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GIACOMO B. CONTRI  
 

 

 Avete davanti ai vostri occhi questa 

Maddalena, di George de la Tour, unica nel suo 

genere, ossia unica nel genere dell’iconografia 

sulla Maddalena. Sarei quasi tentato di procedere 

nel commento di questo quadro, che non farò. È 

tuttavia un invito a chi sentirà il rilievo di questa 

scelta rispetto alle cento, mille altre Maddalene 

di questa storia iconografica. Chi coglie questo 

rilievo avrà anche voglia di indovinare per 

proprio conto il perché di questa scelta.  

 

 Almeno dieci giorni fa, in data 19 

giugno, ho ricevuto da Raffaella Colombo una 

lettera da leggervi, nella supposizione, 

fortunatamente inesatta, che non avrebbe potuto 

essere qui oggi. 

Forse, se facessi il formalista direi: «pur essendo 

qui Raffaella Colombo la leggo io ugualmente». 

Non voglio leggerla io ugualmente. Invito 

Raffaella a salire e a leggerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  

SALUTO 

 

 Non ricordo niente di quel giorno. Vi leggo quello che ho scritto. Avevo intestato la lettera così: «Ai 

miei compagni di Studium Cartello riuniti nella giornata di fine anno, sabato 1° Luglio 2000 e a Giacomo B. 

Contri» perché trasmettesse queste righe: 

 
Cari amici, sorella morte mi è passata vicina ancora una volta, la seconda, senza fermarsi. 



 

2 

 

 

Nel 1992 mi era capitato qualcosa di simile come gravità, non come causa.  

 
Ho dispiacere. Vorrei che fosse la sola vostra pena per me di non essere fisicamente lì con voi.  

 

Dispiacere superato. 

 
Ma sto lavorando anch’io in quell’unità di vocazione, la Quelle e lavoro sull’ object, per la 
soddisfazione, Ziel, che è rappresentata dalla nostra figura della clessidra. 

 

Mi sto riferendo ai termini del moto segnalati da Freud in Pulsioni e loro destini. 

 
D’altronde il lavoro fatto finora, con almeno alcuni di noi e nei nostri scritti, è già parte della storia di 
Studium Cartello e non solo, per avere iniziato diversi anni fa dal collaborare nella suddetta unità —
 l’unità di vocazione e lavoro — con Giacomo B. Contri alla redazione del Pensiero di natura come pure 
del pensiero di Cristo, quello che Maria Delia Contri per prima, due anni fa, ha chiamato «il moderno». 
La scienza non mi dà predizione automatiche certissime sul mio organismo futuro, ma non 
drammatizza neppure. In ogni caso la prospettiva di continuare su questa strada è degna, giusta, equa 
e salutare, ossia desiderabile. 
Vi auguro buon lavoro.  
Rammento ciò che dice Giacomo B. Contri: che l’amore è un lavoro e che la psicoanalisi ne è un caso.  

 La vostra Raffaella Colombo  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  

LA BUONA BATTAGLIA. CONCLUSIONI 

 

 Questa lettera potrebbe essere nella sua condensazione già il tutto della giornata, della mattinata di 

oggi.  

 In fin dei conti non sarebbe così sbagliato, stante che io medesimo mi trovo tentato a dire di tutto, a 

parlare di tutto. Ho cercato di ritagliare un filo, di individuare un filo rosso nei miei pacchi di appunti degli 

ultimi mesi. Comunque è questo il mio modo di lavorare: accumulo appunti e poi li rileggo e ne cerco il filo.  

L’ho detto non per raccontare il mio personale modo di funzionare, bensì solo perché la pace, in tutti i sensi e 

livelli, è data, potrei dire posta, posta in essere — non c’è essere che quanto posto in essere. Non voglio più 

sentir dire «L’essere!» — allorché chi parla agisce, opera, porta frutti di lavoro. È il lavoro sull’oggetto. Non 

sto a ridisegnare le nostre frecce. E quella pace è il risultato dell’operare così, perché a un frutto di lavoro 

non può esistere obiezione. Ob vuol dire «contro», la non pace.  

 

 Si tratta di quel motivo, come si dice motivo musicale, di quel tema di pace che rintraccio anche 

pensando anche al nostro amico Malagola — e mi collego a ciò che ne ha già detto Pietro R. Cavalleri l’altro 

giorno, l’altro sabato mattina qui, oltretutto recuperando una frase che in automobile Pietro stesso disse 

rammentando una celebre frase: «Ho combattuto la buona battaglia» — Franco Malagola per tanti anni ha 

combattuto la buona battaglia, cui ora darò un nome.  

 Vale per lui ciò che vale per ognuno di noi. Meglio rintracciare la tensione che descriverò 

immediatamente.  

 Valeva per Franco come per ognuno di noi una certa tensione, di cui non ci sbarazzeremo 

integralmente mai, fra, mentre si combatte la battaglia specialmente se buona, fra la voglia di concludere e la 

tendenza a chiudere. Non dico e non fatemi dire di più. 

 Descrivo così la buona battaglia. Il pensiero di natura, espressione che non è che una rielaborazione 

dell’espressione principio di piacere, è — e riconoscerete espressioni molto note — la pietra che è stata 

scartata dai costruttori. Il nostro lavoro è buona battaglia se è fare sì che diventi la pietra su cui poggia 

l’edificio, la pietra d’angolo dicevano un tempo. Non ho mai veramente capito che cosa fosse la pietra 

d’angolo nell’architettura d’altri tempi, ma mi fido dell’espressione. Tutta la storia — sbaglierei se 

aggiungessi solo «la storia del pensiero», a parte che non vedo che altra storia vi sia se non quella che 

comunque è connessa al pensiero — la storia del pensiero, la storia, altro non è che un campo di battaglia sul 

campo pacifico del pensiero di natura: è un campo pacifico che è stato reso campo di battaglia. Non c’è 



 

3 

 

esercito, anche quello più convenzionale, che non abbia combattuto questa battaglia. Non esistono altre 

battaglie che la battaglia per il pensiero di natura o contro di esso.  

 Più asciuttamente abbiamo messo parole come pensiero, imperativo, norma, comando. Ma ora non 

richiamo tanto a questa asciuttezza verbale.  

 Dall’altra parte non c’è un altro principio: da una parte il principio del pensiero di natura e dall’altra 

parte un altro principio. Nessun manicheismo. Sul manicheismo tutti sanno almeno questo, che vuole dire 

due principi alla pari.  

