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Materiali di lavoro 

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

AMORE COME LAVORO DI PRODUZIONE DI PARTNER 

LA SAP OSPITE ALLA COLUMBIA UNIVERSITY 

Maria Gabriella Pediconi 

Amore e Educazione si distinguono per quello che producono e per il rispettivo modo di 

produzione. 

Educazione produce minorati. Il termine “minore” è buono per indicare la differenza 

numerica, ad esempio quando diciamo che 3 è minore di 5, ma non quando indica un “minorato” 

cioè un soggetto che è stato fatto minore, fabbricato come minore, messo in quella posizione, 

spesso con assenso del posizionato. Ne consegue un unico passaggio progressivo possibile: da 

minore a maggiore anche nel sapere, laddove il maggiore è colui che sa, il minore colui che non sa. 

Un passaggio progressivo che contempla la trasmissione del modello ad esso relativo, nei secoli dei 

secoli. 

Formazione produce manualizzati. Negli ultimi venti anni abbiamo assistito ad uno 

spostamento rilevante dall’educazione alla formazione, che di fatto estende il modo di produzione 

dell’educazione agli adulti e alle professioni: a questo spostamento dall’educazione alla formazione 

1 Testo redatto dall’Autrice. 
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ha fatto seguito quello dai formatori ai manuali o istruzioni per l’uso.
2
 I corsi di formazione mirano 

a produrre esperti “manualizzati”, i corsi di specializzazione professionisti manualizzati. Con effetti 

di “automazione” piuttosto generalizzati e gravidi di conseguenze a lungo termine. 

Amore, una volta portato il concetto in economia, è lavoro di produzione di partner, con 

relativi affari, possibilmente di ogni specie. In amore si tratta di work in progress con verifica di 

investimenti e profitti step by step, appuntamento by appuntamento, semper condendum. Una 

certezza senza ingenuità. 

Un esempio. SAP ospite alla Columbia University 

Una collega statunitense, Vaia Tzolas, ha invitato me, Luca Flabbi e Glauco Genga a 

prendere la parola al seminario da lei promosso il 5 febbraio scorso alla Columbia University.
3
  

Il primo incontro con questa collega è avvenuto a in Grecia, a Delfi, nel giungo del 2013, 

durante un congresso della società psicoanalitica greca dove io e Glauco Genga abbiamo portato un 

intervento dal titolo The Father as a Concept and the Origin of the Institutions: Family, Religion 

and Law. La coltivazione del rapporto ci ha portati ad Atlanta (USA) nel 2016, dove si è aggiunto 

Luca Flabbi. In quattro, abbiamo proposto un gruppo di lavoro sul concetto di guarigione e di 

conclusione dell’analisi nel corso del congresso della Division 39, il dipartimento di psicoanalisi 

dell’associazione americana di psicologia (APA). What Healing Has to Do with Termination? 

Endings and Interruptions. Queste occasioni le hanno fatto venire la voglia di invitarci nella sua 

università a New York.  

 

Il titolo del seminario alla Columbia è stato: No Human is Illegal: dislocation and 

exclusion of otherness in working with trauma. Ci ha chiesto di intervenire su alcuni materiali di 

partenza: il documentario del regista Richard Ledes, intitolato No Human is Illegal che mostra e 

commenta quello che succede sull’isola greca di Lesbo con l’arrivo di migliaia di rifugiati - una 

situazione paragonabile alla nostra Lampedusa - e le interviste raccolte da una collega greca, Anna 

Christopoulos, psicoanalista e docente di psicologia clinica presso l’università di Atene, nell’ambito 

di una ricerca che coinvolge rifugiati che arrivano in Grecia senza documenti e vengono ospitati nei 

centri di prima accoglienza in attesa di raggiungere altre destinazioni. 

La collega Tzolas ci ha presentati come membri della SAP presieduta da Giacomo Contri, 

freudiano dopo Lacan, leggendo quel che Luca Flabbi aveva utilizzato per presentare la nostra 

Società. Fiera di averci come ospiti e con stima per quel che avevamo da dire. Verrà in Italia l’estate 

prossima per conoscere Giacomo Contri. 

