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Giacomo B. Contri 

Un saluto per cominciare questo nuovo anno che è l’ultimo: poi potremmo avere ancora 

alcuni altri ultimi, ma è l’ultimo; l’anno venturo, se ci saremo ancora, avremo un ulteriore ultimo: 

ultimo uno, ultimo due, ultimo tre etc.  

Vi rammento quanto già detto, che il titolo di questo anno fa stretto seguito a quello dello 

scorso anno che era La prima Costituzione,
2
 quella a sede individuale, universale come tale, 

nessuna privatezza.  

Il titolo di questo anno è stato detto in latino Quid amor?
3
 per fare eco, precisa eco, a un 

titolo che alla maggior parte di voi è meno familiare che è Quid ius? – quid il diritto –, e faccio 

notare anche che tradotto in italiano Quid amor? non si deve tradurre in ‘Cos’è l’amore?’.  

Darlo già come sostantivo è un’imprudenza.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 SAP, Corso La prima costituzione, Simposio in 10 sessioni, Anno 2017-18, https://societaamicidelpensiero.it/wp-

content/uploads/Q_2017-18.pdf  
3 SAP, Corso Quid amor?, Simposio in 10 sessioni, Anno 2018-19, Programma: https://societaamicidelpensiero.it/wp-

content/uploads/Q_2018_2019.pdf    

https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2017-18.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2017-18.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2018_2019.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2018_2019.pdf
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La domanda è piuttosto: Quid “amor”? 

Qui è della parola ‘amore’ che si tratta: trattarlo come sostantivo è trattarlo già come cosa, 

magari sconosciuta, magari misteriosa, ma ‘cosa’. 

Non è un caso che un romanzo ancora abbastanza recente sia stato intitolato Tesi 

sull’esistenza dell’amore,
4
 ottimo titolo che ricorda i vecchi titoli della mia giovinezza come Tesi 

sull’esistenza di Dio, nel qual caso io dico Quis “Deus”?
5
, in questo caso “Quid amor?”, parola che 

è stata introdotta molto tempo fa.  

Ho già detto a questo riguardo alcune cose che quanto meno mettono sul chi va là, per 

esempio, che il quinto canto dell’Inferno, quello di Paolo e Francesca – i due sciagurati che sono 

come Giulietta e Romeo; ho letto da qualche parte che a suo tempo questo di Shakespeare era 

considerato un dramma comico, tutto da ridere –, noto come il canto del girone dei lussuriosi, non è 

il canto del girone dei lussuriosi, è il canto del girone degli amorosi.  

Il peccato è nell’amore, non nel sesso; per questo dico che è sempre stato un errore 

formulare una morale sessuale, la morale o l’immorale è amorosa.  

Entro più in vivo, dicendo con altre parole che il pudore – compreso l’eventuale arrossire, 

fenomeno vasomotorio psicosomatico, capillari che si dilatano – non dovrebbe riguardare i sessi, 

dovrebbe riguardare l’amore, e, infatti, Adamo con la sua vergogna per il suo sesso è ridicolo: è un 

piccolo nevrotico che ritiene che sia il suo sesso a procurargli qualche problema, ritiene, s’illude.  

Tutti abbiamo avuto queste illusioni, che sia il nostro sesso o il sesso dell’altro a procurarci 

un problema, per di più passiamo la vita, fino a centoventi anni con questa illusione nevrotica.  

Il pudore riguarda l’amore, anzi, senza articolo, la parola amore.  

C’è stata una buona mail mandatami da Roberto Zanni che vi leggo perché serve ad 

indirizzare chiaramente ciò di cui parliamo.  

Riporta una frase di Simone Veil – lascio vedere a voi chi era, ma molti o almeno alcuni 

dovrebbero averne sentito parlare –, la quale dichiara che: «il diritto non ha alcun legame diretto 

con l’amore»;
6
 tesi questa che contesto radicalmente, ma almeno ha il merito di essersi espressa con 

chiarezza in tutto il suo pensiero,
7
 in tutto il suo pensiero in ultima analisi mistico.  

Simone Veil dice anche: «il diritto è solo sopraffazione mascherata», questo ci rimanda 

agli antichi tempi: era Antigone che parlava così.  

Simone Veil è antigonea oltre che platonica.  

Guardate che, come ho detto altre volte, siete tutti platonici, se non siete guariti, anche se 

non avete mai letto Platone e neanche sentito nominare Platone, basta che voi diciate ‘l’amore’, 

siete già platonici. 

Platone ha scritto quello che io considero il più importante dei suoi dialoghi dedicato 

precisamente all’amore, Il Simposio, in cui l’amore è dato per esistente.  