 L’altro principio è solo un controprincipio e mi ricordo quando qualche anno fa Alberto Colombo ci 

parlò del principio di non contraddizione e dell’élencokos, ossia della confutazione dell’opposizione al 

principio di piacere e questa confutazione dice — grande argomento aristotelico — che anche tutte le 

obiezioni o infrazioni al principio di non contraddizione lo confermano, non possono vivere senza di esso. 

Non esiste antitesi al pensiero di natura che non lo confermi: il pensiero di natura è indistruttibile. Ecco su 

cosa fondare la nostra forza, che non è la forza dei muscoli e delle armi.  

 Rammento che noi siamo partiti dalla più antica questione di tutta la storia dell’umanità, da quando 

abbiamo dei documenti scritti: la questione del moto, del movimento. La questione del moto-movimento si 

chiama sempre e comunque psicologia: il pensiero di natura è la buona psicologia. Non è mai esistita 

nessuna battaglia che non fosse la battaglia per la conquista del terreno della psicologia. Questa battaglia è 

stata combattuta ora chiamandosi filosofia, ora chiamandosi teologia, ora chiamandosi teoria 

dell’organizzazione, ora chiamandosi anche psicologia novecentesca. Non si è mai combattuto per nient’altro 

che per la psicologia. Se volete, un po’ all’antica, per l’anima o per il pensiero. Tutta la storia consiste in 

questo conflitto per la conquista della psicologia, o dell’anima, o del pensiero o del pensiero di natura e 

ognuno di noi — lo voglia o non lo voglia, lo sappia o non lo sappia — appartiene a questo conflitto, non 

fosse che o nel ben-essere a mezzo d’altri nel proprio corpo o nei sintomi, disturbi del proprio corpo. Felice il 

giorno in cui uno afferra che anche un disturbo somatico lo collega, in quanto disturbo, alla storia intera.  

Si parla tanto di fine dell’analisi: cogliere questo è la fine dell’analisi, ossia un passaggio a una nuova 

posizione rispetto al pensiero di natura, attiva.  

 

 Ora però un passaggio che aspettavo da tempo di fare. Lo farò non so se bene, poco bene, 

mediamente bene: almeno gli appunti di questo passaggio.  

 Siamo andati avanti e ora ne esplicito i termini, o almeno una parte, ma centrale, di questo scenario 

storico; ecco la meditazione della Maddalena, che non è pacifica nella Maddalena, con il tradizionale teschio 

non addomesticato. Avrei potuto dire addomesticato, solo che il pensiero di natura non vive di una domus 

circoscritta; può essere riportato nella domus circoscritta, ma vive al di fuori della domus circoscritta, anche 

quando è fra due persone particolarmente legate. Allora potremmo dire che in questo teschio, questo 

rappresentante, in fondo mite della morte, ivi la morte è non addomesticata, ma civilizzata, incivilita, inclusa 

anch’essa nella cittadinanza: ecco perché l’espressione di «sorella morte».   

 Ebbene siamo andati avanti in ciò che in una sede più meno come questa, però di inizio anno, è stato 

iniziato qualche anno fa, riprendendo da quello che ho chiamato «il processo» di Michelangelo, il processo 

aperto da Michelangelo, l’affresco della Sistina, il Giudizio Universale, su cui avevo insistito. Il Giudizio 

Universale di Michelangelo è in processo, è il processo di Michelangelo, e l’ho particolarmente mostrato 

mostrando i discepoli e altri santi riuniti attorno a questa figura di Cristo, che è la figura di un pompiere, 

dicevo con volgarità intenzionale quella volta.  

Cristo è circondato da questi discepoli uno più furibondo dell’altro; i discepoli intorno alla figura di Cristo 

nella Sistina sono una giuria giudicante; in modo particolarmente esplicito San Bartolomeo che nientemeno 

sta puntando sulla pancia di Cristo il coltello con cui è stato spelato. Pietro e Paolo che guardano Cristo con 

questo sguardo irato, più in Pietro, perplesso più in Paolo. E così via per tutti i personaggi che circondano 

Cristo. 

 Ho detto Cristo. No, non è Cristo. La figura di Cristo rappresenta ciò che attraverso i secoli è stato 

fatto di Cristo: la rimozione del pensiero di Cristo, del pensiero di natura che in quel tempo si è presentato in 

quella persona, parte dei cui discorsi e gesti ci è stato tramandato. Quindi parlo di testi come parlerei di ogni 

altro testo: faccio un lavoro intellettuale. In quella rappresentazione — Michelangelo la sapeva lunga su 

questo argomento — è rappresentato niente meno il divorzio fra l’uomo e la donna, fra Cristo e la Madonna 

che respinge il figlio. Il processo di Michelangelo è a una o a una certa cristologia, parola un po’ corrente, 

ma diciamo così. Con una parola un po’ più forte: alla trasformazione già avvenuta del pensiero di natura in 

teoria. Dal pensiero già al comando. 
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 Infatti è stato osservato da tutti i critici del Giudizio di Michelangelo, dagli storici dell’arte, che la 

rappresentazione d’insieme di tutto l’affresco è una rappresentazione che vive di un movimento discendente 

— i dannati che vanno giù — e ascendente — i risorgenti che vanno su — e che le braccia di Cristo sono 

poste in modo tale da comandare questo movimento: appunto, il comando. Per di più un movimento 

squisitamente umano rappresentato come movimento puramente fisico. Ancora la corruzione della 

generazione in creazione della natura fisica, o in natura fisica più o meno creata a seconda che si aderisca a 

un’idea piuttosto che a un’altra.  

 Noi proseguiamo il processo di Michelangelo, dando perfettamente ragione a Michelangelo, che 

viveva e operava ai tempi di Lutero. Se Lutero avesse coinciso con Michelangelo credo che potremmo dire 

che oggi staremmo meglio. Dico che è stato — e ritengo di cominciare a individuarne le ragioni che tralascio 

— nell’ambito della storia del cristianesimo — ed ecco la ragione per parlarne — che è andata elaborandosi 

la patologia e la patologia come cultura. Con metafora nota in tutto il mondo: è nel campo del grano che è 

cresciuta la zizzania. La zizzania ha il campo di grado come suo terreno di cultura. La perversione ha avuto il 

cristianesimo come suo terreno di cultura storico. Il tutto all’insegna del passaggio al comando. E infatti la 

zizzania di questa storia si è prodotta in una serie — applicabile a tutti i campi, a tutti gli oggetti, a tutti i 

tempi — a una serie di divisioni, di scissioni, secondo il principio del detto antico divide et impera: spacca in 

due e comanda. Fra morale e psicologia. Fra salvezza e salute, con distribuzione dei ruoli fra prete e medico. 

