
Testo Principale 

19 novembre 2016 

 

Splendori e miserie (delle cortigiane)1 

La civiltà dell’appuntamento non è la civiltà della psicologia di massa  

 

L’appuntamento, infatti, non deve essere un agguato.  

Non l’agguato che Giustiniano, considerato principe incivilente e cristiano dell’Impero romano 

d’Oriente del VI secolo dopo Cristo,  tende ai suoi oppositori: li invita a uno spettacolo e ne massacra 

30.0000 una volta che li ha chiusi nello stadio. 

A tappe forzate, e convocando gli artigiani più rinomati, farà poi costruire la basilica di Santa Sofia 

che per quasi 1000 anni rimarrà la chiesa più grande e splendida del mondo: doveva rilucidare la propria 

immagine di principe pio e giusto offuscata dalla strage. Machiavelli docebit. 

 

Lo schema dell’agire di Giustiniano è lo stesso che Guido da Montefeltro, nel XIII secolo e nella 

versione che ne dà Dante Alighieri 2 , suggerirà al Papa Bonifacio VIII per sottomettere la città di 

Palestrina che non riusciva a sottomettere con la forza: “lunga promessa con l’attender corto”, la 

promessa di una soluzione del conflitto giusta e conveniente per i palestrinesi dopo la resa. Ma. una 

volta aperte le porte della città, la metterà a ferro e fuoco, al modo dei Greci, una volta entrati in Troia 

con l’inganno del ben noto cavallo. 

Onore alla modernità di Dante che nel giudicare, e nel mandare all’inferno Guido da Montefeltro , 

non fa riferimento  a un qualche diritto naturale o volontà divina, ma alla contraddittorietà tra una 

promessa e gli atti che seguono. Quello di Bonifacio VIII con la città di Palestrina si propone come 

appuntamento, ma è un agguato. 

Ed è il diavolo a sottrarre a San Francesco l’anima di Guido in nome della logica. É la logica a 

rendere inaffidabile la teoria, cui evidentemente si affida Bonifacio VIII per assolverlo, sulla legittimità 

dell’inganno e della violenza come via all’instaurazione di un ordine sociale in nome della giustizia e 

della pace: “per la contradizion che nol consente”; “tu non pensavi ch’io loico fossi”, obietta il diavolo 

a San Francesco che vorrebbe portarsi l’anima di Guido in Paradiso legittimandone l’operato. 

La meta dell’istituzione e del mantenimento del legame sociale, dell’ordine sociale, non è criterio di 

affidabilità  sufficiente di quell’artefatto che è un ordinamento, individuale o collettivo che sia. 

 

Tutta l’opera di Freud consiste nella ricostruzione di che cosa istituisca legame sociale, di che cosa 

faccia di una moltitudine di individui comunità o società, e nell’individuazione delle contraddizioni 

fonte di angoscia e di psicopatologia di quella psicologia di massa che depreda l’individuo del suo 

pensiero e della sua facoltà legislativa. All’individuo non resta che la prospettiva di un’obbedienza 

impossibile in una città resa desolata, messa a ferro e fuoco dall’ideale di una fonte assoluta, violenta, 

                                                
1 É il titolo di un insieme di quattro romanzi che H. de Balzac scrive tra il 1835 e il 1847. 
2 Vedi il Testo introduttivo a uno dei simposi del 2012- 2013 dedicati al tema Il laico e l’orrore per una vita individuale: 
“Una lunga promessa con l’attender corto”: l’inganno dell’aldilà del pensiero, in M. D. Contri, Ordine, contrordine, disordine, Sic 
Edizioni, Milano 2016, pp. 75-80. 



della legge, in cui la pace e la giustizia restano un’utopia3 , una promessa irrealizzabile cui mirare 

asintoticamente. 

Ho citato il testo di Balzac perché molto istruttivo per la descrizione di un ordinamento in cui la 

legge delle leggi  che determina gli individui è il denaro. I personaggi che ne sono vittime innocenti si 

relazionano con questo mondo dal posto delle cortigiane. 

