli 

celesti di Wakantanka. 

 

     Dopo avere realizzato che l‟umano (= il pensiero) è già l‟aldilà della natura, meta-fisica, non ho 

dovuto faticare a riconoscere in una tale “esigenza” un‟in-credibile credenza. 

 

     Ma non mi sto convertendo ai Sadducei piuttosto che ai Farisei (lascio a voi di informarvi in 

proposito): 

     sto solo osservando che, non avendo affatto in me una simile esigenza, potrei solo essere 

interessato a un‟offerta in tal senso, a condizione che sia un‟offerta e che sia appetibile: 

     e penso che offerta e appetibilità siano un solo pacchetto. 

 

     Offerta, ossia un accadere in-edito: 

     potevo dire “nuovo”, ma c‟è novità se c‟è edizione,  nuova edizione. 

 

     Io non mi lamento affatto della vita che ho fatto finora, in cui mi è capitato di tutto e anche degli 

entusiasmi, e attuali: 

     ma non potrei considerare appetibile un‟offerta di un ulteriore aldilà che lasciasse socchiusa la 

possibilità che dopo ricominci tutto daccapo. 

 

     E, a buon buon-senso, non mi basta quella certezza che deriverebbe solo deduttivamente dalle 

premesse di onnipotenza e scienza divine, visto che queste non hanno impedito che le cose 

andassero come sono andate: 

     cioè il vecchio buon “peccato originale”, quello che ricomincia visibilmente nei primi anni di 

vita di ogni bambino. 

 

     Un‟offerta è un‟offerta: 

     se “Dio” esistesse io gli faccio sì i migliori auguri (non sono ateo), ma non mi interessa: 

     che me ne faccio di un “Dio” che non sia un mercante?, 

     ossia con profitto suo quanto mio?: 

     “ama il prossimo tuo come te stesso”. 

 

     Non mi fido di chi non ci guadagna: 

     ossia di chi non condivide con me la medesima legge di moto. 

 

     Non mi fido di nessun discorso in cui salus e salute 

     - mia e di un altro -      

non designano il medesimo concetto e non denotano la medesima realtà. 

 

     E non mi basta che si dica che co-incidono: 

     in tutte le patologie c‟è co-incidenza di agente patogeno e organo interessato: 

     ma ciò non basta a dire che si amano: 

     salvo la soluzione del sado-masochismo, oggi sempre più just-married. 
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Giovedi 21 maggio 2009 

 

FINIAMOLA CON LA “PSICOANALISI” ! : IL COMPORTAMENTISMO DI FREUD 

 

     Con “psicoanalisi” siamo caduti in una trappola ingenuamente, dico con quell‟ingenuità che non 

raggiunge mai l‟innocenza: 

     scrivevo già che l‟ingenuità è il primo segno, tanto “carino”, del peccato originale. 

 

     Ciò che Freud ha inventato è il comportamentismo, ma non ha scelto questa parola, preferendo la 

parola “psicoanalisi” perché ai suoi tempi “analisi” significava semplicemente “scienza”, e non si 

può dargli torto. 

 

     Un‟analisi è l‟invito (non comando) a comportarsi secondo una legge del comportamento 

(linguistico) 

     - legge del non omettere e non sistematizzare -, 

     perfettamente positiva e nuova-inedita, nessuno l‟aveva mai posta nei secoli: 

     nulla a che vedere con l‟introspezione, parola moderna per l‟interiorità, meteorismo dello spirito 

(come hanno potuto gli psicoanalisti inventare il “sé”?). 

 

     Parlare è fra tutte le azioni quella con il più alto grado di complessità motoria. 

 

     Freud ha affidato tutto ai frutti-prodotti della sua nuova legge di moto, osservando anche la 

cessazione dei frutti al cessare dell‟osservanza della legge. 

 

     Con questa legge positiva installava un titolare del pensiero in quanto organo legislativo. 

 

     Ma ormai era fatta, e il fondatore del Comportamentismo 

     - John B. Watson, 1878-1958, “Psychology as the Behaviorist views it”, 1913 - 

se n‟è approfittato, non solo per contrastare ma per negare il comportamentismo di Freud: 

     l‟ha avuta vinta Watson, avendo registrato per primo il marchio. 

 

     Dico “comportamentismo” freudiano proprio come lo intendeva Watson, per il quale gli 

organismi biologici hanno leggi solo perché ce le mettiamo noi, cioè hanno leggi “positive” perché 

poste. 

 

     La contrapposizione tra i due comportamentismi è manifesta: 

 

     per Watson le leggi le pone lo sperimentatore, che è eminentemente un educatore (education): 

     per Freud le pone il soggetto come titolare, io, finché non viene fermato (patogenesi). 

 

     Il Cognitivismo ha poi dato il cambio a Watson nella negazione del pensiero come fonte 

legislativa primaria e autonoma. 

 

     Il pensiero legislativo è primariamente pacifico e perfino riposato e riposante: 

     legislatore del proprio moto, non aspira a fare tutto lui, non ha stakanovismo legislativo, non è 

un Atlante della legge, meno ancora anarchico, anzi tenderebbe a prendersela comoda, a lasciare 

che per favore se ne occupino altri il più possibile: 

     assume in proprio le leggi già poste in quanto gli con-vengano (sovranità), fino al lealismo e con 

tolleranza. 
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     C‟è qualcosa di simile al fare l‟amore: 

     in cui i partner, quando sanno il fatto loro, hanno sì la gentilezza di fare ciascuno qualche mossa, 

ma senza estenuarsi a fare tutto: 

     in ciò gli uomini invidiano non malevolmente le donne, che a loro volta devono badare a non 

approfittarsene, insomma a non essere troppo carogne. 

 

     Nel comportamentismo antifreudiano il soggetto(-io) non deve essere legislatore: 

     anzi, deve-non esserlo: 

     è a ciò che, unicamente, si applica la censura. 

 

     PS 

 

     Ho già sostenuto che il soggetto-io legislatore trova “naturale” con-venienza, con la propria 

opera legislativa-giuridica, nella Costituzione in quanto giuridica 

     - salvo il caso di articoli non giuridici di questa, o il caso di una Costituzione radicalmente non 

giuridica, come nell‟Utopia platonica poi perfezionata da Th. More -: 

     un pensiero siffatto ha una Costituzione più ampia di quella italiana, che ha “scaricato” gratis 

come da Internet. 
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Venerdi 22 maggio 2009 

 

DECALOGO DEL PARALOGISMO 

 

     Ne inizio l‟elenco, liberi tutti di incrementarlo, modificarlo (come in Wikipedia), obiettare. 

 

     Del paralogismo come ragionamento fallace si sono occupati i sapienti del Gruppo storico dei 

“Sapienti”, anche distinguendolo, chi sì chi no, dal sofisma: 

     ma non si sono occupati dei ragionamenti fallaci che rendono fallato e fallito il pensare del 

bambino, che aveva iniziato bene. 

 

     Si tratta di sostituzione indebita di un pensiero a un altro pensiero: 

 

     un primo caso è quello della funesta accusa ai bambini di dire bugie (mitigazione lessicale di 

“menzogna”, ma che come tale sarà recepita), allorché si tratta semplicemente di soluzioni-ponte 

per oltrepassare un ostacolo, o perfino di omissione di un argomento semplicemente perché non 

giudicato interessante: 

     oppure perché giudicato così interessante da non volerlo mettere in pericolo; 

 

     un altro è l‟accusa al bambino di rubare, mentre ha soltanto prelevato modeste somme come 

anticipo non richiesto dell‟eredità (nulla a che vedere con il drogato che manda in rovina 

l‟economia domestica); 

 

     non mi dilungo sull‟imperativo a non accettare nulla dagli estranei; 

 

     arresto il lungo elenco dei paralogismi dolosi di questa specie, per segnalare il già segnalato e 

più grave: 

     il bambino già sa quanto basta dell‟amore per l‟esperienza di essere trattato bene: 

     ma verrà per lui il giorno infausto in cui gli si parlerà di “L‟Amore”: 

     pochi ne escono, neppure i terremoti sono una tale fonte di disastri; 

 

     ma è della stessa famiglia il paralogismo con cui Platone, fuori dalla caverna, sostituisce con 

destrezza all‟onesto percettivo sole l‟Idea “Il Bene”, con un poco prestigioso gioco di prestigio; 

 

     per finire (provvisoriamente), segnalo che anche la parola “percezione” è finita nel paralogismo, 

rigorosamente separata com‟è diventata la sua accezione sensoriale da quella economica: 

     il risultato della separazione di sensoriale e economico è di allucinare il reale. 

 

     Il Cielo infernale del paralogismo ci ferisce in pochi anni: 

     Freud resta eccezionale - eccezione nella storia del pensiero - per avere individuato nei primi 

cinque-sei anni di vita l‟epoca in cui i giochi sono fatti, intendo i cattivi giochi del primo iniquo 

paralogistico processo: 

     lui ha offerto il poter darsi di una seconda epoca, quella di un nuovo processo (vedi “Processo 

d‟appello”, martedì 19 maggio). 
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Sabato-Domenica 23-24 maggio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

23-24 maggio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

L’effrazione barbarica 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Introduzione del narcisismo 

OSF 7 

 

     Tutti capiscono la seguente distinzione: 

     l‟introduzione del KCN, cianuro di potassio, è letale, mentre l‟introduzione al KCN è una 

semplice lezione di chimica. 

 

     Freud non ha scritto una introduzione al narcisismo (così è stato tradotto il titolo di questa opera 

di Freud), bensì il dramma shakespeariano dell‟introduzione del narcisismo (Zur Einführung des 

Narzissmus): 

     si trattava dell‟introduzione del virus detto “narcisismo”. 

 

     Gli psicoanalisti non si sono accorti di questa distinzione, che è la distinzione tra vitale e letale. 

 

     Per mezzo di questa distinzione procederemo alla storiografia di Patologia e Ontologia insieme: 

     “Sono quel che sono”: la specie schizofrenia, 

     “Ti amo per quel che sei”: la specie ossessione, 

     “L‟essere è”: il genere delle due specie. 

 

     Ma i “barbari” non sono mai esistiti, né i selvaggi: 

     qui si tratta di Cultura quando è effrazione nella Civiltà. 

 

     La distinzione tra Cultura e Civiltà è dunque rilevante: 

     molto. 
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Lunedi 25 maggio 2009 

 

“SCHERZA COI FANTI … 

 

e lascia stare i santi”. 

 

     Ricordo ancora con piacere la mia ritorsione di venti anni fa nei riguardi di questo detto cattivo 

(in “SanVoltaire”): 

 

     con i santi si scherza benissimo, sono i fanti che non scherzano! 

 

     (posto che “fanti” significhi fanteria, soldati, a volte sgherri: so di qualche dialetto in cui 

significa bambini, in questo caso dovrei soltanto variare la ritorsione). 

 

     Non sono santi se non ci si scherza benissimo. 

 

     Vale anche per “Dio”, posto che esista: 

     se non ci si scherzasse benissimo “meglio gli fora non esser esistito”, lo dico scherzando con 

Iacopone da Todi (“meglio gli fora non esser nato”). 

 

     Certo, “scherzare” designa un atto intellettuale, in forma (buona, va da sé), rivolto a qualcuno 

non meno intellettuale, formale. 

 

     Allora tutti sono atei, anche i “credenti”: 

     tutti escludono che un “Dio” così, intellettuale, formale, possa esistere: 

     neanche a … pensarci! (siamo sempre lì): 

     se esistesse sarebbe un de-mente (uno schizofrenico kraepeliniano, o Narciso). 

 

     In questo senso, sono tanti a prendersi per “Dio”, e senza distinzione tra sessi. 

 

     Si tratta di sapere se esistono i santi, meglio, se possono esistere: 

     questione di pensiero, o di logica. 
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Martedi 26 maggio 2009 

 

IL PENSIONANTE 

 

     Da bambino mia madre mi chiamava “il pensionante”, e per una volta ero d‟accordo con lei. 

 

     Vorrei scrivere un racconto alla Cechov con questo titolo, 

     oppure “Un bambino di strada”, la razza migliore e senza discriminazioni di razza, religione 

eccetera: 

     qui sono anche discepolo dei Grimm, la mia seconda Bibbia d‟infanzia, la prima essendo stata la 

cosiddetta. 

 

     Devo a questa esperienza (di pensionante, di bambino di strada) il mio apprezzamento di sempre 

per l‟espressione popolare “Un bambino ha sette vite come i gatti”, e anche l‟invenzione di un‟altra: 

     “Il bambino sano è quello che sa rivolgersi a tutti gli sportelli”, ivi compreso avere più padri e 

più madri: 

     mia madre era seccatissima per questo, mio padre se ne infischiava e gliene sono ancora grato. 

 

     Un altro mio ricordo d‟infanzia è di avere desiderato che i miei genitori si separassero, ed era un 

desiderio razionale: 

     infatti, così avrei avuto due case (non ero poi un bambino tanto stupido). 

 

     La strada 

     - in “La strada” Fellini non ha titolato giusto, forse inquinato dal romanzo piccoloborghese 

ottocentesco accoppiato all‟esistenzialismo: 

     la sua era una strada, senza questione di meta o conclusione -, 

     non mi ha impedito, anzi proprio al contrario, di cominciare presto a essere un forte lettore: 

     ecco un altro caso di sportello, molteplice ossia con varianti e alternative. 

 

     Hanno cominciato presto a darmi dell‟“intellettuale”, peccato che fosse per invidia (pedagogica 

sempre), tanto più che l‟intellettualismo è una virtù infantile: 

     presto repressa, peggio ancora minacciata, infine rimossa dal bambino stesso. 

 

     Ancora nell‟infanzia, apprezzavo il titolo di quel certo romanzo “Senza famiglia” (Hector Malot, 

1878), indipendentemente dal suo contenuto lagrimevole-patetico. 

 

     Questa mia storia 

     - di cui ometto tutto il resto, e ometto anche ciò che sulla famiglia hanno detto pensatori non 

banali, della cui non-banalità si è perso lo stampo -, 

     mi renderebbe contrario alla famiglia, salvo la solita tolleranza per i “costumi” acquisiti e 

antichi. 

 

     Constato inoltre che oggi, anche se non sembra, nessuno difende davvero la famiglia (né “la 

vita”), salvo il prevalente fondamentalismo pio, anche laico, tutto impostato sull‟automatismo 

apologetico e sulla banalizzazione: 

     è stanchezza intellettuale generalizzata (oggi predominante), in seguito a rassegnazione, anche 

laica ripeto, per la “valle di lacrime”. 

 

     Eppure, malgrado tutto, non sono diventato un nemico della famiglia: 
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     piuttosto, il mio pensiero ha preso una strada nuova arricchendo la questione con due nuovi 

argomenti, nuovi perché tolti dalla censura. 

 

     Continuerò. 
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Mercoledi 27 maggio 2009 

 

OCCUPAZIONE, MARCHIONNE, MATRIMONIO/FAMIGLIA 

 

     Con i tempi che corrono … lenti, facciamo un giro, e prima di parlare di Marchionne (l‟ossimoro 

corsa/lentezza) e di occupazione, 

     - e prima di continuare l‟articolo di ieri (“Il pensionante”) su famiglia/matrimonio o 

famiglia/coniugio, al cui proposito ho appena osservato la stanchezza intellettuale generalizzata -, 

     occupiamoci del problema occupazionale nel suo inizio epico-mitico-teologico. 

 

     In cui si dice che il Creatore avrebbe creato in sei giorni, per riposarsi il settimo: 

     ma, dal punto di vista dell‟onnipotente Creatore, questa è una sciocchezza: 

     se è quel che si dice, poteva farlo in cinque minuti 

     - non so che cronometro usasse, né se lo usasse, ma il mito glielo attribuisce -, 

     e per il resto tenersi occupato a suo piacimento. 

 

     Salvo pensarLo come un in-occupato felice, o un dis-occupato ugualmente felice perché, si sa, a 

“Lui” è possibile tutto e il contrario di tutto (cosa che i medioevali non concedevano): 

     insomma, la salute di “Dio” mi sta a cuore: 

     infatti come potrebbe stargli a cuore la mia, detta anche salvezza, se non avesse la sua? 

(questione di cui qualche medioevale si è accorto). 

 

     Se quella non è una sciocchezza, è solo perché il punto di vista narrativo è antropomorfico: 

     se uno non lavorasse affatto, o solo un po‟, come sarebbe occupato per il resto del tempo?: 

     a noi àntropoi, solo a pensarci viene una crisi di angoscia, e distintamente dall‟onesto problema 

del salario. 

 

     Due sono le disoccupazioni: 

     quella comunemente nota (nota?), 

     e quella comune a tutti, occupati a tempo indeterminato, a tempo determinato, precari, 

disoccupati con cassa integrazione o senza, alle desperate housewives, e anche ai manager e a tutti 

quanti, compreso il presidente del consiglio che ha anche lui i suoi problemi … occupazionali: 

     tutti a rischio dis-occupazione, mal-occupazione, salvo rare eccezioni che mi edificano: 

     c‟è anche il caso della criminalità, una dis- o mal-occupazione molto occupata. 

 

     Da plebeo di lusso tenterò di parlare della plebe del passato e del futuro: 

     senza ambizioni da tribuno della plebe (mestiere pericoloso se non si è l‟Imperatore). 

 

     In seguito verrò all‟occupazione dei coniugi: 

     se rispondete che è sessuale andrete all‟inferno dei cretini, 

     idem se rispondete che non si … occupano, 

     idem se rispondete che è educativa. 

 

     Esclusi questi tre casi, che cosa resta?: 

     il caso interessante, la pietra scartata, o censurata. 

 

     PS 

 

     Sto interloquendo anche con Hegel e Marx. 
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Giovedi 28 maggio 2009 

 

L’ORIGINE DEL REMEDIUM CONCUPISCENTIAE 

 

     Dunque, c‟era una volta il remedium concupiscentiae: 

     senza rimedio salvo l‟espediente di farne sparire la menzione. 

      

     L‟espressione ricorreva nel definire un fine (detto “secondario”) del matrimonio, nel Codice di 

Diritto Canonico del 1917, poi scomparsa nella riforma di tale Codice del 1983. 

 

     La medesima espressione trova illustri precedenti in S. Agostino e in S. Tommaso: 

     la forma del loro pensiero non implicava il desiderio e gusto di chiarire l‟oscuro 

(“concupiscenza”), e ancor prima di individuarlo: 

     il che non ha giovato al districarsi dalla palude dell‟idea di “istinto” come motore : 

     una palude oscura impensata dalla “selva oscura” di Dante. 

 

     Essi non erano neppure sfiorati, malgrado il loro valore, dalla distinzione tra libido, connotante il 

pensiero come tale, e libidine: 

     correlata all‟“oggetto”, e come tale ben caratterizzata dall‟espressione “mettere le mani 

addosso”, o peggio ancora “mettere le parole addosso”, una libidine anche peggiore perché ha il 

puzzo deodorato dello “spirituale”: 

     la migliore prospezione della “concupiscenza” è quella fattibile sui mistici dell‟“Oggetto”, i veri 

“porci con le ali”. 

 

     Lo stupratore è un mistico mascherato, con allucinazione dell‟“oggetto” femminile: 

     gli amanti d‟alcova riuscita (rari) potrebbero perfino sostenere, comicamente, di non essersi mai 

messi le mani addosso: 

     diversamente divorzieranno presto (ci sono anche divorzi in casa). 

 

     Quella brava “libidine” è la psicopatologia della libido: 

     ma il proprio delle morali storiche è l‟antipatia congenita per il riconoscimento della patologia, il 

che le rende moralmente zoppicanti (per esempio e appunto elaborando la Teoria del remedium). 

 

     La Teoria del remedium concupiscentiae dev‟essere stata molto irritante per il Buon Dio, perché 

in essa risulta configurato come uno paternalisticamente compiacente: 

     “Ma sì, lasciamoli fare questi ragazzi!, ah la gioventù!, in ogni caso faranno dei bambini, e prima 

o poi „capiranno!‟ ”. 

 

     Ma il tema del remedium concupiscentiae è sotteso a tutte le religioni e a tutte le morali anche 

“laiche”, insomma la colpa non è tutta dei preti, colpa di che?: 

     di questa oscurissima ma tenacissima idea detta “concupiscenza”: 

     del resto le idee più tenaci sono proprio le più oscure, e le si difendono con paurosa fedeltà. 

 

     Un‟oscurità di massa: 

     “massa” significa anche una certa Idea oscura del potere. 

 

     C‟è un solo remedium concupiscentiae, uno solo perché è preventivo della patologia detta 

“concupiscenza”: 

     è il cosiddetto “Edipo”, che altro non è che un pensiero, né Natura né Cultura: 

     é un pensiero di legittimità indiscussa e anticipata di tutto ciò che vi potrà accadere, 
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     senza che vi si costituisca una sfera a parte riguardante i sessi: 

     è questa sfera la “concupiscenza”, con domanda di legittimazione o legislazione speciale per la 

sfera. 

 

     Alcuni hanno apprezzato (altri no) la battuta in cui dicevo che il padre è la nave-scuola per la 

figlia, che proprio da ciò troverà legittimazione a uscire (pensiero) dal limite famigliare: 

     limite tollerabile, né di più né di meno, come limite occasionante l‟Edipo. 

 

     Non ricordo in che pagina Freud sconsigliava agli uomini di sposare donne che non amano 

edipicamente il loro padre. 

 

     E‟ proprio e solo come pensiero universale che l‟Edipo deve (imperativo) venire proibito 

(verboten), distrutto (zerstört), annientato (vernichtet), in quanto pensiero di una legittimità 

illimitata, universale, priva di sfera, di concupiscenza, di bisogno di rimedi. 
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Venerdi 29 maggio 2009 

 

ERRORE FOREVER 

 

     1° Caso 

     Tutti gli errori, dico tutti, sono da angoscia: 

     da paura di perdere un amore asserito ma che non esiste, 

     se non come menzogna teorica: 

     la più duratura nei secoli e nelle nostre vite: 

     questo tipo di mentitore vanta “Exegi monumentum aere perennius” senza un microgrammo dei 

meriti di Orazio. 

 

     2° Caso 

     Tutti gli altri supposti errori non sono errori ma esperimenti plausibili 

     - l‟esperimento intellettuale è da incoraggiare, in quanto vero esperimento, ma è 

scoraggiatissimo (“ma cosa ti metti in testa?”) -, 

     - deliri, sintomi nevrotici di ogni specie, inibizioni, cesserebbero anzi cessano col loro passaggio 

a esperimenti intellettuali, il che sono stati in un primo tempo che ne ammette un secondo 

(guarigione) -, 

     ossia degni di plauso anche quando da scartare a favore di esperimenti successivi e migliori 

     - dal principio di piacere al principio di realtà che lo conferma -: 

     in un primo tempo ogni patologia è stata un pensiero, ossia una virtù: 

     tra tutti i discorsi patetici o brutali sulla virtù, chi ha detto mai che la virtù è il pensiero stesso?: 

     la prima menzogna, identica a quella sull‟amore, nega esservi stato primo pensiero (ma solo mito 

o fantasma). 

 

     3° Caso 

     Alcuni esperimenti intellettuali sono da man-tenere ossia da tenere in mano per svilupparli: 

     sviluppo, “evolutivo”, dovrebbe significare frutto: 

     fuori da questo significato l‟opposizione evoluzionismo/creazionismo è futile: 

     siamo specialisti in futilità. 

 

     La mia vita è i tre casi: 

     finalmente distinti, 

     il che rende vantaggioso, per paragone e critica, anche il primo: 

     tre casi, ossia errore forever. 

 

     P S 

 

     Su errore e Scienza bisognerà tornare: 

     infatti che c‟entra la Scienza con amore e pensiero?, ossia atti veri-ficati da un‟imputazione: 

     - la menzogna sull‟amore mente sulla non-imputabilità di questo -: 

     l‟imputazione è falsificabile, come fa ogni giudice nel dare o non dare luogo a procedere, come 

pure nell‟imputare la diffamazione proposta come imputazione. 

 

     Tornare anche su errore e delitto. 
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Sabato-Domenica 30-31 maggio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

30-31 maggio 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Marx non è di sinistra 

 

     Benché annunciato per oggi, preferisco lavorare a questo articolo ancora per poco: 

     apparirà lunedì 1 giugno. 

 

     Consiglio di rileggere gli articoli dell‟ultima settimana, in particolare gli ultimi due, “Errore 

forever” e “L‟origine del remedium concupiscentiae”. 

 

     Questa espressione latina designa un caso di errore costruito come espediente (remedium) per 

correggere un errore precedente: 

     si può arrivare a concepire costruzioni complesse fatte di paletti a sostegno di paletti a sostegno 

di altri paletti: 

     non dico a quale costruzione penso anzitutto. 
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Lunedi 1 giugno 2009 

 

MARX NON E’ DI SINISTRA 

 

     Marx resta da leggere, da decenni non lo legge più nessuno: 

     da anni ne prometto un‟antologia, ma come per altre cento cose me ne manca il tempo. 

 

     Non sono di sinistra come non lo era Marx: 

     ma allora era di destra?, ridicolo!, cose da Don Ferrante manzoniano (sostanza o accidente?) 

 

     Se Baden-Powell avesse già inventato il boy-scoutismo (nel 1907, Marx è morto nel 1883), 

Marx non si sarebbe certo risparmiato l‟acidità del parlare della sinistra come boy-scoutismo di 

classe, la classe dei povericristi. 

 

     Elettoralmente, si osserva oggi che i povericristi bocciano i boy-scout delle classi povere. 

 

     Marx vedeva … rosso all‟idea di sollevare le sorti della classi povere: 

     il cui lavoro è separato dal possesso del suo frutto (“alienazione”), 

     e tanto peggio se non hanno un lavoro da vendere semplicemente perché nessuno gli domanda di 

comprarglielo: 

     oggi si constata che il “lavoro socialmente necessario” si è ridotto, forse molto o moltissimo, 

chissà quanto? (il dopo-crisi non sarà quello del passato). 

 

     Marx voleva dei titolari del loro lavoro, 

     e come tali titolari e attori di un lavoro trascendente quello socialmente necessario 

(“rivoluzione”, generazione di una nuova-successiva realtà). 

 

     Come è andata lo sappiamo, o crediamo di saperlo (ne ho già detto la critica freudiana), e non vi 

torno sopra: 

     in ogni caso, la “Sinistra” di oggi è nata, negli anni ‟70, in seguito alla severa cancellazione del 

nome di Marx dai monumenti della storia del movimento operaio. 

 

     Che c‟entro io, piccolo freudiano, psicoanalista, amico del pensiero come condizione di Freud e 

della psicoanalisi?: 

     c‟entro a partire dall‟osservare la generale rinuncia umana (Verzicht), prima che al tesoro del 

frutto: 

     alla titolarità stessa del proprio lavoro produttivo, un lavoro di pensiero anzitutto. 

 

     Io sono comunista perché lavoro ogni giorno alla costruzione di una lingua (contro la distinzione 

lingua/linguaggio) comune: 

     che esiste nell‟univocità, aut-aut, sì o no, non nell‟equivocità del kierkegaardiano vel-vel: 

     “vel borsa vel la vita”, in cui una vita magra è conservata in cambio di una borsa vuota, o fornita 

a-pena a-pena: 

     oggi il boy-scout di sinistra milita per l‟a-pena a-pena, e con la lingua di questo. 

      

     C‟è poi, ma solo poi, una distinzione tra sinistra e destra: 

     la destra odia il pensiero e non lo tollera (“intellettuali!”, ovviamente di sinistra), con la sola 

ragione del torto, la peggiore ragione; 

     la sinistra ha pensiero, essa sì, ma a scartamento ridotto, melanconico (Dürer con Freud), o 

antigoneo: 
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     naturalmente, anche la destra ha cercato di impadronirsi di Antigone, in una disputa senza fine 

che potrebbe anche finire come “Embrassons-nous!” nella tomba di Antigone. 

 

     La rinuncia come rinuncia al pensiero, o alla titolarità del lavoro, ha più modi: 

     cento volte ho detto che il primo è quello di Rossella o‟ Hara (quello detto “rimozione”): 

     “ci penserò domani” all‟infinito, come rinuncia al lavoro o alla titolarità del corpo: 

     la “rimozione” è solo rinuncia autogestita, non imposta da padroni esterni, e neanche dal 

“Destino”. 

 

     Questa rinuncia, che è rinuncia di massa, è fattore di povertà nel capitalismo, anteriore a esso, 

indipendente dal capitalismo. 

 

     L‟individuo umano astratto freudiano precede l‟individuo umano astratto marxiano. 

 

     Da anni descrivo la povertà da rinuncia al pensiero con le tre categorie: 

     lucro cessante, 

     danno emergente, 

     lucro non emergente, 

     che è una descrizione della patologia a portata di ogni mano e di ogni contatore di cassa. 

 

     Inversamente, è patologia ogni stato soggetto a queste tre categorie, ossia psichiatria e psicologia 

cedono il posto all‟economia. 

 

     Sarebbe interessante discutere 

     - ma chi saprebbe fare certe discussioni? – 

se  sua volta il Capitalismo non sia asservito a questa generale e precedente rinuncia, sia pure a fini 

successivi di asservimento. 

 

     Siamo alla domanda di sempre: 

     perché il servo si è lasciato asservire?, e il povero impoverire? 

 

     La sinistra dei poveri obbedisce a una sorta di astratta ecumenica preteria mondiale (anche 

“laica”) che strimpella “amore” senza saper dire cos‟è. 

 

     Su ciò gioco da tempo a carte scoperte: 

     l‟amore è la parabola dei talenti (o delle mine), con produzione e tesoro, 

     ossia un‟implicazione reciproca di economia e diritto che ha e ha solo sede individuale: 

     è a partire da questa san(t)a sede individuale che acquista senso e significato la parola “amore”, 

uscendo dal lamentevole e del melanconico. 

 

     Forse si continuerà per tutti i secoli a negare l‟esistenza del titolare di questo nesso di 

implicazione: 

     se esistesse sarei io, 

     ma la guerra mondiale sull‟io continua: 

     in ultima analisi, è sull‟io che sono freudiano. 

 

     E‟ massimamente degno di nota un fatto: 

     che un tale titolare è capace di ogni dipendenza (Abhängigkeiten, o dipendenze, des Ichs, Freud) 

e insieme di ogni iniziativa o impresa: 

     ecco la definizione della modestia, o della sovranità 
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    (di cui il “narcisismo” è il nemico pidocchioso, o invidioso). 
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Martedi 2 giugno 2009 

 

LA RES PUBLICA DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE 

 

     Introduco l‟odierna Festa della Repubblica a partire dall‟articolo di ieri, “Marx non è di sinistra”, 

in cui si tratta già di res publica. 

 

     E‟ la ricorrenza del Referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946 sulla forma di governo 

(monarchia o repubblica), indetto a suffragio universale inclusivo delle donne per la prima volta. 

 

     Porto alla luce il fatto che il pensiero libero scoperto da Freud vota sempre, in tutti e in tutte le 

materie in cui ha interesse a votare): 

     anche in mancanza di libertà politica di pensiero-espressione, 

     e perfino quando esso è censurato fino a non votare più (patologia): 

     ciò grazie a quel residuo attivo e sano di esso che è stato chiamato bene o male “inconscio” . 

 

     E‟ un suffragio universale senza distinzione di sesso, censo, istruzione, età, razza …, 

     che non attende, e in particolare non attende Referendum: 

     vive nella legalità del permesso giuridico, e dunque non domanda permesso. 

 

     Il suffragio universale se lo prende, legittimamente, non violentemente, la lotta non è suo mezzo 

di … lotta, anche se la riconosce come quel precedente (lotta al pensiero) che ha agito a suo sfavore. 

 

     Il desiderio 

     - una parola con cui usa sciacquarsi la bocca, anche con la vana speranza di suscitare qualche 

brivido - 

     è un voto, una dichiarazione a favore cioè un atto: 

     non un auspicio, un augurio o un sogno (il sogno non è un sogno, è un costrutto), ossia 

un‟illusione. 

 

     A paragone del suffragio universale del 2 giugno, confesso che mi fa ancora una certa 

impressione l‟osservare quanto poco suffragio universale c‟è nel nostro mondo, cioè poca res 

publica: 

     di cui il nostro mondo, compresa la sua politica, è a corto, a-meno. 

 

     P S 

 

     Ho tagliato corto in una delle solite discussioni su destra/sinistra, con un esempio corrente di 

destra: 

     quello dell‟adulto che dice a un giovane: “Fatti le ragazze (ma ormai, „democraticamente‟, i 

ragazzi), senza pensare!”, 

     sul modello della linea retta che collega la pistola al bersaglio, 

     e così via: 

     “fatti non parole!”, “andiamo al sodo!”, “essere concreti!”, 

     e tutte le cento espressioni linguistiche di odio per il pensiero, cioè l‟odio. 

 

     La destra precede gli schieramenti politici, è nella lingua: 

     non ho affatto detto che è la lingua (tentazione di J. Lacan, teoria di R. Barthes). 
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     Spesso il nevrotico ci casca, perché è proprio col pensiero che non è in regola, non con “le 

ragazze” o con qualsiasi altra “cosa” o res: 

     che, per il pensiero sano, è sempre publica. 

 

     Finale non-mistico: 

     se esistesse un “Paradiso” sarebbe una repubblica, regno di pensanti, corpi (Körper-ich, Freud). 
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Mercoledi 3 giugno 2009 

 

AMBIZIONE E PRETESA 

 

     Rendo omaggio telegrafico a una seduta di ieri: 

 

     la pretesa è nemica dell‟ambizione. 

 

     Difendo l‟ambizione contro l‟insulto della pretesa, 

     o del presupposto, parola che uso da anni: 

     per tutti c‟è un pre-, o un super-, o un epi- di troppo come un invasore, 

che ci rende invasati, ipocritici, incapaci di resistenza. 

 

     Nella sua pretesa altezza è solo una bassa supposizione: 

     bassa perché produce miseria, che è l‟unico significato di “basso”. 

 

     L‟ultimo arrivato  - ben venga! - potrebbe essere sorpreso all‟apprendere che sto parlando del 

“super-io”, lo handicap universale: 

     ieri oggi domani sempre in prima pagina per la miseria delle nazioni: 

     faccio dunque appello ai giornalisti. 
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Giovedi 4 giugno 2009 

 

LA BANDIERA, LA DOPPIA MOSSA E I PRESOCRATICI 

 

     L‟indicazione della doppia mossa è data da Freud con la cosiddetta “pulsione orale”: 

     riconosco che sto facendo eccezione alla mia regola di non ricorrere più, non dico al lessico 

freudiano, che Freud si è forgiato come attrezzi per lavorare, bensì al lessico autoreferenziale del 

gruppo (psicoanalitico). 

 

     A tanto ci siamo ridotti: 

     a significanti separati dal significato, ossia che non significano niente sì, se non il gruppo, o 

provincia, che a sua volta esiste solo nella bandiera dei suoi significanti: 

     come se l‟Italia fosse la propria bandiera, e non l‟ordinamento valido per il suo territorio abitato 

grazie all‟ordinamento stesso. 

 

     La prima domanda seria per tutti e a tutti gli effetti è: 

     c‟è qualcosa che facciamo non per la bandiera?, o anche: 

     c‟è qualcosa in cui non è vero che “non è vero niente”? 

 

     La prima mossa è quella che fa passare l‟alimento dal bisogno al pensiero cioè al legame sociale, 

legge di moto di un corpo che fa legame con altri corpi (l‟anoressia rompe il  legame sociale), una 

legge in cui un elemento materiale passa immediatamente a intellettuale (o “spirituale”, va bé); 

     la seconda fa passare il pensiero all‟alimentazione di se stesso come stomaco, assumendo ogni 

elemento intellettuale come fosse un alimento materiale: 

     l‟ho già detto, per un intelletto bene costituito capire è capere, apprendere è prendere, percepire 

è … percepire: 

     patologia è la loro separazione (constatiamo che non si … salva nessuno). 

 

     Un caso di pura bandiera è quello dell‟anoressico che fa il cuoco (magari bravo). 

 

     L‟anoressia è correttamente detta “mentale”: 

     essa non rifiuta il cibo bensì le due mosse. 

 

     Mangiare bene è un atto filosofico, distinto dal “mangiare bene” (buon cuoco, buon ristorante), 

così come parlare bene è un atto filosofico distinto dall‟avere fatto buone scuole. 

 

     Ecce homo!, 

     quando percepire è percepire senza tautologia, 

     salvo patologia, che si … salva solo perché è deformazione dell‟homo, ossia ne vive suo 

malgrado, o meglio bon gré mal gré (compromesso). 

 

     Questa nota espressione latina significa che è accaduto qualcosa che nella natura non è dato di 

prevedere (scienza), né di prescrivere (educazione, ancora ancora onesta quando si parlava 

esplicitamente di “precettori”). 

 

     Un pensiero sano (che ho chiamato bene costituito) ha tre termini, 1° essere 2° divenire 3° 

accadere: 

     se esso guardasse indietro ai filosofi presocratici, che avevano solo 1° essere 2° divenire, li 

giudicherebbe correttamente degli handicappati mentali: 

     e anche noi, che da più di due millenni ci balocchiamo tra l‟essere o il divenire del fiume. 
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     Conosco persone che pur di non far accedere l‟accadere al loro pensiero (il capire, e conoscere, 

come capere), preferirebbero dormire sulle panchine della stazione: 

     il “barbone” è l‟incarnazione del logos metafisico di essere/divenire. 

 

     Ho appena scritto un capitolo di storia della filosofia: 

     un altro (o lo stesso?) è quello dell‟alternativa conoscitiva e pratica tra albero che si giudica dai 

frutti e albero che si giudica dall‟albero (Parmenide). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
178 

 

Venerdi 5 giugno 2009 

 

“ GO MACININ ” 

 

     La sciocchezza dell‟esempio che sto per portare si vuole istruttiva a ogni livello. 

 

     Ero un ragazzo quando ho appreso, in un gruppo canterino, il gospel “Oh when the saints go 

marching in”, 1927, celebrato da Louis Armstrong negli anni ‟30. 

 

     Senonché quasi tutti, non solo perché pessimi anglofoni, cantavano “go macinin”: 

     io non ne sapevo niente, e non mi sognavo neppure di insegnare o rimproverare qualcosa a 

qualcuno ma, a parte un certo senso di cacofonia verbale non musicale, ho subito desiderato 

informarmi sulla corretta pronuncia e grafia, ma per la verità sul significato, semplicemente perché 

mi faceva piacere cantare sapendo che cosa cantavo, in inglese sanscrito latino o italiano. 

 

     Ho cominciato presto a sentirmi dare dell‟“intellettuale”, e mi ci è voluto del tempo a districarmi 

dalla ragnatela (“intellettuale” era un‟ingiuria o un complimento?): 

     in definitiva, a sapere che intellettuale era il principio di piacere che operava in me anche nel 

canto, come nel mangiare, senza nulla di “intellettuale” sopravvenuto da “sopra”. 

 

     Contestualmente, mi ci è voluto del tempo a trovare l‟intellettuale nel sessuale: 

     quanti di voi lettori l‟hanno trovato? 

 

     Tanti anni dopo ho sentito affermare, negli anni della mia prima formazione psicoanalitica, che 

non esiste “pulsione epistemofilica” aggiuntiva alle “pulsioni”: 

     malgrado l‟eccesso di erudizione dell‟espressione, mi sono subito riconosciuto in essa, e 

alleggerito: 

     l‟intelletto è im-mediatamente presente come piacere al piacere, e al piacere come questione di 

principio, come principio di ogni questione: 

     la nostra rovina inizia con la separazione dell‟intelletto, affidata poi all‟educazione come 

mediatrice. 

 

     Freud si è subito accorto della separazione tra rappresentazione e affetto come patologica. 

 

     Ritroviamo la separazione a tutti i livelli della vita personale, della Cultura paludata, della 

Politica di cui si lamenta la latitanza: 

     lamentare che manca il “cuore” è lo stesso che lamentare che manca l‟intelletto. 

 

     Nei discorsi più paludati, o “sapienti”, è eccezionale trovare che cosa non è “go macinin”: 

     ossia trovare qualcosa di intellettuale. 

 

     Nella separazione, l‟amore è “macinin” che in italiano significa una macchinetta sgangherata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
179 

 

Sabato-Domenica 6-7 giugno 2009 

 

SABATO DOMENICA 

6-7 giugno 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

L’Islam, il Papa e Freud 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

L’avvenire di un’illusione 

OSF 10 

 

     Di questa opera di Freud andrebbe scritta l‟edizione aggiornata, visti i tempora: 

     se la religione, forma-di-religione, ha un futuro, lo ha solo in quanto Islam, con il Cristianesimo 

come filiale periferica di un Islam scopertosi tollerante nei confronti dei suoi fuorviati cugini. 

 

     Ho sotto mano “I detti islamici di Gesù”, per la buona cura di Sabino Chiaia, Fondazione Valla, 

Mondadori 2009: 

     una raccolta di trecentoottantatre Testi con relativo Commento, e un imponente apparato 

bibliografico. 

 

     Prescelgo a rappresentare il tutto un testo breve (Ibn Munabbih, m. 749): 

 

     Gesù figlio di Maria vide un uomo rubare e gli disse: 

     - Rubi? 

     Rispose: 

     - Assolutamente no, per Colui fuori del quale non v’è Dio! 

     Allora Gesù disse: 

- Credo in Dio e smentisco i miei occhi! 

 

     In-credibile! 

 

     Premetto che non scrivo per difendere l‟Interessato che, se esistesse almeno logicamente, si 

difenderebbe da sé; 

     né l‟ortodossia di una Confessione nella quale non rivesto responsabilità. 

 

     Invece scrivo per legittima difesa: 

     infatti l‟inconsistenza (contraddizione) abolisce l‟innocenza, e allora sono in pericolo. 

       

     Vero che il Curatore ha appunto cura, nel Commento relativo, di riferire anche una traduzione 

diversa, ma non opposta, del Testo pur dichiarando di preferire la sua: 

     ma col farne una faccenda di opzioni (esegetiche o personali), si mostra indifferente 

all‟alternativa, aut-aut, sì-o-no, tra contraddizione e non-contraddizione: 

     ora, io devo voglio posso rifiutare ogni credito a chiunque, uomo Dio o profeta, pronunci una 

frase come questa (“Credo in Dio e smentisco i miei occhi!”), perché in qualsiasi momento potrebbe 

pugnalarmi alla schiena. 

 

     Da anni dico che l‟affidabilità 
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     - che è un giudizio ossia ragione in sé stesso, fuori dal quale rifiuto come insensata la stessa 

parola “fede” -, 

     è l‟unione di consistenza (non-contraddizione) e innocenza, che a loro volta si corrispondono. 

 

     E‟ solo in quei quattro libriccini detti “Vangeli” 

     - da me letti come lettore oculare ossia laico, nulla a che vedere con il “libero esame” luterano, e 

autonomamente da ogni obbedienza confessionale -, 

     che rintraccio il pensiero di Gesù come l‟equazione “affidabilità = consistenza + innocenza”, il 

che mi fa dichiarare cristiano ossia assenziente a un tale pensiero. 

 

     In particolare, già nella mia istruzione catechistica di infanzia e adolescenza apprendevo che, 

vistosamente, Gesù non ha alcuna fede (oltre a non essere un profeta): 

     è mai possibile che tocchi proprio a me, infame psicoanalista, insegnare il catechismo cattolico? 

 

     Ora si aprirebbero molti capitoli, che tralascio per formulare una domanda anzi due: 

     da papista quale sono domando al Papa: 

     1° di riconoscere il carattere di Religione al solo Islam, che poi è il pensiero stesso consegnato 

alla forma-di-religione, 

     o anche di farla finita con la favola-“manfrina” delle tre religioni monoteistiche, o la cattiva 

favola-“manfrina” dei tre anelli; 

     2° di riconsegnare l‟intero Cristianesimo al pensiero di Gesù - consistente, innocente -, come 

pensiero radicalmente privo della forma-di-religione. 

 

     Che cosa è l‟“avvenire di un‟illusione” in forma aggiornata?: 

     è l‟Islam stesso (aveva ragione Maometto, massimo genio religioso), che non ho alcuna ragione 

di non rispettare. 

 

     Resta da spiegare come abbia potuto il Cristianesimo proporsi come religione. 

 

     Rimando l‟elenco dei capitoli, anche storiografici, ma soprattutto riguardanti le nostre vite. 

 

     Ancora, come sempre, siamo nella penuria di amici del pensiero: 

     di amici. 
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Lunedi 8 giugno 2009 

 

FARE-A-MENO, O LO SCEMO ECONOMICO 

 

     “Scemo” significa mancante, privo, difettoso, minus-habens, a-meno: 

     unito a una metafora, come in “scemo di sale”, insipido, insipiente, significa appunto … scemo. 

 

     Poiché la nostra vita è economica nella sua essenza 

     - il mio adagio di molti anni fa “La vita psichica è una vita giuridica”, è divenuto poi equivalente 

a “La vita psichica è una vita economica” -, 

     ci conviene ri-iniziare, anche scientificamente, dalla costatazione che facciamo sempre e tutti a-

meno. 

 

     Allora tutti i discorsi sull‟intelligenza, che fanno a-meno del saperlo, sono scemi: 

     parlano della corsa degli zoppi, o della visione dei ciechi. 

 

     Non c‟è lato, faccia, versante, variante o livello dell‟esperienza, che non possa essere rivisitata, 

conosciuta, praticata, a ripartire dall‟espressione “fare-a-meno”. 

 

     Nell‟articolo di ieri, “L‟Islam, il Papa e Freud”, ho descritto un caso di a-meno attivo, appunto 

fare-a-meno: 

     a-meno del vedere, in “nome” della fede: 

     infatti “fede” è diventata un nome dell‟ a-meno: 

     ecco perché mi professo miscredente. 

 

     A costo di riattizzare l‟ira di alcuni che già me ne vogliono, ribadisco che apprezzo Gesù in 

quanto uno non-scemo (finalmente!), per esempio quando diceva: 

     “(Il) buono è il sale: ma se anche il sale diventa scemo, insipiente, insipido, come si farà ordine-

sapienza-sapore?” (Luca 14, 34): 

     ma che altro è il sale, nel suo stesso pensiero, se non il pensiero stesso? 

 

     Se diceva così, in paragone a tutti quanti doveva proprio essere un … Dio!: 

     ma non preoccupatevi, l‟apologetica non mi interessa, la teologia ancora meno. 

 

     Auspico una nuova School of Economics capace di ripartire, come scienza, dall‟osservazione del 

fare-a-meno individual-collettivo: 

     questa parola composta significa “massa”, o “gruppo”, ossia il male reale e banale. 

 

     Se ripeto che nello scemo è scemato il pensiero, qualcuno (ne conosco diversi che attendo al 

varco) dirà “Il solito Contri con il suo … pensiero!”: 

     rammento semplicemente che tratto “pensiero” come sinonimo di “imprenditore”, capace di una 

imprenditorialità più vasta di quella abitudinariamente convenuta. 
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Martedi 9 giugno 2009 

 

PRIMATO RELIGIOSO DELL’ISLÂM E TOLLERANZA PSICOANALITICA 

 

     Apprezzo il mio articolo di sabato-domenica, “L‟Islam, il Papa e Freud”, e rincaro. 

 

     Il Profeta Mohammed non ha fatto altro, nel Corano, che raccogliere in un solo mazzo gli sparsi 

fiori preislamici già in seno al cristianesimo, a partire dal “credo quia absurdum” (Tertulliano). 

 

     Ha anche risposto logicamente, raccogliendola, a una dannosa concessione fatta da Agostino: 

     cioè il cristianesimo “vera religio”, descrivibile come un compromesso peraltro squilibrato su 

“religio”, non su “vera”. 

 

     Ha risposto, con ragione, che se di religione deve trattarsi, allora quella vera, in quanto religione 

o forma-di-religione, è l‟Islâm, 

     insieme alla tollerante, serafica, quasi comica contro-concessione che in subordine sono religioni 

anche Ebraismo e Cristianesimo (la favola dei “tre anelli”). 

 

     Con la singolare sagacia che lo contraddistingue, l‟Ebraismo soprattutto contemporaneo se ne è 

tirato fuori, salvo all‟occorrenza giocare la carta delle “due scuole”. 

 

     Il gesto dantesco di mettere “Maometto” nell‟Inferno è solo una furbizia per depistare: 

     secondo la sua stessa logica Dante avrebbe dovuto metterlo in Paradiso (rimando a Miguel Asìn 

Palacios, Dante e l’Islâm). 

 

     Dopo il Profeta Mohammed, all‟inizio del 2° millennio e prima di Dante abbiamo avuto il primo 

cristiano formalmente islamico, Anselmo d‟Aosta (santo!?), per il suo postulato della “grandezza” 

di Dio, postulato già del Corano: 

     è più che una finezza osservare che Anselmo si attiene con precisione formale alla lettera del 

Corano, che non dice “Dio è grande” bensì “Dio è il più grande”. 

 

     Non è dunque arduo riconoscere anche le “radici islamiche” dell‟Europa (e oltre): 

     o, più ecumenicamente, le radici favolistiche dell‟Europa, intendo la favola dei tre anelli: 

     uguali, ma come sempre ce n‟è uno più uguale degli altri. 

 

     E‟ come cattolico papista, dogmatico e devoto, che ho domandato al Papa di fare un po‟ di 

ordine in questa Ecclesia sancta sì ma anche meretrix. 

 

     A dire il vero, questo “meretrix” è anch‟esso furbesco: 

     dopotutto, una Chiesa un po‟ p… non fa male a nessuno, ha perfino un che di equivocamente 

attrattivo (durato fino a Lutero). 

 

     Naturalmente, da molti anni non attendo che il Papa mi risponda per coltivare da me il pensiero 

di Gesù come pensiero: 

     consistente (non contraddittorio), innocente, razionale, non ellenizzante. 

 

     Esentato il cristianesimo dalla tassa coatta (nevrosi ossessiva) della religione, non c‟è più 

ragione di conflitto tra religioni, né di un pretestuoso “scontro di civiltà”: 

     per una volta la verità si schiera con la tolleranza: 

     dovrebbe essere la regola della verità. 
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     E‟ questa relazione verità-tolleranza a farmi psicoanalista, e senza concessioni o sacrifici: 

     rimando da tempo il mio articolo a venire “Il fallimento dell‟Inquisizione e Freud Inquisitore 

riuscito”. 

