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Prefazione

Laboratorio, e filosofico:
in Freud le due parole si congiungono bene, cioè logicamente, con
pace psico-logica, senza distinzione tra psiche e pensiero (“L’uomo – scrive
Freud – non è una costruzione a due piani”).
Una distinzione che è tra i mali della filosofia antica, un male rimasto
nella filosofia e psicologia odierne.
L’ambizione di questo libro, sviluppata da Verenna Ferrarini, è stata
quella di documentare il lavoro di Freud fin dai primi anni e
ininterrottamente come filosofico, da cui il titolo “Laboratorio filosofico”.
Gli corrisponde il concetto di una nuova filosofia come Amicizia del
pensiero, e la stessa Società Amici del Pensiero-Sigmund Freud.
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Non si trattava di proiettare sull’opera di Freud la luce anteriore della
filosofia antica peraltro rimasta perenne, né di ottenere dalla corporazione
dei Filosofi il benevolo pronunciamento “dignus est intrare”.
Si trattava invece di mostrare la rivoluzione concettuale prodotta da
Freud, con il risultato di dare successo al fallimento dell’ambizione
millenariamente chiamata “Filosofia”.
A costo dell’imputazione di semplificazione, cercherò la massima
brevità fino a telegrafica, prospettando due tavole a formale confronto,
Prima e Seconda.

I.
Prima tavola. I Greci: una legislazione sul pensiero per mezzo
del pensiero

La Filosofia greca, che rimane lo hard core della Filosofia fino a oggi,
è un dispositivo di pensiero (anticamente chiamato “organon”, non solo
quello aristotelico) organizzante il pensiero per l’azione. La vecchia parola
“idealismo” si applica al dispositivo secondo tre termini principali, NaturaEssere-Divenire, con causalità naturale, temporalità presente-futuro,
primato dell’oggetto(-natura, -ente) sul soggetto (conoscenza come
sottomissione all’oggetto).
“Dispositivo” è parola opportuna, da “disporre”, come il “porre”
una legislazione appunto positiva, foss’anche la peggiore.
Tale dispositivo, tradizionalmente proposto anzi imposto come
presupposto all’intelletto (come un algoritmo), è invece stato posto
legislativamente dall’intelletto dei “padri” del dispositivo stesso, Parmenide,
Eraclito, Platone, Aristotele, si tratta di artefatto intellettuale:
ciò li rende imputabili, e questa è una buona notizia.
Ma disconosciuto il dispositivo come posto o artificiale, e imposto
come presupposto, avrà gioco logicamente facile Platone a erigere il
dispositivo a legislazione universale, governata dai suoi legislatori, di una
società detta “Utopia” che è il totalitarismo assoluto, in cui un Comitato
centrale di Filosofi comanderà senza appello la totalità della popolazione in
nome di un “Bene” presupposto e impensabile, Idea non analizzabile
imposta al pensiero di tutti.
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Il sostantivo “essere” – misteriosamente presente come dato e non
