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 Il mio compito è illustrare lo stato della questione sui lemmi vantaggio e profitto, lemmi che 

implicano diversi concetti, ma a proposito dei quali la questione centrale è la questione del principio di 

piacere, ovvero il nome freudiano della legge di natura. 

 Qui volevo fare subito una parentesi personale. L’anno scorso il dottor Contri ci aveva posto una 

domanda: “voi che cominciate a leggere Freud, che cosa ne pensate?”. Per chi, come me, ha cominciato ora a 

leggere Freud, e ha letto e ha frequentato maggiormente i testi della nostra scuola piuttosto che di Freud —

 io Freud l’ho letto all’università nel 1981 e poi poche cose: L’interpretazione dei sogni e L’introduzione alla 

psicoanalisi e basta… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Con i tempi che corrono è già abbastanza: oggi siamo ai frammenti di Qumran, o a un dittongo 

confuso… 

 

 

M. GRAZIA   MONOPOLI 
 

 Per preparare questo intervento ho letto tutta una serie di cose e anche Freud. Non è un passo 

immediato ritrovare i passi fatti qui, gli approfondimenti, le conclusioni, i compimenti negli scritti di Freud. 

Quando li studiavo all’università, leggevo Freud e un po’ mi annoiavo. Allora non avevo capito che cosa é la 

pulsione, ora l’ho capito. Ma l’ho capito non leggendo Freud, ma ascoltando parlare di chi fra noi ne ha 

parlato. 

 Ho visto che i termini principio di piacere e principio di realtà vanno insieme: Freud dà una 

definizione di principio di realtà: “pur senza rinunciare al proposito finale di ottenere piacere, [il principio di 

realtà, n.d.c.] esige ed ottiene il rinvio del soddisfacimento e rinuncia a svariate possibilità di conseguirlo e la 

temporanea tolleranza del dispiacere lungo il tortuoso cammino che porta al piacere”. Una definizione così la 

capisco benissimo, però pensando all’esempio del bambino e del rocchetto [1] io ho capito che cos’è il 

principio di realtà — poi nei nostri testi si dice principio di realtà e diritto — ma a me veniva in mente il 

principio di realtà come lavoro, e non gioco simbolico, che quel bambino faceva per trasformare quella 

situazione in cui la madre non c’era in qualcosa che comunque gli desse piacere. Leggendo Freud, l’ho 

capito pensando a qualcosa che abbiamo detto qui. 
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 Per parlare di vantaggio e di profitto, volevo partire da due esempi fatti dal dottor Contri. Primo: il 

test di intelligenza di una persona si ha allorché uno, pur già occupato, poniamo con figli o sposato, ammette 

che non sa ancora che cosa farsene della propria vita, non sa cosa farsene dei propri beni, finché non 

individua uno che faccia da chiamante. E si diceva chiamante come uno che ingaggia. A me veniva in mente 

la “sala chiamata” del porto, dove il lavoratore a giornata viene ingaggiato. Chi mi ingaggia fa qualcosa delle 

risorse che io ho [2]. 

 L’altro esempio, sempre del dottor Contri: il rapporto del soggetto con il reale è paragonabile al 

rapporto di un avventore, cioè di uno che ha un rapporto di convenzione permanente con il reale, tale da farlo 

rendere fino al reddito. Poi si diceva che è meglio parlare di eredità che di reddito, cioè di guadagno, 

profitto. 

 Mi viene da dire che il piatto si è già arricchito: vantaggio, profitto, guadagno, beneficio. Ma se c’è 

tutto questo, allora noi diciamo che c’è ricchezza, lemma già messo a tema fin dal 1990. 

 Ambrogio Ballabio ha sottolineato che sarebbe preferibile, mantenere la distinzione tra guadagno e 

profitto, perché il profitto si riferisce alla tecnica economica e quindi è un surplus calcolabile in termini 

monetari, risultanti dal fatto che ci sono dei costi. Invece il guadagno di cui parliamo non è calcolabile, per il 

semplice fatto che non è divisibile. E questo è proprio vero, perché mi veniva da pensare che ognuno ha il 

suo guadagno: il mio guadagno è il mio e il tuo è il tuo [3]. 