Fra filosofia dell’essere e rivelazione. Fra ragione umana e paradosso divino. Uno dei più grandi 

bestemmiatori del nostro secolo è uno che se non sbaglio è stato fatto anche cardinale, Charles Moeller, che 

scrisse un celebre libro intitolato Saggezza greca e paradosso cristiano, che voleva dire già nel titolo: la 

ragione l’hanno i greci. Da parte di Cristo c’è il paradosso che significa che è uno che si contraddice, che 

quando parla non sa neanche lui che cosa dice — ecco la bestemmia — con poi alla ragione greca 

l’applicazione di questo paradosso un po’ del tipo «Spezzeremo le reni alla Grecia» e dovreste sapere chi ha 

detto questa celebre frase. Fra agape ed eros, fra amore alto e amore umano, basso. Cosa già del secondo 

secolo: ne abbiamo già parlato. Più in generale la divisione divide et impera fra alto e basso. Fra mente e 

corpo. Noi diciamo che il pensiero elabora la legge del moto del corpo, quindi non c’è la mente e il corpo.  

 E — forse è la divisione più generale — fra perfezione e soddisfazione. Questa divisione porta l’idea 

che esisterebbe uno stato di perfezione — e via e via con i secoli di meditazione sull’essere perfettissimo — 

che non avrebbe nulla a che vedere con la soddisfazione, ossia con una meta raggiunta a mezzo d’altri. 

Pensiero imbarazzatissimo allorché è venuto fuori la storia della Trinità, che sono in tre e si soddisfano in tre. 

E nessuno è mai riuscito — giustamente, salvo deliri teoretici che sono stati fatti — a mettere insieme 

l’essere perfettissimo e poi il fatto che questi qui, dopo tutto, si danno da fare anche loro, si muovono anche 

loro per la soddisfazione. E senza neanche la possibilità di equivocare l’amore con l’innamoramento, perché 

l’innamoramento ne implica due: lì sono in tre. Almeno un po’ di logica, per chi non ci crede alla Trinità.  

 

 Ho impiegato un po’ di tempo nella mia vita — e non è che noi siamo lì a confrontare le nostre 

rapidità: siamo lì a confrontare le nostre lentezze: può essere che uno sia un po’ meno lento di un altro — : il 

finale di questo insieme dicotomico, perverso, elaboratosi esattamente adottando la storia del cristianesimo 

come la propria culla, o meglio terreno di cultura, il finale di partita è duplice: uno, è l’auspicata, ma mai 

riuscita vittoria, nella conquista della psicologia realizzando la psicologia come comando, che ormai ha già 

in una morsa tutto il nostro mondo, si tratta solo di redigere questo verbale; è così perché è così, lo si 

osserva. Ma anche un altro finale e si chiama l’occultismo.  

 C’era quella lettera che recentemente Mariella Contri mi faceva rivedere, di Freud a Jung in cui gli 

dice «Almeno non finisca nell’occultismo, nella nera marea dell’occultismo». L’intera filosofia dell’essere, 

attraversando tutte queste tappe è arrivata lì e non può che arrivare lì. Qualcuno lo chiamerà anche 

panteismo, il «gran mar dell’essere», Dante. È già tutto lì: nel 200 e 300 in giochi erano già tutti fatti. Dante 

è il redattore del verbale del gioco patologico già fatto. Ma poi si è andato avanti, a perfezionare — che razza 

di perfezione — il gioco patologico già fatto.  

 Mi è stato facile, già tanti anni fa, lasciarmi guidare da due osservazioni di Lacan su Freud.  

 La prima cosa che mi conquistò di Lacan e di Freud insieme veramente, leggendolo nel 1967 in una 

soffitta, quando Lacan dice che Freud ha fatto rientrare la psicologia nell’ambito della morale, ha riunificato 

ciò che nella zizzania della storia del cristianesimo era stato diviso.  

 L’altra osservazione di Lacan su Freud è: alla fin fine chi è questo Padre di cui Freud parla, da ebreo, 

miscredente. Ve l’avevo già detto: «Ma è il Padre nostro che sta nei cieli». E anche qui non era da credente 

che Lacan parlava. Annotava. Bisogna imparare ad annotare.   
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 Ovviamente il tempo manca. Su mille cose sorvolo; le poche che dico sono dei campioni per 

rappresentare il tutto, campioni di minerale. Avevo già segnalato questo recente libro di Einaudi sui sette vizi 

capitali, I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel medioevo.  

 Vi faccio un’osservazione di insieme e poi una particolare. Intanto vi rammento i sette vizi capitali, 

un po’ per avere tutta la popolazione dei medesimi: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria.  

 Non ho aspettato questo libro per farmi l’idea che ora dico, ma mi è servito a perfezionarla, a 

completarla. La trattatistica — e la concezione corrispondente medievale — dei vizi altro non è che 

un’operazione interna alla separazione fra morale e psicologia, in questo caso fra peccato e psicopatologia. 

Sono due ambiti separati. E l’operazione della costruzione dei vizi capitali è per così dire una psicopatologia 

negativa, nel senso di negazione che si tratti di psicopatologia, di tutt’uno fra psicopatologia e morale o non 

morale. Una volta mi ero già soffermato sul vizio di gola. Cavalleri recentemente mi invitava a ritornarci, 

ora, e davvero volentieri, perché è un esempio notevole: rammento che dicevo che il vizio di gola oggi ha 

meglio scoperto la sua faccia, ha gettato la maschera, mostrandosi per quello che è, specialmente 

nell’anoressia mentale e nella bulimia. Pietro mi diceva che non era ancora soddisfacente ciò che avevo 

detto. Gli credo sulla parola e in un altro momento cercherò di fare di meglio. Piuttosto ora, per un istante 

solo, mi applico a quell’altro vizio che è la lussuria.   

 È proprio vero. La storia dell’umanità potete contarla in cinque millenni, diciassette millenni, ma è 

impressionante come i millenni a dissolvere certe cose non bastano. La lussuria altro non è che ciò che noi 

chiamiamo la sessualità, ossia un errore, un errore del pensiero, un errore universale del pensiero. In 

quell’epoca della trattatistica non si osserva ciò che è vistoso in tutti i vizi capitali e in specie nella lussuria e 

nella gola: tutti i vizi capitali sono esenti, o quanto meno ridotti, nel piacere. Non si osserva che la riduzione 

del vizio sta nella riduzione del piacere, ivi compresa la lussuria, che nel migliore dei casi è stata 

rappresentata genialissimamente da Mozart e Da Ponte nel Don Giovanni, perché quando uno ne ha mille e 

tre, oltre a centinaia negli altri paesi, significa letteralmente che non ne ha nessuna. Perciò il connotato del 

Don Giovanni — state attenti a dare del Don Giovanni a qualcuno, perché è un insulto veramente notevole 

— è di non averne alcuna: «Purché porti la gonnella». E se ai giorni nostri — perché i gay sono intelligenti 

in questo, non in altre cose — il gay porta la gonnella, Don Giovanni va con quello che porta la gonnella: il 

sesso è irrilevante. «Purché porti la gonnella».  