posto-positivo, uguale in ogni ente, eterno nella sua stupidità de-mente,
modello della demenza schizofrenica immobile o catatonica –, inconoscibile
per definizione, ci diventa però finalmente conosciuto se riconosciuto come
imperativo puro.
Lo status di sottomissione del pensiero(-lavoro) decretato
imperativamente dalla filosofia greca (la proposizione “l’essere è” è un
comando diretto alla sottomissione assoluta del pensiero) sta alla base di
Teologia e Religione, ed è stato raccolto insuperatamente dall’Islam che
significa appunto “sottomissione” (ho già fatto le lodi del Profeta dell’Islam
come logico, non come religioso).
C’è chi ha forgiato l’espressione “il mistero dell’essere” e l’ha
perfezionata come “il mistero che fa le cose”.
È così interpretato per tutti il più generale desiderio debilitato o
esautorato, che è quello di sottomissione.
Importa osservare che per pensare l’imperativo “essere” occorreva
pur sempre un pensante o pensatore passato dalla propria sottomissione
all’imposizione universale della sottomissione:
il sottomesso puro, contemplativo o mistico, vuole poi comandare, e
di solito non troppo gentilmente:
si oppone alla modestia del lavoratore, al pensatore arte-fice o
elaborante, e ammette solo il lavoro servo.
“Essere” designa il plafond ineffabile del pensiero, il suo limen,
donde il “sublime” come lo stato del pensiero quando si è inflettuto,
genuflesso a pensarsi sub la soglia massima.
Elaborando il “sublime”, il sentimento dell’orrore dello Pseudo
Longino, il “delightful horror” di Edmund Burke, preromantici e romantici
hanno dato un nuovo nome all’“essere” cui saremmo ineffabilmente subiecti.
La dottrina del sublime è solo l’epilogo filosofico sull’essere.
Ai giorni nostri l’Isis ci sta dando una prova di sublime e una lezione
di filosofia.
Con la sua bimillenaria ossessione dell’essere, autentica possessione
del soggetto come si dice possessione diabolica, il cristianesimo ha sbarrato
quella strada dell’innovazione dell’amore che gli era vocazionalmente
propria rispetto all’“amore” antico del Simposio (due poveracci), che è poi
quello stesso per cui si inizia facendo l’amore senza pensiero e si finisce
facendo la guerra, già nel pensiero (Iliade).
Riferita al pensiero prende senso l’espressione “sublime disprezzo”.
In quanto essenziale il pensiero greco era adol-essenziale.
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Poverodio! nella sua stupida beatitudine eterna, e in fondo la
Teologia è blasfema.
La sottomissione accettata come tale – come Idea ineffabile ma che
può avere più figure o incarnazioni storiche come il Führer –, poi quando è
militata fa un salto, un passaggio non evolutivo, e libera risorse prometeiche
per i crimini più estremi (Nazismo, Isis), e produce anche la loro
giustificazione senza imputabilità (Eichmann).

