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GIACOMO B. CONTRI 

CONCLUSIONE 

 Io ho soprattutto voglia di farla alla svelta, alla svelta per un eccesso di verità e anche per quello che 

stiamo dicendo vale l’antica regola “molti sono i chiamati, pochi gli eletti”, tutti gli altri vadano al diavolo. 

L’avvocato della salute ormai esiste, almeno nella sua formulazione sempre più chiara, poi, quando una cosa 

esiste, uno allunga la mano e la prende, un altro no, non allunga la mano e non la prende. Pochi saranno gli 

eletti, è chiaro.  

 Non si può mica andare avanti a cercare di persuadere qualcuno. È un grave errore nella vita e l’ho 

imparato dall’analisi che non bisogna cercare di persuadere nessuno, per ragioni di efficacia. Cercare di 

persuadere qualcuno è il modo più sicuro per non persuadere nessuno.  

 Inoltre, di quest’ultimo testo redatto da Mariella Contri, io ne farei un breve testo, molto ben redatto 

anche graficamente; in definitiva, in modo che chiunque possa averlo in mano, anche quando avrà una 

relazione con un magistrato, con una famiglia come allegato della propria carta di identità.  

 Per ora la dico in questo modo. Non so bene con quale spirito mi sono alzato questa mattina, ma 

diciamo che sono un po’ nervosetto. Se uno viene da me, potrebbe essere un mio paziente, che mi dice che si 

suicida o che ci sta pensando, alcuni sanno già la mia risposta, l’ho anche data oggettivamente: non bisogna 

far niente per finta, lo faccio per davvero. Infatti, se uno mi dice che si suicida, io gli dico solo di farlo fuori 

perché mi sporca il tappeto! Dato che il suicidio o almeno la minaccia di suicidio non è una ferita contro di 

sé, è una ferita contro un altro, magari contro di me in particolare, ma in genere è contro l’universo – 

sorvoliamo su discorsi già fatti –, se io cerco di salvare questa persona perché amo l’umanità, perché per 

moralità io voglio aiutarlo a non suicidarsi, ad avere una vita migliore ecc., è molto probabile che si suicidi, 

comunque è maggiore la probabilità. Se io gli dico che quantomeno non mi sporchi il tappeto, quello non si 

suicida. Allora domandatemi: chi è stato più caritatevole nei confronti di questa persona, il buono che vuole 

fare il bene all’umanità e in particolare a quello lì che poi si suicida o io che gli ho detto che non me ne frega 

niente, basta che non mi sporchi il tappeto? Io! La carità è dalla mia parte; io sono caritatevole, tanto più 

quanto più sono sincero, non un finto pedagogico quando gli dico che non me ne frega niente. Lo penso 
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davvero; è che sono preoccupato solo del mio tappeto. Non si suiciderà, caritatevole sono stato io. Il concetto 

di base deve essere sempre quello dell’efficacia. Come quelli che parlano dei peccati e del peccato come una 

condizione interiore: no, il peccatore è un delinquente. “Ho strangolato mia zia”. Mi sono trattenuto a fatica 

quando era ancora viva a non farlo – una sola –, non perché ero caritatevole verso mia zia, ma perché mi è 

bastato pensare alle conseguenze che sarebbero risultate dal fatto di averla strangolata: prigione, avvocati, 

spendo un sacco di soldi e così via ed è evidente che non è il caso. Il più caritatevole è questo; mia zia è 

morta di morte naturale. Era la più grande isterica che abbia mai visto nella mia ormai lunga esperienza. È 

incredibile. Mia sorella ha già capito di chi parlo. Io sono stato caritatevole.  

 Sto parlando della carità ma potrei andare avanti con gli esempi. Viene quello – alcuni sanno che lo 

faccio davvero quello che sto dicendo, l’ho fatto – a raccontarmi che ha il suo problema omosessuale e mi 

riempie le sedute col tema dell’omosessualità: mi è già capitato di dire vaffa….! Alcuni hanno già capito che 

quando uso la volgarità lo faccio con un fine, con intelligenza, non ho gusto per la trivialità e per favore, non 

mi rompano più le tasche a riempirmi le sedute con la loro grande questione. Su questa strada so di dare una 

mano più che non nel caso che mi mettessi lì a sentire i suoi discorsi sull’omosessualità e magari sembrando 

stare lì a persuaderlo che certe cose non si fanno. Non me ne frega niente. Questo è caritatevole, e sarò più 

utile per l’indirizzo personale nella vita di questa persona mandandola a fare in… piuttosto che accettando 

l’argomento. Bisogna imparare a non raccogliere argomenti, sceverando ovviamente.  