 È vero: la lussuria è il vizio di Don Giovanni. Privo di piacere, di gusto, di qualsiasi altra cosa che 

meriti plauso, non fosse che da parte del soggetto.  

 Il regno dei vizi è il regno del dispiacere; è il regno del fallimento del pensiero di natura. In quel 

secolo è andata elaborandosi in questo modo la separazione perversa fra morale e psicologia.  

  

 Quante volte abbiamo già parlato del pensiero di Cristo come pensiero normale, come pensiero di 

natura, in specie riguardo all’essere e al padre, nel suo pensiero di Cristo, metafisicamente completo — non 

c’era nessuna metafisica in prestito da incollargli per capirlo o per intenderlo — il pensiero di Cristo è un 

pensiero metafisico, il quale va direttamente al Padre senza passare per «Dio». È esattamente l’operazione di 

Freud che va direttamente al Padre senza passare per la parola Dio, né per la separata problematica di una 

metafisica teologia che si occupa di Dio, e successivamente — ancora divide et impera — una rivelazione 

alla quale si può solo credere.  

 Il pensiero di Cristo è semplicemente razionale, lui, esso. È una ragione. Ci sono altre ragioni. C’è il 

conflitto delle ragioni. Ed è quel pensiero il quale dice che c’è essere solo in quanto posto in essere da un 

lavoro.  

 

 Ho la mia piccola scoperta su una delle scoperte di Freud, il superio. Un giorno mi sono accorto che 

il superio di Freud è un super-dio, che infatti vorrebbe imporsi anche a Dio. La dimostrazione l’abbiamo già 

data: nel libro della Genesi, l’albero del bene e del male, è il super-dio — che Dio stesso ha saputo concepire 

— che si imporrebbe anche a Dio. È il libro della Genesi stesso che sa concepire, sa porre in scena, testuale, 

letteraria, il pensiero di natura — dare il nome alle cose significa essere come soggetti Adamo ed Eva, 

legislatori, e in quanto uomo e donna, e dall’altra parte l’albero del bene o del male, ossia l’albero del 

comando. Sappiamo che nei Vangeli la stessa storia — ma siamo noi ad avere fatto questa connessione — è 

la stessa opposizione è nella tentazione a Cristo nel deserto in cui viene messo in scena il pensiero che Dio 

stesso potrebbe cambiare pensiero per accedere al pensiero del comando. Il che ricusa, rifiuta.  

 In tempi recenti Mariella stessa osservava che Dio stesso è capace di avere il pensiero a ciò che è 

contrapposto a un suo primo pensiero, che l’ha pensato. 
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 Raffaella Colombo proprio ieri mi dava questa frase: Dio ha potuto pensare lo scenario del super-dio, 

ossia dell’avversario, ma è dal suo star bene che ha potuto pensare lo scenario. Dio è il primo a non essere 

manicheo, il Dio biblico. Ora, riproduco la mia solita frase — vi parlo dal posto del miscredente — ma 

dicendo una cosa in più: guardate che una volta che io ho detto, mi ho fatto constatare, osservare, come si 

dice testi alla mano, che il pensiero di Cristo è un pensiero razionale, allora sorge la domanda: se è un 

pensiero razionale, e non è il bravo paradosso al quale si può soltanto credere, con il bravo salto 

kierkegaardiano, se è razionale che cosa c’entra la fede?  

 Io ho una mia risposta, ma non ve la dico. Faccio solo notare che è tempo, è tempo, è tempo che non 

si saprebbe rispondere a questa domanda. Di cosa si tratterebbe nella fede, ammesso che si tratti di fede, che 

debba esserci un momento chiamato fede. Perciò io parlo di Cristo da razionale, che parla di questo 

razionale. Parlo da uomo che cerca di stare al pelo del pensiero di natura, di un qualcuno che parecchi secoli 

fa incarnava il pensiero di natura e che sapeva configurare già il super-dio, come già nelle prime pagine del 

Genesi.  

 

 Si parlava di cultura. Mi sento di caratterizzare la cultura del super-dio. Vi faccio notare che dire 

super-dio introduce Dio, perciò rende un po’ tutti religiosi. Il super-dio, specialmente nei nostri giorni in cui 

tutti parlano di ritorno della religione o espressioni analoghe, ma magnifico, ironicamente magnifico il 

presidente Clinton quando ha dato l’annuncio al mondo che finalmente sappiamo come Dio scrive nella 

natura, abbiamo il genoma.  

 Mi sento di dare un nome appropriato alla cultura, come dopotutto controcultura, alla civiltà come 

controciviltà. Noi siamo per la civiltà, per la cultura, per la civis, per la polis; è il pensiero perverso che non 

vorrebbe la polis, la civitas, la cultura stessa, ma diciamo che c’è quella controcultura, quella controciviltà, e 

Freud scrivendo Il disagio della civiltà ha scritto il disagio della controciviltà, annotando che di civiltà non 

ce n’è mica tanta; ce ne tanta quanto pensiero di natura c’è al mondo.  

 Ecco il modo per misurare la quantità di civiltà di cui disponiamo. Infatti, la mia definizione del 

lavoro nostro, comune, detto Studium Cartello piuttosto che in un altro modo è semplicemente un lavoro di 

civiltà per fare esistere una misura di civiltà in quanto civiltà corrisponde a pensiero di natura. Sulla quantità 

del nostro successo non ho alcun bisogno di fare dei calcoli. Il nome che mi sento di dare alla cultura della 

produzione della psicopatologia e della produzione di quella forma generale che è la psicopatologia che 

consiste nella serie di divisioni, di coppie che ho detto prima — perché è da lì che parte la patologia ed è 

bravo Freud a scrivere uno dei suoi ultimi articoli, La scissione dell’Io: ve l’ho descritta in quella serie di 

coppie, è quella la divisione dell’io, la perversione — il nome che do alla cultura della controcultura, alla 

civiltà della controciviltà, è un vecchio nome, da primo-secondo secolo, soprattutto II secolo dopo Cristo, è 

quel vecchio nome che è docetismo. Alcuni ne sanno qualche cosa, altri ne sanno nulla, ma non ci vuole 