II.
Seconda tavola. Freud: una legislazione del moto per mezzo del
pensiero

Nel suo approccio alla realtà, iniziando col prenderla come ciò che si
propone ai nostri sensi, e nella piena osservanza della natura con la sua
causalità e del tempo dell’orologio, Freud scompagina l’anteriore vecchio
dispositivo del pensiero senza sottomettersi a esso, introducendo tra i
termini precedenti, essere e divenire, quello di accadere (Geschehen), ossia ciò
che accade davvero realmente per mezzo del lavoro, anzitutto del pensiero
come il primo atto del lavoro, e del lavoro come causalità non naturale
introdotta nella natura.
È immediatamente alterata la temporalità del dispositivo precedente,
con il passaggio dalla coppia presente/futuro a quella imperfetto/futuro
anteriore.
Tale coppia è implicita in quel detto di Freud che per decenni gli
psicoanalisti hanno trattato come il logo freudiano (oggi non più):
Wo es war, soll ich werden
che traduco:
Dove era così com’era
[l’imperfetto di qualsiasi antefatto suscettibile di venire trattato come
materia prima,
ecco l’ “es” o il “ne” di quando si dice: “venirne a una”,

senza limiti provinciali né particolari per es o ne]
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[futuro anteriore]
con insediamento come soggetto titolare di ogni elaborazione
riuscita o artefatto dall’antefatto.
Dal dispositivo greco l’uomo è espropriato di titolarità e beni.
Marx avrebbe detto espropriato del modo di produzione, ma non
aveva pensato al pensiero come modo di produzione, questo lo ha pensato
Freud.
Nel nuovo dispositivo non c’è fatto (il vecchio “ente”) che come
ante-fatto di un arte-fatto, proprio come si dice “manufatto” grazie a un
lavoro (vi è certezza solo dell’arte-fatto, come del manu-fatto “tavolo”,
senza scomodare un “Dio” garante).
È equivoca la categoria “azione” (schema lineare presente → futuro,
essere → divenire, che è lo schema dell’azione detta “opera” fin da
Agostino-Pelagio), per definire il lavoro, perché anche l’omicidio (schema
della pallottola) è azione, mentre il lavoro è definito dal suo prodotto, e il
prodotto è tale per il beneficio che gli inerisce.
L’atto dell’artefatto si distingue dall’azione di rapina, di conquista
violenta, di distruzione:
“l’albero (l’“ente”) si giudica dai frutti” è una nostra proposizione
filosofica fin dalla sua pagina evangelica.
Il pensiero greco era schiavista nel suo pensiero del lavoro, anche
nell’uomo moderno civilmente libero ma sottomesso all’“essere”.
Rispetto all’essere presupposto, il lavoro pone in essere l’artefatto.
La ripugnanza freudiana per la metafisica le ha sostituito la
metapsicologia (oggi abbandonata dagli psicoanalisti) come dispositivo posto
o legislazione della natura (del corpo umano anzitutto) avente fonte nel
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soggetto, dunque legislativamente competente, e non data in natura (non c’è
“legge naturale” data, correlato teoretico della metafisica del dato o
“essere”):
Nel lessico freudiano incontriamo la metapsicologia, produzione
positiva (di diritto) da parte del pensiero, tre volte:
come “principio di piacere” – principio non edonistico di
produzione di profitto –, è legge generale del passaggio dall’antefatto
all’artefatto, in cui il lavoro non è mai dissociato dall’inferenza o dalla logica
(come nel passaggio dal naturale acino all’artificiale vino come meta),
l’inferenza che fa il futuro anteriore;
come “pulsione”, che è il nome freudiano della legge di moto dei
corpi (nell’universo dei corpi), in cui il corpo naturale è l’es che war là dove
competerà a me insediarmi con una mite ma effettiva sovranità
(“possiederanno la terra”);
come “psicopatologia”, perché in questa l’antefatto lesivo del
pensiero (“trauma”) produttivo di esautorazione e abdicazione dal pensiero,
viene elaborato dal pensiero stesso in un artefatto (la patologia stessa) che è
pur sempre un tentativo difensivo di correzione o guarigione (scrive Freud
che si tratta di “critica del pensiero per mezzo del pensiero”, principio poi
anche della cura psicoanalitica):
nel wo es war di questa patologia competerà a me reinsediarmi come
guarigione (la tecnica psicoanalitica aggiunge: “per mezzo di un altro” come
partner del lavoro di pensiero, non un maestro del pensiero).
Ho detto che “metapsicologica”, non naturale, è la legge di moto
positiva cioè posta dei corpi umani, ma meglio sarebbe dire che i corpi
umani sono “umani” perché e solo perché individuati da questa legge di
moto:
dunque il composto umano, sensibilità-motricità-pensiero, non è
“animale umano”, che rimane anche nei Filosofi la Teoria presupposta
dell’oscurantismo sull’umanità (ai giorni nostri è ricomparsa con forza).
In quanto legislatore primario, costituente, l’individuo è la sede della
sovranità, superiorem non recognoscens dopo che inferiorem non ponens:
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le sue mosse partono dal sapere che il peggio parte sempre dall’alto –
non parlo dell’authority –, dal fatto che un altro legislatore ha architettato
l’uomo come costruzione a due piani:
i due piani usurpano l’altro dispositivo anch’esso a due termini,
lavoro e materia prima, pensiero-lavoro e materia prima:
segnalo che un pensiero già posto, “spirito”, è anch’esso materia
prima in quanto elaborabile, non conviene dunque l’opposizione
materia/spirito.

