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IL TRANSFERT, O L’AMORE. INNAMORAMENTO, IPNOSI, 

IDEALE, MASSE. RIPETIZIONE NON È COMPULSIONE.  

 

 

DIBATTITO 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Vorrei chiederti una definizione, se puoi darla a partire da tutte le letture a cui hai fatto riferimento: la 

definizione di idealizzazione e se l’idealizzazione — questa è la definizione che potrei dar io, ma non ne 

sono sicura — sia in realtà e bisognerebbe spiegare perché si parla di idealizzazione, visto che tu citavi che 

quello che l’oggetto dell’innamoramento esige e fa è perfetto, e dunque l’idealizzazione propriamente 

consiste in questo: nell’attribuire a ciò che questa persona fa, che è, che esige, una perfezione. Voglio sapere 

se questa è l’idealizzazione. 

 

ALBERTO COLOMBO  
 

 Nel passo in cui Freud, in Psicologia delle masse e analisi dell'Io, dice «Ciò che falsa il giudizio 

nell’innamoramento è l’idealizzazione» di seguito Freud parla dell’innamoramento in relazione alla scelta 

oggettuale dell’oggetto dell’innamoramento, che è una scelta oggettuale conforme all’ideale dell’Io, nel 

senso che nel suo procedere entro un percorso di errori di giudizio l’innamorato sceglie l’oggetto 

dell’innamoramento ritenendo che in esso si realizzi l’ideale dell’Io — quindi idealizzazione innanzitutto 

significa che nell’oggetto dell’innamoramento l’innamorato ritiene che si realizzi l’ideale dell’Io — e 

attraverso questa via, dice Freud, l’innamorato ottiene un soddisfacimento, nel lessico freudiano 

«narcisistico», perché non essendo lui riuscito a conformarsi, a combaciare con l’ideale dell’Io, surroga con 

l’oggetto. Allora il termine idealizzazione usato da Freud lì, in Psicologia delle masse e analisi dell'Io mi 

sembra strettamente connesso con il termine «ideale dell’Io» che è introdotto in questa curvatura esplicativa. 

Certamente comunque è vero che idealizzazione significa perfezione e dunque intangibilità: nell’oggetto 

dell’amore, come innamoramento, c’è intangibilità e quindi in ultima istanza ingiudicabilità e comando 

perfetto. 

 La rimozione è il disconoscimento dell’atto stesso con cui il soggetto elegge quello lì a perfezione. 

Questo stesso atto è disconosciuto. Non ci pensa neanche. 

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 In un altro passo, mi sembra proprio di Psicologia delle masse e analisi dell'Io, ammette molto 

chiaramente che la scelta oggettuale viene sostituita dall’identificazione. Quindi c’è un movimento di questo 

tipo, dove però il primum sembra essere l’idealizzazione, cioè il porre una perfezione, un’essenza da cui 

deriva una perfezione di comando. Per cui non resta che tentare l’identificazione, ed è per questa via si 

instaura l’ideale dell’Io. Diventa ideale dell’Io in quanto con l’Altro, avendo disdetto o rimosso — e il 
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primum è sempre la rimozione e solo successivamente può esserci preclusione o rinnegamento — si pone 

l’Altro come una perfezione a cui non si può che obbedire così radicalmente che facendosi identici a lui.  

 

 

ALBERTO COLOMBO  
 

 In effetti, in Psicologia delle masse e analisi dell'Io, Freud a proposito del rapporto con l’oggetto e 

l’innamoramento, ha anche delle oscillazioni. Da un lato Freud parla che nell’innamoramento l’oggetto 

prende il posto dell’Io, dall’altro Freud sostiene che nell’innamoramento — ed è questo che ha efficacia nella 

formazione delle masse — l’oggetto prende il posto dell’ideale dell’Io.  

 Qui bisognerebbe analizzare con puntualità questa dualità di asserzioni freudiane. Una distinzione è 

questa, che tra l’altro Freud introduce dopo essersi dichiarato insoddisfatto di due tesi, sempre in Psicologia 

delle masse e analisi dell'Io, che introduce a proposito dell’innamoramento, in merito alla distinzione tra 

innamoramento e identificazione.  

 In un primo momento dice che innamoramento e identificazione sembrano due cose diverse perché 

nell’identificazione propriamente si assume qualche cosa, lo si fa proprio, lo si incorpora, quindi 

l’identificazione in qualche modo apporta contenuti dentro il Soggetto, mentre l’innamoramento è uno 

svuotamento. Ma questa distinzione non lo persuade. 