 

Presento una breve sintesi dei nostri interventi. 

                                                
2 So che debbo questo passaggio al lapsus di un mio collega durante le tesi di laurea. Presentando convinto la sua 

candidata, avrebbe esposto le terapie comportamentali all’avanguardia, dice: lo scopo di questa formazione è realizzare 

“un terapeuta manualizzato”, poi si corregge: “una terapia manualizzata”. Lui non ha raccolto il lapsus, io sì. I corsi di 

specializzazione alla psicoterapia mirano alla produzione di terapeuti manualizzati, fatti a forma dei manuali che sono 

chiamati a leggere e studiare. 
3 No Human is Illegal. Dislocation and Exclusion od Otherness in Working with Trauma  

https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/2013_FATHER_CONCEPT.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/2013_FATHER_CONCEPT.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/PANEL_ATLANTA.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/PANEL_ATLANTA.pdf
https://www.theapmnewyork.org/lectures_post/no-human-is-illegal-dislocation-and-exclusion-of-otherness-in-working-with-trauma-on-the-couch-and-in-the-world/
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Luca Flabbi 

Rifugiati e Pensiero Totalitario 

La psicoanalisi, o pensiero, che seguiamo e promuoviamo, afferma che la soddisfazione è 

raggiunta solo attraverso l’altro. Versione abbreviata di “attraverso il nostro lavoro propiziante il 

lavoro dell’altro”. Questa affermazione è talmente centrale nel nostro pensiero che parliamo di 

universo per definire tutti i possibili altri che possono potenzialmente portarci beneficio. 

Rifiutare i rifugiati per principio, come rifiutare qualsiasi gruppo o individuo umano per 

principio, riduce l’universo dei possibili altri e ci rende più poveri. Questo rifiuto non è mai un 

calcolo di convenienza, ma il risultato di falsi trade-off: se diamo qualcosa a `loro’ (i rifugiati) 

avremo meno `noi’ (italiani, americani, ungheresi o qualsiasi nazione o gruppo che la pensi in 

questo modo). 

Ma perché ci lasciamo ingannare facilmente da falsi trade-off? Si tratta del risultato 

dell’adesione a un pensiero specifico che chiamerei totalitario. Un pensiero totalitario è diverso da 

un regime totalitario, ma crea le condizioni affinché un tale regime si affermi. Al cuore di un 

pensiero totalitario c’è l’adesione a una teoria, ovvero psicopatologia. 

Nelle sue conclusioni, Luca Flabbi proponeva che la reazione ai rifugiati, e 

all’immigrazione in generale, possa essere un test della nostra psicopatologia. 

Il mio intervento.  «HIC SUNT LEONES» Foreigners as Feelings, Conditions and 

Thoughts 

Quando per le vie di Urbino osservo scambi cordiali tra i venditori ambulanti di colore vu-

cumprà e gli studenti, noto che si tratta di scambi in carne ed ossa. Eppure, leggo continuamente 

articoli che riportano statistiche sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti dei migranti.
4
 Chi 

risponde non tiene conto degli scambi in carne ed ossa, ma delle sirene manichee della 

comunicazione di massa, che leggono tutto secondo una falsa logica binaria: pro/contro, 

accolgo/rigetto, attrazione/rifiuto; inglobo/sputo.  

Quando si esce dalla logica manichea e si torna sul campo, si trova la questione ‘rifugiati’ 

composta da alcuni che arrivano e da altri che abitano già lì. Quello che succede non è naturale, ma 

artificiale: è economico. Quelli che arrivano portano qualcosa, apportano; quelli che erano già lì 

possono prendere, e quando si mettono insieme sia gli uni che gli altri possono profittare. È la 

dinamica economica dell’offerta-domanda e non dei puri bisogni in attesa/pretesa di soccorsi, come 

ci viene detto nella rappresentazione moralistica umanitaria. Troviamo sempre domanda e offerta 

nei casi di integrazione riuscita: qualcuno ha aperto la porta a chi aveva saputo bussare in modo 