 Detto questo, finisco, proprio su questa premessa su chi ha la carità. Notate bene che nei due esempi, 

soprattutto quello del suicidio, attenzione, attenzione: ho parlato sul mio dicendo così a quello sul divano, 

non ho usato metodi coercitivi, i più diffusi e generali dei metodi coercitivi si chiamano educazione, non 

pensate solo all’Inquisizione. Non ho usato nessun metodo coercitivo, ho parlato sulla mia sedia, con la mia 

bocca e per me. Vengo subito al perché ho trattato questa domanda e cioè da che parte sta la carità, cioè 

l’efficacia dell’aiuto. Dico subito il motivo, ma prima faccio ancora un breve intermezzo: l’avvocato della 

salute è l’altra faccia dell’analista, ma lo si può dire con più semplicità ancora dicendo che lo psicoanalista è 

un avvocato della salute; c’è quest’altra faccia che è, che chiamiamo e continueremo a chiamare avvocato 

della salute, ma è lo psicoanalista che è un avvocato della salute. Medico via avvocatura. L’analista è un 

avvocato e citerei una frase di Lacan che nessuno ricorda salvo me: “Un’analisi è un processo di appello, un 

processo di secondo grado”; non ho mai più abbandonato quell’idea che ho sempre coltivato. È l’analista che 

è già un avvocato della salute, quindi siamo persino al di là della problematica: “Ma, l’avvocato della salute 

sarà un grado minore rispetto all’analista etc.”. No, è la stessa cosa; diciamo così, due facce diverse di un 

foglio e che in qualche caso, raramente, come nella striscia di Moebius si toccano (sapete la striscia che si 

gira da una parte e si ricollegano i due capi dall’altra, con il che si passa da una faccia all’altra senza saltare il 

bordo), anche Escher ha disegnato questa striscia di Moebius con sotto dei formiconi che camminano sulla 

striscia e passano da una parte all’altra. A volte può anche capitare, il meno possibile che anche l’analista 

faccia, un piccolo tocco da avvocato della salute, ma avrei fatto meglio a non intorbidare le acque.  

 Detto questo, finisco. Io vi suggerisco – fatta la premessa su chi è più caritatevole, efficace nell’aiuto 

e non sto affatto dicendo che ci sono i caritatevoli e poi ci sono gli avvocati della salute, prima di tutti lo 

psicoanalista. La carità mi sta benissimo, poi amore, carità, vedete un po’ voi di districarvi in questo 

pasticcio verbale; non vedo perché sdoppiare le due parole, due sinonimi anche se poi è cominciato “un 

patatì e un patatà” che da duemila anni in qua non se ne può più – di prendere un foglio a quattro, diviso in 

verticale, diviso in orizzontale, quattro riquadri. Allora: nel riquadro in alto mettiamo a sinistra Psicoanalista, 

cioè Avvocato della salute A, e dall’altro Avvocato della salute B; poi ci sono i due spazi sotto.  

 I due spazi sotto sono i luoghi di tutte le confusioni e di tutti i pasticci: lavorare per il bene 

dell’umanità, volere il bene etc. Nel mio esempio del “non mi sporchi il tappeto” vale la domanda del 

Vangelo: chi è stato veramente il prossimo di quello lì? E io ho risposto: “Io che gli ho detto di non 

sporcarmi il tappeto”. I due spazi sotto sono tutte le nostre intenzioni di fare del bene, di aiutarlo, etc.: 

fallimento puro, puro e semplice. Io non dico di no, non bisogna sputare su niente; poi uno potrebbe anche 

dedicarsi al volontariato, fare il medico senza frontiere (lì c’è di mezzo un po’ di nevrosi ossessiva, un po’ di 

gusto per l’avventura, l’andare in Afghanistan per un paio d’anni e se si torna vivi, dopo tutto lo si racconta 

ai figli, ai nipoti). Sono belle cose, succedono e io dico: perché no? 

 Nei due riquadri sotto si cela anche, diciamo, abbondantemente tutta la formazione reattiva. Un 

giorno, anni fa, ho compreso che è la cosa più intollerabile per la coscienza. Le forme dell’amorevolezza 

sono forme di occultamento del sadismo, questo è ciò di cui non ne vuole sapere nessuno. Finché la 

coscienza è quella roba lì, nessuno ne vuole sapere niente. Ci si fa detestare; mi è capitato, per il fatto di 

tornare ogni tanto sul sadismo.  
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 In cosa si distinguono i due riquadri sopra rispetto a questo variegato destino della pulsione dei due 

riquadri sotto abbondantemente occupati dal sadismo, dalle buone intenzioni amorevoli, pedagogiche etc.? 