 La seconda distinzione tra innamoramento e identificazione, che Freud tenta è questa: 

innamoramento e identificazione non convergono, non confluiscono, perché c’è identificazione nei confronti 

dell’oggetto perduto. C’è invece innamoramento senza oggetto perduto. Però anche questo, dice Freud, non 

mi torna. Chi lo dice che l’identificazione richieda sempre che ci sia l’oggetto perduto e viceversa? Chi lo 

dice che nell’innamoramento non ci sia anche lì oggetto perduto?  

 Perciò Freud dice: lasciamo stare questo ordine di considerazioni. È problematico definire in termini 

già ora maturi la distinzione, il nesso tra identificazione e innamoramento, se coabitano o non coabitano, 

lasciamo stare questo aspetto; ciò che conta è la distinzione tra il mettere l’oggetto al posto dell’Io o al posto 

dell’ideale dell’Io, che poi è quello che gli interessa di più ai fini della tematica che si propone.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 A proposito dell’oggetto perduto, a me c’è voluto tanto per pensarlo; aggiungo capirlo. Mi ci è voluto 

tanto per pensare che già nel momento stesso del sentimento amoroso, detto innamoramento, tutti gli 

aggettivi che la lingua corrente come la letteratura corrispondente, che descrivono lo stato del cuore 

dell’innamorato — che vanno da cuore gonfio a parole tipo spasimo per… — sono tutte altrettante parole 

che descrivono l’angoscia. E Giulietta e Romeo sono due angosciati fin dal primo giorno. L’oggetto perduto 

è iniziale. L’inizio dell’innamoramento è la perdita dell’oggetto nel momento stesso in cui c’è l’asserzione da 

parte dell’oggetto, cioè dell’Altro, di essere posseduto dall’amante, dall’innamorato. Quando — e io credo 

che sia questo il punto di emergenza della melanconia, che si associa a un errore dell’intelletto che dopo 

peserà infinitamente, come ostacolo alla fuoriuscita nella salute, nella guarigione — accadrà nella storia, se è 

una storia o non lo è, dell’innamoramento che si rescinda il presunto rapporto, l’innamorato dirà «l’oggetto è 

perduto». Si sbaglierà: era già perduto. Commetterà un errore di datazione: si chiama melanconia; 

melanconia è l’avere stabilito che il momento causale, o la linea del momento causale, essendo irreversibile, 

perché a buon conto perduto è perduto, si proibisce di fare il passo al fatto che era perduto prima; a questo 

punto potrebbe guarire. Perché la dimensione della melanconia è l’eternità, cattiva, ma eternità. È un’idea di 

giochi comunque fatti.  

 Su questo dell’oggetto perduto converrebbe riparlarne a proposito di Lacan perché un giorno ho 

afferrato che in Lacan l’oggetto perduto non è quando è andata buca, ma che l’oggetto è perduto sempre e 

comunque quando l’oggetto diventa oggetto in un certo modo. Poi lui lo chiama «oggetto a» e ci ho messo 

vent’anni a venire a capo di questo. L’oggetto a  è l’oggetto sia pure avuto, compreso nel proprio letto, se 

volete, che per il suo modo di presenza è pura assenza, ivi compreso nella piacevolezza erotica o nella 

perfetta assenza di essa.  

 Marguerite Duras è stata la migliore narratrice dell’oggetto perduto in presenza degli amanti nudi e 

anche belli. L’ Oldstein è l’oggetto perduto dal primo giorno, in mezzo ai mari del Sud,  sulla goletta.  
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 Mi era sembrato bene dire la mia su questo punto. Argomento di discussione, ma almeno asserzione 

chiara. L’innamoramento costituisce come perduto l’oggetto.  

 

 

GUIDO SAVIO 
 

 Volevo sapere se in questo percorso, accanto all’opposizione tra innamoramento e amore, hai colto la 

temporalità, cioè la questione dei tempi. L’amore è il secondo tempo di un primo tempo che è 

l’innamoramento. Come la guarigione è il secondo tempo di un primo tempo che è la patologia. 

