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I. LE QUESTIONI 
POSTE DA GIACOMO B. CONTRI 

 
 

1. Quid amor? Quid ius? 
Prolusione del 13 ottobre 2018 

 
 

2. In vista del Simposio del 10 novembre 
 

in vista del prossimo Simposio Quid amor?, sabato 10 novembre, vi invito a interventi che ne 
articolino le questioni anche inattese, evitando componimenti scolastici (che Maria Delia Contri chiama 
“giaculatorie”). Osservate, tra le questioni, che perfino la parole “amore” potrebbe non reggere più. 

 
 

3. In vista del Simposio del 15 dicembre 
 
per il prossimo Simposio di sabato 15 dicembre propongo all’esame di chi interverrà il 
testo del mio intervento al recente Colloquio di Patti, dal titolo Quid amor? Quid ius? Esso contiene 

qualche sorpresa anche per me. 
 
 

4. In vista del Simposio del 19 gennaio 
 
in vista del prossimo Simposio di sabato 19 gennaio, osservo che nel precedente il suo 
argomento – Quid amor? quid ius? – è stato appena sfiorato. 
Non mi stupisce perché così va il mondo: però il nostro lavoro non deve riflettere come va il 

mondo, non è un talk show come non lo è stato quel nuovo punto di partenza poi negletto che è stato 
Freud. 

 
 

5. In vista del Simposio del 16 febbraio 
 

il prossimo Simposio di sabato 16 febbraio 2019 avrà come introduzione e orientamento il 
mio ultimo articolo di Think!, sabato-domenica 2-3 febbraio, dal titolo educazione vs amore. 
 

Vedi: 
Educazione non è amore. 
L’educazione nega la percezione economica conservandola solo come sensoriale: è questa la 

rimozione. 
La massima inciviltà è che la negazione della percezione economica avviene in nome dell’amore, 

della minaccia di perderlo o angoscia. 
Non esiste altro scandalo, limite. 
 
 



6. In vista del Simposio del 16 marzo 
 
vorrei che nel prossimo Simposio, sabato 16 marzo, tornassimo sul testo iniziale QUID AMOR? 

QUID IUS? (intervento al Colloquio di Patti del 16 novembre scorso) 
perché mi sembra che ancora non ci siamo. In passato ho già suggerito gli stress test. Cordialmente 

Giacomo B. Contri Mercoledì 6 marzo 2019 
 
 

7. In vista del Simposio del 6 aprile 
 
propongo che nel prossimo Simposio, sabato 6 aprile 2019, discutiamo l’idea seguente: 
che il diritto fa l’abitato o territorio, e l’amore fa l’abitante, ossia realizza il diritto come potenziale 

regime dell’appuntamento: 
l’amore non è extraterritoriale (o interiore), idea antigonea. 
Informo che qualcuno in passato ha sostenuto che la psicoanalisi è extraterritoriale. 
Il nostro mondo tende al disabitato (e i poveri sono coloro che non abitano, non hanno partner). 
 
 

8. In vista del Simposio del 4 maggio 
 

suggerisco per il prossimo Simposio, sabato 4 maggio 2019, una nuova idea che sorge dall’attualità. 
Dopo l’exploit mondiale di Greta, l’autismo è proposto come una virtù di cui fare outing. Su 

questo sfondo, richiamo la mia proposta del regime dell’appuntamento come virtù (rileggete ancora 
QUID AMOR? QUID IUS? 

 
 

9. In vista del Simposio del 1 giugno 
 
per il prossimo Simposio del 1° giugno 2019 suggerisco di considerare la debilità mentale nell’ 

“amore”, il perdere la testa proprio della psicopatologia a partire dalla rimozione. 
Questo è il punto della massima resistenza, il narcisismo (= cretino) dell’intelligenza. 

Alla base è sempre il testo Ius et amor, reperibile a questo link: QUID AMOR? QUID IUS? 
 
 

10. In vista del Simposio del 29 giugno 

 

oltre al prossimo Simposio di sabato 29 giugno, avremo su mia proposta una mattinata conclusiva 

sabato 13 luglio. 

Nel Simposio suggerisco di discutere la mia idea che l’amore, se è, è una SpA, per quanto comica 

possa sembrarvi. 

L’ultima mattinata terminerà con l’Assemblea dei Soci. 

https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/181116SAP_GBC3.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/181116SAP_GBC3.pdf


 

 

 

 

 

II. I CONTRIBUTI DI MARIA DELIA CONTRI 
 
 

1. La scuola dei devoti 
13 ottobre 2018 

 

 
... 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, 19151  

 

 
Una Società che abbia l’ardire di nominarsi dall’amicizia del pensiero è sede di collaborazione e non 

può ridursi né a un giro di turibolo all’altare del pensiero di un altro, né a una serie di giaculatorie da 
salmodiare in coro per dare fondamento a un legame societario in cui i soci si identifichino 
devotamente nel loro pensiero al pensiero di un altro che cada miracolosamente su di loro, come la 
manna nel deserto, o che miracolosamente apra loro passaggi nel Mar Rosso. 