«Il diritto – scrive Simone Veil – è solo sopraffazione. Lodare l’antica Roma per averci 

trasmesso la nozione di diritto è decisamente scandaloso».
8
 Guardate che è proprio tutto un pensiero 

                                                
4 T. Guldberg, Tesi sull’esistenza dell’amore, Longanesi, 2009.  
5 Cfr. G.B. Contri, Tesi sull’esistenza dell’amore. Due lunghi millenni, Blog Think! del 24 marzo 2010, 

www.giacomocontri.it  
6 S. Veil, La persona e il sacro, Adelphi, 2012. 
7 Cfr. G.B. Contri, Si parte da lontano, Blog Think! di lunedì 21 ottobre 2018, www.giacomocontri.it  
8 S. Veil, La persona e il sacro, Adelphi, 2012. 

http://www.giacomocontri.it/
http://www.giacomocontri.it/
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questo: «I greci – e lei dice da che parte si butta – non possedevano la nozione di diritto».
9
 È vero, 

Platone non l’ha: lui ha scritto Leggi,
10

 lui ha scritto La Repubblica,
11

 ma non ha la nozione di 

diritto. Sembra di essere ai giorni nostri e non solo nell’ideologia di questo governo.  

«I greci non possedevano la nozione di diritto, non avevano vocaboli per esprimerla, si 

accontentavano del nome della giustizia».
12

 Allora, voi mi chiederete, cosa c’è da ridire? Siamo 

sempre lì.  

Afferma la Veil: «Antigone non si appella al diritto naturale – in questo ha ragione –, ma 

allo stesso amore estremo, assurdo – sembra Kierkegaard – che ha spinto Cristo sulla croce»
13

. Io, 

se fossi il Papa, l’avrei scomunicata immediatamente, perché parla di un amore estremo, assurdo e 

di un idiota, insomma, che è finito sulla croce perché era un idiota e poi ancora cita Francesco 

d’Assisi con cui lei si assimila etc.  

Ho un ricordo personale di me quindicenne che mi ritrovavo con dei coetanei, eravamo 

molto pii all’epoca, e recitavamo certe preghiere, in questo caso un salmo che recitava: ‘Come è 

bello e gioioso amarsi tutti come fratelli’. Io mi guardavo in giro: c’erano alcuni, che avremmo 

chiamato o chiamavamo fratelli e mi dicevo: ma dove starebbe questo amore? Non ne vedevo per 

niente e già allora mi veniva in mente Caino.  

La Bibbia è un libro piuttosto sconnesso; possiamo ben dire, e lo diceva anche Einstein, 

che la Bibbia è un casino. In questo casino che è la Bibbia se ne dicono anche alcune giuste.  

Per esempio, secondo me è molto indovinato che fin dalle prime pagine della Bibbia salti 

fuori questo Caino che ammazza il fratello.  

C’è un buon realismo nella Bibbia, non siamo affatto come fratelli: ha un fratello e lo 

uccide, non solo, ma Dio interviene a proibire che venga giustiziato. Nel seguito Caino diventa un 

fondatore di città. È notevole, interessante.  

Non è affatto vero che tra i fratelli è presupposto l’amore. 

L’amore – diversamente da Antigone, la Veil o altri – non è affatto presupposto.  

Qui una parola su Babele;
14

 ne dico una all’inizio, poi finirò su Babele.  

Il testo ci presenta un Dio che – non vi scandalizzate – è una perfetta carogna, è un misto di 

intelligenza e di carogna, perché è intelligente? Perché vede questi qui che vogliono costruire la 

torre e dice: ‘Potrebbero anche riuscirci’, è un’ammissione interessante; pensa che siano capaci, non 

dice: ‘Poverini, gli andrà male l’impresa’. No, no, comincia dall’ammissione che potrebbero farcela 

in questa loro opera, per prendere una parola che poi è stata di Agostino e dei grandi dibattiti del 

passato, pensate a Pelagio e a tutte le discussioni sulle opere. 

                                                
9 Ibidem. 
10 Platone, Le Leggi, BUR, 2005. 
11 Platone, La Repubblica, Laterza, 2007.  
12 S. Veil, La persona e il sacro, Adelphi, 2012. 
13 Ibidem. 
14 «Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’oriente gli uomini capitarono in una pianura 

nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: ‘Venite, facciamoci mattoni e cociamoli al fuoco’. Il 

mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: ‘Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima 

tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra’. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre 

che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ‘Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; 

questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque 

e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro’. Il Signore li disperse di là su tutta 

la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di 

tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra» (Gen. 11, 11-9).  
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No, lì Dio dice: ‘Potrebbero farcela, ma io glielo impedirò’. Carogna, sembra il Dio dei 

greci – almeno di certi greci – che dicevano: ‘Dio è invidioso di noi. Dio ci invidia e ce l’ha con 

noi, perciò se la prende con noi e ci manda il terremoto, la peste, etc.’.  