 

 

ALBERTO COLOMBO  
 

 C’è un passo dal quale si può ricavare che Freud pensa che se le cose vanno bene, e le cose essendo 

che vanno bene, fintanto che non c’è qualcuno che le fa andare male, all’inizio come inizio per il soggetto 

c’è l’amore. C’è l’amore nel senso che — lì Freud usando il suo lessico, quindi parlando di pulsioni, 

appagamento, pulsioni che si scaricano — osserva che il Soggetto precocemente si accorge che sì quella sua 

certa esigenza che ha avuto soddisfacimento è stato soddisfatto, ma che moti pulsionali rinnovati, avendo 

sperimentato che essi si rinnovano, c’è da attendersene  e quindi conviene che egli operi in modo da 

coltivare, dando continuità al rapporto, il rapporto con l’Altro in modo da avere l’Altro a disposizione — e 

usa il termine amore a questo proposito — perché non discontinuamente, ma in maniera continuativa stabile, 

esso possa essere benefico ai suoi moti pulsionali. Quindi, in questo senso… 

 

 

GUIDO SAVIO 
 

 Intendevo proprio come l’innamoramento inteso come inevitabilità di quella che poi è la 

psicopatologia in riferimento al secondo tempo che è la guarigione.  

 

 

ALBERTO COLOMBO  
 

 In questo senso non ho colto nei testi consultati qualcosa che mi abbia richiamato puntualmente a 

questo tema. 

 Ho colto questo parlare di Freud di amore sotto il profilo dell’impegno del soggetto come impegno 

intellettuale a predisporre le cose in modo tale che l’apporto dell’Altro possa essere assicurato, propiziato 

con stabilità, in vista del rinnovarsi possibile dei suoi moti. Questo aspetto l’ho valorizzato intellettualmente, 

perché è chiarissimo come Freud lì parlando di amore ne parla in termine economici convenienti.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Alcune cose che tu hai detto mi hanno richiamato questo. In Psicologia delle masse e analisi dell'Io è 

evidente che Freud ha in mente che o amore o innamoramento. È un’alternativa che sta proprio nella cultura, 

perché dice che senza questa forma di innamoramento, il capo, le masse, etc., sarebbe minacciato il legame 

sociale, mentre non è vero, è falso, perché nella collaborazione, nel proprio vantaggio, è falso che la società 

di disgreghi appena si è raggiunto lo scopo, perché c’è l’interesse a rendere stabile. Quindi, è l’amore che si 

basa sulla collaborazione, sulla convenienza. E diceva che l’amore è un fattore di incivilimento. Però mi 

rendo conto — dice in pratica Freud — che nella cultura c’è una fortissima opposizione a pensare questo, 

negli stessi credenti, cristiani, che sostengono che se togliamo questa forma di idealizzazione e 

identificazione, la società si disgregherebbe. Quindi non è una cosa dopo l’altra; cronologicamente avviene 

così, però bisogna capire che o questo o quello.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 Il prototipo, l’antefatto, l’archetipo, ma meglio come prototipo, primo cronologicamente, 

dell’innamoramento è madre-bambino, nel che si ha occasione di trovare che nell’innamoramento il giudizio 

era caduto prima; non: innamoramento cui segue la caduta del giudizio, ma caduta del giudizio a cui segue 

l’innamoramento.  

  

 Ancora una volta un’osservazione non sulla storia del cristianesimo, ma per mezzo della storia del 

cristianesimo. Precocissima — II secolo — la caduta o l’incipiente caduta nella storia del cristianesimo, o se 

vogliamo prima tentazione di caduta, di questa distinzione per cui abbiamo dovuto poi aspettare Freud: il 

cristianesimo partente da Cristo avrebbe dovuto ovviamente partire dalla distinzione fra amore e 

innamoramento, dimostrazione della più grande facilità, perché quando uno dice «Amate i vostri nemici» è 

del tutto chiaro che il giudizio è addirittura gigantesco, esaltato. Nell’amare i propri nemici, anzitutto c’è il 

giudizio «Quello lì mi è nemico»: non c’è nessuna idealizzazione del nemico, che viene chiamato con il suo 

nome, perfettamente analizzato, possibilmente ci si guarda le spalle, se proprio bisogna cadere… sarà 

martire, ma non uno stupido. Vuol dire uno che sa benissimo; se poi alla fine ci deve cascare ci cascherà, 

avendo cercato di darsela a gambe più che poteva. Quindi rispetto a Cristo in cui è pienamente descrivibile, 

analizzabile, concettualizzabile la distinzione tra amore e innamoramento, semplicemente non è mai stata 

esplicitata come sto facendo io adesso, ma è del tutto ovvio, non fosse che per la frase «Amate i vostri 

nemici» che proprio a Cristo l’idea di confondere amore e innamoramento non si dava.  