 

     Consistenza-innocenza, verità-tolleranza, sono le virtù che definiscono l‟analista (come un caso 

del pensiero): 

     impossibile?, meglio!, resteranno come termine di paragone praticabile: 

     impossibilità non è impotenza. 
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Mercoledi 10 giugno 2009 

 

NON HO AMICI PSICOANALISTI 

 

     Ho formato numerosi psicoanalisti (analisi, supervisione), ma non ho mai spinto nessuno a 

diventarlo: 

     nella vita ho commesso errori, non questo. 

 

     Mi è solo capitato di incoraggiare qualcuno che, dopo avere già iniziato come avevo fatto io, 

rischiava di perdersi d‟animo: 

     questa è la migliore tentazione per chi ha saputo iniziare, la tentazione del buon entusiasmo 

(senza drammatismo “entusiastico”): 

     se uno psicoanalista non ne è entusiasta, non è uno psicoanalista. 

 

     L‟analista lo è per ambizione, forma, non per formazione: 

     la “formazione” odierna è nemica della forma: 

     ma concedo che anche la fogna ha forma (architettonico-matematica). 

 

     Più volte, qualcuno mi ha detto che non si sentiva di diventare psicoanalista: 

     ho risposto che faceva benissimo ad astenersi; 

     ho dato la stessa risposta a qualcuno che se la “sentiva”: 

     ambedue non mi sono stati … amici. 

 

     Non ho mai avuto amici, o peggio, tra gli psicoanalisti, neppure se formati da me: 

     so già che questa frase sarà strumentalizzata, prendendola per l‟equivoco cui sembra prestarsi e 

non per la costatazione che compie (che estendo su più di un secolo). 

 

     Gli psicoanalisti non possono essere amici in quanto tali, ma solo se lo sono di ciò di cui la 

psicoanalisi è amica: 

     il pensiero: 

     Freud mi è amico perché lo è del pensiero (caso unico nella storia del … pensiero). 

 

     Diversamente, quella “psicoanalisi” che nasceva come nome dell‟univocità 

     - è curioso il fatto che nessun lacaniano me lo riconoscerebbe, eppure lo ha scritto proprio J. 

Lacan -, 

     è diventata una giustificazione dell‟equivocità. 

 

     Freud non ha affatto scoperto l‟inconscio 

     - ecco l‟errore di un noto libro, Henri F. Ellenberger, “La scoperta dell‟inconscio”, il cui titolo 

segnala l‟errore di un secolo di psicoanalisi -: 

     ha scoperto il pensiero, con devozione vocazionale per esso, 

     e solo in subordine quel pensiero che resta residualmente valido e moderatamente efficace, cioè 

sano, nella patologia, che ha denominato “inconscio”. 

 

     Risulta da ciò che dico un duplice rovesciamento anzi raddrizzamento: 

     posto il primato dell‟amicizia del e per il pensiero, Freud viene a collocarsi in subordine al 

pensiero di cui è amico, e la psicoanalisi in subordine a esso come sua applicazione a certe cure. 

 

     Nei decenni ho fondato ben tre Società psicoanalitiche (o Associazioni), e insieme conosco bene 

la Storia poco più che secolare delle Società psicoanalitiche, 
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     ma solo tardi ho saputo concludere che non può esserci una Società psicoanalitica: 

     bensì soltanto una Società di Amici del pensiero, inclusiva di psicoanalisti in quanto applicatori 

del pensiero amico. 

 

     Una tale Società è anche amica di Freud, psicoanalisi, psicoanalisti. 

 

     La Società ha bisogno di una Società di Amici del pensiero: 

     questa non è una Società di utopisti, ma piuttosto di operai del pensiero, produttori: 

     che come tali non sono degli uguali più uguali di altri. 

 

     (En passant: 

     analista-cliente sono due uguali asimmetrici, mentre medico-paziente sono due disuguali: 

     gli amanti, se lo sono, sono due uguali asimmetrici che invertono ogni momento il senso 

dell‟asimmetria, senza il delirio doloso dell‟“invidia del pene”.) 

 

     Ma è la stessa parola “amicizia” a non avere senso, se non designa l‟amicizia per il pensiero, 

ossia la realtà (res) che conferisce realmente senso all‟umanità in quanto socî, partner di affari. 
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Giovedi 11 giugno 2009 

 

APPUNTAMENTO O VISITA, DIVANO O LETTINO, E LA POLITICA 

 

     Un investigatore informato che la vittima, prima dell‟omicidio, aveva in agenda una visita 

oppure un appuntamento, inizierebbe orientandosi verso un medico oppure un(‟)amante; 

     più ancora, chi senta qualcuno dire che sta per acquistare un lettino oppure un divano, 

penserebbe che vuole arredare la stanza dei bambini oppure il soggiorno. 

 

     Dalla supervisione apprendo che una paziente in analisi dichiara che deve assentarsi dalla 

“visita” successiva: 

     volesse il cielo che fosse un lapsus: 

     faccio osservare alla persona in supervisione che in questa parola si condensa tutta la già nota 

resistenza all‟analisi di tale paziente: 

     essa vi si reca come dal medico, sistematizzando e selezionando i contenuti, non avendo mai 

accettato che in analisi si tratta di veri appuntamenti, in cui ognuno mette la propria iniziativa non 

precedentemente calcolata, non la propria parte precalcolata. 

 

     Ha dello sbalorditivo il fatto che in Italia la maggior parte degli psicoterapeuti, ma anche molti 

psicoanalisti, dicono “lettino” e non “divano”, ossia un‟allucinazione verbale: 

     la distanza tra lettino e divano è molto maggiore di quella tra asino e cavallo - “cavoli a 

merenda” -, con rispetto per gli asini e i crauti. 

 

     Non sono il solo a ricordare ancora oggi la furia biliosa con cui uno psicoanalista italiano in un 

Convegno, avendo io fatto osservare questa ovvietà, mi ha replicato che non accettava “lezioni” da 

me, come se io perdessi tempo a insegnare la popolare e antica distinzione tra asini e cavalli: 

     rincaro, è sbalorditivo che uno psicoanalista, un curatore di parole che poi sono frasi, confonda il 

divano con il lettino (se la confusione superasse un certo limite, all‟allucinazione si 

accompagnerebbe il delirio clinico). 

 

     Era per cose simili che un tale imputava di “dura cervice” e “durezza di cuore”  (cuore = 

cervice). 

 

     “Mi fa senso”, come si dice, l‟insensatezza di una persona che conosco da più di quarant‟anni, 

che poi ha fatto una certa carriera (ecclesiastica), la quale in decenni non ha fatto nessuna nuova 

mossa linguistica, foss‟anche una semplice acquisizione lessicale, o quella di un nuovo giro di frase: 

     la prendo come esempio dell‟incurabilità, per negazione della curabilità. 

 

     Più che di un accostamento, si tratta della medesima dura cervice del linguaggio che si osserva 

nell‟immobilità del linguaggio politico (per esempio in queste Elezioni europee): 

     non vi si trova un solo apporto di pensiero. 

 

     Sarà anche vero che i ghiacci eterni si vanno sciogliendo, ma si vanno eternizzando i ghiacci già 

troppo longevi del linguaggio. 

 

     “Ghiacci” è metafora: 

     significa provincia, che un giorno forse rappresenterà il globo 

     - è già stato detto “villaggio globale”, Signore perdonali perché non sanno quello che dicono -, 

     o gruppo. 
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Venerdi 12 giugno 2009 

 

LA DISCOTECA E LA FILOSOFIA 

 

     Che cosa c‟è in comune tra la discoteca 

     - diciamo un po‟ alla svelta i locali a musica elettronica con tante varianti - 

e la filosofia?: 

     c‟è. 

 

     Per iniziare rinvio agli articoli “Le parole addosso”, venerdì 17 aprile, “L‟origine del remedium 

concupiscentiae”, giovedì 28 maggio, “Non teniamoci in contatto”, che non ritrovo. 

 

     Mi riferisco a quel ballare in cui i corpi non sono tra loro in contatto tattile, come invece nel 

“liscio” in “balera” 

     - o nei balli da festa sull‟aia o in casa privata, e altri in edizioni alte e sofisticate -, 

     accettato e perfino raccomandato da tutte le morali, perché intanto sono tutti bravi ragazzi, “non 

succede niente”!: 

     so da tempo perché ne sono sempre venuto via insoddisfatto. 

 

     Apprendo che a Milano c‟è la “Discoteca Anaesthesia”: 

     chissà, forse si sono ispirati a me, e non perché io faccia apologia di anestesia isterica, 

compatibilissima con il “liscio”. 

 

     Apprezzo la discoteca perché in essa non c‟è oggetto, almeno nella sua ingenua forma tattile: 

     ammetto che mi sto accontentando di poco, ma non mi lascio sfuggire il qualcosa. 

 

     Una fantasia: 

     in discoteca il non-contatto tattile rende concepibile, per quanto comico ciò possa sembrare, che 

vi si balli con il velo islamico, meglio ancora con il burqa: 

     certo, molti la interpreteranno come la fantasia “classica” del ballo in maschera con probabilità 

di travestiti: 

     ma ciò che dico (esperimento intellettuale) rende concepibile almeno logicamente che, 

nell‟uomo, la differenza sessuale in quanto vivibile è un risultato, un frutto, non una premessa vuoi 

percettiva (esistente ma patologicamente annullabile) vuoi istintiva (cioè il nostro solito 

oscurantismo quando non occultismo intellettuale). 

 

     Allorché questa differenza non è un frutto - è la parola del godimento -, risulta quel mondo di 

travestiti psichici che è il nostro, anche quando “felicemente” coniugati da un matrimonio religioso 

o civile. 

 

     L‟oggetto, sensibile o ideale-filosofico, è insoddisfacente: 

     anzi è l‟insoddisfazione stessa. 

 

     Rifiuto l‟ideologia dell‟amore come abbraccio: 

     è questo l‟“abbraccio mortale”: 

     posto l‟amore, l‟abbraccio è passaggio al gusto, contingente ossia morale. 

 

     La pratica psicoanalitica, inventata da Freud, non ha oggetti né Oggetti: 

     restava da purificare la “pulsione” - la legge di moto - dall‟oggetto, che poi è Oggetto: 

     cioè dalla via filosofica su cui gli psicoanalisti si sono persi. 
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Sabato-Domenica 13-14 giugno 2009 

 

SABATO DOMENICA 

13-14 giugno 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

La rivoluzione filosofica di Freud 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Risultati, idee, problemi 

OSF 11 

 

     [Questo sito è rimasto oscurato fino alle 20.00 circa di sabato 13 giugno]. 

 

     Faccio precedere questa proposizione freudiana: 

     “La psiche è estesa, di ciò non sa nulla”, in Risultati, idee, problemi, cit. 

 

     Essa è una scoperta recente di Maria Delia Contri, intendo l‟attribuzione di rilevanza a questa 

frase 

     - estendibile retroattivamente all‟intera opera freudiana - 

che sovverte l‟intero pensiero moderno (inutile dirlo anche per l‟antico). 

 

     Lo fa correggendo il mezzo errore di Cartesio. 

 

     Cartesio ha rovinato tutto subito, distruggendo con la mano sinistra ciò che di mirabile aveva 

fatto con la destra: 

     dopo avere detto, primo nella Storia, “penso”, ha conservato il pensiero rinchiuso nell‟interiorità, 

riservando l‟estensione alla sola realtà sensibile: 

     ha fatto dell‟apartheid (tipico della modernità). 

 

     La patologia è apartheid, censura, del pensiero, non meno della psicologia novecentesca. 

 

     Quella frase freudiana è equivalente alla nostra tesi e ormai adagio iniziale che: 

     “La vita psichica è una vita giuridica (o antigiuridica)”. 

 

     Non occorre essere esperti giuristi per sapere che il diritto è esteso: 

     lo è perché è scritto su carta notoria, dalla Costituzione in giù, e una carta che lo dichiara 

legittimamente valido e efficace (per quanto possibile) per tutti gli abitanti del territorio abitato cui 

si riferisce, e tali abitanti lo sono in forza di tale carta; 

     lo è perché ogni atto che compiamo (per esempio ogni compravendita compreso il caffè), è 

tutt‟uno con tale estensione. 

 

     Lo stesso è per il pensiero. 

 

     L‟immensa rivoluzione filosofica di Freud 

     - che restituisce la filosofia a ogni pensante nello stesso momento in cui abolisce la linea di 

demarcazione patologica tra filosofia e psicologia -, 

     è rimasta parzialmente incompleta in un solo punto, cioè quanto all‟oggetto. 
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     Incompleta ma: 

 

     non nella tecnica psicoanalitica in cui è già completa come rivoluzione filosofica, perché in essa 

l‟oggetto-Oggetto è radicalmente scomparso e sostituito dalla materia come materia prima, ma 

avrei dovuto dire meglio: 

     prima era stato l‟oggetto-Oggetto a sloggiare e sostituire la materia prima; 

     ripeto inoltre che il concetto di materia prima include anche il caso di una frase, che è una 

materia prima anche come intellettuale (o “spirituale”), perché elaborabile ossia suscettibile di dare 

frutto; 

 

     bensì nello stato di elaborazione ancora intermedio in cui Freud ha lasciato “pulsione” e 

“narcisismo”, cioè ancora inquinati dall‟oggetto: 

     l‟“amore narcisistico” non è meno narcisistico di quello “oggettuale” (innamoramento): 

     questi si distinguono (uso ancora parole all‟antica) come la psicosi dalla nevrosi, ed è 

popolarmente noto quanto l‟innamoramento è tentato dalla psicosi, e a buona ragione perché in esso 

l‟altro esiste come delirato e perfino allucinato: 

     è “bello” in quanto l‟Oggetto “Bello” dell‟innamoramento: 

     già in Platone le feci stesse possono essere belle grazie al “Bello” (“Simposio”, Alcibiade). 

      

     Almeno, la parola “amore” resta libera, come libera resta la parola “libertà”: 

     ambedue infatti restavano da liberare, da secoli: 

     nessuno ha mai liberato la libertà, l‟amore, il pensiero. 
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Lunedi 15 giugno 2009 

 

DUE VIDEO SU YOU TUBE 

1° Introduzione del pensiero: il primo autorizzarsi da sé. 
 

     Ha appena avuto inizio una serie di miei video su You Tube, sottotitolati in inglese, per la Cura 

amica e squisita in competenza di Roby Noris: 
 

1° Think 1 

 

2° Intervista di Roby Noris a Giacomo B. Contri su Think: 
 

 

  

 

Video per  Windows   Video per Sistemi Mac 

 

già accessibile ma non ancora sottotitolato né su Rete. 

 

Altri video seguiranno. 
      

     Il primo introduce …: 

     questi puntini segnalano l‟errore da non compiere, e generalmente compiuto dalla Filosofia, da 

almeno un secolo di Psicologia, e più recentemente dal Cognitivismo e dalle Neuroscienze, o 

meglio dalla loro ideologia (sulle Neuroscienze in sé non c‟è da ridire): 

     è l‟errore di trattare il pensiero come oggetto (di indagine, di educazione): 

     trattare il pensiero come oggetto è ingiuria, e trauma, al pensiero (“mettere le parole addosso”). 

 

     Non si tratta di introdurre al pensiero, ma di osservare che c‟è solo introduzione del pensiero 

(genitivo soggettivo), ossia che il pensiero si introduce da sé o, con un verbo di rilevanza giuridica, 

si autorizza da sé. 

 

     “Patologia” significa, come genere prima delle sue specie, che il pensiero ha cessato di 

autorizzarsi da sé, se non eccezionalmente e con procedure di aggiramento della censura (sogno, 

lapsus …): 

     intendo quell‟autonoma residua facoltà autorizzativa che ha ricevuto il nome “inconscio” solo 

per dire che il pensiero, in stato di censura, aggira la coscienza subordinatasi alla censura: 

     caso in cui è lei il vero inconscio-incosciente fino a criminale. 

 

     Nel primo video ho riproposto l‟osservazione che facevo già in “Leggi”, 1989 (l‟antecedente di 

“Il pensiero di natura”, 1a edizione 1984 ), in cui descrivevo l‟errore degli adulti sul pensiero del 

bambino in un caso particolare, quello in cui l‟adulto attraversando la strada con un bambino 

piccolo lo tiene per mano: 

     quasi tutti pensano che è perché lui non pensa, e sbagliano. 

 

     Sbagliano perché invece lui pensa, e secondo un ordine completo: 

     pensa che ci pensa l‟adulto, 

     e lo pensa a ragion veduta, perché fin qui ha un criterio razionale di affidabilità: 

     poi, ammalato da noi, forse penserà ancora che ci pensa l‟adulto, ma senza più ragione, perché 

ha perso il criterio di affidabilità: 

     allora passa al fideismo, patologia universale (“credo quia absurdum”). 

http://www.youtube.com/watch?v=udiYMZuHwi0
http://88.198.43.34/2/cati/emissioni/2009/studio/cains755presentazionethink.wmv
http://88.198.43.34/2/cati/emissioni/2009/studio/cains755presentazionethink.mov
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     L‟esempio non appariscente che ho reso appariscente mostra il pensiero come ordinamento già 

nel bambino: 

     un ordinamento è esteso, come lo è il Diritto, non è interiorità. 

 

     E‟ esteso e estendibile, anzitutto in nuove acquisizioni anch‟esse ordinamentali. 

 

     Questa pagina si collega con quella di ieri, “La rivoluzione filosofica di Freud”: 

     il pensiero è topico(-giuridico) e economico. 
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Martedi 16 giugno 2009 

 

DUE VIDEO SU YOU TUBE (bis) 

2° Intervista su “Think!”. Pensiero o Tarocchi 

 

     Un cenno sul secondo Video su You Tube, vedi informazione dell‟articolo di ieri. 

 

1° Think 1 

 

2° Intervista di Roby Noris a Giacomo B. Contri su Think: 
 

 

  

 

Video per  Windows   Video per Sistemi Mac 

 

già accessibile ma non ancora sottotitolato né su Rete. 

 

     Non ne riassumo il contenuto ma lo incremento, ancora a proposito della completezza 

ordinamentale del pensiero del bambino, e anche della sua correttezza. 

 

     E‟ divenuto consueto, perfino salottiero, dire che la morte è “impensabile”, ossia un arcano: 

     ancora una volta, prima di commentare lascio la parola a un bambino. 

 

     All‟età di tre anni Pietro, figlio di amici cari e che oggi non è più bambino, con il quale converso 

volentieri, aveva sentito dire che la nonna di qualcuno era morta: 

     subito ha domandato: 

     “Chi l‟ha uccisa?” 

 

     Pietro ha pensato bene, e da adulti stentiamo a ritrovare un tale pensiero ben costituito, in cui la 

pensabilità intorno alla morte è nitida e priva di lacune: 

     nel pensiero sano non esiste “La Morte”, ma solo la costatazione fattuale (a volte personalmente 

luttuosa) dell‟effetto di una causa: 

     quel bambino non aveva ancora elaborato la distinzione kelseniana tra causalità naturale e 

giuridica, o meglio era ancora disponibile ad assorbire la prima nella seconda: 

     ma d‟altronde, mi sovviene il detto “Pensare male è peccato ma si indovina sempre”. 

 

     A suo tempo ho potuto ricostruire l‟invasione nel mio pensiero (prima dei dieci anni) dell‟Idea 

“La Morte” come Idea angosciosa perché Idea. 

 

     “La Morte” non ha alcuna forma di esistenza, se non nel tentativo patologico di pensar“La” o di 

por“La”: 

     “La Morte” esiste solo nei Tarocchi, tra gli Arcani maggiori, non nel pensiero eccetto che nel 

pensiero giustamente detto … taroccato. 

 

     Ho già fatto osservare che gli Oggetti ideali assoluti (“il Bene”, il “Bello”) sono Tarocchi, 

pensiero taroccato: 

     rammento l‟enunciato fondativo del Pensiero di natura, che il bene non si tratta di farlo ma di 

lavorare in modo che si produca per mezzo del lavoro di un altro, partnership (modo di produzione). 

 

     “La Morte” è della stessa famiglia degli Oggetti ideali: 

http://www.youtube.com/watch?v=udiYMZuHwi0
http://88.198.43.34/2/cati/emissioni/2009/studio/cains755presentazionethink.wmv
http://88.198.43.34/2/cati/emissioni/2009/studio/cains755presentazionethink.mov
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     tutti fanno … male, sono malocchio 

 

     Povero Dio!, quando è definito Sommo Bene: 

     e ora faccio seguire un‟osservazione teologica a tempo perso, perché rifiuto la Teologia (solo la 

Teo-logia può fare di me un a-teo): 

     posta la dottrina trinitaria, ossia che sono tre, logicamente tra loro non c‟è Sommo Bene, perché 

almeno tra loro il bene non è ab-soluto ma relativo agli altri due. 

 

     Ricordo la ridicola Teologia strabica di Dante: 

     come possono, essendo tre, guardarsi negli occhi (“iri da iri” come gli innamorati) salvo che 

siano strabici?: 

     il Credo di Nicea (325) dà ragione a me, descrivendo le loro relazioni come asimmetriche 

(genitus, procedit): 

     in quella dottrina l‟amore perfetto è a tre, non duale (innamoramento). 

 

     Torno a toni leggeri: 

     per amarsi, o essere amici, bisogna frequentare il medesimo Club. 

 

     Scriverò presto un pezzo autobiografico (primo anno di Medicina) intitolato “Il teschio”, in cui 

farò concorrenza a Tom Sawyer, lusingandomi di potere concorrere con Mark Twain. 
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Mercoledi 17 giugno 2009 

 

PENSIERO CIOE’ PRATICO 

 

     Non c‟è pensiero pratico e pensiero teorico. 

 

     il pensiero, anche quello confezionato nell‟abito più speculativo o “spirituale”, è sempre pratico. 

 

     La frase “vale più la pratica che la grammatica” è solo una delle peggiori porcherie logico-

pratiche della Storia, con danni di massa. 

 

     Ciò significa che si può e deve (logicamente) sempre interrogarsi su costi e benefici di ogni 

pensiero. 

 

     Costi e benefici, sono loro il Tribunale, l‟unico, del pensiero, sempre e comunque. 

 

     A nessun pensiero va fatto lo sconto della sua imputabilità (anche premiale): 

     fino a sospettarne l‟imputabilità sfavorevole anche e proprio quando usa toni “alti”, in falsetto 

(da “falso”). 

 

     Un pensiero è o non è affidabile, aut-aut: 

     affidabilità è consistenza (non-contraddizione) con innocenza: 

     si tratta di convertire al mai accaduto, cioè la logica all‟innocenza. 

 

     Ho così appena proposto il concetto, sempre cercato nei millenni, di “giustizia”. 

 

     Impossibile?: 

     forse, ma non il sapere che essa risulta dall‟unione di consistenza e innocenza. 
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Giovedi 18 giugno 2009 

 

SPARARE C…TE: ANNOTARE 

 

     Suggerisco di non affrettarsi a imputarmi di volgarità, come pure di evitarvi quel certo sorrisino 

che la dice lunga se diagnosticato. 

 

     Sembrerebbe trattarsi della nota volgarità italiana, una lingua che della volgarità ha un singolare 

genio: 

     quello di veicolare, senza saperlo, la completa dottrina del “fallo” distinto dall‟organo: 

     questa dottrina è compendiata nella nota ingiuria “testa di …”, in cui nessuno si accorge di nulla. 

 

     Per aiutare, rammento che la si dice correntemente anche di una donna: 

     il “fallo” o “c…” è asessuale, esclude la differenza sessuale. 

 

     Si usi il metodo semplice carta-e-matita, annotare, facile eppure generalmente rifiutato anche da 

molti analizzati: 

     benché esso sia consueto nella psicoanalisi 

     - parola che ormai riservo soltanto per divano-poltrona, per il resto c‟è soltanto pensiero di 

natura, di cui la psicoanalisi è un‟applicazione, la sola - 

     rifiuto di considerarlo specifico di essa: 

     basta il buon senso per sapere che per sapere ciò che dico, il meglio è scriverlo (c‟è anche 

l‟annotazione mentale). 

 

     Scritta l‟espressione, ci si accorge che in essa precede il verbo “sparare” che, onomatopea a parte 

(bang!), significa ferire. 

 

     Iniziamo a sospettare che “c…te” denota proiettili, e non li designa soltanto: 

     ricordo un vecchio libro intitolato “Parole come armi”, e basta avere raggiunto i cinque anni di 

vita per averne l‟esperienza, con effetti debilitanti a vita: 

     anzitutto se ci sono state sparate proprio quelle. 

 

     Lo pseudo-colto “fallo” è onestamente smascherato dal volgare “c…”, proprio nell‟ascesa di 

quello al cielo perverso della sublimazione: 

     sottrazione dell‟onesto organo alla terra - attenzione! - non del piacere ma del principio di 

piacere, inesistente in natura, metafisico. 

 

     Il fallimento dei discorsi “alti” si rivela come fall-imento, c…te spirituali: 

     tutte le morali le hanno sparate, sono dunque in difetto di moralità. 

 

     Neppure provo a calcolare le dimensioni che avrebbe una Biblioteca delle millenarie fall-ate 

spirituali, non plebee, colma di autorevoli firme al di sopra di ogni sospetto, giusta l‟annotazione 

lacaniana: 

     “Il fallo è l‟obiezione di coscienza al servizio da rendere all‟altro”: 

     una coscienza del …, la “coscienza morale” dei millenni. 
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Venerdi 19 giugno 2009 

 

PEDOFILIA: VERBALE E MANUALE 

 

     La parola-chiave è “filìa”, letteralmente amicizia o anche amore: 

     pedo-filia ossia volere-bene-ai-bambini, ironia involontaria ma corretta della lingua: 

     infatti tutti i mali sono mali … d‟amore: 

     una morale degna di questo nome ripartirebbe da qui (non è mai successo). 

 

     Quante volte ho ripetuto (per quel che serve) che l‟angoscia deriva dalla credenza in un amore 

che non lo è !, 

     ossia non da un‟illusione ma da una contraddizione, A non è non-A (si prenda nota della 

distinzione). 

 

     Ora mi riferirò a un caso tra casi a me noto come psicoanalista (ma potrebbe essermi noto in via 

diversa, a me come a tutti): 

     a più riprese se non in continuazione, da bambina questa giovane donna è stata sottomessa in 

famiglia ad atti pedofili, non solo da parte di un uomo ma anche di una donna: 

     non sto a descriverne la patologia nevrotica, clinica e non clinica: 

     basta sapere che la sua patologia non è debitrice di tali atti, essendo identica in soggetti mai 

sottomessi a tali atti. 

 

     Tengo a dirlo perché il trauma patogeno, con danni permanenti salvo intervento dell‟irreligioso 

miracolo psicoanalitico, è da pedofilia verbale, da mettere le parole addosso non le mani: 

     il danno è inferto al pensiero, alla competenza del pensiero, quello che per la prima volta chiamo 

intelletto efficiente, iniziante, produttivo di leggi per il moto del corpo in ordine al regime 

dell‟appuntamento. 

 

     Da qualche decennio la pedofilia ha fornito un sordido alibi alla Cultura mondiale, che non vuole 

sapere il trauma da parole-amorose-addosso, la vera pedofilia patogena. 

 

     Conosco soggetti che sono passati dall‟avere subìto la pedofilia verbale, all‟agire la pedofilia 

manuale: 

     un passaggio all‟atto abbastanza banale (non sono tenero con la banalizzazione). 

 

     Non faccio sconti al pedofilo, semplicemente sposto l‟imputazione: 

     diciamo che poiché al bambino manca ancora il sale dell‟ad-olescenza, il pedofilo manca di sale, 

o di gusto: 

     viltà intellettuale, o morale: 

     quella del feticista che ha fatto del bambino un feticcio, un in-vece. 

 

     Ho recentemente rammentato la battuta evangelica sul sale decaduto dalla salinità: 

     questa è il nesso tra pensiero e differenza dei sessi, decadente nel pedofilo. 

 

     Detto all‟antica: 

     nel pedofilo è decaduto o almeno decadente il complesso edipico. 

 

     Senza “l‟Edipo” siamo dei cafoni dello spirito: 

     questa è un‟imputazione. 
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     La pedofilia verbale non ha Tribunali: 

     per questo abbiamo inventato il Tribunale Freud. 
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Sabato-Domenica 20-21 giugno 2009 

 

SABATO DOMENICA 

20-21 giugno 2009 in anno 153 post Freud natum 

 

Un torvo servizio nazista. O la vera disputa 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

L’uomo Mosè e la religione monoteistica 

OSF 11 

 

A. Colombo   R. Colombo   G. B. Contri 

M. D. Contri   G. M. Genga   V. Ferrarini   M. G. Pediconi 

Mosè Gesù Freud 

Sic Edizioni 2007 

 

     [Già l‟anno scorso ho avuto la medesima svista: 

     Freud è nato il 6 maggio 1856, avrei dunque dovuto incrementare la numerazione da 152 a 153 

già dal 6 maggio u.s.] 

 

     Ieri ho annunciato per oggi l‟articolo intitolato: 

     “Ivan Karamazov: Manifesto della pedofilia. Il predicato”, 

     ma all‟ultimo momento ho pensato bene, giornalisticamente, di rimandarlo sostituendolo con 

quest‟altro. 

 

     I giornali hanno appena dato notizia che c‟è qualche nuovo inconveniente nel processo di 

beatificazione di Pio XII, una vecchia incurabile noiosa storia sulla quale non ho voglia di tornare: 

     ero molto giovane quando ne ho sentito parlare, vedi il vecchio R. Hochhuth, “Il Vicario”, 1963: 

     in quegli anni cominciavo a imbattermi nella questione della curabilità (Freud) come questione 

universale. 

 

     L‟ormai tradizionale anzi vecchia (non è la stessa cosa) disputa su Pio XII mi sembra inquinata o 

meglio zoppa: 

     propongo un modesto contributo per incrementarne e forse variarne i termini: 

     resto dell‟idea che le vecchie storie trovano soluzione solo in avvenimenti inediti. 

 

     Che cosa abbiano in comune Ebrei e Cristiani, foss‟anche come disputa comune, ai giorni nostri 

mi sembra oscuro, e sarebbe ora di finirla con la vecchia favola del monoteismo (la torbida favoletta 

dei “tre anelli”): 

     quale disputa?, “ai posteri …” o forse mai (ne ho parlato in “Mosè Gesù Freud”). 

 

     C‟è una verità annotata da Freud nel “Mosè”, scomoda per tutti anche per contendenti non 

apparentemente implicati: 

     il Nazismo ci ha reso un e un solo servizio, un torvo servizio, a noi Ebrei e Cristiani: 

     quello di considerarci ambedue da sterminare, salvo cominciare dai primi perché i secondi erano 

ancora un boccone troppo grosso. 

 

     Non potrei giurare che Pio XII l‟avesse capito, ma potrei essere più reciso: 
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     penso che non lo potesse pensare, e non per non avere letto Freud, che era nelle sue mani come 

in quelle di tutti: 

     ma chi glielo obietterebbe? 

 

     La vera disputa è quella che non si fa mai 

     - le dispute correnti ne sono dei surrogati -: 

     nel presente caso, quale?: 

     lo posso domandare per avere già risposto. 
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Lunedi 22 giugno 2009 

 

LETTI A DUE PIAZZETTE 

 

     Ovvero “le ragazze”. 

 

     Tutto questo giro di “ragazze” su suolo politico nazionale e rimbombo internazionale, dovrebbe 

interessarci anzitutto collettivamente: 

     parola che per me, non per altri, significa uno per uno, personalmente ossia nel pensiero (non ho 

detto “nella vita privata”): 

     interessarci sotto il profilo di una domanda, quale domanda?: 

     non “A cosa serve una donna?”, piacere, figli, casa, tappezzeria, “quote rosa” (un‟espressione 

inventata da qualche sciagurato e legittimata dalla maggioranza linguistica, che è la maggioranza 

che conta), 

     bensì “A cosa serve un uomo?”. 

 

     A fissarsi alla prima domanda erano già stati i miei rispettati Padri della Chiesa, che davano la 

colpa alla donna salvo poi trovarle attenuanti generiche, salvo un‟unica eccezione (sappiamo quale) 

ma solo per non avere fatto niente, avendo lasciato fare tutto a un Altro Sommo, santa scema del 

villaggio (o della piazzetta). 

 

     Ma tanti secoli dopo Hegel stava ancora fisso lì, dichiarando (“Fenomenologia dello Spirito”) 

che proprio non vedeva che c‟entrasse la donna con la Città, salvo trovare eccezione nella sola 

Antigone (un‟aggravante per Hegel), la quale in effetti non ha fatto niente, non ha sepolto Polinice, 

gli ha solo sparso sopra un filo di polvere (“simbolicamente”: bello!) 

 

     La “Storia” è sempre la stessa: 

     Eva ha mangiato la mela e l‟ha trovata “buona”, ossia si è attenuta al principio di piacere: 

     non ha dedotto la bontà della mela da “Il Bene” ossia non l‟ha colta dall‟albero detto “Il Bene/Il 

Male” (era questa la proibizione, sensata ragionevole salutare), 

     e per di più l‟ha condivisa con Adamo, fondando cioè il rapporto sulla mela non sul sesso, 

lasciando quest‟ultimo libero per ogni possibile vicissitudine pratica o morale, contingenza. 

 

     Invece Adamo ha commesso, lui, il peccato originale, la viltà dell‟intellettuale, la trahison des 

clercs: 

     onestamente interrogato (“Dove sei?”, non accusato) decade dalla posizione (“dove”), e cade 

nella viltà o irresoluzione della confusione tra “buono” cioè il giudizio (non c‟è giudizio che di 

piacere/dispiacere secondo principio di pensiero), e “Il Bene” cioè l‟Oggetto astratto che abolisce il 

giudizio: 

     segue per cattiva logica l‟idea delirante “nudità”, ossia la fondazione del rapporto sul sesso. 

 

     Egli poteva servire (non è il “servizio” dell‟amor cortese) il comune principio di piacere, invece 

ha introdotto il divorzio, il vero prodotto (di principio) del peccato originale: 

     “E‟ stata lei!” 

 

     Quanti sono gli uomini che servono? (risponda ognuno): 

     questo servizio è l‟unico dovere proposto, non imposto, dalla differenza sessuale: 

     un servizio cortese, non quello (mi ripeto) del non cortese anzi brutale “amor cortese”. 

 

     A merito delle “ragazze”, fa meraviglia che non siano tutte delle Furie in senso classico: 
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     ma molte sfuggono a questa diagnosi (“formazione reattiva” amorosa). 

 

     Alle “ragazze” non piacciono le piazzette né, per la stessa ragione, i letti a due piazzette. 

 

     Nei secoli siamo ancora qui (“Dove sei?”), e la Storia politica nazionale e internazionale ci ha 

appena riproposto questa dis-topìa, dis-agio, in uno scenario patetico generale collettivizzante le 

quotidiane patetiche suburre. 

 

     San Paolo non ha risolto del tutto bene: 

     scrivendo “Nessuno ha mai odiato la propria carne” (Efesini 5, 29), mostrava sì di sapere il 

nocciolo della salute-salvezza, ma anche di non sapere che “odiare la propria carne” riempie il 

mondo: 

     è la psicopatologia, caduta del giudizio o principio di piacere: 

     aveva però l‟attenuante di non sapere che nei secoli successivi la si sarebbe odiata sempre di più: 

     odiato quel pensiero che ama la propria carne. 
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Martedi 23 giugno 2009 

 

SOGNO E OBAMA. E LA SALUMERIA 

 

     Fin dalla prima ora sono stato un obamista di ferro, e lo resto fedelmente, non pronto a tradirlo 

appena sarà in difficoltà. 

 

     Ma ho un desiderio politico, desiderio non sogno: 

     che l‟uomo politico non usi più la parola “sogno”: 

     a parte il significato freudiano, che non pretendo sia capito ma che in ogni caso esclude che il 

sogno sia un sogno. 

 

     Deng Xiao Ping non ha detto “Y have a dream”, ha detto: 

 

     “Arricchitevi!” (gli ho dedicato un articolo precedente). 

 

     Cioè ha proposto 

     - con una concisione sloganistica maoista - 

la forma generale del desiderio in quanto un eccitamento squisitamente individuale cui dare seguito 

per mezzo di un‟elaborazione individuale: 

     il “sogno” freudiano è una tale elaborazione, o pensiero, nel particolare momento del sonno, 

felice momento perché in esso la coscienza non schiamazza: 

     come si vede, ammetto la salvezza anche per la coscienza, benché dopo un tempo di Purgatorio 

per i suoi peccati anche gravissimi. 

 

     Per dirne una, solo il ricco, che non è un Trimalcione, non pratica la prostituzione: 

     e ciò proprio nello stesso momento in cui non riconosce più significato all‟espressione 

“astinenza sessuale”. 

 

     Lo psicoanalista non fa “certe cose”, ma non è di astinenza che si tratta: 

     è che in certe condizioni neanche gli viene voglia, salvo che del sesso sia un Trimalcione 

astinente, ma allora è meglio che lasci stare e apra un‟onesta salumeria: 

     avrebbe successo pubblicitario con l‟insegna “All‟Istinto”. 

 

     Se lo capisse, potrebbe poi tornare a fare lo psicoanalista, emendato dalla distinzione 

stelle/stalle, alto/basso: 

     una distinzione da cui ha il compito di emendare i suoi clienti 

     - legge e corpo sono allo stesso livello -: 

     un compito molto difficile, non è detto che ci riesca. 

 

     Penso che la condanna rituale dell‟onesto maiale derivi dalla disonestà morale nei confronti, non 

delle donne ma della differenza dei sessi. 
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Mercoledi 24 giugno 2009 

 

PIACERE, O IL PRINCIPIO DI MOZART 

 

     In uno dei soliti inutili poveri dibattiti filosofico-scientifici, recentemente uno degli addetti a 

questi lavori dopo avere detto le solite piattezze filosofiche, per un momento ha decollato 

osservando correttamente almeno questo: 

     che non sappiamo nulla del piacere, 

     ma si è subito angosciosamente schiantato aggiungendo 

     - errore fisso della filosofia, non della scienza che semplicemente non ha competenza, 

polpastrelli, al riguardo, e proprio questa incompetenza la demarca come scienza -, 

     che poco a poco le neuroscienze ce lo diranno, e io le attendo ansiosamente. 

 

     Celie a parte, ogni risultato delle (neuro)scienze è già mio ancora prima che arrivi, e da esse non 

attendo smentite a tutto ciò che so e sostengo, che cosa?: 

     so e sostengo che, redatta la sempre pericolante lista dei piaceri, il loro principio che è anche  

demarcazione da ciò che piacere non è (dis-piacere), l‟ho posto io, e già da bambino, come 

costituzione o metafisica, io non la natura: 

     il principio di piacere non è natura (neuroscienze) ma pensiero de natura: 

     è ciò che distingue l‟uomo, o questo o niente (i più rispondono niente). 

 

     Lo chiamo anche il principio di Mozart, riassumo all‟estremo: 

     il bambino tra due e tre anni è più di Mozart (musicista a quattro anni), perché in quei pochi anni 

ha appreso perfettamente, competentemente, autonomamente, il linguaggio (cosa non minore della 

musica), e si è anche costruito da sé, cosa che Mozart non ha fatto, il clavicembalo del linguaggio a 

partire da organi e apparati sparsi: 

     ha fatto tutto lui, a partire da una materia linguistica appresa, ha preso nell‟apprendere 

(economia). 

 

     Ebbene, il bambino distingue perfettamente conversazioni o appuntamenti che gli piacciono da 

altri che non gli piacciono affatto, e tagliano corto (ecco il principio): 

     così, Mozart la musica che gli piaceva l‟ha fatta lui distinguendola da quella che non gli piaceva: 

     ecco perché chiamo “principio di Mozart” il principio di piacere di ogni bambino, al quale poi 

tagliamo le dita come allo Struwwelpeter (le dita della testa). 

 

     Posto il principio, poi ci sono le corruzioni del principio ossia le patologie: 

     ma esso viene difeso anche nelle sue corruzioni più dolorose, miserabili, criminali. 
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Giovedi 25 giugno 2009 

 

0, (0) ANIMALE 

 

     La nostra massima irriducibilità, irreformabilità, incorreggibilità, incurabilità, sia come persone 

istruite che non istruite, coincide con il più antico e primo errore filosofico, reso poi formale e 

dogmatico da Aristotele (“Politica”): 

     “l‟uomo è un animale [segue „socievole‟]”, “l‟uomo è l‟unico animale che abbia la favella”: 

     nella “dura cervice” o “durezza del cuore” siamo ancora e sempre qui: 

     ben pochi analizzandi realizzano la patologia come filosofica. 

 

     Il primo errore, che nell‟uomo ci sia dell‟animale, è la confusione tra animale e materia 

biologica, confusione dichiarata già nel peccato originale: 

     uomo = animale(-natura, per esempio che mangia le mele) + Bene/Male (il più antico “modello 

della mente”). 

 

     Ecco perché continuo a dare il massimo rilievo a ciò che del bambino tutti possono osservare, e 

che ho appena chiamato “principio di Mozart” più completo che in Mozart (ieri: “Piacere, o il 

principio di Mozart”). 

     subito dal momento della nascita il bambino lavora con la sua materia biologica ancora 

sconnessa in ordine alla lingua, per connettere in essa il clavicembalo della lingua: 

     non per un solo istante una qualche delirata animalità (“istinto” innato o acquisito) comanda il 

moto di tale materia (lo stesso pianto per carenza nutrizionale contribuisce fin dall‟inizio alla 

connessione). 

 

     Il bambino non inizia evolutivo, non c‟è età evolutiva: 

     qui c‟è comune incompetenza di creazionismo e evoluzionismo, che cercano di convivere 

appunto nella Psicologia dell‟età evolutiva e nella education. 

 

     La moralità, anche come la hegeliana Sittlichkeit, inizia dal primo giorno di vita del bambino: 

     ecco perché “se non tornerete come bambini …”. 

 

     Rinnovo la mia battuta rituale: 

     non riusciremo mai a essere bestie per quanto ci sforziamo (con successo) a essere delle vere … 

bestie. 

 

     Ricordo di avere irritato e scandalizzato (uno scandalo alla rovescia) una mia cliente, per averle 

detto che il suo continuo stucchevole definirsi “una vera tr..a”, era solo l‟illusoria ricerca, 

strumentalizzante il suino femmina, di una bassa consolazione, consolazione perché bassa (in 

particolare la letteratura russa è stata piena di idealizzata “bassezza”). 

 

     La storia spirituale dell‟umanità è soffocantemente congestionata dalla Teoria del passaggio-

ponte (Platone) da presupposte stalle a superiori stelle. 

 

     Non potrei mai chiamare una figlia “Stella”: 

     se per mia incoerenza ciò accadesse, anni dopo toccherebbe a lei scoprire che suo padre è 

proprio una … bestia. 
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Venerdi 26 giugno 2009 

 

IVAN KARAMAZOV, O IL MANIFESTO DELLA PEDOFILIA 

 

     Dopo un oscuramento elettronico, approfitto della decurtazione del mio tempo per fare solo 

cenno al tema e lasciare che il lettore lo svolga da sé: 

     d‟altronde ho sempre più voglia di dire “Perché non fate voi?” 

 

     In pochi minuti Dio-Google vi fornirà il suddetto Manifesto, “I Fratelli Karamazov”, Libro V 

Capitolo IV, sui “bambini”. 

 

     Verificherete se ho ragione, nel qual caso troverete che il reato di pedofilia della nostra epoca è 

solo una specie (quale?) di una pedofilia più generale. 

 

     Come pure se ho ragione a definire la pedofilia, genere e specie, come la patologia del 

predicatore, religioso o laico, quando è un impositore di predicati: 

     - tipicamente nella pedagogia, ambigua sorella della pedofilia -: 

     in questo caso il predicato “bambino” della proposizione “Il bambino è un bambino”: 

     non è una banale tautologia. 

 

     Troverete (faccio strada) che “bambino” significa feticcio, oggetto che sta in-vece. 

 

     Il presente articolo è stato preceduto da “Pedofilia: verbale e manuale”, venerdì 19 giugno. 
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Sabato-Domenica 27-28 giugno 2009 

 

SABATO DOMENICA 

27-28 giugno 2009 in anno 152 post Freud natum 

 

Libertà, felicità, incesto 

 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Sulla più comune degradazione della vita amorosa (2) 

OSF 6 

 

     “ Nella vita amorosa, affinchè qualcuno deva [soll] 

     - o: a qualcuno tocchi legittimamente in sorte - 

     diventare veramente libero e con ciò anche felice, deve [muss] avere avuto ragione del rispetto 

dinanzi alla donna, avere fatto amicizia di pensiero con la rappresentazione dell‟incesto con madre 

o sorella. ” 

 

     Verifichi la mia traduzione chi lo desidera: 

 

     “ […] wer im Liebesleben wirklich frei und damit auch glücklich werden soll, den Respekt vor 

dem Weibe überwunden, sich mit der Vorstellung des Inzests mit Mutter oder Schwester befreundet 

haben muss. ” 

 

     E‟ una tra le belle logico-fraseologiche frasi di Freud: 

     H. Kelsen, il filosofo del dovere-sollen distinto dal dovere-müssen, avrebbe potuto riconoscere in 

Freud il suo maestro. 

 

     Proveniamo da un secolo - trascurando i millenni precedenti - di stupida Cultura che ha rifiutato 

di semplicemente intendere che “incesto” significa “amicizia di pensiero con la rappresentazione” 

di esso, atto di pensiero esente da ogni necessità di passaggio all‟atto: 

     come sempre, l‟inimicizia è per il pensiero. 
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Lunedi 29 giugno 2009 

 

LIBERTA’-FELICITA’-INCESTO, E L’INIMICIZIA DELLE “ … “ 

 

     Si rilegga l‟articolo di ieri, nella sua articolazione formalmente proposta da Freud: 

     libertà-felicità-incesto. 

 

     Essa è ormai integrata nel mio pensiero, non come pensiero privato ma come pensiero nella sua 

orto-dossia (salvo contestazione), nella sua rett-itudine o sua Recht-itudine, non naturale né 

geometrica. 

 

     Nel sostenerla non cito più Freud, intendo appunto il verbo sostenere: 

     la sostengo io: 

     con riconoscenza pubblica per Freud: 

     grazie all‟amicizia di Freud per il pensiero che ha fatto sì che io stesso potessi pensarla. 

 

     Freud si è logicamente sub-ordinato al pensiero di cui è stato amico: 

     si tratta del nesso amore-logica (ignorato dalla storia della logica). 

 

     Qualificare quella terna come “freudiana” tradisce-abbandona Freud in una fideistica fedeltà, 

proprio come fa l‟espressione sempre ricorrente “lapsus freudiano” (ne ho scritto tempo fa): 

     non c‟è lapsus “freudiano”, c‟è lapsus univocamente grazie al lavoro di Freud (idem per il sogno 

eccetera): 

     una tale espressione uccide il pensiero di Freud proprio mentre sembra rendergli omaggio, 

perché lascia a un mistico “lui” ciò che è “lapsus”, massimo dell‟equivocità e infedeltà, anziché 

riconoscere a lui di avere conosciuto univocamente che cosa significa “lapsus”. 

 

     Ciò che dico ha rilievo personale (per tutti, non solo per me): 

     da tanti anni dico e scrivo frasi, ma non riconosco amicizia in chi le cita tra virgolette facendo 

seguire il mio nome, magari qualificandomi intelligente o interessante: 

     da tempo produco vino, e preferisco il bevitore che lo giudica imbevibile, ma da bevitore. 

 

     Le “ … ” sono indifferenti o ostili al pensiero, ossia a ciò che fa l‟uomo. 

 

     Proprio sabato mattina u.s., concludendo il Corso annuale dello Studium Cartello, ho parlato 

della appena fondata “Società Amici del pensiero” ufficialmente intitolata a Sigmund Freud perché 

il suo pensiero è subordinato al pensiero amico, primo caso nella storia di amicizia per il pensiero. 

 

     Avere subordinato Freud, e la psicoanalisi, alla recht-itudine del pensiero, alla sua ortodossia, 

alla san(t)a sede di esso, è la perla della mia vita, che non voglio tradire. 

 

     Ma non presumo di me: 

     se mi capitasse di farlo (chissà, benché dopo tanti anni!, in una specie di Alzheimer psichico), 

non me la prenderei più di tanto: 

     diventerei solo uno dei tanti, banali: 

     sul campo si può sempre cadere, e senza fare troppi drammi (isterici, come tutti i drammi). 
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Martedi 30 giugno 2009 

 

VERISMO-TRUISMO 

 

     La parola italiana “verismo” equivarrebbe letteralmente alla parola anglofona “truismo” (truism 

da true e truth), se non fosse che in italiano,  ahimè, è già stata impegnata, infelicemente impegnata: 

     a designare una corrente letteraria di fine Ottocento con le firme di Verga, Capuana, Serao, 

Deledda, Fucini e altri, sulla quale ometto per ora ogni commento, come pure sul nesso tra verismo 

italiano e naturalismo francese (Zola). 

 

     Ora abbrevio rispetto alle lentezze secolari, o decennali (cioè le nevrosi): 

     un truismo, un verismo, non è lapalissiano (ne ho parlato nel “Pensiero di natura”), né banale 

(idem e altrove): 

     è ovvio sì, ma solo perché ciò significa incontrato per strada, ob-viam, una verità alla portata di 

ognuno e tutti, un‟evidenza (lasciamo a parte Cartesio) come un‟inferenza di competenza 

prespecialistica universale, riconoscibile e asseribile da chiunque, primato del genericismo sullo 

specialismo che è l‟apparato sapienziale di “quelli sì che se ne intendono” (di verità) 

     - “specialisti in verità” è davvero grossa!, anche questo è un truismo -: 

     anche “la carne e il sangue”, il naturalismo, allontanano dal truismo o verismo. 

 

     Concludo: la verità propria del truismo, cioè la verità e basta, è una sola: 

     è quella dell‟imputazione di un atto (merito o demerito), e come tale è realistica, senza 

“soggettivismo” ma anche, e in definitiva per la medesima ragione, senza “oggettivismo”. 

