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Quid Amor? Quid Ius?Assumo1 la responsabilità di avere introdotto il quesito Quid amor? che intitola il nostro appuntamento di oggi, collegandolo con il quesito tradizionale 
Quid ius? Ma non sono originale: lo introduceva quasi un secolo fa Simone Weil che cito: “Il diritto non ha alcun legame diretto con l’amore”, e qui si richiama a Antigone. 
Infatti il nostro tema è ancora più antico, da due millenni e mezzo, cioè l’ Antigone di Sofocle come già annotava la Weil. Lascio nell’implicito l’amore platonico, il Simposio.É 
anche più antico se rammento che l’ Iliade omerica è la parabola dell’innamoramento come opposizione dell’amore al diritto, perché ci dice che si comincia facendo l’amore e si 
finisce facendo la guerra. Vedi i femminicidi, e ricordo lo stupefacente saggio sull’amore – Violentus amor violenta caritas – del medievale Riccardo di San Vittore.La legge di 
Creonte è ineccepibile perché Polinice non era solo un nemico ma un traditore della Città, una legge ineccepibile anche per Antigone.Fermiamoci su Antigone. L’Antigone non è 
il tema della legge ingiusta, ma dell’opposizione dell’amore al diritto (“agisco per amore”). In Antigone l’amore è addotto come un oscuro presupposto contro il diritto in quanto 
positivo cioè posto, presupposto versus posto. Un presupposto oscuro da sempre e non operante: Antigone non seppellisce Polinice, neppure con un pugno di terra, si limita a 
cospargerlo di un filo di polvere. Fa niente, nichilizza. Non c’è atto positivo di Antigone a eccezione del suicidio che abolisce ogni atto. L’amore antigoneo non è positivo cioè 
posto come invece lo è il diritto positivo. Ecco perché apprezziamo tanto l’innamoramento: non lo poniamo, ci cadiamo, analogamente a un istinto senza lieto fine, anzi senza fine o 
meta.II. Ius come permesso e appuntamento Ora compio un passaggio: prendo lo ius non come il legame di tutti con tutti, a rete o sistema, ma come il legame di un singolo o 
soggetto, persona o cittadino, con l’universo di tutti gli altri1 Intervento al Colloquio di Patti, venerdì 16 novembre 2018, dedicato a Diritto e amore, seguito dagli interventi del 
Prof. Sabino Cassese e del Prof. Raffaele Tommasini. (“società” come ambito di validità). Passaggio all’attivabilità o azionabilità del diritto in blocco da parte del singolo. “In 
blocco” significa l’intero ordinamento positivo di norme preso non nelle sue partizioni (quelle che giustificano i diversi professionismi giuridici). Lo Stato non è un soggetto, 
Soggetto del diritto. Il diritto ha un solo soggetto che è il singolo nel suo legame con l’universo. Con questa premessa, il diritto è l’ambito del permesso giuridico, definito come 
tutto ciò che non è espressamente proibito dal diritto posto. Lo aziona, e lo può azionare, solo il singolo (eventualmente associatosi con altri singoli). Al non proibito aggiungo il 
non comandato e il non organizzato, e perfino il non autorizzato (il permesso non attende autorizzazione).Si delinea il concetto di sovranità individuale distinto da quello di 
sovranità popolare posto alla base della democrazia.
Ulteriormente distinto è quel caso di azionamento del diritto che è il referendum (di massa), caso eccezionale detto democrazia diretta, mentre il permesso individuale è il caso 
normale. Sono atti permessi, cioè con la sola autorità del singolo, le più diverse iniziative intellettuali sociali (anche a due) economiche, qualificare le quali come “private” è un 
vecchio equivoco linguistico.
Ma il precedente passaggio è ancora incompleto. L’atto di permesso, che vive di diritto, non è ancora necessariamente un atto giuridico (potrebbe trattarsi di una passeggiata, o 
del pescatore di Marx). Lo è nel caso dell’appuntamento, in cui un patto è istituito dall’atto individuale del porre una norma con la sanzione che le compete. L’appuntamento è il 
patto di (almeno) due partner (esistenti come partner in virtù del patto stesso) per la produzione di un profitto (il profitto non è di una sola specie).
Molti gli appuntamenti, da quelli detti troppo comunemente amorosi o amichevoli a quelli di affari economici politici sociali intellettuali. L’appuntamento è una partnership per un 
profitto, in cui il soggetto è legislatore nel regime giuridico dell’appuntamento iniziato come regime del permesso.La sanzione, quando l’appuntamento non è osservato, non è una 
vendetta: è una sentenza di interruzione dell’appuntamento per interruzione del giudizio di affidabilità emessa da una sede individuale. Si tratta di scomunica emanata da un 
