
1 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

190629SAP_GC2.pdf 29/06/2019 SAP G Contri Redazione Affari 
Alleanza 

Amore 
Freud Sigmund 

Kelsen Hans 
Moto a meta 

Partnership 

 

SSIIMMPPOOSSIIOO  22001188--22001199  
CATTEDRA DEL PENSIERO 

 

QUID AMOR? 

 

29 GIUGNO 2019 

10.a SESSIONE
1

 

CONTRIBUTO 

 

Materiali di lavoro 

 

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

 

Testo principale 

Giacomo B. Contri, Lettera del Presidente in vista del 29 Giugno e del 13 Luglio 

 

Giulia Contri 

Amore: Alleanza Per Affari 

Ho raccolto l’invito di Giacomo Contri a trattare oggi l’amore come SPA, alleanza per 

affari, e in questi termini ho titolato il mio intervento. 

Ma quanto appena detto da Mariella Contri sull’amore come legge del rapporto a meta di 

soddisfazione del corpo attraverso il moto del corpo di un altro, con inclusione del moto pulsionale 

a meta nella propria organizzazione giuridica di pensiero – altrimenti sei morto, sostiene M. D. 

Contri –, mi induce a premettere, a quanto intendo dire oggi, intorno alla rimozione della questione 

– di cui si è trattato la volta scorsa – che la rimozione è l’oscuramento del giudizio come “azione di 

prova”, come “tastare motorio” a meta, dice magnificamente Freud in La negazione
2
, alla ricerca 

cioè dell’azione di un altro a soluzione dei propri bisogni pulsionali.  

                                                
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 S. Freud (1925), La negazione, OSF, vol. X, p. 200. 
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Azione ostacolata da quella scriteriata, mistica sottomissione all’idea dell’amore che 

scende dall’alto da qualcuno di onnipotente, e che costituisce “avvilimento dell’intelligenza”, dice 

Freud ne Il disagio della civiltà
3
.      

 

Così se – avevo detto – amore è concetto giuridico di alleanza con l’altro che si faccia 

prossimo, socio cioè per “azioni”, imprese, iniziative soddisfacenti per gli alleati, quelle imprese 

vanno pensate – aggiungo ora – dai tutti dell’alleanza fin da subito secondo piacere di impresa in 

partnership come tale.  

 

Così, se non mi so fare alleati via SPA, se cioè non so muovere altri a fare in partnership i 

propri e miei interessi, è perché: 

1. ho rimosso l’idea di interesse come tornaconto partecipato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a meta incivilimento;    

2.  non ho voluto capire che l’altro va da me trattato per la reale competenza che ha di 

farsi “prossimo” in impresa cooperativa con me: e io devo condurmi in modo da esser da lui trattato 

da prossimo suo nello stesso senso.  

 Il piacere imprenditoriale dell’agire, così, deriva dal favorirsi nella reciproca capacità 

di iniziativa prima ancora che se ne producano profitti materiali; 

3. non ho saputo pensare che “l’altro il mio amore – la mia cooperazione – se lo/la deve 

meritare”, sostiene Freud ne Il disagio della civiltà
4
: si deve cioè lasciar muovere dal mio invito a 

farsi partner con me di comuni imprese, profittevoli a cominciare dalla soddisfazione che il mio 

invito mette in gioco a pensarle in partnership, quelle imprese; 

4.  non ho voluto saperne che non è la civiltà che non provvede come tale a soddisfare 

le necessità degli uomini: sono io/siamo noi che non ho/non abbiamo fatto fuori l’idea di Padre 

onnipotente, da cui ci siamo fatti superegoicamente dominare nel pensiero: ci siamo cioè lasciati 

indurre a non provvedere noi a creare tra di noi legame sociale economicamente, politicamente, 

scientificamente favorevole a una  convivenza civile pacificata e pacificante; 

5. non ho voluto riconoscere che l’ontologica, metafisica idea di Padre onnipotente 

nella sua verticalità mistica, dunque nella sua imperscrutabilità, è avvilente per la mia intelligenza 

in quanto il rapporto d’amore è rapporto orizzontale con l’altro, di mia fonte, verificabile passo 

passo nel suo accadere “terra terra” – cioè al nostro livello di imprenditori – secondo principio di 

piacere. 

  

Così, “terra terra” è il vincolo tra soggetti della massa che secondo Freud
5
 e Kelsen

6
 

rinunciano all’identificazione col capo, verticalmente posto in alto, e si lasciano “suggestionare”, 

afferma Freud, conquistare dunque, dagli altri – concediamoci di dire – in orizzontale: e se lo fanno, 

lo fanno “per amor loro”, pone Freud, e al suo seguito Kelsen, perché “hanno bisogno di stare ‘in 

armonia’, ‘in accordo’ – concetti e termini che Kelsen assume pari pari da Freud – con gli altri”, 

senza verticali intermediazioni. 

 

                                                
3 S. Freud (1929), Il disagio della civiltà, OSF, vol. X, p. 576. 
4 S. Freud (1921), Psicologia delle masse e analisi dell’io, OSF, vol. IX, p.282. 
5 H. Kelsen, Il problema della giustizia, PBE Einaudi, 2000, p.19. 
6 S. Freud, Il disagio della civiltà, op. cit., p.597. 
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P. S. 

Lontana anni luce da questo concetto di amore, che implica l’iniziativa individuale al moto 

a meta, è la pagina, ad esempio, che apre l’Espresso della scorsa settimana intitolata Fratellanza, e 

fondata sull’idea, sul principio, del “siamo tutti fratelli”, “siamo tutti una famiglia”. 

Non calza, anzi confligge con tale idea di principio, la citazione, che il giornalista fa in 

conclusione, di Hillel il Vecchio, fondatore dell’etica ebraica, egli dice, che parafraserebbe quella 

evangelica: “Se io non sono per me, chi è per me? E se io sono solo per me stesso, cosa sono?”. A 

dire che io anzitutto mi devo muovere per mio interesse, e il mio interesse lo posso porre solo io; e 

che poi, per perseguirlo davvero, questo interesse, lo posso fare solo con azioni in società con altri 

per mia, loro, e universale, soddisfazione. 
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