nulla a illustrarlo: docetismo viene da un verbo greco che vuol dire «sembrare così, apparire». Apparenza in 

contrasto con la realtà o con l’essenza. E all’epoca quell’eresia era applicata a Cristo, alla dottrina 

dell’incarnazione, e si diceva che sì, vero che Dio si era dato una mossa verso gli uomini, ma poi non era 

vero che fosse Dio incarnato, fatto uomo. L’uomo era una maschera, una mascherata, per mettere qualcosa 

nella testaccia dura di questa gente che siamo noi, del presente, del passato e del futuro. Ossia, diciamolo più 

vicino a noi, assolutamente vicino a noi concettualmente: L’operazione il docetismo consiste —  se volete 

troviamogli un altro nome; per esempio, è la psicologia di oggi il docetismo, e più in generale la nostra 

cultura in quanto patogena, in quanto Super-dio — il docetismo significava che la relazione di Dio con gli 

uomini era una relazione soltanto, esclusivamente, puramente e semplicemente pedagogica, educativa. Si 

tratta sempre e soltanto di educare, di comandare, di utopia. Perciò parlando nei termini di eresia, l’eresia 

consisteva precisamente nell’asserzione che la relazione di Dio con gli uomini è pedagogica. È grossa: le 

conseguenze sono tante. 

 Ma facevo anche notare che potremmo anche non passare per tutta questa storia cristiana passata, 

almeno quanto al docetismo, perché oggi grande parte della nostra cultura e segnatamente la psicologia è il 

docetismo sull’uomo: è l’uomo che è una mascherata di uomo. Lo faceva già benino Watson, fondatore del 

comportamentismo, perché vi faccio osservare che…, essendo tutti d’accordo: è ovvio che il 

comportamentismo prima, il cognitivismo poi, sono tutti comandi, di teoria poi perfezionata dall’uso e dal 

linguaggio del computer. Ma attenzione: che cosa è comandato?  Prendiamo il cane o la scimmia degli 

esperimenti iniziali del comportamentismo. Non veniva comandato il cane; veniva comandata l’anima al 

cane. Al cane veniva assegnata, comandata un’anima, ossia un programma, un comando. Trasferite il 

condizionamento all’uomo, all’uomo viene comandata un’anima, la maschera, il docetismo. La relazione di 

uomini su uomini e di uomini tra uomini, come relazione di comando tra maschere, ossia se viene comandata 
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l’anima; neanche si comanda all’anima. È un’altra specie di servitù. Non si tratta della servitù in cui l’anima 

già esistente o sussistente è comandata. Si tratta di avere un’anima che è stata comandata. Come si dice 

comandare al ristorante dal menu. È forte questa distinzione. Viene comandata un’anima, non viene 

comandato all’anima. Ricordo — erano i miei anni più giovani — in cui si facevano tante storie per le 

confutazioni dell’ateismo, oppure chi era ateo per sostenerlo. C’è un neologismo che non viene bene, 

foneticamente non è ben fatto; se qualcuno inventerà di meglio io sarò contento. Ma diciamo che noi siamo, 

e da tanto tempo, all’a-uominismo, non all’ateismo. Anzi, secondo me, noi non siamo mai passati per 

l’ateismo; si è sempre e solo trattato, e per tutta la storia dei tempi, di a-uomismo, ossia di vittoria sul terreno 

del pensiero di natura, per sostituire il comando al pensiero e per comandare il pensiero o l’anima, neanche 

più per comandare al pensiero o all’anima. Si tratta di un neoschiavismo, o di un’altra specie di schiavismo. 

Creazionistico; perché Watson è un creatore. Se comanda l’anima è come un dio, magari non esistente, 

creatore. Che cosa è annullato in questa concezione? È annullato che le nostre relazioni sono giuridiche, 

ossia che si tratta che si tratta di generazione. Viva il Credo, anche se non ci credessi, allorché fa la 

distinzione tra genitus e factus, perché la generazione significa delle relazioni libere fra e fra.  

  

 Finirei questo pezzo più lungo, in cui come già altre volte le omissioni sono grandissime, osservando 

nella sua morale psicologia o psicologia morale di Freud, qual è il delitto, o vizio. Quali sono i vizi capitali 

per Freud? La risposta è obbligata: non sono vizi capitali, ma c’è un solo vizio capitale, cui la letteratura dei 

suoi tempi, specialmente Dostoevskij, dava già un nome e a Freud è bastato raccoglierlo dal piano della 

storia letteraria e ha detto che c’è un solo delitto. O se vogliamo tutti gli altri sono la giurisprudenza di questo 

non solo primo, ma unico, delitto; c’è un solo dolo, un solo delitto, che è il parricidio. Poi è stato Freud 

stesso a dire che lo stesso delitto — vedi Mosé e il monoteismo — che lo stesso delitto viene commesso una 

seconda volta come figlicidio, in quanto nel figlio è ucciso il padre. 

 Ma so bene come il pensiero si trovi in un certo imbarazzo se l’argomentazione finisce qui, perché 

chiunque è in grado di osservare che, salvo i rari, infrequenti casi di parricidio nella persona del proprio 

papà, rari ma ci sono, e salvo il caso di volontà di parricidio nella persona del Padreterno — idea un po’ 

fantasiosa, no? — e in ogni caso il solo che potrebbe concepire il parricidio nella persona di Dio Padre 

dovrebbe essere un metafisico di ottant’anni, che per tutta la vita ha meditato soltanto quello ed è riuscito ad 

escogitare chissà che cosa per dire «Arrivo a fare il parridicio del Padreterno». È persino comico.  

 Ma allora, in che cosa consiste il parricidio? Ci tengo all’osservazione che ho appena fatto. È una 

fantasia pia? È una fantasia empia, quella di Freud? Cos’è il parricidio, se alla fin fine non riguarda i nostri 

papà né il Padreterno in quanto dato come esistente o reale. Il parricidio è una cosa sola, intellegibilissima, 

presente in tutti gli angoli e vistosamente in ogni patologia: il parricidio è l’attacco al pensiero di natura, in 

quanto il pensiero di natura è definito come paterno ed è paterno perché essere figlio significa essere erede, 

acquisizione legittima del reale come proveniente da una eredità. Perciò il parricidio è un attacco riflessivo, 

universale e riflessivo.  

 Ecco come sapere. 

 A questo punto, le obiezioni arrivate a Freud da tutte le parti, perché vi faccio osservare che il super-

dio ha questa caratteristica: si impone senza chiedere fede, perciò vale per tutti, credenti, non credenti, 

credenti della specie A, B, C, D, F, non credenti della specie A, B, C, D, F. Il super-dio si applica a tutti ed è 

bravissimo nella sua non esistenza, se non astratta, come comando. Abilissimo ad applicarsi a tutti. Perché? 