III.
Sviluppo della prima tavola

Posta la superficie del limen o soglia sopra le nostre teste, abbiamo la
sub-liminarità del pensiero rispetto all’architrave del fanatico “essere”
impensabile, che però “è” per fideismo senza fede (ci si può chiedere se sia
mai esistito atto di fede).
“L’essere” è la bolla speculativa di domanda creata da una parola che
designa l’Idea di ciò che sarebbe veramente reale:
che contorsione!, mi ricorda i serpenti del Laocoonte, dunque “Timeo
Danaos …” per il cavallo di Troia del pensiero:
si associa a “l’amore” della menzogna amorosa.
Ma se l’essere disdegna di concedersi, con “sovrano disprezzo”, al
pensiero sempre sub-liminare (questo può cercare di nominarlo
oscuramente solo nella lingua della sottomissione chiamandolo “destino”
insieme a “mistero”), può però esprimersi o emanarsi, in quanto
presupposto, in tutti i presupposti o Teorie presupposte che noi, poveri
vignaioli e vinificatori anche dell’acidità essere, siamo stati capaci di
spremerne.
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allora non manca di rispetto, devozione, ossequio, perfino riposante
soggezione:
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Ed ecco, insieme alle Idee di “Bene”, “Vero”, “Giusto”, “Bello”,
anche e perfino le più carnali Teorie presupposte di causalità naturale del
moto umano (istinto, “animale umano”), e in particolare quella di “sessualità”, che è l’astrazione dell’uno ontologico dal duo dei sessi, e infine quella
dell’amore come innamoramento (“perdere la testa”) per l’essere dell’altro:
l’innamoramento è una malattia filosofica (in cui donne e uomini
sono perduti insieme).
Quest’ultima sottomissione del pensiero è tra tutte la più importante
perché, più ancora che la Teoria dell’istinto, riporta sulla terra pedestre del
popolo (diciamo Sanremo italiano e mondiale) l’intero presupposto
dell’essere che i più ritengono competenza di pochi Filosofi.
L’innamoramento è scuola collettiva di metafisica, in cui l’essere ha
sequestrato l’amore anche per gli analfabeti (e per i bambini), che ci cascano
regolarmente (in francese “cascarci” è “être dupe”):
ma per una volta il cielo infernale dell’essere ha fatto cortocircuito
con la terra dell’esperienza:
non che questa costatazione abbia risvegliato qualcuno dal sonno
metafisico.
In generale si tratta del sonno metafisico della “Teoria di una
mancanza che deve ritrovarsi a tutti i livelli” (“manque à être).
Not least la Teoria religiosa, che è Teoria pura della sottomissione
pura, alla quale dobbiamo però riconoscere, con Freud, un beneficio
effettivo, quello di essere riposante, riposante rispetto all’angoscia, benché
limitatamente:
è la Teoria che teorizza il senso come spirituale anziché secondo
l’unico significato della parola “senso” ossia motorio, con riferimento al
moto del corpo umano.
Nel concetto di una “philosophia perennis” (Agostino Seleuco, Leibniz,
Huxley) la religione, poi la mistica, è non primaria bensì il sottoprodotto di
una filosofia, è il pensiero nel disordine che si riposa:
per questo la filosofia moderna con il rifiuto della religione e
l’ateismo non ha risolto nulla:
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Sotto questo cielo (ma ormai sono agli appunti), c’è la Teoria
platonica delle distinzione di doxa e epistéme, quella dell’anima come la
neoplasia platonica del pensiero sofferente sotto il limen dell’essere, quella
della linguistica platonica del linguaggio come nomi delle cose, al posto del
linguaggio come atti (frasi), compresi atti imputativi di atti.
Proviamo a procedere a un esperimento grafico, ampliando a piacere
il rettangolo del limen dell’architrave dell’“essere” per poi deformarlo a
superficie sferica fino a farne una volta barocca (il passo successivo è la
sfera, volta celeste):
dipingiamo le Teorie presupposte sul limen della volta proprio come i
dipinti delle volte barocche (Platone preferiva tenere aldilà della volta,
“iperuranio”, almeno le Idee di Bene Bello Vero).
Vedremo nel limen o volta infernale le Teorie presupposte come la
sudorazione aldiqua dell’essere aldilà (filosoficamente dette anche
“emanazioni” con scrupolo deodorante):
concluderemo “non è vero niente!”,
come era già successo al “sacro” barocco, anch’esso sotto il cielo
dell’essere, nella conclusione identica di quell’autentico Filosofo spagnolo
che è stato Calderòn de la Barca, che ha sentenziato “La vita è sogno”, cioè
appunto non è vero niente.
Duemila anni di cristianesimo sono stati infettati dalla zizzania del
dispositivo greco fino all’epilogo barocco e mistico.
Se “Dio” esistesse – ma è una frase senza significato, io resto con
Nicea che usava la parola “Dio” come lemma fungibile non per designare
un ente bensì soltanto una terna di soggetti-enti di cui uno uomo, dopo di
che ognuno se la vedrà –, non parlerebbe diversamente da me,
protesterebbe perché l’essere gli è sempre stato anteposto e presupposto,
perfino denominandolo L’Essere (ma chissà, forse perdonerà anche questo
peccato grave e permanente).
Per dirne una fra mille, il fatto che Socrate sia stato accostato a Gesù
è una cosa da TSO (come pure l’accostamento dell’Idiota di Dostoevskij).
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ho più volte osservato che sul laico la Modernità ha venduto troppo
presto la pelle dell’orso (il Laie freudiano, o competente nel pensiero, è
stato subito abortito).
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IV.
Sviluppo della seconda tavola: il pensiero giuridico e la verità