 

     Mantengo variandola la definizione tomistica di verità: 

     “adaequatio intellectus [anziché ad rem] ad actum”, perché l‟atto non è meno reale (res, realtà 

non oggetto) della res-cosa: 

     anzi, la res-cosa finisce de-realizzata, nichilizzata, dalla mancanza d‟atto (fatto tipico di tutte le 

patologie, vistosamente nell‟anoressia): 

     è questo il “nichilismo” (Kierkegaard). 

 

     La realtà dell‟atto con-pone la realtà della cosa: 

     sto mandando in pensione gran parte della storia della filosofia. 

 

     Ce l‟ho (senza polemica) con gran parte della storia della filosofia, perché continua a sostenere 

che il truismo, ossia la competenza sulla verità, non esiste, salvo in alcuni pochi che avrebbero il 

monopolio della verità (“in tasca”), foss‟anche per disputare che non esiste: 

     i due versanti del fronte non differiscono molto, e per questo “dialogano”. 

 

     Se c‟è verità, è truismo: 

     o vero o falso che un atto ha prodotto beneficio o danno: 

     e l‟atto intellettuale è il primo degli atti. 

 

     La psicoanalisi è un elementare, facile, modesto, coraggio intellettuale per il truismo, e ad esso 

incoraggia il paziente o cliente. 

 

     Ciò fa inferocire il Filosofo, anche quello simpatizzante con Freud su cui fa discendere la 

condiscendenza dell‟esperto in verità. 
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     Freud è stato il primo amico del pensiero, e dal merito (imputabilità) di tale amicizia ha tratto 

verità e affidabilità: 

     avrebbe potuto dire al pensiero “Non la mia ma la tua volontà sia fatta”, il che mi ha consentito 

di costruire la battuta: 

     “Freud siede alla sinistra del Padre come Gesù alla sua destra”. 

 

     Invito a fare una lista dei truismi semplicemente usando carta e matita, elencando quelli 

incontrati sulla via della propria esperienza. 
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Mercoledi 1 luglio 2009 

 

ROGER CHALLOU. OVVERO: DIO LO VUOLE! 

 

     Mio sogno nella notte lunedì-martedì: 

     verso le quattro mi sono levato per annotare ciò che me ne restava: 

 

Roger Challou 

homme de paille 

 

     Quanto a Roger Challou mi sono consultato con l‟onniscienza di Dio-Google, ora riassumo il 

risultato delle mie ricerche incrociate (tutti possono riprodurle), a partire dalla certezza che mai ho 

avuto a che fare con uno Challou, tantomeno con un Roger Challou, salvo ammettere facilmente 

che, come accade a ognuno in ogni paese, posso avere udito o letto questo cognome qualunque tra 

centinaia di cognomi qualunque (come Smith, non come John Doe che, nella sua qualunquità, ha 

acquisito un significato definito). 

 

     Ho portato a termine l‟analisi di questo sogno conversandone, dopo averci lavorato non poco, 

con Raffaella Colombo: 

      alla quale ho poi detto, scherzando sul serio, che non le avrei pagato la seduta, non per tirare sul 

prezzo ma perché siamo ambedue nell‟analisi infinita. 

 

     In breve, homme de paille, notabene in francese 

     - in italiano “uomo di paglia” ne deforma il significato dopo il film “Uomo di paglia” di P. 

Germi del 1958, molto contestato dal PCI secondo me a ragione -, 

     designa il prestanome, a ogni uso anzitutto legittimo (ci sono anche gli usi illegittimi): 

     significa che il titolare agisce sotto altro nome, appunto prestatogli. 

 

     La casistica del prestanome è più varia di quanto si creda, aldilà di quella affaristica corrente: 

 

     un caso è quello del genitore che presta il nome ai figli, a più effetti, senza che vi sia da ridire: 

     ci sarebbe da ridire se credesse (e spesso lo crede) che sia questo a fare il figlio, ossia l‟erede; 

 

     lì per lì, benché obtorto collo, anche l‟analista è prestanome agli effetti di conclusioni assunte 

come proprie, a fronte della patologia che è il compromesso dell‟io minacciato contro l‟assumersi la 

titolarità del suo atto (anzitutto linguistico): 

     la guarigione inizia dal riconoscersi titolare del proprio compromesso, senza più analista come 

homme de paille che gli presta questa conclusione. 

 

     Ero obtorto collo già all‟inizio della mia carriera di analista (più di tre decenni fa), allorché 

decidevo di non seguire tanti analisti più anziani che in seduta si isolavano fino a non ricevere 

telefonate (interiorità a due, brrr!): 

     si volevano homme de paille a vita, della propria come di quella dei propri clienti. 

      

     Da un secolo abbiamo voluto anche Freud come homme de paille a vita: 

     ma non lo è perché, titolare del pensiero di cui è stato amico, lo sono anch‟io in subordine 

insieme a lui allo stesso pensiero: 

     Freud mi precede nell‟essere stato il primo, e nel riconoscerlo tale sono più solido nella titolarità 

di quel pensiero che precede sia Freud che me. 
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      Ma il tema è antico: 

     “Freud lo vuole!” è lo stesso che “Dio lo vuole!”: 

     Dieu de paille: 

     posto che esista, anche lui è obtorto collo. 
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Giovedi 2 luglio 2009 

 

“RIMOZIONE”: PAROLA PSICOANALITICA? 

 

     Risposta: 

     certamente no, e neppure “ritorno del rimosso”, varianti lessicali a parte, cosa che in logica e 

scienza non ha alcuna importanza. 

 

     Freud non ha mai parlato in “psicoanalitico”: 

     lo hanno però fatto gli psicoanalisti, trasformando il lessico freudiano in autoreferenza del 

gruppo (psicoanalitico in questo caso, ma è ciò che hanno fatto tutti i gruppi o “masse” nei secoli). 

 

     Ricordo la comica battutaccia in colto latinorum clericale: 

     “Inter nos sacerdos no se ghe badatur”, ricordate?: 

     gli psicoanalisti hanno fatto lo stesso. 

 

     Che io abbia ragione (ossia che non è una parola psicoanalitica) è un semplice truismo (vedi 

“Verismo-truismo” di martedì 30 giugno): 

     con “rimozione” Freud intendeva il rinvio temporale di Rossella o‟ Hara, perfettamente noto e 

descrivibile nel fatto e negli effetti se lo applichiamo al caso del debito o del credito ricevuto: 

     se il prestito viene dalla banca, sappiamo che cosa segue (imputazione e sanzione) superati i 

termini temporali stabiliti; 

     se il prestito viene da un amico, imputazione e sanzione variano rispetto alla banca, ma in certi 

casi perfino in peggio: 

     perdita dell‟amico, divulgazione della notizia non solo dell‟insolvenza ma anche 

dell‟inaffidabilità (la sanzione può essere gravissima con effetti sia materiali che sociali): 

     ecco rimozione/ritorno del rimosso, con queste parole o altre poco importa. 

 

     Conosco anche il caso di rimozione da parte del creditore (se è un banchiere perderà il posto). 

 

     Freud ha soltanto ampliato la casistica generale di questa coppia di termini, truisticamente nota a 

tutti: 

     si può solo discutere se Freud abbia ragione o torto a individuare anche in certi sintomi (isterici, 

ossessivi) una casistica di rimozione/ritorno del rimosso ossia una casistica di imputazioni e 

sanzioni. 

 

     Ecco descritto un momento del pensiero come tale, non del “pensiero psicoanalitico”: 

     ecco, nella mancanza di questa distinzione, l‟errore di cento anni di “psicoanalisi”. 

 

     Sull‟ampliamento freudiano vedete un po‟ voi, io ho già tratto le mie conclusioni: 

     che sono quelle freudiane: 

     ma in ogni caso Freud ha soltanto ampliato, con sorpresa di tutti, un truismo. 

 

     Non rifiuto le parole “rimozione”, “psicoanalisi”, “inconscio”, “pulsione” eccetera, ma da tanti 

anni non ne ho la fissa (facendo data almeno da “Il pensiero di natura”), non ho fisse di gruppo (non 

solo quello psicoanalitico). 

 

     Anni fa ho parlato in una sala pubblica dell‟“inconscio”, senza però mai usare questa parola: 

     nel consueto dibattito che è seguito, qualcuno ha protestato obiettandomi che era venuto per 

sentirmi parlare appunto dell‟inconscio: 
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     gli ho risposto che non avevo fatto altro: 

     me ne sono fatto un nemico a vita. 

 

     In effetti staccare dal gruppo è imperdonabile: 

     dall‟innamoramento anche. 
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Venerdi 3 luglio 2009 

 

UNO, CENTO, MILLE TRUISMI 

 

     Il “Che” non avrebbe saputo dirlo. 

 

     Precede “Verismo-truismo” di martedì 30 giugno, che precedeva già l‟articolo di ieri, giovedì 2 

luglio, “ „Rimozione‟: parola psicoanalitica?” 

 

     La competenza inalienabile in truismi riabilita e definisce il “buon senso” contro la sua 

diffamazione “dotta”: 

     caso in cui è il dotto ad acquisire umanissime orecchie d‟asino. 

 

     Dei truismi, ho già detto che ognuno può fare la sua lista (con l‟invito a lavorare poi sulla lista 

stessa), con una competenza (di pensiero) trascendente i “dotti”. 

 

     Ne produco ora uno, sempre lo stesso e identico per tutti, la solita “solfa” dell‟umanità (ecco già 

un truismo, distinto da quello che segue): 

     è un truismo che sui sessi c‟è una maledizione, inesplicabile e inesplicata da tutte le morali e le 

psicologie: 

     potrei aggiungere “Benedetto chi sappia dirli-bene!”, ossia quasi nessuno. 

 

     La male-dizione è confermata dalla materialità letterale e fonetica della lingua e di tutte le 

lingue, che sa solo dirli male (non devo dimostrarlo), e non per difetto negli studi. 

 

     Non hanno qui importanza primaria le solite stregonerie psicoanalitiche sulla sessualità 

     - un altro truismo è che non sono affatto stregonerie ma ora non importa,  concesso -: 

     sto solo osservando che dette stregonerie arrivano solo secondariamente all‟osservazione che il 

pensiero può fare del fatto, ancorché incomprensibile, della maledizione. 

 

     Non meno truismo è l‟impensabilità degli atti sessuali tra i genitori. 

 

     Ancora e ancora prima, è truismo l‟osservare che tra gli umani la vita sessuale esiste solo allo 

stato metafisico, o anche trasfigurato, nel bene o nel male 

     - è ciò che significa “umano” -: 

     gli organi implicati, anzi l‟intero organismo sotto ogni aspetto anche cutaneo e olfattivo, 

assumono esistenza (di corpo) aldilà delle loro funzioni biologiche. 

 

     Rammento che Freud ha valorizzato altri truismi, per esempio e anzitutto che nel pensante gli 

organi dell‟alimentazione esistono trasfigurati (“pulsione orale”): 

     per saperlo non occorre la psicoanalisi. 

 

     Riguardo a questi e altri truismi Freud ha soltanto rilanciato quel Salmo che dice: 

     “Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono”: 

     anche questo è un truismo, annotato dal Salmo ma annotabile da chiunque. 

 

     Per iniziare un‟analisi Freud ha posto come condizione non la psicoanalisi stessa 

     - caso del medico, salvo il punto che rende sana la medicina: il medico, come lo psicoanalista, 

esige il truismo “mi fa male lì” -, 

     bensì il riconoscimento di qualche truismo cioè un pensiero almeno residualmente competente: 
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     ecco l‟“analizzabilità”. 

 

     Questa esiste a partire dal riconoscimento di sintomi non riconducibili alla causalità naturale: 

     di solito ci accontentiamo di chiamarli “psicologici” o “su base psicologica” e non organica, e 

facciamo bene: 

     così facendo riconosciamo che il “linguaggio popolare” è competente in psicologia più di tutta la 

Psicologia. 

 

     La “psicoanalisi” si propone come trattamento curativo degli inconvenienti della trascendenza 

umana: 

     essa è una derivazione e un‟applicazione del pensiero sano e dell‟amicizia per esso: 

     ci ho messo decenni per arrivarci, oggi è un truismo. 
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Sabato-Domenica 4-5 luglio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

4-5 luglio 2009 in anno 153 post Freud natum 

 

Parlo medico, non parlo psicoanalitico: parlo italiano (inglese eccetera) 
 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Poscritto a “La questione laica” (stolidamente: “La questione dell‟analisi condotta da non medici”) 

OSF 10 

 

     Anche la stolidità della traduzione è opposizione al truismo del titolo: 

     ossia che è tutta una faccenda laica, non da clerc o clero professionistico con il suo “linguaggio”. 

 

     Voglio ora riferire un truismo addotto da Freud, dal quale si evince per l‟ennesima volta che 

l‟opposizione a Freud è opposizione ai truismi, o pensiero già costituito ma impugnato. 

 

     Ripeto: 

     “truismo” significa “lo sapevo già”, ma contraddicendolo. 

 

     Vengo al “dunque”: Freud 

     - dopo avere annotato (ancora truismi) l‟irriducibilità della psicoanalisi a qualsiasi formazione e 

status professionale esistente (in particolare medico, ma oggi è facile aggiungere psicologico e 

psicoterapeutico), 

     - e avere concluso che la discussione sullo status della psicoanalisi potrà venire conclusa solo 

dopo la costituzione almeno logica di un nuovo ordine (ciò equivale ad avere annotato il disordine o 

disagio della civiltà), 

     - e avere riannotato (lo aveva già fatto più di dieci anni prima) l‟abisso che lo separava dai suoi 

seguaci, anche i fedelissimi, 

     passa a narrare brevemente un esempio di rifiuto del truismo. 

 

     Lo lascio dire alle sue parole: 

 

     “Per un certo tempo ho analizzato un collega che aveva sviluppato un rifiuto particolarmente 

spiccato a che qualcuno che non fosse medico si permettesse un‟attività terapeutica. Mi sono 

trovato a dirgli: 

     - Lavoriamo già da tre mesi. A che punto della nostra analisi sono stato indotto ad approfittare 

del mio sapere medico? 

     Confessò di non aver trovato occasione alcuna in questo senso”, 

     ma naturalmente ha continuato imperterrito nel suo rifiuto. 

 

     Altrettanto “naturalmente”, si sono sempre trovati dei begli spiriti i quali, avendo ammesso che 

la psicoanalisi non è medicina, ne hanno concluso che “allora” non è fatta per curare (sarebbe 

un‟“esperienza”, un “percorso”): 

     in questa falsa inferenza troviamo un caso di quello che con giusta grossolanità il popolo chiama 

“cervello all‟ammasso”, o “essersi bevuto il cervello”: 

     preferisco la prima espressione, cervello-alla-massa (o al-gruppo). 
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     Io ho poi dato ulteriori sviluppi, tra i quali questo: 

     sono medico e all‟occorrenza so parlar medico, 

     sono psicoanalista e proprio per questo non parlo psicoanalitico ma parlo italiano, 

     tanto più quanto più sono puntigliosamente osservante di tutti i termini freudiani. 

 

     Termini che solo nel loro aspetto lessicale da anni uso mettere in nota non nel testo (“pulsione”, 

“inconscio”, “es”, “superio” eccetera): 

     un po‟ per mio esercizio 

     - mai trascurare di farsi rettificare da Freud, anche solo come coach: 

     io ho conquistato Freud, a condizione di lasciarmene riconquistare -, 

     un po‟ per cautela verso i malintenzionati. 

 

     Non ho ancora esplicitato l‟“Edipo” come truismo. 
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Lunedi 6 luglio 2009 

 

IL GATTO D’ORO 

 

     Non adoro il Gatto d‟oro, ma procediamo con ordine. 

 

     Nella mia vita ho sempre avuto gatti: 

     anche donne, ma uno dei miei pochi meriti è di non avere fatto confusione. 

 

     Negli ultimi trent‟anni ho avuti due bastardoni neri, l‟ultimo dei quali è vissuto quasi quanto 

Matusalemme, ventidue anni. 

 

     I nostri rapporti, ossia tra me e la natura rappresentata dal gatto, erano perfetti ossia non 

esistevano: 

     non intrattengo rapporti con la natura se non dopo averla trasformata in metanatura ossia dopo 

un‟operazione metafisica che è un lavoro, di pensiero anzitutto: 

     tratto solo materie prime, trattabili perché anzitutto pensate (non sono occultista). 

 

     Rapporto non significa contatto, e solo allora vado pazzo per i contatti, contingenti e perfino 

effimeri (“effimero” è un aggettivo diffamato): 

     ma non voglio eccitare il senso pornografico del lettore. 

 

     I non-rapporti con il mio gatto sono così  descrivibili: 

     1° per il più del tempo se ne infischia di me ossia comincia bene, 2° a intervalli regolari esige 

alimenti senza la violenza della pretesa (li concedo con soave paternalismo), 3° a volte implora 

carezze (che concedo con paternalistico affetto), e poi viene 4°. 

 

     Certe sere in cui seggo e leggo al mio tavolo, esso salta su e sta lì, “buono”, a lato del libro, 

senza disturbare e neppure miagolare: 

     che cosa sta facendo?, e faccio osservare che non gli sto attribuendo un pensiero: 

     un gatto non è scemo solo perché non ha senso attribuirgli pensiero. 

 

     Quando leggo, il mio pensiero vive nel modo migliore perché lascia pensare altri al suo posto 

senza annullarsi affatto, anzi (non è da dimostrare), l‟io è lì: 

     la coscienza, quando non è ossessiva persecutoria assillante infame, prende nota che meglio di 

così non potrebbe andare e se ne sta buona, proprio come il mio gatto, che assumo come suo 

rappresentante. 

 

     E‟ ovvio che non sono idolatra: 

     non adoro il Gatto d‟oro, la plurimillenaria “coscienza”. 

 

     Freud, come Mosè diversamente da Mosè, ha riportato 

     - con quell‟intenzione di pensiero che ha chiamato “inconscio” solo per strapparlo alle unghie 

della “coscienza” -, 

     il Gatto d‟oro della coscienza a una onesta esistenza, contro la sua idolatrica adorazione: 

     perlomeno il Vitello d‟oro della Bibbia valeva oro, mentre il Gatto d‟oro della coscienza vale 

solo come sedativo per i poveri. 

 

     A proposito di donne: 

     non voglio la Donna come “voce della coscienza”: 
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     se una donna mi assassinasse perché l‟ho voluta tale, meriterebbe almeno le attenuanti generiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
220 

 

Martedi 7 luglio 2009 

 

L’“EDIPO”: UN TRUISMO 

 

     Un truismo non è da dimostrare, e neppure la proibizione di esso: 

     ambedue stanno lì. 

 

     Solo due esempi facili, facili per l‟innocente, due pensieri in forma di sogni: 

 

     1° (già narrato): 

     una figlia sogna(-pensa) di stare attendendo il padre che torna dalla guerra: 

     la storia, e forse mitologia, famigliare narra della fidanzata, solo poi madre, che attende il 

soldato-fidanzato per sposarlo al ritorno dalla guerra: 

     la figlia occupa lo stesso posto occupato dalla fidanzata: 

     i sessi sono implicati per la loro differenza che fa due singolari compagni, non come oggetti: 

     il rapporto non pone l‟oggetto nella meta, né nella causa: 

     la vita sessuale dei non abbrutiti è un supplemento al profitto, un supplemento al supplemento, 

meta-meta-fisica. 

 

     2° (anche più breve): 

     un uomo che prova interesse per una ragazza, si reca alla sua abitazione e suona il citofono: 

     risponde il padre della ragazza: 

     per fare due ce ne vogliono tre. 

 

     L‟“Edipo” è un pensiero, ecco il truismo: 

     è come pensiero che è proibito, distrutto, annullato, e anche questo è un truismo: 

     nulla a che vedere con le morali storiche, 

     né con quegli abbrutiti mentali che ci vedono stupro e pedofilia famigliari. 

 

     L‟inimicizia è sempre e solo per il pensiero: 

     un‟analisi ha successo se lo rintraccia tra le macerie, o come pietra scartata. 
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Mercoledi 8 luglio 2009 

 

DONNA FACILE E GIUSTIZIA ECONOMICA 

 

     Informato sull‟attualità ritorno, senza timore di ripetermi, sul tema della donna facile, già noto a 

chi mi ascolta: 

     1° mi piace la donna facile, 

     2° non mi piace la donna facile. 

 

     Salvo sospettare per accanimento che io sia sprofondato nella demenza, mi si può concedere 

almeno per un momento che io abbia usato l‟aggettivo “facile” in due accezioni opposte, una delle 

quali mi piace mentre l‟altra no perché priva di facilità. 

 

     Sono stato preceduto di una ventina di secoli da qualcuno che ha distinto tra donne facili 

(“pronte”) e donne non facili (non “pronte”): 

     le prime le ha chiamate anche “vergini”. 

 

     Naturalmente le prime erano pronte per il Signore in arrivo: 

     che non è un Signore se non se ne intende: 

     se ne intende perché sa distinguere tra facili e facili: 

     le prime non hanno il tabù della verginità, proprio come il Signore, che è tale proprio perché non 

lo ha: 

     non ha il vizio del tabù. 

 

     Questo tabù è un vizio anzitutto maschile. 

 

     La prostituzione maschera, peraltro debolmente, la non-facilità: 

     non me ne vogliano le prostitute, ma anche loro lo hanno: 

     quando poi si convertono alla virtù, non fanno che portarlo alla luce con soave durezza (pugno di 

ferro in guanto di velluto). 

 

     Quelle che non hanno il vizio del tabù sono delle vere … Signore. 

 

     Tale tabù ha incidenze antieconomiche, osservabili micro- benché ancora da calcolare macro-

economicamente. 
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Giovedi 9 luglio 2009 

 

“HO UN TUMORE” 

 

     Parlo sempre terra-terra, ossia l‟unico livello esistente, lo stesso del G-8 per esempio. 

 

     In un sogno narratomi figuro fare la dichiarazione scritta qui sopra. 

 

     Tengo ormai a dire che commento un sogno senza il bisogno logico, e ormai anche linguistico, 

di presentarmi come psicoanalista: 

     invito a prendere semplice nota di un rovesciamento anzi raddrizzamento: 

     ancora oggi si dice “psicoanalisti”, ma solo perché  sono quei pochi che fanno commenti alla 

portata di tutti, i quali non li fanno chissà perché (perché?): 

     è ciò che da qualche tempo vado dicendo per i truismi. 

 

     I truismi non hanno bisogno di studi o addestramenti superiori, ma solo che venga riconosciuto 

che vengono negati, rinviati, rinnegati. 

 

     Poiché la frase non precisa nulla sul “tumore”, ossia designa un concetto (possibile) senza 

denotare una realtà (clinica in questo caso), l‟interpretazione è libera, intendo libera di lavorare a 

tutto campo linguistico, libera da quella sistematizzazione forzata che appunto lo sistemerebbe in un 

settore presupposto del campo, in questo caso il settore medico. 

 

     Ricordo l‟espressione minacciosa “Ti sistemo io!”: 

     chi l‟ha inventata sapeva che cosa diceva, come il criminale: 

     poi se ne sono impadroniti i buoni, e viva la bontà. 

 

     Liberato il campo da partizioni presupposte, questa parola “tumore” resta libera per tutte le 

destinazioni linguistiche: 

     quali?, quelle che il campo linguistico permette. 

 

     Fatto l‟inventario otteniamo la serie linguistica sinonima tumore-tumefazione-tumescenza: 

     nel campo linguistico c‟è a pari diritto anche la tumescenza sessuale, con la sua facile allusione 

erotica: 

     altri pensieri possibili seguiranno, e facilmente dopo aperta anzi riaperta la strada. 

 

     In conclusione, nel sogno il pensiero si è (ri)aperto il campo, liberandolo da sistematizzazioni o 

prigioni del pensiero: 

     ma un momento dopo l‟incosciente “coscienza” ricomincerà coattivamente a sistematizzare, cioè 

tornerà a … dormire, solitamente per continuare così l‟intera giornata. 

 

     Quando mai avete trovato un tipo … sveglio? 

 

     Per mezzo del sogno (extrema ratio ma ratio), il pensiero si è reso disponibile, mentre la 

patologia è pensiero indisponibile, servo di sistematizzazioni che a loro volta servono esclusioni, 

“pietre scartate”: 

     su queste, al plurale, dovrò tornare. 
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Venerdi 10 luglio 2009 

 

TEODICEA DEL CRETINO 

 

     La “Teodicea” non mi ha mai persuaso, non la sopporto più, e oggi so perché. 

 

     Per chi non lo sapesse, questa parola risale a G. W. Leibniz (1646-1716),  e designa (per unione 

tra theòs-dio, e dìke-giustizia) lo zoppicante dibattito millenario tra bontà di dio, libertà dell‟uomo, 

e esistenza del male. 

 

     Tutte “manfrine” plurisecolari: 

     conosco Teologi che saprebbero annoiarci per ore sull‟argomento, e senza rendersi conto di ciò 

che stanno facendo (“Signore perdonali …!”). 

 

     Non mi pento di avere introdotto da qualche tempo la parola triviale “manfrina” (dalla danza 

popolare detta “monferrina”), come nome di una deplorevole categoria dello spirito. 

 

     E‟ solo dopo Freud che i termini della discussione si sono completati, e dunque si può 

finalmente discutere senza manfrine. 

 

     Con Freud abbiamo il sapere che tra i mali c‟è quello del pensiero, la cui esistenza corrente è la 

psicopatologia: 

     senza considerazione di questa, la “teodicea”, fede o non fede, è solo una faccenda di teologi-atei 

inutili, perditempo per loro e per tutti. 

 

     Male del pensiero è la riduzione di esso, handicap o demenza: 

     la stessa idea contemporanea di intelligenza è interna a quella di male del pensiero. 

 

     La parola “cretino” è così giustificata. 

 

     Rammento che “cretino”, in francese crétin, deriva da cristiano, chrétien, in una certa epoca 

(almeno da F. Rabelais, inizio „500). 

 

     Nella realtà mondiale di oggi è difficile trovare dei cretini peggiori di noi cristiani: 

     e dire che anche gli altri eccellono nella stessa specialità. 

 

     La salvezza dei chrétiens è sospesa al riconoscersi peccatori come crétins, appesi alla croce 

cretina: 

     un vero … peccato ossia delitto, cose da confessionale. 

 

     Riconoscersi come i Cretini della Storia potrebbe però servire come giudizio sul senso della 

Storia: 

     sulla quale il compagno Hegel non mi basta, per non avere saputo pensare il cretino ossia il male 

del pensiero. 

 

     Cristiani o non cristiani, in comune pensiamo Cristo come cretino, non pensante-pensatore. 

 

 

 

 



 
224 

 

Sabato-Domenica 11-12 luglio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

11-12 luglio 2009 in anno 153 post Freud natum 

 

“Son contento di morire …” o l’antipapismo. E il docetismo 
 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Ovunque 

OSF 

 

 

     Chi mi conosce sa che, nonché miscredente freudiano (cioè con marchio di fabbrica), sono 

papista: 

     circa significato logico e senso reale di “papa” sto preparando un articolo. 

 

     Ora porterò due esempi di anti-papismo in seno al cattolicesimo, e non parlo di ribelli, eretici o 

scismatici. 

 

     1° Una delle tante canzoni da Grande Guerra contiene questa frase: 

     “Son contento di morire per l‟avanzata!”. 

 

     Non mi accontento di ritrovarvi una retorica patria bellofila, venata di fascismo (c‟era anche il 

fascismo di sinistra) e mascherata da strappalacrime. 

 

     Riuniamo in una sola confezione questa canzone con tante altre consimili d‟epoca 

     - da ragazzo provavo per esse quel singolare orrore paralizzante che non giova alla critica -, 

     poi ricordiamo l‟alto consumo di questa confezione canora nel cattolicesimo almeno italiano del 

passato, 

     e infine procediamo a un confronto, precisamente col papa che all‟epoca era Benedetto XV. 

 

     Questo ampio pacchetto canoro, giustificativo della strage, si opponeva con giuliva sanguinarietà 

al giudizio del Papa su quella Guerra come “inutile strage” (1 agosto 1917): 

     insomma, tra essere cattolici e essere papisti ce ne correva. 

 

     A me il papa piace papale-papale. 

 

     Non sto a esplicitare il sadismo “amoroso” della frase, e consimili, ossia la formazione reattiva. 

 

     2° Avevo vent‟anni quando ho sentito un prete che dava ai “giovani” un esempio di 

“infallibilità” papale: 

     se il papa, egli diceva, ordinasse che in auto i cattolici devono tenere la destra (o in Inghilterra la 

sinistra), essi devono obbedire. 

 

     Se il papa lo avesse scomunicato avrebbe fatto bene, anche per l‟ovvia ingiuria al suo alto 

ufficio: 

     solo il più salace e sagace laicismo ottocentesco avrebbe potuto dire una cosa simile: 

     immagino facilmente un Pio IX furibondo che esce dalla tomba almeno per ribellarsi: 
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     ma furibondo contro il prete, non contro la satira del laicista che nella satira era solo un 

collaboratore insperato, e gratuito. 

 

     Per finire. 

 

     Non saprei dire se i cattolici mi ricordano gli psicoanalisti o se questi mi ricordano i primi: 

     in ogni caso l‟antifreudismo degli psicoanalisti trasuda da tutta la storia della psicoanalisi: 

     molti di essi mi hanno ricordato la casistica del “cristiano in crisi”. 

 

     Non faccio lo spiritoso: 

     gli uni e gli altri hanno in comune il docetismo 

     - ne ho già parlato e non torno sulla definizione -, 

     un docetismo pio ossia il peggiore, e da secoli. 

 

     Si tratta di una questione seria, tra tutte la più seria a ogni latitudine non solo geografica ma 

anche storica, così formulabile: 

     esiste un discorso che non sia docetista? 

     J. Lacan, incompreso, la formulava così: 

     “d‟un discours qui ne serait pas du semblant” (Seminario 1971). 

 

     E‟ documentabile che a livello mondiale il docetismo ha vinto culturalmente, cristiani o non 

cristiani: 

     i cristiani stessi - incredibile! - non fanno che parlare del “volto” di Cristo, niente pensiero: 

     ho sottomano un libro intitolato perfino “Il volto dei volti di Cristo”, brrr! 

 

     Rincaro, anzi peggioro, ancora con J. Lacan: 

     esiste una Cattedra che non sia universitaria?: 

     è questione da papa, che ha Cattedra sì, ma di Pietro. 

 

     Freud ha iniziato, in quanto primo Amico del pensiero, un discorso non docetista e non 

universitario. 

 

    [Si veda l'errata corrige di martedì 14 luglio, "Non stiamo tra ... eccetera", in cui riconoscevo un 

mio lapsus di scrittura: qui sopra l'ho corretto retroattivamente, ma come sempre desidero 

riconoscerlo.] 
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Lunedi 13 luglio 2009 

 

A OBAMA: “YES YOU CAN” 

 

     Il suo messaggio ci rimanda il nostro, primario rispetto al suo 

     - ma inavvertito da noi, e questo è il problema di noi incoscienti coscienti senza pensiero -: 

     Yes, Mr Obama, you can: 

     you can because y can: 

     riceve un po‟ del nostro can, e io desidero conferirglielo. 

 

     Mi faccio precedere da una frase di J. Lacan che cito da molto tempo: 

     “Tale è lo sgomento che si impadronisce dell‟uomo allo scoprire la figura del proprio potere, che 

egli se ne distoglie nella sua stessa azione quando questa la mostra nuda”. 

 

     Già molti anni fa citavo da Romani 13 “Omnis potestas a Deo”: 

     convivente, senza conflitto con “Dio” né immodestia, con “omnis potestas a me”, compreso il 

potere di Obama. 

 

     Questi ne riceve un po‟, quello giusto (giusto-giusto) quando va bene: 

     quando è di più, ingiusto perché non giusto-giusto, non va più bene. 

      

     Beato Obama!, posso dire, perché non deve pensare a tutto ciò cui penso io: 

     in ciò cui pensa lui ha il mio mandato, leale e sostenitore: 

     lavora per me. 
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Martedi 14 luglio 2009 

 

NON STIAMO TRA SOCCCIALISMO E LIBBBERISMO 

 

     [Errata corrige. Nell‟articolo di sabato-domenica 11-12 luglio u.s., “Son contento di morire …”, 

ho scritto “destra” invece di “sinistra” e “sinistra” invece di “destra”: lo riconosco come lapsus di 

cuore tendente a salvare il reo.] 

 

     Rincaro l‟articolo di ieri, “A Obama: Yes, you can”. 

 

     La salute psichica (o di pensiero) si deduce dalla correzione, anzitutto linguistica: 

     per prima quella consistente nella caduta di certe parole o espressioni: 

 

     tra le espressioni ci sono “che angoscia!”, “trasudava angoscia da tutti i pori!”, “ho fatto un 

sogno d‟angoscia!”: 

     non esistono sogni d‟angoscia, perché questa sorge poi come minaccia rivolta al pensiero, quello 

di avere osato pensare il pensiero del sogno: 

     tra le peggiori espressioni pongo quelle che concedono che l‟innamoramento sia amore; 

 

     tra le parole, pongo prima “grande”, poi “esprimere”, e, per gli amatori del “grande” e 

dell‟“espressione”, la parola “mistero”: 

     non biasimo nessuna parola, ma ognuna va usata con esattezza, tanto più nell‟uso metaforico: 

     la metafora come eccezione conferma la regola altrimenti è persa come metafora con passaggio 

al delirio: 

     e allora viva le eccezioni, la vita come eccezione. 

 

     Abbiamo appena costatato che i “Grandi” (G8 a L‟Aquila), le cose “grandi” che fanno sono 

piccole se misurate secondo le nostre vite quotidiane, tanto più piccole nel loro effetto ritardato 

(“campa cavallo …!”): 

     la macropolitica è sempre sospetta di essere micropolitica quando non robetta. 

 

     Se non è così, non è perché i Grandi fanno cose grandi, ma solo perché i Grandi assicurano, bene 

o male e per lo più senza saperlo, che il legame sociale di ognuno con tutti tenga: 

     e questo è un bene, il solo “bene comune” (alcuni lo chiamano “governabilità”): 

     conviene essere tolleranti con i “Grandi”, perfino leali indipendentemente dal loro merito. 

 

     I “Grandi” di politica ne possono fare poca, giusto-giusto, quella che ci vuole appena. 

 

     Ciò è vero anche quando prendono il governo dell‟economia: 

     l‟alternativa non è affatto, né mai è stata, tra socialismo e liberismo, ecco tutto: 

     come minimo, tutto un secolo. 

 

     La politica è ciò che ognuno fa nell‟ambito del permesso, ossia di ciò che non è ufficialmente 

proibito: 

     il concetto (giuridico) di permesso è pubblicistico, non privatistico. 

 

     E‟ ciò che dicevo vent‟anni fa dicendo che “la vita psichica è una vita giuridica”: 

     ho ricavato questa frase da Freud anche se sono io che l‟ho introdotta. 

 

     Per finire: 
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     essere un “Grande” o un “Potente” dev‟essere perfino avvilente: 

     e non sto cavalcando il torbido mistificatorio argomento “poveri ricchi!” 
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Mercoledi 15 luglio 2009 

 

INVIDIO IL BUE: IL COW-TEST 

 

     Non penso che G. Carducci 

     - “T‟amo, o pio bove, e mite un sentimento / Di vigore e di pace al cuor m‟infondi.” - 

potesse anche solo sospettare la fonte di questo suo nobile sentimento ecumenico. 

 

     Un bue, o una vacca, è solo un bue, produce lavoro, filetto, latte se vacca, letame in passato, 

calore nelle vecchie stalle per contadini al freddo, e dunque? 

 

     Prima di pronunciarmi mi sono consultato a più riprese e a tempo perso (a volte serve perderlo) 

con diverse persone che hanno confermato il mio ricordo come identico al loro: 

     tutti ricordavamo che da un anno all‟altro (per me tra i sette e gli otto), eravamo passati a 

invidiarlo/invidiarla 

     - non l‟invidia malevola, per una volta - 

per la disposizione a starsene lì, nel prato o nella stalla, senza segni di nervosismo o inquietudine 

ma con vigore, pace, mitezza: 

     insomma non si annoiavano, non avevano l‟esperienza della noia mentre io sì, e ricordo di averlo 

anche verbalizzato: 

     poi ho esteso l‟invidia a gatti, cani, cavalli. 

 

     La noia è la corruzione dell‟esperienza del tempo: 

     una corruzione non iniziale: 

     sorvolo pateticamente sui filosofi a proposito del tempo. 

 

     La fonte di cui sopra è un sentimento di buona invidia: 

     li invidiavamo di non subire l‟aggressione della noia. 

 

     Sul tono dello scherzo ma con la medesima serietà, mi è accaduto di conversare con un‟amica su 

perché mai capiti di chiamare “vacca” una donna, remota com‟è la bovina dall‟eccitare e eccitarsi: 

     la vacca non è nervosa, non si annoia, è … facile: 

     annoto che, dopo le vacche bucoliche d‟infanzia, ho conosciuto pochissime … vacche. 

 

     La donna mannara di cui ho fatto l‟apologia non è nervosa, e non lo diventerebbe neppure se le 

dessi della … vacca: 

     anzi, sapendo come penso cioè amica del mio pensiero, troverebbe che sono gentile con lei come 

lei con me. 

 

     Ho così inventato un nuovo test, il Cow-test, ma temo che non riuscirò mai a farlo riconoscere 

alla Psicologia mondiale: 

     esso testa l‟insorgenza del “superio” nella sua emergenza come noia, parente di angoscia e senso 

di colpa. 

 

     Almeno, abbiamo un‟attenuante per lo stupido pregiudizio millenario (filosofico) della nostra 

animalità (“O animal grazioso e benigno”): 

     un pregiudizio antiscientifico, perché in esso confondiamo una materia (biologica) con una 

classificazione evolutiva della materia (qui l‟animale), un errore millenario che persiste nella storia 

della Scienza. 
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Giovedi 16 luglio 2009 

 

NON GIOCO PIU’ 

 

     “Ogni bel gioco deve durare poco” è un‟infamia fin dall‟infanzia: 

     sono i cattivi giochi che lo  dovrebbero, invece non finiscono mai: 

     guarigione e fine del cattivo gioco sono la medesima cosa. 

 

     Da parte mia c‟è qui tolleranza linguistica per la parola “gioco”: 

     anche questa dovrebbe finire, e io non ci “gioco” più: 

     infatti ho già detto che il bambino non gioca affatto, così come il sogno non è affatto un sogno 

(come quello di Calderòn de la Barca). 

 

     L‟infernale dei nostri vizi 

     - parola desueta: un po‟ più moderna è la parola “patologia” - 

è che non conoscono la parola “fine”: 

     la fine biologica stessa, detta morte, non ne decreta affatto la fine (diversamente dalle patologie 

mediche), perché di essi c‟è trasmissione generazionale (e insieme culturale, ma non insisto), e 

durano all‟ … infinito: 

     potrebbero almeno servirci a capire meglio quel bravo infernale “Infinito”, ma chi ci pensa? 

 

     C‟è la “tradizione”, parola di rispettabile conio: 

     ma chi la sa distinguere dalla suddetta trasmissione? 

 

     Se esistesse un Salvatore conoscerebbe la parola “fine” per recupero o riscatto o redenzione del 

fine come meta o soddisfazione (del moto corporeo e del pensiero come una cosa sola, realtà e 

intelletto): 

     ma certo dovrebbe conoscerla anzitutto per sé stesso: 

     il “Dio” filosofico non mi interessa, anzi mi ha già annoiato abbastanza 

     - è uno degli esempi del mio “non gioco più” - 

per la sua ignoranza congenita (congenita nella mente dei filosofi) della meta o soddisfazione 

anzitutto per sé stesso. 

 

     Guarire, pensare bene cioè pensare senza fissazione e sistematizzazione, è il passaggio a: 

     - “non gioco più” (realtà), 

     - e insieme alla lista dei propri “non gioco più” (intelletto). 

 

     Non giocare più significa lasciare realmente il tavolo da gioco cattivo, non tollerare di continuare 

a sedervi, e nemmeno di “dialogare” al riguardo: 

     ma la persona san(t)a tollera l‟esistenza storica e sociale di tali tavoli, non brucia tavoli e 

nient‟altro (libri, persone, immagini), 

     anzi potrebbe perfino farne incetta e conservarli inventando una nuova forma di antiquariato, una 

sorta di museo delle cere, o di fiera degli orrori alla Dario Argento. 

 

     Quanto a me ho già iniziato a fare la lista: 

     ma perché non vi procurate un foglio anche voi?: 

     ricordo ancora quando ho cominciato, tanto anni fa, proprio da un foglio e una penna. 

 

     Basta iniziarla per ottenere risultati sorprendenti, e la salute è disposta alla sorpresa: 

     non allo stupore che è effetto di stupefacenti, 
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     bensì al pensiero a vita o, con perfezionamento dell‟ortografia, pensiero-a-vita. 
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Venerdi 17 luglio 2009 

 

NON GIOCO PIU’ (2). GIOBBE E LE CATTIVE COMPAGNIE 

 

     Precede l‟articolo di ieri. 

 

     Rammento che J. Lacan ha usato l‟espressione “Une nouvelle donne”, una nuova distribuzione 

delle carte: 

     era una buona idea, ma non abbastanza: 

     se noi perdiamo, anzi falliamo, non è perché le carte non erano abbastanza buone, inoltre il buon 

giocatore (non quello di Dostoevskij) si rifà sempre perché rinnova la sua competenza, ossia non 

gioca neppure quando gioca. 

 

     Ancora tollerando la parola “gioco” benché per poco 

     - il gioco ha ricevuto troppo credito in Economia con la Teoria matematica dei giochi -, 

     il tavolo da gioco da lasciare per sempre è quello del gioco truccato, o senza capo né coda, o le 

due cose insieme, cioè un moto che non-va. 

 

     Potrei dire queste cose anche a “Dio” se esistesse, e se fosse una persona seria mi starebbe a 

sentire, e non perché io cerchi rapporti egualitari-dialogici con “Lui”: 

     per esempio, non potrebbe non darmi retta se gli dico che di tutta questa robaccia religiosa che 

c‟è in giro non so che farmene, e che non gioco più: 

     già Giobbe, amico-di-dio. 

 

     Da bambino i preti facevano un gran parlare delle “cattive compagnie” da evitare: 

     il fatto è che il concetto era buono, ma quale?: 

     è cattiva compagnia solo quella che non lo è 

     - come è cattivo pane quello che non lo è cioè non è mangiabile -, 

     che non produce e non fa produrre perché non c‟è compagno, partner, ma solo contatto, tanto più 

manesco se è puramente verbale (ho scritto “Non teniamoci in contatto”): 

     poi lasciamo pure ai preti le loro ideuzze quando tali sono. 

 

     Gli “amici” di Giobbe erano una cattiva compagnia perché non erano una compagnia, con le loro 

brave Teorie con cui parlavano addosso a Giobbe, in contatto con Giobbe: 

     cosa che comincia a accadere al bambino. 

 

     Ma penso di sapere, per esperienza e logica, che per non giocare più bisogna prima passare a un 

nuovo non-gioco (il gioco non è mai esistito, nemmeno per … gioco): 

     questo nuovo è nuovo perché non contiene il programma, o virus, del fallimento. 

 

     Ciò che ho appena detto è messo in opera, come applicazione particolare, da quella tecnica che 

usa ancora chiamare “psicoanalisi”: 

     la sua regola o norma non fallisce, ma le si ergono contro tutte le forze ostili del fallimento: 

     basta che uno esca dalla seduta e rientri nel “mondo” per ricominciare a giocare alla cattiva 

compagnia, cattiva solo perché non lo è. 

 

     Non c‟è economia cattiva: 

     c‟è dis-economia: 

     da riprendere. 
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     Come non c‟è civiltà cattiva: 

     c‟è dis-civiltà (giustamente è stato scritto “dis-agio della civiltà”): 

     le guerre sono state e sono (dis)civiltà, non inciviltà: 

     proprio come la psicopatologia, lo stupro, l‟omicidio, la pretesa “bestialità” che non esiste che 

allo stato di civiltà, al pari della sessual-ità che è una teoria-virus del pensiero, funzionante come 

tutti i virus informatici. 
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Sabato-Domenica 18-19 luglio 2009 

 

SABATO DOMENICA 

18-19 luglio 2009 in anno 153 post Freud natum 

 

Crisi economica e prostituzione 
 

     Lettura di: 

 

S. Freud 

Si cerchi 

OSF 

 

     Una prostituta stradale intervistata su Rai 3 giovedì u.s., a una domanda ha brillantemente 

risposto: 

 

     “La crisi economica è arrivata anche da noi: sono tutti in cassa integrazione!”. 

 

     Brava!, quando il vizio mobile prevale sul Vizio virtuoso e smobilitante: 

     quest‟ultimo è l‟unico problema della moralità (e anche dell‟economia). 

 

     Sarebbe bello poter commentare “la verità trionfa sempre” se non fosse che al più, come in 

questo caso, la si sfiora appena per allontanarsene subito: 

 

     1° una prostituta è un teorema incarnato, ma unito per una volta al buon senso come sopra: 

     il teorema è che - almeno nel caso della prostituta - “lo” si fa per il compenso, o equivalente 

mercantile, non per il “lo”: 

     la verità è che senza compenso niente “lo”. 

 

     2° ma a questo punto la logica ci obbliga a rovesciare la prospettiva della verità: 

     infatti, osservato che “compenso” è una categoria ampia, e che quello della prostituta è solo un 

caso particolare, la questione diventa, per semplice passaggio dalla specie al genere: 

     esistono casi in cui “lo” si fa non per un compenso? 

 

     E‟ intellettualmente facile 

     - posto il gusto per la verità, posto raramente, e terra-terra se è  - 

fare la lista dei tipi diversi di compenso oltre a quello stradale. 

 

     Ricordo con simpatia i due esempi che ne portavo più di trent‟anni fa a fianco di C. Musatti al 

Firenze, Gabinetto Vieusseux: 

     a. il primo coincide con una storiella: 

     una fidanzata inglese in epoca vittoriana, in procinto di sposarsi domanda alla madre: 

     - Ma perché devo far“lo”? 

     Risposta: 

     - Fallo per l‟Inghilterra! 

 

     b. il secondo è una battuta solo démodée: 

     “Non lo fo per piacer mio ma lo fo per piacere a Dio” (qui siamo passati, nella storia, 

dall‟anglicanesimo al cattolicesimo). 
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     Stante l‟identità di a. e b. pur nella differenza, Enrico VIII non aveva poi tutti i torti! 

 

     Sono ambedue esempi virtuosi della casistica della prostituzione, in cui il caso del rituale 

compenso stradale ha il moderato merito di non cercare giustificazioni politiche o celesti. 

 

     Così siamo logicamente e praticamente obbligati a passare al terreno della scoperta: 

     quella del caso (esiste?) in cui non “lo” si farebbe per un compenso o un equivalente (morale, 

sociale, politico, religioso, psicologico, nonché materiale). 

 

     Ricordo che tanti anni fa scrivevo che nulla “lo” causa e nulla lo proibisce: 

     il colmo è quando è il “superio” a farce“lo” fare o non fare, coincidentia oppositorum: 

     un‟unica fonte di istigazione e inibizione: 

     in questa unicità, ecco l‟oscenità e la ferocia di cui nessuna morale è mai venuta a capo. 
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Lunedi 20 luglio 2009 

 

“S” COME SALE 

 

     Omaggio a Freud. 

 

     “S” 

     - iniziale di “sesso” in quanto non significa altro che differenza dei sessi - 

     è anche iniziale di “sale”, senza il quale tutto è insipido. 

 

     L‟omaggio è al fatto che è stato Freud a chiamare “sessuale” la “pulsione orale” cioè il 

desiderio-moto del mangiare: 

     che c‟entra il sesso col mangiare? 

 

     Rispondete, pensateci voi, per una buona volta: 

     dopotutto la vostra salvezza(-salute) è affar vostro, anche nel caso che ci sia un Salvatore che, se 

lo è, ha il mio medesimo pensiero come affar suo: 

     non esiste Salvatore indifferente, che non ha gli affari miei come identici agli affari suoi, 

superiore (“superio”) e in definitiva ostile: 

     un Salvatore che si proponesse così, non potrei neppure prenderlo in considerazione: 

     da parte mia sarebbe solo un caso di “Non gioco più”. 

 

     Siamo “umani” perché tra noi il sesso è immediatamente trapassato a eccesso, trasfigurazione, 

metafisica rispetto alla natura: 

     metafisica giusta-giusta, non eccessiva, eccesso sì ma solo come “meta” o aldilà rispetto alla 

banalità del “fisico”. 

 

     Nella differenza si tratta di asimmetria senza diseguaglianza: 

     ecco la novità rispetto alla democrazia, e senza inimicizia per questa. 

 

     La differenza sessuale come asimmetria non designa metafisicamente sé stessa (autoreferenza, 

“narcisismo”), bensì simbolizza la differenza di posti tra partner, con intercambiabilità cioè 

cambiamento di posto senza cambiamento di sesso 

     (fine dell‟idea delirante di mancanza femminile). 

 

     Millenni di Metafisica sono imputabili di avere rinunciato al sale metafisico (e di averci gettati 

nella prostituzione, e come “peccato veniale” in paragone con il resto). 

 

     Prima delle vacanze estive, sospenderò con “Non gioco più (3)” di domani. 
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Martedi 21 luglio 2009 

 

NON GIOCO PIU’ (3). AL 1° SETTEMBRE 

 

     E‟ da bambino nei primi cinque anni, come tutti, che sono caduto, per fortuna non troppo, nella 

palude dell‟amore presupposto. 

 

     Ma è nella prima giovinezza che sono caduto, per fortuna non troppo, nella palude dell‟amicizia 

presupposta: 

     presupposta dal gruppo. 

 

     Non gioco più al gruppo, o “massa”, a quell‟amicizia che precederebbe l‟amicizia del pensiero. 

 

     Non è nel gruppo ma nella Società di produttori (di frutti di pensiero come primi) che ho amici, a 

rischio di non averne: 

     inutile ripetermi su Freud amico del pensiero, di cui sono un consociato. 

 

     Da ragazzo leggevo il “De imitatione Christi” di Tommaso da Kempis: 

     non ne ricordo niente, ma so che ho raccolto l‟idea di imitazione, che non è quella di 

“identificazione” ossia gruppo. 

