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Giacomo B. Contri, Quid amor? Quid ius? (Patti) 

Luca Flabbi 

Volevo partire dalla fine del pezzo dove si parla dell’appuntamento capitale-lavoro e la 

prima cosa che vorrei dire è che vedere la combinazione capitale-lavoro come appuntamento mi ha 

entusiasmato, non viene detto da nessuno. 

Voi sapete che sono economista; ci sono teorie che parlano dell’incontro capitale-lavoro, 

ed è tipicamente visto come due input nella produzione di un output. In questo senso è un 

appuntamento perché c’è un fine di produzione; però, quello che non c’è è che sia il capitale che il 

lavoro fanno capo a un soggetto. Non avere questo porta a quello che abbiamo discusso qui sotto la 

rubrica o definizione di lavoro salariato. Il lavoro salariato è un incontro di capitale-lavoro che non 

riesce – nel testo è chiamato “quasi prostitutivo” – e se lo pensiamo nella sua espressione più tipica 

del fordismo, taylorismo, dell’operaio che fa un’operazione molto meccanica, anche assomiglia al 

meccanicismo di un atto sessuale prostitutivo. Quel tipo di incontro capitale-lavoro non è una 

partnership, non è l’incontro tra due soci. 

1 Trascrizione a cura di Gilda Di Mitri. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
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Nell’economia della seconda Città, un incontro di capitale-lavoro come partnership è da 

pensare. Ho provato a pensarci e mi sono venuti in mente alcuni casi di SOV venture capital e start-

up o di gestione delle imprese con stock options, è da pensare: sicuramente la formula “lavoro 

salariale” non facilita questo incontro come partnership. Direi che nonostante uno lavori come 

lavoratore salariato, potrebbe ancora trarci un profitto, ma è un nonostante. Quello che porta più 

vicino a un appuntamento riuscito è quanto più i due soggetti che arrivano all’appuntamento ci 

mettono del loro. Quindi, sicuramente una competenza individuale del lavoratore, quello che viene 

chiamato skill, aiuta. Ma cominciare a pensarlo come appuntamento – cosa che non fa nessuno – 

aiuta. Questo è il primo punto che volevo dire. 

Un secondo punto è sul punto precedente, dove si parla di innamoramento e di Antigone.  

Mi ha chiarito molto che Antigone nichilizza, ovvero non c’é lavoro. Porre è un lavoro. La battaglia 

o opposizione all’amore è un’opposizione al lavoro. 

 

Il terzo passaggio è al concetto di sanzione che è parte necessaria, fondante, 

dell’appuntamento.  

Il profitto: ricordo quando parlavamo di sanzione premiale, e mi sembra che il profitto lo 

sia; ma che la sanzione non sia vendetta è quello che in questo pezzo mi ha colpito di più. La 

sanzione penale è una difesa che lascia la porta aperta, perché non riduce l’universo. La vendetta 

riduce l’universo. 

Quindi, non è che non mi vendico perché sono buono, non mi vendico perché non mi 

conviene per niente. 

Giacomo B. Contri 

La frase di Flabbi che non mi vendico perché apre il diritto, che vuol dire la società intera, 

contro di me, perché la vendetta è una fattispecie giuridica penale. È proibito vendicarsi: giudicato e 

punito. 

Il noto esempio – mi danno uno schiaffo e io lo rendo – è penalmente rilevante: lo 

schiaffeggiatore può essere giudicato in tribunale e punito per questo, tanto quanto me che ho 

risposto allo schiaffo con un altro schiaffo. Non fatevi ingannare: lo schiaffetto di solito è tollerato, 

ma qualcosa in più dello schiaffo, per esempio un osso rotto, è tribunale penale: non conviene. Il 

giudizio sul mio vendicarmi non mi verrà solo dal giudice, ma anche da tutti coloro con cui ho a che 

fare, che comunque giudicheranno che ho agito non convenientemente. 

L’esempio evangelico dello schiaffo non è da masochismo cristianuccio – “noi che 

amiamo tanto prendere sberle” – no: la scelta dello schiaffo non restituito è un eccellente esempio di 

comportamento giuridico: se lo faccio, sarò giudicato e punito, anche se poi spesso la facciamo 

franca. 

È nella vendetta che c’é paranoia, cioè che il mondo che mi circonda mi giudica e pensa 

male di me. In questo caso, peraltro, ha anche ragione. 
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