convincente: è lavoro su lavoro.
5
 

                                                
4
 La ricerca di More in Common di luglio 2018 mostra che il 25% è contrario per principio, il 25% è favorevole per 

principio, mentre il 50% si dichiara indeciso circa l’accoglienza dei rifugiati a causa della difficile conciliazione tra 

sicurezza e solidarietà.  
5 Qui solo i titoli dei tre paragrafi che componevano l’intervento. 1) The way of production of feelings: the role of social 

narratives between fear and attraction ; 2) The two sides of foreigners’ conditions; 3) Foreigner thoughts: some notes 

about the unconscious and meta-psychology (in questo paragrafo vengono trattati i concetti di: rimozione, proiezione, 

odio contro la logica, ambivalenza come difesa patologica) 
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Glauco Genga “Extraordinary People?” Atteggiamenti opposti nei confronti dei 

rifugiati.  

Il titolo si riferisce al film Gente comune (Ordinary People, Robert Redford, 1980).
6
  

Due le osservazioni di partenza. 

1. Freud stesso è stato un rifugiato (Vienna-Londra, 1938), e ciò è avvenuto grazie 

all’intervento di diverse personalità del mondo politico internazionale. 

2. Il titolo del documentario, “Nessun essere umano è illegale”, è tratto da una frase di 

Elie Wiesel, Nobel per la pace 1986.
7
 Solo un atto può essere giudicato legale o 

illegale, a seconda che esso sia conforme o difforme dall’ordinamento vigente sul 

territorio dove quell’atto viene compiuto. 

Introducendo la distinzione tra prossimo e simile (G.B.Contri, Think!, 2018) è stato citato 

il passaggio del Disagio (1929) in cui Freud commenta la frase evangelica “ama il prossimo tuo 

come te stesso”. L’odio e l’indifferenza per i migranti hanno lo scopo di impedire il passaggio da 

simile a prossimo. L’odiante blocca ogni simile per evitare che questi diventi prossimo, in modo che 

non possa venirne un profitto! Il documentario, al contrario, mostra la competenza dei migranti: 

“sopportano tutto, non temono, non sono umiliati: non sono dei poveri, sono dei veterani: 

cominciano da bambini” (Think! 2018). Solo così si può evitare di cadere nella trappola della facile 

commiserazione, che sarebbe invece un ostacolo sulla via dell’integrazione.  

Per concludere è stato presentato un esempio psicoanalitico: un sogno che supera la paura 

dei migranti. «Facevo parte di una comunità religiosa. L’abate si rivolgeva a me e mi diceva 

qualcosa di complicato con la parola ‘inclusività’. Il sognatore risponde: ‘Ho capito: è la curiosità!’ 

Ma l’abate lo contrasta: ‘Eh, no! troppo facile! non è la stessa cosa!» L’analista dà ragione al 

sognatore: nel sogno la curiosità di intraprendere nuovi rapporti non è qualcosa di istintivo o naïf: al 

contrario è la sola risposta al clericalismo di ogni specie. Contro la paranoia che vede zombie e 

nemici da ogni parte.  
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6 Un adolescente non supera il lutto per la morte del fratello maggiore, si sente responsabile (“sindrome del 

sopravvissuto”). Insieme a Richard Ledes, Genga ha citato i lavori dei registi Rosi, Fuocoammare, e Piscopo, Sarà il 

caos. L’intervento presentava anche alcuni film sulla questione del razzismo (parte omessa per ragioni di tempo): 

Exodus (1960) basato su un fatto storico alla vigilia della nascita dello Stato d’Israele; Il buio oltre la siepe (1962); 

Indovina chi viene a cena (1967); La notte dei morti viventi (Romero, 1968). 
7 Wiesel raccomanda ai giornalisti di non bollare nessuno come ‘illegale’: “è esattamente ciò che i nazisti fecero con gli 

ebrei”. Si può dire che qualcuno abbia commesso un atto illegale, che gli immigrati hanno attraversato la frontiera 

illegalmente o senza documenti. Ma non per questo essi sono un popolo illegale. 