 

     Gesù è morto al gruppo (a rischio di non avere amici): 

     1. ha fatto del suo meglio, defilandosi fin che ha potuto, per evitare che fosse un gruppo ebraico 

a mandarlo al patibolo, poi è andata come è andata (ho già scritto che c‟entravano i Greci, un 

Sinedrio ellenizzante), 

     2. nella sua “ascensione” è morto al gruppo dei cristiani, al peccato dei cristiani come gruppo, il 

persecutore bimillenario di Cristo: 

     li ha lasciati, gli ha mandato un altro detto “Spirito”, ha nominato il Papa, in altri termini non ha 

fatto il Capo, quello con cui appunto ci si identifica con effetto di gruppo ostile al pensiero: 

     del suo pensiero ha mantenuto la titolarità. 

 

     Cerco Ordinamento non gruppo, cui non gioco più: 

     gruppo si oppone a Ordinamento, del pensiero anzitutto. 

 

     Il prossimo appuntamento - sottolineo “appuntamento” che designa un Regime o Ordinamento 

scevro dal gruppo - al 1° settembre. 

 

     Con i miei auguri: 

     vorrei dire desideri, ma come posso dirlo se altri non ne è a favore anticipato? 

 

     Non escludo anticipazioni. 
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Martedi 1 settembre 2009 

 

IN ATTESA DELLO STATUTO DELLA “SOCIETA’ AMICI DEL PENSIERO” 

 

     La sua pubblicazione è imminente. 

 

     Una tale Società differisce da una Società di Amici dell‟infanzia abbandonata, solo in questo: 

     il pensiero è gettato nell‟abbandono, malamente gettato, fin dall‟infanzia, poi incessantemente. 

 

     C‟è dolo in questo. 

 

     La Società più democratica e più benintenzionata ai “Diritti umani”, è priva di ogni forma di una 

tale Amicizia: 

     lo osservava già Freud ironicamente a proposito della libertà di espressione - parlare, scrivere - 

nella “libera e magnanima Inghilterra”. 

 

     Non si tratta né di rimproverarlo alla Società come un dolo di questa (e Freud non lo 

rimproverava all‟Inghilterra), né di fare “ancora uno sforzo” (de Sade) di riforma: 

     il difetto è costituzionale, si tratta di incompetenza nelle migliori Società come nelle peggiori. 

 

     La via da battere è quella di una Società supplementare 

- del resto la soddisfazione è nel supplemento non nel complemento, che è quello della “pancia 

piena” materialmente o spiritualmente -, 

     qui chiamata “Società Amici del pensiero”. 

 

     Questa trova il suo antecedente in Freud come il primo Amico moderno del pensiero come tale: 

     un Amico che come tale si fa ospite derivato da ciò di cui è Amico, 

 

     e in quella modesta applicazione di questa Amicizia che è stata chiamata “psicoanalisi”. 

 

     Fuori dall‟Amicizia per il pensiero, che riconosce l‟Amicizia del pensiero, dovrebbe arrossire 

ogni pretesa di amore, di intelligenza, di conoscenza. 
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Mercoledi 2 settembre 2009 

 

[In attesa dello Statuto della “Società Amici del pensiero”] 

 

“VIVA LA POLONIA, PERCHE’… ” 

 

     Sulla base dell‟esperienza ho ragioni di affetto per la Polonia e i Polacchi, ma in questo caso ne 

parlo come di un robusto paradigma. 

 

     La frase completa è: 

     “Viva la Polonia, perché se non ci fosse Polonia non ci sarebbero Polacchi!” (A. Jarry in “Ubu 

Re”, 1896): 

     in “Ubu Re” figura anche una “macchina decervellatrice”. 

 

     Alludo al dramma secolare dell‟esistenza stessa della Polonia fino all‟ultima Guerra mondiale, 

vicenda abbastanza nota (di qui l‟aggettivo “robusto”). 

 

     Sorvolo su consensi e dissensi quanto alla frase, in ogni caso io ne convengo: 

     ossia che ci vuole una Costituzione (non quella biologica) con il suo Ordinamento, per fare (non 

“essere”) Polacchi, non basta “la carne e il sangue”; 

     e neppure la lingua malamente detta “Madre”, sempre oscuramente amalgamata con carne e 

sangue (vecchia Storia): 

     i Nazi ci hanno marciato parecchio, e con gli stivali non i mocassini. 

 

     Paradigma di che?: 

     del pensiero come esso stesso Costituzione e Ordinamento al pari della Polonia, donde: 

     “Viva il pensiero, perché se non ci fosse pensiero non ci sarebbero uomini”. 

 

     Ma tutto è fatto affinché il fatto sia disfatto come la Polonia - disfatto nella sua autorità -, 

malgrado l‟adagio latino “factum infectum fieri nequit”. 

     il pensiero, benché già Costituzione e Ordinamento incipienti (“bambino”), continua a venire 

infectum, disfatto e infettato (ostilità e indifferenza). 

 

     Ecco la ragione per sostenere l‟Amicizia del pensiero, quello che fa uomini come la Polonia fa i 

Polacchi: 

     sostenerla con l‟Amicizia per il pensiero come legame sociale di una Società. 
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Giovedi 3 settembre 2009 

 

[In attesa dello Statuto della “Società Amici del pensiero”] 

 

LA MENZOGNA SUL DOLORE 

 

     Un esempio di Ordine giuridico del linguaggio, la lingua di una Società che non cessa di non 

statuirsi. 

 

     Da ragazzo mi facevano cantare quel gospel che suona: 

 

Nobody knows the troubles y’ve seen 

Nobody knows but Jesus. 

 

     Non vedo perché “Nessuno sa”, a parte Gesù: 

     i dolori dello Zio Tom li sapevano e sanno tutti: 

     lavoro schiavo fame botte malattie umiliazione …: 

     l‟elenco può accrescersi, ma insieme al sapere di esso. 

 

     Ma allora di quale dolore non avremmo sapere, “but Jesus”? 

 

     Semmai, quanto a sapere, abbiamo coltivata ignoranza del godimento masochista del dolore, 

imparentato con il godimento sadico di esso. 

 

     C‟è chi ha risposto che è il “dolore di vivere”: 

     nell‟Ordine giuridico del linguaggio è una menzogna imputabile, grave e antica: 

     c‟è un solo dolore di vita, è l‟angoscia: 

     angustia cogitationis sperimentata come un‟angina pectoris non organica o preorganica. 

 

     Non sono comprensivo, ma capisco questa menzogna in quanto funzionale a negare la menzogna 

che precede e condiziona l‟angoscia: 

     è la menzogna sull‟amore, Pandora di tutti i mali. 

 

     Ma certo l‟esegesi del canto cambierebbe radicalmente, se Jesus designasse qualcuno che si 

intende di angoscia, e di amore non confuso con la millenaria menzogna su di esso. 

 

     Non prenderei mai in analisi uno che mi parlasse di dolore di vivere disconoscendo l‟angoscia: 

     ma salvo eccezioni lo sa già, e non ci viene, milita la perversione. 
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Venerdi 4 settembre 2009 

 

*** 

 

[In attesa dello Statuto della “Società Amici del pensiero”] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
242 

 

Sabato-Domenica 5-6 settembre 2009 

 

SABATO DOMENICA 

5-6 settembre 2009 in anno 153 post Freud natum 

 

[In attesa dello Statuto della “Società Amici del pensiero”] 

 

     L‟Articolo 6° dello Statuto 

 

     Edificabilità di un Ordine giuridico del linguaggio, o la nuova Enciclopedia 

 

è preceduto da due eserghi: 

 

     “Liberaci da labbra dolose!” Salmo 11, 3 

 

     “Ogni atto [come la „cosa‟ prima di ogni cosa, ndr] avrebbe dovuto portare il nome che l‟uomo 

gli avesse dato.” Genesi 2, 19 

 

     Essi indicano la strada a portata di mano piede intelligenza, sulla medesima terra. 
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Lunedi 7 settembre 2009 

 

STATUTO DELLA SOCIETA’ AMICI DEL PENSIERO 

 

SOCIETA‟AMICI DEL PENSIERO 

Statuto 
Un atto

1
 

 

Sommario 

I Premessa 

II Dodici articoli 

III Commenti 

IV Supplementi 

V Il tesoro 
I Edizione 1° settembre 2009.  A seguire, nuove Edizioni accresciute e corrette per un Ordinamento semper condendum. 
 

I 

Premessa 
 

     E‟ il momento di concludere. 

 

     “L‟albero si giudica dai frutti” è il Principio costituzionale di una Costituzione detta “pensiero”
2
, 

che trova seguito in un Ordinamento. 

     Verso questa Costituzione si può essere: I. amici, II. Ostili, III. Indifferenti. 

     L‟intera esperienza umana può venire descritta, anche nella sua patologia e nella sua cura, 

secondo questa triplice casistica con le sue combinazioni. 

     Questa triplice casistica dà luogo a quella che chiameremo triplice Norma fondamentale. 

 

     E‟ il momento, ripeto, di concludere: 

     con il passaggio all‟amicizia del e per il pensiero - come patto e patto giuridico -, ricapitolante 

ogni antecedente di noi viventi e di altri prima di noi nel breve e lungo periodo. 

     Questo passaggio non ammette più la schizo-frenia pensiero/Ragione
3
. 

                                                 
1
 Non mi consta che esista al mondo un tale atto, atto di redazione. Potrebbe non avere successo, ma considero già un 

successo un tale atto. 

     Quale rilievo ha assunto questa parola “redazione”! 

     Il presente Statuto abolisce lo sdoppiamento ancora presente nello Statuto dello Studium Cartello costituito il 1994: 

esso era preceduto da un Preambolo che votava sì l‟Associazione allo sviluppo del pensiero di natura (con riferimento 

esplicito al libro omonimo), ma distaccato dello Statuto, generico o meglio qualunque. 

     Le conseguenze di quello sdoppiamento si sono fatte sentire. 

     Il presente Statuto è quello stesso Preambolo reso sviluppato come Statuto. 

     In quello sdoppiamento ha potuto insinuarsi non solo la difformità nell‟operare-pensare, ma anche il ritorno del 

legame sociale, regressivo e ostile, di massa o gruppo (si veda l‟Articolo 5° e il relativo Commento): è di un nuovo 

legame sociale che si tratta in questo Statuto. 
2
 Che come tale è una res extensa come lo è una Costituzione e il suo Ordinamento. 

     Superiamo così l‟inibizione di Cartesio che, non riconoscendo estensione al pensiero, non metteva a frutto il suo 

“penso” aldilà di uno scheletrico “sono”. Nella sua ontologia c‟è tutta l‟insoddisfazione moderna, ricapitolante quella 

già antica. 
3
 Mi proibisco di illustrare lungamente la portata di questa asserzione, in cui i moderni non fanno miglior figura degli 

antichi. Mi accontento dell‟invito: “Chi è senza peccato - il peccato di questa schizofrenia - scagli la prima pietra”! 
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     Conclusione di cento anni almeno
4
, senza contare gli altri: che l‟ontogenesi ricapitoli la 

filogenesi (Freud) si può proporre come una vocazione
5
, mentre come dato è soltanto una 

ripetizione, in sé normale, per automatismo, in sé patologico: vecchiaia perenne già dalla 

giovinezza. 

     E‟ anche passaggio temporale dal futuro al futuro anteriore, e passaggio spaziale dall‟oggetto 

alla materia prima come antefatto del fatto o frutto ottenuto per mezzo del lavoro (diciamo dalla vite 

al vino anche grazie al lavoro di pensiero della vinificazione come vivificazione dell‟uva). 

     L‟essere è al futuro anteriore: sarà stato
6
. Ciò è intelligibile a ogni intelletto e ogni borsa. 

     In questo passaggio filosofico il vecchio “ente” retrocede a ante-fatto materiale, anche quando la 

sua materia è intellettuale-spirituale-psicologica: dovremmo parlare di ente-fatto per progresso al 

frutto come fatto. Fine del pensiero come teoria-speculazione-contemplazione-stupefazione. 

     Psicologia-filosofia-lavoro-diritto-economia trovano riconciliazione nel medesimo ambito di 

validità, terra abitata. 

     Chi farà questo passaggio potrà, volendolo, diventare Socio della presente Società. 

     Non ho potuto-saputo iniziare così trenta anni fa e oltre: a volte me ne rammarico vanamente 

(rimuginazione). Lo faccio ora come nuova partenza, il cui tempo è appunto il futuro anteriore, che 

riscatta anche errori delitti patologia,  il “tesoro” dei poveri della Storia. 

     Prima era operante quello che chiamo errore coatto: questo è una scoperta e come tale un sapere 

- è l‟errore del gruppo o massa -, che pochissimi riconoscono. 

     Del testo presente, come di ogni altro precedente, non sono altro che redattore: non sono maestro 

né teorico né capo. 

     Non faccio predizioni sul successo di questo atto - né tentativi di persuasione -, ma senza timore 

di fallimento anzitutto nel designare il legame sociale fallimentare, o legame di gruppo: inoltre è già 

un successo il poter provare a redigere il legame sociale dell‟amicizia del pensiero, cui il cattivo 

legame sociale del gruppo fa attentato. 

     Nel gruppo non c‟è amicizia né amore né salute, né consistenza (non-contraddizione) e 

innocenza la cui unione fa l‟affidabilità: fuori da questo significato e senso, ossia da questo giudizio 

come tale razionale, la parola “fede” è semplicemente priva di significato, come pure la 

miscredenza. 

     Non si tratta di fare la rivoluzione ma di averne il pensiero, perché pensiero significa cura, in 

tutti i significati: del giardino (Voltaire), del corpo, degli affari, dei rapporti o appuntamenti, del 

pensiero e dei pensieri, della lingua, del tempo come futuro anteriore e non semplice, della materia 

prima come spazio , e quando possibile della patologia in cui c‟è stata decadenza della cura, cioè 

del pensiero, e incuria per il linguaggio. 

     Cura senza presupposti selettivi riguardo al partner è cura dell‟Universo come uni-verso, uni-

versificabile nel frutto cioè nel passaggio dall‟antefatto al fatto, senza “mano invisibile” né 

intervento del Governo sull‟Universo (non è professione di liberalismo). 

     La linea del fronte, che quanto a noi riconosciamo pacificamente non bellicosamente, è quella 

che disconosce il pensiero come in sé passionale e interessato, ossia che disconosce interesse e 

passione come già pensiero. 

                                                                                                                                                                  
     I mali fatti dal dono di questa schizofrenia riempirebbero dieci vasi di Pandora. E‟ stato ben detto “Timeo Danaos et 

dona ferentes”: Troia era forte, il bambino anche, ma sono caduti “grazie” a un tale dono (“amoroso” s‟intende). 
4
 Non di storia della psicoanalisi, ma di storia con la presenza della psicoanalisi. 

5
 La definisco una vocazione post-weberiana, lo Stamm o nuovo ceppo cui Freud dichiarava di aspirare, “né medici né 

preti”. Capisco che questo nuovo laico, impensato dalla modernità, incontri tutte le resistenze. 
6
 Indipendentemente dall‟adesione confessionale, questo enunciato è il distillato del cristianesimo: l‟essere stesso di 

“Dio” risiede nel sarà-stato dell‟incarnazione. Sarà-stato, cioè accadere (geschehen) non divenire (werden): i Greci 

hanno fatto grave danno (al pensiero per primo) nel loro non concepire che la distinzione-sistematizzazione 

essere/divenire con omissione-censura dell‟accadere. 
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     L‟angoscia è mal di pensiero, angustia cogitationis, come il mal di cuore è angustia pectoris. 

Sappiamo che l‟angoscia è spesso avvertita come mal di cuore o di petto. 

     Non “vita e pensiero” bensì: vita è pensiero: potere illimitato di un accento! a rappresentanza 

dell‟Ordine giuridico del linguaggio. 

     Il pensiero come cura ossia lavoro non è faticoso né angoscioso: è facile e pacifico, e libero 

perché imputabile (per il pensiero greco il lavoro è servo). 

     C‟è pensiero di leggi, non leggi del pensiero se non patologiche. Anni fa abbiamo promosso il 

principio di non-contraddizione a principio di piacere, pensiero di legge. E riconosciuto 

nell‟angoscia un segno di contraddizione. 

 

II 

Dodici articoli 
 

1° 
     Il pensiero come Costituzione (Principio: “L‟albero si giudica dai frutti”), e come lo sviluppo di 

questa in un Ordinamento e nel suo orientamento. Il pensiero amico, o la sempre ritardata 

(“rimossa”) filo-sofia. Un Ordinamento di habeas corpus. “A immagine e somiglianza”. 

 

2° 

     Una Norma fondamentale  positiva di Primo diritto. Triplice norma: I. amicizia per il pensiero, 

II. non ostilità per il pensiero, III. non indifferenza per il pensiero. 

 

3° 
     Posizione giuridica di Freud come il primo Amico del pensiero. Suo riordinamento o 

ricapitolazione come derivato da esso. 

 

4° 
     Posizione giuridica della psicoanalisi. Suo riordinamento o ricapitolazione come applicazione 

dell‟ Amicizia del pensiero e del suo Ordinamento alla cura del disordine e disorientamento 

patologico. Psicoanalisi come un caso del Regime dell‟appuntamento. 

 

5° 
     Legame sociale di gruppo versus legame sociale giuridico. 

 

6° 
     Edificabilità di un Ordine giuridico del linguaggio, o la nuova Enciclopedia. 

 

7° 

     Primo derivato di tale Ordine: l‟Idea di una Università. 

 

8° 

     Secondo derivato di tale Ordine: il Giornalismo del pensiero. 

 

9° 

     Terzo derivato di tale Ordine: il Tribunale Freud. 

 

10° 

     Società Amici del pensiero come beneficio supplementare e legame sociale di produttori 

secondo il Regime dell‟appuntamento. 
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11° 
     Una distinzione giuridica: l‟Associazione di diritto privato, di Secondo diritto, e la presente 

Società, di Primo diritto. 

 

12° 

     Norma transitoria  per un anno dalla data di pubblicazione del presente Statuto. 

 

III 

Commenti 
 

1° 

     Il pensiero come Costituzione (Principio: “L‟albero si giudica dai frutti”), e come lo sviluppo di 

questa in un Ordinamento e nel suo orientamento. Il pensiero amico, o la sempre ritardata 

(“rimossa”) filo-sofia. Un Ordinamento di habeas corpus. “A immagine e somiglianza”. 

 

     Malgrado l‟antica ostilità per esso, c‟è pensiero amico dell‟uomo, quello che lo fa “uomo”, 

affezionato legislatore del moto del corpo nell‟universo dei corpi. 

     E‟ amico perché senza guerra civile o intestina sia nell‟individuo (patologia) che tra individui. 

     C‟è pensiero malgrado il fatto che la Storia del … pensiero, anzitutto della filosofia, non gli è 

stata amica, censurandolo in una sistematizzazione che ne è la prigione, o la caverna platonica, e la 

patologia, in una prospettiva di morti-ficazione finale. Quest‟ultima se eternizzata è stupefazione, 

beata nell‟angoscia come i drogati sanno. 

     La rettitudine è del pensiero come pensiero dell‟atto, o del moto. 

     Questa Società è intitolata a Freud perché è stato il primo amico del pensiero con devozione e 

fedeltà, ha inaugurato l‟amicizia per il pensiero amico: diamo seguito a questa inaugurazione 

subordinando lo stesso pensiero di Freud a quello di cui è stato amico e derivandolo da esso. 

     Tale pensiero amico chiamiamo rettitudine - rett-itudine, diritt-itudine, Recht-itudine, Right-

itudine, droit-itudine - anteriormente alle distinzioni morale/diritto/economia/conoscenza: l‟albero 

si giudica-conosce dai frutti ossia per imputabilità, anzitutto premiale. Porre l‟imputabilità come 

anzitutto premiale decide il senso dell‟imputabilità: un senso ancora debole nel Diritto statuale detto 

abbreviatamene “Stato”. Lo Stato è anello debole, sempre a rischio di estinzione (di “estinzione 

dello Stato” ha scritto Lenin). 

     Che una conoscenza per fructus preceda la conoscenza per causas. 

     La conoscenza per fructus non è Teoria come lo è invece quella per causas della Scienza. La 

Teoria resti confinata nella Scienza, condizione affinché questa abbia l‟amicizia del pensiero, la cui 

scientia è iurisprudentia (consistente e innocente). Fuori dalla Scienza, dai cui limiti è pericoloso 

uscire, la Teoria è presupposto o Ideale mortifero, e patogeno, perché rinnega e sostituisce il 

pensiero come facoltà legislativa-imputativa. 

     La verità è la proposizione giudicante che conclude un‟imputazione: fuori portata per la Scienza, 

ma per ciò stesso suo criterio di demarcazione
7
. 

     L‟atto linguistico (materiale come ogni atto) è imputabile come e prima di ogni altro. 

                                                 
7
 E‟ questa distinzione a poter rendere Amici della Scienza. 

   Osserviamo che ai giorni nostri essa è in pericolo di esistenza. Di questa viene oggi cercata la prova nel numero dei 

suoi laboratori e nella quantità dei suoi finanziamenti. Qualcosa di simile alla prova sociologica della bontà della fede in 

base al numero di chiese e di adepti. Da liceale non sospettavo che si potesse arrivare a una religione della scienza. Ho 

iniziato a sospettarlo per una via traversa, allorché ho udito uno psicoanalista senior affermare di avere la psicoanalisi 

come religione. 
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     Il giudizio implica consistenza (non-contraddizione) e innocenza anche quando giudica il danno 

(nocêre) della colpa (il “senso di colpa” è contraddittorio e nocivo). 

     La proposizione “l‟albero si giudica dai frutti” trova seguito in quell‟altra che corregge l‟idea 

errata ma dominante del “cuore” come pancia o emozione, facendone il “cuore” come intelletto con 

affetto per il tesoro (“il cuore sta dalla parte del tesoro”). 

     Un tale pensiero merita di venire chiamato anche “ortodossia del soggetto”, contro l‟errore della 

Teoria tradizionale che vuole la fonte dell‟ortodossia nella sola realtà esterna alla realtà già esterna 

dell‟individuo (chiese, partiti, gruppi): in questo senso si regge il gioco verbale che promuove 

l‟individuo a san(t)a sede di una giurisprudenza universale. 

     In quanto pensiero dell‟imputabilità dell‟atto (secondo il frutto, il danno, l‟omissione del frutto), 

compreso il proprio, esso è un Ordinamento, rett-itudine appunto. 

     Questo Ordinamento è Ordine giuridico del linguaggio: con la vocazione di dare nomi alle azioni 

nei loro effetti, non alle cose (già Adamo e Eva non erano dei Linneo, né dei pedanti incaricati del 

Vocabolario della Crusca). 

     In questo pensiero amico trova compimento o soddisfazione il “penso” di Cartesio, che lasciava 

il pensiero nell‟insoddisfazione della prigione o caverna dell‟interiorità ossia della non-estensione: 

il pensiero come Principio  costituzionale e Ordinamento è res extensa come lo è quella materiale, e 

la sua estensione non è inferiore a quella di ogni altro Ordinamento, esteso per definizione. Trova 

così significato l‟espressione biblica “a immagine e somiglianza”, e senza la mediazione di una 

Rivelazione o una Teologia(-Teoria). Decade la coppia e Teoria tradizionale “grande/piccolo”. 

     Deriva dal suo essere res extensa  la possibilità di esserne amici, come si può esserlo di un paese, 

un regime politico o un popolo o una classe, o altri esempi ancora. 

     Non è enfasi verbale l‟annotare la sovranità del pensiero-Ordinamento: il sovrano è superiorem 

non recognoscens, nel momento stesso in cui è costituzionalmente disposto a recepire apporti (frutti 

anch‟essi) da ogni altro Ordinamento. “Normalmente” incontriamo il pensiero in regime di 

sovranità limitata, quando non ferocemente negata. 

     Nella sovranità, il campo di lavoro del singolo è l‟universo come uni-verso perché uni-

versificabile, o semper condendum. Non è l‟universo (umano, che altro?) il campo di lavoro del 

Governo (occorrerà tornare sul Governo del tesoro dei frutti). 

     Un tale pensiero è capace di “fede”, asciuttamente e rigorosamente definita come giudizio di 

affidabilità per giudizio sull‟imputabilità. L‟affidabilità è composta di consistenza e innocenza 

dell‟atto, anzitutto quello linguistico. 

     La storicamente insensata parola “amore”, fonte dell‟angoscia come minaccia di perdere un 

amore presupposto che non esiste, potrebbe finalmente trovare significato e senso: la sua base è 

l‟amicizia del e per il pensiero. Non ho amici né amanti che tra gli amici del pensiero, lavoratori per 

il frutto. 

     Benché sia detto troppo brevemente, questo pensiero va riconosciuto come economico, senza 

“mano invisibile” né equilibrio (non c‟è maggiore equilibrio che nell‟entropia, o nella schizofrenia 

catatonica). 

     La sua giurisprudenza vuole sempre copertura economica, a differenza dal diritto naturale e dai 

diritti umani. Lo stesso diritto statuale è spesso senza portafoglio: donde il buon mercato del 

discorso della Giustizia che, come sempre, “non è di questo mondo” anche nei miscredenti. 

     Questo Ordinamento non subisce la Teoria presupposta di una mano invisibile come fattore 

occulto dell‟ordine, miscredente Teologia ecumenica buona per credenti e miscredenti. 

     “Mano invisibile” è solo uno dei nomi dell‟arresto del pensiero, pragmatismo mistico. Da tempo 

misticismo e occultismo hanno ripreso a fare progressi. 

     Su economia e diritto con san(t)a sede, non facciamo che assumere i “punti di vista” economico 

e topico freudiani come abbozzi preliminari che rimanevano da sviluppare. 
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     Precisazione su “economia”. Il pensiero non ha esigenze, bisogni, domande, pretese (men che 

meno di un oscuro “amore”). “Pensiero” è il nome di una suscettibilità
8
, e precisamente alla 

mobilitazione suscitata dall‟offerta: l‟offerta precede la domanda. Che l‟albero si giudica dal frutto 

significa anche che la stessa iniziativa o impresa, mobilitata dall‟offerta, precede la domanda: su 

questa via non c‟è delusione, né il più filosofico “disincanto” semplicemente perché non c‟è stato 

incantamento(-innamoramento). 

     Ma si osserva che, nella meiopragia fisiologica dell‟ingenuità iniziale, la medesima suscettibilità 

si può prestare al virus dell‟incantamento, come si dice che il motore o il computer si è “incantato”. 

Ci sono poi incantati che passano a incantatori, come sirene dell‟ingenuità. 

     Se proprio si vuole mantenere la tradizionale parola “padre”, lo si può nel solo significato di 

eccitamento-vocazione-offerta alla suscettibilità del pensiero per il moto. Al quale il riposo è 

implicito anche sei giorni su sette, e anche sette su sette perché il pensiero è riposante. E‟ vigile 

anche nel sonno, caso del sogno: è la coscienza cattiva a essere faticosa e insonne, senza frutto e 

con danno. Il corruttore si rivolge alla coscienza, non al pensiero. 

     La trascendenza è del pensiero rispetto alla natura del corpo di cui fa la legge di moto secondo 

rett-itudine, senza né pietra scartata od omissione, né quella censura che si giustifica come 

sistematizzazione dell‟omissione, o sutura dopo ablazione. 

     Omissione e sistematizzazione non riguardano tanto il contenuto quanto la facoltà: il contenuto 

risulterà inquinato fino a sordidizzato. L‟amicizia del pensiero lo è perché amica del moto del corpo 

nell‟universo dei corpi. 

     Questo pensiero è facoltà di difesa senza ancora quei “meccanismi di difesa” che seguono 

suppletivamente alla caduta della difesa. 

     Il Mondo dell‟angoscia segna la caduta dal Regno o Ordinamento del pensiero amico. 

     La patologia è dis-orientamento per dis-ordinamento. 

     Un tale pensiero è un‟Istituzione: esso abbandona il pensiero tradizionale, e patogeno come 

Istituzione dell‟Oggetto - fine di quella vergogna del pensiero che è la coppia soggetto/oggetto
9
 -, 

per passare a Istituzione del pensiero o della materia prima (anche intellettuale) come condizione o 

ante-fatto del frutto come fatto dal lavoro. L‟Ontologia non prevede frutti. Che “l‟albero si giudica 

dai frutti” è un enunciato metafisico di portata non minore di quello parmenideo, sfrontatamente 

correttivo di questo, e intelligibile per chiunque. 

     La metafisica greca era schiavista per negazione del fatto come risultante dal lavoro su un 

antefatto: questa negazione fa servo il lavoro e stuporoso il pensiero. 

     Il passaggio dall‟antefatto al fatto pone in essere. Anche il filosofo dell‟essere dovrebbe essere 

soddisfatto: diversamente il suo “essere” significa soltanto il punto di arresto del pensiero, 

stupefazione, oppio sine materia, oltre che non-essere. Non dedicherei altro tempo al nichilismo. 

     Con il pensiero amico i sessi trovano facilmente posto, con la medesima sveltezza di questa 

frase. 

                                                 
8
 Suscettibilità a-, non esigenza di-: questa distinzione ricopre illimitatamente il campo dell‟esperienza. 

   Lascio a ciascuno l‟esame del verbo latino “suscipere”, implicante suscettibilità. Per parte mia richiamo appena 

l‟espressione antica “suscepit Israel”: l‟offerta, eccitamento o vocazione, precede la domanda e prepara l‟iniziativa, 

precedente anch‟essa la domanda. 

   La parola suscettibilità” (insieme a “eccitabilità”) offre uno tra i principali esempi di inquinamento del linguaggio, 

scivolata com‟è nella patologia linguistica del designare nervosità. Nell‟inquinamento le è contigua la parola 

“seduzione”. Almeno con pari estensione è scivolata nella patologia la parola “amore”. 

   Occasione tra altre cento per distinguere il linguaggio dalla sua zizzania. 

   J. Lacan avrebbe fatto bene a riconoscere questa distinzione e a coltivarla. 

   La Storia del pensiero - “normalmente” intesa come Storia di una filo-sofia con poca filìa per il pensiero - è la storia 

di grano e zizzania. 
9
 Nella caverna platonica l‟oggetto è un‟immagine proiettata, almeno un po‟ di cinema, circenses popolari. Ma la 

proposta platonica è un‟aggravante assoluta: dall‟oggetto di rapido consumo all‟Oggetto puro perché assoluto, ab-

solutus, il-legale. La caverna si è fatta totale. 
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     L‟adagio di molti anni fa, “La vita psichica, o di pensiero, è una vita giuridica”, ha dunque fatto 

progressi. 

     Il pensiero, in questa non un‟altra e giustapposta rettitudine, è amico del corpo nel suo moto a 

meta come soddisfazione e conclusione. 

     Esso non implica l‟angoscia. 

     Lo storico habeas corpus intimava la consegna del prigioniero illegittimamente detenuto, e non 

giudicato o male giudicato, all‟Autorità legittima e competente nel giudizio. Il pensiero amico è una 

tale Autorità insieme all‟Amicizia per il pensiero. Il prigioniero è quello descritto per primo da 

Platone, che tuttavia lo consegna all‟ancora più illegittima autorità di un‟Idea, quella del “Bene” 

astratto, risultante da un gioco di prestigio truffaldino, lo scambio senza parere del fisico sole con 

l‟ideale “Bene”. E via con “Il “Bene”, “Il “Bello”, “Il “Vero”, “L‟Amore”, tutti Presupposti sottratti 

all‟imputabilità del frutto, o della sua omissione. 

     Non occorre avere fede né religione per riconoscere, nel pensiero legislatore amico, senso e 

significato dell‟espressione biblica “a immagine e somiglianza”. 

 

2° 

     Una Norma fondamentale  positiva di Primo diritto. Triplice norma: I. amicizia per il pensiero, 

II. non ostilità per il pensiero, III. non indifferenza per il pensiero. 

 

     Il pensiero come fatto può continuare a venire disfatto (esperienza comune) dal trattarlo come 

antefatto informe, o interiorità non estesa in cui credere come nell‟ “anima”, ironico “noumeno”. 

Oggi viene trattato (psicologia, economia, cultura varia) come quelle interiora spirituali, pancia o 

cuore, che sono dette “emozioni”. 

     Esso è un fatto solo in quanto abbia un‟estensione come realtà: e ha estensione, benché distinta 

da quella della realtà fisica, ossia è un fatto, quando ha un Principio costituzionale (“l‟albero si 

giudica dai frutti”) e un‟almeno incipiente vita di questo come Ordinamento. Costituzione e 

Ordinamento sono estesi in quanto tali. Un Ordine legale non è meno reale del territorio che unifica 

e legifera. “Realtà” è il nome del legame. Non c‟è sapere che di legami. 

     Rammento quel detto di Ubu Re: “Viva la Polonia, perché se non ci fosse Polonia non ci 

sarebbero Polacchi!”. Basta sostituire alla Polonia il pensiero come forma, Costituzione e 

Ordinamento, donde: “Viva il pensiero, perché se non ci fosse pensiero non ci sarebbero uomini!” 

Questo dibattito è attualissimo, il primo se non l‟unico (più nomi potrebbero essere qui richiamati, a 

partire da quello di M. Foucault). 

     Ho scritto “abbia”: infatti abbiamo un bel dire, con il detto scolastico, che factum infectum fieri 

nequit: la storia della Polonia fino all‟ultima Guerra mondiale ci offre un corposo paradigma per il 

dramma storico e personale del pensiero fatto-disfatto in permanenza (la patologia ne è un caso). 

     Si tratta dunque di costatare che tutto viene fatto affinché il factum sia infectum ossia disfatto, e 

per ottenere ciò lo si infetta, come con un virus informatico (fin dall‟infanzia, allorché il factum è 

sotto gli occhi di tutti). 

     Scagioniamo però “Dio” dall‟essere agente dell‟inficere, almeno con Agatone tragico greco del 

V-IV secolo a. C., cit. da Aristotele in “Etica a Nicomaco”, VI, 2: 

“Sol questo pure a Dio non è concesso, 

ciò ch‟è fatto far che non sia fatto”
10

. 

     Sull‟agente infettivo abbiamo già speso estensione (atti scritti e verbali), individuandolo 

nell‟Istituzione dell‟Oggetto versus Istituzione del pensiero. 

                                                 
10

 Mi sono servito di questa citazione in “La questione laica. Ragione legislatrice freudiana e Ordini civili”, Sic, 1991, 

(con A. Ballabio e M. D. Contri). A partire da “La questione dell‟analisi laica” di Freud  (1926) vi asserivo l‟autonoma 

giuridicità della psicoanalisi nell‟ambito del Permesso giuridico. 

   Nella sua presa di posizione Freud è stato abbandonato, e neppure preso in considerazione, dal gruppo degli 

psicoanalisti, anche i più fedeli e “ortodossi”. A colpire era il gruppo. Il gruppo non fa ma disfa l‟Amicizia del pensiero. 
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     Non imputiamo neppure la Società come tale né di essere un tale agente infettivo, malgrado le 

sue iniquità, né di non predisporre gli opportuni presidi per la difesa del pensiero: semplicemente 

non ne ha la competenza. 

     Con i modesti mezzi di cui disponiamo, fondiamo oggi una Società Amici
11

 del pensiero, o per 

la difesa del pensiero, su una Norma fondamentale tripartita che distingue tre specie di imputazioni: 

I. l‟amicizia per il pensiero (la “Polonia”), II. l‟ostilità per il pensiero, III. l‟indifferenza per il 

pensiero. 

     E‟ solo da osservare che questa Norma è positiva, posta, né naturale né presupposta
12

. 

     Ecco un‟occasione, almeno esemplificativa, per mostrare che non disquisiamo su banchi paludati 

della teorica possibilità di un Primo diritto: semplicemente lo poniamo, come fa ogni pensante il cui 

atto pone in essere un regime di appuntamento con la sua norma. 

     In generale: tutto ciò di cui discutiamo sta avvenendo, in un senso o in un altro, nelle strade, 

nelle piazze, nelle case, in tutti i parlamenti dell‟abitare umano. In questo senso aveva ragione il 

Presidente Mao a dire che il rivolvere umano non è un giro di valzer ossia un teorèin: anche se tutto 

è fatto per rinchiuderci nella caverna della Teoria, a partire da Platone. 

     Il factum del pensiero viene così a constare di tre momenti: A. la sua Costituzione, B. il suo 

Ordinamento (articolo 6°), C. l‟Amicizia per il pensiero fondata su una Norma positiva del legame 

sociale degli Amici del pensiero. 

 

3° 

     Posizione giuridica di Freud come il primo Amico del pensiero. Suo riordinamento o 

ricapitolazione come derivato da esso. 

 

     Va incontro a mutazione la stessa definizione di “freudiano”, in quanto significa il pensiero - 

l‟atto - di qualcuno che è stato il primo Amico del pensiero (non un teorico del pensiero). 

     Freud ne risulta ricapitolato come suo derivato. 

     Freud non ha scoperto l‟inconscio (errore corrente): ha scoperto il pensiero, non una porzione di 

esso, nella sua facoltà congenita di asserire
13

, porre, in-domito malgrado l‟ostilità a esso
14

. 

                                                 
11

 Sono stato messo sulla strada del concepire l‟Amicizia come legame sociale, da un‟eccezione asserita da S. Romano 

(1875-1947) in “L‟ordinamento giuridico” (1918). Per l‟Autore il Diritto nel suo Principio è organizzazione, ed è in 

quanto organizzazione che è istituzione. Ci vuole poco per comprenderne il conflitto con H. Kelsen. Per noi, 

organizzazione come Principio non è affatto organizzazione (questione di buon senso), bensì sistematizzazione 

risultante dall‟occultamento di censura e omissione, organizzazione dei buchi. 

     Che il Diritto non risulti da un Principio organizzativo, risulta palese dal fatto che è giuridico, ossia ha formale 

cittadinanza, ogni atto che avvenga nell‟ambito del Permesso giuridico, che significa tutto ciò che non è espressamente 

proibito. Ciò che è permesso è giuridico senza sottomissione all‟organizzazione. Un uomo è tanto più sano quanto più 

vive giuridicamente nell‟ambito del permesso giuridico, e senza obiezione di principio al Diritto statuito statualmente. 

Antigone è malata (querulomane) perché neppure concepisce la propria autonomia giuridica , e approfitta della stolidità 

giuridica di Creonte. 

     L‟eccezione: S. Romano riconosceva qualità di Ordinamento giuridico non solo allo Stato, ma anche alla Chiesa, alla 

Massoneria, e perfino alla Mafia, però non all‟amicizia. 

     Non si vede perché, a parte il presupposto intimistico-locale di essa (le amicizie private, la partita a carte con gli 

“amici”). L‟Amicizia è un factum come Ordinamento solo che ne sia posto lo Statuto autonomo dall‟Ordinamento 

statuale e senza conflitto con esso (ossia nell‟ambito del Permesso giuridico). 

     E‟ un segreto di Pulcinella che ci sono Amicizie politiche, imprenditoriali, religiose … 

     Chiesa, Massoneria, Mafia, non ripugnano a essere definite Amicizie (non mi consta che la discussione 

sull‟ammissione di S. Romano della terza sia stata brillante). 

     Non conosco Amicizia non avvelenata che non sia Amicizia istituzionale per il pensiero. 
12

 E‟ da H. Kelsen che prendo l‟espressione “Norma fondamentale” che si enuncia “Bisogna obbedire alla 

Costituzione”. Essa è stata molto discussa, e ai giorni nostri almeno in Italia la discussione si è fatta rovente e per nulla  

accademica. Il carattere solo presupposto di questa Norma lascia la Costituzione nella debolezza. Osservo che la nostra 

Norma fondamentale, relativa alla Costituzione del pensiero con il suo Ordinamento, è posta e non presupposta. 
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     Ha chiamato “inconscio” non un contenuto o un capitolo del pensiero, bensì questa facoltà del 

pensiero come tale esercitata nel compromesso a proposito di qualsiasi contenuto o capitolo. E‟ la 

medesima facoltà a esercitarsi anche nel compromesso patologico. 

     Freud ha attivato con la sua filìa per il pensiero una nuova filo-sofia senza alcuna “sofìa” o 

epistéme presupposta  e sovrapposta, riscattando il pensiero dalle servitù-divisioni-partizioni della 

filosofìa tradizionale. 

     Freud ha inaugurato l‟amicizia del pensiero: ma non ha potuto farne-pensarne la Società 

attestandosi su un‟Associazione di cui in seguito si è lamentato. L‟Associazione non poteva salvarsi 

dal gruppo o massa. La soluzione personale di Freud è stata la solitudine nei confronti della 

“maggioranza compatta”, anzitutto del suo gruppo stesso
15

. 

     Abbiamo iniziato (“Il pensiero di natura”) innovando rispetto alla tradizione lessicale freudiana 

(anzitutto passando da “pulsione” a “legge di moto del corpo”). 

     Vero è che per potere lavorare Freud si è momentaneamente e artigianalmente forgiato un nuovo 

lessico ad hoc: “pulsione”, “inconscio”, “es”, “superio”, “narcisismo”… , accusato poi di essere 

mitologico. 

     Ma subito è accaduto il peggio, perché quel lessico è diventato puramente referenziale del 

gruppo, separato dal significato o concetto: ossia “significante” in senso lacaniano cioè senza 

significato o concetto
16

. Lo ha già osservato negli anni ‟50 J. Lacan, che a sua volta non ha però 

trovato riparo dal ripetersi della medesima mutazione linguistica nonché servitù. Il medesimo 

destino di gruppo si è ripetuto per i dissenzienti da Freud con i loro gruppi. Le stesse dispute del 

passato tra freudiani e junghiani si sono svolte a colpi di significanti, senza rinuncia al regime di 

questi da una parte e dall‟altra. 

     In passato c‟era almeno un‟attenuante: il “significante” serviva da spot pubblicitario per la Ditta-

gruppo, o almeno lo si credeva. 

     E‟ importante constatare  che questo storico peccato linguistico (ho detto proprio “peccato”) non 

è specifica della psicoanalisi, ma è generica di tutti i gruppi (o ridottisi a gruppi) di ogni specie, 

siano essi partiti o chiese: diversi anni fa certi colleghi non hanno gradito la mia osservazione che 

essi parlavano come dei preti (neppure certi preti l‟hanno gradita). 

     Occasione per ridefinire il laico: qualsiasi cosa dica, non ha autoreferenza di gruppo. C‟è un caso 

particolare: anche gli innamorati sono clericali (“Siamo la coppia più bella del mondo”) ossia 

massificati (la canzone è identica per tutti gli innamorati). 

                                                                                                                                                                  
13

 Può essere istruttivo segnalare un errore appena commesso e rettificato: avevo scritto “asserirsi”. Nella rett-itudine il 

pensiero non è riflessivo, autoreferenziale, “narcisistico”: è attivo, anche nella passione, passio, lo osservava già Freud. 

Quanta servitù per rifiuto della passio (in particolare paranoia e querulomania). 
14

 Più  volte ho fatto l‟esperienza di parlare dell‟inconscio senza servirmi di questa parola (o di altre, come “pulsione”): 

se avessi parlato arabo sarebbe stato lo stesso. Qualcuno si è anche sentito offeso: infatti ero venuto meno  ai cenni 

d‟intesa linguistica del gruppo o massa, manierismi sociali, insomma uno sgarro. 

   Lo stesso è accaduto a proposito di J. Lacan: alcune persone mi hanno sbattuto la porta adducendo che non gliene 

parlavo. Neppure si erano accorte che l‟avevo sempre fatto a partire dai frutti che ne avevo ricavato da buon partner del 

suo lavoro. 
15

 Una cosa simile l‟aveva già fatta Gesù, lasciando questa “valle di lacrime” piuttosto alla svelta, senza farsi illusioni 

sulla massa che si sarebbe inevitabilmente costituita. Ma lasciando precise istruzioni per non farsi ridurre del tutto da 

caput pensante a Capo dell‟identificazione di massa. Considero quest‟ultima come un compromesso inevitabile della 

Storia: perlomeno non c‟è mai stata, che io sappia, una Santa Storia. 

   Su questa identificazione di massa Freud non ha mancato di scrivere. 
16

 Non amo espressioni auliche come “stracciarsi le vesti”, ma verrebbe da farlo di fronte al fatto che J. Strachey, 

curatore della Standard Edition dell‟opera di Freud, ha tradotto assurdamente “es” con il latino “id”, allorché l‟inglese 

gli forniva senza sforzi tradottivi l‟esatto corrispettivo linguistico di “es” in “it” (it rains come es regnet). Non ho … 

parole! (per la verità le avrei). E‟ follia ma c‟è del metodo: nel passaggio al “signiificante” scisso dal concetto ossia dal 

pensiero, qualsiasi significante diventa “buono”. Benché, a ben vedere, non qualsiasi ma quelli che tendono all‟occulto. 

Nell‟“it” perfino l‟omicidio perde significato: perde imputabilità. Qui occultismo e gruppo si coniugano. 
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     In conclusione. Una volta posto, il pensiero di Freud si inscrive nell‟autonomia del pensiero di 

cui è Amico e di cui si è fatto volentieri un derivato. E‟ così anche per la psicoanalisi come 

applicazione della rettitudine del pensiero alla cura di certe patologie. Freud e la psicoanalisi non 

sono, rispettivamente, una certa Teoria e una certa Tecnica, destinate alla loro inevitabile 

sistematizzazione nel sistema delle Teorie e delle Tecniche. 

 

4° 

     Posizione giuridica della psicoanalisi. Suo riordinamento e ricapitolazione come applicazione 

dell’Amicizia del pensiero e del suo Ordinamento alla cura del disordine e disorientamento 

patologico. Psicoanalisi come un caso di Regime dell’appuntamento. 

 

     Questo articolo inizia dall‟ultimo paragrafo del precedente e da altre premesse sparse. 

     La psicoanalisi è una pratica di habeas corpus applicata alla cura di certe patologie in cui il 

pensiero è stato sequestrato. 

     Si intendono le nevrosi che, nelle loro quattro componenti - inibizione, sintomo, angoscia, 

fissazione come fissazione alla Teoria, Oggetto o Ideale - sono presenti anche in psicosi e 

perversioni
17

. 

     La psicoanalisi ha fondazione giuridica nel Primo diritto, o amicizia del e per il pensiero, 

Regime dell‟appuntamento. 

     Nel Secondo diritto vive con pienezza giuridica nell‟ambito del permesso giuridico, con 

autorizzazione sui iuris. 

     La “Società Amici del pensiero” non è dunque una Società di psicoanalisi: è nel subordine che 

quest‟ultima eserciterà ancora più nitidamente la sua discreta presenza. 

     La domanda di associazione a questa Società non dovrà dunque essere corredata dalla 

certificazione di avere svolto un‟analisi, né da quella di praticare come psicoanalista. L‟aspirante 

dovrà solo riferire a sé stesso preliminarmente la triplice Norma fondamentale, precedendo con ciò 

il vedersela applicata a suo sfavore. Va notato che ciò vale anche per chi pratica notoriamente come 

psicoanalista, incluso il sottoscritto. E‟ un caso di “gli ultimi saranno i primi”. 

     Ognuno potrà scoprire la prudenza giurisprudenziale del silenzio, quando occorra, senza per 

questo doversi fare monaco, cristiano o tibetano. 

     E‟ ragionevole che coloro che praticano il lavoro psicoanalitico, detti per questo “psicoanalisti”, 

abbiano, come tali, incontri periodici sulla loro pratica, in  cui siano i soli a prendere la parola per 

una ragione di fatto (ciò non ne fa un gruppo). La presenza a tali incontri di altre persone, come 

semplici uditori a scanso di presunzione, è altrettanto ragionevole, a condizione che i primi parlino 

la lingua comune-universale dell‟Ordine giuridico del linguaggio: senza più quella certa aria di 

parlar-mestiere inter nos 
18

. 

     In tal caso l‟aria di gruppo è sempre stata sensibile come una spessa cortina di fumo. 

     L‟inter nos del parlar-mestiere è stato giustificato ovunque come un parlar di “clinica”, l‟apriti-

sesamo della complicità psicoterapeutica in cui tutti sono ecumenicamente fratelli. Chi ha 

frequentato simili fumerie non può non aver notato che la finezza clinica non vi è affatto assicurata. 

     C‟è lingua comune nel riconoscimento della patologia non-clinica (che è sotto gli occhi e nelle 

orecchie di tutti, nel suo conflitto con il pensiero dell‟appuntamento fruttifero) in quanto la fonte e 

l‟ancoraggio di quella clinica. 

     Negli ultimi anni molto è stato detto della formula “Aspettami io non vengo (o s-vengo)” come 

la patologia non-clinica che presiede a tutta la clinica dell‟isteria e, con varianti, della nevrosi 

                                                 
17

 Psicotici e perversi che riconoscano le quattro componenti diventano dei nevrotici, suscettibili di beneficiare della 

psicoanalisi. 
18

 Ho appena ricordato una formula maccheronica dell‟autoironia del clero cattolico: “Inter nos sacerdos no se ghe 

badamus”. Per una volta, in questa autoironia, vorrei che gli psicoanalisti imparassero dai preti. 

   “Parlar-mestiere” è la mia italianizzazione della felice, e anch‟essa ironica, espressione francese “parler métier”. 
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ossessiva e oltre. E‟ una formula vulgativa, non divulgativa, intelligibile a tutti (come “legge di 

moto” invece di “pulsione”). 

     La guarigione clinica è condizionata dalla guarigione non-clinica: pena lasciare al gruppo il 

criterio della guarigione. 

     Uno psicoanalista che sapesse parlare della non-clinica potrebbe fare il lavoro del giornalista a 

partire dal suo lavoro di giornaliero (vedi l‟Articolo 8° e il suo Commento). 

     Vogliamo degli psicoanalisti guariti? (cosa di cui molti dubitano), e capaci di aiutare a guarire? 

(idem): lo si vedrà per paragone con la patologia non-clinica, sotto gli occhi e nelle orecchie di tutti, 

ossia nel loro comportamento o atto anzitutto linguistico. 

 

5° 

    Legame sociale di gruppo versus legame sociale giuridico. 

 

     Il Gruppo, o la Massa - resta per noi intramontabile la “Psicologia delle masse” di Freud
19

 -  si 

insinua dove c‟è Diritto: ne è la zizzania. Non cercheremo di strapparla (intolleranza) ma di 

distinguerla dal grano. 

