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Testo principale 

M. D. Contri, Finché amore non ci separi (versus il regime dell’appuntamento) 

 

Maria Gabriella Pediconi 

Mi piace andare a teatro, anche per come è fatta la mia vita quotidiana piuttosto piena, 

senza sapere prima. Non leggo prima la trama di quello che vado a vedere.  

Ho scoperto qualche volta che poi ho anche delle buone sorprese, per cui diciamo che 

quello che prima mi capitava e basta, adesso quasi quasi lo preferisco e quindi mi è capitato di 

andare a teatro – chiaramente faccio io il biglietto, quindi, come dire, non è che vado senza avere 

un’idea: mi faccio guidare dal titolo, dall’autore, poche cose – a vedere Il prezzo
2
 di Arthur Miller.  

Quello che dirò adesso sarà solo uno spunto: l’ho trovato un testo molto ricco, molto 

interessante; non sapevo niente prima.  

Si tratta di Arthur Miller – in un secondo momento sono andata a leggere qualcosa, ho letto 

qualche recensione – messo in scena da Massimo Popolizio che ha lavorato sui temi dell’economia, 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 Il Prezzo (The Price), di Arthur Miller, traduzione Masolino D’Amico, scene Maurizio Balò, costumi Gianluca Sbicca, 

luci Pasquale Mari, regia Massimo Popolizio, direzione artistica Umberto Orsini, con Umberto Orsini, Massimo 

Popolizio, Alvia Reale, Elia Schilton, produzione Compagnia Orsini. 

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio.pdf
http://societaamicidelpensiero.it/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/
http://societaamicidelpensiero.it/lordine-giuridico-del-linguaggio-il-primo-diritto-con-freud-o-la-vita-psichica-come-vita-giuridica/
http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
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è un attore molto famoso insieme con l’altro protagonista che è Orsini; adesso non sto a dire i 

dettagli, se comunque andate su internet, trovate tutto. 

Intanto che andava avanti la storia ho notato qualcosa e soprattutto mi ha sorpreso non il 

tema dominante che andava sulla scena, ma qualcos’altro che pure succedeva sulla scena come cosa 

– che l’autore proponeva perché è l’autore che la propone – che può succedere, perché sulla scena 

succedeva e cambiava i termini del tema dominante.  

Allora, il tema dominante è il rapporto fra due fratelli che si trovano ad avere a che fare 

con l’eredità; siamo negli anni post crisi del ‘29, quindi c’è tutta la questione della crisi 

nell’economia reale, ma poi c’è anche tutta la crisi dei rapporti fra questi fratelli. 

Il fratello Victor è il primo protagonista, sposato, ha un matrimonio che – come mi è 

capitato di vedere in tante rappresentazioni teatrali – si porta avanti un po’ malamente: la donna 

dispotica, Victor che subisce queste cose e si ritrova nella necessità di vendere tutti i mobili che 

appartenevano al padre, padre che lui devotamente ha seguito per molti anni.  

Suo fratello Walter, invece, pur non essendo bravo a scuola ha avuto un grandissimo 

successo nella medicina e ha pure un sacco di soldi. 

Victor si trova nella necessità di dare via i suoi mobili di famiglia – tutta questa roba si 

vede sulla scena e ingombra tantissimo –, va sulle Pagine gialle e trova un antiquario, sceglie quello 

che gli sembra più titolato, Salomon, antiquario ebreo novantenne che è il quarto protagonista, 

quindi ci sono i due fratelli, la moglie e l’antiquario.  

Si ritrova in questa posizione ed è lui che deve gestire le trattative e, anche con l’accordo 

della moglie, è lui che deve fare gli affari, però con questo sottile tema principale: “Tanto ti farai 

fregare!”.  

Intanto che va la scena e ripercorre tutti i fatti della vita – quindi come mai Victor si è 

sottomesso ad essere quello che doveva seguire suo padre nonostante fosse il più bravo; qui il tema 

dominante –, succede che il rapporto con questo antiquario sconosciuto lo richiama passo dopo 

passo al fatto di tenere il suo posto: cioè è lui che sta facendo un affare, è lui che gestisce l’affare.  

Questo avviene a metà della storia, dopodiché ci sono tutti gli attacchi a questo fatto e 

Victor per la prima volta pensa davvero che può concludere l’affare.  

Una volta pensato questo, tutti gli attacchi – anche del fratello che tenta di aggirarlo oppure 

della moglie che continua a dirgli che invece lui è sempre lo stesso ecc. ecc. – cadono: lui infatti si 

attacca solo a questa possibilità sperimentata con uno sconosciuto. Ho pensato che questo è 

l’analista, uno sconosciuto che ti fa tornare in mente che tu puoi riprenderti il tuo posto di titolare 

degli affari.  