 Comunque mi pare che, leggendo le nostre lezioni, i lemmi vantaggio e profitto siano sempre usati 

come sinonimi.  

 Ricchezza: vuole dire giudizio realistico sulla illimitatezza delle risorse dell’universo in ordine alla 

soddisfazione. Pensavo che ricchezza è prima di tutto un giudizio. Non ne abbiamo mai parlato in termini 

vaghi, ma come qualcosa di oggettivo, di descrivibile e osservabile. È il giudizio sulla possibilità di 

arricchirsi. 

 Poi qui c’era tutto il filo conduttore sull’economia dell’uomo: l’uomo di cui parliamo è l’uomo 

adattato alla legge economica della soddisfazione, l’uomo che ha fra le sue competenze la competenza 

economica. E qui intervengono altri concetti: nel porre una legge di rapporto un Soggetto si squilibra — ed è 

un lavoro — su un Altro, ottenendone lo squilibrio — ancora lavoro — su di lui in vista di un profitto che è 

ancora squilibrio. Si è parlato molto di un concetto che è quello di squilibrio. Dico che si tira dietro il suo 

opposto, che è quello di equilibrio, che si trascina dietro la compulsività del calcolo, della misura. Infatti 

Mara Monetti in un esempio parlava dell’invidia e diceva “Poiché hai ciò che non ho, ti tolgo ciò che hai”. E 

diceva che il gioco dell’invidia è al ribasso, che fa coincidere la soddisfazione con la misura e non con il 

sovrappiù, che viene dall’apporto dell’Altro. Quindi c’è anche il concetto di sovrappiù. A questo punto ci 

sono stati vari accenni di M. Delia Contri sulle dottrine economiche, soprattutto sulle dottrine economiche 

contemporanee, sempre a proposito di vantaggio e di profitto, che sono in conflitto con il pensiero di natura, 

perché pongono il principio di piacere come principio di equilibrio, e dunque pongono un presupposto, mai 

abbandonato, della penuria delle risorse materiali in ordine alla felicità dell’uomo. Questa è un’economia 

dell’uomo insoddisfatto.  

 

 Si è parlato poi molto della competenza di ciascun soggetto all’uso e al godimento dei beni propri e 

offerti all’Altro. Uso e godimento nel modo più conveniente al raggiungimento della soddisfazione. Quindi 

tutto questo si fonda su un principio di guadagno che è principio di piacere. 

 

 Vorrei tornare solo un attimo all’eccedenza, al frutto e al sovrappiù, perché si dice che c’è profitto se 

alla fine del lavoro c’è qualcosa che prima non c’era. E quello che permette questo è la castrazione, a 

proposito della quale ho trovato una interessante definizione in Leggi [4]: la castrazione è la norma che 

permette di assumere l’apporto dell’Altro senza calcolarlo in anticipo, è la “rinuncia a calcolare nel 

preventivo il beneficio, effetto dell’incontro. Calcolarlo nel consuntivo? Dipende dall’interesse dei partner a 

calcolare i rispettivi interessi: e resta da dimostrare che abbiano un simile interesse”. A me veniva in mente 

che è vero che poi si calcola, però più che il calcolo è la presa d’atto di un guadagno. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È rinuncia a calcolare il guadagno allo scopo di non limitarlo. Io penso che con tutte le giuste critiche 

fattibili a Paperon de’ Paperoni, che vi si presta, col suo deposito pieno di dollari, quel contenitore che si 

presenta come grande piacere, al punto che si sono inventati i fantastiliardi, il che vuol dire che non ha 
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importanza il numero degli zeri: il contenitore dà l’idea di un calcolo perfettamente inutile perché non si 

finirà mai di contarli. Quindi perché stare a calcolare un contenitore di dollari così immenso che per quanti 

siano saranno sempre di più di quanti ne puoi immaginare? In questo senso l’immagine di Paperon de’ 

Paperoni è buona. Per il resto è un pidocchioso, avaro, etc. come lo chiama Paperino. Ma in quello è una 

buona immagine [5] .  

 

 

M. GRAZIA MONOPOLI  
 

 Infatti, la domanda “ma che cosa ci guadagni?” è cattiva e perversa. Al limite può essere legittima la 

domanda non tanto “che cosa ci hai guadagnato?”, o meglio “ci hai guadagnato o no?”. 