     Non cercherò qui di scrivere un capitolo di Storia del Novecento, in cui il legame sociale di 

massa ha compiuto le sue devastazioni (ne sono state colte solo le più massacranti, e neppure 

sottolineando il legame sociale sotto il quale si sono compiute). 

     Nell‟ambito di tale Storia gli psicoanalisti, riuniti in Associazioni di diritto privato, non hanno 

potuto o saputo non scivolare nel legame di massa o gruppo: non ci permettiamo altro giudizio su di 

loro che quello diagnostico di un esito anancastico. Meglio riconoscerne i meriti quando tali sono 

stati. 

     Un tale esito è stato lamentato da Freud, poi J. Lacan fino alla dissoluzione della sua iniziale 

Ėcole. La storia di questo duplice capitolo resta da scrivere: ne abbondano in ambedue i casi i 

documenti
20

. 

     Ma non occorre attendere un tale libro, che forse cadrebbe nel disinteresse come ormai tutte le 

vicende della storia psicoanalitica. 

     Infatti il dato principale della Massenpsychologie degli psicoanalisti è noto al grande pubblico 

benché distrattamente: mi riferisco al linguaggio-gergo della storia psicoanalitica. 

     Chiamarlo “gergo” è ancora un‟attenuante. Mentre Freud aveva semplicemente fatto del suo 

meglio per forgiarsi un lessico che fosse provvisoriamente maneggevole per i suoi concetti (“es”, 

“inconscio”, “pulsione” … ), questo è diventato “significanti” in senso lacaniano
21

 ossia separati dal 

significato o concetto. Separati?: sì, eccetto che in senso autoreferenziale, non all‟individuo-

psicoanalista ma al gruppo psicoanalitico
22

. 

                                                 
19

 C‟è gruppo o massa quando un “Capo” in quanto Ideale o Oggetto - la sua persona individuale potrebbe perfino 

mancare - si sostituisce al pensiero nel suo soggetto grammaticale “io”. A questo fatto come misfatto è stata assegnato 

da Freud il nome “identificazione”. Allorché il Capo esiste fisicamente non ha il beneficio di esistere come partner. Le 

analisi più difficili sono quelle di Capi (o aspiranti tali), o di soggetti a Capi. 

     Vero che il Nazismo è stato sconfitto, ma il Führerprinzip non abbisogna di un Führer personale: “quello” è stato 

solo un Führer artigianale, perfino banale (potere della banalità!) e intellettualmente miserabile: ha potuto fare i danni 

che ha fatto solo perché incarnava l‟Ideale o Oggetto versus pensiero. Ma la disposizione all‟identificazione non era 

solo un vizio germanico. 

     L‟uomo-di-massa sfrutta a man bassa la parola “fede”. Inversamente, nella non-fede ci si crede (ancora fede) liberi 

dall‟identificazione. E‟ un male accentuatosi nella modernità. 
20

 Ho intensamente vissuto anche l‟epoca della Dissolution dell‟Ėcole Freudienne de Paris da parte di J. Lacan. 
21

 Passata a questa accezione, la parola “inconscio” ha potuto diventare la parola più equivoca del Novecento, fino a 

designare l‟occulto (contro quel Freud che si schierava contro la montante “nera marea dell‟occultismo”), o almeno il 

magma delle “emozioni”. Più praticamente, il lato intimamente drogato dello spirito con la sua non-imputabilità. 
22

 Il lemma prescelto da Freud in proposito, “identificazione”, è semplicemente corretto descrittivamente. 
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     Anche nelle massime deformazioni dei concetti freudiani, la piccola batteria lessicale 

psicoanalitica è rimasta fissa nella sua autoreferenza al gruppo. 

     Non deve sfuggire che il “significante” anzidetto è necessariamente fideistico: un fenomeno 

interessante per un mondo generalmente miscredente. 

     Nei tanti dibattiti da mondo psicoanalitico cui ho presenziato, ho perfino sentito discutere se la 

psicoanalisi sia una religione. Ho perfino udito un “freudiano” dichiararsi tale perché credeva in 

Freud. 

     Non dedico ulteriore tempo a rammentare che il pensiero di natura, pensiero amico del corpo e 

del partner per il frutto, è partito (alla lettera) dalla riforma del lessico freudiano in un linguaggio 

comune-universale: cominciando dalla traduzione di “pulsione” in legge di moto dei corpi, di certi 

corpi della natura e non altri, quelli detti “umani” proprio in forza di una tale legge. 

 

6° 

     Edificabilità di un Ordine giuridico del linguaggio, o la nuova Enciclopedia. 

 
Liberaci da labbra dolose (Salmo 11, 3). 

 

Ogni atto [come la “cosa” prima di ogni cosa, ndr] avrebbe dovuto 

portare il nome che l‟uomo gli avesse dato (Genesi 2, 19)
23

. 

 

     Si tratta di rifare la bocca al pensiero
24

, al pensiero amico, quello dell‟albero antefatto dei frutti: 

risulterà un Ordine giuridico del linguaggio, come risultato di ogni “uomo di buona volontà” in 

forza-virtù del pensiero amico stesso, autonomamente dagli studi (non esistono studi introduttivi 

all‟Amicizia del pensiero: questa precisazione può rendere amichevoli verso gli studi, anziché ostili 

come la maggior parte degli studenti). 

     Basti qui un passo non tramontato preso da “L‟Ordine giuridico del linguaggio”
25

: 

     “Questo Ordine giuridico del linguaggio costituisce un nuovo inizio rispetto a quello che era già 

stato un nuovo inizio, il Pensiero di natura: ne è il proseguimento in estensione nella forma di un 

Primo diritto positivo come psicologia della vita quotidiana. 

     Rifare la bocca al pensiero. 

     Questa formula definisce altrettanto bene il lavoro dell‟Enciclopedia del pensiero di natura - 

inclusiva della Scienza della psicopatologia -, e il lavoro psicoanalitico nella cura. 

     Anche più concisamente: questo Ordine è l‟abito di un corpo animato dal pensiero di natura. 

     Con una formula di anni fa: si tratta di riscrivere tutte le mappe. 

     L‟Ordine o ordinamento giuridico del linguaggio  non è una scoperta, meno ancora una Teoria: è 

il risultato di un lavoro di redazione - ossia è posto, positivo come si dice „diritto positivo‟ -, la 

redazione di un‟alternativa. 

     Meglio ancora, di un‟alternativa a quella che già nasceva come alternativa al pensiero, cioè 

secondariamente come errore e patologia. 

     Non manca la scoperta, quella che risulta dall‟invenzione dell‟alternativa come tale. 

     L‟alternativa esiste”. 

     Sarebbe un giorno davvero luminoso per l‟umanità, quello in cui fosse fatto Ordine del 

linguaggio a proposito dell‟“amore”, la più equivoca se non insensata delle parole, crocevia di tutti 

gli inganni
26

. Abbiamo già criticato l‟ “amore” come nome di un presupposto inverificabile e di una 

                                                 
23

 Come si può continuare nella stolida idea che i nomi siano nomi di cose? (M. Foucault, “I nomi e le cose”). I nomi lo 

sono di atti, cioè non sono lessico ma frasi. Il concetto di “Ordine giuridico del linguaggio” è così immediatamente a 

portata di mano e facile. 
24

 Aforisma di Raffaella Colombo. Tra l‟altro esso dice bene che cosa è un‟analisi. 
25

 Sic Edizioni, 2003. Un tale titolo si addice a più produzioni, antecedenti e successive. 
26

 Dobbiamo a Platone - in ciò “caro nemico” come I. Kant - l‟avere colto l‟amore come fatto non interiore ma 

pubblico, legato a filosofia e politica, e al loro nesso (“amore platonico”). Ma Platone non ha mosso un dito del suo 
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presupposta “esigenza”, così come l‟innamoramento-enamoration come haine-amoration cioè odio 

e odio per il pensiero (“perdere la testa” o “colpo di fulmine” ad opera del “Dio malvagio” Eros)
27

. 

     A costo di eccessiva brevità: l‟innamoramento è una massa a due
28

 (vedi l‟Articolo precedente). 

     Abbiamo proposto che questa parola assuma significato denotativo di buon trattamento
29

. Nella 

tradizionale coppia amante/amato, è una parola che compete al solo amato come il titolare di essa, e 

con puro valore imputativo (del frutto o beneficio
30

, dell‟ostilità, dell‟indifferenza). Che “amore” si 

trasferisca da occulto contenuto di una domanda a nome designante un‟offerta. E l‟offerta non 

produce domanda ma iniziativa
31

. 

     E‟ riguardo all‟amore anzitutto che l‟Ordine del linguaggio, quello effettivamente parlato, si 

palesa come giuridico. Si accresce così il rilievo qui dato all‟espressione “Regime 

dell‟appuntamento”, riferito a tutti gli affari non solo a quelli limitativamente detti “amorosi”, 

unitamente all‟asserzione che non ci sono non-affari che per censura, omissione, inibizione. 

     Il Principio “L‟albero si giudica dai frutti” inaugura l‟astrattamente detta “Vita”: non c‟è vita 

senza pensiero, vita è pensiero
32

. 

     E‟ l‟attività di nominazione degli atti, imputabili in quanto tali, ossia dell‟Universo degli atti, a 

dare inizio a questo Ordine giuridico del linguaggio: la denominazione delle cose va per dir così a 

rimorchio della denominazione degli atti, i cui nomi in quanto tali sono frasi. Queste sono il grado 

minimo del linguaggio: ogni Logico a partire da Aristotele lo direbbe, anche se però con gli atti non 

va molto d‟accordo
33

. 

     Questa attività di nominazione è quotidiana e inevitabile in tutti per il solo fatto di parlare, 

foss‟anche per il peggio. E senza poter deplorevolmente invocare la circostanza attenuante 

dell‟“inconscio” come inconscietà
34

. Per avere inconscietà gli hashishìm, assassini, devono prima 

avere consumato hashish. Se poi decidono di curarsi, che cessino di mentire adducendo a motivo la 

dipendenza dall‟hashish (il solito argomento dei “tossici”), ma ripartano dalla verità che è per 

angoscia che lo assumono. 

     Corollario. E‟ nell‟ambito dell‟Enciclopedia, non in una partizione sistematica-specialistica, che 

trova posto disseminato la Scienza della psicopatologia: volendo farne un libro, questo sarebbe la 

raccolta di tutti gli articoli di Enciclopedia che la riguardano allo stesso titolo, vulgativo non 

divulgativo, di tutti gli altri, dunque non come una Scienza specialistica, quella che comporta la 

distinzione Scienza/divulgazione
35

. 

                                                                                                                                                                  
professionismo del pensiero, per spostare l‟amore nell‟Amicizia per il pensiero. Aveva ragione J. Derrida a chiamare 

veleni i suoi  farmaci. Noi siamo più benevoli, facendo la chimica dei suoi veleni. 
27

 Come analista ho concluso da tempo che nessuna analisi ha avuto buon termine finché il suo cliente parla ancora la 

lingua dell‟innamoramento (a vastissimo spettro linguistico). Così come resta dubbio l‟analista che la parla ancora. 
28

 Come l‟ipnosi (Freud). 
29

 Ho più volte ricordato quel detto di J. Lacan: “Je ne veux pas qu‟on m‟aime: je veux qu‟on me traite bien”. E‟ la frase 

di ogni bambino fin che non viene ingannato dall‟amore come presupposto: donde l‟angoscia come la minaccia assurda 

ma strapotente di perdere un Oggetto che non esiste. 
30

 Ancora una volta segnalo H. Kelsen per avere collocato al primo posto delle imputabilità quella premiale, anche nota 

nella frase “Bravo servo buono e fedele!” detta dall‟un partner all‟altro partner, ovviamente non “servo”. 
31

 Sono diventato qualcuno che non ha abolito valore alla preghiera, né la preghiera come tale: ma non voglio dare il 

colpo basso di citare quei passi evangelici che mi danno ragione. 
32

 Il buon Samaritano non è malato di ossessivo samaritanismo, andare a caccia di gente da curare (“formazione 

reattiva” al sadismo). Mentre sta andando per la strada dei suoi affari egli rende un corpo al pensiero (“habeas corpus”), 

cioè ricostituisce un Ordine universale minacciato che è poi l‟Ordine favorevole agli affari. E‟ un economista come 

pochi (so di  un Economista di professione che ha fatto la medesima osservazione). 

   Il Samaritano, subito ripartito, non ha mai saputo se quel Tale è poi diventato partner o prossimo di qualcuno. Ma è un 

errore perfino patetico presupporre il prossimo e la propria carità. Per esempio il drogato  non si vuole prossimo ossia 

partner, e proprio per questo è un “tossico”: se un giorno passerà a partner sarà guarito. 
33

 A partire dal “paradosso del mentitore”: mentire è un atto con effetto d‟atto, quali e quanti! 
34

 E‟ il solito e grave, e insieme banale, errore sull‟“inconscio”. 
35

 Il già pubblicato “Corso di psicopatologia”, 1991-92, è un antecedente ricco di nuove idee ma non ancora giunto alla 

maturità dell‟Ordine del linguaggio: vi si respira ancora l‟aria del Trattato specialistico. 
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     Questo Articolo va collegato con il 2° nella terna: Costituzione, Ordine giuridico del linguaggio, 

Norma fondamentale come la Norma regolante la Società Amici del pensiero. 

     Come Enciclopedia di articoli ha un‟estensione illimitata, ingentissima nel suo corpus anche per 

la sua permanente aggiornabilità, nonché pratica consultabilità o fruibilità. 

    Questo Ordine ha, per quanto ne sappiamo oggi, almeno tre derivati (Articoli 7°, 8°, 9°). 

 

7° 

     Primo derivato di tale Ordine: l’Idea di una Università
36

. 

 

     Il primato del frutto, e dell‟Amicizia per il pensiero in quanto questo e quella non sono frutto 

degli studi, fa autonomia preliminare dagli studi senza sottovalutazione di questi. 

     Tutta l‟Università che conosciamo, da quella medioevale a quella moderna, deve trovare 

ricapitolazione come un vasto Politecnico che ci si augura pregevole, per lasciare il posto a una 

nuova idea di Università. 

     Una Università di imprenditori fin dal primo giorno, anche se coltivassero Lettere antiche: i cui 

cultori si occuperebbero per esempio dell‟economia anzi dis-economia di Tebe - con excursus sulla 

Tebe moderna - in regime di guerra civile antigonea. 

     Le sue categorie, prima che discipline o materie, sono: diritto, economia, logica, psicologi(c)a 

unita a una psicopato-logica come estensione del campo dell‟errore. 

     Si tratta delle categorie della metafisica dell‟atto, già di pensiero, in quanto imputabile. 

L‟imputabilità è anche fonte di conoscenza. Essere e esistenza non sono compito della metafisica né 

lo avrebbero mai dovuto essere: sono qui riscattati a competenza del singolo nel suo atto, dopo una 

lunga depauperazione. 

     Tali  categorie vivono di opposizioni che sono contraddizioni: 

     Diritto: innocenza/nocività, 

     Economia: produttività / improduttività (non “creatività”) insieme a elaborazione / omissione, 

     Logica: consistenza / inconsistenza, 

     Psicologia: suscettibilità / indifferenza, suscettibilità / ostilità, l‟una e l‟altra riconducibili agli 

opposti suscettibilità / autismo (l‟autismo è non-suscettibilità o non-eccitabilità o non-chiamabilità). 

     Questa idea di Università non distingue, per presupposizione (non: posizione) scientifica 

anteriore alla categoria, una disciplina o scienza “Psicologia” con, al solito, un proprio “oggetto” e 

“metodo” di “studio”. “Psicologia” è una categoria predicabile di difformi Ordinamenti
37

 del moto 

individuale - insieme alla categoria economica, giuridica, logica -, difformi anzitutto secondo 

un‟alternativa che fa la Storia: aut unità intelletto/affetto aut divisione intelletto/affetto, una 

divisione in cui quest‟ultimo è oggi ribattezzato come “emozione”, e come “sfera” distinta da quella 

                                                                                                                                                                  
     Ho già dato esempi di linguaggio, a un tempo rigoroso e non specialistico, riferito alla Psicopatologia. Il principale è 

quello in cui definisco la nevrosi con la formula “Aspettami io non  vengo!”, in due varianti: isterica, che è questa stessa 

formula; e ossessiva, il medesimo risultato ottenuto per la via inversa: “Ti aspetto, ma agirò in modo che non potrai 

venire!” La paranoia è un derivato ancora diverso della medesima formula. 
36

 La Rivista “Istituzioni del pensiero” ha in preparazione da tempo un suo volume dal titolo “Idea di una Università”. 
37

 Il concetto di Ordinamento (pensiero) dell‟esperienza è da parte mia un‟elaborazione del concetto lacaniano di 

“Discorsi” o “dispositivi”. J. Lacan tuttavia non aveva fatto il passaggio al dispositivo giuridico come forma non 

imperativa (o non algoritmica). 
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“intellettuale” ridotta a “cognitiva”
38

. In questo aut / aut non si tratta di due diverse Teorie 

psicologiche configgenti, bensì della prima e basale diversità tra Ordinamenti dell‟esperienza
39

. 

    Non c‟è mai non-psicologia, ossia pensiero che non sia articolato secondo un Ordinamento di 

esso, fino a reali costi: quelli risultanti quando la logìa si riduca (male) a pato-logìa. 

     La mancanza di questa categoria (non: disciplina) del pensiero è sempre stata la lacuna della 

logica, sempre impegnata a distinguersi dalla psicologia come disciplina. Ecco perché Freud, a 

partire dall‟Amicizia del e per il pensiero, ha apportato ciò che mancava alla logica per essere per-

fetta. Vi sono logici novecenteschi che odiano l‟idea stessa di un Ordine giuridico del linguaggio 

(ma è un odio che pesca nell‟antichità), perché questo sposta la logica della frase alla frase 

dell‟atto
40

. 

     C‟è psicologia solo al plurale: tra altre è tale la Teoria economica oggi egemone, con la sua 

psicologia della “mano invisibile”
41

. Così come ogni religione è psicologia. Coppie interdisciplinari 

come psicologia / logica, psicologia /filosofia, psicologia / economia, psicologia / diritto, psicologia 

/ religione, non hanno senso e si costituiscono solo per effetto di una “Psicologia” pre-giudiziale
42

. 

     Esercitiamoci ora a sapere se in una tale Università è ammissibile la disciplina “Teologia”. 

Rispondo di sì dopo la seguente premessa. 

     I nostri atti sono osservabili o inferibili (caso degli atti di pensiero: premeditazione o 

preformazione
43

), mentre non così nel caso di “Dio”, che il pensiero non porta affatto inscritto in sé 

come “esigenza” o “istanza” di un oscuro “cuore” (benchè oggi si accresca il gruppo degli emotivi-

di-Dio), o di una “Ragione” distinta dal pensiero. Si potrà e converrà saperne-dirne solo nel caso di 

un‟offerta, precedente la domanda
44

, che provenga dalla “sua” iniziativa, dopo di che le nostre 

quattro categorie “gli” si potranno riferire a lode come categorie dell‟atto. 

     Ciò premesso, la Teologia  si troverà a dover maneggiare la duplice coppia oppositiva-

contraddittoria: offerta / autismo di “Dio”, e anche: suscettibilità all‟offerta
45

 in forma di domanda / 

autismo di “Dio”. Infatti una domanda che sia well formed ossia prodotta da un‟elaborazione è 

anch‟essa un‟offerta, rivolta a “Dio” in questo caso: e d‟altronde rivolger“gli” una domanda non 

                                                 
38

 Ricordo che la critica della Teoria delle “sfere” dell‟esperienza data dagli inizi della formulazione del pensiero di 

natura, a partire dall‟assurda sfera “sessual-ità” (quella che fa lo “zimbello” schopenhaueriano). In generale ravvisavo 

nella Teoria delle sfere il neo-tolemaismo moderno. La questione cui pochi sono preparati è: che ne è della vita sessuale 

senza sfera? In ogni caso diventa concepibile una moralità (non dico una “morale sessuale”), cioè senza fissazione né 

inibizione (gli “scrupoli” morali non sono morali). 
39

 Non è necessario convertirsi a Freud (l‟osservazione della scissione tra rappresentazione e affetto) per saperlo 

anzitutto osservativamente. Ogni studente ha sperimentato la diversità tra lo studiare “standoci con la testa” ossia con 

affetto, e lo studiare non “standoci” affatto perché l‟affetto si è separato come emozione. Idem quanto all‟esperienza 

dell‟“amore” nell‟innamoramento, in cui non c‟è “starci con la testa” perché l‟ha persa. Purtroppo il rio destino 

dell‟innamoramento non conduce al ripensamento dell‟amore secondo l‟unità di intelletto e affetto (nulla a che vedere 

con la “pace dei sensi”). 

     L‟affetto è vita o metabolismo del pensiero. A proposito di pace, mi pare di essere stato il primo a proporla come 

l‟affetto del pensiero soddisfatto nel moto-a-frutto. Anche l‟angoscia è palesemente vita del pensiero, del pensiero 

contraddittorio, di cui è esempio e inizio la stridente contraddizione dell‟amore presupposto e dell‟innamoramento.  
40

 La logica è sempre stata in progresso sulla linguistica, partendo dall‟unità minima della frase, non quella della parola 

né del fonema. 
41

 Si veda la presentazione del Corso 2009-10 dello Studium Cartello, “L‟albero e i frutti, La rettitudine economica”. 
42

 Nell‟elenco non dovrebbe neppure figurare la coppia psicoanalisi / …, per non arrossire. 
43

 Parlare di premeditazione ci aiuta ad avere dell‟“inconscio un‟idea chiara e distinta, non oscura e confusa: infatti 

almeno nell‟esempio facile del lapsus assistiamo a una rigorosa premeditazione dello shift da un‟intenzione a un‟altra 

formale intenzione che sostituisce punto a punto la precedente. 
44

 Non ha senso parlare di “domanda” o “ricerca” di Dio. Frasi come “Solo un Dio ci può salvare” sono da cestinare, 

anche nell‟eventuale cestino di “Dio”. “Dio” ci salvi dal senso religioso di Heidegger! Oggi si bestemmia in modo pio: 

“Non nominare il nome di Dio invano”, lo diceva anche Freud. Do rilievo a questa estensione del campo della 

bestemmia. 
45

 L‟offerta di amore potrebbe interessarci, di innamoramento no, e sarebbe disdicevole anche per Lui, a un tempo per la 

sua esistenza e la sua onorabilità. 
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well formed sarebbe una mancanza di rispetto, frequente nel fatto che l‟arte della preghiera si riduce 

a scarabocchi, suoni gutturali, falsetti melodrammatici. 

     Si tratterà poi di sapere quanto della storica Teologia si salva dall‟essere stata una simile 

diagnostica di autismo di “Dio” (conosco un libro sul narcisismo di Dio che poteva intitolarsi “Dio 

autistico”
46

). 

     Una Rivelazione è recepibile in quanto positiva cioè posta, e assumibile per l‟affidabilità 

(consistenza, innocenza) di ciò che ha posto ossia per giudizio (nessun fideismo)
47

 cioè ragione. 

     Le materie
48

 o discipline di questa Idea di Università sono, anno dopo anno (per prendere una 

unità temporale convenzionale), la raccolta o silloge di tutti quegli articoli dell‟Enciclopedia o 

Ordine del linguaggio, già esistenti o esistibili, che vertono esplicitamente su un complesso di temi 

o argomenti come materie
49

. Posta l‟unità giuridica o imputativa secondo il frutto, le materie o 

discipline sono imparentate tra loro fino all‟intercambiabilità dei loro protagonisti. 

     Diritto, economia, logica, psicologia, solo dopo che categorie sono discipline o materie. 

     Della disciplina “Psicopatologia” è già scritto come Corollario al termine del Commento 6° che 

precede. 

     La disciplina “Psicologia” dovrebbe partire dal più freudiano degli enunciati: che per non 

rimbambire bisogna passare dalla prima infanzia a una seconda infanzia, solida nella difesa 

(“principio di realtà”) del pensiero già nella prima (“principio di piacere”). L‟intelligenza, così 

come l‟intellettuale, è iniziale. L‟infantilismo è una neoproduzione adulta. 

     La disciplina “Filosofia” diventa filo-sofia come amicizia del e per il pensiero, ancilla sì - come 

ha fatto Freud - ma cogitationis non theologiae. All‟occasione potrebbe anche difendere il pensiero 

di “Dio”, avendone a disposizione i documenti. 

     Circa il posto delle Scienze dette “dure” bisognerà tornare, ma senza cambiare nulla in quanto 

detto. 

     Si tratta di una Università in cui la cura fa da precedente per studenti che fanno Universo a 

partire dall‟Ordine giuridico del linguaggio e dal suo Principio: con scoperta dell‟Universo come 

uni-verso anzi uni-versificabile, semper condendum. 

 

8° 

     Secondo derivato di tale Ordine: il Giornalismo del pensiero 

 

     Nell‟uomo ripensato come una ventiquattr‟ore pensante
50

, l‟Ordine del linguaggio o 

Enciclopedia è aggiornabile quotidianamente, fino a poter dare luogo a un giornale quotidiano. 

                                                 
46

 In ormai lontani tempi si deduceva, da premesse teo-metafisiche (che insalata!) che “Deus sive natura” (B. Spinosa 

sulle premesse del cattolicissimo-barocco F. Suarez): dire “Dio autistico” mi sembra solo un aggiornamento lessicale e 

concettuale. 
47

 Nella Rivelazione cui sto facendo ovvio riferimento apprendiamo che “Dio” ha ritenuto che fosse una buona idea 

quella di accadere come uomo (l‟idea: sarò-stato uomo) per restarlo in saecula saeculorum, ossia non come provvisorio 

sacrificio salvifico o santa finzione educativa. Era e ancor più resta l‟obiezione docetista, da prendere molto seriamente, 

formulabile anche con rudezza senza blasfemìa: “Dio” sarebbe stato un perfetto Idiota se fosse rimasto uomo per 

sacrificio e non per profitto. Solo nel caso del profitto ci sarebbe “Buona notizia”. 

     Oggi conosco pochi cristiani esenti dal docetismo, anima del Barocco: tutto, compreso il Barocco teologico, oggi 

Teoria teologica egemone. 

     Ma oggi il docetismo, o l‟educazionismo, è la Teoria egemone a tutti i livelli. 

   Ognuno ha visto che è dalle asserzioni positive della suddetta Rivelazione che ho ricavato il Principio costituzionale 

“L‟albero si giudica dai frutti”. 
48

 La parola “materie” di uso tradizionale nell‟insegnamento per designare le discipline, è ben scelta. Essa andrebbe 

spinta praticamente fino al concetto di materia prima, elaborabile in frutto da tutti i partner dell‟insegnamento. 
49

 I Corsi dello Studium Cartello da quindici anni sono assaggi di questa idea di una Università. 
50

 Sto dando torto a B. Pascal, cognitivista ante litteram: l‟uomo non è una canna pensante (tutti sanno che cosa è una 

ventiquattrore). 
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     E‟ questa un‟occasione per rivedere i nostri Giornali, anche per ripensare come leggerli, o 

vederli-ascoltarli nel caso dei Telegiornali. Se è vero che il mezzo è il messaggio, esso può passare 

a mio mezzo. Converrebbe pensare, invece della nostra paranoia quotidiana (“il mondo che mi 

circonda”: un pensiero da … pazzi!), quanti sono coloro che lavorano per me - perfino nell‟ostilità 

e nell‟indifferenza - senza neppure saperlo. Il paranoico non guarisce perché milita l‟ostilità del 

delirio “mondo che mi circonda” (in tedesco si è arrivati a inventale il neologismo “Umwelt”). 

     E‟ praticabile un giornalismo del pensiero come competenza individuale. Una competenza 

ottenibile per applicazione, a qualsiasi argomento e notizia, del test della triplice Norma: I. amicizia, 

II. ostilità, III. indifferenza. 

     Nell‟amicizia del pensiero, o nuova filosofia, il pensiero riaccade come giornalismo per tutte le 

stagioni, terra e cielo riallineati sulla medesima orizzontale. 

     Un pensiero redattore giornalmente
51

, con rispetto per i Redattori di professione. 

     Trovo pensabile senza delirare, qualora un Mecenate lo finanziasse, un Quotidiano. 

 

9° 

     Terzo derivato di tale Ordine: il Tribunale Freud 

 

     C‟è una Costituzione in virtù di un Principio, “l‟albero si giudica dai frutti”. Essa può essere 

definita Rettitudine del pensiero, pensiero di natura, ortodossia del soggetto, come legge di moto del 

corpo nell‟universo dei corpi. La sua sede è individuale
52

. Res cogitans sì ma extensa, e come tale 

Istituzione del pensiero (distinta dalla contrapposta Istituzione dell‟Oggetto). 

     Agli uomini è tradizionalmente attribuita sì una Costituzione, ma naturale-biologica, non una 

Costituzione giuridica (a parte il pallido tentativo del “Diritto naturale”, sempre senza copertura 

economica come d‟altronde i “Diritti umani”). 

     Di questo Principio può venire posta una legislazione giuridica, positiva per atti positivi del 

pensiero. La sua Carta semper condenda ha ricevuto il nome Ordinamento giuridico del linguaggio, 

come nomi di atti prima che di cose. 

     Vero che incontriamo il pensiero e il suo Ordinamento nell‟esautorazione e nella derivante 

patologia (sono qui da richiamare le due parole freudiane Vernichtung-annullamento e Zerstörung-

distruzione): ma ciò malgrado il pensiero resta in-domito - è ciò che bene o male è stato chiamato 

“inconscio” da Freud -, lasciando traccia e testimonianza di sè, attuale e non solo archeologica, e 

non sempre virtuosa. L‟esiliato picchia, non bussa, anche facendosi male alle mani. 

     La triplice Norma fondamentale
53

 (3° Articolo) si pone tra la Costituzione e il suo Ordinamento: 

essa designa l‟amicizia del pensiero (genitivo soggettivo) costituendosi, secondariamente e 

                                                                                                                                                                  
   In una Conferenza alla “Bocconi” di Milano numerosi anni fa, ho rettificato questa definizione in: l‟uomo è una 

quarantottore pensante, per il fatto di intercalare il sonno e, in questo, il sogno ossia ancora il pensiero, sempre vigile 

anche quando la coscienza va a dormire. 
51

 Sto cercando di darne un modesto esempio nel mio Blog quotidiano Think! (e nel suo precedente Bed & Board). 
52

 E‟ anzitutto a questo proposito che ho chiamato I. Kant “il mio migliore nemico”. Mi ha incoraggiato, infatti, la sua 

concezione dell‟individuo come la sede motrice, e unica sede, della legislazione universale. Gli devo anche il vero 

significato del “superio” come legge morale (lo ha riconosciuto per primo Freud con sicuro “istinto”): al punto che, 

nella mia riedizione del lessico freudiano, non ho neppure più bisogno della parola “superio”., mi basta in meglio “legge 

morale” kantiana. Certo, poiché assumo il superio come imperativo “osceno e feroce” secondo la definizione lacaniana, 

non posso definire la sede kantiana come san(t)a sede: non è né sana né santa. 
53

 Va ripresa qui la distinzione kelseniana tra Norma fondamentale (Grundnorm) e Costituzione, la prima essendo 

formulata come “Bisogna obbedire alla Costituzione”, e definita come “presupposta”. Questa definizione è stata molto 

discussa. Di essa osservo soltanto la congenita debolezza, che si trasmette alla Costituzione stessa (la sanguinaria storia 

politica novecentesca lo dice a sufficienza). Così come osservo che la nostra Norma fondamentale è non presupposta 

ma posta, come la Costituzione stessa. 

     La critica kelseniana al “Diritto naturale”, medioevale o moderno, resta ineccepibile. Ma ciò non fa che rinforzare la 

scoperta che ho potuto fare nella “Dottrina [non „Teoria‟ !] pura del diritto”: questa lascia tutto il posto per il Primo 



 
260 

 

realisticamente, come amicizia del pensiero (genitivo oggettivo), come Amicizia per esso o alleanza 

con esso. 

     Questa si costituisce (nel senso di “costituirsi parte civile” motu proprio) come giudizio su 

ostilità e indifferenza (omissione con sistematizzazione) per il pensiero, ambedue imputabili come 

forme di avversione al pensiero stesso. 

     Il “Tribunale Freud” è nato diversi anni fa per rispondere a queste due specie dell‟imputabilità 

(anche nel caso della patogenesi). 

     Esso corrisponderebbe al Tribunale penale, la materia del suo giudizio essendo l‟illecito nei 

riguardi del pensiero con effetto di danno: ma resta da cogliere il privilegio dato da un tale 

Tribunale al giudizio come esso stesso sanzione (rispetto alla pena come sanzione), e sanzione non 

vendicativa né correttiva né educativa. 

     Per non dire della desiderabile mancanza, nell‟Ordinamento che promuove questo Tribunale, di 

quel “monopolio - e comunque esercizio - della violenza legittima” che è proprio dell‟Ordinamento 

statuale. Ma nulla a che vedere con l‟esecrabile “La Bontà”, uno dei tanti Oggetti presupposti del 

cielo infernale. 

     Questa esclusività del giudizio come sanzione, rivisita il “perdono” non come esenzione dalla 

sanzione, ma come giudizio (in sé pubblico) rinforzato proprio perché unica sanzione, ed esaltato 

dal suo brillare per l‟assenza di sanzione penale. 

     Non c‟è classe di atti, né di individui “eccellenti” nella Storia del pensiero, che goda 

dell‟immunità dal giudizio di un tale Tribunale: ogni pensiero e discorso è riconoscibile come atto 

al pari dell‟azione motoria. Del resto il parlare è la più eminente delle azioni motorie, anche nella 

varietà di muscolatura implicata, e implicata nella premeditazione. 

     La psicoanalisi, come applicazione dell‟Ordinamento della rettitudine del pensiero alla cura della 

psicopatologia, è quel caso di un tale Tribunale in cui il malato è invitato al passaggio del costituirsi 

come giudice dell‟imputabilità nella propria patogenesi. La psicoanalisi è un caso di habeas corpus 

nei confronti di una detenzione patologica senza giudizio. La diagnosi stessa è recuperata al 

giudizio. 

     Resta da indagare l‟estendibilità di un tale Tribunale a materie contenziose. 

     E anche, se non anzitutto, a materie la cui imputabilità sia premiale (e non necessariamente, ci si 

augura, post mortem). 

 

10° 

     Società Amici del pensiero come beneficio supplementare e legame sociale di produttori 

secondo il Regime dell’appuntamento. 

 

     L‟Amicizia del pensiero, Principio di una Costituzione che fa l‟uomo donna compresa, procura il 

beneficio di una legge di produzione, soddisfazione, godimento del frutto senza l‟angoscia. Sta 

all‟individuo coltivarne l‟interesse e la passione. 

     Ma la Civiltà non provvede affatto al suo sostegno, lo osservava con precisione e ironia già 

Freud
54

, nei confronti dell‟ostilità e indifferenza per il pensiero, malgrado Diritto e Diritti. Il 

pensiero è sempre stato lasciato solo
55

. 

                                                                                                                                                                  
diritto che sviluppiamo anche nell‟ordine della conoscenza (conoscenza per fructus cioè la giurisprudenza 

dell‟imputabilità), ossia per la vita psichica o del pensiero come vita giuridica. 

     Sul “Diritto naturale” resta qualcosa da aggiungere. Il tentativo sempre risorgente come araba fenice di asserirlo, va 

riconosciuto come tentativo di asserire che c‟è pur sempre posto per due diritti, uno dei quali ha sede o posto 

individuale (nella “natura” o nel “cuore” dell‟individuo). La nostra asserzione è che per esservi posto deve esserne 

posto: osserviamo dunque l‟antica “esigenza” (non antigonea) di una duplicità giuridica. 
54

 Apprezzo, scriveva, la libertà di espressione (parlare, scrivere) dei paesi a regime democratico, ma ciò non fa il peso 

quanto alla libertà del pensiero. 
55

 La solitudine non è quella dell‟eremita come ne parlo da anni (in Think!) come l‟uomo stesso del Regime 

dell‟appuntamento, la cui stanza ha due accessi: all‟Universo, agli Amici del pensiero. 
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     La presente Società promuove l‟amicizia per il pensiero come legame sociale e beneficio 

supplementare, quello di un Ordinamento coltivato e condiviso da Amici del pensiero. 

     Il suo fine è designabile ancora una volta come la “bonifica” freudiana o le “condizioni 

favorevoli” leopardiane. 

     Il desiderio di essere Socio di questo beneficio supplementare non può essere suscitato da 

proselitismo né essere causa di militanza. 

     Il solo dovere per il Socio è costituito dall‟osservanza della triplice Norma fondamentale, non 

come limite ma come la norma stessa dell‟Amicizia senza limiti per il pensiero
56

. 

     Il legame tra i Soci è un legame tra produttori secondo il Regime dell‟appuntamento, in cui il 

mezzo
57

 - non la materia - è il partner di lavoro per il frutto. In questa partnership assume 

significato la massima “ama il tuo prossimo come te stesso” senza i soliti rituali ossessivo-morali 

dell‟“amore per il prossimo”. 

     Non è prefissata una quantità minima di produzione, né una qualità di essa: l‟iniziativa, e il suo 

esito, deve essere e restare individuale, senza prescrizione né prevenzione (la triplice Norma non è 

prescrittiva né preventiva). 

     Non esistono limiti al Regime dell‟appuntamento, fuori e dentro la Società, in quanto ogni 

appuntamento è o può essere d‟affari. 

     In ragione della derivazione della psicoanalisi, e del pensiero di Freud prima di essa, dal pensiero 

amico, la domanda di affiliazione non dovrà venire accompagnata da un‟attestazione riguardante la 

propria analisi. Non si tratta di esenzione né di fungibilità
58

. 

     Occasione per sottolineare che per questa e solo per questa ragione la “Società Amici del 

pensiero” non è una Società di psicoanalisi. Neppure tra psicoanalisti c‟è legame sociale che non sia 

mediato dall‟Amicizia del e per il pensiero
59

. 

     Salvo eccezioni, questa Società non ha un programma distinto dal suo dichiarato fine, né 

l‟intento di promuovere iniziative a proprio nome. La realizzazione del fine dipende dall‟iniziativa, 

come tale libera, dei suoi Soci. 

     Tutto il potere è dunque ai Soci, nell‟ambito della triplice Norma. Liberi anche di dichiarare 

l‟affiliazione, benché non di prendere iniziative in nome della Società prima di averle proposte alla 

sua Authority. 

      A questa Authority è riservata la sola amministrazione della Norma stessa (che sta tra 

Costituzione del pensiero e il suo Ordinamento semper condendum), magistratura senza magistero 

né comando o prescrizione ai Soci, liberi di ogni iniziativa nell‟Universo.. 

     Essa amministra tale Norma in una duplice incidenza: l‟accesso dei Soci alla Società (e la loro 

permanenza in essa), e l‟accesso di atti al Tesoro, che possono essere atti dei Soci stessi, o atti altrui 

proposti da essi. 

     L‟ Authority è Il Presidente coadiuvato da un Consiglio da lui nominato. 

     Si tratteggia qui un‟idea generale di Governo: che non governa l‟Universo, né i singoli, né la 

selezione dei singoli (c‟è solo autoselezione), né il godimento del Tesoro: governa solo secondo la 

Norma fondamentale
60

. 

                                                                                                                                                                  
   La psicoanalisi è un‟applicazione dell‟Amicizia per il pensiero. 
56

 Ripetizione su ripetizione: la regola (norma) della psicoanalisi - non omissione, non sistematizzazione - non è che 

un‟applicazione della norma dell‟Amicizia senza limiti. 
57

 Osservo la più che distanza dall‟etica (non giuridica) kantiana, in cui l‟altro è fine (converrebbe esplorare ciò che 

questa alata parola cela) e non mezzo, che significa partner. I. Kant confonde partner con materia. 
58

 La sola idea di autoanalisi esclude dall‟affiliazione, non meno di frasi del tipo “Non me ne intendo”. 
59

 Diversi anni fa si discuteva di quale fosse il “legame tra psicoanalisti”. 
60

 Questa idea è stata propriamente tratteggiata in “Comunità: legge del corpo. Amici del pensiero”, 2005, articolo 

incluso nella terza edizione di “Il pensiero di natura”, 2006. La nuova formula completa la formula iniziale e incompleta 

del pensiero di natura: 
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     La Società non ha patrimonio da proventi commerciali. Quello reso disponibile dai Soci si riduce 

almeno al momento all‟espressione comica “pagare alla romana” i Simposi dei Soci (sala, pranzo), 

oltre a quello del suo Tesoro: tutti i documenti possibili di atti di amicizia del pensiero. 

     Non è mancata una battuta sull‟analogia di questa Società con la Massoneria: raccogliendo la 

gradevole battuta e paragonando i prodotti a mattoni, si può dire che è una Mattoneria
61

. 

     Il presente Preambolo-Statuto non è depositato in alcuna sede prevista da quell‟Ordinamento 

vigente che chiamiamo Secondo diritto. Esso è depositato nella san(t)a sede individuale di ogni 

pensiero che se ne pronunci amico, così come già in quella del suo redattore. 

     Questa Società non è segreta. Essa si fregia di essoterismo a ogni livello senza traccia di 

esoterismo, e senza iniziazione. Vale la buona fede dell‟aspirante-Socio, verificata poi (non testata 

prima) dalla sua imputabilità, che si augura premiale, secondo la Norma fondamentale dello Statuto. 

 

11° 
     Una distinzione giuridica: l’Associazione di diritto privato, di Secondo diritto, e la presente 

Società, di Primo diritto. 

 

     Il presente Statuto non è quello di un‟Associazione di Diritto privato, e non è depositato presso 

un Notaio. 

     La distinzione tra “pubblico” e “privato” è di sua competenza, non mutuata da altra fonte di 

significato di queste parole. 

     Tale Statuto ha valore legale solo per quei sottoscrittori del suo legame sociale che ne 

diventeranno Soci. 

     La sua vita giuridica di Primo diritto vive nell‟ambito del permesso giuridico, in cui è giuridico 

ogni atto che non sia espressamente proibito: quest‟ultimo non è il  caso di questa Società non 

essendo una Società segreta, né segreto l‟elenco dei Soci. 

     Nihil obstat a che delle persone si leghino con un legame sociale cogente per loro
62

. 

     Nihil obstat altresì che una tale Società vada di conserva con una Associazione di Diritto privato 

quale prevista dall‟Ordinamento vigente nel nostro Paese. 
                                                                                                                                                                  

 
 
61

 Mi sono servito di questa parola in qualche articolo di Think! 
62

 La domanda di “nulla osta” era l‟obbligo clericale a domandare autorizzazione. Nel caso, a stampare un libro, senza 

di che il libro, una volta stampato, finiva automaticamente nell‟Index librorum prohibitorum. Questo Index è stato 

abolito nel 1966 da Paolo VI. 

   Non è invece stato abolito, dalle nostre “teste” ancora più clericali, l‟obbligo di un diverso analogo Index quanto 

all‟obbligo della domanda di autorizzazione a esercitare la psicoanalisi. In ciò gli Ordinamenti statuali sono stati più 

laici delle nostre “teste”: sono state queste a obbligare almeno l‟Ordinamento italiano a imporre l‟obbligo di imprimatur 

per una pratica civile corrente come altre: legarsi con qualcuno, conversare, confidarsi, domandare e ottenere aiuto, 

pattuire appuntamenti, educare, consigliare, interpretare, amare in qualsiasi e insindacabile accezione di questa parola. 

Sono tutte pratiche a status già giuridico in quanto permesse senza autorizzazione. 
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     Questo non è un caso teorico, perché una tale Associazione già esiste con il nome “Studium 

Cartello
63

”, costituita nel 1994. 

     Essa è stata costituita sul fondamento di un factum che la precedeva: quel “Pensiero di natura” 

(1a edizione 1994) che è stato recepito nel Preambolo del suo Statuto come il senso stesso della sua 

esistenza. 

     Essa è stata l‟alveo privilegiato in cui sono stati depositate, da persone individuali diverse, quelle 

elaborazioni, frutti esse stesse, che nel presente Statuto sono sussunte, ricapitolate e rilanciate. In 

particolare, è in tale alveo che ho illustrato per la prima volta l‟idea di “Amici del pensiero” insieme 

alla triplice Norma fondamentale, 2006. 

     Tuttavia la forma di Associazione di diritto privato non è esente dalla tentazione già segnalata di 

dimenticare il fine, identico per ogni Socio senza distinzioni, e di passare dal legame giuridico al 

legame di gruppo o massa, perdendo ordinamento e orientamento. Il presente Statuto valga dunque 

almeno come bussola. 

     La presente Società esteriorizza e autonomizza tale Preambolo del passato fino all‟identità di 

Preambolo e Statuto, dando vita a una Società di Primo diritto avente vita propria. 

      

12° 

     Norma transitoria  per un anno dalla data di pubblicazione del presente Statuto 

      

     Serve tempo per il formarsi di forme evolute e di nuove idee. 

     Nel corso di un anno raccoglierò domande di iscrizione a Socio (a rischio di non averne o di 

perderne per strada), e stilerò una prima lista di membri del Consiglio (se ci saranno e lo vorranno). 

     La domanda di affiliazione comporta la sottoscrizione, meditata e giurisprudente, del presente 

Statuto. 

     Questioni aperte: 

     rinnovabilità non automatica della qualità di Socio (ogni cinque anni?), 

     idem per il Consiglio, 

     nomina del Presidente (per ora il sottoscritto), durata della sua Presidenza, successione, 

     incremento del Tesoro, 

     altre. 

 

IV 

Supplementi 
 

     Allorché i Commenti (III) si estenderanno aldilà di nuove Note e di correzioni (segnalate), per 

acquisire il valore di nuovi testi a sé stanti, figureranno come Supplementi. 

 

V 

Il tesoro 

 

     La sua estensione possibile è illimitata. 

     E‟ un Tesoro di atti attestati: tutti i documenti possibili di eventi come atti di amicizia per il 

pensiero in una Civiltà che non brilla di esempi di amicizia del pensiero (sarebbe dunque pedante o 

peggio inadeguato chiamarlo Biblioteca). 

     Non vengono qui posti limiti pregiudiziali a questa categoria di eventi come atti. Potrebbe anche 

trattarsi della notizia di una Nuova Costituzione, di un discorso appena ascoltato, di un libro appena 

letto, di una rilettura attualizzante dal passato, di un fatto di cronaca riabilitato, di una 
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 Il sottoscritto redattore del presente Statuto ne è e resta il Presidente con fedeltà e passione. 
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conversazione carpita in viaggio, di una seduta psicoanalitica …: come notizie di una Prima pagina 

inesistente altrove. 

     L‟intera storia del pensiero inclusa la letteratura (esempio: un posto privilegiato è occupato da 

Shakespeare) può incrementare questo Tesoro, attraverso il passaggio per la Norma fondamentale 

applicata dal Tribunale Freud. 

     Anche i vizi passano a virtù del pensiero che ne ha il sapere, dopo imputati come vizi. 

Rammento I. Kant che ho definito “il mio migliore nemico”, e certo migliore di tanti “amici”. 

Simile sorte per Platone non amicus. 

     Un tesoro di Atti, anche di quelli che la storiografia ufficiale chiamerebbe “umili”, non 

“minimali” né “deboli”. 

 

     L‟opera di Freud vi figura come filigrana permanente che testa la bontà della moneta: diciamo 

che la sua opera ha superato l‟esame della Norma dell‟amicizia prima che venisse formulata, e ha 

contribuito alla sua formulazione. 

 

     L‟opera di H. Kelsen vi figura nel debito già più volte riconosciutogli. 

     Anzitutto nella concezione del diritto come nesso di imputazione (norma non comando): in cui si 

realizza quel “punto finale” - conclusione e soddisfazione - che non si dà né potrebbe darsi nella 

causalità naturale. 

     Questa concezione del diritto da noi abbracciata è stata criticata: approfittiamone per riconoscere 

che la pienezza del diritto come il legame sociale risultante dal nesso di imputazione si realizza nel 

Primo diritto (positivo non naturale) come sussidiario del Secondo. 

     Egli è stato il primo a rintracciare la libertà nell‟imputabilità. 

     Ci ha anche fornito l‟occasione per la definizione unica e univoca della verità come adaequatio 

intellectus ad actum, un giudizio che non è di competenza della Scienza né della Logica che 

conosciamo. 

     Già la psicoanalisi in quanto posta da Freud, che oggi riconosciamo come applicazione della 

rettitudine del pensiero, ha la verità come quell‟adaequatio. 

 

     L‟opera di J. Lacan deve essere sottomessa al tribunale dell‟imputabilità, anzitutto per toglierla 

allo scempio di gruppo cui è finita consegnata. 

     J. Lacan ha aspirato a un legame sociale non di gruppo, ma il suo commentario di Freud ne 

aggira senza assumerla la “Questione laica”, e in generale si è tenuto a distanza dal legame sociale 

in quanto giuridico (si è regolarmente attestato su una indistinta “etica” ed è rimasto antigoneo), pur 

avendolo sfiorato (la psicoanalisi come processo d‟appello, la psicosi come una preclusione, il 

legame sociale come patto). 

      

     Not least: trova posto di diritto in questo tesoro il pensiero, l‟atto di pensiero, di Cristo nei suoi 

principi costituzionali, per primo l‟affermazione propriamente metafisica, di una metafisica amica 

del pensiero, che l‟albero si giudica dai frutti (lavoro, partner, prodotto), come principio giuridico-

economico, vistosamente antiparmenideo e in generale antiontologico: il rispetto dell‟essere è 

mantenuto e asserito (niente nichilismo) in subordine al frutto che pone in essere un antefatto. 

      La laicità (non religiosa) è iniziata con il pensiero di Cristo (non religioso), a dispetto del 

clericalismo greco e in specie platonico (il dogma che c‟è un Pensiero senza atto né lavoro, eterna 

“Scuola di Atene” installata in Santa sede). 

     Come pensiero, Ordinamento esso stesso, amico del pensiero, esso è rimasto pietra scartata da 

venti secoli (con eccezioni), scartata da Teoria(-Teologia) presupposta e Gruppo, ambedue deroghe. 

     Anche questo pensiero è stato sottomesso a omissione e sistematizzazione. 



 
265 

 

     La Società cristiana avrebbe potuto costituirsi come Società di Amici del pensiero in virtù 

dell‟atto del suo fondatore, ma non lo ha fatto
64

. 