Una società che così si autodefinisca non ha l’amore come presupposto. L’amore, posto che so 
riesca a dare ancora a questa parola un significato, segue e consegue alla collaborazione tra pensanti. 

L’amore, scrive Freud, “la libido si appoggia al soddisfacimento dei grandi bisogni vitali” “nel caso 
della collaborazione si formano invariabilmente tra gli associati legami libidici che prolungano e fissano 
al di là di ciò che è vantaggioso la relazione reciproca”2, con un “investimento durevole”3. 

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

propria la questione che questi introduce, in quanto la si riconosca come offerta di meta per il proprio 
stesso lavoro.  

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 dissoluzione4 
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 anzitutto 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 la 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 

                                                
1 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915, OSF, vol. 8, pp. 30 e 33. 
2 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, cit., p. 291. 
3 Ivi, p, 298. 
4 J. Lacan, Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 313-315. 



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”5. 

Ma allora il programma dell’amore, se “il fine principale dell’Eros, in quanto serve a quell’unità, o 
tendenza all’unità, che caratterizza l’Io”6, implicherebbe l’universalizzazione del principio di piacere, 
non si attuerebbe che a condizione che si riconosca nell’azione di un altro, nella sua offerta, una meta 
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, sommata 
alla lettura della differenza bambino adulto, l’idea della relazione come relazione tra un momento 
passivo e un momento attivo, in una dissimmetria incomponibile, facendo “coincidere il 
comportamento maschile con l’attività e quello femminile con la passività”. 

Ne deriva l’idea di un “atto puro”, divino, indenne da principio di piacere, di produzione di un 
sapere e di una legge che piove dall’alto sugli individui identificandoli 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”7. 

C’è un “errore di sovrapposizione”8 di cui Freud aveva già parlato Nella prima Introduzione alla 
psicoanalisi (1915-17), un errore che “consiste nel credere che si pensa a una cosa sola: in effetti si 
percepiscono due cose che si sovrappongono”9. Un errore che si rielabora nell’dea di un legame, di un 
amore, che cala sugli individui da un alto imperscrutabile stante il basso in cui essi vivono, senza 
pensabilità di collaborazione né di alleanza. 

Lo sapeva già Machiavelli: “lo universale degli uomini si pascono così di quel che pare che di quello 
che è: anzi molte volte si muovono più per le cose che paiono che per quelle che sono”10; “gli uomini in 
universale giudicano più agli occhi che alle mani, perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire a’ pochi. 
Ognuno vede quel che tu pari”11. 

 

                                                
5 S. Freud, La negazione, 1925, OSF, vol.10, pp. 199 e 201. 
6 S Freud, L’Io e l’Es, 1923, OSF, vol. 9, p. 507. 
7 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie dilezioni) 1932, OSF, vol. 11, p. 222. 
8 Ivi. 
9 Ivi, nota 1. 
10 N. Machiavelli, Discorsi sulla prima deca di Tito Livio, I. XXV. 
11 Idem, Il Principe, Cap. XVIII. 



 
 
 
 
 

2. “quando qualcuno grida ai quattro venti che il trono e l’altare sono in pericolo” 12 
10 novembre 2018 

 

 
Sto preparando un libro dal titolo Finché amore non ci separi. Metterò la Torre di Babele di Brueghel il 

Vecchio sulla copertina  
Questo dipinto, del 1563, è una meditazione sulla condizione umana e sulla questione dell’ordine 

sociale e politico imposta dallo sfacelo della compattezza unitaria dell’Europa: la riforma protestante ha 
spezzato l’unità religiosa, le guerre per le autonomie delle individualità nazionali stanno spezzando 
l’unità del Sacro Romano Impero. 

E la torre non solo rappresenta un ordine in rovina, ma l’alto, la sommità della torre che si 
presupponeva abitata da un principio d’ordine è velata da una nuvoletta, che nasconde quel che non c’è 
più, permettendo però di continuare a pensare che ci sia ancora. 

 
Brueghel lavora su un fondo di angoscia, di quel “panico”, scrive Freud nel 1927 in Feticismo, che si 

scatena “quando qualcuno grida ai quattro venti che il trono e l’altare sono in pericolo”. E ricordiamo 
come Freud, in Feticismo, lo consideri un “panico analogo” a quello che si scatena quando la differenza 
sessuale viene letta come passività della donna, come impotenza e derelizione, come minaccia per 
l’uomo. di perdita della stessa “speranza dell’altezza”, diceva Dante. 

 
Ma, se Platone, nel Fedro, poteva ipotizzare “ali dell’anima” la cui virtù “è così fatta per natura da 

levare sin alto le cose pesanti, laddove dimora la razza degli Dei (...) e il divino vuol dire bellezza, 
sapienza, bontà”, l’umanità che Brueghel descrive nelle sue varie opere è un’umanità viziosa, deforme, 
renitente a qualsiasi idealizzazione, immersa nelle sue anarchiche necessità corporee, vicina a 
un’animalità senza possibilità di alzarsi a un livello ideale, senza penitenza o redenzione possibile. 