individuo non da una chiesa o un partito. In queste sentenze l’individuo agisce come un magistrato. Il danno prodotto da queste sentenze può essere rilevante.Definito lo ius come 
il regime dell’appuntamento, se lo ius è semper condendum vediamo anche quanto poco sia conditum, e noi povera umanità siamo a questo punto. É qui che faccio intervenire la 
psicoanalisi, che annota nella patologia l’in-successo dell’appuntamento: ma poiché l’appuntamento resta all’orizzonte del suo insuccesso, sono motivato a riconoscere nella vita 
psichica (o pensiero) una vita giuridica anche nell’antigiuridicità estrema. Non esiste non- giuridicità.Ma certo non dobbiamo trascurare, benché troppo in breve, quel caso di 
appuntamento prescritto che è l’appuntamento capitale-lavoro in cui Marx individuava l’inizio del capitalismo: nel salario per la vendita sul mercato della forza-lavoro cioè del 
corpo cogliamo una relazione simil- prostitutiva:ma qui il pensiero di tutti si arresta (come già il comunismo), e mi arresto anch’io. III. Amor come il diritto positivo 
nell’appuntamento Antigone non si permette e non dà appuntamenti, annulla il diritto (e tutti potrebbero morire con lei). 
Violenza della povera pia Antigone. Quanto a noi, anziché gettare alle ortiche l’opacissima parola “amore” – come un monolite verbale caduto sulla terra dal cielo o salito 
dall’inferno –, in un ultimo criterio di economia linguistica la possiamo salvare, riconoscendone l’ambizione, per designare il diritto positivo riuscito nell’appuntamento in 
quanto partnership posta per il profitto. 
Antigone incarna il trauma da monolite, il puro negativo opposto all’amore in quanto positivo: puro come la legge morale di Kant cui l’ho sempre associata nella dicotomia 
interiorità- esteriorità: ogni legge è legge di moto di un corpo, e come in fisica non è l’interiorità del corpo. Ho risposto al quesito Quid amor? rispondendo al quesito Quid 
ius?
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Caro signor Freud,
La proposta, fattami dalla Società delle Nazioni e dal suo “Istituto internazionale di cooperazione intellettuale” di Parigi, di invitare una persona di mio gradimento a un franco scambio d’opinioni su un problema qualsiasi da me scelto, mi 
offre la gradita occasione di dialogare con Lei circa una domanda che appare, nella presente condizione del mondo, la più urgente fra tutte quelle che si pongono alla civiltà. La domanda è: C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità 
della guerra? E’: ormai risaputo che, col progredire della scienza moderna, rispondere a questa domanda è divenuto una questione di vita o di morte per la civiltà da noi conosciuta, eppure, nonostante tutta la buona volontà, nessun tentativo 
di soluzione è purtroppo approdato a qualcosa.
Penso anche che coloro cui spetta affrontare il problema professionalmente e praticamente divengano di giorno in giorno più consapevoli della loro impotenza in proposito, e abbiano oggi un vivo desiderio di conoscere le opinioni di persone 
assorbite dalla ricerca scientifica, le quali per ciò stesso siano in grado di osservare i problemi del mondo con sufficiente distacco. Quanto a me, l’obiettivo cui si rivolge abitualmente il mio pensiero non m’aiuta a discernere gli oscuri recessi 
della volontà e del sentimento umano . Pertanto, riguardo a tale inchiesta, dovrò limitarmi a cercare di porre il problema nei giusti termini, consentendole così, su un terreno sbarazzato dalle soluzioni più ovvie, di avvalersi della Sua vasta 
conoscenza della vita istintiva umana per far qualche luce sul problema. Vi sono determinati ostacoli psicologici di cui chi non conosce le scienze mentali ha un vago sentore, e di cui tuttavia non riesce a esplorare le correlazioni e i confini; sono 
convinto che Lei potrà suggerire metodi educativi, più o meno estranei all’ambito politico, che elimineranno questi ostacoli.
Essendo immune da sentimenti nazionalistici, vedo personalmente una maniera semplice di affrontare l’aspetto esteriore, cioè organizzativo, del problema: gli Stati creino un’autorità legislativa e giudiziaria col mandato di comporre tutti i 
conflitti che sorgano tra loro. Ogni Stato si assuma l’obbligo di rispettare i decreti di questa autorità, di invocarne la decisione in ogni disputa, di accettarne senza riserve il giudizio e di attuare tutti i provvedimenti che essa ritenesse necessari 
per far applicare le proprie ingiunzioni. Qui s’incontra la prima difficoltà: un tribunale è un’istituzione umana che, quanto meno è in grado di far rispettare le proprie decisioni, tanto più soccombe alle pressioni stragiudiziali. Vi è qui una 
