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Giacomo B. Contri 

CONCLUSIONI 

Elena Galeotto ieri sera, mentre con alcuni mangiavamo un boccone ha ricordato molto 

caramente, anche caramente, una frase che avevo detto (e che non ricordavo) nel ’94, che diceva 

(adesso la ricordo) che il buon gusto è la scorciatoia del giudizio. Se vai di lì, fai prima. Sottoscrivo 

in pieno questa frase a tanti anni di distanza, ma dico di più su questa frase. Io avrei potuto anche 

restarci secco un minuto dopo averla detta, si dice morire, e lo dico con scarso problema per me. 

Perché? Perché se è vero che la mia opera omnia assomma a tredicimila pagine – cosa che mi 

interessa relativamente –, comunque quelle tredicimila pagine sono già tutte condensate in 

quell’unica frase di una riga che Elena ha ricordato. Se uno dice quella frase lì, potenzialmente ha 

già detto tutte le altre delle tredicimila pagine. Ci vuole un po’ per capire una cosa come quella che 

ho appena detto, ma è vero che se assommate la logica con l’esperienza, l’inferenza con 

l’osservazione, come volete, è così.  

Mi è piaciuto anche quello che Campagner diceva a mio riguardo – non sto prendendo me a 

tema se non per una ragione che dirò subito –, mi ha ricordato, gran parte delle varie cose che io 
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stesso avevo detto su Kierkegaard e non ricordavo. Faccio notare che Kierkegaard fa la fine di 

Polinice, cioè del fratello morto, lui che per tutta la vita ha detto picche di Hegel – non sto lì a 

richiamare, voi le sapete queste cose; comunque se Kierkegaard aveva qualcosa da dire su qualcuno 

era su Hegel: il potente Hegel diceva in confronto a me, povero, minuscolo scoiattolo di periferia – 

su Regina ha detto esattamente ciò che Hegel ha detto, cioè che la donna nella civiltà non ha il 

minimo posto, salvo il solito fare i bambini e un po’ di sesso, cosette alla fine. Ossia il pensiero 

platonico iniziale, dove gli uomini avevano quattro specie di femmine a propria disposizione: una 

era la moglie che serviva a fare i bambini, poi veniva l’amante, che era una figura distinta, poi 

veniva la prostituta, distinta dalle altre due, e infine c’era l’etera, la donna che ha intelletto. Bene, 

Hegel dice che la donna nella società può avere un solo posto: quando è come Antigone, cioè non è 

una donna, è una sorella, e in che cosa la sorella Antigone si differenza dal fratello – anziché 

fratello, il coniglietto-fratello – Polinice? Che Polinice è già morto e lei morirà dopo un po’, 

Antigone s’impicca, Polinice invece è ucciso dall’altro fratello, guerra civile. In Kierkegaard il 

figlio morto è lui, poi morirà anche la sorella, ma il figlio morto è lui, è lui il figlio di cui si dice 

“Che tu muoia, che tu non muoia, che il figlio venga ucciso, che venga risparmiato…”.  

Adesso riassumo il poco per cui sono intervenuto, prendete questa come una premessa, sarò 

breve. Io sono intervenuto come leggero anticipo di ciò che cercherò di dire fra due settimane 

quando ci sarà la conclusione di questo anno e che posso chiamare inaugurazione di una nuova era. 

Allora, a questo punto, se io mi prefiggo l’inaugurazione di una nuova era, voi cosa potreste fare 

con me? Ricoverarmi di urgenza, ricovero coatto senza pietà. E invece no, perché io raccolgo il 

massimo dell’ambizione – ditemi se ce n’è una maggiore – con la modestia della mia aspirazione 

per cui a me basta la frase di diciotto anni fa, non le tredicimila pagine, io posso arrivare ad un 

decimillesimo di ciò che ho detto. Inaugurazione di una nuova era. C’è quasi tutto nel già detto, solo 

che mancano ancora quelle che chiamerei le formulazioni da decalogo. Non è che voglio mettermi a 

scrivere un decalogo, neanche il tipo di logica che si chiama decalogo ma, diciamo così, qualcosa di 

veramente condensato.  

Inaugurazione di una nuova era rispetto a quale era? Caratterizzo questa era molto 

velocemente in due modi, due caratteri, uno di questi reso particolarmente vistoso questa mattina da 

tutti ma soprattutto dall’intervento di Gabriella Pediconi quando ci ricordava in che stato è finita 

l’idea di amore, di amore materno, di amore comunque: che catastrofe! E poi potete fare la lista 

delle pagine. Freud negato, rinnegato, pervertito, tutto quello che volete: niente, non c’è più nessuna 

speranza che Freud torni, non c’è, ve l’ho già detto l’altra volta. E potete continuare così, una serie 

di porte estremamente chiuse. L’era a cui apparteniamo ha scritto sopra quello che c’è scritto 

nell’Inferno dantesco: “Lasciate ogni speranza voi che ormai siete dentro”, non abbiatene nessuna, 

non recupererete Freud, non recupererete un accidente, non recupererete neanche Gesù Cristo per il 

modo con cui noi l’abbiamo preso.  