 

     Iniziano a trovare posto in questo tesoro scritti di Giacomo B. Contri semplicemente in quanto 

iniziale redattore, e nient‟altro che redattore, della giurisprudenza del pensiero, dell‟amicizia del 

pensiero, dello Statuto della presente Società. 

     E‟ opera di redazione (di atti) quella del legislatore, del giornalista, dello psicoanalista, del 

giornaliero sempre. 

     Filosofi e scrittori raramente si riconoscono redattori, attori (presentazione, ricapitolazione, 

ordinamento senza sistemazione) di atti, imputabili come tutti. 

      

     Possono bastare
65

: 

Il pensiero di natura, prima edizione 1994, terza edizione 2006 

Società Amici del pensiero, il presente Statuto scritto in questa estate 2009 

Bonificare il kitsch dello spirito, contemporaneo a questo Statuto 

L‟albero e i  frutti. La Rettitudine economica, contemporaneo a questo Statuto 

Istituzioni del pensiero, 2008 

Agli Amici del pensiero, 2006, incluso nella terza edizione di “Il pensiero di natura”, 2006 

Il profitto di Freud: una logica chiamata “uomo”, 2005, incluso come sopra 

Comunità: legge del corpo. Gli amici del pensiero, 2005, incluso come sopra 

L’Ordine giuridico del linguaggio, 2003 

Bed & Board, 2003-2006 (seguito giornalistico di “L‟Ordine giuridico del linguaggio”) 

Think!, 2006-2009 (seguito giornalistico di “L‟Ordine giuridico del linguaggio”) 

Libertà di psicologia, 1999 

Il beneficio dell’imputabilità, 1998 

La questione laica (con Altri), 1991 

 

     Alle mie redazioni si assoceranno, se già non si associano, quelle di altri,  

     Non ho un mio pensiero, e l‟attribuirmi una Teoria mi ingiuria: ho il pensiero, cioè umano, che 

redigo come un lavoratore di questo atélier - altri saprà farlo anche meglio -, una redazione che è di 

chi vorrà e anche mia come Tesoro di questa Società. 

 

     Non è che il pensiero indiviso a poter essere condiviso. 

 

Giacomo B. Contri 

     (Dato il 1° settembre 2009) 
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 Il contenuto di questa nota non può fare parte di questo Statuto: se non a titolo di un esempio, tra altri, di 

dichiarazione di libera condotta di un Socio di questa Società, che nulla prescrive né proibisce ai suoi Soci nella loro 

osservanza della Norma.fondamentale. 

     Nonostante quanto appena osservato, il sottoscritto dichiara di restare Socio di diritto, e senza deroghe, della Società 

cristiana perché questa, malgrado tutto, non può scrollarsi di dosso il pensiero del fondatore neppure nella rimozione del 

suo caput pensante, che ne fa un Capo debile o poverocristo. In ciò il cristianesimo fa parte - la parte del leone, povera 

bestia!- della storia della rimozione. 
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 Quando non disponibili in edizione cartacea, i testi lo sono in: 

www.studiumcartello.it e www.sicedizioni.it. 

www.studiumcartello.it     www.sicedizioni.it 

 

http://www.studiumcartello.it/
http://www.sicedizioni.it/
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Lunedi 7 settembre 2009 

 

TESTAMENTO A BABBO VIVO 

 

     Allo Statuto pubblicato sopra accompagno una meditazione: 

 

     lo Statuto è il mio Testamento, “a babbo vivo” e senza Notaio: 

     già con alcuni eredi preferiti e nominabili, me non escluso: 

     eredità non di gruppo. 
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Lunedi 14 settembre 2009 

 

LA RESA INVINCIBILE, E OBAMA 

 

     Conviene essere amici di Obama, specie ora che il suo iniziale successo di consenso è in pericolo 

nel campo infido della malignità della Sanità negli USA: 

     lo vediamo disponibile a rischiare il consenso sul terreno di una storica resa invincibile degli 

Stati Uniti d‟America: 

     ormai quasi cinquanta milioni di Americani privi di assistenza sanitaria, tra i quali più di otto 

milioni di bambini, e proprio nel paese in cui più è pronunciata la parola “giustizia” insieme a 

“democrazia”. 

 

     Informo che “[Il segno di] una resa invincibile” intitola una raccolta (1983) di dodici tavole, 

diventate poi tredici, di A. Pazienza (1956-88): 

     sul titolo si è cercato di equivocare, invece è univoco nel rapporto soggetto-predicato 

(invincibilità nell‟arrendersi), e nel non parlare affatto di una resa simile a quella davanti alle armate 

prepotenti del nemico: 

     Pazienza non si interroga però su quale sia il nemico che obbliga a una resa che solo la 

complicità o un‟equivoca fedeltà rende invincibile in abito di una patetica superbia, modesta o 

immodesta: 

      sono le vite quotidiane, con tutti i compromessi banali fino alla maniacalità (“Allegria!”) per 

renderle tollerabili, a essere variamente delle rese invincibili. 

 

     A rendere invincibile questa storica resa americana c‟è compatto il Partito Repubblicano con i 

relativi elettori e oltre questi: 

     inoltre a favore di questa resa micidiale vengono addotte ragioni (economiche, corporative, 

ideologiche), affiancate da uno stuolo di Avvocati specializzati a trovare cavilli per rifiutare 

l‟assistenza sanitaria. 

 

     E non si tratta di un‟opposizione occulta, come sempre quando le ragioni sono sordide a fronte 

dell‟iniquità manifesta (come la schiavitù o l‟apartheid dei negri): 

     è un‟opposizione dichiarata, di massa, chiassosa e aggressiva, come la manifestazione dell‟altro 

ieri di decine di migliaia di persone davanti alla Casa Bianca, sostenuta da una orchestratissima 

copertura televisiva: 

     un Ku Klux Klan legittimato, senza maschere, democratico, con variazione storica sul tema. 

 

     Eppure queste ragioni, le peggiori, non mi sembrano sufficienti a spiegare, sia pure con l‟iniquità 

di classe, schiavistica, colonialistica, questa enorme iniquità di massa sulla Sanità: 

     il fatto è che il potere della resa invincibile ha anche un altro potere, il potere dell‟impotenza 

prepotente cui è ridotto il pensiero non più amico e senza amici. 

 

     C‟è una fame vorace di sofferenza, una resa invincibile al dolore benché, finché possibile, quello 

altrui: 

     questa fame corrotta dice anch‟essa “Non di solo pane vive l‟uomo”: 

     chi non ha realmente sofferenza, o non la vuole, può almeno millantarla filosofeggiando (“la 

douleur de vivre”, “ça souffre”) sul “senso della vita” o sul suo non senso (in questo chiacchiericcio 

filosofico-drogato non fa differenza). 
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     Penso che Obama, sapendolo più o meno, stia lavorando a questo aldilà dell‟iniquità 

storicamente giustificata come male necessario, come si dice “la sporca guerra” (tanto debitrice di 

quella fame vorace): 

     dunque anche Obama può forse essere annoverato tra gli Amici del pensiero, ecco perché ho 

iniziato scrivendo che con-viene essergli amici: 

     ma da questa premessa, tolto il forse, si produce una questione. 

 

     Posto che l‟Amico del pensiero lo è affinché la resa del pensiero non sia più invincibile, e sia 

possibile la salvezza-salute di quel pensiero che si arrende senza neppure l‟onore delle armi, la 

questione è: 

     il Politico può, “can”, operare istituzionalmente (diciamo come “Cesare”) come Amico del 

pensiero?, 

     o anche, con Machiavelli, può il Principe farsi Amico del pensiero? 

 

     Non è questione di buon cuore, di cui il Principe si infischia, ragionevolmente e anche 

giustamente: 

     infatti la giustizia non ha nulla a che vedere con il cuore (ne uccide più il cuore che la spada): 

     bensì è questione di politica: 

     infatti l‟amicizia del pensiero, fattore di pace e civiltà, è ciò che manca alla politica, supposta in 

ordine alla pace e alla civiltà, per meritare il proprio nome. 

 

     Sbagliano coloro che accusano la disaffezione politica della “gente”, “people”: 

     vi si tratta di logica non affezione a qualcosa che non c‟è: 

     non può esserci affezione a una politica che non ha ancora scoperto il valore del petrolio: 

     il pensiero è reale e immenso come il petrolio, con la differenza che in esso petrolio e petroliere 

coincidono (da riprendere). 

 

     Anche ammesso che un Obama sia disposto ad ascoltarci, abbiamo qualcosa da domandargli?, o 

faremmo meglio ad astenercene separando “Cesare” e “Dio”?: 

     notabene, questo è un caso in cui la domanda non differisce dall‟offerta, perché sarebbe almeno 

l‟offerta di un‟idea che a lui non viene in … mente. 
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Martedi 15 settembre 2009 

 

“PSICOANALISTA”: UN’ANCILLA 

 

     In questo Blog, che preferisco considerare come l‟idea di un Quotidiano benché nella 

sproporzione, possiamo parlare di tutti gli argomenti d‟attualità e, perché no?, anche dello 

psicoanalista: 

     quanto a me, pratico come tale da trentacinque anni. 

 

     Fin dall‟inizio ho udito molti colleghi senior porsi una questione monstre, di quelle che agitano 

le viscere inquiete dello spirito. 

     se essi siano psicoanalisti anche fuori da divano/poltrona, diciamo ventiquattr‟ore su 

ventiquattro. 

 

     E‟ una delle questioni in cui non so non diventare antipatico: 

     infatti ho presto risposto che è una questione da preti (neppure i preti dovrebbero porsela), che si 

chiedono se sono preti anche fuori dall‟esercizio del loro ministero: 

     l‟analogia è utile a scoprire che le forme del clericalismo sono preliminari, “a priori”, comuni a 

tutti, e possono investire anche persone, come gli psicoanalisti, che nella grande maggioranza non 

provengono da esperienze confessionali. 

 

     Rispondo: 

 

     a. in particolare. Malgrado i miei trentacinque anni di lavoro psicoanalitico quotidiano, e 

potendo vantare una più che discreta cognizione della materia, io non mi definisco affatto uno 

psicoanalista (anche se tollero di farlo): 

     bensì come uno che quotidianamente dorme e episodicamente ricorda i suoi sogni e li prende sul 

serio,  come pure altri fenomeni più o meno contigui; 

     uno che quando legge i giornali o ascolta la televisione, annota omissioni e sistematizzazioni 

ossia censure; 

     o che, con la medesima antipatia di cui sopra, non si unisce al plauso per il fatto che qualcuno 

nel corso di cinquant‟anni ha continuato a ripetere, indifferente a tutte le temperie, “Allegria!”; 

     che, se legge l‟“Antigone” di Sofocle, vi riconosce la melanconia düreriana-freudiana; 

     o se legge I. Kant, riconosce nella sua Legge morale il Super-io osceno e feroce; 

     uno che rifiuta di chiamare “psicoanalisi” ciò che non lo è (un vizio diffusissimo); 

     e anche di confondere la psicoanalisi con un lessico fisso che serve solo a individuare 

sociologicamente un gruppo di persone a discapito dei concetti; 

     e senza per questo avere minimamente perso il contatto con il lessico (non di gruppo) 

effimeramente forgiato da Freud per designare concetti che la storia del pensiero non aveva mai 

pensato. 

 

     b. in generale. Riconosciuto in Freud il primo Amico moderno del pensiero, della rettitudine del 

pensiero o ortodossia del pensiero senza ortodossie presupposte, o pensiero amico, lo ho anche 

riconosciuto subordinato al pensiero di cui è stato ininterrottamente Amico; 

     ciò con mia osservanza di tutti i termini freudiani senza eccezione; 

     come pure, ho riconosciuto la psicoanalisi come subordinata a tale pensiero quando lo si applica 

alla cura della psicopatologia a partire dalla nevrosi. 

 

     Tutto deve ripartire dall‟Amicizia, interessata e passionale, del e per il pensiero come movens. 

 



 
270 

 

     Dunque sono psicoanalista esattamente nelle ore che dedico a questa applicazione (“tecnica”) 

come una corposa subordinata, non un‟ora di più: 

     sono Amico del pensiero nelle ventiquattr‟ore, comprese quelle dedicate a questa applicazione, 

restando imputabile come tutti secondo la triplice casistica: 

     amicizia, ostilità, indifferenza per il pensiero. 

 

     Subordinata o anche, con un‟antica parola latina, ancilla: 

     tutte le servitù degli uomini modernamente liberi rifiutano questa ancillarità al pensiero: 

     è questo rifiuto a farli servi. 

 

     Rammento che tratto la parola “pensiero” come sinonimo della parola “libertà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
271 

 

Mercoledi 16 settembre 2009 

 

LE LABBRA DI MISS ITALIA 

 

     Il “Miss Italia” appena concluso mi ha abbastanza soddisfatto, noie a parte: 

     l‟eletta è una delle tre che, nel relativismo, mi sono piaciute subito, tutte arrivate nel quintetto 

finale. 

 

     Riconosciuta la mezza soddisfazione iniziale, non posso prevedere se ci sarà quella finale, posso 

però formularle un augurio oltre a quelli di circostanza: 

     che non diventi una mezza scema come tante della televisione, tutte frasi réçues per 

l‟abbrutimento generale (ma in questo genere ci sono anche i mezzi scemi). 

 

     Il mio auspicio non è che resti “bella dentro” (brrr!): 

     pronunciare una frase non è meno fuori che labbra, occhi, seni, cosce. 

 

     Ricordo quel racconto di Proust: 

     innamoratissimo di una splendida fanciulla, gli è passata non appena lei ha aperto le labbra. 

 

     Una frase (materia della logica) è un‟azione, come, più e prima di ogni altra, nel beneficio o nel 

maleficio: 

     potremmo redigere un Diritto penale dei verba: 

     sperando che il relativo giudizio sia quello di un Tribunale che non fa seguire al giudizio la 

sanzione (“Tribunale Freud”): 

     qualora seguisse la sanzione a nessuno sarebbe risparmiato il Gulag: 

     non ho detto il Lager, perché l‟iniquità nazista non aveva Tribunali sia pure iniqui. 

 

     L‟umanità ha sempre fatto un‟infinità di storie, ora stupide ora melodrammatiche ora 

crudelmente drammatiche, a proposito delle labbra femminili, sì, proprio “quelle”: 

     che colossale abbaglio millenario!, e siamo ancora lì, e ci resteremo probabilmente per i prossimi 

millenni (inutile ricitare Freud, l‟unico che ci abbia visto un po‟ chiaro). 

 

     “Quelle”, se il primato tornasse alle altre che sono quelle del primo bacio, uscirebbero 

finalmente dalla cattiva scena (non ho detto: uscirebbero di scena), cioè dalla scena morale: 

     è per avere abdicato al giudizio sul dolo di lingua, che la morale si sposta e si immoralizza 

imponendosi come giudizio sul dolo di sesso, inventandone dolosamente la fattispecie: 

     questo doloso spostamento della morale è stato anche chiamato “Super-io”, stivaloni “dentro”: 

     non resta che fare fuori il dentro: 

     in una particolare applicazione usa dire “psicoanalisi”. 

 

     Ecco una risposta precisa al posto delle infinite chiacchiere sull‟origine dell‟(im)morale: 

     si è trattato della negazione dell‟imputabilità delle labbra parlanti, sostituita dalla risibile 

imputabilità delle labbra risultanti dall‟inutile imene, resa crocevia di metà dei mali dell‟umanità. 

 

     Ma subito esco dall‟altro equivoco: 

     parlo del bacio che va da bocca a orecchio (l‟ho chiamato il primo bacio) prima che da bocca a 

bocca, 

     e prima ancora che l‟adorabile bacio all‟orecchio: 

     già noto e gradito ai bambini, come sul collo, e senza pedofilìa. 
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Giovedi 17 settembre 2009 

 

IL TRUISMO PIU’ CELEBRE: “QUESTO COSO NON E’ UNA PIPA” 

 

     Mi ricapita sotto mano il pieghevole di questa Biennale di Venezia, 53a Esposizione 

Internazionale d‟Arte, giugno-novembre 2009, intitolato “Fare mondi”, che inizia: 

     “Un‟opera d‟arte […] rappresenta una visione del mondo […], un modo per fare un mondo”. 

 

     Non vedo proprio perché continuare a fare mondo, coatti che siamo!: 

     ci lamentiamo di come si fa politica o televisione?, (ma anche di come si fa l‟amore), ossia 

siamo insoddisfatti?: 

     rispondo che si continua a fare mondo, e progressivamente il peggiore dei mondi possibili: 

     perché si fa mondo. 

 

     Ma non ricomincio con Leibniz e il suo contestatore Voltaire, e il Barocco il cui motto è “Non è 

vero niente!”: 

     il più rappresentativo dei barocchi, Calderòn (1600-81), diceva la verità sul fare mondo: 

     “Il gran teatro del mondo” (1633), “La vita è sogno” (1635), quel teatro e quella vita da cui il 

“sogno” notturno ci  sveglia (Freud non è barocco). 

 

     Sveglio è stato R. Magritte (1898-1967), massimo contestatore del “Non è vero niente” barocco 

per mezzo del più ovvio dei truismi, che egli ha insistito a dipingere più volte dal 1926 agli anni 

‟60: 

 

 
 

     infatti il disegno della pipa sullo sfondo di un irrelato cielo, o nel cielo di un irrelato sfondo, non 

è affatto una pipa: 

     poteva anche titolare “Barocco”: 

     è qui che Magritte è freudiano. 

 

     Magritte ha preso la strada più breve per costituire la pipa-pipa nell‟atto del verbo: 

     fumare: 

     ci voleva proprio un ebreo (moderno) per de-ellenizzare nel verbo transitivo il logos di un altro 

ebreo (antico) che ritroviamo catturato nel  non-atto greco. 

 

     Il campo di applicazione del truismo di Magritte è illimitato, dalla pipa ai soggetti dell‟arte sacra 

a “quello” della pornografia: 

     in cui, disegnato “quello”, il titolo dovrebbe essere: 

     “Questa „cosa‟ non è una …”, 
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     titolo intercambiabile con: “Mistica”: 

     chi avrebbe detto qual è l‟essenza della Mistica?: 

     c‟è chi l‟ha portata in Cielo come la pipa di Magritte. 

 

     Non sono affatto un iconoclasta, e Magritte disegna benissimo la pipa: 

     il fatto è che dipinge benissimo anche lo sfondo-cielo, ma secondo un preciso (non-)rapporto, 

quello della proporzione: 

     pipa sta a cielo come cavolo sta a merenda. 

 

     Oggi l‟Italia è ancora una volta il paese più progredito al mondo, perché non vi si fa altro che 

fare … mondo: 

     del resto è dall‟Italia che è partito il Barocco. 
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Venerdi 18 settembre 2009 

 

SOGNO-OMAGGIO A J. LACAN 

 

     Sogno del primo mattino di sabato u. s., in cui J. Lacan dice: 

 

     “Uiii!, […] ici, c‟est l‟audelà”. 

 

     Quanto al suono (immaginario) “uiii!”, l‟ho subito facilmente traslitterato come un oui-sì (non 

mi dilungo su questa trasparente deformazione). 

 

     Il sì, o il mio sic prediletto da trentaquattro anni, è riferito a un‟asserzione (J. Lacan si è occupato 

dell‟assertivo), sic non vel: 

 

      “Qui, ecco l‟aldilà”. 

 

     E‟ la principale asserzione di Freud: 

     “pulsione orale”, quali che siano state le contorsioni degli psicoanalisti sulla parola “pulsione”, 

significa che il mangiare umano, fin dal bambino, è aldilà della natura: 

     rispettando tutte le leggi biologiche della natura, è meta-fisico nella legge del suo atto, come è 

meta-fisica quell‟astensione da esso che è detta “anoressia”: 

     anche l‟anoressica più incattivita potrebbe prenderlo come un complimento inatteso. 

 

     Freud ha riportato la metafisica sulla terra (dalla quale non avrebbe mai dovuto decollare): 

     era da riportare il cielo alla terra, contro la deportazione della terra in cielo (“super-io”): 

     questo poteva farlo un Ebreo. 

 

     Ciò vale per tutti: 

     “psicoanalisti” sono quei particolari che lo applicano a beneficio terapeutico. 

 

     Non è che J. Lacan abbia detto proprio questo: 

     sono io che 

- dopo la mia lunga marcia (so quel che dico) attraverso l‟opera di J. Lacan - 

glielo presto, anzi glielo omaggio nel mio sogno con-sono a quanto vado dicendo da anni. 

 

     Sarà bene che mi decida a terminare il libro sul mio maestro e analista, che non termino da 

quindici anni: 

     alcune cose molto semplici. 
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Sabato-Domenica 19-20 settembre 2009 

 

SABATO DOMENICA 19-20 SETTEMBRE 2009 

in anno 153 post Freud amicum natum 

 

Filosofia 

 

     A due settimane dalla pubblicazione dello Statuto della “Società Amici del pensiero”, la presente 

Rubrica settimanale di Think! riprende con l‟aggiunta della parola “amicus” al nome di Freud: 

     filos moderno del pensiero, nuovo filosofo a titolo pieno, non in virtù di un gioco etimologico. 

 

     Il pensiero di cui è amico, a sede squisitamente individuale, san(t)a sede del pensiero, è 

“normalmente” incontrato affetto da quella condizione inabilitante il pensiero stesso che chiamiamo 

“psicopatologia”, né sana né santa. 

 

     Riserviamo la parola “psicoanalisi” solo a designare la cura o terapia di quella in quanto 

applicazione, non fonte, della nuova filosofia: 

     ma l‟applicazione vigila sulla fonte, insieme a Freud. 

 

     Ristabilito il maior (filosofia), minor (psicoanalisi) cessat di essere lessicalmente rilevante al 

fine di distinguersi dalla psicoterapia: 

     la psicoanalisi è quella (psico)terapia che trova fonte nella filosofia come amicizia del pensiero. 

 

     Il cui nuovo filosofo è denominabile “psicoanalista” limitatamente a quel certo numero di ore 

quotidiane che dedica a tale applicazione per fare reddito. 
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Lunedi 21 settembre 2009 

 

NUVOLE, O “NON E’ VERO NIENTE!” 

 

     In Olanda a luglio, tra Rembrandt Vermeer van Gogh, mi è capitato sott‟occhio, in un catalogo, 

la stampa “Vergine e bambino tra le nuvole” dell‟italiano Federico Barocci, 1570-80 (sottolineatura 

mia): 

     nel parlare di ciò mi sembra di fare più politica delle maggiori formazioni politiche italiane. 

 

     Essa è una visione non un‟allucinazione visiva (che non esiste), ossia qualcosa di peggio di 

“cose da pazzi!”: 

     è una cospicua proposta visionaria corrispondente all‟enunciato “Vergine e bambino sono tra le 

nuvole”: 

     ossia un‟espressione particolare di quello che da tempo esplicito come l‟enunciato generale del 

Barocco “Non è vero niente!”: 

     e il Barocco non è finito, né il Docetismo, essi dominano teste, cultura, politica. 

 

     Con R. Magritte (qui menzionato giovedì 17 settembre) potrei rititolare: 

Ceci n’est pas la Madone, ni l’enfant. 

 

     Notabene, ciò che anzitutto osservo in un artista è il pensiero (storici e critici d‟arte dovrebbero 

… pensarci): 

     questo osservare non toglie nulla al talento dell‟artista, al contrario lo tratta seriamente-

realmente-veramente, non secondo “non è vero niente” ma secondo il suo atto. 

 

     Non so se troverò il tempo di scrivere sull‟imputabilità (che è anzitutto premiale) dell‟artista, 

ossia su ciò che lo rende intelligibile e lo libera dall‟ingiuria della contemplazione nonché 

dell‟“ispirazione”, 

     perfino quando lavora per imporre contemplazione, ossia visionarietà al posto del pensare 

dell‟udire del vedere, che è il peccato del Barocco: 

     anche in questo caso c‟è pensiero dell‟artista, pensiero della visionarietà con le sue tecniche: 

     in generale non c‟è mai non-pensiero (chi lo dice mente, e anche in questo  caso pensa). 

 

     In anni in cui mi occupavo molto di Barocco, scoprivo non per primo che il Barocco non è 

essenzialmente cattolico, e se ne infischia della distinzione credente/non credente: 

     è uno “spirito”, Cultura-Civiltà (tornerò sulla distinzione), che però il cattolicesimo ha cavalcato 

egemonicamente e “alla grande” (detesto questa espressione) 

 

     Ma non è finita, il Barocco storico è sì finito ma non il suo motto generale “Non è vero niente”: 

     che è il motto di quel “docetismo” che ha iniziato la sua carriera ufficiale duemila anni fa, ha poi 

marciato a lungo silenziosamente, e oggi è vincente ovunque e in chiunque, e non meno tra 

psicoanalisti o cristiani (bizzarro accostamento?), tra credenti o non credenti: 

     menziono sempre il “semblant” lacaniano, che designa proprio la coppia Docetismo-Barocco. 

 

     Alla Mauritshuis di Den Haag (L‟Aja) ho poi visto l‟“Assunzione della Vergine”  (dopo il 1620) 

di P. P. Rubens, non meno tra le nuvole e “alla grande” (tra l‟altro Rubens conosceva l‟opera di 

Barocci): 

     ho compreso meglio la mia ripugnanza di sempre per il “cattolicissimo” Rubens, a parte le sue 

terribili donne invariabilmente cellulitiche. 
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     Vorrei, all‟epoca, essere stato un Inquisitore per dire la mia su questa progressiva invasione 

domestica dell‟occultismo, con la sua oscura “presenza” e il suo non meno oscuro “mistero”. 

 

     Il mio giudizio sull‟Inquisizione le imputa non solo la sua violenza autogiustificata (come 

legittima), ma anche il suo fallimento: 

     trovo rilevante associare fallimento e violenza: 

     conto di terminare presto un articolo intitolato “Freud inquisitore riuscito” non solo senza 

violenza, ma perfino facendosi pregare e pagare per la sua Inquiry (sempre logica). 

      

     Mi piacerebbe dedicarmi al pensiero di Rembrandt, cui rimprovererei il “Figliol prodigo” ma 

nobody’s perfect”. 

 

     Pur avendo avuto occasione seria di “sbattezzarmi”, e senza trattenermene per inibizione o per 

paura dell‟inferno, da tempo ho risolto di rimanere Socio di diritto, e senza deroghe, della Societas 

nota come “Chiesa Cattolica”: 

     ancor oggi grande carrozzone barocco e docetista, passato soltanto da massimalista a minimalista 

(o debolista): 

     per mia fortuna non ho ruoli in questa Societas, non mi tocca dunque di occuparmi della sua 

correzione (non sono Papa né Autorità ecclesiastica). 

 

     Non mi preoccupo che la parola “carrozzone” sia sentita come urtante, ma solo che non ne sia 

afferrato il concetto: 

     che è quello di “massa” (Freud) o “gruppo”, unificato da una Teoria o Ideale o da un Capo senza 

caput o pensiero, non da un pensiero. 

 

     Comunque, l‟impertinente epiteto “carrozzone” non è poi tanto in-pertinente, anzi piuttosto 

tradizionale salvo variante: 

     infatti in passato la si biasimava ugualmente come “Ecclesia casta sì ma pure meretrix”, p…na, 

anche in alto loco (non era una pasquinata). 

 

     Ma in questa parola rimaneva qualcosa di purgatorialmente gaio: 

     invece oggi questo ossimoro di moderata ed equivoca gaiezza - riconducibile alla coppia 

tradizionale-platonica Venus urania/Venus vulgivaga, o Amor sacro/Amor profano - ha lasciato il 

posto: 

     a un frigido kantismo neppure troppo mascherato (comune ai gruppi sia rigoristi che ridanciani 

quando non sconci o peggio) 

     - agire disinteressatamente e spassionatamente ossia il Dovere puro kantiano -, 

     compatibilissimo con le nuvole senza pensiero in cui “non è vero niente”: 

     un in-credibile carrozzone barocco appunto, con tanto “cuore” s-pensierato e sorridenti 

madonnine povere e naturalmente extracomunitarie con i loro gesùputtini autistici. 

 

     Pio IX, mio maestro neppur tanto reazionario 

- anche certi marxisti lo hanno riconosciuto, e mi piacerebbe riassettarne il pensiero, non tanto 

liberal diciamo: 

     aveva da ridire tanto sulla Società che sullo Stato, e non perché si fosse convertito al comunismo 

del suo contemporaneo Marx -, 

     non storcerebbe il naso a ciò che dico della Chiesa: 

     volens nolens, quel pensiero costituzionale di Cristo di cui non vuole o non può pensarsi come 

l‟Ordinamento, le resta attaccato bon gré mal gré: 

     un pensiero presente senza oscura né misteriosa “presenza”: 
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     per questo attaccamento sono rimasto. 

 

     Non agisco diversamente con la psicoanalisi: 

     malgrado ogni contraffazione e rinnegamento nella sua storia, il pensiero di Freud le resta 

attaccato, insieme alla sua tecnica come applicazione del pensiero. 
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Martedi 22 settembre 2009 

 

RADICI/FONDAMENTI 

 

     Da quanti decenni ci siamo sottomessi all‟idea e metafora, peraltro vaga, di “radici”?, sempre 

tanto “concrete”, “storiche”, “comunitarie” secondo i casi, nonchè fonti di emozioni: 

     anche Obama sta cercando di difendersi. 

 

     Quanto ai fondamenti, li abbiamo lasciati alle disputazioni dei filosofi, con abdicazione ad essi 

ma senza atto di abdicazione: 

     questo “senza” merita la massima attenzione per le massime ragioni pratiche, ne va della vita: 

     è come per l‟amore, cui abbiamo abdicato anche quando predichiamo l‟amor-di-dio (preti) o il 

valore-dell‟-amore (laici): 

     comunione non di beni ma di abdicazioni, “dialogo”. 

 

     Della stessa famiglia linguistica della parola “radici” è l‟espressione “carne e sangue”: 

     ma quest‟altra metafora (oggi si chiama anche DNA, e non so quanti scienziati ci cascano), ha 

già fatto versare molto sangue e lasciato sul terreno molta carne. 

 

     Nessuno ha mai saputo dire gran che di “radici” e di “carne e sangue”, né se esistano né se 

abbiano un significato: 

      ma queste parole sono almeno sospettabili di significare patologia, memoria di cui si è perso il 

ricordo, cioè esente da imputabilità. 

 

     Però in caso di ricordo non escluso, si potrebbe anche trovarci del buono: 

     a questo proposito si può uscire dall‟incertezza non facendo i soliti test ma l‟unico test, 

guardando al loro frutto. 

 

     Assolutamente degno di nota è che il frutto, cioè il futuro anteriore sarà-stato, diventa il 

fondamento cui si è abdicato: 

     perfino il filosofo d‟antan potrebbe restare soddisfatto di trovare il suo perduto “essere” nel 

futuro anteriore. 

 

     Mai come oggi si spera nel capitalismo, che pur sempre frutta anche se s-sfrutta: 

     ma si comincia a sentire qualche segnale d‟angoscia che forse nemmeno “lui” sia certo. 
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Mercoledi 23 settembre 2009 

 

MADONNA FAN DI MADONNA 

 

     Pesco ancora dagli appunti estivi. 

 

     Con “Madonna” intendo proprio “quella”, al secolo Louise Veronica Ciccone, cantautrice, 

attrice, scrittrice, regista, produttrice cinematografica (Bay City, 1958). 

 

     Leggo (giovedì 13 agosto) che in Polonia è stata peggio che contestata, è stata definita 

“Diavolo”, e qualcuno avrebbe voluto celebrare messe a fine esorcistico. 

 

     Mi sono chiesto quale punto sensibile lei ha colpito, e ho trovato che è una ferita antica e 

nascosta. 

 

     Gli attributi tradizionali della Madonna sono codificati e noti, ma ne manca sempre uno, ossia 

c‟è stata un‟omissione, una pietra scartata, una lacuna ossia una ferita suturata da una legione di 

chirurghi militari dello spirito (sadici giustificati): 

     è stata sconfessata-rinnegata (perversione) in quanto donna intelligente-intellettuale: 

     sono sinonimi, c‟è errore solo quando se ne fa un gruppo, “gli intellettuali”, che contano sul 

gruppo per essere qualificati intelligenti: 

     alcuni pittori, Botticelli tra altri, hanno cercato di riparare un po‟ rappresentando una Madonna 

colta in Scrittura. 

 

     Eppure lo dice il testo: 

     dice infatti che lei ha saputo capire (come?) che a rivolgersi a lei era proprio il Dio di Abramo 

Isacco Giacobbe, che non si trattava di un‟allucinazione, un wishful thinking, o il Diavolo. 

 

     L‟intera rivelazione cristiana è condizionata da tale atto intellettuale in quanto passaggio 

ineludibile, e non addomesticabile come moto del “cuore”: 

     già circa vent‟anni fa proponevo di aggiungere “regina cogitationis” o del pensiero alle litanie 

lauretane. 

 

     E‟ per virtù sì, ma del pensiero, che può darsi donna esente da prostituzione, pornografia, 

pornolalia, “tabù della verginità”, insomma una donna senza i fantasmi o ipostasi “La Donna” o “La 

Madre: 

     né con né senza questi apparati riusciamo a pensare una donna: 

     imbarazzante, e infatti l‟imbarazzo resta generale anche tra spiritosi. 

 

     Prostituzione eccetera sono solo correlati necessari, benché per opposizione come bianco-nero, 

di “La Donna” e “La Madre”: 

     c‟è soluzione solo quando si esce dalle manette delle coppie di opposti: 

     lo aveva capito il Marchese de Sade con la coppia di opposti, già kantiana, 

moralismo/libertinismo: 

     anche Natura/Cultura è una tale coppia di opposti. 

      

     Della nostra rockstar si possono dire molte cose (per lo più pregevoli in ogni caso), la prima 

delle quali è che è una donna intelligente: 

     anche nel darsi questo nome che onora la prestanome: 

     per esempio snobbando la coppia platonica Venere celeste/Venere volgare. 
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     Poteva anche chiamarsi “Maddalena”, quella sontuosa né ideale né prostituta, come ho già 

dimostrato in “SanVoltaire”: 

     su di lei sto scrivendo una sceneggiatura, anche per dire chi era lei ai tempi, e metto sulla strada: 

     tenuto conto delle possibili varianti, era una rockstar con pubblico di fans. 
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Giovedi 24 settembre 2009 

 

“SE TI TROVI DENTRO UN BUCO, PIANTALA DI SCAVARE!” 

 

     A una domanda politicamente imbarazzante da parte di un giornalista, recentemente la senatrice 

democratica americana Claire McCaskill ha risposto: 

 

     “Le parlo come figlia delle campagne del Missouri: 

     da noi si dice: 

     „Se ti trovi dentro un buco, piantala di scavare!‟ ”. 

 

     [Dato fornitomi da M. D. Contri, che spesso ha rammentato la consimile battuta “Provaci ancora 

Sam!” ] 

 

     Il continuare a scavare nel buco (ripetizione coatta) si ritrova ovunque, vistosamente nella 

politica, e altrettanto vistosamente nella patologia, che è patologia proprio perché vi si continua a 

scavare. 

 

     Piantarla di scavare è anche la prima regola della psicoanalisi, nonché l‟inizio cronologico di 

essa: 

     osservo che inizio e regola sono comportamentali, 

     e che Freud parla d‟amore (“di trasporto”, un moto assente nei buchi). 

 

     Rammento quel precedente articolo in cui rammentavo che gli psicoanalisti hanno perso 

l‟occasione storica di denominare “Comportamentismo” la loro disciplina: 

     lasciando così un vuoto linguistico che subito è stato occupato da altri, e il Comportamentismo 

fu. 

 

     D‟altronde tutti sanno che non è possibile lasciare un vuoto di potere, esso verrà subito occupato 

da qualcun altro: 

     ecco un‟occasione per sapere che il linguaggio è potere, pacifico potere in certe condizioni. 

 

     Ci si ammala per questo: 

     senza colpa (è l‟ingenuità) il bambino lascia un vuoto di potere (linguistico), e qualcun altro lo 

occuperà malamente: 

     questo vuoto riguarda anzitutto l‟amore, la sua denominazione in quanto al riparo da 

contraffazioni … amorose: 

     e verrà subito occupato dalla Teoria dell‟amore presupposto: 

     nei genitori e specialmente in “La Madre”, nella Patria, nel Partito, nella Chiesa, in Cielo, e 

naturalmente in “La Donna”: 

     cioè dalla negazione del fatto che in ogni caso e a ogni buon conto l‟amore è il comportamentale 

“trattare bene”: 

     il “bene” stesso è una menzogna se non è una subordinata del verbo o atto “trattare”. 

      

     La menzogna amorosa, la più diffusa oggi e nei millenni, ha varie formule linguistiche, che tutti 

sono in grado di individuare e trascrivere a partire dalla propria esperienza: 

     ognuno dia nome a degli atti, poi giudichi se meritano l‟attributo amoroso: 

     ecco il primo “dare nomi alle cose”, “chiamare le cose con il loro nome”: 

     dal nome degli atti come le prime “cose” verrà il nome delle cose. 
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     Comprendo bene che dalla teoria del linguaggio come nomi di cose e non di atti, si sia potuto 

dedurre che parlare è mentire, e amare anche. 

 

     Si persevera a scavare in fondo al buco dell‟Amore. 
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Venerdi 25 settembre 2009 

 

FATTI  I … TUOI 

 

     Mi sono pressoché impegnato, in una seduta di ieri, a commentare un lapsus, pur ritenendo 

preferibile che lo facesse la persona interessata, ossia che si facesse i … suoi. 

 

     Ma lo faccio ugualmente: 

     sia per procura, perché come psicoanalista sono un procuratore legale che agisce per-conto-di; 

     sia perché, in simultanea, non sarei uno psicoanalista se io stesso non mi facessi i … miei, che 

sono gli stessi dei miei clienti in un altro punto dell‟universo, 

     - c‟è rapporto senza necessario contatto, e se li si confondono si fa contatto ossia si prende la 

scossa -, 

     clienti che tali sono perché riconoscono (chi più chi meno) che stanno facendo male i loro. 

 

     Per inciso, la differenza tra poltrona e divano rappresenta la distinzione tra rapporto e contatto. 

 

     Se uno si fa i … suoi allora, mediatamente, si fa anche quelli dell‟altro, senza per questo 

mettergli mani o parole addosso (“fare il suo bene” è la giustificazione di ogni orrore): 

     ancora una volta, si tratta di legislazione universale a sede individuale. 

 

     Il “Dio” che penso è d‟accordo con me, e detesta di essere preso per uno che sa e fa il bene di 

tutti, anziché per qualcuno che sa e può farsi i … propri: 

     se non ne avesse non esisterebbe, ossia l‟unico caso che legittimi la parola “ateismo”. 

 

     La “dura cervice” è sì un fatto, ma è quella dell‟impotenza di chi non si fa i … suoi. 

 

     Solo uno sciocco crederebbe di avere già capito ciò che i (…) designano, e che io li abbia segnati 

per pudore letterario. 

 

     Ora il lapsus: 

     intendeva pronunciare il celebre detto della pagliuzza e della trave nell‟occhio, ma invece di 

“trave” ha detto “chiave”: 

     gli astanti hanno ridacchiato, il che ne fa degli sciocchi (auguro non inguaribili): 

     sciocchi non per avere pensato al significato fallico ma per averne riso - ridere del tragico è 

sadico -, impedendosi così di capire quel che c‟è da capire. 

 

     Il bello è che è facile, basta pensare all‟ignorata ma intrinseca sapienza dell‟espressione triviale 

italiana: 

     infatti tutti sanno che “Fatti i … tuoi!” riguarda non ciò che la parola (…) designa, bensì gli 

affari in generale, con la sapienza dimenticata di designarli tutti a partire da uno particolare: 

     non perché questo abbia rilevanza sugli altri, né perché dia il senso di tutti gli altri, ma 

semplicemente perché esso è stato deviato e corrotto come lo sono state le Termopili: 

     una località particolare che per quanto ne so potrebbe anche essere amena, buona per 

passeggiarci quando capita: 

     però maligna quando è sopravvalutata fino a farne la … chiave dell‟affermarsi della civiltà ossia 

degli affari, e allora rien ne va plus fino al sangue: 

     il padre islamico che sgozza la figlia ne è solo un esempio tra mille per mille, e non ad origine 

specialmente islamica: 



 
285 

 

     da noi ci si sente occidentalmente buoni solo perché abbiamo depennato questo dai modi di far 

colare il sangue e l‟anima per la medesima ragione: 

     non c‟è scontro tra civiltà, c‟è scontro nella civiltà. 

 

     Freud è stato soltanto come un italiano che sappia analizzare con completezza e in tutta la sua 

portata la sapiente frase “Fatti i … tuoi”: 

     insieme al sapere che “quelli” sono anch‟essi affari, peraltro contingenti più di ogni altro, da non 

isolare in una “sfera” a sé, frutto della delirante astrazione “sessual-ità”, che si erige in armi (ecco il 

“fallo”, non l‟organo che può perfino esserne reso impotente) contro la civiltà degli affari: 

     poi, riescono sì a rientrare negli affari ma solo come il millenario affare prostituivo, che è il più 

comune compromesso della civiltà, anche nelle “migliori famiglie”: 

     insomma Freud ha semplicemente e realisticamente osservato che se uno non si fa anche i c… 

propri identici nei due sessi, ossia non si mette in regola rispetto alla sua bellicosa 

sopravvalutazione di essi (strumentalizzando la moralità), non si fa neppure gli affari propri 

(identici nei due sessi): 

     non ci sono affari distinti tra maschili e femminili: 

     non lo capisce quasi nessuno, ma i maschi meno delle femmine. 

 

     L‟errore “sessual-ità” è l‟errore filosofico dell‟umanità, nonché l‟errore cruciale (ciò non 

significa il primo) della Storia della filosofia, al quale tutti sono crocefissi (un supplizio da schiavi). 

 

     Un altro beneficio del lapsus è quello di permettere un‟esegesi finalmente corretta della celebre 

frase: 

     1. abolisce l‟importanza della quantità (pagliuzza/trave), 

     2. le riconosce valore costruttivo, spostandone l‟accento sugli affari (compresi “quelli”), e 

individuando la pecca solo nell‟ostacolarli mettendone uno di traverso: 

     del resto, l‟idea di trave nell‟occhio è ridicola, salvo che significhi bastone tra le ruote, l‟unico 

posto in cui non bisogna mettere i bastoni. 

 

     “Fatti i … tuoi” è dunque il motto dello psicoanalista così come dell‟economista (e del filo-sofo 

se sapesse il fatto suo come amico del pensiero). 

 

     Ma attenzione, ho qui fatto lo psicoanalista?: 

     anzitutto è ovvio che no, ho solo fatto dell‟amicizia per il pensiero, o per gli affari: 

     in quella seduta sì, ma anche in quella solo a titolo di amico del pensiero: 

     questo articolo potrebbe comparire su qualsiasi giornale del mondo, a prescindere dalle riviste di 

psicoanalisi e dai relativi consessi e congressi. 

 

     Un paziente di psicoanalista è guarito quando scrive lui-lei questo articolo: 

     “scrivere”?, boh, il verbo giusto è “porre”, e molti sono i modi di questo atto. 
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Sabato-Domenica 26-27 settembre 2009 

 

SABATO DOMENICA 26-27 SETTEMBRE 2009 

in anno 153 post Freud amicum natum 

 

Il “Padre nostro”: una questione di logica 

 

     Non è infrequente che il “Padre nostro” arrivi al divano, come è appena capitato al mio non per 

la prima volta, riguardo alla frase “Sia fatta la tua volontà”. 

 

     Uno psicoanalista dovrebbe occuparsi soltanto di frasi, ossia essere un logico fino a un punto cui 

la storia della Logica non si era spinta prima di Freud (la serie contraddizione-omissione-

sistematizzazione dell‟omissione): 

     messi di fronte a tale frase gli psicoanalisti, benché generalmente miscredenti, diventano 

mollaccioni, o se vogliamo “ecumenici”, facendo distinzione tra fede (che non toccano) e patologia 

(ridotta a clinica), anziché prendere la frase come frase, ossia fare il loro mestiere quanto al suo 

senso. 

 

     In quella frase, di sensi se ne trovano due e nessuno buono: 

 

     1° Sembrerebbe una frase da soldato o militare, che in effetti è lì proprio perché sia fatta una 

volontà anteriore e superiore: 

     nulla da ridire, ci mancherebbe solo che i soldati, che rispetto proprio come soldati, facessero di 

testa propria (eccezioni a parte): 

     tuttavia non è vero che è una frase da soldato (della specie domanda o preghiera), perché il 

soldato sa già che questa volontà arriverà, e che lui sta lì proprio per farla, e dunque che non deve 

affatto domandarla (a parte il caso di soldati fuori di testa come tanti altri); 

 

     2° per arrivare a un senso che tenga bisogna escluderne un secondo e micidiale: 

     quello di quei dementi pericolosi che domandano il senso militare della frase anche per la vita 

civile: 

     sono quei pazzi furiosi che hanno fatto intimamente propria l‟Utopia di Platone o Tommaso 

Moro: 

     per inciso, si osserva che in quella del Moro “Dio” è fatto-fuori perché la volontà è quella di un 

Comitato centrale, e tra Comitato centrale e “Dio” c‟è un conflitto mortale. 

 

     Tolti questi due sensi, ne resta uno che sia buono?, parlo di bontà almeno logica della frase: 

     rispondo di sì, anzi è quello primario, che gli altri due hanno secondariamente lo scopo di 

annullare: 

     premetto che un tale senso è già noto a tutti, ma non lo si … pensa, come tutto ciò che è stato 

primario (per il pensiero stesso). 

 

     Il caso più noto, non unico, di questo senso è un atto: 

     la domanda di finanziamento rivolta a una Banca: 

     viene domandato che la volontà della banca avvenga, fiat, si faccia, ossia si costituisca come 

volontà di erogare il finanziamento: 

     che è finanziamento di una iniziativa del domandante-postulante-orante: 

     se la Banca si fa volontà per il finanziamento non è perché è ontologicamente buona, 

     - e tutti sanno che non lo è, e aggiungo che non lo deve essere, fallirebbe con tutti i suoi 

postulanti -, 
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     ma perché valuta la bontà della domanda in forma e sostanza. 

 

     Diverse altre entità possono prendere il posto della Banca. 

 

     Niente proibisce che la Banca prenda lei l‟iniziativa, ossia che l‟offerta preceda la domanda (ma 

non è ciò che succede almeno oggi). 

 

     Si evince facilmente il concetto di “Padre”: 

     è quello di fonte del finanziamento dell‟iniziativa per il frutto: 

     rammento ancora che J. Lacan osservava che “Il Padre di Freud è il „Padre nostro‟ ”. 

 

     Il “Padre nostro” è sempre stato confuso con il Capo militare ideale, “buono” per definizione, 

che fonde anzi con-fonde militare e civile, o con la Banca “buona” solo in ordine al fallimento: 

     con la sola differenza di non fallire solo perché le sue risorse sono infinite: 

     ed ecco “Dio” come il nome dello spreco infinito, Babbo natale dal sacco infinito per un Natale 

eterno (Teologia fallimentare). 

 

     Questo errore di noi cristiani si è poi trasmesso all‟Islam, dando a noi cristiani l‟attenuante di 

non essere i soli a commetterlo (parliamo di “radici cristiane” dell‟Islam): 

     in queste cose gli Ebrei hanno sempre fatto parte a sé, e hanno fatto bene. 
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Lunedi 28 settembre 2009 

 

CHE COSA SIAMO: FILOSOFI, PSICOLOGI, ECONOMISTI 

 

     [Appunti occasionali, introduttivi al Corso 2009-2010 dello Studium Cartello: “L‟albero e i 

frutti. La rettitudine economica”.] 

 

     Non è che noi non siamo filosofi: 

     siamo non dei cattivi filosofi ma dei filosofi cattivi, non amici-del-pensiero (filo-sofia) a partire 

dal nostro: 

     siamo delle Teorie ambulanti, cioè delle psicopatologie con le loro ricadute individuali ossia 

cliniche, che sono come dei tatuaggi più o meno stabili ma comunque ricorrenti, e le loro ricadute 

sociali: 

     ciò che è clinico si regge su derivati fraseologici di Teorie che trovano la loro forza nella 

banalizzazione 

     - un esempio tra cento: “Oddìo che angoscia!” -, 

ossia in frasi che non reggerebbero per un minuto alla critica, al pari delle Teorie di cui sono 

l‟esercito, se non trovassero formulazione come le idées réçues di G. Flaubert, quelle che fanno 

massa o maggioranza compatta, da cui la società stessa è senza difesa: 

     non “cherchez la femme” ma “cherchez la Théorie”. 

 

     Non è che non siamo psicologi: 

     siamo degli psico(pato)logi ambulanti, e con i nostri comportamenti, e i nostri discorsi che sono 

comportamenti, teniamo cattedra di psico(pato)logia all‟universo intero, non senza remunerazione 

ma con remunerazione negativa. 

 

     Non è che non siamo economisti: 

     siamo dei cattivi economisti, dei diseconomisti attivi, e nell‟esserlo non abbiamo bisogno di 

consulenti,  semmai siamo disponibili a raccogliere le cattive offerte che vengono dall‟esterno di 

noi, o a tenere in vita le vecchie senza nulla imparare dall‟esperienza. 

 

     Rinvio al testo introduttivo del Corso:  

 
L‟ALBERO  E  I FRUTTI 

La rettitudine economica 

 

 

“Paradossalmente gli strateghi politici 

che comprendono a fondo l‟evoluzione delle emozioni 

sono quelli che non ci credono.” 

Drew Westen, La mente politica. Il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione 

 

[Nel programma di “espulsione” e “sparizione” dell‟uomo] 

“il pensiero non può esistere se non 

sotto forma di anticipazione della propria scomparsa.” 

J. Lozano, Introduzione a J. Baudrillard, L‟agonia del potere 

 

 

     Partiamo da una definizione verificabile: l‟uomo che incontriamo normalmente è una realtà economica che lavora in 

perdita: si intende la “normalità” statistico-patologica, che è sub iudice della norma del nostro giudizio. 