 
Mi piace pensare che Freud avesse in mente questa torre di Babele, magari nella forma semplificata 

di una piramide, o di un triangolo, alla cui base gli uomini brulicano come insetti nel perseguimento dei 
loro carnali interessi, e da cui un ordine politico e religioso dall’alto cerca di scardinarli per connetterli 
uno per uno, per sollevarli uno per uno al livello di una idealizzazione il cui compito è quello di 
sostituire il principio di piacere come principio giuridico che regola la collaborazione degli uomini in 
vista della meta della soddisfazione. 

  
  

                                                
12 S. Freud, Feticismo, 1927, OSF, vol. 10, p. 492. 



 
 
 
 
 

3. Il principio di piacere come norma fondamentale 
 come presupposto della positività del diritto 

15 dicembre 2018 
 
 
Prendo la questione della definizione di amore dal lato della sua opposizione alla definizione di 

diritto: l’amore come non  posto, come legame sociale presupposto alla positiva iniziativa legislatrice 
individuale, il diritto come posto. 

Occorre il “presupposto della norma fondamentale” per “per comprendere positivisticamente il 
materiale giuridico” scrive Hans Kelsen13.  

Avanzo l’ipotesi che Freud con l’ “accadere psichico”14 del principio di piacere e della forma della 
pulsione lavori all’individuazione di un tale presupposto. “anche l’attività dell’apparato psichico più 
sviluppato è sottoposto al principio di piacere, e cioè viene automaticamente regolato in base alle 
sensazioni della serie piacere- dispiacere”15. 

Ma “Vediamo (...) come l’introduzione della nozione di pulsione complichi il semplice schema del 
riflesso fisiologico”16 che mira a soddisfare l’urgenza della semplice riduzione, dell’eliminazione della 
tensione del bisogno. Il semplice “movimento appropriato”17 a raggiungere questo scopo si trasforma 
in azione che mira a una meta, una meta che diventa a poco a poco la trasformazione del mondo 
esterno “acciocché esso fornisca soddisfacimento”18. 

Sta qui il presupposto della positività della norma, nell’ istituzione del collegamento di un’azione 
dell’uno con l’azione di un altro, meta positiva, pensata, posta, ossia che collega un’azione con una 
sanzione, premiale o penale. 

Il piacere si sposta dalla semplice riduzione della tensione del bisogno al raggiungimento della meta 
 
Se accettiamo la definizione freudiana di amore per cui “definiamo l’ ‘amare’ come la relazione 

dell’Io con le proprie fonti di piacere”19,, e del principio di piacere come condizione di ogni posizione 
del diritto, come possiamo ancora definire l’amore autonomamente dalla definizione di diritto?  

O vogliamo pensare all’amore come a un “al di là del principio di piacere”?  
 
Ma le cose non vanno meglio se ricorriamo al Fedro platonico e alla teoria di un “principio del 

movimento (che) da solo muove se stesso”, in cui l’amore è ridotto a essenza di una divinità non 
condizionata dalla pesantezza del corpo preso nella morsa dell’urgenza vitale. E dovremmo ricorrere 
all’idea platonica di “ali dell’anima”: “La potenza dell’ala è per natura di condurre in alto ciò che è 
pesante, volando lassù dove risiede la stirpe degli dei”. 

                                                
13 H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 1967, p. 95. 
14 S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico, 1911, OSF, vol. 6. 
15 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 16-17. 
16 Ivi, p. 16. 
17 Ivi, p. 16. 
18 Ivi, p. 16. 
19 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915, OSF, vol. 8, p. 30. 



 
 
 
 
 

4. Verticalità 
19 gennaio 2019 

 

 
Verticalità è la dimensione che irrompe nei rapporti e fa sì che l’altro sia incontrato come simile e 

non come prossimo, è una dimensione di cui la torre di Babele è una perfetta metafora, con la sua 
dissimmetria tra un alto in cui risiede una divinità peraltro resa invisibile, imperscrutabile, da una 
nuvoletta che ne impedisce la vista, e un basso dove risiedono gli uomini appesantiti dalla cura dei loro 
traffici e dei loro affari. 

 
È la dimensione che Freud analizza nel corso di tutta la sua opera ricostruendo la forma 

dell’identificazione a un padre che, non potendo essere colto come orientato dallo stesso principio di 
piacere che orienta il figlio, non lascia aperta, logicamente, che la via dell’ideazione di un’essenza divina 
che ha in se stessa il principio del movimento, e che anzi è in se stessa amore, legame presupposto, col 
tutto. 

 
Del resto una delle giaculatorie che nel mio passato cattolico avevo appunto nell’orecchio era che 

“Dio è amore”, idea di un’entità per essenza al di qua e al di là del principio di piacere. Non che l’idea di 
un tale presupposto non sia presente in idealizzazioni sedicenti laiche. Al massimo, a loro proposito, si 
potrebbe parlare di “secolarizzazione”. 