Così Dio dice: ‘Per impedirglielo gli confonderò la lingua’ e in effetti si capisce: se si 

confonde la lingua, non ci capisce più niente nessuno e non riusciranno a combinare niente. 

La mia novità a questo riguardo è su questo: Dio – sappiate che non do affatto la colpa a 

Dio – in che modo gli confonde la lingua? Ci mette l’amore: è l’amore la confusione della lingua, 

anzi, è la parola amore come designante una cosa o un qualcosa, un punto di partenza, diciamo pure 

un ideale, qualcosa di celeste che ci confonderà.  

Il peccato, dico io, della lingua è l’amore.  

Io qui divento cristiano – prendete la parola cristiano come ogni aggettivo – proprio 

riguardo alla lingua; molti di voi conosceranno quell’episodio in cui alcuni obiettano a Gesù che i 

suoi seguaci, discepoli, stanno mangiando cibi considerati impuri – oggi diremmo salami, non lo so, 

forse carne di maiale, comunque cibi considerati impuri – dall’ebraismo (Gesù era ebreo) e quindi 

costoro contavano sul valore dell’obiezione. Io trovo – e nessuno me lo ha mai insegnato, mentre 

era una cosa insegnabilissima – che la risposta di Gesù è scritta nero su bianco: puro o impuro non è 

ciò che entra nella bocca di un uomo, ma ciò che ne esce.  

Ditemi voi che cos’è che esce dalla bocca di un uomo: le parole, le frasi. Notevole, anzi, 

notevolissimo, al superlativo dei superlativi. 

Questo è un integrale spostamento della morale sulla parola o sul linguaggio, se volete, io 

dico sulla frase: non ci sono singole parole, non c’è vocabolario, la lingua è subito frase. 

Infatti, persino gli psicologi hanno osservato che il bambino quando dice una parola, ha 

espresso una frase, si parla di parola-frase, ma anche questa è un’ovvietà.  

Questo spostamento integrale della morale sulla lingua, ditemi voi, nei secoli chi l’ha fatto, 

chi l’ha coltivato, chi gli ha dato retta? Nella storia del Cristianesimo, come di tutto il resto, la 

morale è stata impostata in particolare sui sessi e non sulla lingua.  

Bene, l’amore è un’impurità della lingua.  

Prima del nocciolo cui cerco di arrivare alla svelta per non trattenervi a lungo, troppo a 

lungo…
15

 D’accordo. Cercherò di essere anche un po’ balbuziente. Ho appena scritto un paio di 

pezzi sulla balbuzie, che ho conosciuto nei miei giovani anni fino ad apprezzarla, ma ora non mi 

dilungo; solo un’osservazione sulla balbuzie.  

È un sintomo difensivo come tutti i sintomi nevrotici, ma è una buona difesa perché è una 

difesa in cui si esprime la moralità del soggetto a partire da bambino: il bambino non vuole mentire, 

non vuole dire una certa cosa, ma non vuole mentire. Me ne accorgevo tanto tempo fa.  

Il nevrotico non vuole mentire – cosa che tempo dopo, forse, farà il perverso ed è un 

passaggio capitale – e una soluzione al mentire è proprio: ‘Eeee, iiii…’. Avete presente la balbuzie 

delle barzellette? Non è vero che tutte le balbuzie sono quelle delle barzellette, ma in ogni caso c’è 

un arresto e spesso con il passaggio a un’ulteriore frase che non è conseguente alla precedente e in 

questa in-conseguenza si omette di dire ciò che non si voleva dire. È un bel trucco, è una bella 

metodica per non mentire e al tempo stesso salvare ciò che era minacciato.  

                                                
15 Raffaella Colombo chiede al relatore di parlare più vicino al microfono. 
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Ora, la parola minaccia è quella che ci vuole per dire, per descrivere la principale 

conseguenza dell’errore introdotto nella lingua dall’idea celeste di Amore: lì c’è il celeste, il cielo, lì 

c’è la natura, in mezzo un grande buco.  

L’amore è quell’oggetto, quella cosa che tutti sono minacciati di perdere. 

La minaccia della perdita di questa cosa, di questo oggetto – di questo oggetto misterioso e 

anche di questo oggetto che non esiste – è la fonte dell’angoscia, anzi, posso ben dire la causa.  

È una minaccia che è come la minaccia mafiosa: ‘Ti brucerò il negozio’, ‘Ti ucciderò’, 

‘Ucciderò i tuoi parenti’ etc.; semplicemente il negozio esiste, i soldi mi possono essere rubati, i 

parenti mi possono essere uccisi, ma come può essermi tolto ciò che non esiste?  

È il vero quesito di fronte a cui si è trovato Freud, quello sul perché dell’angoscia, visto 

che la minaccia è di perdere qualcosa che non c’è: l’amore dei genitori, l’amore dell’amante, 

l’amore di perdere il fatto che Lassù qualcuno mi ama
16

 – titolo di un vecchio film che forse alcuni 

ricordano, quel pugile, Paul Newman –; è la minaccia delle minacce.  