Perché il super-dio non chiede la fede, neanche nella sua esistenza, perché anche l’occultista o il fanatico poi 

non è vero che crede in una qualche esistenza. Il super-dio è il principio del fanatismo e dell’occultismo 

simultaneo al comando più ferreo, più inesorabile, all’occorrenza più sanguinario; il super-dio non chiede 

fede a nessuno, per questo può andare bene per tutti. Chiede solo una cosa. Solo significa che non chiede 

altro, è la sola cosa che chiede. Il super-dio non chiede fede, non chiede amore, salvo la colossale 

mistificazione dell’innamoramento, chiede una sola cosa: obbedienza, obbedienza pura ed è impressionante 

come si è disposti ad obbedirgli, da dentro o da fuori, quell’albero della storia che ho chiamato storia del 

cristianesimo. 

 Si tratta di rispondere alla domanda: ma perché sono così disponibile? Che cosa mi prepara alla 

possibilità di una simile disastrosa, per me e per tutti, obbedienza? Perfettamente configurabile nella 

superbia, ma come psicopatologia indistinta dalla morale.  

 

 Mi fermerei qui e dopo riprenderei per rispondere a questa domanda e per dire una parola, visto che 

questa giornata era dedicata alla domanda A cosa andiamo lavorando e come continueremo, proverei a dire 

una parola su questo quesito appena impostato e una parola, non di più, sul come potremmo continuare. 
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 Senza millenarismo, si potrebbe però forse pensare che siamo alla fine di certi secoli, di una lunga 

sequenza di secoli. Diciamone almeno 25; per buona misura potete aggiungerne qualcuno: a questo livello 

uno più uno meno… Alla fine di quella lunga serie di secoli, in cui a Dio — ma era perché era all’uomo — 

era negato il movimento. Ai vecchi tempi greci si diceva il divenire, ma voleva dire il moto e il pensiero del 

moto. E a questo punto, su questo non ho più pietà; per altro non c’è a questo riguardo un soggetto di cui 

avere pietà. Non ho pietà per una certa idea, neanche la pietà consistente nel dilungare, nello stare ancora lì a 

discutere. Nessuna pietà più per il pensiero dell’essere che è. Ho già detto prima dove va a finire, 

specialmente, e in modo così esplicito, dopo Suarez: tutto chiaro che l’essere che è finisce nel panteismo, 

parola che non fa battere il cuore di nessuno, l’occultismo e in un mondo di puro comando, quel mondo di 

puro comando in cui il libero soggetto del pensiero di natura si trova asservito a tenaglia tra il super-dio, il 

comando dal lato di un Dio che non chiede fede, né amore, e la legge umana interpretata come comando: 

stretta tenaglia. 

 Volevo già all’inizio raccontare una storiella, la racconto adesso. Non avevo ancora vent’anni che in 

certe circostanze mi veniva alla mente — solo che all’epoca non avevo il coraggio di dirlo — con immagine 

intellettuale che prendevo da un vecchio sceneggiato televisivo: uno di questi era dedicato a Napoleone 

ormai padrone dell’Europa e da imperatore alla fine decide che ci vuole una cultura, nel senso di apparati 

manifesti, arte, produzione letteraria, una cultura che dicesse pubblicamente i principi, gli scopi, gli ideali 

napoleonici. Allora Napoleone, cerca di consultarsi e chiama un uomo colto che era Joseph Fouché, ministro 

degli interni e della polizia. Ricordo che era interpretato da Giancarlo Sbragia e gli espone la questione. 

Fouché ci pensa un momento e gli fa un nome, il nome di David, grande pittore. Napoleone non lo conosce e 

domanda: «Questo David saprebbe veramente nutrire gli ideali napoleonici?». Fouché ridacchia un po’ e poi 

rispondere: «Nutrire, non saprei. Esprimere, senz’altro». È tutta l’alternativa: il pensiero nutre, nutre l’essere. 

Il padre, se è, non è una qualità di Dio, né dell’essere, né un’espressione, né…, né…. Non è un modo 

d’essere dell’essere: è la parola essere che prende significato e sostanza dal Padre e dal lavoro del Padre e il 

Padre è Padre solo se ha un figlio: non è una qualità.  

 Cristo nelle sue asserzioni, nel suo pensiero, ha reso desueta la parola Dio, nonché ogni religione. 

Subito dopo, dal giorno dopo, si è ricominciato da capo a fare religione. Il cristianesimo non è una religione. 

Ma con tutto ciò — vedi ciò che ho detto prima — il pensiero di Cristo è moderno perché ha reso desueta la 

parola Dio e avere operato in una direzione che non è né Atene, né Gerusalemme, titolo di un libro che 

Mariella Contri commentò a suo tempo.  

 La parola «essere» resta usabile solo dopo Padre e figlio. C’è porre in essere, non c’è l’essere.  

 Ma allora, ponevo prima la domanda. Io considero un genio religioso qualcuno che è stato contrario 

a tutto quello che stiamo dicendo: il profeta Mohamad. Lui questo l’ha capito tutto: si è opposto su tutta la 

linea, ma ha avuto chiarissimo che il nocciolo era questo, Padre e figlio, non preceduti da un essere di cui 

Padre e figlio sarebbero l’espressione, l’articolazione, l’emergenza e quant’altro, o la scultura. Dirò subito 

perché la scultura. Conosco bene le quattro sure del Corano in cui Maometto proibisce e dice «Anatema sia a 

chiunque osi dire che Dio ha generato». Vuol dire che almeno lui l’ha capita. Si è messo contro — mi pare 

che le conseguenze siano tante e non tutte benefiche, ma ora non sollevo una discussione sull’Islam — ma 

l’ha capita.  

 Le montagne rocciose: prima avevo qualificato l’idea panteista dell’essere che precede con la 

metafora dantesca non mia del «gran mar dell’essere», con l’immobilità divina in esso. Quindi alla fin fine è 

un Dio annoiato: la noia è il primo segno dell’emergenza del Super-dio, nel bambino piccolo. Quando il 

bambino piccolo incomincia ad andare dalla mamma e dire «Mamma, cosa faccio?», in quel momento è già 

nato il superio. Un giorno me ne sono accorto: non so cosa fare, mi annoio. Che cosa faccio? Che cosa devo 

fare? Come occupo il tempo? Infatti, il bambino fino a una certa età non ha questa domanda, anche dopo i 

cinque anni, quando parla benissimo. Quando comincia a nascere questa domanda, ecco il segno della 

nascita del superio: la noia. 

