
1 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

150620SAP_GP1.pdf 20/06/2015 SAP MG Pediconi Trascrizione Economia 
Giudizio 

Guarigione 
Investimento 

Uomo economico 

 

SSIIMMPPOOSSII  22001144--22001155  
CATTEDRA DEL PENSIERO 

 

DOGMATICA DEL PENSIERO 

DOPO FREUD 

E LA PSICOPATOLOGIA 

 

20 giugno 2015 

7° Simposio
1
 

L’UOMO ECONOMICO 
 

Testi di riferimento 

1. S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico (1911), OSF vol. VI 

2. S. Freud, Pulsioni e loro destini (1915), OSF vol. VIII 

3. S. Freud, L’Io e l’Es (1922), OSF vol. IX 

4. G.B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-13) 

5. G.B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (testo online) 

6. G.B. Contri, Una logica chiamata Uomo (testo online) 

7. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, G. Einaudi, 1966. 

 

Testo principale 

M. Delia Contri, la razionalità dell’homo oeconomicus 

Maria Gabriella Pediconi 

SE ECONOMIA, ALLORA DI INVESTIMENTO 

Titolo: Se economia, allora di investimento, avevo messo anche psichica, ma questa 

mattina abbiamo detto che è un pleonasmo, quindi: se economia, allora di investimento.  

Veni, vidi, vici.  

Una prima osservazione viene da un persona che, dopo anni di analisi, comincia a 

concludere circa sua sorella dicendo: “Non vorrei mai mia sorella come socia”, e da qui ripartono i 

suoi investimenti, ovvero non usa questo giudizio per sottrarsi al rapporto con sua sorella, ma 
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avvedutamente – viste le vicende che adesso ritengo appunto riassunte da questo giudizio – i suoi 

investimenti ripartono da questa conclusione: “Non vorrei mai mia sorella come socia, visto che 

ecc. ecc.”.  

Questo giudizio le permette di uscire da una logica che è un preciso regime che ritroviamo 

vincente nelle nevrosi, cioè la logica, il regime della parentela: “non in quanto mia sorella allora ci 

vogliamo bene, dunque in questa certa situazione dobbiamo essere socie’ ma, valutazione 

economica: ‘mia sorella proprio no, perché non ci sa fare e quindi le proporrò…”.  

Ecco, questa conclusione, questo giudizio che mi è capitato di osservare in un’analisi mi ha 

fatto pensare al titolo Se è economia, allora di investimento e ritengo che questo sia ciò che gli 

psicoanalisti, come prima accennava Giacomo Contri, non hanno capito di Freud quando parla di 

punto di vista economico. Tutti si sono concentrati sull’idea di energia, l’hanno portata fino alla 

chimica neuronale, ma nessuno ha visto ciò che Freud stava descrivendo, ovvero quello che è 

capitato anche a questa persona di cui vi ho parlato un momento fa, che è arrivata ad un giudizio 

che è il frutto di una economia di investimento di pensiero, che lavora col pensiero.  

Finale: ma come faccio a capire se un investimento è sbagliato, devo aspettare la fine? 

Devo aspettare che l’investimento abbia prodotto un frutto, oppure c’è un modo per individuare 

appunto questa economia di investimento come un’economia di beneficio step by step? La mia 

risposta è che c’è un modo per cui anche se l’investimento si rivelasse con un’inattesa perdita, non 

sarebbe tale, sarebbe comunque un guadagno, perché permetterebbe di imparare dall’errore, come 

prima diceva Mariella Contri.  

Allora, è economico l’investimento che non coincide con la frase “io sono uno che si butta 

nelle cose; io sono uno che per prima cosa ci crede, perché bisogna crederci”. Ecco, questa non è 

una frase dell’investimento. 

Domanda: ma allora che operazione fa una persona che dice di essere uno che si butta nelle 

cose? E bisogna dirlo un po’ anche facendo la mossa, perché questa frase è la sintesi di un modo. 

Giacomo B. Contri 

Se quello lì è uno che si butta, cosa faccio io? Mi scosto. 

Maria Gabriella Pediconi 

Esatto, ed è proprio questo che mette in campo quello dice: ‘Sono uno che si butta’, cioè fa 

il test all’altro: è una frase di controllo. 

Giacomo B. Contri 

Io rinuncio all’intervento che volevo fare perché resta poco tempo per la nostra assemblea 



3 

 

 

 

 

 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2015 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 