Simone Veil si difende da questa minaccia fino ad asserire l’idealità, l’eternità dell’amore. 

Platone farà lo stesso in quel suo modo furbesco, perché è proprio furbo Platone.  

Vi consiglio di leggere Il Simposio,
17

 proprio come leggereste un fumetto, Dago,
18

 i super 

eroi o quello che volete voi.  

La parola amore designerebbe quella cosa ideale, quel presupposto che lascia da una parte 

la natura e da una parte l’ideale con un buco in mezzo. Cos’è il buco in mezzo? È il diritto, diritto 

formale, ma come sarebbe che l’amore è formale? L’amore è sostanziale, bada al sodo. 

Mi sembra di essere Salvini: ‘Siamo concreti, andiamo al sodo’. Non fidatevi mai di uno 

che parla così; è terribile questo linguaggio nel superare, nell’omettere il formale per andare al 

sostanziale; sarete derubati.  

È qui che è arrivato Freud; ora cerco davvero di correre alla conclusione.  

Una volta poi, dopo tanto tempo e con scarso successo è arrivato Freud. Che cosa ha fatto 

Freud? Ha portato ciò che per millenni ci mancava come scoperta e cioè la delucidazione di una 

parola da sempre usata, che è la parola uomo.  

È stata sempre pronunciata la parola uomo, ce la siamo cavata dicendo che l’aveva creato 

Dio, anzi citando la Bibbia che dice che l’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio ma, 

insomma, che cosa sia l’uomo all’occhio, all’intelletto non l’avevamo mai saputo e, difatti, siamo 

andati avanti – e oggi siamo ancora lì dappertutto – a ritenere che l’uomo sia una specie di ‘crema 

spirituale’ sopra la sostanza naturale.  

Insomma, noi avremmo degli istinti – quante volte ho insistito su questo punto – e in 

particolare i sessi sarebbero istintivi, ma anche il mangiare sarebbe istintivo, col che una volta ho 

risposto: non è vero che noi mangiamo per vivere, noi viviamo per mangiare. Freud l’ha chiamata 

pulsione orale, moto a meta.  

Perché Freud ha detto finalmente dopo millenni che cosa è l’uomo? Risposta: perché ha 

detto che l’uomo è connotato dalla parola pulsione.  

                                                
16 Film Lassù qualcuno mi ama, regia di R. Wise, con P. Newman e S. McQueen, Genere Biografico, USA, 1956, 114 

min.  
17 Platone, Simposio, Bompiani, 2000.  
18 Fumetto Dago, Aurea Editoriale, Testi di R. Wood, Disegni A. Salinas, Genere Avventura Storico, mensile, 1ª ed. 

1983. 



6 

Non vi ripeto tutto il lavoro fatto qui negli anni, ma pulsione significa semplicemente – 

non è così semplice, ma quando ci si arriva lo è, esattamente come tutte le cose che diventano 

semplici quando ci si è arrivati, compreso guidare l’auto, fare operazioni matematiche o qualsiasi 

altra cosa – che l’uomo è il legislatore (il legislatore è quello che fa la legge) della legge che fa il 

proprio movimento, movimento vuol dire braccia, gambe, lingua che si agitano. 

L’uomo, legislatore della propria legge come legge che raggiunge una meta, e il 

movimento umano come movimento a meta in natura non esistono.  

La terra che si muove non ha una meta, continua a girare; la terra non è soddisfatta, non ha 

una meta. Non c’è meta in natura, me lo insegnavano anche a medicina, tutto è ciclo continuo.  

La natura non conosce mete; è l’uomo che introduce nella propria natura la meta, 

eccezione a tutto il creato – se vi piace chiamarlo creato – e il concetto di questa meta è quello di 

una soddisfazione ottenuta, raggiunta per mezzo di un altro.  

Sto per scrivere un pezzo intitolato Chi mi ama, mi sfrutta.
19

  

Rovescia un po’ l’idea corrente di sfruttamento; lasciate questa frase al momento. 

Se ho la meta di ottenere ciò che mi soddisfa per mezzo di un altro, ottengo una relazione 

tra me e un altro – chiunque altro, l’universo degli altri, comunque un altro –; così dicendo ho 

appena descritto una norma, una norma giuridica e valuterò ciò che l’altro agisce in seguito alla mia 

sollecitazione, a seconda che la mia soddisfazione sia o no ottenuta per mezzo di lui. 

Sembrerebbe un contratto, non lo è, ma, se volete, momentaneamente chiamatelo pure 

contratto; il contratto è una norma che sarà seguita da una sanzione.  