  
Preso nella trappola dell’identificazione, “potente formazione reattiva” a un agire orientato 

giuridicamente dal principio di piacere, di un innalzamento, di una sublimazione rispetto ad esso, non 
resta all’individuo che impotenza, contraddizione e angoscia: “Il suo rapporto con l’Io non si esaurisce 
nell’ammonizione: ‘Così (come il padre) devi essere’, ma contiene anche il divieto: ‘Così (come il padre) 
non ti è permesso essere’, ciò significa che non puoi fare tutto ciò che egli fa: alcune cose rimangono 
una sua prerogativa’ “20. 

E non resta che ostilità competitiva nei confronti di simili, di correligionari, ideabili come 
accomunati, impegnati nella stessa gara verso l’alto, e nella stessa domanda di riconoscimento della 
propria, inarrivabile, perfezione sublimante: simili che non possono, e non devono, diventare 
“prossimo”, partner, né collaboratori, ciascuno nel perseguimento di una propria meta di soddisfazione. 

 

                                                
20 S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, OSF, vol. 9, pp.496-97. 



 

 

 

 

 
5. È sempre una questione d’amore? 21 

16 febbraio 2019 

 

 
La “forza costante”22  della pulsione preme tuttavia all’ideazione di una forma in cui l’azione 

dell’uno abbia come meta, come soddisfazione, la risposta dell’azione specifica di un altro che veda 
nella domanda del prima colga un’offerta per la propria stessa soddisfazione educazione.  

Occorre ripensare a una forma della relazione tra governo e governati, tra educatori ed educandi, 
che favorisca il compimento della pensabilità dell’universalità di un principio di piacere come principio 
giuridico che regola l’azione di tutti e due i partner, senza quell’identificazione dell’uno all’altro che 
implica sacrificio del principio di piacere e produzione di esiti “raccapriccianti”. 

Freud ha messo a punto una forma, una “tecnica”, che chiama “analisi” cercando però di rendere 
avvertiti gli psicoanalisti degli enormi ostacoli che l’analisi stessa incontra proprio nell’ “onnipotenza 
dell’amore” quando il suo presupposto sia l’idealizzazione dell’onnipotenza paterna. Un lavoro quello 
dell’analisi che non può configurarsi come “educazione”, perché non farebbe che portar acqua al 
mulino della sublimazione. 

E non va mai dimenticato come per Freud il lavoro in vista del compimento della legge del 
rapporto trovi un ostacolo all’universalizzazione del principio di piacere nella questione posta dalla 
differenza sessuale: ancora nel 1937, in Analisi terminabile e interminabile, Freud insiste a segnalarci come 
sia proprio l’irresoluzione di tale questione a frapporsi al lavoro dell’analisi per la sua sinergia nella 
costruzione dell’idea dell’onnipotenza paterna. 

 
La teoria delle emozioni, accuratamente ricostruita nella storia delle emozioni di Jan Plamper23 – 

che parte nella sua ricostruzione dalla filosofia greca – sia pure attraverso percorsi divergenti, sembra 
orientarsi a cogliere in un nucleo neurobiologico un principio che le permetta di fondarsi su una base 
solida, immutabile, universale, valida per tutte le specie, extratemporale, biologica, fisiologica, con cui 
dar conto delle emozioni come manifestazioni di questo principio. La teoria di un tale nucleo ammette 
tuttavia, contraddittoriamente, la necessità di un’educazione alle regole sociali delle emozioni che si 
manifestano nei moti del corpo per un adattamento alla cultura. 

 
 

                                                
21 S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, 1905, OSF, vol. 4, p. 474: “Forse proprio nelle perversioni più abominevoli si deve 
riconoscere una larghissima partecipazione psichica alla trasformazione della pulsione sessuale. Ci si trova qui di fronte a un 
lavoro psichico al quale, nonostante il suo esito raccapricciante, non si può negare il valore di una idealizzazione della 
pulsione. L’onnipotenza dell’amore forse non si rivela mai con tanta forza come in queste sue aberrazioni. Nella sessualità 
l’elemento più alto e il più basso si trovano dunque intimamente connessi”. E Freud cita dal Faust di Goethe: “passando per 
questo mondo, trapassate dal cielo all’inferno”.  
22 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915, OSF, vol. 8, p. 15. 
23 J. Plamper, Storia delle emozioni, Il Mulino, Bologna 2018. 



 

 

 

 

 
6. “ogni donna è anche un essere umano” 24 

“è tempo di ricordarsi che una volta anche il padre era stato bambino” 25 
16 marzo 2019 

 

 
Due tesi, nel titolo di questo mio contributo, che condensano la nuova frontiera su cui ci lascia 

Freud nella sua critica delle impasses nella cultura con cui ogni nuovo venuto al mondo si trova a dover 
fare i conti: donna e bambino vi vengono ambedue inchiodati a una posizione di passività come 
presupposto di impotenza rispetto all’azione di un altro dalla cui azione specifica dipendono per la loro 
soddisfazione. 

 
Nella loro posizione di riceventi non si riconosce come in essa, proprio nella donna e nel bambino, 

si costituisca quella funzione del giudizio, come funzione intellettuale e come norma fondamentale da 
cui dipende la positività del diritto e la civiltà. E’ a partire dalla posizione di chi riceve, e prende 
iniziativa per ricevere che si produce civiltà e non dalla mera stupida esistenza di chi agisce nella sua 
isolata onnipotenza. 

