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Il Corso di questo anno è in continuità con quello appena scorso, in cui l’imputato del Tribunale Freud era (ancora)
denominato “Super-io”: noi non gettiamo mai via le parole freudiane, pur innovando completamente il lessico grazie
all’incremento dei concetti.

Il tema odierno può venire introdotto con la domanda:
è mai esistito un legame coniugale riuscito?, e anche:
è mai esistito un legame sociale riuscito?
Si noterà il collegamento delle due domande, che né Kant né Hegel riuscivano a fare.

Alla domanda può venire unita l’osservazione propriamente analitica che l’ordinaria e variabile distruzione del
legame coniugale è in continuità con la distruzione del complesso edipico: o anche dell’“incesto”, in quanto legame
privo di predizione (scientifica) e prescrizione (morale), e dunque anche dell’Oggetto astratto “Sessualità” o “Istinto
sessuale”.

L’attacco più velenosamente irresistibile all’amore è quello perpetrato in nome dell’Amore come Ideale o Oggetto
sovrastante, astratto perché astraente dalla competenza individuale o pensiero: si tratta di corruzione morale, prodotta
con sorpresa anzi scandalo da una Morale vigente. Un tale attacco - Amore contro amore, massimo dell’inimicizia
nel massimo di prossimità - merita di essere chiamato perfidia: è la leva della per-fidia che prende la buona fede come
punto d’appoggio per la sua aggressione sequestrante.

Essa è menzionata anche dai Salmi come ciò contro cui si è senza difesa, e la si ritrova nelle frasi più comuni, come:
«‘La Madre’ ama per definizione», e perfino «‘Dio’ ama per definizione», due esempi in cui l’Amore è predicato di un
ente.

Qui “perfidia” è il nome del comportamento imputato come reato, proprio come “omicidio” o “furto” nel Codice
Penale: ma certo occorre un ben singolare Tribunale per imputare la perfidia amorosa come il peggiore dei delitti.

Il bambino ne è scandalizzato, e l’autore dello scandalo è imputabile in senso evangelico (laddove perfino il suicidio
è considerato meno grave): nelle patologie che ne conseguono siamo tutti dei piccoli Hans e Gretel (presupponiamo
la cognizione dei Grimm).

In questo stato di cose, plurimillenario ma anche solo pluridecennale (e noi faremmo bene a ricapitolare i millenni
nei nostri personali decenni), la parola “amore”, nonché screditata, rimane nell’ignoranza di un suo possibile significato:
quando la usiamo non sappiamo che cosa diciamo.

Una frase di J. Lacan è: “L’insuccesso dell’inconscio è l’amore”, cui associamo quest’altra: che l’amore, se fosse,
sarebbe il successo del pensiero. Sono ambedue vere: “inconscio” è il nome assegnato da Freud al pensiero sì, ma
attaccato e intaccato dall’Oggetto incombente, scartato (“pietra scartata”) dalla sopraffazione di un Oggetto-Ideale-
Astrazione (“L’Amore”, “La Donna”, “La Sessualità”, e la lista di stupefacenti è lunga e sorprendente): pensiero
scartato, ma pure rimasto indistruttibile, indomito.

Indistruttibile e indomito sì (e non solo nelle sue emergenze in sogno, lapsus, e tutti i compromessi), però incapace
di successo nell’amore. Ma ancora più precisamente: incapace di quel suo successo in quanto pensiero che, se fosse,
meriterebbe come tale il nome “amore” come nome della Meta libera dalla confusione con l’Oggetto.

Il successo è la sovranità a due posti di un singolo soggetto, Fonte del moto: è propriamente sovranità in quanto
questa è universale, perché non ci sono limiti di principio all’occupabilità del secondo posto da parte di ogni altro
soggetto dell’Universo. Lo abbiamo anche chiamato “pensiero di natura” come fonte istituente una partnership riuscita
per il profitto o frutto, e senza obiezione di principio ad alcun partner, purché lo sia.

Un Paese ha successo, almeno il suo primo successo, quando esso ha Istituzione o Costituzione, ossia ha inizio;
il Capitalista ha successo, o almeno il primo, quando ha Istituzione, ossia ha inizio la sua Impresa; ma fino a ora
nessuno aveva pensato al pensiero come Istituzione capace di istituire il corpo, capace di affari a tutto campo: che
chiamiamo amorosi perché i partner non vivono in regime di obiezione, o di Oggetto, che non è materia prima né
realtà di corpo.
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L’odio universale, detto “invidia”, è la possibilità estrema anzi opposta lasciata al pensiero, quella di farsi nemico della
propria vocazione a Istituzione istituente rapporti: l’invidia è il pensiero collaborazionista, che si allea con il suo Nemico.

L’amore non ha una tecnica (Kamasutra spirituale o sessuale?): esso è una tecnica, che consiste nel passaggio a una norma:
all’Oggetto astratto occupante militarmente il pensiero, si tratta di sostituire il soggetto avente originariamente diritto, all’Oggetto
si tratta di sostituire partner, lavoro, materie prime, prodotto e profitto, e infine il tesoro del libero godimento (non quello
coatto e povero della perversione).

Nella tecnica psicoanalitica come un caso di amore -  ma di ciò si avrà cura nel Seminario di “Il Lavoro Psicoanalitico” - è
già in atto la sostituzione dell’Oggetto con il rapporto, la caduta delle confusione tra Oggetto e Meta, ossia la soluzione che
restava da dare alla legge di moto freudiana o “pulsione”, che ammetteva ancora l’Oggetto.
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SEDE E DATE

ISCRIZIONI

Il Corso è aperto, oltre che agli Associati allo Studium Cartello,
per i quali valgono regole statutarie a parte, al Pubblico, con iscrizione in qualità di Uditore.

Il Seminario de Il Lavoro Psicoanalitico è riservato ai soli praticanti.
Per l’ammissione come nuovi Iscritti occorre telefonare in vista di un colloquio

al Segretario Generale di Studium Cartello Dr Glauco Maria Genga, Tel 02.29009980.
La quota di iscrizione è, come lo scorso anno, pari a € 720 (600 + IVA 20%).

Per studenti universitari: € 300 (250 + IVA 20%).
Quest’anno la quota andrà versata  entro il 17 novembre 2007. Inoltre è prevista, nei casi di richiesta motivata,
la possibilità di un versamento in due rate, a fronte di una maggiorazione dovuta agli oneri di riscossione:

la prima rata pari a € 390 (325 + IVA 20%)
andrà versata ugualmente entro il 17 novembre; la seconda rata, dello stesso importo,

entro e non oltre il 15 febbraio 2008.

BENEFICI

1° partecipazione al Corso  2° ricevimento dei testi introduttivi mensili 3° ricevimento della Newsletter
4° possibilità di pubblicazione sul sito di testi individuali o di gruppo  5° attestato di frequenza

INFORMAZIONI

www.studiumcartello.it
mail@studiumcartello.it
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Dr Glauco Maria Genga, tel 02.29009980
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Corso

AMORE IMPUTABILITÀ TECNICA
presso Ambrosianeum

Rotonda del Pellegrini, via delle Ore, 3
(MM Duomo) Milano,

sabato mattina h. 9.30-13.00
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Seminario del Lavoro Psicoanalitico

AMORE IMPUTABILITÀ TECNICA:
NELLA PSICOANALISI

presso Ambrosianeum
Rotonda del Pellegrini, via delle Ore, 3

venerdì sera h. 20.45-22.30


