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Giacomo B. Contri 

Introduzione al Simposio 

Il tema dell’anno è coraggioso, potrei anche dire è enciclopedico. Ricapitola in sé tutto il 

nostro lavoro; credo che ambiziosamente potrei dire che la parola amore ricapitola il lavoro di tutti. 

Dire che ricapitola il lavoro di tutti vuol dire che Tutti significa diritto. 

Siamo ben lontani dal collegare diritto e amore, al contrario: nella nostra maledetta 

coscienza vi contrapponiamo una coppia di opposti. Riunibili, conciliabili ma opposti 

Per parte mia farò una parte minore del previsto. A un certo punto mi sono incantato e la 

parola incantamento ci sta bene, ricorda la parola innamoramento che chiamerei la fregatura 

universale. Una fregatura molto coltivata da Sant’Agostino nel suo non cedere mai sul tema 

dell’amore. C’è a questo riguardo un libro di Hanna Arendt che tratta il problema dell’amore in 

sant’Agostino; chi ha voglia di leggerlo troverà che quel libro è stupefacente. Segnalo tra le molte 

cose la frase in cui Agostino scrive: mi sono innamorato dell’amore. Poiché mi sono incantato sarò 

abbastanza breve. Ho chiesto a Mariella Contri di intervenire per sopperire al mio difetto di 

prolusione vera e propria. 

Comincio così.  

                                                 
1 Trascrizione a cura di Ugo Teatini. Testo non rivisto dal Relatore. 
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L’amore: da quando questa parola è sbucata, non so ancora dirlo, ma lì per lì, congetturo 

che risalga ai tempi dei greci, più o meno ai tempi in cui sorgeva un’altra dannata parola: “essere”. 

Ma non insisto perché a nessuno va dato l’idea che filosofeggiamo. Sto pensando ai danni che il 

filosofeggiare dei greci ci fa danno… 

Comincio con la frase: l’amore – così come da molti secoli ci siamo subordinati, tutti senza 

eccezione – è l’oppio dei popoli. Celebre frase detta da Marx per la religione. Io l’ho spostata 

sull’amore. 

Un esempio di oppio sta nel caso che ho citato nella pagina introduttiva, la bambina 

angosciata perché le viene detto che, se fa così, cadrà l’amore. Il difetto della bambina, intendo la 

sua mancanza di difesa, consiste nel non essere in grado di rispondere “che cada pure!”. L’angoscia 

non deriva da una verità, deriva da un inganno. E come l’oppiomane che dopo una certa carriera da 

drogato, si vede sottrarre l’oppio e cade nell’astinenza, nell’angoscia. Ma l’angoscia deriva dalla 

caduta dell’oppio, cioè da un danno.  

 

Ho detto quella prima frase: l’amore è l’oppio dei popoli. Ne introduco una seconda, 

intenzionalmente un po’ volgaruccia: l’amore è una casa di ringhiera col cesso in fondo.  

 

Una terza definizione dell’amore non deriva da me, ma circa 2500 anni fa da 

quell’avvelenatore che era Platone (non sono io il primo che gli dà dell’avvelenatore, è stato 

Derrida in un articolo di decenni fa intitolato: La farmacia di Platone, e pharmakon in greco è tanto 

il farmaco – Aspirina – quanto il veleno. Quindi dà, giustamente, a Platone dell’avvelenatore. 

Allora la terza critica dell’amore è venuta da Platone (ma in questa sede ne abbiamo parlato) 

quando nel Simposio dice che amore (Eros) è un poveraccio figlio della miseria come madre, Penia, 

e di un padre che vive di espedienti, Poros. Già Platone aveva le idee chiare, non per questo si è 

ravveduto, né lui né gli altri, con la loro ossessionante insistenza sull’essere. Ho detto ossessionante 

pensando alla nevrosi ossessiva.  

Ciò che ho detto consente di riassumere con una parola, inconveniente, come qualcosa che 

non mi conviene, “sconviene”. Posso caratterizzare l’amore con la parola, quanto indovinata, 

perfidia. 

Notate che la perfidia è l’esperienza di tutti i bambini, quando poi nei primi anni di vita 

cadranno nella patologia. Perfidia: è composta dalla parola fede. Trascuro ogni trattazione della 

parola fede, anzitutto perché io la assumo volentieri, la faccio mia attraverso la affidabilità.  

Si vedrà… Sapete come si dice “la speranza è l’ultima a morire”, perché non escludo che 

dopo quello che avrò detto potremo forse perfino redimere la parola “amore”. Io dico che se 

esistesse una redenzione umana questa partirebbe dall’essere redenzione della parola amore. 

Affidabilità: l’affidabilità, posto che si dia, e – attenzione! – che si dia nell’esperienza, l’affidabilità 

ha tre radici nell’esperienza. 

1. L’innocenza: non faccio svolazzi spirituali sulla parola innocenza; innocenza significa 

non nuocere, non far danno, e il danno è osservabile, è descrivibile nell’esperienza. Meglio ancora, 

è imputabile. Vedete che il diritto si fa avanti. 