 Si arriva al II secolo. La mia datazione è l’uscita alle stampe di Amore e Psiche  di Apuleio e vi fu — 

ed è stato una quindicina di anni fa che mi sono occupato di raccogliere alcuni testi di qualche autore 

cristiano — chi di fronte a questa opera sorprendente per tutti, che non poteva essere respinta in quanto tale, 

comincia a elaborarsi la distinzione non fra un amore segnato dall’errore, l’innamoramento, e un amore che 

addirittura è coincidente con la correttezza del pensiero. Ad Amore e Psiche di Apuleio viene risposto che la 

distinzione è fra amore più basso e amore alto, fra eros e agape. Sono buoni tutti e due, amore umano e 

amore divino, buono anche il primo, come buono può essere tutto ciò che è umano, malgrado… e qui le 

solite frasacce da predicatore; l’introduzione di una distinzione come questa, permasta nei secoli — ancora 

nel nostro secolo è un opera di Nigren, Eros e Agape — è stata assolutamente del tutto trascurata la 

presentissima distinzione tra amore e innamoramento nel pensiero di Cristo e imboccata la via della coppia 

alto-basso. 

 Freud è ricostitutore del darsi un unico livello, del non darsi due livelli. È tutto quello che noi 

diciamo quando diciamo che non c’è istinto.  

 Almeno dal II secolo data questa distinzione. Potremmo andare a leggere anche Platone e lì 

l’innamoramento è presentissimo, soprattutto nella forma gay che peraltro ha di veridico solo questo, che 

nell’innamoramento non c’è differenza dei sessi. L’innamoramento può andare verso un oggetto del 

medesimo sesso come verso un oggetto dell’altro sesso, in modo perfettamente indifferente. 

 

 Volevo fare questa osservazione su una storia più che millenaria di abbandono di un distinguo già 

costituito nel pensiero; in questo caso nel pensiero di Cristo; Uno che volesse fare fortuna come storiografo 

scriverebbe un volume alto così su questo argomento.  

 Sarebbe da sviluppare che l’ultimo approdo dell’innamoramento è il feticcio. Approdo consistente 

nel fatto che il feticcio non è «la ragazza con le calze» ma è «le calze invece della ragazza». 

 

 

ALBERTO COLOMBO  
 

 Non sarei in grado di giustificare in maniera argomentativamente compiuta, nitida, però 

intuitivamente come conclusione che mi è venuta dall’aver lavorato su questi testi — di solito si pensa che 

l’intuizione sia l’inizio, invece arriva alla fine — dicendo che l’innamoramento è sempre innamoramento del 

significante.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È uno dei casi in cui essere lacaniani è conveniente. Ossia: «non ci ho capito niente».  
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ALBERTO COLOMBO  
 

 È ciò che avrei aggiunto, ma ora l’ho detto: dico ciò con una certa agitazione perché io con questi 

termini mi trovo effettivamente a mal partito.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Quando tu dici «le calze invece della ragazza» — che mi è servito molto altre volte — vuol dire che 

non c’è più innamoramento, è caduto l’innamoramento, perché nell’innamoramento c’è ancora la forza 

dell’amore. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Sono d’accordo con te. È stata anche la mia conclusione. Ha sforato.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 E ti resta soltanto il guscio vuoto; restano soltanto le calze. Ma non c’è più innamoramento, anzi, la 

disprezzi, non credi più. 

 

 

ALBERTO COLOMBO  
 

 La fine però è questa.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Ma il finale è: le calze, o le mutandine, che a volte sono banali mutande, sono l’approdo 

dell’innamoramento. Pensate a tutta quella dottrina che da Dante è totalmente attestata, in cui Dio è il 

sostituto della donna, così come le calze sono il sostituto della donna. È la teoria che Dante mette in bocca a 

Beatrice. Dio è un feticcio. È la dottrina feticistica di Dio, che continua a tenere banco, non è mai caduta. Dio 

è l’oggetto ultimo, come le mutande, le calze, che è il sostituto della donna. A sostenerla esplicitamente non 

sono più in tanti, perché oggi sono tutti lì a sviolinare la creaturalità, la bellezza dell’amore dell’uomo per la 

donna e viceversa, ma non è molto sincera. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  
 

 Quale può essere il percorso dell’innamoramento, visto che non può durare uguale a se stesso, nessun 

individuo può persistere in una condizione di innamoramento e quindi di astensione dal giudizio, e quindi di 

apprezzamento continuo. Non tiene nel tempo e a un certo punto c’è la caduta dell’innamoramento. 

 O finisce in odio o finisce in un addomesticamento; il feticismo è una specie di odio cortese. 

 La coppia degli opposti non è odio-amore, ma innamoramento-odio. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Abbiamo raggiunto un altro frutto.  
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