Noi siamo poco capaci di sanzionare, siamo molto più capaci di vendicarci: la sanzione è 

una cosa, la vendetta è un’altra cosa; la sanzione è legale, la vendetta è illegale, sarà punita 

anch’essa.  

Se voi siete aggrediti di fuori da qualcuno e lo fate a pezzi, un magistrato sicuramente 

riconoscerà che siete stati aggrediti, ma se l’avete fatto a pezzi vi processerà e vi punirà per la 

vostra vendetta. Non è ammessa la vendetta, è illegale; la sanzione è un’altra cosa.  

Allora, vi ho appena detto che l’uomo è quell’ente – usiamo pure questa vecchia parola 

filosofica, ma insomma anche quelle colonne sono degli enti; potremmo anche usare una parola 

extra filosofica, potremmo dire ‘una roba’o ‘un robo’ al maschile, fa lo stesso – che è legislatore 

della legge del proprio moto e questa legislazione, che è sempre accompagnata da sanzione o 

eventualmente da vendetta, è una legge giuridica con il mio partner (e voi sapete già che partner è 

concetto giuridico), nella misura in cui il moto realizzato per mezzo del mio partner sia raggiunto. 

Questa norma giuridica, la norma della soddisfazione – che noi non seguiamo mai, quasi 

mai, o qualche volta quando va bene – è l’unico caso in cui concedo che quel soprappiù linguistico 

che è la parola amore acquisti un senso.  

Solo nel caso di questa norma della partnership per la mia soddisfazione, e anche dell’altra, 

concedo – come eccezione a ogni altro uso della parola amore – che questa possa essere chiamata 

amore, facendolo il meno possibile perché l’equivoco ci sarà sempre, ma almeno (dando 

assolutamente torto a Simone Veil, a Platone, a Kierkegaard e potrei andare avanti) è l’unico caso in 

cui la parola amore ci stia.  

                                                
19 Cfr. G.B. Contri, Chi mi ama mi sfrutta, Blog Think! di lunedì 12 novembre 2018, www.giacomocontri.it; G.B. 

Contri, Chi mi ama mi sfrutta (verità economica), Blog Think! del 5 maggio 2009, www.giacomocontri.it.  

http://www.giacomocontri.it/
http://www.giacomocontri.it/
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Non è più un ideale, non è più celeste come dice Platone che ci sarebbe la Venus Urania, la 

Venere celeste: Platone sa essere volgare ed è bravo, quando vuole essere volgare non lo dice 

troppo chiaramente, ma lo è. Ci sa fare con la volgarità perché sostiene che o c’è la Venere, la 

Venus, l’Eros uranio, celeste o c’è l’amore triviale, ma vuol dire proprio dei trivi, prostitutivo.  

Platone al di là dell’amore ideale concepisce soltanto le puttane. In Platone non esiste il 

posto per un coniugio. È notevole.  

Per venirne fuori dall’esserci solo puttane, in latino è stata usata anche la parola vulgivaga: 

la Venus vulgivaga è la Venere che va in giro per il volgo, è quella lì nel viale, nel viottolo, è la 

prostituta.  

Platone non riesce a concepire il coniugio uomo donna, proprio non ce l’ha: se è si tratta di 

una puttana; cercate pure l’equivalente nell’uomo, perché la via di soluzione platonica sarà – nel 

Simposio lo dice – l’omosessualità maschile.  

Platone è l’inventore del pensiero gay ma in modo radicale: soltanto fra due uomini, 

nell’omosessualità potrà realizzarsi la virtù, parola platonica.  

Nessuno, sapete, se l’è mai cavata con la dottrina, con la teoria platonica dell’amore. In 

Platone l’amore è una teoria presupposta.  

 

Tornando a Babele, quegli sciagurati stanno per costruire la torre e ce la faranno, allora ciò 

che Dio introduce per impedirglielo è l’amore come teoria; amore è la parola più importante di tutte 

le nostre parole dannose.  

Da tanti anni parlo di teorie presupposte, ecco, l’amore è la prima, poi Platone ci mette il 

Bene, la Bellezza etc.  

Cos’è l’Amore? È l’amore per la Bellezza, poi vedete come ve la cavate con l’idea di 

bellezza: non ne uscirete più.  

Peraltro l’imbroglione Platone ha giocato ugualmente alla grande anche con l’idea stessa di 

Bene; io preferisco dire che ha giocato ‘alla criminale’. Facevo notare questo già nella Repubblica, 

nel mito della caverna.  

Nel mito della caverna c’è una fonte di luce: qui metto davanti un oggetto e là c’è uno 

schermo; proietto la luce sull’oggetto, questo intercetterà i raggi e sullo schermo risulterà 

un’immagine, è il cinema insomma. Quindi la caverna di Platone è il cinema; possiamo lodare 

Platone per aver inventato il cinema duemila quattrocento anni fa. Bravo Platone, perché in effetti 

non c’era, non c’era neanche la lanterna magica che è l’immediato antecedente del cinema, anche lì 

fonte di luce, corpo opaco, schermo.  