Allora, l’inaugurazione ha bisogno di alcune nuove frasi. Io intendo lavorare a queste frasi e 

vi ricordo che chi vorrà, magari non resterà nessuno, potrà partecipare a questa inaugurazione. Una 

inaugurazione ne comporta di cose, per esempio riguardo all’amore io non posso neanche dire, 

ahimè mi dispiace, che ho l’amicizia del partner: l’amicizia del partner non ce l’ho, questo non 

toglie che io gli conferisca la mia, l’ho sempre detto, non faccio che dirlo. Va bene, vorrà dire che la 

cosa è un po’ unilaterale. Quanto ad avere l’amicizia degli psicoanalisti, ma come si fa? Io però ho 

sempre detto che sono amico degli psicoanalisti e non sono l’unico.  

Recupero un’osservazione che avrei voluto fare prima.  
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Prendete una frase come quella che Elena Galeotto ha rammentato ieri. Ora, ognuno di voi 

pensi a sé stesso e mettiamo che concepisca se stesso come una persona ancora molto malata, molto 

nevrotica, molto disturbata, molto sofferente, molto tutto e mettete che questa persona 

istantaneamente si appropri di quella mia frase piuttosto che di un’altra: sapete cosa succederebbe? 

Alzati e cammina, come il paralitico: sarebbe un miracolo ed io, Giacomo Contri, avrei fatto il 

miracolo, quindi voi mi dovreste beatificare. Prendete molto sul serio ciò che ho detto perché non si 

tratta di lancio di fulmini miracolosi dal cielo come uno Zeus qualsiasi, ma resta che sarebbe un 

miracolo perché questa guarigione sarebbe istantanea. Cerco di quando in quando di farlo intendere 

ai miei clienti, non ci credono. Istantanea.  

C’è qualcosa che nella nostra antica era (era duratura) è incorreggibile e qui ho un debito 

verso Carmine Garzillo per avermi fatto conoscere un libro di Romeo De Maio, di cui conoscevo un 

altro libro di molti anni fa, Michelangelo e la Controriforma
3
, ma in questo caso si tratta di un libro 

intitolato Pulcinella. Sottotitolo: Il filosofo che fu chiamato pazzo
4
. Notevolissimo. Fra i caratteri 

che risultano di Pulcinella c’è che Pulcinella è la figura moderna – una modernità di lungo periodo 

– del sotterfugio, di Poros, dell’espediente, come si dice vivere di espedienti, come si dice sbarcare 

il lunario etc. È il ciarlatano, che è come dire che ogni volta che noi pronunciamo ancora la parola 

amore, siamo dei ciarlatani dell’era cui apparteniamo, altro che i ciarlatani che si voleva fossero 

Freud e i suoi seguaci all’inizio. Tutti li accusavano di essere dei ciarlatani. Freud diceva: “Magari 

ci accusassero ancora di essere dei ciarlatani”, comunque, hanno smesso, così – diceva Freud – da 

poterci mangiare meglio. Ci sono tanti altri sinonimi, partendo da Poros: espediente, vivere di 

espedienti, sotterfugio, ciarlatano, ma c’è anche buffone. Mi pare che fosse lo stesso Garzillo a dire 

che qui c’è qualcosa che ha a che fare con lo sbarcare il lunario, con una strategia. È inutile che 

cerchiamo di rinnovare la parola amore a nostro tempo, si può soltanto pensare di rifare tutti gli 

elementi di partenza: è quello che chiamo inaugurare una nuova era e senza neanche avere l’aria di 

volere fare la rivoluzione verso la vecchia era. Questo è un avviso indiretto a buon intenditore senza 

neanche avere “l’aria di”.  

Per finire quanto a caratterizzazione della nostra vecchia era, riporto l’osservazione che 

facevo ieri che ha fatto una certa impressione a qualcuno, ma la mia era una osservazione realistica. 

D’accordo, crisi, recessione, forte disoccupazione, etc. ma ieri sera osservavo semplicemente che 

bisogna smetterla di far dipendere la disoccupazione dalla crisi; è che oggi per fabbricare una 

qualsiasi cosa serve un quinto, un decimo della forza lavoro che ci voleva prima, quindi i non 

occupati non saranno più dei disoccupati. È che una percentuale altissima della popolazione non c’è 

più bisogno che lavori, e cosa ce ne faremo? Domanda assassina. Che cosa ognuno di loro se ne farà 

del fatto che esiste ancora, perché se ci facciamo la domanda che cosa ne faremo, potremo solo 

gasarli tutti. Non è un problema pubblico che cosa ce ne faremo. Se lo si trasforma in problema 

pubblico, potremmo solo decidere che è meglio levarseli di torno perché costano e poi non avendo 

molto da lavarsi, puzzano anche.  

Un’idea di lavoro rifacibile potrebbe fare parte degli elementi di pensiero di una nuova era. 

Mi spiace al momento non vedere uno che si alza dal suo lettuccio, se lo prende in braccio e che 

esce con le sue gambe da quella porta, d’altronde questo è un miracolo, con tutto ciò non ho affatto 

detto che Gesù Cristo è stato inutile e Freud anche. Tutto resta lì per buona memoria; nulla di ciò 
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4 

che è stato rimosso è annullato, è la grande scoperta di Freud: tutto ciò che è stato rimosso ritorna, 

ma se si aspetta solo che ritorni farà dei danni, perché il ritorno del rimosso è patologico.  

Noi nella civiltà, nello stato delle cose, nell’era in cui viviamo, viviamo al di sotto delle 

nostre possibilità ed è solo quello che vive di espedienti che cerca di vivere al di sopra delle proprie 

possibilità senza poterselo permettere; noi siamo tutte persone che vivono al di sotto delle loro 

possibilità, uno spreco. 
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