 Ho una seconda similitudine per questo bravo panteismo dell’essere da cui emergerebbe la Trinità 

stessa, ma quindi ognuno di noi: noi saremmo l’emergenza. Il neoplatonismo usava altre parole: sinonimi, 

varianti. 

Avete presenti gli americani, sempre megalomani, nelle Montagne Rocciose hanno colpito le facce di alcuni 

fra i primi presidenti degli Stati Uniti. Che cosa sono quelle sculture mega? Abbiamo una bella idea di 

panteismo naturale, di Deus sive natura, di presidens sive natura. Diciamo che lì hanno fatto il 

panpresidenzialismo e non proprio il panteismo: siamo lì. Ma il pensiero dell’essere precede e poi si esprime 

in… è formulabile benissimo immaginandosi la Trinità scolpita sulle Montagne Rocciose, immaginandoci 
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noi scolpiti sulle Montagne Rocciose, con passaggi dalla mobilità del mare alla pietrificazione delle 

Montagne Rocciose. 

 Allora introducendo la parola «pietrificazione» ho reintrodotto la domanda e ora introduco la 

risposta. Ma perché dai più vecchi tempi, e ancora oggi, da certe parti, con una tenacia, ancora prima l’essere 

e poi il Padre, che neanche può formularsi il Padre senza il pensiero di natura. Ebbene io rispondo 

rapidamente, non tanto motivatamente, ma solo per ragioni di tempo, quindi butto lì senza articolazioni: il 

pensiero dell’essere è “l’essere è fermo”. Si chiama soluzione all’angoscia. È l’angoscia pietrificata. È il 

farmaco teoretico dell’angoscia. Ma non perché la toglie, non perché la risolve, neanche perché la seda — 

non fosse che per quelle due o tre ore — ma perché la pietrifica. Ecco perché l’immagine delle Montagne 

Rocciose. E la pietrificazione dell’angoscia — e devo questa espressione non a me stesso, né altri fra noi: la 

usò Lacan tanti anni fa — è lo stato in cui l’angoscia si trova nella perversione e specialmente nel feticismo. 

Grande e bravo ancora Lacan nell’avere individuato nell’oggetto, che lui dice nella condizione assoluta, 

l’essenza della perversione. L’«oggetto a». In generale è una teoria quella che si contrappone al pensiero. 

Mai privato; personale e universale sempre, che noi chiamiamo pensiero di natura, pensiero di soddisfazione. 

 Quella zizzania, usando l’antica metafora, cresciuta nel buon grano, è quella che si è rifiutata di 

riconoscere che c’è una sola perfezione. Si chiama soddisfazione, meta per mezzo di un altro, ossia un 

movimento, lavoro e pensiero. Donde tutto il pensiero dell’essere perfettissimo, la prova ontologica. L’essere 

perfettissimo veniva ad essere l’essere dall’angoscia pietrificata, che nel migliore dei casi è paragonabile a 

un’anchilosi provocata perché fissato lì l’arto rotto, almeno qualche moto da qualche parte si riesce pur 

sempre a fare.  

 Ho detto prima che Gesù nel suo pensiero, nel suo discorso, è andato dritto al Padre, ha rifiutato di 

passare per una stazione intermedia, sia pure logica, chiamata Dio. Non è paradossale se dico che per Gesù 

Dio non esiste, la parola Dio non esiste più: è desueta. Esiste il Padre e deve dimostrarlo: dice «Lo conosco». 

 Vedetevela voi, ma in ogni caso Gesù è quello che per primo ha interrotto la pessima tradizione della 

storia umana, del mettere prima tappa Dio, poi dopo si vedrà. Per il Padre, cioè per il desiderio, ripassate un 

altro giorno.  

 Lacan, genialissimo in questo, un giorno ha detto: sentite, la parola Padre è un puro significante. Che 

cosa vuol dire? Ha tracciato il bilancio della storia della zizzania. Ha detto: siamo al punto in cui la parola 

Padre è un puro significante. E anche se non ne sapete nulla di Lacan, «puro significante» vuol dire che non 

significa assolutamente niente, non ha significato. Sbarramento tra la parola, il suono e il concetto. 

Bravissimo Lacan che ha annotato dove siamo arrivati, o come ho detto prima, il fine del palo — espressione 

da lessico familiare tra Mariella, Giulia, me — della storia dell’essere, ossia della pietrificazione 

dell’angoscia. E l’angoscia è un fatto del pensiero. È il pensiero che sta male. E in questo ci distinguiamo da 

tutta la psicologia, psichiatria contemporanea, con le emozioni che derivano, come dice il presidente Clinton, 

dal genoma. Ormai abbiamo bisogno di Clinton per dire che è il genoma quello che fa il pensiero. È politica 

questa verità, o falsità. Ricordate: queste dottrine si chiamano politica, non si chiamano scienza. La scienza è 

l’anello debole di tutto ciò. Per questo io l’anno venturo riparlerei ancora della scienza. Soggiace 

all’alternativa, al campo di battaglia, tra pensiero di natura e comando. È l’anello debole del sistema.  

  

 Non si arriva al sapere se non si arriva al sapere l’odio, e l’odio nella logica. Non l’odio empirico: 

quello mi ha fatto qualche cosa e io gli rispondo pane per focaccia.  

 Antigone. Nella storia della zizzania — l’ho già fatto osservare — c’è il fatto che tutta la storia del 

pensiero giusnaturalistico cristiano è stato incapace anche solo di porsi il quesito: ma sarà vero che Antigone 

è una brava persona? Solo perché Antigone ha detto «Lo faccio non per odio, ma per amore», ossia quello 

che Freud ha chiamato formazione reattiva. Ti odio, ma ti dico che ti amo. C’è cascato anche San Tommaso; 

il fatto è che non ci ha neanche pensato. L’ha messa lì perché in una certa tradizione sembrava che Antigone 

fosse una brava ragazza, soprattutto che fosse una ragazza.  

 

 Insomma, per farla corta sul docetismo, qual è l’uscita dal docetismo? Che si tratti di Dio o si tratti 

dell’uomo — ma stiamo a Cristo ancora, al pensiero — l’incarnazione non vuole dire tanto che quello lì ha 

camminato con le mie gambe, gambe come le mie, ha mangiato con una bocca come la mia, ha digerito con 

uno stomaco come il mio, etc. Incarnazione vuole dire che Dio ha pensato con la mia testa. Ecco la frase. 