Bene, Platone dice che ad un certo punto uno degli spettatori, detti prigionieri, esce: uscirà 

per bere un caffè, per fare pipì, perché il film lo ha annoiato, comunque esce e si trova all’aperto e, 

come capita a tutti, guarda su e c’è il sole. Nulla da ridire, c’è e vede il sole; ecco lì Platone dice che 

proprio vicino al sole c’è il Bene. Non lo vede come il sole, ma c’è il Bene. 

Ecco, è così che si introducono le idee platoniche, però queste idee che ci procurano i 

peggiori dei nostri danni ci dovrebbero almeno far fare una scoperta, una delle altre ulteriori 

scoperte. Quella di prima, cioè che il pensiero è la nostra istanza capace di legislazione fino alla 

prima costituzione, è una vera scoperta.  

Potremmo però farne un’altra e questa per me è una scoperta recente: grazie a questo 

nostro pensiero, che ho chiamato semplicemente un’agenzia producente legislazione – senza in 

questo caso avere bisogno di dedurre questa agenzia dal fatto che Dio l’ha creata; qualcosina la 

Bibbia ammette, ma non si spinge tanto oltre –, l’altra scoperta da fare è capire se davvero ci si può 
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liberare delle idee platoniche, fra le quali ho messo l’Amore, ma ne ho messa anche un’altra – il che 

non è consueto fare –, l’Anima stessa, perché se c’è pensiero come diciamo noi, allora il pensiero 

dell’anima ce lo scordiamo, basta con l’anima.  

Scoprire che la nostra mente è capace di quei tumori che si chiamano ideali è davvero una 

scoperta da fare perché io non so se qualcuno sia mai riuscito liberarsi dal tumore dell’ideale. 

Personalmente credo di essere abbastanza avanti, ma è molto dura ribellarsi al tumore, a volte 

metastatico, che è l’ideale: l’Amore, il Bene, il Bello ecc. 

Lo diceva anche quel regista, quello del primo film sul Papa,
20

 Moretti. Arriva questa 

specie di psicoanalista ridicolo in Vaticano perché il papa non sta bene e ha bisogno dello 

psicoanalista; è una trovata da Moretti. Quando arriva lì ci sono i cardinali intorno a lui, ridicoli 

anche loro: giocano a basket, avete presente il film? Scene comiche, però in un dialogo, l’unico, uno 

di questi cardinali parla con lo pseudo-psicoanalista e lui chiede: ‘Scusate, ma come la mettete col 

fatto che se c’è l’inconscio, non c’è l’anima?’. O come la metteremmo noi? Bravo, Moretti ha 

capito qualcosa del pensiero.  

Sto finendo.  

L’idea, la teoria dell’amore prende il posto del pensiero.  

Guardate che è una teoria che ha tutte le applicazioni. Per esempio, è una teoria che esige 

fermamente che la famiglia sia il luogo dell’amore, ma da quando in qua? Basta che ci guardiamo in 

giro, che pensiamo alle nostre famiglie.  

Per terminare finisco col completare l’osservazione che ho fatto sulla famiglia che sarebbe 

la sede dell’amore. Si presupporrebbe che i genitori amino i figli – lo pensate anche quasi tutti voi, 

non crediate mica –, è una presupposizione; non sto dicendo il contrario, che è il luogo dell’odio, 

ma semplicemente aspettate prima di metterci l’amore come l’ho esclusivamente individuato io: 

normalmente c’è quella anormalità umana per cui – chi più, chi meno – finiamo come finisce 

l’Iliade.  

L’Iliade nella sua infinita saggezza cosa dice? Che abbiamo cominciato facendo l’amore e 

abbiamo finito facendo la guerra: Paride ed Elena all’inizio, la distruzione di Troia alla fine.  

Platone non amava Omero e in genere la letteratura, perché Omero diceva la verità.  

Finisco con un raccontino che mi è rimasto impresso, riguarda una coppia di coniugi.  

Tanti, tanti anni fa è venuta a trovarmi una donna che conoscevo appena che voleva solo 

raccontarmi come le era andata la vita nell’ultimo anno, un anno prima si era sposata.  

Mi raccontò che fin dal giorno dopo il matrimonio, il signore che aveva sposato cambiò e 

da cortese, discreto, gentile che era con lei, era diventato grossolano, volgare nei modi e nelle 

parole, privo di qualsiasi accuratezza, puzzava. Lei a più riprese gliel’aveva rimproverato, ma lui 

aveva continuato a trattare questi rimproveri con la solita noncuranza, non cura. Se metteste la 

parola cura invece della parola amore ci guadagnereste.  