È comunque confortante sapere che il pensiero dell’architrave, o
dell’ “essere” presupposto e imposto a tutta la costruzione del pensiero, e
del suo limen di Teorie che organizzano fantasticamente (“fantasma”) la
nostra realtà, è il frutto di un atto positivo ossia che è stato posto, con un
atto elaborante che continua a venire ripetuto compulsivamente da millenni,
benché non per la felicità di tutti:
rammento che anche il delirio è una costruzione positiva cioè posta
dal pensiero.
A noi tocca solo di fare come se fossimo nati tremila anni fa,
pensando noi stessi (e sarebbe corretto) come dei veterani di lungo corso (è
così che dovremmo pensare anche i bambini e non come dei rimbambiti
precoci):
è ciò che intendeva Freud dicendo che “l’ontogenesi ricapitola la
filogenesi”.
Che “non è vero niente” lo aveva già concluso J. Lacan con una delle
sue scelte lessicali e espressive:
la parola è “dupe”, l’espressione “les non-dupes errent”.
Traduco “être dupe” con “cascarci”, più complesso di “essere vittima”
(di un terremoto, di un’aggressione, di una patologia infettiva), donde
espressioni come “ci sono cascato” o “non ci casco più”:
nell’ordine-disordine-limen o volta celeste dell’“essere” (massì,
chiamiamolo “simbolico”) siamo tutti cascati – conclude il disincanto
lacaniano –, possiamo però, attenzione!, non venirne fuori (guarire?,
salvarci?), ma passare non a nuovo ordine bensì a non-dupe ossia capaci di
non cascarci più:
e allora quelli che non ci cascano errano (erranza-errore), e forse
senza neppure cascare nel loro stesso errare.
Continuo a rispettare, e con profitto, il lungo iter freudiano di J.
Lacan, mio maestro e analista, ma così non va (lui scriveva “c’est pas ça”):
infatti essere non-dupe, non cascarci più, vuole soltanto dire avere
capito che e come “funziona”, ma ciò rimane esposto alla furberia, alla
paranoia, alla perversione, e del resto il suo “discorso psicoanalitico” è solo
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non c’è nuovo ordine ma solo errare circolare nel disincanto.
In ciò il permanente freudiano J. Lacan non è stato freudiano,
perché Freud non ha preso la via di una “struttura” – aggiornamento
dell’“essere”, lo “strutturalismo” è stato una metafisica presunta laica –,
inevitabile anche per il non-dupe di essa, bensì quella della competenza
indistruttibile del pensiero elaborante (dall’imperfetto al futuro anteriore, wo
es war…) anche nel peggio e nella contraddizione, ossia sempre aperto alla
libertà dell’imputabilità perché l’elaborazione è atto di un soggetto
grammaticale:
rammento Kelsen che scriveva che l’uomo non è imputabile perché
libero, bensì è libero perché imputabile.
Pensiero e atto non sono le virtù promosse da J. Lacan.
Ho spesso proposto come manifesto freudiano la frase “La
psicoanalisi non ha come scopo quello di rendere impossibili le reazioni
morbose, bensì quello di restituire all’io del paziente la libertà [Freiheit] di
decidere per una soluzione o per l’altra”:
da essa J. Lacan si è sempre tenuto metodicamente lontano fin da Lo
stadio dello specchio:
più tardi la sua scontrosità verso l’io lo ha indotto a sdoppiarlo in un
moi mistificatore e un je mistico.
Vedo che in poche righe ho scritto quel libro su J. Lacan che