 
“Lo studio del giudizio – scrive Freud ne La negazione – ci consente di penetrare, forse per la 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”26. 

Il programma dell’amore, “il fine principale dell’Eros, in quanto serve a quell’unità, o tendenza 
all’unità, che caratterizza l’Io”27, non si attua che a condizione che si riconosca nell’azione di un altro 
una meta soddisfacente per il proprio agire, o che si offra la propria iniziativa al giudizio di 
soddisfazione di un altro. 

 
E 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. 

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 meta per il proprio 
stesso lavoro.  

Ho già raccontato, nel mio primo contributo, 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”. 

 

                                                
24 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), 1932, OSF, vol. 11, p. 141. 
25 S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi (1934.38). Terzo saggio, OSF, vol. 11, p. 429. 
26 S. Freud, La negazione, 1925, OSF, vol.10, pp. 199 e 201. 
27 S. Freud, L’Io e l’Es, 1923, OSF, vol. 9, p. 507. 



 
 
 
 
 

7. Il complesso di evirazione 
o dell’impasse nella cultura 

6 aprile 2019 

 

 
In Il Disagio nella cultura, del 1929, Freud paragona la cultura con cui abbiamo a che fare, e con i 

suoi programmi, storicamente datati, di sistemazione razionale dell’esperienza, con un insieme di piani 
regolatori, compresenti, anche se contraddittori tra di loro e al loro stesso interno, fonti di disordine, e 
quindi di angoscia. 

La cultura è paragonabile a una fantastica città di Roma, in cui “accanto alla più recente fase di 
sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti”28. 

 
Il primo titolo di questo testo, nelle Opere tradotto con Il disagio della civiltà, che porta a ipotizzare un 

disaggio intrinseco alla civiltà in quanto tale,.era Das Unglùck in der Kultur, modificato poi Das Unbehagen 
in der Kultur.  

Col suo titolo definitivo, Il disagio nella cultura Freud continua a parlare di Kultur, ovvero dei tentativi 
del pensiero di razionalizzare l’esperienza che non arrivano a costruire civiltà. Abbandona però Unglùck, 
infelicità, per adottare Unbehagen, disagio, intoppo, impasse. Freud prende le distanze sia dalle 
prospettive religiose che rimandano la felicità all’ aldilà delle capacità umane che da quelle delle cultura 
greca. Una cultura quella greca che non riconosce l’impasse nella cultura e l’attribuisce 
all’umanizzazione in quanto tale, alla vita nella città in quanto tale, non lasciando altra soluzione 
razionale dal me funai – meglio non essere mai nati – di Sofocle, dal suicidio di Antigone, o di Simone 
Weil, o anche di Lacan. 

 
Due erano i testi freudiani indicati come riferimento al Seminario di Letture freudiane svoltosi 

all’Università di Urbino il 30 marzo scorso: Psicologia delle masse e analisi dell’io, del 1921, e Feticismo del 
1927. Il primo in cui Freud analizza il fenomeno di un costrutto del padre primigenio capace della 
perfezione dell’agire grazie alla sua perfetta irrelatezza e onnipotenza. 

Quanto al secondo. come ogni religione è sempre alle prese con la dimostrazione dell’esistenza di 
Dio, così “L’indagine sul feticismo – scrive Freud – è da raccomandare assolutamente a tutti coloro che 
ancora nutrono qualche dubbio sull’esistenza del complesso d’evirazione”.  

Con complesso d’evirazione Freud analizza un’impasse nella cultura su cui va a schiantarsi non 
solo l’analisi, ma anche la politica e l’educazione, ossia ogni prospettiva di compiuta civiltà: “Sembra 
quasi che quella dell’analizzare sia la terza di quelle professioni ‘impossibili’ il cui esito insoddisfacente è 
scontato in anticipo. Le altre due, note da molto più tempo, sono quelle dell’educare e del governare”29.  

Ma che cos’è la minaccia di perdita del fallo di cui si tratta in questo complesso, minaccia che 
produce il fenomeno del feticcio, ossia di quel misconoscimento perverso che nello steso tempo 
riconosce la perdita e la nega?  

Che cos’è alla fin fine il fallo? Rappresenta la pensabilità di un’azione, di un’attività, nel vuoto di 
una pura passività, di una pura sottomissione, di pura impotenza senza alcuna difesa da parte di chi la 
riceve, e di quella difesa che è anzitutto il giudizio. È un’idea che rimuove la verità dell’origine della 
funzione intellettuale del giudizio, come relazione tra chi agisce e chi la riceve esercitando la funzione 
del giudizio. Che rimuove insomma la giuridicità dell’esperienza, ossia del collegamento di un’azione 
non solo con la conseguenza della sua sanzione nel giudizio, ma che trasforma il ricevere stesso in 
attività da parte di chi nell’agire dell’altro trova e cerca la propria meta. 

                                                
28 S. Freud, Il disagio nella cultura, 1929, OSF, vol. 10, p. 563. 
29 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, 1937, OSF, vol. 11, p. 531. 



