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Testo principale 

M. Delia Contri, Ex falso sequitur quodlibet. Il fine dello psicoanalista non è indicare alla mosca  

la via d’uscita dalla bottiglia 

 

Verenna Ferrarini 

Il mio è un telegramma.  

Un argomento come quello di questa mattina documenta che la conoscenza può accadere 

solo per imputazione, cioè posso aprir bocca su questo argomento solo attraverso l’imputazione che 

è personale.  

Come faccio ad aprir bocca se non attraverso personalmente quell’eresia a cui il mio 

pensiero si è arreso e che si chiama innamoramento? Se non lo faccio, non ne vengo a capo. 

Il mio pensiero ha ceduto alla sua giurisdizione e io posso far memoria di quel cedimento: 

l’innamoramento documenta che il mio pensiero ha ceduto la sua giurisdizione e io posso farne 

memoria, posso dare forma, chiamar per nome questo cedimento, è una questione personale 

(ontogenesi) e storica (filogenesi), trattasi di eresia.  

La scorsa volta parlavamo di ortodossia del soggetto e il nostro amico Denis De 

Rougemont, su cui Raffaella Colombo ha fatto un lavoro,2 segnala il nesso tra amore cortese – che 

Raffaella Colombo allora chiamò odio scortese – e eresia catara.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio.pdf
http://societaamicidelpensiero.it/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/
http://societaamicidelpensiero.it/lordine-giuridico-del-linguaggio-il-primo-diritto-con-freud-o-la-vita-psichica-come-vita-giuridica/
http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
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Qui si tratta invece di eresia personale, che va chiamata per nome, quindi si tratta di 

riconoscere la propria personale eresia.  

Su questo viene in aiuto Lacan: si tratta di riconoscere la propria personale enamoration 

come hainamoration, innamoramento pieno di odio. 

Mi è venuta in mente una poesia di Caproni, Sassate.3 Non so se la conoscete, è una breve 

poesia.  

«Ho provato a parlare – e io aggiungo: di amore, e di cosa se no? È la questione – Forse, 

ignoro la lingua. Tutte frasi sbagliate. Le risposte: sassate». La poesia si intitola Sassate.  

Quindi si tratta delle proprie personali sassate riconosciute come tali con la via di Freud.  

Ecco, con la via di Freud mi viene in mente il lavoro fatto da Alberto Colombo su tutti i testi di 

Freud sull’innamoramento.  

Con la via di Freud e di Giacomo Contri, voces clamantes in deserto, si può dire che la 

questione dell’innamoramento è la questione, cioè innamoramento, amore, insomma.  

La lingua dell’innamoramento è linguacciuta, sdilinquita, debordante, muta, non è l’ordine 

giuridico del linguaggio che è ordine amoroso, però non vorrei che amoroso fosse un attributo: 

quanto lavoro serve per ricostituirla personalmente, è una nuova costituzione.  

Mi viene in mente un testo di anni4 fa in cui Giacomo Contri ricordava il libro Tesi 

sull’esistenza dell’amore,5 in questo libro c’era un esergo che diceva: «Sono stanco, è stato un 

lungo millennio»,6 e Giacomo Contri commenta: «È stato più moderato di me, io di millenni ne 

conto due»,7 quindi giudica i due millenni riguardo a questa questione.  

Ho finito.  

Ricordo questo ed è un nota bene che designa l’acqua del nostro mulino a proposito di 

Freud–Schopenhauer e cioè il testo di raccolta degli scritti di Freud, Laboratorio filosofico di 

Freud8 che raccoglie tutti gli scritti di Freud su Schopenhauer, sia le lettere che le opere. 
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2 Cfr. R. Colombo, «L’Amore e l’Occidente», secondo D. De Rougemont, Lezione del 19 febbraio 2005, Corso La 

logica e l’amore, http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/050219SC2.pdf  
3 «Ho provato a parlare. / Forse, ignoro la lingua. / Tutte frasi sbagliate. / Le risposte: sassate.» (Giorgio Caproni, Tutte 

le poesie, Garzanti, 1999). 
4 Cfr. G.B. Contri, Tesi sull’esistenza dell’amore. Due lunghi millenni, Blog Think! del 24 marzo 2010, 

www.giacomocontri.it  
5 T. Guldeberg, Tesi sull’esistenza dell’amore, Longanesi, 2009.  
6 L’esergo è di Scott Martingell. 
7 Cfr. G.B. Contri, Tesi sull’esistenza dell’amore. Due lunghi millenni, Blog Think! del 24 marzo 2010, 

www.giacomocontri.it 
8 V. Ferrarini (a cura di), Laboratorio Filosofico di Freud, Sic Edizioni, 2015.  

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/050219SC2.pdf
http://www.giacomocontri.it/
http://www.giacomocontri.it/