Bene. ‘Proprio pochi giorni fa – raccontava questa donna – gli ho ripetuto tutto questo con 

una particolare forza’, ma non gridando; non erano quelle sceneggiate familiari che a volte si 

vedono.  

Questo marito si era accorto che quella volta la moglie aveva in mente qualcosa, che non 

era più un ennesimo rimprovero e si riprese quanto bastava per dirle: ‘Sì, cara, è vero quello che mi 

dici, ma io ti amo’.  

                                                
20 Film Habemus papam, regia di N. Moretti, con N. Moretti e M. Piccoli, Commedia, Italia, 2011, 104 min.  
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Questa donna un’ora dopo era dall’avvocato a chiedere il divorzio perché arrivare a 

mentire in questa non cura – in questo trattare male, in questa grossolanità, offensività quotidiana – 

e parlare di amore è inammissibile. “Sì, cara, ma ti amo”: fu questa menzogna che convinse questa 

donna ad andare entro la giornata, entro il pomeriggio dall’avvocato per il divorzio.  

Il mio finale è questo, è una domanda che facevo già tanti anni fa: ma dopo tanti secoli, 

millenni di vita dell’umanità, ripassando – come si fa il ripasso a scuola di una materia – 

l’esperienza dell’umanità, ripassando la filogenesi umana, noi potremmo dire che almeno una volta 

è esistito un coniugio riuscito secondo la legge di moto a soddisfazione, implicando i sessi nella 

soddisfazione? È una cosa impensabile per Simone Veil e impensabile per Platone; è impensabile la 

soddisfazione ottenuta anche a mezzo dei sessi, improponibile, prostituzione a parte che, come tutti 

sanno, non è soddisfacente. Non so se questa mia verità rischia di far perdere i clienti alle prostitute, 

ma è una verità. Ecco, chissà se lo possiamo ammettere.  

Finisco come ho cominciato sulla torre di Babele.  

Nell’episodio breve, quindici righe, della torre si dice che questi uomini, uniti fra loro – 

c’era un ordinamento fra di loro, sono una città con una sola lingua –, vogliono costruire una torre 

che arrivi fino al cielo. Proprio ieri – non ci avevo pensato prima – mi è venuto in mente che 

volevano costruire la torre con l’intenzione di arrivare al cielo, vedi ciò che ho detto del cielo, 

dell’ideale, dell’alto che si proietta sul basso, sull’amore ideale che ci angoscia alla sola idea di 

perderlo.  

Torre di Babele: vogliono fare una torre che arrivi fino al cielo.  

Un momento: voler fare una torre non è la stessa cosa che voler fare un grattacielo, anche 

se in italiano come in inglese skyscraper vuole dire toccare, grattugiare il cielo. È diverso dal 

volere fare un grattacielo, certamente molto più alto di quelli che si potevano concepire all’epoca, 

all’epoca potevano arrivare a tre-quattro piani, cinque, non lo so, otto, adesso a Dubai mi pare che 

raggiunga i duecento piani. 

Ma non è un grattacielo che quegli uomini volevano fare, era una torre. Qual è la 

differenza? Che un grattacielo ad ogni piano ha degli appartamenti abitabili, come abitazioni private 

o studio, ma in ogni caso sale da riunioni, insomma, sono spazi abitabili.  

Ora, se ci pensate un momento dal punto di vista geometrico un grattacielo – duecento, 

quattromila piani, quanti volete voi secondo la tecnologia e l’ingegneria dell’epoca – non è una 

torre che arriva al cielo, è una superficie, perché cosa sono i piani di una casa? Sono spazi abitativi 

che vengono messi uno sull’altro solo perché metterli contigui uno sull’altro, tutti a terra, 

occuperebbe troppo spazio, così tanto per fare in fretta si mettono uno sull’altro; un grattacielo è 

una superficie a terra geometricamente mutata – i vari piani uno sull’altro –, ma è una superficie 

dove tutti gli spazi sono contigui agli altri, non sovrapposti.  

L’idea di sovrapposizione è quella della torre, non quella del grattacielo.  

Il grattacielo è tutto a terra, malgrado la stupida presunzione di chi abita all’ultimo piano 

che si sente più alto di quelli che stanno sotto, ma uno così è uno sciocchino, è uno sciocco; perciò 

fra le due idee, fra la torre e lo spazio abitabile, cioè il grattacielo – spazi abitabili vuol dire diritto, 

vuol dire cittadinanza, vuol dire ordinamento, vuol dire produzione, vuol dire rapporti di produzione 

– c’è alternativa secca, non sono la stessa cosa.  
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Intervento dal pubblico 

Lei ha detto ancora oggi che Freud ha definito che cos’è l’uomo.  