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”30. Ho già precedentemente citato questo passo freudiano. 

 
Senza la caduta dell’impasse circa la pensabilità dell’azione come irrelata viene a decadere l’idea 

stessa di diritto come costruttivo di un habitat del regime dell’appuntamento, ovvero come rapporto, 
come patto tra chi offre e chi domanda, e riceve. 

Mi sembra che oggi, nella cultura, siamo a questo punto, siamo sotto il dominio di una cultura 
neoliberista che pensa il territorio come spazio delle scorrerie di poteri irrelati non sottoponibili a 
giudizio. 

 

                                                
30 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie dilezioni) 1932, OSF, vol. 11, p. 222. 



 

 

 

 

 
8. Autismo 
4 maggio 

 

 
Dice Freud: “l’Io non è padrone in casa propria”31. 

 
Secondo lo psicoanalista Bruno Bettelheim in La fortezza vuota, del 1967: “«madri frigorifero», 

troppo fredde e insensibili ai bisogni del bambino, generavano nei bambini l’idea che non avrebbero 
potuto influenzare in alcun modo il mondo circostante, inducendoli a ritirarsi in una sorta di fortezza 
vuota. 

 
“In determinate malattie, e specialmente nelle nevrosi (...) le cose vanno diversamente. L’Io si sente 

a disagio, incontra limiti al proprio potere nella sua stessa casa, nella psiche”. “L’Io dice a se stesso che 
si tratta di una malattia, di una invasione straniera”- “La colpa, dobbiamo dire è tua. Hai sopravvalutato 
la tua potenza quando hai creduto di poter fare quel che volevi contro le tue pulsioni sessuali, e hai 
ritenuto che non fosse necessario avere alcun riguardo per i loro propositi. Perciò si sono ribellate e 
hanno seguito le loro oscure vie per sottrarsi alla repressione e farsi giustizia da sé in un modo che non 
può più andarti a genio. ... solo il risultato di questo lavoro, il sintomo, che tu avverti come sofferenza ti 
è noto. Per questo non lo riconosci come un derivato delle tue pulsioni ripudiate, e non sai che esso ne 
costituisce il soddisfacimento sostitutivo”32. 

 
Il tema dell’autismo portato all’ordine del giorno nella cultura da Greta, fino a essere proposto 

come virtù giustamente ci esorta GC a prenderlo in considerazione nel quadro della duplice questione 
Quid ius quid amor. Solo in questo quadro si può infatti pervenire a un corretto giudizio su quale forma 
dell’umano vivere in esso si tratti. 

 
Un giudizio corretto che implica una riconsiderazione della psicopatologia: nevrosi, psicosi, 

perversione autismo, una sequenza in cui l’autismo è stato semmai accostato alla psicosi, alla 
schizofrenia. Oltre alla questione ,da alcuni dibattuta nella letteratura, se nell’autismo ci sia ancora 
l’inconscio, quell’inconscio, ossia quel principio di piacere rispetto a cui nevrosi e psicosi rappresentano 
una difesa, una qualche forma di sopravvivenza. 

 
Se nevrosi e psicosi trovano la loro genesi nella produzione dell’idea, dell’idolo potremmo dire, di 

un’entità ontoteologica, e del fallo come suo attributo, che rimuove o preclude, il pensiero come regime 
di un moto a meta (regime dell’appuntamento) la perversione si tiene a mezza via tra il credere e il non 
credere a una tale entità. Nel feticismo, top della perversione, un velo di ignoranza copre l’esistenza e la 
non esistenza di una tale entità con la conseguenza di ridurre a finzione ogni forma dell’umano agire. 
Ogni legalità riceverà infatti la sua legittimità da un’origine divina all’insegna di un “anche come se” Dio 
ci fosse. 

 
Nell’autismo sparisce del tutto questa componente di finzione in cui il principio di piacere riesce 

ancora a barcamenarsi Si resta all’interno di una cultura che nella civiltà vede solo un’istanza 
organizzativa, che vede una virtù nella mera capacità organizzativa con radicale preclusione del regime 
dell’appuntamento tra partner che agiscono in vista di una metta di soddisfazione. 

                                                
31 S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, 1916, OSF, vol. 8, p. 663. 
32 Ivi, pp. 661-63. 



 

 

 

 

 
9. Trascendenza 

versus 
Terrapiattismo (immanenza) 

 
ovvero 

 
Far essere ciò che già è 33 

versus 
ius semper condendum 

 

 
Col tema di quest’anno abbiamo attraversato millenni di cultura nel suo punto di massima 

resistenza: il narcisismo dell’intelligenza. Teniamolo presente per non cedere all’illusione di potercene 
facilmente liberare squalificandolo come cretino. 

C’è un peccato originale dell’intelligenza di cui la modernità ha creduto di essersi liberata grazie alla 
propria critica della religione: 

 
“La Modernità – scrive G. C. nel Blog del 27 maggio – si è creduta moderna, laica (parola anche 

freudiana) per avere un po’, solo un po’, processato la religione: ma ha venduto troppo presto la pelle 
dell’orso della laicità, non solo per la sua timidezza se non viltà a questo proposito, ma anche per non 
avere neppure iniziato il processo all’amore”, ovvero a ciò che fa legame sociale e politico. 