realtà da cui non possiamo prescindere: diritto e forza sono inscindibili, e le decisioni del diritto s’avvicinano alla giustizia, cui aspira quella comunità nel cui nome e interesse vengono pronunciate le sentenze, solo nella misura in cui tale 
comunità ha il potere effettivo di impone il rispetto del proprio ideale legalitario. Oggi siamo però lontanissimi dal possedere una organizzazione sovrannazionale che possa emettere verdetti di autorità incontestata e imporre con la forza di 
sottomettersi all’esecuzione delle sue sentenze. Giungo così al mio primo assioma: la ricerca della sicurezza internazionale implica che ogni Stato rinunci incondizionatamente a una parte della sua libertà d’azione, vale a dire alla sua sovranità, 
ed è assolutamente chiaro che non v’è altra strada per arrivare a siffatta sicurezza.
L’insuccesso, nonostante tutto, dei tentativi intesi nell’ultimo decennio a realizzare questa meta ci fa concludere senz’ombra di dubbio che qui operano forti fattori psicologici che paralizzano gli sforzi. Alcuni di questi fattori sono evidenti. La 
sete di potere della classe dominante è in ogni Stato contraria a qualsiasi limitazione della sovranità nazionale. Questo smodato desiderio di potere politico si accorda con le mire di chi cerca solo vantaggi mercenari, economici. Penso 
soprattutto al piccolo ma deciso gruppo di coloro che, attivi in ogni Stato e incuranti di ogni considerazione e restrizione sociale, vedono nella guerra, cioè nella fabbricazione e vendita di armi, soltanto un occasione per promuovere i loro 
interessi personali e ampliare la loro personale autorità.
Tuttavia l’aver riconosciuto questo dato inoppugnabile ci ha soltanto fatto fare il primo passo per capire come stiano oggi le cose. Ci troviamo subito di fronte a un’altra domanda: com’è possibile che la minoranza ora menzionata riesca ad 
asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo, che da una guerra ha solo da soffrire e da perdere? (Parlando della maggioranza non escludo i soldati, di ogni grado, che hanno scelto la guerra come loro professione convinti di giovare 
alla difesa dei più alti interessi della loro stirpe e che l’attacco è spesso il miglior metodo di difesa.) Una risposta ovvia a questa domanda sarebbe che la minoranza di quelli che di volta in volta sono a1 potere ha in mano prima di tutto la 
scuola e la stampa, e perlopiù anche le organizzazioni religiose. Ciò le consente di organizzare e sviare i sentimenti delle masse rendendoli strumenti della propria politica.
Pure, questa risposta non dà neanch’essa una soluzione completa e fa sorgere una ulteriore domanda: com’è possibile che la massa si lasci infiammare con i mezzi suddetti fino al furore e all’olocausto di sé?
Una sola risposta si impone: perché l’uomo ha dentro di sé il piacere di odiare e di distruggere. In tempi normali la sua passione rimane latente, emerge solo in circostanze eccezionali; ma è abbastanza facile attizzarla e portarla alle altezze di 
una psicosi collettiva. Qui, forse, è il nocciolo del complesso di fattori che cerchiamo di districare, un enigma che può essere risolto solo da chi è esperto nella conoscenza degli istinti umani.
Arriviamo così all’ultima domanda. Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione? Non penso qui affatto solo alle cosiddette masse incolte. 
L’esperienza prova che piuttosto la cosiddetta “intellighenzia” cede per prima a queste rovinose suggestioni collettive, poiché l’intellettuale non ha contatto diretto con la rozza realtà, ma la vive attraverso la sua forma riassuntiva più facile, 
quella della pagina stampata.
Concludendo: ho parlato sinora soltanto di guerre tra Stati, ossia di conflitti internazionali. Ma sono perfettamente consapevole del fatto che l’istinto aggressivo opera anche in altre forme e in altre circostanze (penso alle guerre civili, per 
esempio, dovute un tempo al fanatismo religioso, oggi a fattori sociali; o, ancora, alla persecuzione di minoranze razziali). Ma la mia insistenza sulla forma più tipica, crudele e pazza di conflitto tra uomo e uomo era voluta, perché abbiamo 
qui l’occasione migliore per scoprire i mezzi e le maniere mediante i quali rendere impossibili tutti i conflitti armati.
So che nei Suoi scritti possiamo trovare risposte esplicite o implicite a tutti gli interrogativi posti da questo problema che è insieme urgente e imprescindibile. Sarebbe tuttavia della massima utilità a noi tutti se Lei esponesse il problema della 
pace mondiale alla luce delle Sue recenti scoperte, perché tale esposizione potrebbe indicare la strada a nuovi e validissimi modi d’azione.
Molto cordialmente Suo
Albert Einstein