promettevo di scrivere vent’anni fa.
Rimaneva libera benché millenariamente in-colta la via di un’altra
positività ossia elaborazione, che è la via inauguralmente posta da Freud
con il nome di “scienza senza presupposti” (Vorausetzungslose Wissenschaft),
libera dal presupposto “essere” e dalla cascata di presupposti risultante (“di
risulta”, come la metafisica dell’innamoramento e della “sessualità”).
Io l’ho elaborata come via giuridica fin dal 1969 allorché iniziavo un
Doctorat a Parigi dal titolo “Loi symbolique/Loi positive”, introdottovi dalla
lettura di Hans Kelsen, come coltivazione del Principio costituzionale
freudiano detto Principio di piacere.
È risultato logicamente necessario distinguere il dispositivo o
discorso inaugurante di Freud (si vedano le tre precedenti formulazioni
11
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uno dei quattro casi della “struttura” a quattro posti e quattro termini,
varianti tra loro solo per un quarto di giro:
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della Metapsicologia), che ho chiamato Pensiero di natura, da quella sua
applicazione tecnica alla cura che è nota come “Psicoanalisi”.
Di tale pensiero ho chiamato l’individuo “san(t)a sede”, sulla scorta
dell’indicazione kantiana sulla sede-fonte individuale della legislazione
universale (morale in Kant, primariamente giuridica nel mio sviluppo).
È stato anche necessario rivoluzionare il montaggio freudiano della
“pulsione” come legge di moto solo umana e positiva dei corpi umani –
fonte, spinta, oggetto, meta –, sostituendo all’oggetto la materia prima.
Ho infine chiamato “Regime dell’appuntamento”, o “Primo diritto”
o nuovo ordine, il regime giuridico ed economico collettivo che trova fonte
nella competenza giuridica individuale, come tale sovrana, attualmente
superiorem non recognoscens.
Reale è solo l’arte-fatto per mezzo del lavoro, che contestualmente
riconosce come reale lo stesso ante-fatto:
è la Civiltà, quantunque riuscita male nel suo disagio, anarchia,
patologia, nelle sue illusioni (in lessico biblico il “Regno”, nome antico per il
legame sociale con una Costituzione).
A un tale pensiero si può essere 1. amici, 2. indifferenti, 3. ostili,
donde la fondazione della Società Amici del Pensiero, i cui Soci godono di
ogni libertà d’iniziativa con il solo impegno comune a produrre l’Ordine
giuridico del linguaggio come ordinamento giuridico.
La verità, che trovava status vergognoso o pudendum come Adamo
nell’Iperuranio platonico, acquista status pubblicabile e univoco come la
verità dell’imputazione di un atto, con sanzione premiale prima che penosa.
Giacomo B. Contri
Milano, marzo 2015

Ringrazio Raffaella Colombo per la feconda lettura del manoscritto.
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Mi risparmio un oneroso apparato di note richiamando i miei scritti
che di queste pagine sono stati preparazione e, per quanto possibile,
sviluppo.

Giacomo B. Contri - Saggi, testi pro-manuscripto, …

Difensore della salute, 2013 (www.giacomocontri.it)

NOTE
[1]Prefazione a Laboratorio Filosofico di Freud, Editor Verenna Ferrarini, Sic
Edizioni, 2015.
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