
1 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

200516SAP_ MAC2.pdf 16/05/2020 SAP M Campana Redazione Donna 
Omosessualità 

Platone 
Universo 

Giacomo B. Contri 
Regime dell’appuntamento 

 

SSIIMMPPOOSSIIOO  22001199--22002200  
CATTEDRA DEL PENSIERO 

 

POTERE E INNOCENZA 

 

16 MAGGIO 2020 

8B.a SESSIONE 

CONTRIBUTO
1

 

 

Materiali di lavoro 

 

S. Freud, L’avvenire di un’illusione (1927), OSF vol. X 

S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), OSF vol. X 

S. Freud, L’acquisizione del fuoco (1931), OSF vol. XI 

G.B. Contri, Quid ius, quid amor? (Conclusione del Simposio 2018-2019) 

G.B. Contri, Think! – www.giacomocontri.it (Contenuti correlati al Simposio e altri sul tema) 

 

Maria Campana 

Gentile Professore
2
 

Gentile Professore,  

Ho letto con interesse il suo articolo e le invio queste mie riflessioni, pensieri in libertà! 

Il simposio di Platone si svolge tra soli uomini, è un trattato su Eros ed in questo testo vi è 

il paradigma del pensiero occidentale. Mi chiedo se questo pensiero necessiti di una correzione e 

credo che la risposta non possa che essere SI! 

Leggendo la sua descrizione de “Il Simposio di Platone”, mi tornavano in mente “le sale 

per soli uomini” nelle residenze nobiliari del passato, dove gli uomini si ritiravano per fumare e per 

                                                
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 Queste riflessioni seguono la lettura di un articolo del Prof. Roberto Fai che alcuni di noi hanno conosciuto l’anno 

scorso a Siracusa. L’articolo è titolato “L’erotica politica” del Simposio e presenta un suo testo: “Pastorale Arcadica” in 

cui vi è  un dialogo virtuale con il testo di Monica Ferrando su Eros nel Simposio. 

L’articolo di Fai è pubblicato su Kasparhauser.net. 
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discutere di argomenti a cui le donne non dovevano/potevano partecipare: politica, cultura, società, 

guerra, affari; ma ho pensato anche alle bettole, per le categorie meno abbienti, erano quelli i luoghi 

di ritrovo per soli uomini, ad esclusione, in qualcuna di queste, della presenza, nello stesso tempo 

ambita e disprezzata, di donne prezzolate che rendevano un servizio all’uomo solo vendendo una 

certa parte del loro corpo; in realtà anche i bordelli sono luoghi per soli uomini, dove non si reca 

una donna se non è lì per lavorare. Trovo in tutto ciò un filino di omosessualità: esclusione dal 

proprio orizzonte di metà persone del genere umano, cioè quelle di sesso diverso da quello 

maschile. In tempi più recenti gli esempi che mi vengono in mente sono quelli dei gruppi musicali 

in cui la regola era: “fuori le donne”, mi riferisco ai Pooh, gruppo italiano, ai Beatles, famosissima 

band inglese. In entrambi i casi l’intromissione di una donna ha comportato l’esclusione dalla band 

di uno dei membri: nel caso italiano la donna era Patty Pravo e l’escluso Riccardo Fogli, nel caso 

inglese Yoko Ono la donna e l’escluso John Lennon (ho colto  queste informazioni da battute e 

piccole sfumature in interviste e documentari.) 

Ambiti privati ed inaccessibili ai non uomini, con la regola che nessun apporto “esterno” 

doveva intervenire, prima ancora di giudicare se quell’apporto fosse buono o no: aphartaid / élite 

maschile. 

Da donna consentitemi di dire che anche le quote rosa dell’attuale politica non possono 

ancora dirsi riconoscimento di universo come ambito, ma hanno tutta l’aria della concessione alla 

donna da parte di un mondo “maschile”; un po’ come la festa della donna: non ancora uni-verso. 

In soldoni c’è chi ce l’ha e chi non ce l’ha.  

Ed anche le donne, cadendo in questa trappola, è come se sentissero di doversi attrezzare 

per acquisire attributi maschili; 

 In gergo per affermare che una donna sia abile, esperta, si dice che ha i….; mentre di un 

uomo percepito come poco in gamba si dice che non ha le … è come se tutto si facesse dipendere 

dall’avere o non avere attributi maschili.  

Infatti, Platone, facendo dialogare i suoi personaggi, giunge all’idea di una mancanza 

strutturale per cui l’amore sarebbe sopperire ad essa, sarebbe ricerca per colmare qualcosa che 

prima mi apparteneva e di cui sono stata privata ed il dialogo avviene, non a caso, tra chi “ce l’ha”. 

