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Maria Delia Contri 

Nostalgia del padre 

Una nostalgia madre di tutte le disuguaglianze. Essa trasforma le dissimmetrie – tra adulto e 

bambino, tra maschio e femmina anzitutto – in gerarchie di potere sacralizzate, divinizzate, 

eternizzate, tra chi ha e chi non ha, tra attivo e passivo, non trattabili dal pensiero se non nella 

forma di sostituti fittizi. 

 

Nel suo intervento Vatersehnsucht (Nostalgie du pére) del 23 aprile 2021, nel corso del 

Webinar on the centennial of Freud's "Massenpsychologie und ich-analyse"2 il filosofo francese 

Jean.Luc Nancy scrive: 

 

“Freud designa così il rapporto primo – originario, arcaico nel senso più proprio – che ogni 

costituzione di identità (di un individuo, di un io) implica necessariamente. In rapporto a questa 

nostalgia irrapresentabile non conosciamo che sostituti: Ideale dell’io, Dio, Capo, e anche ‘padre’, 

in tutti i sensi della parola. 

                                                 
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 Pubblicato in “European Journal of psychoanalysis” (www.journalpsychoanalysis.eu). 
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Ora Freud sa come tutti noi che la nostalgia è tesa verso un inaccessibile, anzi un 

impossibile. La parola francese (di fatto greca) evoca il dolore di non poter far ritorno. La parola 

tedesca designa una tensione ossessiva votata a restare tesa. Con questa espressione è detto tutto: il 

Padre non ha avuto luogo. Non ha ragion d’essere anche se il suo ruolo e la sua figura sono 

necessarie. Se Freud non lo enuncia mai così, egli è spesso assai vicino a suggerirlo. Se il Padre non 

esiste, ogni costituzione di massa organizzata secondo una gerarchia nel senso più forte della parola 

(una sacralità arcaica) si fonda su una sostituzione fittizia. Per principio la società si ordina come 

supplenza del proprio principio (...), anarchica nella sua essenza”. 

 

Ma non è vero che Freud ponga a principio dell’accadere psichico, costitutivo della 

psicologia individuale umana, la Psicologia individuale del “padre, capo supremo, guida”, 

raggiungibile solo per identificazione, nella dimensione, che Jacques Lacan definirà immaginaria, 

del narcisismo: “la psicologia individuale e al tempo stesso fin dall’inizio una psicologia sociale”3.  

La psicologia umana per Freud è sociale fin dall’inizio, propiziata dall’esperienza 

dell’emergere di stimoli fisiologici spiacevoli che possono essere sospesi solo grazie a 

“un’alterazione del mondo esterno”, all’intervento di un’“azione specifica”, “attuata mediante un 

aiuto esterno, quando un individuo maturo viene indotto a fare attenzione alle condizioni del 

bambino”.  

“L’organismo umano è, dapprima, incapace di produrre una tale azione specifica”, “e 

l’impotenza originaria degli esseri umani è la fonte originaria di tutte le motivazioni morali”, “della 

funzione secondaria estremamente importante dell’intendersi”4. 

Questo Freud scriveva già nel Progetto di una psicologia, del 1895, ma non abbandonerà 

mai l’ancoraggio dei moti umani alle “imperiose esigenze”5 dei bisogni fisiologici, anche quando 

essi sono eroticamente eccitati dall’ “azione specifica” di un altro come mezzo per la propria 

soddisfazione o volti ad eccitarla come mezzo per la soddisfazione dell’altro. 

                                                 
3 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, vol. 9, p. 261. 
4 S. Freud, Progetto di una psicologia, 1895, OSF, vol. 2, pp. 222-223. 
5 S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico, 1911, OSF, vol. 6, p. 454. 
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L’introduzione al narcisismo 

 
Caravaggio Narciso 

Ma, nel “percorrere la faticosa e tortuosa via della trasformazione effettiva del mondo 

esterno”6, di fronte ad “ eventi che possono provocare dispiacere, l’attività psichica si ritrae 

(rimozione)”7 , e produce come formazione reattiva l’ideale di un super-io, di un superuomo, 

autonomo nella perfezione delle sua prerogative, indipendente da qualsiasi alterità come fonte, nella 

sua dissimmetria, di eccitamento e di soddisfazione: “ Il Super-io non è soltanto un residuo delle 

prime scelte oggettuali (...) esso ha anche il significato di una potente formazione reattiva nei 

confronti di quelle scelte” 8: 

 