 

Disonestà obbligata 

 

“Qualcuno che ho conosciuto bene escludeva che possa esserci affidabilità. Ne concludeva che “Il 

faut être malhonnêt!”, scriveva, citando Jacques  Lacan, Giacomo B. Contri in un suo recente Blog dal 

titolo Disonestà obbligata.4  

 

Vi riprendeva il Blog di qualche giorno prima Fidarsi della natura umana:  

“Ho appena letto  l’ennesima biografia di un Filosofo che ‘non si fidava della natura umana’: saggio 

da parte sua.  

Quanto a me, non me ne fido, non per saggezza,  ma solo perché non esiste natura umana (materia 

biologica a parte): esistono solo artefatti, convenzionalmente detti “umani”, ai quali poniamo mano fin 

dalla nascita. 

      Il più di essi sono inaffidabili, a parte la tolleranza e le sue tecniche (non classifico il Diritto nella 

tolleranza). 

Rammento appena che ho definito l’affidabilità come in-nocenza e consistenza o non 

contraddizione (se ho ragione, chi è affidabile?)”. 

 

Mosè l’egizio 

 

“Partiamo dal presupposto che Mosè fosse nobile e altolocato, forse davvero un membro 

della casa reale (..) Egli era certo conscio delle sue grandi capacità, ambizioso, uomo 

d’azione, forse accarezzava l’idea di guidare un giorno il popolo, di reggere l’impero. Essendo 

vicino al faraone, era anche un convinto assertore della nuova religione, di cui aveva fatto 

propri i principi fondamentali”. Ma poi “Il sognatore Ekhnatòn si era estraniato dal suo 

popolo, aveva lasciato che il suo impero mondiale si sgretolasse. Alla natura più energica di 

Mosè  si confaceva il piano di fondare un nuovo regno, di trovare un nuovo popolo, alla cui 

venerazione offrire la religione che l’Egitto disdegnava”5. 

 

      Così Freud tratteggia la personalità e le ambizioni di Mosè. Ma non un qualsiasi regno o un qualsiasi 

popolo possono soddisfare le sue ambizioni. Mosè si sceglie un popolo, quello ebraico, che gli pare 

disponibile a costituirsi, e a muoversi, verso la meta di una terra promessa, di un ordinamento “secondo 

verità e giustizia”. Il popolo ebraico è un artefatto di Mosè:  

 

       Il popolo ebraico si era unificato nella religione di Yaweh, “un rozzo dio locale, di animo 

meschino, violento e assetato di sangue (..) Non è neppure sicuro che la sua religione fosse un vero 

                                                
3 Interessante sul tema dell’utopia un libro recentemente uscito: M. Cacciari – P. Prodi, Occidente senza utopie, Il 
Mulino, Bologna 2016. 
4 In “Think!”, 21 ottobre 2016. 
5 S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica. Secondo saggio, OSF, vol. 11, p. 356. 



monoteismo (..) bastava che il proprio dio fosse più potente di ogni altro dio straniero”, ma “irrilevante 

nella storia del mondo”. 

       Mosè gli porta “una rappresentazione di dio assai più spirituale, l’idea di una divinità unica il cui 

abbraccio circondava il mondo intero, ugualmente onniamante e onnipotente, che, avversa ad ogni 

cerimoniale e magia, proponeva agli uomini come meta suprema una vita vissuta secondo verità e 

giustizia”6. 

 

        Si è già molto discusso dell’alternativa Atene o Gerusalemme7. É un’idea, quella di Mosè estranea 

all’ideazione di Atene di una razionalità sbarrata rispetto al moto individuale, o di un popolo, limitata 

allo statuto di utopia, come in fondo lo era il monoteismo dell’egizio Ekhnatòn. Anche se è vero che 

poi i confini della terra promessa dell’ebraismo si sono spesso confusi con i confini dell’utopia. 

 

La costituzione mosaica resta infatti interna alla psicologia di massa: la giustizia e la verità benché 

“rivelate”, restano esterne al pensiero perché provenienti da una fonte trascendente, e sbarrata, rispetto 

al pensiero, per definizione, dunque, violenta. 

 

                                                
6 Ivi, p. 374. 
7 Vedi il Testo introduttivo al Seminario del 2007-2008, Quale guida per gli smarriti? Atene o Gerusalemme?, in M. D. 
Contri, Ordine, contrordine, disordine, cit, pp. 237-241. 