     Come pure dalle equazioni: avversione al pensiero = patologia = diseconomia: l‟homo pathologicus, più reale e 

quotidiano dell‟homo sapiens, lavora in perdita fino a esserne definito. 
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     Che la patologia sia diseconomia - lucro cessante, danno emergente, lucro non emergente - è un truismo  verificabile 

sul breve periodo nella vita di ogni individuo (conti alla mano). Lo è perché (lo dico telegraficamente) viene meno agli 

appuntamenti, e tutti gli appuntamento sono d‟affari. 

     Introduco per la prima volta l‟espressione “Rettitudine economica”, con la quale designo il pensiero di natura stesso 

sviluppato in un Diritto positivo dell‟uomo prima del Diritto comunemente inteso: ecco un uomo finalmente sensato, 

benché scarsamente esistente, come realtà economica ossia produttrice di tesoro per sé e per tutti (diciamo di un PIL più 

ampio di quello comunemente inteso). 

     Rett-itudine o anche diritt-itudine, Recht-itudine, Right-itudine, droit-itudine del pensiero: anteriore alla distinzione 

tra morale e diritto e anche alla distinzione tra conoscenza e pratica. 

     E‟ la rettititudine univoca, e non a partenza morale, dell‟avere come Principio il detto “L‟albero si giudica dai frutti”, 

come Principio insieme pratico (privo della distinzione morale/giuridico) e conoscitivo: conoscenza per fructus 

precedente e subordinante la conoscenza per causas. 

     Questa rettitudine non ha a che vedere con il “diritto naturale”, sempre e da sempre privo di copertura economica (è 

anche la pecca dei “diritti umani”). 

     Un tale Principio è il prologo di una Costituzione, proprio come la Costituzione italiana ha come primo Principio 

fondamentale l‟Art. I: “L‟Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. 

     Questo Principio è universale già nel suo avere sede nel pensiero individuale: quando un tale pensiero sussiste può 

venire chiamato san(t)a sede. 

     Lo chiamiamo anche pensiero Amico, che si dibatte tra ogni ostilità e indifferenza. 

     Ho appena proposto lo Statuto di una “Società Amici del pensiero”, di un tale pensiero. 

     Del suo Principio troviamo l‟antecedente nel Principio freudiano: detto “di piacere” per poi trovare conferma come 

“di realtà”, riedizione di quello potenziata da una valida facoltà di difesa nel conflitto, per lo più insostenibile, con 

l‟ostilità e l‟indifferenza. 

     La coppia diritto-economia sviluppa l‟antecedente topico-economico freudiano. 

     Attualizziamo ancora G. Leopardi (Zibaldone) nella sua osservazione delle condizioni sfavorevoli secondo cui vive 

l‟uomo: “Non possiamo sapere, né congetturare di che cosa sia capace la natura umana messa in circostanze 

favorevoli”. 

     Noi ripartiamo dal pensiero di queste (di cui la psicoanalisi è un‟applicazione) o pensiero retto come diritto: è 

redigibile, e inizialmente già redatta, una Carta del pensiero costituzionale del frutto come l‟Ordinamento giuridico-

economico derivante da quel Principio. Tale Principio, seguito dal suo Ordinamento, abbiamo anche chiamato 

“ortodossia del soggetto”. Questa è autonoma e distinta dalle ortodossie tradizionali: annotiamo come errore pre-

tradizionale la Teoria dell‟ortodossia come posta o imposta solo dall‟esterno da parte di chiese, partiti, gruppi. 

     La Teoria economica egemone cosiddetta - ma “Economy” è parola da non gettare - opera oggi con l‟uomo delle 

circostanze sfavorevoli, l‟uomo in dissidio con il proprio Principio, senza interrogarsi su di esso cioè nell‟ignoranza di 

esso. Ma tuttavia non riesce a non scoprirsi, perché essa si rivela come una Psicologia. Il che diventa visibile se solo le 

si collega un fatto che le è strettamente connesso: che l‟uomo dal comportamento “micro”(!)economico” è quello della 

cosiddetta “comfort zone”. E‟ qui allusa una critica della coppia micro/macro in economia (scriveva J. Lacan: “Il n’y a 

pas de petites économies”). 

     Questa “zona” è definita come quel “comfortable rut [solco, rotaia, routine] that limits their possibilities, their 

thinking and their achievements”, ossia l‟uomo delle “condizioni sfavorevoli” leopardiane. Da notare il sarcasmo 

implicito a quel “confortevole”. Ma nulla cambia, sarcasmo compreso, nell‟invito a assumere il “rischio” o la “sfida” 

(challenge) a uscire dalla propria “comfort zone” per entrare in un‟altra un po‟ più avanzata ma identica, e anche più 

ferrea perché sarà da difendere con unghie e denti feroci. Per di più si tratta di spiccioli  a caro prezzo, invariate 

restando insoddisfazione e angoscia. 

     Non c‟è achievement - compimento, riuscita o, con la parola che privilegiamo, soddisfazione - in quegli 

achievements. 

     Ci sono poi i tanti che non hanno la comfort zone, ma questa è pubblicizzata per sedurli ad aspirarvi: non dico a 

“desiderare”, che invece è una cosa seria, motrice, realistica. E‟ di desideri che siamo a corto, e non ripugni considerarli 

ambizioni. 

     Honni soit qui mal y pense del desiderio, anzitutto diffamandolo come illusorio e impotente: l‟illusione e impotenza 

è quella del credere di averlo in sé perché “Sé” (credenza statisticamente “normale”). 

     Ma la Teoria economica egemone ci dà ragione quanto al nostro punto di partenza - il pensiero - benché in una 

prospettiva opposta, essendo appunto Psicologia pura (anche con il contributo del Cognitivismo). 

     Il lessico dell‟uomo della “comfort zone” è: angoscia-emozioni-conforto-gruppo-panico-gregge-paura-stress-essere 

in palla-essere nella routine-immagine di sé-stato mentale-sentimento-cuore-flusso (in cui ci si sente immersi)-limiti 

mentali (riconosciuti non reali)-pericolo (mentale)-sicurezza (riconosciuta infondata). 

     Non è solo un inciso l‟aggiungere che anche “Psychology ” è parola da non gettare affatto. Come non esistono non-

economie - anche in filosofia, letteratura, canzone, e anche religione, teologia, mistica -, così non esistono non-

psicologie ossia Ordinamenti del comportamento (anche il pensiero si comporta, almeno uno psicoanalista dovrebbe 

saperlo bene). Bisogna diffidare di chiunque affermi la solita frase “Non stiamo facendo psicologia!”: qualsiasi cosa stia 



 
290 

 

dicendo ne sta facendo, così come sta facendo economia. C‟è solo da distinguere economia e economia, psicologia e 

psicologia. La più grande truffa del secolo passato, e ancora attuale, è il sostantivo assoluto e totalitario “La Psicologia 

(„scientifica‟ naturalmente!)” 

     “La Psicologia” è nemica dell‟economia, è scienza per i poveri. 

     Sarebbe da non credere ai propri occhi di fronte al formarsi di questa nuova religione, che sembra avvalersi di tutti i 

mezzi della o delle precedenti. 

     E‟ la religione o fantasma o Teoria o Oggetto della “mano invisibile” (o del “banditore” di Walras, quello che 

assicurerebbe l‟equilibrio del mercato): religione dell‟invisibilità come tutte, ma di una invisibilità molto pragmatica (il 

calcolo permane), e capace di ogni compromesso (tutto e il contrario di tutto) con le religioni e le mistiche (ne è noto il 

revival nei nostri anni). 

     Tanto più la Teoria economica egemone ci dà ragione in quanto il suo uomo è dichiaratamente l‟uomo dell‟angoscia. 

Un‟angoscia veramente ontologica, quella del solo “essere” dell‟albero, dell‟albero solo: nel Principio dell‟albero che si 

giudica dai frutti - in cui il famoso “essere” è perché posto-in-essere dal frutto - non c‟è angoscia. 

 

Giacomo B. Contri 

che ringrazia per i loro suggerimenti Raffaella Colombo, Maria Delia Contri, Luca Flabbi 
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Martedi 29 settembre 2009 

 

GIUSTIZIA FACILE 

 

     Passaggio da quella sistematizzazione censurante che è detta “psicologia infantile”, al pensiero 

giuridico già del bambino: 

     donde “se non tornerete come bambini … “ 

 

     Una bambina di due anni e mezzo ha piacere a baciare sulla bocca la sorellina neonata:  

     ma la nonna glielo proibisce, e alla protesta della bambina replica con la dubbia … ragione che 

“ci sono i germi”: 

     alla nonna dispiaceva il bacio, aveva una sua Teoria dis-piacente camuffata da Teoria naturale 

dei germi, e lo voleva togliere dalla testa o pensiero della bambina, ossia produrre un‟omissione 

sistematizzata dalla Teoria naturale: 

     se la missione fosse riuscita avrebbe posto le basi per la confezione di una futura isterica, 

igienismo (pensiero causale) con s-venimento dall‟appuntamento (il bacio), e confusione tra 

profumi e deodoranti. 

 

     Conosco un‟isterica che dalla sua tesi di laurea in poi ha dedicato la vita a ricerche sulla 

causalità, cioè a sistematizzare l‟isteria. 

 

     La bambina, come replica a questa e simili incursioni della nonna, non le ha parlato più, in altri 

termini l‟ha sanzionata con un comportamento non difforme da quello adulto (“togliere il saluto”) 

     - ossia nella vita psichica come vita giuridica non ha senso differenziare infantile e adulto -, 

     anche con la distinzione tra sanzione e vendetta (distinzione non colta dalla nonna che si è 

sentita offesa anziché interrogata da una correzione): 

     ha fatto giustizia con verità. 

 

     Osserviamo il senso della sanzione: 

     pensiero (bacio, appuntamento) versus Teoria, perché questa era versus pensiero: 

     non sono pari. 

 

     Da lì a poco la bambina ha conosciuto, ma solo poi, la tentazione di estendere questa sanzione a 

tutti i famigliari (cioè all‟universo), passando al mutismo o mutacismo, perdendo così il carattere 

giuridico di sanzione con transizione all‟odio (l‟odio è l‟estensione della sanzione, in sé individuale, 

all‟universo con corruzione di ambedue): 

     per sua fortuna non ha continuato così, forse anche grazie a un mio modesto contributo per 

levarle la tentazione. 

 

     Il beneficio di questa mia osservazione sta nell‟offrire un‟osservazione facile, sotto gli occhi di 

tutti, così come è facile intendere l‟enunciato “la vita psichica è una vita giuridica”: 

     ciò che di difficile ho incontrato nella mia vita, è derivato tutto dall‟obiezione, mostruosa e 

stupida insieme, alla facilità: 

     il “sudore della fronte”, causalità sudorifera a parte, non viene dal lavoro ma dalla difficoltà 

prodotta per abolizione o disprezzo per il lavoro sulla materia prima, il cui nome è “facile”. 

 

     Alla materia prima è stato sostituito l‟oggetto, così, come se niente fosse, e perfino come nuovo 

principio (l‟“Oggettività”): 

     Freud diceva anche “narcisismo”, e per di più introdotto da altrove: 

     il bambino non è narcisista né Narciso. 
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Mercoledi 30 settembre 2009 

 

GRATUITO ? 

 

     So di essermi posto da sempre la questione della possibilità del gratuito almeno come non-costo, 

ma l‟ho realizzata tardi: 

     in generale noi umanità la escludiamo, e se fosse solo per l‟esperienza sarebbe arduo obiettare 

(conoscete controesempi?, senza fare i soliti predicatori della domenica). 

 

     Accenno per primo a un gratuito secondario e pressoché inconcepibile, per venire poi a quello 

primario: 

     quello secondario riguarderebbe, nemmeno dirlo, il solito sesso, ossia ciò di cui a ben vedere 

tutti vorrebbero sbarazzarsi salvo fare finta, una finta storica e mondiale: 

     sbarazzarsene è una delle massime aspirazioni dell‟umanità, il principale desiderio … sessuale 

(si dice “farla fuori”): 

     con “sesso” dico la differenza, mentre “il” sesso - mai visto! - è quello che hanno in testa tutti, il 

che significa che esiste un delirio universale (costoso). 

 

     Ma ammettiamolo pure (come?), questo inconcepibile: 

     a chi ne avesse il desiderio non resta che consigliare, fino a concepibilità accaduta, l‟astinenza 

perpetua: 

     ciò perché il sesso presenta sempre il conto, a volte altissimo: 

     il meno salato è quello prostituivo. 

 

     C‟è poi anzi prima un altro gratuito, primario, cui è sospesa la possibilità di quello secondario, o 

meglio da cui discende secondariamente quello sessuale, come una “risulta” per una volta 

gradevole: 

     è quello per cui ci si reca a un appuntamento, o lo si pone in essere, affinché renda ossia dia 

frutto: 

     certo, c‟è appuntamento se ambedue i partner acquisiscono in facoltà e in governo del tesoro 

(non dico in salario). 

 

     Questo è solo un appunto, non dico di più anche per averne già detto molto. 

 

     Il mio intelletto è stato oscurato a lungo dalla “manfrine” spiritual-caritatevoli, che non 

vincolano il gratuito al frutto, e lo danno come spesa per un conto che peraltro nessuno ha aperto: 

     e in effetti gran parte delle nostre spese sono per … niente. 

 

     Poi si impara anche a distinguere il caso del regalare perle ai porci. 

 

     Quello dello psicoanalista è un caso applicativo di gratuità: 

     in cui ci si fa pagare per non regalare perle ai porci (e per non crearne), 

     oltre al permanente bisogno di reddito. 

 

     Un passo ulteriore è la correlazione della razionalità di gratuità-frutto con l‟innocenza. 
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Giovedi 1 ottobre 2009 

 

NOTIZIA 

 

     Leggo quotidianamente due giornali, tre la domenica, News da Internet, ascolto la TV, né mi 

privo di giornali non italiani: 

     ma quasi non trovo notizie, né idee. 

 

     Allora raccolgo la “notizia” delle 440mila adesioni all‟appello di Repubblica per la libertà di 

stampa o di espressione, come occasione per riproporre, dichiarandola arrivata a definitiva maturità 

storica, la battuta già matura di Freud nel 1938, appena arrivato a Londra salvo dall‟Austria dell‟ 

Anschluss nazista: 

     in cui dopo avere ringraziato per l‟accoglienza la 

“bella libera e magnanima Inghilterra” 

perché in essa è 

“libero di parlare e scrivere”, 

da autentico Freud sente di aggiungere: 

“quasi dicevo: pensare”. 

 

     Non biasimo, né mi ritiro, giudico però che il coraggio è solo intellettuale, come la morale: 

     non amo i “bravi ragazzi” di nessuno schieramento, non perché mi piacciono cattivi: 

     e non mi entusiasma un‟intellighentsija che non è mai passata dall‟esprimere (o dalle 

“operazioni culturali”, educative sempre, strumento delle opposte tirannie) al nutrire, che è il verbo 

del pensiero, un verbo alimentare. 

 

     Abbiamo una cultura da cuochi anoressici, che tentano all‟anoressia gli avventori, o alla 

tolleranza per il cibo senza sale. 

 

     Comunque siano andate le cose tra Antico e Nuovo testamento, 

     - “cose” che rimangono non chiarite -, 

     possiamo almeno concepire di fare posto alla civiltà di un nuovo Patto che faccia notizia, quello 

dell‟amicizia per il pensiero che si autorizza, autorevole: 

     non una vox clamans in deserto. 

 

     L‟unica sovranità che esista: 

     non la favoleggiata sovranità popolare, che non è sovrana né elegge sovrani. 
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Venerdi 2 ottobre 2009 

 

DISOCCUPAZIONE (I). LA PRIMA, O “CHE FARE”? 

 

     Da tempo raccolgo materiali sulla crisi economica, in quella sua costante menzionata da tutti che 

è la disoccupazione: 

     che sempre meno sembra essere quella dei “bei” tempi andati, che poi “passa”: 

     meglio cominciare a prepararsi a ogni evenienza. 

 

     Ma ora prendo tempo, non per perderlo ma per riscattarlo: 

     partendo dal ricordare la prima dimenticata dis-occupazione, per le indicazioni che può dare per 

la seconda, l‟unica che a torto e con danno occupa la nostra mente, i giornali, i discorsi politici e 

economici: 

     come in ogni ambito, partiamo con il ritardo di un primo tempo censurato, handicap universale. 

 

     Molti sono riusciti a ricordare il primo disagio del bambino riguardante il suo moto, a cinque-

sei-sette anni: 

     in questa seconda era della sua civiltà egli inizia, da un momento all‟altro, a domandare “che 

cosa faccio?”, “che fare?”, mentre fino a prima era occupatissimo in tutto ivi compreso a fare niente 

(senza pigrizia). 

 

     Si è così insinuato, come l‟antico serpente o il venticello della calunnia, un nuovo principio, un 

principio astratto di dovere anzi di dover-fare, un imperativo cieco indeterminato quanto alla meta 

(mi è cara l‟espressione tedesca “unbestimmt wo”) ma severo fino alla ferocia nell‟esigere a ogni 

costo soddisfazione nell‟insoddisfazione: 

     esso sostituisce-usurpa quel principio di soddisfazione o profitto che Freud aveva chiamato “di 

piacere” proprio come principio autonomo dalla lista o menu dei “piaceri”: 

     in quanto menu senza principio ci fa anoressici o disoccupati nel suo intero campo. 

 

     L‟usurpatore è un principio di dis-occupazione mascherata dal fare, e dal verbo “fare” oggi 

ossessionante (“fatti non parole!”) in vece di politica: 

     è dunque corretto il prefisso “dis-” come in dis-agio che correttamente in inglese significa 

malattia, dis-ease: 

     nel principio sopravvenuto di occupazione abbiamo poi ricominciato col piede sbagliato. 

 

     Nell‟imperativo del fare non è difficile riconoscere l‟angoscia, che si declina anche come noia: 

     quanti bambini hanno invidiato gli animali perché non si annoiano mai? 

 

     Non ho la presunzione di trasformare in predizione l‟ipotesi di partenza (una disoccupazione non 

destinata a passare): 

     mi sembra però bene non trovarsi impreparati, cioè equipaggiati del solo disagio o handicap 

della domanda, patologica nella sua imperativa parzialità, “Che fare?”, con la sua fretta 

progressivamente e organizzativamente ritardataria. 

 

     Termino per ora con un giudizio nitido del comprensibilissimo J. Lacan (che prendeva spunto 

dal “Che fare?” di Lenin): 

     “Domanda „Che fare?‟ solo colui il cui desiderio si estingue” (Ne demande „Que faire?‟ que 

celui dont le désir s’éteint”). 
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Sabato-Domenica 3-4 ottobre 2009 

 

SABATO DOMENICA 3-4 OTTOBRE 2009 

in anno 153 post Freud amicum natum 

 

Freud filosofo e la resistenza 

Precisazioni sui due principî dell’accadere psichico 

OSF 6 

 

     Freud filosofo 

- ciò significa: senza individuale distinzione o linea di demarcazione filosofo/psicologo -, 

     è palesato, senza bisogno di dimostrazione, dall‟introduzione della terna accadere/essere/divenire 

a guarigione dalla coppia greca essere/divenire in quanto omissione di un termine, l‟accadere, e 

sistematizzazione dell‟omissione ad opera degli altri due: 

     il gatto e la volpe della Storia del pensiero. 

 

     La lunga storia di questa omissione-sistematizzazione è tutt‟uno con quella della povertà 

psichica dell‟umanità, e della sua patologia: 

     non c‟è virus che non passi per la terra di nessuno della divisione filosofia/psicologia. 

 

     Ma questo è solo un telegramma 

- un nutrito lavoro su Freud filosofo sta per venire ultimato, da chi si vedrà -, 

     per condensare la “resistenza” individuata da Freud 

- che equivale alla caduta della resistenza del pensiero agli insulti che riceve come pensiero fin dal 

bambino -, 

     nella divisione stessa del pensiero tra psicologia e filosofia, cioè nell‟inimicizia per il pensiero: 

     rilanciata dalla massima operazione culturale del Novecento. 

 

     L‟introduzione dell‟accadere, reale anche come accadere di pensiero, a riscatto dalla servitù e 

prigionia nella coppia greca, era già stata operata razionalmente da Gesù filosofo: 

     ma chi lo è stato a sentire? 
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Lunedi 5 ottobre 2009 

“ODDIO CHE ANGOSCIA !” 

 

     e cento frasi simili: 

     chi continua a pronunciarle non guarirà mai. 

 

     Tale frase è costruita come “… che mal di denti!, che mal di stomaco!, o lo tsunami!, o il 

terremoto!”, tutti fenomeni della causalità. 

 

     L‟angoscia è solo umana: 

     certo, anche gli uomini soggiacciono alla causalità (denti eccetera), ma vi soggiacciono come i 

cavalli ossia veterinariamente 

     - chi rammenta quel film “Ma non si uccidono così anche i cavalli?” -, 

     invece l‟angoscia, ma anche la pace, è soltanto umana, pensiero e frasi. 

 

     L‟angoscia è il dolore che segnala l‟amore del pesce che ha abboccato all‟amo, l‟amo-re o il 

regno dell‟amo: 

     un amore non mal riposto, come in una storia infelice, ma non posto, presupposto (dall‟amo del 

parlar d‟amore), senza partner o appuntamento, senza offerta né domanda, come il “coltello senza 

manico e senza lama”: 

     sorge come la minaccia di una perdita inafferrabile perché manca il termine perdibile (come 

invece nel lutto). 

 

     La teoria causale dell‟angoscia (“oddìo che angoscia!”) si contro-propone come ostile alla verità 

che non c‟è nulla da perdere nel null‟amore, e che la sua irresistibile minaccia, una volta 

riconosciuta questa nullità 

     - come in Diritto canonico si parla di “nullità coniugale” - 

è risibile. 

 

     L‟onesta causalità naturale è trasposta in dramma causale, anche litigioso (“fare causa”): 

     in cui recitano individui, letteratura, spettacolo, giornalismo, politica: 

     la causalità sull‟angoscia è un Partito, trasversale e mondiale. 

 

     Al null‟amore mentito si risponde, nel disconoscimento di esso, con una sacrificale fedeltà 

assoluta, quale neppure a Dio è mai stata data: 

     le religioni hanno cercato di accaparrarsela vivendone di luce riflessa: 

     offrendo in cambio uno sconto di angoscia (beh, è già qualcosa). 

 

     Ma aderireste a un “Dio” ansiolitico?, 

     chiamereste “pace” la riduzione dell‟angoscia?: 

     ma almeno quest‟ultimo caso è onesto, considerato quanto facciamo e spendiamo per ridurla 

(anche qui c‟è almeno un po‟ di verità). 

      

     Il lavoro psicoanalitico è fatto affinché non si dica più “Oddìo che angoscia” e cento altri fatti 

linguistici (cioè comportamentali): 

     ossia per la guarigione dalla patologia non clinica, di cui la patologia clinica è semplicemente al 

rimorchio. 

 

     La parola “verità” inizierebbe a mettere fuori la testa, contro la prima menzogna che è menzogna 

sull‟amore: 
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     la verità ha inizio come verità sull‟amore. 
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Martedi 6 ottobre 2009 

 

IL COLTELLO SENZA MANICO E SENZA LAMA 

 

     G. C. Lichtenberg, fisico e filosofo tedesco (1742-99), proponendo negli “Aforismi” la figura del 

coltello senza manico e senza lama ha agito da matematico: 

     fatta la formula, poi trovare esempi casi o fenomeni che la soddisfino. 

 

     Ne ho parlato ieri (“Oddìo che angoscia!”) sul filo del pensiero, 

     - non dico distrattamente, insomma rincaro - 

a proposito dell‟amore quando non è posto ma presupposto: 

     in cui mancano i termini, lama e coltello nella battuta di Lichtenberg. 

 

     Nei secoli, e forse per tutti i secoli a venire, la parola “amore” ha soddisfatto e soddisferà 

l‟aforisma (con insoddisfazione per tutti) nei suoi due casi più generali ma non riconosciuti come 

tali: 

 

     1. l‟“amore” Madre-Bambino/a come dogma teorico (“psicologico”) dell‟umanità, 

     2. l‟innamoramento, che in quel dogma trova preformazione e predestinazione. 

 

     La solitudine non è mancanza di compagno, ma di sé come compagno, che procura due posti: 

     non c‟è posto nello spazio senza posti. 

 

     La diagnostica popolare parla correttamente di s-postati: 

     non perché non stanno al loro posto, ma perché non ne fanno. 

 

     La Teoria cosmologica tolemaica (il sole gira, la terra gira …) 

- ma secondo me è sempre stata psico-teologica -, 

     ha impazzato per millenni, ma prima o poi qualcuno ci ha ripensato 

- benché io trovi che restiamo tolemaici ossia paranoici, vedi “il mondo che mi circonda”  -: 

     la Teoria dell‟“amore” ci farà ancora impazzire in saecula saeculorum? 

      

     PS 

 

     Freud ne aveva trovato un esempio in C. G. Jung. 
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Mercoledi 7 ottobre 2009 

 

L’ACQUA CALDA 

 

     Non può sfuggire che “Ha scoperto l‟acqua calda!” è un‟ingiuria, benché smorzata, che aveva 

già colpito l‟offensore, poi questo l‟ha estesa all‟universo. 

 

     Per saperlo basta scoprire … l‟acqua calda: 

     questa comporta avere già scoperto il fuoco, 

     e anche scoperto (?), inventato (?) un recipiente che non bruci o non fonda, 

     come pure i molteplici beneficî dell‟acqua calda, dall‟arte del cucinare aldilà del crudo e 

dell‟arrostire, al bagno 

- da cui i Romani hanno ricavato una civiltà delle terme poi scomparsa, seguita da quasi due 

millenni di uomini e donne puzzolenti, epoca non terminata dato il passaggio alla cultura isterica del 

deodorante ossia del puzzo come antefatto -, 

     e la complessità del legame sociale implicante tanta articolazione. 

 

     Siamo dei selvaggi (no: dei nevrotici) perché le nostre giornate passano senza il rinnovo di 

questa scoperta: 

     in quello che diciamo, o ascoltiamo da altri o dai media, parliamo crudo, viviamo di una frigidità 

di cui quella cosiddetta è solo un caso particolare: 

     parliamo la nostra lingua meno e peggio che se fosse una lingua straniera, come acqua fredda, 

glaciale, non amica ma indifferente quando non ostile: 

     il tanfo linguistico generale convive con l‟anestesia generale del pensiero: 

     personalmente conosco allucinazioni olfattive normali via udito. 

 

     La psicoanalisi è solo una scuola elementare di lingua calda, ossia di lingua, per nevrotici: 

     - conoscete eccezioni?, cosa completamente diversa dalla banalizzazione “Siamo tutti un po‟ 

nevrotici!” -, 

     preceduta da un‟idea di Università come scuola elementare per tutti e senza possibili gradi 

superiori, subordinante a sé un esigente Politecnico: 

     una Università in cui coltivare, per essere colti prima della Cultura, i fondamentali del pensiero 

prima di passarli al Politecnico nelle sue specializzazioni. 

 

     Non mi pare che si sia mai parlato di Fondamentali del pensiero come si parla di Fondamentali 

dell‟economia: 

     ne riprenderò le categorie (proprio come quelle aristoteliche e kantiane), benché ormai io non 

faccia che parlarne. 
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Giovedi 8 ottobre 2009 

 

“GIOVINEZZA, … 

 

     … primavera di bellezza”: 

     suggerisco di digitare l‟onnisciente Google, si otterrà subito ogni informazione sulla prima 

versione di “Giovinezza” (allora si intitolava “Il commiato”, non a torto), e sulla sua successiva 

evoluzione fino alla fascistizzazione finale. 

 

     Più fatti mi invogliano a condensare l‟attenzione su “Giovinezza”. 

 

     Nell‟infanzia sono venuto a contatto con più canzoni, tra le quali “Giovinezza” e “Bandiera 

rossa”: 

     nella mia famiglia non apparivano orientamenti politici, ma a ciò ha sopperito la composizione 

di classe della mia società di allora (scuola, strada, chiesa …), prevalentemente popolare anche con 

cenni di “opposti estremismi”: 

     prima o poi vorrei commentare anche “Bandiera rossa” e perfino, arrivata per me più tardi, 

“L‟Internazionale”, come pure certi canti di chiesa oggi dimenticati (penso a “Bianco padre”). 

 

     Nata come goliardico inno alla tipologia teorica detta “Giovinezza” (1909), poi rieditato come 

inno all‟ “inutile strage” che è stata la Prima guerra mondiale (1917), ancora a distanza dal 

Fascismo (la Marcia su Roma è del 1922), il Fascismo l‟ha poi fatta sua in nuova versione come 

“Inno trionfale del Partito Nazionale Fascista” fino a farla eseguire, nelle manifestazioni ufficiali, 

appena dopo la Marcia reale. 

 

     Procedo alla mia conclusione: 

     il Fascismo ha cavalcato non solo l‟inno ma l‟Oggetto/Obiezione “La Giovinezza” per la propria 

via, a partire dal nocciolo ideale indifferenziato dell‟inizio che è, lui, il nocciolo grave: 

     non sto dicendo che la canzone iniziale (1909) era pre-fascista, ma peggio, che il fascismo ne ha 

colto meglio di altri l‟essenza: 

     se negli anni tornasse in vigore la versione iniziale, “purificata” magari perfino 

dall‟antifascismo, troverei in tanta “purezza” i peggiori auspici per noi. 

 

     …………………………………. 

 

     (Mi scuso, la stanchezza per la giornata e l‟ora tarda mi fanno desistere: 

     concluderò domani sulla “Giovinezza” come antica e moderna adol-essenza, Oggetto ostile per 

ogni età, come “La Bellezza”). 
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Venerdi 9 ottobre 2009 

 

“GIOVINEZZA” (2) 

 

     Proseguo dopo ieri. 

 

     Ho iniziato a farmi un‟idea di “La Giovinezza” - all‟inizio nel  lavoro psicoanalitico, poi 

l‟osservazione si è estesa fino a rovesciare il rapporto -, grazie ad alcune giovani donne di gradevole 

sembianza connotate dall‟ideale, anche dichiarato, di essere-divenire presto come le loro nonne, 

ossia di racchiudere il tempo in una parentesi (t) con un tempo t indifferentemente breve o lungo: 

     la “belle indifférence” osservata da Charcot nelle isteriche, di “bello” non ha nulla, e 

l‟indifferenza colpisce la differenza dei sessi per mezzo della vanificazione del tempo (il tempo 

dell‟appuntamento). 

 

     La “Giovinezza” è un‟essenza - che io smaschero come adol-essenza - ossia un essere che ha 

tanti e indifferenti divenire (pericolo!, già la guerra) con annullamento dell‟accadere: 

     devo avere già accennato all‟imago di bellezza femminile come esoscheletro popolarmente detto 

“carrozzeria”. 

 

     L‟adol-essenzialismo origina dall‟omissione dell‟infanzia, con sistematizzazione-organizzazione 

dell‟omesso ad opera della coppia essere/divenire, 

     e con negazione dell‟adol-essenza come essa stessa un accadere benché patologico. 

 

     “Giovinezza” è nata ad Atene: 

     era già scritta nel “Simposio” di Platone: 

     una banda o gruppo di adolescenti adol-essenti con un Capo, per passare, attraverso le viscere 

dei secoli, alla tarda Modernità con l‟“Adolescente” e i “Fratelli Karamazov” di Dostoevskij; 

     come pure, nell‟organizzazione sociale, con le sezioni giovanili dei partiti e in generale dei 

gruppi, sempre inneggianti alla Giovinezza (ma bisognerebbe risalire alla Modernità 

cinquecentesca): 

     la Giovinezza, la Jugend, è sempre stata il cuore del pensiero di massa, all‟ammasso. 

 

     Da qui all‟ … Eternità: 

     Freud osservava che la psicopatologia è eterna: 

     quanto dire che non c‟è autoanalisi, o che il narcisismo è l‟Eterno. 

 

     L‟indifferenza della “Giovinezza” è indifferenza morale: 

     sottrazione all‟imputabilità perfino in nome della responsabilità: 

     questo conflitto è anche guerra civile (ciò è attualità). 

 

     Non c‟è imputabilità quando in vino veritas, dal “Simposio” (Alcibiade) a Kierkegaard. 
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Sabato 10- Domenica18 ottobre 2009 

 

“IL PUNTO E’ … 

 

     [Questo articolo, stabile fino a domenica 18 ottobre, collega due appuntamenti della settimana: 

     1. quello di mercoledì-giovedì 14-15 ottobre in Sicilia, a Messina, in cui parlerò del Regime 

dell‟appuntamento, un regime che appunta almeno due punti, senza “il punto”; 

     2. e quello di venerdì 16 ottobre, data di inizio del Seminario di “Il Lavoro Psicoanalitico”, che 

coltiva un appuntamento avente come meta la guarigione dalla fissazione o in-puntamento a un 

punto: 

     la frase di un guarito non ha più “il punto”, come un guarito dall‟AIDS non ha più il virus HIV]. 

 

     La frase iniziata nel titolo termina in: 

     … che ti amo” (canzone di Daniele Stefani, 2005): 

     con quel che segue: squallore, persecuzione, sadismo, stupro, idealmente con omicidio finale: 

     antitesi a ogni significato della parola “amore” posto che ne abbia uno, 

     con proclama di non imputabilità (“sono così”): 

     una ragazza che ricevesse questo messaggio farebbe bene a chiamare la Polizia: 

     questa canzone ci starebbe nella colonna sonora di un film di Dario Argento: 

 

     Questa espressione, “Il punto è …”, mi è caduta in testa a quindici anni, e ha contribuito al mal-

essere della mia adol-essenza (vedi i due articoli precedenti): 

     all‟epoca, a mio favore giocava solo un indeterminato fastidio che ne provavo: 

     ma ci sono voluti anni per venirne a capo, fino a lasciarla cadere da testa e linguaggio come la 

loro zizzania. 

 

     Quella piccola applicazione tecnica della rett-itudine del pensiero che chiamiamo “psicoanalisi”, 

parte dal principio, non di cominciare, ma di ri-cominciare dalla caduta di “il punto”, invitando a 

dire qualsiasi cosa passi per la mente, senza impuntarsi mai: 

     si tratterà poi di sapere se un‟analisi terminerà temporalmente con l‟assunzione del principio. 

 

     Come analista è una frase che non lascio più passare, al pari di “sono fatto così”, che significa 

de-imputazione preliminare, seria licenza di uccidere, “in vino veritas”: 

     c‟è verità solo nell‟imputazione del merito. 

 

     Il punto “ti amo”, non meno che “tu sei”, non significa altro che in-puntamento, quello del fucile 

puntato in un punto, con conseguenze letali: 

     J. Lacan lo appuntava nella quasi omofonia di tu es e tuer. 

 

     A “il Punto” non importa di che punto si tratti, ogni punto può tenere il posto di “il”: 

     coniugazione senza coniugio del massimo assolutismo con il massimo relativismo: 

     dunque prudenza con i patiti di Assoluto o legibus solutus, illegalità pura. 

 

     L‟Assoluto del punto, “ti amo” o “tu sei”, punterebbe anche “Dio”, e d‟altronde la stagione di 

caccia teologica è aperta da tempo: 

     Freud ha segnalato il parricidio, o l‟antieconomia. 

 

     “Il punto” designa la patologia come quella bacillo-Cultura non clinica che si ex-prime nelle 

patologie cliniche: 

     ma in queste il malato, intendo malato di queste, si difende ancora un po‟ (poco). 
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     Da non molto tempo ho cessato di pensare che in termini religiosi “il punto” sia il monoteismo 

(che comunque non trova soluzione nel politeismo): 

     invece anche il monoteismo ha tutto da perdere dal monopuntismo, o dall‟Uno. 

 

     Trovo stimabile il cristianesimo, fede o non fede, per avere proposto di ricominciare a contare 

neppure da due bensì da tre (almeno: da sviluppare): 

     non dalla massa o gruppo, il monopuntismo della Storia. 

 

     “Il punto”, o centro del “mondo che mi circonda”, è la paranoia: 

     nella storia della Scienza un po‟ di guarigione è iniziata da Copernico (non da Galileo), per avere 

appuntato che nessun corpo celeste “gira” (ecco “il punto”), poco importa quale “intorno” a quale 

altro, perché la legge del suo moto ha non un punto bensì due (almeno). 

 

     “Il punto” fa il pensiero non esteso: 

     Cartesio resta … puntuale, il pensiero è ancora pensato come geometria senza estensione: 

     Pascal ci metterà poi una toppa peggiore del buco, colmando questo con il “cuore”, grande 

cuore! (oggi le “emozioni”). 

 

     Da quasi sempre segnalo il punto detto “sessualità” o monosessualità: 

     presto vorrei parlare del punto nell‟omosessualità, semplice radicalizzazione del punto 

nell‟eterosessualità (hanno in comune la sessualità, o il punto). 

 

     Riprendo l‟occhiello iniziale: 

 

     1. il regime (giuridico) dell‟appuntamento ha due punti (almeno), sorprendenti l‟uno per l‟altro: 

     esso è anche regime economico: 

     in “il punto”, il punto fisico più vicino al punto geometrico è il pidocchio, o la povertà della 

diseconomia patologica; 

 

     2. la guarigione clinica è guarigione da ciò da cui la clinica discende, il Mondo fraseo-logico di 

“il punto” con le sue cento frasi: 

     bada, abbi cura, a come parli ossia al primo degli atti: 

     la questione del linguaggio, o della salus, è di quanti punti è capace una frase. 
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Lunedi 19 ottobre 2009 

 

IL QUARTO POTERE 

 

     Tanto si disputa oggi di Costituzione, e di Giustizia, da riformare: 

     tutto ciò nella comune e solenne dichiarazione di volere, quanto ai tre Poteri - 1° legislativo, 2° 

esecutivo, 3° giudiziario -, quel loro equilibrio nella distinzione che fa la Democrazia, eccetera. 

 

     Nella mia devozione al giornalismo, o alle ventiquattrore, rammento quel film che voleva la 

stampa come Quarto potere, appunto “Quarto potere” (Citizen Kane) diretto e interpretato da Orson 

Welles (1941): 

     di questo film annoto la Psicologia fallimentare che implica. 

 

     Il Quarto potere (ma non dovrei porlo in serie, dovrò tornarci) è un distinto Potere giudiziario 

     - appena rintracciabile ossia esistente solo in tracce -, 

     che ha la verità come imputazione, adaequatio intellectus ad actum, come potere o competenza 

universale a sede individuale: 

     che sa riconoscere, con modestia come virtù politica, il 3° potere nella validità (per tutto il suolo 

nazionale), non obbligatoriamente nella verità. 

 

     La Storia del … pensiero ha censurato l‟idea di verità come giudizio imputativo riferito a un 

atto. 

 

     Rinnovo il mio solito espediente teologico, dicendo che se “Dio” esistesse sarebbe mio imputato 

nella verità, quella del suo atto di bene-ficio anziché di male-ficio: 

     secondo una norma la cui sanzione è la riconoscenza: 

     ma la distinzione tra sanzione premiale e penale, per un atto innocente o nocente, resta 

impensata. 

 

     Nessuno “gode” di immunità dal mio giudizio imputativo, e per primi coloro che hanno operato 

con atti di pensiero e linguistici su di me anteriormente a me: 

     e per primi Parmenide e Platone, e altri Greci, anzitutto per avermi fatto smarrire quanto 

all‟essere la verità imputativa ossia la verità di un atto: 

     lo smarrimento del pensiero è il primo danno da atto imputabile, distinguibile poi in doloso 

colposo preterintenzionale, eventualmente con circostanze attenuanti. 

 

     Ancora su “Dio”, prima di imputarlo premialmente voglio sapere se e che cosa ci guadagna lui: 

     non per diminuirne il profitto (invidia), al contrario: 

     bensì perché non mi fido di chi con me non ci guadagna, di chi confonde (e mi confonde) 

gratuità con disinteresse e spassionatezza: 

     queste due afferiscono a delitti assoluti, e di massa, mentre interesse e passione possono sì far 

produrre delitti, ma tutto sommato ne ammazzano pochi. 

 

     La parola “amore” riacquista cittadinanza come un nome, fungibile, della verità come giudizio 

su una partnership fruttuosa, anche solo al futuro anteriore in quanto non escludibile 

pregiudizialmente. 

 

     Posso dire che imputo e amo Freud per avere posto per primo i termini del Quarto potere, anche 

ponendo un Processo per la verità: 

     ne ho estrapolato il Tribunale Freud, dentro e fuori le mura dello psicoanalista: 



 
305 

 

     ma tocca allo psicoanalista accorgersi che è fuori anche il dentro: 

     ne viene l‟invenzione di un Giornalismo compiuto. 

 

     Almeno alcuni psicoanalisti sono stati sensibili al nesso verità-guarigione: 

     quando questo nesso avviene, abbiamo un nuovo desiderio: 

     osservo sempre che è di desideri che siamo a corto, e che la povertà in desiderio ci rende anche 

materialmente poveri. 

 

     Nel Quarto potere potrebbe anche guarire il Giornalismo da sbadiglio. 

 

     Tra gli sviluppi di questo appunto, resta da commentare il detto “la verità vi farà liberi”, già 

implicito al nesso verità-guarigione. 
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Martedi 20 ottobre 2009 

 

IL PLOUTIER 

 

     Ho appena raccontato questa storiella frivola per frivoli seriosi, o funzionali, sistematici senza 

ordine, anarchia regolata. 

 

     E‟ comune esperienza e cognizione quella di bambini che si confrontano a proposito delle 

rispettive professioni dei genitori, tutti professionisti doc.: 

     in una di queste tenzoni accade però che uno dei bambini tace: 

     ma insistentemente interrogato dai compagni, dichiara che il padre fa il ploutier (suona come 

“croupier”): 

     poiché gli altri non capiscono né lo potrebbero, promette loro un‟illustrazione sensibile per 

l‟indomani: 

     fattili salire in barca e discostatosi un po‟ dalla riva, si alza in piedi ed estrae una manciata di 

sassolini che getta uno alla volta nell‟acqua producendo il suono “plout!”, “plout!”. 

 

     Smaliziato il bambino! - potrebbe essere mio figlio che parla di me -, infatti in questa comica chi 

è il ploutier come enigma?: 

     un filo di logica indurrebbe a risolverlo come si risolve la “x” di un‟espressione o appunto un 

enigma: 

     ma come sappiamo la logica non è di questo mondo, malgrado gli sforzi dei Logici: 

     dunque “ploutier” è un test d‟intelligenza. 

 

     Facendo la storia del Movimento psicoanalitico, Freud annotava che in un primo tempo si 

rispondeva al test, poco intelligentementemente, con “ciarlatano” (Kurpfurscher), e perché non, con 

equivoca benevolenza, un incompetente don Chisciotte ad attenuante idealistica? 

 

     La storiella è comica nei confronti dello stropicciato sistema delle professioni, e di una 

Università stiracchiata a comprenderle tutte: 

     non dico affatto che sono stropicciate le singole professioni, per esempio io sono un sostenitore 

della Medicina scientifica, e dell‟obbligo a esercitarla solo nel quadro di una formale autorizzazione 

giuridica, senza lasciarla all‟ambito libetale (non liberale) del permesso giuridico. 

 

     Il comico del ploutier inquisisce la sistematizzazione oggi affidata all‟Università, nella sua 

incapacità - strutturale, senza demerito - di produrre un criterio di affidabilità: 

     ormai definisco sempre l‟affidabilità come innocenza con consistenza (non contraddizione), il 

che implica competenza: 

     ciò elimina ogni sospetto di ineffabilità. 

 

     Solo gli individui, a costo di errore, possono essere giudici dell‟affidabilità. 

 

     Alcuni giorni fa ho esposto quattro casi - o sono solo nomi? - di ploutier che si autorizza da sé, 

soggetto al giudizio della sua affidabilità, dunque imputabile come tale: 

     il filosofo, l‟economista, il giurista, lo psicoanalista. 

 

     Ciò che dico lo ha fatto Cervantes con Don Chisciotte: 

     i plout idioti di Don Quixote hanno Cervantes come competente ploutier: 

     essi rappresentano le gesta della società spagnola, e in generale europea, tra „500 e „600: 
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     per esempio la tenzone del Cavaliere contro i mulini a vento rappresenta le guerre dementi di 

Carlo V, e Filippo II e III e IV, con le loro inutili stragi. 
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Mercoledi 21 ottobre 2009 

 

UN SANTO E DIECI P … 

 

     In una recente seduta un mio cliente ha iniziato dagli istinti del suo cane (tra i quali l‟impuntarsi 

a puntare gli uccelli), per subito mostrare che era solo una premessa per andare a parare, dove?, 

nella frase: 

     “Lo voglio vedere un santo alle prese con dieci p…!” 

 

     Se me lo avesse detto non così, e così grossa ma proprio grossa, bensì come critica completa 

della stessa frase, avrei dichiarato conclusa la sua analisi: 

     invece ho dichiarato finita la sua seduta, a futura memoria. 

 

     La frase condensa più Teorie in un colpo solo: 

     che le donne nel sesso sono p…; 

     che la vita sessuale è istintiva; 

     che il santo è uno che ha ridotto al minimo l‟istinto: minimo sì, ma non tanto da resistere alla 

tentazione quando questa è moltiplicata per dieci (p…), insomma una questione di quantità della 

carica batterica per contrarre l‟infezione; 

     dulcis in fundo, che non correrebbe rischi se fosse omosessuale: 

     quanti si sono accorti che l‟omosessualità è un‟aspirazione spirituale (a togliere la differenza), e 

che la cultura gay ha arricchito il mondo in spiritualità?: 

     dunque evitare il fanatismo per quest‟ultima. 

 

      S. Antonio (quello del deserto, 251-357), fin troppo noto per tentazioni a contenuto sessuale, se 

aveva tentazioni del genere esse potevano soltanto essere identiche alle Teorie del mio paziente (e 

di qualche miliardo di persone oltre a lui): 

     è solo la caduta in queste Teorie a far poi cadere in compulsiva tentazione verso le dieci valenti 

ragazze, o ragazzi, o bambini: 

     l‟abbondante iconografia di S. Antonio tentato, tenta alle medesime Teorie. 

 

     Questa iconografia fa tutt‟uno con quella, e la relativa esegesi, della Maddalena come p… 

convertita dal Buongesù: 

     più créti(e)ns di così! 

 

     Un san(t)o non va-a-donne, ossia a p… (magari una sola): 

     un san(t)o ha un‟amante, e questo cambia tutto: 

     ciò prova che di san(t)i ce n‟è veramente pochi. 

 

     Avere un‟amante è darle fama, non diffamarla: 

     “fama” viene da un verbo sia latino che greco che significa “dire”: 

     ancora J. Lacan: “On la dit femme: on la diffame”. 

 

     La questione è logica, non morale: come potrebbe averla senza dare scandalo?: 

     ma si scandalizza solo il suddetto Teorico, non l‟innocente: 

     quanto al bambino, solo delle Teorie lo scandalizzano. 
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Giovedi 22 ottobre 2009 

 

DIRITTI DEI BAMBINI?: UBI BENE IBI PATRIA 

 

     [Appunti in vista del Colloquio di sabato 24 ottobre “Difesa. Capacità del minore e Convenzione 

di Strasburgo”, ore 9-12, 14-17, Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano.] 

 

     “Diritti dei bambini”?, è l‟errore da non commettere: 

     gli faremmo perdere quel Diritto che ha già perché lo fa: 

     lo fa facilmente, dall‟inizio e per principio, che è il principio di piacere: 

     infatti è questo a dettare il suo sanzionare metodico e permanente, nei suoi appuntamenti con 

adulti e coetanei: 

     è curioso che la child observation non osservi il suo comportarsi sanzionatorio (non vendicativo 

né oblativo), 

     ossia che la vita psichica è vita giuridica - cioè capace - dall‟inizio e per principio. 

 

     Non c‟è monopolio della norma giuridica: 

     c‟è solo quello della “violenza legittima”. 

 

     Quando il bambino cessa di farsi diritto con le proprie mani come col Black-&-Decker, inizia a 

farsi giustizia con le proprie mani, e non sanziona più: 

     due sono i modi di farsi giustizia con le proprie mani: 

     1. antigiuridico: vendicativo, vandalico, fino a fare l‟inferno (modo individuale), 

     2. ipergiuridico: querulomane-Antigoneo (modo di massa): 

     patologici ambedue. 

 

     L‟educazione assumerà poi la gestione civile dell‟anti- e dell‟iper-giuridico. 

 

     Non si tratta di educare il bambino a diritti di nuova generazione (progresso della civiltà!?), 

bensì di generare di nuovo il Diritto che già fa e ha: 

     il cui principio (“di piacere”) è insuperatamente condensato nell‟adagio 

 

“ubi bene ibi patria”: 

 

     rigenerato il principio, questo potrà rinominarsi, al futuro anteriore, come di realtà: 

     non diverso dal precedente ma capace di difesa: 

     il bambino è, non indifeso ma decaduto dalla difesa. 

 

     Il desiderio di un figlio non è la famiglia: 

     bensì di chiamarsi - mi servo della tradizione italiana dei nomi beneaugurali - Diotallevi, 

Bencivegna, Crescimbeni, Bentivoglio, Dioguardi, Bonaventura …: 

     i nomi beneaugurali sono formali nel conferire al bambino una genesi extrafamigliare, anche 

indipendentemente dall‟essere orfano o trovatello: 

     questa genesi extrafamigliare è il più puro desiderio del bambino: 

     da bambino il romanzo ottocentesco “Senza famiglia” (H. Malot, 1878) mi piaceva per il solo 

titolo, malgrado la sua esecrabile ideologia: 

     dalla famiglia non “vera” alla “vera” famiglia, la solita storia di “la carne e il sangue”, 

rispettivamente carnivora e sanguinario 

 

     “Ubi bene ibi patria” è la difesa del minore: 
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     genitivo soggettivo e oggettivo. 

 

     (segue) 
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Venerdi 23 ottobre 2009 

 

UBI BENE IBI PATRIA: IL PASSAPORTO (II) 

 

     [Nuovo appunto in vista del Colloquio di domani, si veda l‟articolo di ieri.] 

 

     Diritto è carte in regola: 

     ma quello che tutti chiamiamo così, e lo è, non è il primo ad averle. 

 

     Il regime giuridico dell‟appuntamento inizia precocemente, nel bambino, ma fino all‟“Edipo” 

ancora non è fatta. 

