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Da Freud al pensiero di natura 

Urbino, 9 maggio 2015 

QUESTIONI CONTROVERSE: A PROPOSITO DI… LEGGE 

Aldilà del principio di piacere (S. Freud, 1920)
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Maria Gabriella Pediconi 

Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere poter essere qui per questa terza occasione di 

Letture freudiane con il Pensiero di natura di questo 2015, il nono anno di seminario. 

Il lavoro di questa mattina affronta un lemma a cui io tengo particolarmente e non è un 

caso che le conclusioni saranno tenute da Giacomo Contri, che ringrazio. Non è un caso perché 

questo lemma non ci sarebbe neanche venuto in mente senza il lavoro avviato da Giacomo.  

Ecco come lavoreremo questa mattina. In un primo momento raccoglieremo materiali. 

Possiamo considerare questo primo momento come apparecchiare la tavola con idee, pensieri e 

considerazioni; è la tavola a cui invitiamo Giacomo Contri con i materiali che gli proponiamo, 

offrendoli al lavoro di tutti a cominciare da lui. 

Comincio io.  

Io comincio volutamente dall’affetto, da un affetto particolare che riguarda il concetto di 

cui parliamo questa mattina. Quindi, un affetto circa la legge. Il concetto di legge suona alle nostre 

orecchie come materia asciutta, “lalegge”, quando non addirittura, ostica.  

Con Freud abbiamo imparato che i concetti hanno una vera e propria vita affettiva. 

Giacomo Contri ha scritto Una logica chiamata uomo.
3
 Una logica chiamata uomo vuol dire che i 

concetti hanno una vita affettiva. 
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La parola di oggi arriva alle orecchie severa, rigida, costrittiva: “siamo sotto la legge” è 

un’espressione comune che si usa in italiano. 

Possiamo cominciare questi lavori chiedendoci se è possibile portare la parola e il concetto 

di cui ci occupiamo questa mattina fuori da questo affetto con cui peraltro ce l’hanno insegnata da 

bambini: regole, controllo, autorità, confini sarebbero “sotto il dominio della legge”. Un affetto che 

suona, se non proprio contrario, quanto meno lontano dalla libertà.  

Si tratta di individuare che cosa produce questo affetto, quali sono le sue conseguenze e se 

è davvero connesso con il concetto di cui ci stiamo occupando.  

Chi l’ha detto che la legge deve produrre questo affetto? Un affetto che mette legge in 

opposizione al libero movimento. C’è dunque una legge che consiste in un libero movimento? 

Potremmo guardare al concetto di legge, per esempio, nella scienza. Mi soffermo solo un 

momento. Nella scienza la legge va con causa, dunque sancisce la determinazione – la legge 

scientifica – tra causa ed effetto. Allora ci chiediamo: c’è una legge che non individua questa 

determinazione causale?  

Un binomio ci verrà facile, perché lo che abbiamo in testa tutti: la legge morale mette le 

catene al comportamento – le catene te le mettono o te le metti da solo –, la legge scientifica 

identifica catene di comportamenti; causa-effetto, quindi necessità. Ma sempre di catene si tratta.  

La mia domanda è: è possibile portare questo concetto fuori da questo affetto? 

Tra un momento chiederò a Valentina Clizia  e a Giuseppe Puglia di leggerci qualche 

passo dall’Antigone
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 da cui viene il mio secondo passaggio di stamattina. Si tratta di una sorpresa. 

Mi sono sorpresa in una certa occasione in particolare, un paio di anni fa, quando ho capito a che 

cosa serve oggi Antigone. L’occasione è stata la visita del Ministro della Giustizia qui a Urbino,
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una donna di lunghissima esperienza che ha parlato agli studenti dell’importanza della legalità. Ne 

ha parlato in modo autorevole, rendendo bene l’importanza dei codici e della Costituzione. Alla fine 

dell’incontro si è lasciata andare; lasciandosi andare, il ministro ha detto qualcosa di questo tipo: 

“guardate ragazzi, la cosa più importante è la legge che vi sentite dentro, come quella di 

Antigone!”. Ho drizzato le orecchie, il Ministro della Giustizia stava parlando della legge di 

Antigone. 
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