Con delle variazioni interne, di non caduta nel peccato originale, di non essere finito nella sessualità anche 

lui, ossia nel disastro della vita dei sessi, nell’inibizione del pensiero. Questa è una frase che propongo con 

forza. Io penso con la mia testa; Dio pensa con la mia testa, se è vera l’incarnazione.  
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 Il Padre non è pane per i denti di nessuna religione, di nessuna filosofia, di nessuna teologia. Vi 

avevo già fatto notare una volta la comicità di un libro di un teologo abbastanza importante, intitolato La 

Trinità: l’interessante era che il libro aveva due capitoli, sul Figlio e sullo Spirito, ma non c’era il capitolo sul 

Padre. Notevole, ma significativo.  

 

 Ho detto sulla risposta all’angoscia. Se qualcuno avrà il tempo che io non avrò, ma altrimenti io lo 

farei, scriverei un libro intitolato La storia dell’angoscia. Abbiamo parlato di Kierkegaard. Kierkegaard è 

saltato su segnando un secondo tempo della storia dell’angoscia, ha avuto bisogno di riprenderla. E Cavalleri 

ci ha fatto la bella lezione che ci ha fatto sull’angoscia. Io stesso ne ho ripreso qualche cosa.  

 Freud è un patrologo e non un teologo. Riassumo. È un po’ a malincuore che lascio perdere tante 

cose qui scritte. Sappiamo che alcuni, specialmente cristiani, hanno avuto qualcosa da ridire su Freud, anche 

con notevole antipatia. Io rispondo: che a obiettare a Freud sia il credente o non credente, fa lo stesso, perché 

in entrambi i casi a parlare è il super-dio. Vero che Freud fa ai cristiani delle obiezioni. Finalmente le ho 

messe a fuoco: sono due. 

 Una è scritta, in una lettera a Pfister, l’altra la deduco io. La prima obiezione è: ditemi voi perché la 

psicoanalisi l’ho dovuta inventare io, che non sono dei vostri, e perché non l’avete inventata voi che avevate 

in mano tutte le carte che ho avuto io e l’avevate da più secoli che me. Allora, perché non avete tirato le 

conclusioni? Io sono stato solo capace di tirare le conclusioni, ma potevate e forse dovevate farlo già voi.  

 Seconda, e questa la deduco ma è una deduzione facile: vi imputo di avere rimosso il pensiero di 

Cristo. Io, scopritore della rimozione, che peraltro non è una teoria ma una descrizione, — non c’è teoria 

della rimozione: è una descrizione — sono io ad obiettare a voi di avere rimosso il pensiero di Cristo, così 

come nella rimozione rimuovete il pensiero di Cristo. È un tutt’uno. È la stessa rimozione applicata a parti 

diverse. Non è male ricevere obiezioni di questo genere, se si è da quella parte lì. Ai cristiani può servire a 

qualche cosa. 

 

 Una parola brevissima sulle prospettive. Dico solo che, specialmente sulla scorta di un anno come 

quest’ultimo e chi ha partecipato sia a Scuola Pratica di Psicopatologia, sia al Corso, sia a Il Lavoro 

Psicoanalitico non può non avere notato la ricchezza di lavoro che si è anche accumulato in termini di carte, 

che saranno edite spero prima che poi.  

 A proposito di carte edite molti già sanno, ma informo che essendo lineare e semplice il nostro 

funzionamento, dato che le nostre carte vengono edite da Sic i soldi che lo Studium Cartello può mettere a 

disposizione dalle quote di iscrizione vengono travasati qui per le pubblicazioni dei lavori che vengono fatti 

qui. Questo è bene che lo sappiano tutti.  

 A me pare di dovere dire che, stante l’implicazione di ciascuno come ho detto prima, non fosse che 

nei propri sintomi, a tanta storia, — perché la mia insonnia di questa notte, o il mio sintomo somatico 

dell’altro giorno hanno proprio a che fare con questa storia di venticinque secoli e poi di venti: ci siete 

dentro, per il solo fatto di avere un sintomo. Il sintomo è la minima connessione personale con questa storia, 

con la storia di un conflitto. E non perché si diventi emergenze di questa storia, come i presidenti americani 

scolpiti sulla roccia.  

 Mi limito a dire che finalmente nell’idea e fattualità di lavoro libero, possiamo solo dire che c’è 

lavoro per tutti. Forse si è meglio manifestato nell’ultimo anno, stante come tutti hanno constatato, a parlare 

nelle nostre tribune, vuoi qui, vuoi alla Scuola Pratica di Psicopatologia o al seminario sono altre persone che 

non quelle più consuete nel passato. Quindi, si sono mossi altri. Mi limito solo a dire questo.  

 Per quanto riguarda l’articolazione precisa per l’anno venturo dei lavori il direttivo dovrà riunirsi un 

po’, o idee possono venire da chiunque le segnali. Ma non vorrei dire nulla di più di questo. Noi siamo riuniti 

solo e nient’altro e non per altri scopi che porre in essere, nella nostra realtà, nel nostro mondo, il pensiero di 

natura, quello che ho cominciato a chiamare la pietra scartata, nel migliore dei casi rimossa. È il lavoro, la 

produzione di questa azienda, di questo atelier. In questo atelier si produce, secondo le più diverse iniziative, 

perché al primo posto viene il concetto di iniziativa — pensiero di natura significa iniziativa, imprenditoria 

— questo lo scopo unico e ultimo del nostro consesso. C’è lavoro, iniziativa per tutti. I quadri minimi 

dell’anno venturo saranno impostati da alcuni che fanno un po’ di lavoro di direttivo, ma potrebbe persino 

accadere che le idee migliori vengano da altri che per ora non si sono manifestati.  

 Per altro non avrei altro da dire. Dettagli arriveranno a settembre. 

 Perciò io ci lascerei con questa elementarità e semplicità finale: lo scopo è uno solo e il lavoro c’è 

per tutti, l’iniziativa sanzionabile, premiabile c’è per tutti. Mi piace dopo tutto finire con questa precisazione 

su cosa vuol dire sanzionare. Il primo momento, ma anche nel senso di tempo cronologico, del concetto di 
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sanzione è quella di premio. Di merito, senza fare tante storie sulla meritocrazia. Il merito della persona che 

mi ha telefonato l’altra sera dicendo «Ah, ho pensato che… Volevo dirtelo», a una persona che dice così mi 

viene quasi da rispondere «Domani siederai con me in paradiso alla destra del Padre». Non ho ancora 

cominciato a delirare. 

 

 Allora, con gli auguri anche a nome degli altri, per tutti, per queste vacanze, ci rivediamo a 

settembre. Auguri. 
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