 

     Con esso “è fatta!” come si dice della carta d‟identità, o del certificato di maturità o di laurea: 

     è fatta quanto a disposizione-dispositivo dell‟amore implicante i sessi senza obiezione di 

principio per la loro differenza e per la generazione: 

     e ancora, implicante i sessi come esenti da una presupposta causalità naturale (quella brava 

“concupiscenza”!): 

     esso non è natura ma cultura colta: 

     dovremmo avere ormai riconosciuto l‟ignoranza necessitata dalla Cultura. 

 

     Nell‟“Edipo” il bambino approfitta della famiglia non spezzandola ma utilizzandola per forgiare 

il modello stesso, prototipo, della relazione amorosa illimitata quanto alle sue possibilità: 

     diciamo che uomo e donna (non papà e mamma) sono stati per il bambino le formali navi-scuola 

(che maniera di parlare!), più per merito del bambino, al fine di trarne una forma priva di obiezioni 

per la materia (differenza dei sessi, figli): 

     “forma” significa senza fissazione alle persone, e meno ancora ai loro ideali. 

 

     I genitori si distinguono tra amici o ostili all‟“Edipo”. 

 

     È degna di nota la castità del complesso edipico, e proprio nel suo non essere “dalla cintola in 

su”: 

     esso colloca la vita sessuale tra le due sponde del non necessario (non causato-non prescritto-non 

preteso-non istigato), e del non proibito. 

     è l‟obiezione di principio a inventare l‟ossimoro corrente necessario/proibito: 

     pochissimi nuotano in tale fiume: 

     come tale l‟“Edipo” è appunto casto non in-cestuoso: 

     non c‟è in-cesto che nella sua assenza. 

 

     Possiamo anche paragonarlo a un passaporto per l‟universo come l‟ambito dell‟appuntamento, 

senza il limite del gruppo famigliare, del gruppo tout-court: 

     con l‟“Edipo” sono in regola tutte le carte dell‟appuntamento. 

 

     L‟unica obiezione pertinente che io abbia sentito al “complesso edipico” 

- una scelta verbale comprensibile, ma viziata dal fatto che nell‟ “Edipo re” esso è già in versione 

patologica -, 

     è di J. Lacan: 

     Freud sarebbe stato ottimista nel promulgare come fatto-fatto un tale felice accadimento psichico 

(psychisches Geschehen). 

 

     L‟obiezione non è infondata: 
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     infatti lo incontriamo disfatto, nelle sue macerie - le carte si sono sregolate in corso d‟opera -, e 

in alcuni reperti archeologici del sogno: 

     a questo esame di maturità risultiamo tutti bocciati da una Commissione iniqua. 

 

     Molti psicoanalisti sbagliano di grosso a diagnosticare come attuale il complesso edipico: 

     se i loro pazienti l‟avessero sarebbero guariti: 

     si potrebbe dire che l‟analisi serve, se non a farglielo venire, almeno a farglielo rinvenire: 

     è da esso che siamo s-venuti, istericamente e in ogni altra forma psicopatologica. 

 

     L‟“Edipo” per-feziona l‟adagio “Ubi bene ibi patria”. 

 

     La questione generale di questo Colloquio è la distinzione, con correlazione, di due Diritti: 

     nulla a che vedere con l‟interdisciplinarità. 
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Sabato-Domenica 24-25 ottobre 2009 

 

SABATO DOMENICA 24-25 OTTOBRE 2009 

in anno 153 post Freud amicum natum 
 

Ubi bene ibi patria (III): L’Edipo e l’Abate 

Freud sull‟“Edipo” 

OSF passim 

 

     Posto l‟articolo di ieri con le sue due sponde 

- che tracciano l‟alveo tra il non necessario e il non proibito -, 

     figlio e figlia sono dunque sine labe originali concepti. 

 

     Per millenaria abitudine e necessità (che non conosce il non-necessario associato al non-

proibito), poi saranno intaccati dall‟antica labes ubiquitaria: 

     che porterà a quel multiforme s-venire le cui poco formose forme sono state tardivamente 

denominate, con lessico moralmente impoverito anzi censurato, nevrosi, psicosi, perversioni, forme 

deformate con tutte le loro incidenze fisiche, intellettuali, economiche, giuridiche, morali: 

     poi culturalmente, “eticamente”, riciclate come si ricicla il denaro sporco. 

      

     Se fossi Abate o Abatessa …, ma arrestiamoci un momento: 

     con la “Badessa”, almeno per una volta (o almeno lessicalmente) la Storia della Chiesa non ha 

commesso l‟errore sistematico di ontologizzare la donna nella maternità: 

     si tratta di psicopat-ontologia. 

 

     Tengo in serbo gli assi evangelici atti a dimostrare che Gesù era d‟accordo con me, o io con lui 

poco importa, in quanto io sono d‟accordo con Freud, o Freud con me poco importa. 

 

     Dunque se io fossi Abate, non accetterei novizi non dico senza le carte in regola 

- come potrei pretendere che siano sine labe originali? -, 

     però … 

     … ma perché devo sempre fare tutto io? 

 

     Se io sposassi (non “mi sposassi”), non accetterei spose non dico senza le carte in regola 

- come potrei pretendere che siano sine labe originali? -, idem se una sposasse, 

     però … 

     … come sopra. 

 

     Non sono per Abati e Abatesse sposati, però …: 

     rammento le due sponde dell‟alveo: 

     l‟argomentazione è un‟inferenza. 
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Lunedi 26 ottobre 2009 

 

TRE USI DI “DIRITTO” 

 

     Nel Colloquio con giuristi svoltosi sabato (si veda “Ubi bene ibi patria” a partire da giovedì 22 

ottobre) ho sentito usare la parola “Diritto” in tre accezioni: 

 

     1° quella in cui una precisa norma lega una sanzione dovuta a un comportamento descrivibile e 

intelligibile per tutti: 

     così, sono sanzionati per esempio omicidio, furto, lesioni fisiche, e come caso particolare 

l‟omicidio di un bambino per omissione di alimentazione, come la sua lesione fisica in seguito a 

percosse; 

 

     2° quella che asserisce un “diritto” in assenza di una tale norma: 

     in tale caso, nessun bambino sarebbe protetto giuridicamente dalla morte per inedia, neppure 

grazie alla più solenne proclamazione mondiale dei diritti alimentari dei bambini, che nessuno nega 

ma senza che ciò impedisca la morte di fame di milioni di bambini; 

     siamo però divenuti linguisticamente tolleranti verso tale accezione, sempre pronti come siamo a 

versare spicciative lacrime, insieme all‟espressione di sentimenti morali, di fronte alle tristi vicende 

umane; 

 

     3° c‟è infine il caso in cui l‟uso della parola “diritto” è semplicemente un falso, e un falso 

minaccioso, di cui do tre esempi o specie: 

 

     il “diritto” di essere amato, 

     il “diritto” alla salute psichica, 

     il “diritto” alla libertà di pensiero (non dico di espressione). 

 

     Che cosa hanno in comune i tre casi di abuso?: 

     il fatto che al Diritto correntemente inteso le tre specie appena denominate non constano né 

possono constare, e dunque non le può neppure nominare e configurare, 

     - rammento che le tre espressioni linguistiche possono perfino essere ritenute prive di significato, 

non dallo scrivente che in ciò è in stretta minoranza -, 

     il che è un bene, benché negativo, del Diritto, perché nessuna Società sarebbe più infame - più di 

quelle a noi già note come infami in un recente passato - di quella che pretendesse di avere 

competenza a questi tre riguardi. 

 

     Vorrà dire che a questi tre riguardi potrà provvedere solo il singolo, da solo o con i suoi Amici, 

con la sua iniziativa attiva e passiva: 

     non spetta che a lui trattare con i partner eventuali (da “evento”) di tali specie, ossia di produrre 

il Diritto relativo a tali partner in tali specie: 

     si tratta di quello che continuo a chiamare Regime dell‟appuntamento: 

     al Diritto comunemente inteso spetta solo di produrre quelle norme che sanzionino i 

comportamenti lesivi di un tale regime, proprio come esistono già norme che sanzionano 

comportamenti intesi a impedire all‟imprenditore di imprendere: 

     si tratta di riconoscere nel singolo un imprenditore, a partire dal bambino: 

     si osserva che l‟aggettivo “intraprendente” riferito a un singolo, e in particolare a un bambino, ha 

un significato di disapprovazione, repressione, censura. 
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     Ciò detto, diventa facile per ognuno avere la libertà di pensare l‟infelicità dell‟espressione 

“diritto alla felicità”: 

     già Sade si è pronunciato in proposito, mostrandone alcune conseguenze non proprio … felici. 

 

     So di andare incontro a molti (ricevendone poca simpatia per ciò che sto per dire) se configuro 

l‟infame “diritto” di avere risposta a una domanda: 

     è il “diritto” del torturatore. 

 

     Fino al 1491 per Cristoforo Colombo come per tutti, la Terra (qui il Diritto) esisteva già, si 

trattava solo di scoprirne l‟inattesa estensione: 

     nell‟analogia, per noi si tratta non di dare nuova estensione al Diritto (i “diritti”), ma di scoprire 

la sua distinzione da un Primo diritto: 

     la cui scoperta è tutt‟uno con la sua produzione. 

 

     Anni fa io e altri siamo ripartiti dall‟incrementare, con la massima estensione, il rilievo dello 

scoprire che Freud con la “psicoanalisi” aveva prodotto Primo diritto nelle tre specie anzidette: 

     amore, salute psichica, libertà di pensiero: 

     esse pertengono a un distinto Ordine giuridico, non privato. 

 

     Ma certo, so da tanti anni che buttare amore, pensiero, salute, in Diritto quantunque Primo, è una 

rivoluzione (= nuova Costituzione) che resta impensata. 

 

     La resistenza al pensiero resta l‟innamoramento, il vecchio “narcisismo”, che fa perdere la testa 

ossia il pensiero. 
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Martedi 27 ottobre 2009 

 

“DIRITTO” ALLA FELICITA’ 

 

     Si riveda ieri, i “diritti” all‟amore, alla salute psichica, alla libertà di pensiero. 

 

     La parola “felicità” è una parola malata, ma per questa volta non sarò schizzinoso e la userò 

anch‟io: 

     per denunciare subito come piattamente irrealistica l‟idea che la felicità dipenda dallo Stato e dal 

Governo (sorvolo sulla storia del pensiero utopistico e sulle sue varianti): 

     si può solo aspirare a un regime che abolisca per quanto gli è possibile gli impedimenti, anche 

materiali, alla competenza individuale in materia. 

 

     Non c‟è Nemico peggiore di chi vuole provvedere alla mia felicità - “diritto alla felicità” - 

scollegandosi dal collegare come partner la sua alla mia: 

     togliere ostacoli mi sembra già molto, posso anche aggiungere costruire strade: 

     ma in ogni caso non predisporre mete, né le loro strade. 

 

     Quell‟idea è anche una sorta di peccato universale. 

 

     Ma non era un‟idea del politeismo (greco e latino): 

     in fondo il politeismo non è mai esistito: 

     gli Dei rappresentavano noi stessi in molteplici varianti, e tutti in difficoltà con la felicità 

malgrado l‟assenza di ostacoli materiali. 

 

     Piuttosto è un‟idea del monoteismo (secolarizzato in seguito), nella sua Teologia provvidenziale 

della felicità di tutti assicurata, e conosciuta, da uno (o da un comitato nell‟Utopia). 

 

     Poi Gesù ha scompaginato l‟idea monoteistica: 

     ciò che mi interessa di Gesù, fede o non fede, storicità assodata o discussa, è l‟asserzione 

implicata nel darlo vivente in saecula saeculorum come uomo: 

     “uomo” significa partner di altri uomini: 

     ciò equivale a dire che la sua felicità in saecula saeculorum è affar suo, cui provvedere con 

iniziative proprie, appuntamenti, senza potere-volere aggiudicarsela “per definizione” o per 

“essenza” con la scusa di essere Dio: 

     già S. Paolo annotava che egli non procedeva deduttivamente dalla propria divinità come 

premessa preziosa. 

 

     Un uomo singolare certo - innocenza e consistenza unite -, ma uomo come noi la cui felicità è 

affar nostro in ogni caso, quand‟anche fossimo assistiti gratuitamente e gratamente: 

     ma il nesso innocenza-consistenza è affar nostro, come l‟infelicità della loro sconnessione. 

 

     Del resto l‟idea di un Dio felice in sé non mi sembra molto rispettosa per lui, dato che lo iscrive 

nella dementia praecox di E. Kraepelin (schizofrenia) trascrivendola come dementia aeterna: 

     è già stato scritto di un Dio-Narciso (schizofrenico), non compatibile con l‟essere tre, uno dei 

quali per soprammercato è un uomo: 

     bisogna riconoscere, fede o non fede, che il Credo cattolico tratta di salute psichica, incrementato 

dal dogma più tardo che vuole una donna, detta “Assunta”, entrata nella compagnia: 

     ovviamente non come mamma quantunque eterna, visto chi sono gli altri (niente Sacrissima 

Famiglia). 
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     Poscritto 

 

     Accetto il concetto di “secolarizzazione” solo come successiva a un momento precedente di 

clericalizzazione, già discosta rispetto a ciò che clericalizzava(-religiosizzava): 

     era già una secolarizzazione (“mondana”): 

     secolarizzazione dell‟uomo: 

     bestemmiato in continuazione fin dall‟infanzia “felice”. 
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Mercoledi 28 ottobre 2009 

 

“GROKKARE” 

 

     Ho appena imparato questa parola, nuova per me, “groccare” o “grokkare”, leggendo “La guerra 

dei buchi neri” del fisico Leonard Susskind, 2008 (Adelphi 2009): 

     era un neologismo in inglese dalla parola marziana to grok, di Robert Heinlein nel romanzo di 

fantascienza “Straniero in terra straniera” , 1961. 

 

     Significa, scrive Susskind, “la comprensione profondamente intuitiva, quasi viscerale, di un 

fenomeno. Io grokko la forza, la velocità, l‟accelerazione. Grokko il tempo e il numero 5. La 

traiettoria di un sasso, o di un giavellotto, è grokkabile. Ma il mio sistema di grokkaggio innato 

fallisce quando cerco di applicarlo a … [e qui l‟Autore prosegue in una direzione di cui rimando 

l‟esame: “allo spazio quadridimensionale, o al numero 101000 o, ancora peggio, al principio di 

indeterminazione di Heisenberg”.] 

 

     Per l‟Autore il grokkare è una “comprensione istintiva” connessa alle “nostre reti neurali”, e per 

la comprensione dei nuovi “fenomeni oscuri” della Scienza occorrerebbe una “fantastica 

riprogrammazione” delle reti neurali stesse, appunto per poterli grokkare. 

 

     Non sono certo io a biasimare la pratica del neologismo, ma in questo caso sento odore di 

mistica, di oscura new-age linguistica per designare la comprensione degli “oscuri” fenomeni. 

 

     Ai giorni nostri va contemporaneamente forte la mistica delle emozioni, ovviamente connesse 

alle reti neurali, prive di avvocato difensore. 

 

     Una cosa simile era già successa: 

     come diventare marziani ossia neo-grokkare le realtà superiori?, spirituali?: 

      si delira il sesto senso per negare la verità di esperienza che sono i cinque sensi che vanno male:  

     cosa risaputa già nel Salmo che lo dice: “Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non 

odono, …” (135, 16-17): 

     alla lista mancava: “Hanno reti neurali ma non pensano”, ma sarebbe molto inesatto: 

     hanno reti neurali ma pensano male (idem per occhi, orecchi, e prima bocca), senza imputabilità 

alcuna di tali reti, non toccatemi i neuroni! 

 

     Rintraccio il grokkare mistico nel cuore della patologia, nell‟attaccamento insensato a essa: 

     non ho detto che la patologia è mistica, sto parlando del fenomeno della resa incondizionata 

quanto sciocca ad essa. 

 

     Il misticismo è nemico di benessere, sapere, libertà. 

 

     Vorrei poi tornare sulla Scienza, anzi alla domanda sulla sua esistenza: 

     non perché io sia diventato a-scientifico come si dice a-teo: 

     penso all‟ignoranza indispensabile alla Scienza per costituirsi come tale, differenzialmente, 

senza mistica: 

     manchiamo ormai della diagnosi differenziale “Scienza”, anzitutto dalla Letteratura oggi nella 

sottospecie Fantascienza, Laser e Jedi. 
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Giovedi 29 ottobre 2009 

 

AMATORIALE DELLA REALTA’ COLLETTIVA 

 

     Dichiaro oggi una delle due indicazioni iniziali che ho subito raccolto, incamerato, “capito”, da 

J. Lacan numerosi anni fa, e che incessantemente mi hanno orientato: 

 

     la prima e ingentissima è del 1967 (gli Ecrits sono del 1966), ma la riprenderò un‟altra volta. 

 

     La seconda è del 1968: 

 

     “L‟analista si fa guardiano della realtà collettiva, senza neanche averne la competenza” (Scilicet 

1, De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité, 1968, p. 59): 

     è un passaggio che ho iniziato presto a citare. 

 

     Grazie a questa sono stato portato, perfezionando un‟indicazione generale già di Freud, al 

collettivo ma de-equivocandolo, ossia secondo la distinzione di questo tra massa(-gruppo) e 

universo, poi con due distinzioni a proposito di quest‟ultimo: 

     l‟universo è giuridico (umano), non fisico (non possiamo pretendere dai fisici che usino bene le 

parole, non è il loro lavoro come fisici: non sto affatto dicendo che spetta ai linguisti); 

     tralascio la distinzione tra sociologico e giuridico (Kelsen).. 

 

     La porzione di frase “Senza neanche averne la competenza”, doveva poi introdurre alla 

ricognizione di ciò che è competenza, per arrivare al concetto di una competenza legislativa 

individuale, esistente allo stato di sconfitta ma esistente. 

 

     Più di tutto, notevole è il fatto che l‟analista è un tale guardiano già mentre siede dietro un 

divano, senza split, e come condizione per tenere la posizione (la psicoanalisi, dico sempre, è 

agorafilica): 

     lo psicoanalista ha da testimoniare che non c‟è alcun “passaggio” da fare dal personale al 

collettivo, e che la necessità logica di un tale passaggio è pato-logica: 

     il “privato”, l‟“interiore”, o il “Simbolico” individualizzato, privatizzato, interiorizzato: 

     nulla è meno privato del pensiero, come ben si vede quando prende il potere, il che succede 

troppo spesso per i pensieri peggiori: 

     tutto sta a distinguere tra potere, verbo, con la minuscola, e Potere, sostantivo,  con la maiuscola. 

 

     Quando non siede dietro un divano, non deve più definirsi “psicoanalista”, ma soltanto curatore 

amatoriale del pensiero di cui la psicoanalisi è una derivazione: 

     è una delle mie conclusioni di questi anni. 

 

     Poscritto 

 

     La parola “amatoriale” mi è venuta di getto: 

     osservandola, penso che la terrò: 

     ci sono “cose” la cura delle quali può solo essere amatoriale, non professionale: 

     Mozart, superprofessionista della musica, aveva con questa una relazione amatoriale: 

     del resto l‟amore, se è, è amatoriale 

     (scoperta questa parola, l‟ho posta nel titolo di questo articolo). 
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Venerdi 30 ottobre 2009 

 

LA SOVVERSIONE ECONOMICA FREUDIANA 

 

     Non svolgo il tema appena accennato: 

     lavoro sì ma affinché anche altri lavorino, come me, producendo un tesoro comune. 

 

     Mi ci è voluta un‟infinità di anni per scoprire … l‟acqua calda (vedi “L‟acqua calda”, mercoledì 

7 ottobre): 

     ossia che l‟aggettivo “economico” impiegato da Freud è perfetto, e che dunque esso non attende 

affatto di venire legittimato, “spiegato” e magari sussunto benevolmente dalla Scienza economica 

(sistematizzandolo nella psicologia economica, di cui esistono già esempi illustri): 

     è la Scienza economica a doverne assumere il concetto per potersi ritenere completa, o perfetta, 

nel senso di  dare soddisfazione al proprio nome, ossia per la soddisfazione universale 

(un‟espressione facile in epoca di economia “globale”): 

     qualcosa di simile ho già detto per la logica, e anche per la morale. 

 

     In “Il problema economico del masochismo” (1924) Freud tratta il dolore cercato, il masochismo 

appunto, come fattore economico, al punto che potremmo elencarlo tra i “fondamentali” 

dell‟economia, quello detto “libidico”: 

     ma che cosa significa?: 

     è già esaustivamente detto, arrangiatevi dato che riguarda le vite di ciascuno e di tutti. 

 

     Da Freud la guarigione stessa è concepita come un fatto economico (nonché “topico” cioè 

giuridico), la questione infatti è: 

     com‟è che moltissimi uomini - e donne si aggiungerebbe in politichese - sono disposti 

all‟economia in perdita? 

- che ho ripartito come lucro cessante, danno emergente, lucro non emergente -, 

     pur di non perdere il guadagno economico (Gewinn) libidico: 

     si tratterà di discutere se non si tratti di illusione di guadagno, 

     e poi del guadagno dell‟illusione, 

     e del guadagno del propagare illusioni, 

     fino a perdersi, come appunto facciamo, a disquisire del guadagno del perdersi, del perdere, del 

fallire. 

 

     Il masochismo come fattore economico è entrato anche nel linguaggio morale, da certe parti si 

parla infatti di “offrire a Dio” le proprie sofferenze: 

     ora, si offre solo ciò cui si annette valore, proprio come sono esistiti i sacrifici animali: 

     ma perché no?, a condizione che si sappia che si offre valore: 

     il che è ciò che nessuno vuole sapere, con l‟eccezione apparente dei perversi. 

 

     Poscritto 

 

     Ho ottenuto l‟ennesimo lapsus del correttore automatico, “lipidico” anziché “libidico”: 

     buon lapsus,  dato che quasi tutti ne hanno un‟idea grassoccia. 

 

     Ma l‟elettronica non fa lapsus: 

     lo ha fatto il programmatore per non avere protetto reciprocamente le parole “libidico” e 

“lipidico”. 
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     Vorrei che suonasse inutile la precisazione che il lapsus, sempre e solo umano, non si produce 

automaticamente, il computer è impotente a produrre lapsus: 

     chi l‟avrebbe detto, che il lapsus è un profitto?, di cui pochi approfittano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
322 

 

Sabato-Domenica 31 ottobre-1 novembre 2009 

 

SABATO DOMENICA 31 OTTOBRE-1 NOVEMBRE 2009 

in anno 153 post Freud amicum natum 

 

L’occupazione del territorio, o l’introduzione del narcisismo 

Freud “L‟introduzione del narcisismo” 

OSF 7 

 

     Le implicazioni del presente articolo sono tali e tante, da indurmi a rinviarne lo sviluppo per 

accennare solo al suo lato tagliente. 

 

     Freud non ha affatto scritto una introduzione al (an) narcisismo, come in un Corso di Medicina 

si farebbe una introduzione alla peste: 

     ha scritto dell‟introduzione del (des) narcisismo, come l‟Autorità sanitaria di un paese 

informerebbe la popolazione dell‟introduzione della peste, o dell‟occupazione del territorio da parte 

di questa. 

 

     C‟è introduzione del narcisismo come c‟è stata introduzione del Nazismo, con occupazione della 

Germania e di altri paesi (tra i quali l‟Italia): 

     poi, i Prof. di esso hanno fatto introduzione al Nazismo, per la cultura e educazione emotiva del 

paese neoformandolo come massa (non giuridica). 

 

     Il bambino non è narciso né narcisista: 

     il realismo, a partire dall‟eccitamento o vocazione, possiamo solo impararlo da lui. 

 

     Il narcisismo lo occupa sopravvenendogli in testa: 

     agisce come l‟innamoramento, di cui è la forma generale. 

 

     Non sto neppure a presentare ciò che J. Lacan ha costruito sull‟introduzione del narcisismo: 

     in quanto dà forma alla formazione di gruppo (o “massa” in Freud). 

 

     Come sempre sto parlando di politica. 
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Lunedi 2 novembre 2009 

 

ECONOMIA: IL TESORO 

 

     “Tesoro” designa uno dei concetti dell‟economia(-politica), ed è associato a un Ministero. 

 

     Freud ha rivelato il pensiero come tesoro per il fatto di arricchirlo (avere distinto l‟“inconscio” 

come pensiero arricchisce il pensiero), anche con il mostrarlo attualmente contrastato e diminuito 

quanto il PIL (un PIL molto … lordo). 

 

     J. Lacan ha ironizzato sul tesoro parlando di “tesoro del significante” come tesoro dei poveri: 

     infatti “significante” significa pensiero decurtato del significato o concetto (intellettuale), ho poi 

aggiunto decurtato del senso (materiale). 

 

     Il nostro pensiero è decurtato e dis-occupato 

- il che può anche significare iperattivo (“esaurimento nervoso”, insonnia) con iperattività fisica 

(ossessiva o maniacale), senza che la catatonia risolva alcunché -, 

     ossia povero-malato. 

 

     Nel suo povero stato il pensiero sta con la povertà delle nazioni: 

     l‟odierna povertà delle nazioni - proprio come ne parla la prima pagina dei giornali a proposito 

di crisi economica - è strutturale, vista la struttura patologica del pensiero. 

 

     Ogni seduta dallo psicoanalista sarebbe un articolo di economia, se in debita forma fosse 

trasformato in articolo da Il Sole-24 Ore o da Economist. 

 

     La “Società Amici del Pensiero” contempla un tesoro, naturalmente per chi se ne accorge: 

     in esso ognuno è singolarmente produttore, ministro, godente: 

     si distingue solo il giudizio su ciò che tesoro è o non è, ossia la diagnosi differenziale. 
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Martedi 3 novembre 2009 

 

FATTISMO E DISFATTISMO 

 

     Ho spesso considerato Massimo Bucchi una specie di collega, come questa volta nella sua 

vignetta in Repubblica di giovedì 22 ottobre: 

 

“Il disfattismo è brutto, 

ma il fattismo è spaventoso”. 

 

     Il fattismo è fatto apposta per distrarci dai fatti nostri: 

     la frase “non c‟è niente da fare” collocata a tempo e luogo giusto è una virtù del guarito. 

 

     Ho lungamente conosciuto la militanza: 

     in tutti i suoi schieramenti, essa non ha mai conosciuto questa virtù: 

     della sua assenza, il Comunismo ha sofferto e fatto soffrire: 

     ma era e resta un vizio della politica del fattismo. 

 

      Nella mia carriera psicoanalitica, constato da decenni che in fondo, errori a parte, ho cominciato 

abbastanza bene se al mio primo intervento in un Congresso di psicoanalisi ho saputo dare il titolo: 

     “Le non-agir d‟une action de Freud”
66

. 

 

     Rammento una precedente vignetta di Bucchi, in cui l‟analista dietro il divano dice al paziente: 

 

- Il suo è un caso bordell-line! 

 

     Designa tempora e mores, di protagonisti e commentatori. 

 

     Freud avrebbe inserito queste battute nel suo “Il motto di spirito”. 

 

     Non c‟è forma della psicopatologia che non sia bordello, sopravvalutazione diseconomica dei 

sessi: 

     apprendo che “bordello” viene dal medioevale “bordelum” che significa tugurio. 

 

     Non conosco una Morale che non sia bordello, malgrado i suoi ossessivi sforzi di nasconderlo e 

di riformarsi per differenziarsi dal libertinismo: 

     sforzi, cioè ancora fattismo. 

 

     “E‟ fatta!” dice la soddisfazione: 

     l‟insoddisfazione fa sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 Lettres de l‟Ecole Freudienne, 1976, 19, pp. 208-217. 
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Mercoledi 4 novembre 2009 

 

 THINK! E CARITAS: IL BUON SAMARITANO 

 

     [Roby Noris, regista degli eccellenti Video noti ai visitatori di questo Sito e ai passeggiatori in 

You Tube, mi ha invitato a scrivere qualcosa in proposito per la rivista della “Caritas” ticinese, nel 

contesto della quale egli svolge questo pregevole lavoro. Alla pagina inviata ho qui aggiunto una 

Conclusione.] 

 

     Non trovo parole abbastanza buone per qualificare la mia esperienza televisiva con Roby Noris e 

la Caritas ticinese: 

     quello di Roby è stato un mix unico di amicizia, intelligenza, competenza. 

 

     Sostanzio il mio ringraziamento con un breve “pezzo” supplementare simultaneamente degno di 

Think! e di ciò che significa “Caritas”. 

 

     Tutti conoscono la coppia, tradizionale in morale e economia, “egoismo/altruismo” (ci si è 

messo anche John Nash). 

 

     Non l‟ho mai trovata molto … buona (moralmente, economicamente, logicamente), e preferisco 

ad essa la configurazione delle cose data dal “Buon Samaritano
67

”. 

 

     Il quale andava per i suoi affari, quali che fossero, e ha modificato il suo percorso ma senza 

sacrificio di esso, né oscillare tra ego e altro: 

     semplicemente (ecco la semplicità della complessità: non è un ossimoro) ha individuato nel tizio 

massacrato un duplice e co-incidente danno o disturbo: 

     per il tizio stesso, e per l‟universo in quanto uni-verso degli affari comunque intesi, perché i 

massacri non giovano agli affari, 

     - sono affari anche quelli amorosi, e mal ce ne incoglie quando ne facciamo affari separati o 

peggio  confliggenti -, 

     e dunque neanche al Samaritano. 

 

     Il suo intervento, con deviazione sì ma solo come estensione della viabilità a sua disposizione, ha 

al tempo stesso soccorso il malandato individuo e il malandamento dell‟universo, con beneficio 

degli affari di tutti compresi i suoi: 

     poi ha ripreso la sua strada, ma solo perché non l‟ha mai interrotta bensì arricchita grazie 

all‟imprevisto, che gli ha consentito di rendere più complessi i suoi affari: 

     predittivamente parlando, come giustamente piace agli economisti, gli affari possono solo 

essergli andati meglio, senza zigzagare tra altruismo e egoismo 

     (prima o poi distinguerò predittività diverse). 

 

     Il Samaritano (niente “buon”) non andava a caccia di gente da curare, non era malato di 

samaritanismo, che si chiama sadismo camuffato da formazione reattiva: 

     quanti si iscrivono a Medicina, o a Psicologia, per il desiderio di curarsi dell‟umanità 

sofferente?: 

     “curarsi” come “sposarsi” non sono curare e sposare. 

 

                                                 
67

 Ne avevo scritto in “SanVoltaire”, Guaraldi, Rimini 1994, pp. 13-15, con il titolo: “Al delinquente ignoto”. Già 

apparso in “il Sabato”, 6 maggio 1989. 
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     Erotomane quale sono, termino con una domanda retorica: 

     come si può credere che tra gli amanti vada bene, se zigzagano nella coppia divorziata 

egoismo/altruismo?: 

     è l‟universo a fare l‟amore, in tutti i sensi dell‟espressione: 

     “Caritas” dovrebbe significare questo. 

 

     Conclusione 

 

     Lo psicoanalista, come il samaritano senza samaritanismo, dovrebbe essere un uomo d‟affari che 

solo applicativamente, secondariamente, si dedica ai malati senza condividere la malattia: 

     ho già detto che, prima che psicoanalista, è un Amico del pensiero che non si sottrae, proprio 

perché tale, a questa applicazione, quale che sia la quantità di tempo che le dedica. 

 

     Il divano dello psicoanalista è semplicemente un divano - anche il Samaritano doveva averne 

uno a casa sua -, non un divano “da psicoanalista”, ridicolo!, piuttosto due materassi coperti da un 

tappeto arabo o persiano. 

 

     Quelli che dicono “lettino”, se solo conoscessero l‟italiano farebbero stendere i pazienti nella 

camera dei bambini. 

 

     Quelli che dicono “lettino” si farebbero pelare vivi - o meglio pelerebbero vivi altri - piuttosto 

che riconoscere che “lettino” proprio non ci sta: 

     ma qui la cervice è non dura ma durissima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
327 

 

Giovedi 5 novembre 2009 

 

4 NOVEMBRE 2009 

 

     E‟ la data del mio compleanno. 

 

     Di essa con i suoi anni apprezzo il fatto che mi sto occupando, con crescendo nel tempo, 

dell‟o.d.g. delle questioni che incontravo prima dei vent‟anni, ma già da bambino, e la cui batteria si 

è completata coi trenta: 

     l‟o.d.g. della mia vita non è inferiore per dimensioni agli o.d.g. dei Governi e dei C.d.A. 

multinazionali, anzi il suo campo è illimitato e estendibile: 

     un o.d.g. che con le sue varie-e-eventuali non differisce da quello di ogni altro come me: 

     per di più quello di ognuno risale di almeno tre generazioni: 

     è la nostra prima Scuola, poi dimenticata o rinnegata (l‟educazione ne viene messa al servizio): 

     in questo o.d.g. si può partire da qualsiasi punto, per esempio a Freud è bastato tirare il filo 

dell‟isteria per dipanare l‟universo. 

 

     Ne è venuto un lavoro di riscrittura delle mappe, di ordinamento, o di una Enciclopedia sui 

generis che non ha precedenti, e quotidianamente in progress: 

     è un lavoro che non comporta l‟angoscia, ossia il ricatto “amoroso” che proibisce l‟eccitamento, 

l‟o.d.g. stesso, come un tradimento. 

 

     Mi capita spesso, scrivendo e parlando, di togliermi dalle scarpe dei sassolini grandi come 

montagne: 

     ho appena scritto “grandi”, ma rifiuto la coppia piccolo/grande, proprio come “Dio” di cui sono 

informato grazie alla mia somiglianza con lui, come la Bibbia m‟informa: 

     il che mi rende possibile intendere come potesse accadere, secondo la Rivelazione cristiana, che 

lui desiderasse invertire la direzione  diventando a immagine e somiglianza di me: 

     con un universo di conseguenze, tra le quali il cambiamento di filosofia (l‟ontologia del frutto, o 

una filosofia giuridico-economica), e l‟abbandono della religione: 

     erano due “buone” ragioni per toglierlo di mezzo ma, a ben vedere, ragioni di chi?: 

     il vero mandante non è mai stato chiarito, i “perfidi giudei” non avevano in proprio una tale 

perfidia, né oggi d‟altronde, solo una singolare e ineguagliata sagacia (c‟è anche la perfidia del 

cretino). 

 

     Sono privo di interiorità - io sono solo “pulsione”, legge di moto con bussola - come lo è un 

cavallo: 

     differisco dal nobile quadrupede perché ho pensiero, mentre lui (privo di “lui” ossia di 

“pulsione”) ha soltanto essere, ossia ben poco anche di questo se non grazie al mio pensiero, la cui 

estensione (come ordinamento) gli conferisce estensione ossia la grazia della mia legge di moto 

(addomesticamento con i suoi onesti frutti): 

     senza di che sarebbe come la “luna in ciel” leopardiana che, alla domanda “che fai?”, potrebbe 

solo rispondere, se potesse, con una paroletta gergale che non sto a proferire. 

 

     Cavallo, gatto e perché no anche dinosauro, sono simpatici animaletti che prendo come figure 

della mia coscienza, non dotata di pensiero se non per luce riflessa: 

     che stiano buoni quando non mi servono: 

     quando non stanno buoni (al che Freud ha dato il nome “superio”) fanno danno, per esempio 

soffro di insonnia o peggio: 

     ha fatto più massacri la coscienza morale che tutte le Mafie. 
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     Gradisco auguri fatti in nome dell‟amicizia del pensiero cui sono devoto. 
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  Venerdi 6 novembre 2009 

 

“AMOR CH’A NULLO AMATO …”: IL CRIMINE CONTINUA 

 

     Cronaca, cronaca, cronaca continua, spesso cronaca nera, ancora …!: 

     per diritto o traverso, quasi non trovo notizia del mondo che non implichi il verso dantesco, e la 

stessa delusione amorosa proclamata irreversibile e cosmica ne è solo l‟aggravante melanconica: 

     il disincanto è formattato come l‟incanto. 

 

     Perdono tutto a Dante, per il merito di averci squadernati in questo verso: 

     è stato un vero moderno, potrebbe essere passato per il mio divano, senza guarire ma con 

risultati. 

 

     Nessuno ha mai potuto sottrarsi al fascino della frase criminale 

 

“Amor, ch‟a nullo amato amar perdona” (Inf. V, 103): 

 

     per questo siamo malati. 

 

     Il fascino o incanto è il medesimo delle Sirene di Ulisse, con naufragi e ossame. 

 

     La frase deve essere tradotta nell‟equivoco di “perdona”, con una traduzione che vuole l‟uso di 

triplici virgolette: 

     “Amore” (senza significato) che a nessun “amato” (senza significato) dà esenzione dall‟“amore” 

(senza significato), 

     - la non esenzione essendo imperativa: non c‟è esent‟amore come non c‟è esentasse -: 

     questi tre “senza significato” danno l‟esatta misura del comune, collettivo, aver perso la testa. 

 

     Senza significato sì ossia il “significante” lacaniano, ma ciò non mi ha impedito di 

assegnargliene uno: 

     quello di crimine, che poi si passa la vita a rimediare senza imputazione, pagando tasse 

incessanti senza neanche un fisco che le riscuota: 

     ancora diseconomia. 

 

     Quante volte ho ricordato che l‟“Iliade” è il romanzo per cui si comincia facendo l‟“amore” e si 

finisce facendo la guerra?: 

     questa realizza il senso di quello. 

 

     Dante descrive l‟imporsi istantaneo dell‟“amore”: 

     click! o colpo di fulmine, inganno perché toglie il tempo al pensiero che non può fare la sua 

giocata sia pure nell‟assenso: 

     è un colpo di genio quello di far narrare a Francesca che “Galeotto fu il libro” ossia “una Teoria 

è stata il nostro ruffiano”, non l‟istinto o analoghi fanatismi naturalistici (prendo dalla sagacia di V. 

Sermonti la parola “ruffiano”). 

 

     Il marxismo ha sbagliato a non distinguere ideologia da Teoria, e c‟è voluto proprio Stalin per 

dichiarare che il linguaggio non è una sovrastruttura ideologica: 

     la “fine delle ideologie” ha rinforzato le Teorie. 
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     Noi cristiani abbiamo subito perso la testa, rinforzando la Teoria (innamoramento) per il fatto di 

proiettarla in “Dio”, con il pretesto che in noi uomini è ancora troppo imperfetta, ma solo perché a 

volte abbiamo il residuo buon senso di non darle troppo retta. 

 

     Il crimine continua “amandoci” tutti come fratelli: 

     chi non sa che solo dei fratelli possono odiarsi davvero?: 

     con le sorelle va già meglio, ma con eccezioni non riconosciute (Antigone e Polinice, che hanno 

illuso anche Hegel). 
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Sabato-Domenica 7-8 novembre 2009 

 

SABATO DOMENICA 7-8 NOVEMBRE 2009 

in anno 153 post Freud amicum natum 

 

La comune degradazione 

Freud “Sulla più comune degradazione della vita amorosa” 

OSF 6 

 

     Quest‟ultimo anno, nel nostro paese sempre alla punta del progresso, si è parlato molto di vita 

amorosa degradata nella sua relazione con la vita pubblica. 

 

     Al punto che qualcuno definirebbe il mio argomento di oggi “sfondare una porta aperta”: 

     questa espressione non mi piace, le porte non si sfondano né aperte né chiuse, a parte rari casi di 

interventi della forza pubblica, legittimi benché violenti: 

     l‟espressione sa di stupro, sempre intellettuale prima che corporale. 

 

     Avevo questa sensazione già al Liceo a proposito di Alessandro Magno, che non risolveva i nodi 

ma li tagliava con la spada: 

     il suo maestro Aristotele non avrebbe apprezzato, o sì?: 

     la questione si pone perché neppure lui, maestro di logica, ha , non dico risolto, ma neppure 

esaurito l‟inventario delle questioni di logica: 

     infatti non ha riconosciuto nell‟amore, nella sua ineludibile relazione con i sessi 

- non sto parlando di necessità, logica o biologica, né di quel solito cic-ciac bio-logico a spruzzi 

culturali che chiamiamo “psicologia” -, 

     una, ed eminente, di esse. 

 

     Basta seguire la pagina di Freud 

- in questo articolo, nel precedente, nel successivo e insuperato sul “tabù della verginità” -, 

     per trovare che la psicologia è tutta una faccenda di logica in-pensata: 

     nella sua pagina si tratta sempre di relazioni o legami di successione (come nel sillogismo) tra 

termini del pensiero, come legge dell‟azione e dell‟affezione: 

     il pensiero ha questa potenza, anche quando la irrisolve come impotenza. 

 

     Non ci sono due degradazioni, amorosa e politica o di civiltà, privata e pubblica, ma una sola. 

 

     E‟ flagrante che la politica che conosciamo ovunque, non solo non è all‟altezza dei suoi compiti: 

     bensì che ci sono compiti di cui non è all‟altezza, ma soltanto per incompetenza costituzionale: 

     si tratta di riconoscerlo, non di rimproverarglielo. 

 

     Poscritto 

 

     La tradizionale idea della Madonna-vergine è inquinata dalla Teoria presupposta per cui se 

avesse una vita sessuale sarebbe una donna degradata: 

     bell‟affare!, ma forse può subentrare un‟altra Istituzione del pensiero a riconfigurare il tutto. 

 

     Questa parola appare nello stesso articolo menzionato: 

     “Istituzioni”, OSF 6, 429, “Institutionen”, GW VIII, 88: 

     è la parola che dà titolo alla rivista dello Studium Cartello “Istituzioni del pensiero”. 

 



 
332 

 

     Lo psicoanalista è uno che applica una Istituzione del pensiero, bene distinta da quell‟altra da cui 

la psicopatologia è comportata necessariamente: 

     1. il “cuore” della prima è la materia incrementata (materia prima) dal lavoro di due partner; 

     2. il (senza-)cuore della seconda è l‟Oggetto, causa di quella povertà economica degli individui e 

delle nazioni che è stata chiamata letterariamente “narcisismo”. 

 

     L‟applicativa cura psicoanalitica è il trasloco o trasporto (Übertrgung) dalla seconda Istituzione 

alla prima: 

     una cura cui occorre un partner in persona, caso di amore senza comune degradazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
333 

 

Lunedi  9 novembre 2009 

 

IL MANGIAPRETI, O L’ADORABILE LAICISMO DI FANTUZZI 

 

     Prima, chi era Fantuzzi: 

     era un Prof. del mio Liceo, il Parini, dove insegnava letteratura italiana, un laicista che 

interpretava “alla grande” il laicismo: 

     bei tempi quelli del laicismo!, ma non illudiamoci perché non torneranno più, io sono l‟ultimo 

dei Mohicani che però non ha aspettato di morire. 

 

     Alla sua brillantezza intellettuale univa una parlata toscana degna del piffero del Pifferaio di 

Hamelin, al quale vorrei poi dedicare un articolo: 

     nei due intervalli della mattina era circondato da studenti e colleghi in ascolto adorante. 

 

     Un giorno prese a declamare da consumato gigione una battuta che finora non mi sono sentito di 

raccontare ad amici preti per timore di offenderli: 

     ma oggi e da tempo è diverso, oggi siamo al preteterno (come “padreterno”), confessionale o 

aconfessionale o diversamente confessionale. 

 

     La battuta: 

 

- Dicono che io sono un mangiapreti: 

mica vero, mai mangiato simili porcherie! 

 

     Grande Scuola! 

 

     La faccia da prete non l‟hanno soltanto i preti-preti anche se al momento, ma solo per un po‟, la 

pole position è ancora loro: 

     ma non mi sembra il caso che per conservarla si offrano al martirio, del resto non conosco un 

solo leone ancorché affamato che li mangerebbe. 

 

     Sono arrivato al punto che, se uno mi domandasse un‟analisi per guarire dalla faccia da prete o 

dal clergyman interiore, lo accetterei: 

     guarire dal clergyman interiore-esteriore è lo stesso che guarire dalla nevrosi ossessiva, cosa 

ardua in sé e più ancora nell‟odierno “ritorno religioso”. 

 

     Vedo preteterni anche certi Colleghi, e questo non mi fa piacere: 

     meno ancora le preteterne, Colleghe o no. 

 

     Non pubblico la lista nominale dei preteterni religioso-mondani di oggi, perché non voglio 

morire così giovane. 

 

     Non vedo differenza tra il preteterno che non vuole più il crocefisso a scuola, e quello che ce lo 

vuole ancora: 

     ma di che cosa parliamo?, ammesso che si possa chiamare “parlare” tutto questo chiacchiericcio 

nato sbagliato e debile. 

 

     Ancora non ho detto che cosa significa “prete”, né lo faccio ora: 

     al momento rinvio al precedente “Nuvole” di lunedì 21 settembre: 
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     ossia “non è vero niente”/Docetismo/Barocco, cioè la patologia non riconosciuta, non curata, e 

che si vuole incurabile e militante sul “gran teatro del mondo”. 
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Martedi 10 novembre 2009 

 

UNA BATTUTA PROPRIO STUPIDA, E GLI AMICI 

 

     Ma perché ridevamo davvero divertiti, senza essere stupidi, per una battuta davvero stupida 

come questa?: 

 

- Che cos‟è una banana? (pronuncia: ba-nana). 

- E‟ una ba-donna ba-piccola ba-piccola! 

 

     Qui c‟è qualcosa da scoprire. 

 

     Al Liceo eravamo in gara permanente su chi inventava i peggiori e più stupidi strafalcioni in 

latinorum: 

     e i nostri Prof., spesso buoni latinisti, apprezzavano anzi partecipavano: 

     ricordo un magnifico “vene huc” diventato il soprannome di un compagno 

     (ma ormai passato a una comicità aristocratica, perché oggi quasi nessuno capirebbe che c‟è 

qualcosa da capire). 

 

     Che cosa c‟è di spiritoso nella stupidaggine coltivata?, 

     - o nella bestialità, che non esiste perché le bestie non possono essere tanto … bestie: 

     per questo non discendiamo dalla scimmia, neppure se avessimo documentazione fotografica 

della discendenza evolutiva naturale: 

     la stupidità prova la mia trascendenza con successione biologica sì ma non animale: 

     a Darwin questa distinzione non è venuta in mente, ma neppure la sua negazione -: 

     nulla, salvo la sorpresa per la scoperta della stupidità come tale, compresa la finta stupidità del 

volere far ridere con simile robaccia linguistica. 

 

     Ci si è messo anche J. Lacan con l‟amour diventato l‟amur, in italiano l‟amuro invece di 

l‟amore: 

     di mezzo c‟è quello stupido “oggetto a” (rimasto non capito) che ci stupidizza: 

     ne parlo da tempo senza lacanizzare. 

 

     Un tempo qualcuno si sarebbe divertito a scrivere “l‟a-canizzare”, come per esempio Elvio 

Fachinelli che una trentina di anni fa sull‟Espresso scriveva: 

 

“Mena Lacan per l‟aia 

Giacomo Contri analista: 

prima che sian migliaia 

sparagli a vista”, 

 

     il che è press‟a poco quello che è successo: 

     Elvio era un amico, il che documenta la contraddizione di questa parola, in cui ho avuto molti 

forse troppi amici: 

     ho cercato di dare soluzione alla contraddizione per mezzo del legame sociale di Amici del 

pensiero come mediazione per l‟univocità, e possibilità, di amicizia o amore. 

 

     Ma la battuta proprio stupida ci fa bene anche perché ci riporta all‟ … origine, all‟origine 

stupida, stupidizzante-stupefacente, dell‟errore-insulto patogeno, quello ci che ha fatto perdere la 

testa, in-amurare, e quindi ammalare: 
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     tutti inamurati.(non tutti siciliani, benché anche questi siano inamurati come tutti). 

 

     La condizione della guarigione è: 

     “Ma che stupido sono stato!” 

     con scoperta della stupidità: 

     aver perso la testa per furto del tempo di pensare (vedi “Amor, ch‟a nullo amato …”, 6 

novembre). 

 

     La guarigione lo è dalla demenza, parola con cui E. Kraepelin designava la schizofrenia o una 

forma di essa (dementia praecox), denominata coltamente da Freud “narcisismo”, o l‟amuro, spinto 

da taluni fino all‟amuro di Dio: 

     ma c‟è una demenza precoce precedente la schizofrenia, e universale, quella che segue 

istantaneamente l‟inganno amuroso: 

     essa non è primaria (schizoparanoide o depressiva come è stato detto, cioè l‟errore di M. Klein), 

è secondaria all‟inganno amuroso benché precoce: 

     ecco il trauma. 

 

     L‟origine stupidizzante è nell‟esperienza di ogni bambino, quella del ricatto amoroso che lo ha 

fatto inamurare (madre-bambino, padre ideale). 

 

     La vera superbia è resistenza alla verità, non a “La Verità” stupidizzante-stupefacente, ma alla 

verità “Che stupido sono stato!”: 

     superbia che passa dal tentatore al tentato: 

     stupida non diabolica superbia. 

 

     Questa superbia è la medesima del “peccato originale” seguito alla tentazione originale: 

     “Sarete come Dio”: 

     che è lo stupido nonnulla grammaticale che ha fatto perdere la testa, il futuro semplice sostituito 

all‟indicativo presente già stabilito dalla Bibbia: 

     “Siete come Dio”: 

     un nonnulla che ha sostituito una Istituzione del pensiero con un‟altra (vedi “La comune 

degradazione”, 7-8 novembre). 

 

     Il “Diavolo” non è affatto intelligente (stupidi che siamo a crederlo), 

     e nemmeno originariamente cattivo: 

     semplicemente ha buttato lì un‟idea stupida (come quella della ba-nana: capita), solo che poi ci 

si è fissato incurabilmente (la freudiana “inaccessibilità narcisistica” della psicosi). 

 

     L‟inferno è l‟insieme degli inamurati, convento asociale degli amici di gruppo. 

 

     Da “siete” a “sarete” è il parricidio inteso da Freud: 

     l‟erede abdica all‟eredità ossia al diritto per rivendicare diritto. 

 

     Non c‟è diritto al diritto, così come non c‟è diritto all‟amore, né bisogno di amore con la sua 

stupida domanda d‟amore: 

     l‟amore, come il diritto, si tratta di porlo, e riporlo volta a volta, producendo regime di 

appuntamento fruttifero, ossia producendo eredità progressiva non regressiva, cioè eredità dove non 

ce n‟era, come new deal economico. 

 

     La povertà - noetica o psichica e materiale - è diabolica. 
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