Caro signor Einstein,
Quando ho saputo che Lei aveva intenzione di invitarmi a uno scambio di idee su di un tema che Le interessa e che Le sembra anche degno dell’interesse di altri, ho acconsentito prontamente. Mi aspettavo che Lei avrebbe scelto un problema 
al limite del conoscibile al giorno d’oggi, cui ciascuno di noi, il fisico come lo psicologo, potesse aprirsi la sua particolare via d’accesso, in modo che da diversi lati s’incontrassero sul medesimo terreno. Lei mi ha pertanto sorpreso con la 
domanda su che cosa si possa fare per tenere lontana dagli uomini la fatalità della guerra. Sono stato spaventato per prima cosa dall’impressione della mia - starei quasi per dire: della nostra - incompetenza, poiché questo mi sembrava un 
compito pratico che spetta risolvere agli uomini di Stato. Ma ho compreso poi che Lei ha sollevato la domanda non come ricercatore naturale e come fisico, bensì come amico dell’umanità, che aveva seguito gli incitamenti della Società delle 
Nazioni così come fece l’esploratore polare Fridtjof Nansen allorché si assunse l’incarico di portare aiuto agli affamati e alle vittime senza patria della guerra mondiale. Ho anche riflettuto che non si pretende da me che io faccia proposte 
pratiche, ma che devo soltanto indicare come il problema della prevenzione della guerra si presenta alla considerazione di uno psicologo. Ma anche a questo riguardo quel che c’era da dire è gia stato detto in gran parte nel Suo scritto. In 
certo qual modo Lei mi ha tolto un vantaggio, ma io viaggio volentieri nella sua scia e mi preparo perciò a confermare tutto ciò che Lei mette innanzi. nella misura in cui lo svolgo più ampiamente seguendo le mie migliori conoscenze (o 
congetture).
Lei comincia con il rapporto tra diritto e forza. È certamente il punto di partenza giusto per la nostra indagine. Posso sostituire la parola “forza” con la parola più incisiva e più dura “violenza”? Diritto e violenza sono per noi oggi termini 
opposti. È facile mostrare che l’uno si è sviluppato dall’altro e, se risaliamo ai primordi della vita umana per verificare come ciò sia da principio accaduto, la soluzione del problema ci appare senza difficoltà. Mi scusi se nel seguito parlo di ciò

 
 
 

-  Ore 15:15, arrivo e registrazione presenze 

-  Ore 16:00, inizio lavori: 
 

•  Saluti del Consigliere Delegato INDA Prof.ssa Maria Rita SGARLATA 

•  Saluti del Presidente del CUMI Sebastiano CAPORALE 
 
•  Introduzione  della Dott.ssa Maria CAMPANA, Presidente Ass. Uni-verso e Socia SAP 

•  Prof. Alessio LO GIUDICE, Filosofo del Diritto:  “GIUDIZIO E AMORE” 

•  Dr Giacomo B. CONTRI, Psicoanalista e Presidente della SAP: “PROCESSO A UNA IDEA” 
 
 
-  Dibattito 
 
 
-  Ore 18:15, conclusione. 
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