Questo non toglie il fatto che il passato ti ha riservato certe cose che tu ti sei scelto o che ti 

sei scelto le parti peggiori, ma comunque esci da questo nuovo pensiero di nuovo titolare.  

Questo Salomon, che è un antiquario novantenne oltre ad essere ebreo, chiaramente capite 

che è un tipo che l’autore ha voluto rappresentare come uno che è lì solo per i suoi interessi, ma 

facendo i suoi interessi si è ritrovato a fare anche gli interessi del suo cliente perché se il cliente 

fosse rimasto titolare dell’affare, questo sarebbe stato l’occasione per farlo anche per lui, quindi 

c’erano due persone che perseguivano il proprio interesse. Molto interessante. 



3 

Maria Delia Contri 

Non occorre neanche che sia un analista: hai a che fare con qualcuno che si sta solo 

facendo gli affari suoi, mentre l’analista molto spesso – e credo che questo sia un errore che 

facciamo tutti come analisti – pensa al bene del paziente, fatto questo su cui lo stesso Freud dice: 

“Mai stato così sadico! Io non mi sono mai interessato all’umanità sofferente, sono qua a farmi i 

miei interessi”. È solo questo che eventualmente può spingere, dare l’occasione a un altro di 

incominciare a fare i suoi.  

Il protagonista, magari pensando che l’antiquario è un fottutissimo ebreo che pensa solo ai 

fatti suoi, si dice: “A questo punto sai cosa faccio? Ci penso anch’io”, e quindi si creerà un regime 

dell’appuntamento dove ciascuno è lì a farsi i fatti suoi, anche un perfetto sconosciuto. 

Giacomo B. Contri 

La psicoanalisi c’entra: psicoanalisi vuol dire che si può e che qui o là ci può essere 

qualche analista, bravo o meno bravo.  

Perché? Insisto più volte che si va alla ricerca di argomenti contorti: ma no, le cose più 

importanti sono quelle che sono lì che si vedono; le cose importanti sono quelle che si vedono e che 

vedono tutti, eruditi e non eruditi. Ora, qual è la cosa importante che sto dicendo? Che l’attenzione, 

il rilievo – come si dice, rilievo rispetto alla parete, bassorilievo, altorilievo –, anzi, è interessante il 

rilievo perché il rilievo è quello che percepisce anche un cieco. 

Maria Delia Contri 

Con il Braille. 

Giacomo B. Contri 

Con il Braille, legge con i polpastrelli. Legge.  

Cosa si vede in questo caso? Che da più di un secolo in qua il rilievo che stiamo dando al 

pensiero è venuto da Freud e da nessun altro che Freud, non è venuto neanche dall’Illuminismo e 

non è venuto neanche dal marxismo.  

È venuto solo da lì e ancora oggi lo possiamo far venire solo da lì, anche se io sono 

arrivato al punto di avere cambiato completamente il lessico freudiano tanto che in alcuni casi 

alcuni in sala mi hanno obiettato: ma cosa c’entra la psicoanalisi?  

Io non parlo di pulsione, parlo di legge di moto dei corpi e qualcuno mi obietta: ma cosa 

c’entra la psicoanalisi? Finalmente: non avendo capito, ha capito.  
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Se non fosse per la psicoanalisi, tre o quattro psicoanalisti in tutto in giro per il mondo, 

niente di più, qualche libro qui e là, magari qualche filmetto psicoanalitico che psicoanalitico non è, 

tipo Io ti salverò,
3
 Marnie,

4
 quelle robe lì, non fa niente, fa ridere.  

Ricordo che nel ‘72, dopo una vacanza in Calabria, per un po’ di tempo ho continuato a 

dire il “subconscio”, ma almeno la parola era arrivata e c’era il “sub-conscio” perché in Calabria si 

diceva così: sembrava un “subbe”. Fa niente se è il subbconscio: è il subbconscio che ha portato 

interesse al pensiero, da nessuna altra parte, da nessuna religione. Il Cristianesimo ha più colpe di 

altri perché qualche cosa avrebbe potuto fare, ma adesso non insisto su questo punto. 

Maria Delia Contri 

Anche l’interesse per l’Io, perché ho visto un film in cui in un saloon c’era il barista che 

diceva: “il mio ego”. 
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3 Film Io ti salverò, regia di A. Hitchcock, Genere Giallo sentimentale, con I. Bergman e G. Peck, USA, 1945, 105 min. 
4 Film Marnie, regia di A. Hitchcock, Genere Drammatico sentimentale, con T. Hedren e S. Connery, USA, 1964, 130 

min.  