 C’è una risposta e dovrebbe essere nota a tutti: la differenza, cioè la linea orizzontale, è la tecnica, 

cioè si opera in un certo modo; non si opererà in un altro modo, a sospetto o della coscienza propria o della 

coscienza altrui di essere magari un po’ crudeli; al diavolo questa vecchia storia della crudeltà! Ho detto, son 

crudele io che dico non mi sporchi il tappeto o quell’altro? È crudele quell’altro: il soggetto si suiciderà. Io 

sono caritatevole e la tecnica è la stessa cosa: il sapere e il praticare che fa conto sull’efficacia, si può pre-

meditare, ricordando sempre che meditare ha come radice il verbo curare, medere, medeor. Tutti quelli che 

parlano di meditazione, gli esercizi spirituali, magari i buddisti ecc., non conoscono affatto il significato della 

parola meditare, ma neanche a pensarci. La tecnica è che si opera così e non si deroga all’operare così, anche 

se la deroga può capitare in un caso, quando ci si accorga che non è una deroga, ma che è un’eccezione, 

come si dice “l’eccezione alla regola”,perché è l’eccezione che presuppone la regola nel momento in cui fa 

veramente eccezione. Viva l’eccezione. Se noi avessimo una regola, l’eccezione sarebbe il nostro regime di 

vita. Lo star bene è nel regime dell’eccezione, comanda la regola; l’eccezione alla regola, non è un salto nel 

quadrato più in basso. È tutto quello che accade anche quando poi ci si mette a fare gli psicologi, poi fate 

anche l’eccezione alla regola come avvocato della salute, fate anche la conversazione a tu per tu sulle cose 

personali, ma come capita quando si fa un viaggio in auto con un conoscente. Può anche capitare il momento 

in cui uno racconta le sue vicende personali e l’altro ci sta. È un’eccezione alla regola, in realtà i due fanno 

un viaggio insieme perché stanno andando a Roma, che so, ad un convegno o per un altro fine. L’eccezione 

alla regola sia eccezione alla regola; ma non si sbaglierà mai quando il rigore – parola che detesto salvo che 

in alcuni casi – sia massimo sul tenere i quadrati di sopra nell’un caso e nell’altro, nei due tipi di avvocato 

della salute, cioè quando la regola sia sempre osservata. Per quanto riguarda l’analisi è da tanto tempo che gli 

analisti sanno bene che cosa è il concedere che la seduta sia saltata, che non venga pagata, se mancata etc. Ci 

si è accorti presto che non si va a pranzo con un paziente, che non si fanno chiacchiere al di fuori di ciò che è 

uscito nel testo del discorso della persona, che si abbandona completamente la vecchia idea oscura del 

leggere fra le righe: fra le righe non c’è scritto niente, c’è quello che sta nelle righe; noi siamo ciechi e sordi 

riguardo alle righe, non siamo intelligenti perché troviamo qualcosa fra le righe, è il coniglio dal cappello per 

l’aspetto ridicolo oppure un inganno. Fuori delle righe non c’è niente, c’è soltanto quel tanto di spazio per 

permettere che le righe siano abitate dalle lettere, se no è tutto confuso.  

 

 Questa è la mia opinione e ripeto, a mio avviso, è una questione delineata – poi l’esperienza 

l’incrementa nell’estensione e nel concetto – che considero ormai una cosa da prendere o lasciare anche 

commettendo errori, accedendo finalmente alla distinzione fra errore ed errore. Ci sono errori che 

dovrebbero pagarmi per averli fatti, ci sono errori per cui dovrebbero prendermi a pedate per averli fatti. A 

volte dicevo che l’Accademia di Stoccolma ha commesso un solo errore, quello di non contemplare il Nobel 

per il migliore errore dell’anno, magari esistesse questo caso! Io credo che ci siano errori dell’analista che 

possono rientrare in questa categoria, diciamo errori dell’avvocato della salute in generale. Il buon errore è di 

buona famiglia.  

 Io per mio conto andrei a casa, però qualcuno, usando della libertà di creatura liberamente creata da 

Dio, prenda la parola. 
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