La modernità non ha tolto quella rimozione che costituisce il peccato originale dell’intelligenza, la 
rimozione del principio di piacere come principio giuridico, legislativo, istituente l’intelletto come 
funzione di giudizio, per sostituirla con l’idea di un’entità ontoteologica fondante il legame sociale e 
politico, al di qua e al di là del principio di piacere... 

 
Non perdiamo di vista il tema della viltà intellettuale – non accontentiamoci del tema dell’ingenuità 

– viltà che di tempo in tempo riemerge come un fiume carsico nell’elaborazione freudiana... Fin dagli 
anni ‘90 emerge in Freud l’idea della rimozione come atto di viltà sia pure come meccanismo di difesa: 
“il meccanismo che produce l’isteria (rimozione, conversione) da un lato corrisponde a un atto di viltà 
morale, e dall’altro risulta un congegno protettivo a disposizione dell’Io (...) una maggiore misura di 
coraggio morale avrebbe costituito un vantaggio per l’individuo”34 

 
L’uomo è il punto in cui la natura si fa questione di soddisfazione. Se questo è un uomo titolava Primo 

Levi un suo libro scritto tra il 1945 e il 1947. 
Questione giuridica, che non perde mai il suo ancoraggio nella soddisfazione delle grandi urgenze 

vitali, in quanto questione della legge tra l’azione dell’uno e l’azione di un altro. Questione della legalità 
dell’iniziativa dell’uno, volta a ottenere la propria soddisfazione grazie all’azione specifica di un altro a 
condizione che essa si disponga come offerta alla soddisfazione dell’altro.  

Una questione, quella della soddisfazione, che implica uno ius semper condendm, per il ripresentarsi 
quotidiano del bisogno, e del desiderio. 

Ma l’incompiutezza della legge di quell’alleanza con l’altro, di quell’affidabilità, di quella tenuta che, 
se fosse, costituirebbe la definizione di amore, produce la rimozione della questione: ecco il vero 
peccato originale. 

                                                
33 M. Heidegger, Lettera sull’umanismo del 1947, in risposta a Sartre L’esistenzialismo è un umanismo. Ma anche Mussolini esaltava 
l’operazione urbanistica su Roma da lui promossa come terza Roma “ritornando dove già fummo”, all’eterno. 
34 S. Freud, Saggi sull’isteria, 1892-95, OSF, vol. 1, p. 278. 



E produce la sostituzione della questione della soddisfazione come questione giuridica con 
l’introduzione della dimensione di una verticalità nel tessuto sociale, di cui la Torre di Babele è una 
perfetta metafora, in cui non c’è più legge, ma comando di un alto idealizzato su un basso altrettanto 
idealizzato come basso. 

È la dimensione che Freud analizza nel corso di tutta la sua opera ricostruendo la forma 
dell’identificazione. Una forma che si instaura a partire dalla relazione col padre, come “identificazione 
con il modello paterno. Ogni identificazione di questo genere - dice Freud - ha il carattere di una 
desessualizzazione o addirittura di una sublimazione”35. Di una “trascendenza”,  secondo altri contesti 
concettuali, che permetterebbe alle “ali dell’anima” di sollevare ciò che è “pesante”, terrapiattista – 
diceva Platone – a una dimensione ontoteologica, eterna per essenza, per cui vivere non implica più una 
quotidiana positività di forme della relazione, ma un semplice “far essere ciò che già è”, da sempre, 
come nostalgicamente formula Heidegger. 

  
Allo ius semper condendum, e quindi all’amore, si sostituisce il “carattere rigido e spietato di imperioso 

‘dover essere’ 36. 

                                                
35 S. Freud, L’Io e l’Es, cit., p. 516. 
36 Ivi. 



 

 

 

 

 
10. I rapporti tra verità e amore sono pessimi37 

29 giugno 2019 
 
 

 
“la relazione analitica è fondata sull’amore della verità,  

ovverossia sul riconoscimento della realtà”38 
“grande enigma del sesso”39 

S. Freud, Analisi terminabile e interminabile 
   

“Vi è una libido sola”  
“Alla libido in sé non possiamo attribuire alcun sesso”40 

S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi  
 

“l’allattamento si può indifferentemente concepire tanto in modo attivo come allattare  
quanto in modo passivo come lasciarsi succhiare il latte” 41 

S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi  
 
  

Se “l’amore ha agito come fattore di incivilimento trasformando l’egoismo in altruismo”42 sono i 
suoi pessimi rapporti con la verità a inibire, a ostacolare, quando non a rendere impossibile, il lavoro di 
civiltà, nonché quel lavoro di riforma, quel lavoro di civiltà, in cui consiste la psicoanalisi. 

“Sembra quasi che quella - scrive Freud in uno dei suoi ultimi testi - sia la terza di quelle 
professioni ‘impossibili’ il cui esito insoddisfacente è scontato in anticipo. Le altre due, note da molto 
più tempo, sono quelle dell’educare e del governare”43. 