Qui voglio citare un dato clinico: quando un figlio serve da tappabuchi, ad una “madre” o anche ad 

un “padre”, le cose si mettono veramente male! Praticamente  “Mancanza” è l’idea più malsana che 

possa esistere, se sono mancante il più delle volte non faccio niente, aspettando che qualcuno colmi 

la mia mancanza, o al massimo lavorerò per il minimo, per colmare la carenza; sentirsi mancanti 

conduce alla rinuncia e a quel fallimento poi tanto blaterato e brandito.  L’idea della mancanza 

porta a non riconoscere i propri talenti e conduce facilmente all’invidia: se qualcuno pensa se stesso 

come colui che non ha, facilmente invidierà chi ha, e sentendo la propria questione irredimibile non 

vorrà che qualcuno abbia qualcosa. Si capisce come questo assurdo, cattivo e nocivo sentimento 

provochi tanto ma tanto male. Mi creda ed osservi lei stesso, chi si sente mancante diventa 

facilmente un diavolo, che può assumere un aspetto roboante o anche vesti dimesse.  

Questa idea è senza alcun dubbio nociva per l’umanità, sia nella vita familiare che nella 

vita sociale in genere, ed anche nelle relazioni tra gli stati (perché la guerra?) 

 Molto diverso è considerarsi abbienti, con dei talenti da spendere per un arricchimento 

comune, con l’impiego dei miei mezzi, delle risorse che possiedo, per raggiungere mete che 

soddisfano veramente. Chi ha è in pace con se stesso e non pensa alla guerra, ma agli affari si. 

Considerare possibile il perseguimento di finalità buone non solo per i “filosofi”, ma per ogni 

persona: ecco un cambiamento significativo nella cultura europea e mondiale! Chi non ha talenti da 
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spendere e da far fruttare? Ma i talenti di ciascuno si possono riconoscere solo se non parto 

dall’idea di esserne (sentirmi) “mancante”. 

Amore, come sostiene il mio e nostro amico Giacomo B. Contri, il cui pensiero mi è stato 

di aiuto in tutte queste mie riflessioni, “amore” è una cosa da ricchi, il desiderio stesso è una cosa da 

ricchi, anzi il desiderio è la vera ricchezza. E il desiderio non conosce steccati, non sopporta 

apartheid, luoghi omosessuali per definizione: “per soli uomini”. 

Penso che oggi la diffusione dell’omosessualità praticata, molto più estesa del dichiarato e 

del dichiarato anche a se stessi, derivi proprio dal pensiero descritto nel simposio, sia nel suo essere 

per soli uomini, sia nella conclusione che l’amore derivi da una mancanza; in questa ottica, 

mettendo al centro “il fallo”, è un problema sia l’averlo che il non avelo il famoso fallo, meglio 

detto nella cultura italiana c.z…, perché chi ce l’ha teme di perderlo e chi non ce l’ha si sente 

mancante. Penso anche che pseudo-relazioni uomo/donna che vanno veramente così male, possano 

portare alla conclusione che se uomo/donna va così male, allora meglio omo, anche se poi nelle 

relazioni omo si riproducono le stesse dinamiche che tra gli etero (chi l’ha e chi non l’ha). Questa, 

quindi, si rivela una falsa soluzione. 

È veramente lampante che qualcosa nella cultura, occidentale e non, vada cambiato, è una 

questione basilare e radicale: il rapporto uomo/donna, non mancanti, ma entrambi con risorse da 

condividere per un sovrappiù. 

È proprio da AMORE che si potrebbe cominciare! Il mio e nostro amico Giacomo B. 

Contri lo ha felicemente ribattezzato “Regime dell’appuntamento”: io e un altro/a in una partnership 

portatrice di frutti per me, per l’altro e per tutti. Non schermaglie per affermare chi ce l’ha e chi no, 

ma ricchi tutti, abbienti tutti, mettendo in comune i propri beni affinché diano frutti, soddisfazione.  

Voglio aggiungere una nota riguardo alla scienza in generale, oggi tema di grande attualità, 

credo che la domanda principale sia: come lavora lo scienziato? Perché il successo è senz’altro dato 

da “principio di piacere” e principio di realtà al suo servizio; per parlare con il vangelo è dato da: 

occhi che vedono ed orecchie che odono, da “lavoro”. Molte scoperte (non so se tutte) scientifiche 

importanti sono state fatte a partire dall’AVERE, CREDERE e SEGUIRE una intuizione, a partire 

da un pensiero che lavora ed a cui “io” dà credito. Spero che ci siano scienziati che lavorano per il 

vero successo, con la libertà dei pensieri in libertà. 

“Occorrono due giusti per farne uno” GB Contri THINK! Lunedì 6 aprile. 

 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2020 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 


