
1 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

181010SAP_MDC2.pdf 10/10/2018 SAP MD Contri Redazione Amore 
Freud Sigmund 

Giacomo B. Contri 
Insegnamento 

Lacan Jacques 
Lavoro intellettuale 

Scuola 

 

SSIIMMPPOOSSIIOO  22001188--22001199  
CATTEDRA DEL PENSIERO 

 

QUID AMOR? 

 

10 OTTOBRE 2018 

1.a SESSIONE
1

 

CONTRIBUTO 

 

Materiali di lavoro 

 

Giacomo B. Contri, Diritto e amore – Conclusione del Simposio 2017-18 

 

Maria Delia Contri 

La scuola dei devoti 

 

… definiamo l’ “amare” come la relazione dell’Io con le proprie fonti di piacere…  

L’io odia, aborrisce, perseguita con l’intento di mandarli in rovina 

tutti gli oggetti che diventano per lui fonte di sensazioni spiacevoli… 

S Freud, Pulsioni e loro destini, 1915
2
 

 

Un contributo non è né un giro di turibolo all’altare del pensiero di un altro, né una serie di 

giaculatorie da salmodiare in coro per dare fondamento a un legame societario in cui i soci si 

identificano nel loro pensiero al pensiero di un altro. 

Nel lavoro intellettuale si contribuisce anzitutto in quanto del lavoro di un altro si assume 

come propria la questione che questi introduce, in quanto la si riconosce come offerta di méta per il 

proprio stesso lavoro. 

                                                
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915, OSF, vol. 8, pp. 30 e 33. 
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Ricordo come ancora negli anni ’80 Giacomo Contri iniziasse un Seminario dell’allora Il 

lavoro Psicoanalitico dicendo: “Il mio non è un insegnamento, lo sarà stato se qualcuno ne avrà 

preso qualcosa”. 

E ricordo come il 5 gennaio 1980 Jacques Lacan scrivesse quella discusissima Lettera di 

dissoluzione in cui denunciava: “C’è un problema della Scuola”, della sua stessa scuola, 

compromessa e deviata in “effetto di gruppo consolidato”. “Ecco perché sciolgo”, stanco di “tanta 

gente” che sta lì ad “annacquare un insegnamento in cui tutto è soppesato”, a gargarizzare 

giaculatorie, come lo si sentiva spesso lamentare. 

Lo snodo fondamentale nell’articolazione della dottrina freudiana riguarda un’impasse nel 

lavoro intellettuale, che nella sua essenza è lavoro giuridico, al modo del quod principi placuit legis 

habet vigorem. 

“Lo studio del giudizio – scrive Freud ne La negazione – ci consente di penetrare, forse per 

l prima volta, nella genesi della funzione intellettuale a partire dal giuoco dei moti pulsionali 

primari. Il giudicare rappresenta l’ulteriore e funzionale sviluppo dell’inclusione nell’Io o 

dell’espulsione dall’Io che in origine avvenivano secondo il principio di piacere”. “Espresso nel 

linguaggio dei più antichi moti pulsionali orali questo lo voglio mangiare o lo voglio sputare; e, in 

una versione successiva: questo lo voglio introdurre in me e questo escludere da me” . 

 

Il programma dell’amore, “il fine principale dell’Eros, in quanto serve a quell’unità, o 

tendenza all’unità, che caratterizza l’Io”
3
, non si attua che a condizione che si riconosca nell’azione 

di un altro una méta soddisfacente per il proprio agire, o che si offra la propria iniziativa al giudizio 

di soddisfazione di un altro. 

Non c’è lavoro intellettuale che non sia sottoposto al principio di piacere come principio 

giuridico, come non c’è amore indipendentemente dal principio di piacere inteso come principio di 

giudizio… 

 

La difficoltà a pensare una relazione in cui la meta di un altro possa diventare meta della 

propria azione è ciò che Freud chiama complesso di castrazione, come complesso non solo fonte di 

angoscia, ma su cui si arena lo stesso lavoro di analisi. 

C’è un’impasse nel lavoro intellettuale che mutua dalla lettura della differenza sessuale 

l’idea della relazione tra un momento passivo e un momento attivo, facendo “coincidere il 

comportamento maschile con l’attività e quello femminile con la passività”. 

Ne deriva l’idea di un “atto puro”, divino, di produzione di un sapere e di una legge che 

unificano gli individui identificati in una relazione nominata come amore. 

“La madre è attiva in ogni senso nei riguardi del suo bambino; l’atto stesso 

dell’allattamento si può indifferentemente concepire tanto in modo attivo come allattare quanto in 

modo passivo come lasciarsi succhiare il latte”. 
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3 S Freud, OSF, vol. 9, L’Io e l’Es, 1923, p. 507. 
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