 Allorché uno fa una cosa e qualcuno gli chiede “ma che cosa ci guadagni?” non va proprio bene. È 

come se gli dicesse: “ma che cosa lo fai a fare?”. Infatti la soddisfazione, il guadagno, il vantaggio, il 

profitto, il beneficio è una subordinata del rapporto. Cioè non è un dato immediato alla coscienza del 

soggetto: viene dopo. È un accadere, una cosa che ti ritrovi. 

 

 Tornando sui lemmi uso e godimento, godimento è subordinato alla soddisfazione.  È stata ricordata 

la frase di Lacan che diceva che l’uomo affronta la realtà con gli apparati del godimento, che è la 

perversione. Invece noi poniamo che l’uomo può essere normale perché può affrontare la realtà come 

apparato della soddisfazione, a cui semmai il godimento segue, viene dopo, come evento, come un beneficio 

secondario.  

 

 Si è parlato anche molto della definizione di Lacan del Super-io freudiano come imperativo al 

godimento, osceno e feroce, che appunto pone un regime che non è normativo, ma usurpa la legge del 

soggetto che è un regime di godimento libero, non necessario, non comandato. E quindi è morale.  

 Uso e godimento, coppia di cui Alberto Colombo ci ha parlato diffusamente, posta da Agostino e 

corrotta nell’esperienza cristiana. In merito pensavo che forse è un caso non del “ci penserò domani”, ma del 

“pensaci domani”. È vero che poi uno la fa propria, però nell’esperienza cristiana così c’è qualcuno che dice 

“Pensaci, domani”; c’è sempre un altro. Si usa oggi e si gode domani, intanto fai il tuo dovere. Mi veniva in 

mente lo slogan “usa e getta”. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 “Pensaci domani”: ci sono due modi di pronunciarla. Uno, “Pensaci domani…” e l’altro “Pensaci, 

domani”: Il primo è la rimozione e il secondo è l’abolizione della rimozione.  

 La glottide che si muove per sottolineare “pensaci, domani” è un moto del corpo. Basta pensare alla 

monotonia, al frequente fenomeno della monotonia della voce nella patologia; non accentua mai gli elementi 

della frase. “Pensaci domani…” e “Pensaci, domani” hanno due significati e due destini diversi. Nella 

patologia si appiattisce tutto in modo che non ci siano orientamenti: viene lasciato tutto indeterminato. La 

voce monotona non dipende dal fatto che uno ha una patologia della lingua. La tipologia della voce dovrebbe 

essere sempre più osservata. 

 

 

M. GRAZIA MONOPOLI  
 

 Dato che poi la questione è la questione del principio di piacere, c’è una definizione in Leggi che 

dice: «Il programma del principio di piacere, così come descritto da Freud, non è il piacere, ma il principio, 

la legge. Quello del principio di piacere esiste non tra ogni altro programma, né sotto altri programmi, ma 

come ogni programma. Non c’è il principio di piacere ma la sua questione. Ci sono più programmi in 

risposta a tale questione. Non esiste il principio di realtà, bensì nella realtà offerte reali di risposta alla 

questione del principio di piacere». Termino qui.  
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NOTE 

 

[1] L’esempio freudiano del gioco del rocchetto (o del “fort-da”) è contenuto in Al di là del principio di 

piacere, OSF vol. IX, pagg. 200-202.  

 

[2] Giacomo B. Contri: «Vede che essere genovese può servire. Non sapevo che esistesse la sala 

chiamata…» 

 

[3] Giacomo B. Contri propone che questo punto sia sottoposto a discussione. 

 

[4] Cfr. Giacomo B. Contri, Leggi, Jaca Book, 1989, pagg. 85-86. 

 

[5] M. Delia Contri interviene per osservare: «In ogni caso, a parte questa non contabilità, il fatto è che si 

possono calcolare le spese e non il profitto, che dipende dal mercato. Il concetto di castrazione è in 

qualche modo il trasferimento dell’idea di mercato: il profitto non riesci a calcolarlo per una 

impossibilità teorica; mentre quello che ci hai messo, la spesa, quella sì riesci a calcolarla.» 
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