“I singoli componenti la massa erano soggetti a legami, allora come lo sono oggi, ma il 

padre dell’orda primordiale era libero. Pur essendo egli isolato, i suoi atti intellettuali erano liberi e 

autonomi, la sua volontà non aveva bisogno di essere rafforzata da quella degli altri. Per 

conseguenza noi supponiamo che il suo Io fosse scarsamente legato libidicamente, che non amasse 

alcuno all’infuori di sé medesimo e che amasse gli altri solo se e in quanto servissero ai suoi 

bisogni. Il suo io non cedeva agli oggetti nulla che non fosse strettamente indispensabile. Agli inizi 

                                                 
6 Ivi, p, 458. 
7 Ivi, p. 454. 
8 S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, OSF, vol. 9, pp. 496-497. 



4 

della storia umana fu lui il superuomo che per Nietzsche possiamo aspettarci solo dal futuro”: “il 

capo non ha bisogno di amare alcuno, può avere la natura del padrone ed essere assolutamente 

narcisistico, eppure sicuro di sé e autosufficiente”9.  

 

E, non amare nessuno vuol dire non avere più un principio di piacere: di profitto, di 

guadagno. che orienti nei rapporti coi propri altri: 

“Definiamo l’amare – scrive infatti Freud in Pulsioni e loro destini – 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 10. “L’odio è assenza di 

patto” scrive Giacomo B. Contri in un suo Blog11. 

La non “innocenza del divenire” 

L’irruzione nella storia umana dell’idea, dell’ideale, di un ente divino perfettamente 

narcisistico, autonomo nelle sue prerogative, dono di natura o di grazia divina su cui si fonda il suo 

potere essendo stata rimossa l’idea stessa di dipendenza da un altro, chiave di volta di ogni 

gerarchia sociale, cui si può solo identificarsi come condizione dell’ordine della soddisfazione, non 

è innocente, è devastante.: 

 

“L’espressione («innocenza del divenire»)12 – scrive Paolo Ercolani docente alla facoltà di 

filosofia dell’Università di Urbino – trova in Nietzsche una chiara applicazione alla dimensione 

sociale, specialmente quando gli serve a giustificare la netta divisione dell’umanità in benriusciti e 

malriusciti, aristocratici e plebei, signori e schiavi (con gli esponenti del secondo termine che sono 

nettamente più numerosi rispetto a quelli del primo). 

Insomma, se è un destino insondabile e immodificabile ad aver stabilito fin dalla notte dei 

tempi la rigida e onnipresente gerarchia che connota il mondo umano, non può e non deve essere 

una preoccupazione dell’uomo politico (e morale) quella di darsi da fare per ridurre le 

disuguaglianze, lo sfruttamento o i rapporti di servaggio che necessariamente connotano la società. 

Secondo Nietzsche è un’utopia funesta quella di chi vuole operare fattivamente per affermare 

principi di uguaglianza e giustizia in nome dell’idea moralistica del bene, se non altro perché non 

esiste nessun «bene» da sostituire al «male»13. 

Ma il “non c’è rapporto” tra le dissimmetrie sociali trasformate in disuguaglianze 

insormontabili – ricordiamo il TINA di Margaret Thatcher: There is no alternative – tra chi dispone 

dei mezzi di produzione e lavora per il profitto, e chi lavora per non morire di fame, riguarda 

anzitutto la dissimmetria sessuale in cui avere o non avere il fallo assume la rappresentanza di tutte 

le dissimmetrie. 

                                                 
9 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, cit., p. 311. 
10 S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915, OSF, vol. 8, pp. 30 e 33. 
11 G. B. Contri, Odio, in “Think!”, 17 maggio 2021. 
12 Cfr. A. Negri, Nietzsche e/o l'innocenza del divenire, Liguori Editore, Napoli 1986. 
13 P. Ercolani I fondamenti filosofici della società virale. Nietzsche e Hayek dal neoliberalismo al Covid-19, in 

“Materialismo storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane”, n. 2/2020 (www.sinistrainrete.info/filosofia/20399-

paolo-ercolani-i-fondamenti-filosofici-della-societa-virale.html). 
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L’uomo come la donna hanno a che fare con un padre tale che “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”14. 

Ma che rapporto può esserci tra un uomo tenuto in scacco dall’irraggiungibilità delle 

prerogative del padre e una donna che lo pensa raggiungibile solo partendo dal presupposto della 

propria totale sprovvedutezza e facendosi pozzanghera, senza pensiero, senza desideti, del suo 

narcisismo? Per una tale donna un tale uomo non potrà che risultare sempre impotente, 

“malriuscito”, un parvenu rispetto alla potenza paterna. 
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14 S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, cit., pp. 496-497. 