Io sono assolutamente d’accordo con lei su questo punto e, anzi, la ringrazio di ripetere 

questa cosa perché a me risulta che in Italia lei sia l’unico attualmente a difendere Freud. Non vorrei 

sbagliarmi, ma ho l’impressione che sia l’unico anche nel mondo. 

Giacomo B. Contri 

Non dirò mai ‘Meglio soli che male accompagnati’: preferisco essere male accompagnato; 

non mi lodo di essere solo, a parte che qui ho dei compagni. 

Ripresa dell’intervento  

Io sono passato attraverso l’esperienza di una bella nevrosi ossessiva, di quelle dure e pure 

e gli anni in cui questa nevrosi è stata più virulenta sono stati quelli dell’università.  

Sono rimasto bloccato in università dai miei venti ai trent’anni. Allora non riuscivo a dare 

gli esami e i miei compagni di università mi disprezzavano, giustamente in un certo senso, perché 

un nevrotico ha un comportamento non ragionevole, quindi, in questo senso, meritevole di 

disprezzo, ma quei dieci anni – tra i venti e i trent’anni – in cui di esami ne facevo veramente pochi, 

sono stati anche gli anni in cui ho letto tutte le opere più importanti di Freud.  

Leggere Freud era per me una consolazione e una parziale soddisfazione perché tutti mi 

disprezzavano, ma Freud no, perché Freud dice che il pensiero onirico, il pensiero nevrotico e 

persino il pensiero psicotico sono, sì, dei pensieri cifrati, ma sono comunque dei pensieri decifrabili, 

e compito dell’analista è appunto quello di decifrarli.  

Allora, se il compito dell’analista è quello di decifrare il pensiero nevrotico, vuol dire che 

il pensiero nevrotico ha una sua dignità, quindi io, leggendo Freud ritrovavo una dignità che tutti mi 

negavano.  

Sono anche un appassionato di Superquark – non so se anche voi lo siete – ho una grande 

stima di Piero Angela e anche di Alberto Angela. Ultimamente ho visto la trasmissione che ha fatto 

su Pompei e quella su Cleopatra. Mi è capitato qualche mese fa di assistere ad una trasmissione in 

cui c’era un dialogo tra Piero Angela ed uno psicologo che si qualificava come ricercatore…. 

Giacomo B. Contri 

Ci risparmi gli orrori dell’umanità.  
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Ripresa dell’intervento 

Il dialogo, in sintesi era questo: lo psicologo diceva che il sogno è un vaneggiamento del 

cervello che non ha nessuna dignità. 

Giacomo B. Contri 

Per questo le dicevo: ci risparmi gli orrori dell’umanità. 

Ripresa dell’intervento 

A me risulta che siano passati centovent’anni, più o meno, da quando Freud ha pubblicato 

L’interpretazione dei sogni,
21

 e in questi centovent’anni la psicologia ufficiale non ha fatto un 

passo. 

Giacomo B. Contri 

Questo è certo, ma adesso fermiamoci; si consoli, quello psicologo non guarirà mai, è 

finita lì. Se ci fosse il Paradiso, io non ve lo prenderei, anche dall’alto della mia misericordia. Dante 

non poteva ancora inventare il girone degli psicologi solo perché non c’erano ancora gli psicologi. 

Secondo intervento dal pubblico 

Brevemente. La domanda ‘Quid amor?’ che si è posto Giacomo Contri, credo per la prima 

volta – perlomeno formulata in questa maniera – nella storia, è posta in analogia alla nota domanda 

‘Quid ius?’, ‘Che cos’è il diritto?’ che è una questione tradizionale della storia del diritto: ‘Quid 

ius?’ ‘Che cos’è il diritto?’, ‘Quid iuris?”, ‘Quale diritto?’, cioè quale tipologia di diritto o di norma 

sovrintende un determinato fenomeno o un determinato rapporto.  

Cos’è successo? La deriva platonica credo che – da quello che sono andato a ripassare dei 

miei studi giuridici – abbia purtroppo coinvolto anche il diritto perché pare che ‘Quid ius?’, cos’è il 

diritto, sia una domanda che è stata confinata nell’ambito della filosofia del diritto dove perlopiù 

prevale l’orientamento giusnaturalistico e, quindi, una teoria o delle teorie applicate sul diritto che 

vanno a ricercare. Qui è poi la questione su cui invece Kelsen ha operato in termini di rottura, 

                                                
21 S. Freud, L’interpretazione dei sogni, 1900, OSF, Vol. 1, Bollati Boringhieri, Torino.  



12 

cercando invece di individuare una autonomia del diritto rispetto alla filosofia o, comunque, 

all’individuazione di teorie o di ideali dai quali poi derivi la norma giuridica.  

Diciamo che mi sembra che anche il diritto nella formulazione della domanda ‘Quid ius?’ 

purtroppo – almeno in quello che è stato il dibattito in Italia – abbia avuto questa deriva platonica. 
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