2. La non contraddizione: so quanto questo suoni “banchi di scuola”. Uno che mi parla con 

contraddizione, mi inganna. Potremmo dire popolarmente, mi frega. Non ho mai svolto un lavoro, 

forse nella prossima reincarnazione scriverò, sul paradosso del mentitore. Chi lo sa, bene, chi non lo 

sa, non ha perso troppo. Chi si contraddice nei miei riguardi, mi fa danno. Mi metterà su una strada 

sbagliata, direi subito antieconomica, come è peraltro ogni danno. A proposito di questa seconda 
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radice di “affidabilità”, ricordo un prete che con fare spiritoso (volesse Dio che non l’avesse fatto), 

scandalosamente spiritoso, dice ai suoi uditori, ridendo, sghignazzando: che era stata da lui una 

donna sposata che voleva separarsi perché il marito puzzava: sghignazzi. Cosa le viene in mente di 

separarsi perché il marito puzza? Per di più il marito alle proteste di questa donna aveva risposto: 

“si, cara, ma io ti amo”. E quella era la frase finale che ha deciso la donna per la separazione: 

contraddizione, menzogna, inaccettabile. Che dicesse “Si, cara, ma io ti amo”. Uno sghignazzare 

indecente. Anche questa seconda radice è imputabile. Siamo ancora nel diritto. Il diritto non è tutto 

nel diritto dello stato ma è diritto per via dell’imputazione. 

3. Terza radice: trovare nel simile un partner; partner significa profitto. L’anno passato 

l’abbiamo passato dicendo che il partner è un mezzo: vuol dire che io mi faccio mezzo per un altro 

oppure ho un altro come mezzo, contrariamente a Kant che dice che non devono esserci mezzi ma 

solo fini. Questa è la terza radice della affidabilità. 

 

A voi, a me, a chiunque, di fare il passo dall’affidabilità all’amore. Vedete che nei secoli 

mai e poi mai l’amore è stato definito dall’affidabilità, almeno dall’affidabilità come condizione. 

 

Ci tengo, cosa che ormai faccio da anni, di non ammettere nessuna idea di fede che non si 

regga sulla affidabilità. Vedete voi se riuscite a ricondurre la fede, per esempio cristiana, alla 

affidabilità. Nei ricordi che ho io, la parola amore è mobilitata nella regressione della povertà, della 

miseria: il detto dell’amore non è mai arricchitevi, l’amore è sempre spostato dal lato della povertà. 

 

Nel dire questo sto facendo politica. Dovrei, non so se come conseguenza logica di ciò che 

ho appena detto, diciamo che lo dico solo per non lasciarmelo scappare, a proposito di povertà: è 

successo anche nella predicazione che la felicità umana (post-mortem, ovviamente, nell’aldilà) 

consisterà nella visione diretta di Dio. Ma l’idea di visione diretta di Dio è quella di occhi visionari, 

non i miei occhi. Non ci sono più gli occhi, mi è stato tolto il corpo, la miseria estrema. Mi è stato 

tolto il corpo, gli organi, l’occhio…  

Tra l’altro qui c’è anche una critica: di vedere Dio. Ma che cosa se ne fa Dio di tanta gente 

che lo fissa? Che cosa ci cava e cosa ci sta a fare? Che cosa me ne faccio di uno così?  

 

E poi fra le idee che non voglio non dire, vorrei far caso alla parola “Uno”. Nel lontano 

passato il filosofo dell’Uno è stato Plotino, il neoplatonismo; e chi vuole ci si metta. 

 

Al momento mi limito a un argomento: i sessi sono due (neanche i LGBT lo negano, poi lo 

negano lo stesso…) e sarebbero non riconducibili a Uno; due è due, ed è un due che non può tornare 

all’Uno. Che sia falso è certo (sono due, non riconducibili a uno). Eh già, vero o falso… che sia 

falso è certo, sono due non riconducibili a uno; ma sono secoli e secoli che li si riconduce a uno.  

Come? È l’idea stessa di castrazione scoperta da Freud e abitante in ogni dove. Perché 

sono ricondotti a Uno? Ve lo faccio notare: fate attenzione; se c’è castrazione di uno dei due sessi 

vuol dire che il sesso è uno solo e che l’altro è quello stesso un sesso tagliato via, ma di sesso ce ne 

è uno solo. Castrazione significa la negazione del due, per via di taglio, di privazione. Non è vero 

che all’idea di castrazione arriviamo per osservazione della donna, è un errore, lo commettono tutti: 

la donna sarebbe “priva di…”. Questa osservazione introdurrebbe l’idea di castrazione: non è così. 

È perché siamo innamorati che riportiamo il sesso a uno solo; perché siamo stati illusi dall’idea 

dell’Uno che abbiamo pensato che c’è castrazione; non è vero che è l’osservazione della donna a 
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farci pensare così: è un puro processo intellettuale, contraddittorio, falso. Torniamo alla seconda 

radice della affidabilità. 

Nel pensiero della castrazione non siamo affidabili. Vedete che un simile pensiero pesa in 

termini di danno. Menzionavo prima la nevrosi ossessiva: ma alla fine, anzi al principio, precede 

l’isteria, che attacca la terza radice. L’isteria: quante volte ho detto “aspettami io non vengo” come 

motto (significa non sarò il partner di nessuno e non avrò partner). 

Termino togliendomi la soddisfazione di aggiungere che il motto, la proposizione “non 

sono e non avrò partner” è alla base della mistica. Certo che diventa anche interessante accorgersi di 

quanta mistica abbiamo in giro, ne abbiamo proprio tanta, almeno tanta quanta è l’isteria che 

riempie il nostro mondo con quel suo compagno che è la nevrosi ossessiva. 
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