Mancheremmo sempre la risposta alla questione Quid amor? se non partissimo dall’amore come 
quell’amore della verità che non si accontenta di soluzioni civili che “presuppongono l’avvilimento 
dell’intelligenza”44. 

“Il mondo non è un giardino d’infanzia” 45 , dice Freud. L’amore, “la libido si appoggia al 
soddisfacimento dei grandi bisogni vitali” 46, la cui tensione si può risolvere solo se giunge da un altro 
essere umano l’azione specifica che “l’organismo umano è, dapprima, incapace di produrre”47. 

Il moto pulsionale ha come meta soddisfacente l’azione di un altro essere umano. Il principio di 
piacere è quindi fin dall’inizio principio giuridico, si pone fin dall’inizio una questione di legge come 
legge che regoli il moto di un corpo in relazione con altri corpi.  

 
L’intelletto ha un lavoro da compiere: si impone che l’io abbia “incluso il moto pulsionale nella 

propria organizzazione”48. L’intelletto, infatti, ha un compito che non è esauribile nell’heideggeriano 
“far essere ciò che già è”.  

                                                
37 G. B. Contri, Verità e amore, in “Think!”, Blog del 1-2 giugno 2019. 
38 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, 1937, OSF, vol. 11, p. 531. 
39 Ivi, p. 535. 
40 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), 1932, OSF, vol. 11, p. 237. 
41 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), cit., p. 222. 
42 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, vol.9, p. 292. 
43 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, cit., p. 531. 
44 S. Freud, Il disagio nella civiltà, 1929, OSF, vol. 10, p. 576. 
45 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), cit., p. 271.  
46 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, cit., p. 291. 
47 S. Freud, Progetto di una psicologia, 1895, OSF, vol. 2, p. 222. 
48 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), cit., p. 199. 



Ma tre sono le modalità che Freud individua di una debilità intellettuale che nulla ha a che fare con 
l’idea, essenziale alla religione, di un invalicabile limite umano. C’è un peccato originale da cui l’intelletto 
è tentato, il compromesso con la menzogna e con la viltà. che producono un oscuramento della verità, 
un arresto del lavoro legislativo: e la sua sostituzione con espedienti insoddisfacenti. E Freud si 
premura di distinguere e classificare secondo la loro fattispecie queste modalità per poterle trattare: la 
rimozione con cui l’intelletto lascia la questione della legge nell’irresoluzione, la sconfessione con cui 
rinnega gli esiti della propria elaborazione anche quando ne abbia visto l’errore, la preclusione, “quel 
disperato tentativo di rivolta che è la psicosi”49. 

 
Freud ci porta sulla frontiera di un’umanità alle prese col “combinato disposto” 50 che l’intelletto 

stesso ha prodotto e in cui la cultura, che ne dipende, lo fissa: 

 
1. il complesso paterno, che elabora il padre come grand’uomo e poi come Dio. che con la 

religione sfocia nella forma della relazione come  “incondizionata sottomissione” all’ “imperscrutabile 
decreto di Dio”51;  

2. complesso di castrazione, che perfeziona il primo riducendo la differenza sessuale a relazione tra 
attività e passività intese come relazione tra onnipotenza e impotenza.   

 
È una formazione questo combinato disposto che fornisce è vero, ma come un “faro di tenebra” 

dice GC,52 gli ideali su cui modellare la propria esistenza e orientare la propria azione, vuoi nella 
posizione attiva o vuoi nella posizione passiva, E accomuna gli uomini, ma in una perenne 
competizione potenzialmente odiosa tra di loro, sotto la bandiera della comune incondizionata 
sottomissione all’idea di una salvezza che piova sopra di loro dall’alto e in nome di un amore le cui 
ragioni restano loro imperscrutabili.  

 
Ma li accomuna anche nell’angoscia da una parte della propria insormontabile inadeguatezza a 

occupare il posto dell’onnipotenza divina, e dall’altra della propria impotenza di fronte alla minaccia. 
della perdita dell’amore che piove dall’alto e da cui dipende la loro salvezza. 

Sembra tuttavia che l’angoscia funzioni come un argine, come un baluardo contro l’abbandono, 
contro la stessa critica dell’idea di un potere divino e di un potere fallico, quali che siano le 
dimostrazioni della non esistenza divina o della non esistenza del fallo, Sembra che si preferisca 
attestarsi sulla forma perversa del come se: so che non esistono, ma continuerò a pensare, e ad agire, 
come se esistessero. 

 
Il “faro di tenebra” sembra più sicuro. 
 

                                                
49 S. Freud, Il disagio nella civiltà, cit., p.576. 
50  «Prescrizione desunta dal riferimento a più norme che si integrano” (GRADIT: Grande dizionario italiano dell’uso, 
UTET, Torino 1999-2000).  
51 S. Freud, Il disagio nella civiltà, cit., p. 576. 
52 G. B. Contri, Faro di tenebra, in “Think!”, Blog del 19 giugno 2019. 


