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INESISTENZA DELL’AMORE IN NATURA: L’AMORE COME ARTIFICIO 
DE NATURA 

              GIACOMO B. CONTRI 
 

 Adesso il fottone mi è un po’ passato, ma almeno perché mi è venuto uno spunto di cui ridere, perché 

ho imparato a detestare, a non volere più di tanto, ma forse neanche questo, proseguire per un intervallo di 

tempo un pensiero puramente oppositivo a qualcosa. Ritengo vero fra i detti tradizionali, massime, proverbi, 

che non bisogna mai prendere buoni nell’insieme ma andarli a esaminare uno a uno alla luce del giorno, il 

detto che dice «Chi va con il lupo, impara a ululare», anche se è un cacciatore di lupi. Anche il cacciatore di 

lupi, anche l’esorcista, se passa troppo tempo a fare l’esorcista, alla fine ci sarà bisogno di un esorcista che 

gli faccia l’esorcismo: imparerà a ululare.  

 Mi è venuta una cosa più sgarzuola: a proposito di modelli, almeno una cosa ho capito. È stato detto 

e scritto tutto sui modelli, sulla teoria dei modelli, scoperta che ricordo: quando Corrado Mangione una volta 

diceva — ed è uno che sa il suo mestiere — «Io non uso quasi più la parola “modello” perché si sono trovate 

duecento e passa definizioni di “modello”». Quindi diceva «io non gioco più». Interessante detto da uno che 

sa il suo mestiere. 

 Il poco che ho capito sui modelli è questo: che si tratta di cogliere la differenza fra il modello e la 

modella. E non è una sciocchezza. La differenza fra il concetto antico di modello e il concetto 

contemporaneo di modello è che il concetto antico di modello è quello della modella, ossia la persona in 

carne ed ossa che sta lì per il pittore, reale almeno nel significato di sensibile.  

Il modello invece è un costrutto astratto, ed è un costrutto più facile di una teoria: il planetario è un modello 

che fa intendere un po’ che cos’è la teoria fisica o cosmologia, etc. Il planetario è un modello, è 

perfettamente astratto e non è affatto come la modella.  

 Oppure la teoria cinetica dei gas: per rappresentarla, ma anche per poterci operare scientificamente, è 

stata analogata al modello delle palle di biliardo. Sono tutti esempi scolastici.  

 Allora, a noi che cosa viene fatto di dire? Che se prendiamo la modella, ma anche la modella 

tradizionale del pittore o dello scultore, di Prassitele, di tanto tempo fa, ma se prendiamo la modella in una 

specie contemporanea in una specie più nota, le modelle della moda, noi vediamo che la modella della moda 

in fondo anche lei si è abbastanza allontanata dalla modella di Prassitele. La modella ha già raggiunto un 

livello di astrazione molto forte: è vero che è in carne ed ossa, è vero che è fatta bene, ma il grado di 

modellizzazione della modella è davvero già molto alto. E mi consta che le modelle delle sfilate, delle riviste 

di moda, e quant’altro, sono già altissimamente costruite al computer, dalle movenze, al trucco a quant’altro, 

l’abbigliamento come minimo. Quindi, quasi quasi a fare il mestiere della modella ci sarebbe da sentirsi 

“spersonalizzati” e a quanto pare è abbastanza così: ossia un’astrazione incarnata in un corpo individuale.  
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Lo considero un mestiere un po’ a rischio; e questo con tutto il mio peraltro modesto apprezzamento delle 

modelle, perché c’è un forte sentimento anche di fronte alle indubbie e ammirevoli grazie delle suddette: c’è 

un senso di avere a che fare con una realtà virtuale anche se non si dubita dell’esistenza individuale di quella 

signora o signorina. E ci sono anche i modelli.  

 Su questo punto finisco dicendo: la donna che cos’è? Se è un modello o una modella, non esiste. 

Potremmo dire che la modella è il planetario rispetto alla donna. Allora, andiamo a vedere se esiste la donna 

e bisogna farla breve. Indubbiamente un modello è un artefatto — il planetario — ma giusto a proposito di 

intelligenza artificiale siamo partiti dall’osservazione che l’ intelligenza artificiale è un artefatto, che è fatto 

apposta per mascherare che anche il pensiero di natura è un artefatto.  

  Riguardo alla donna: noi possiamo ben dire che la donna è un artefatto, ma è un artefatto del 

pensiero di natura. Fuori dall’essere un artefatto del pensiero di natura o è la modella o altre varianti, o è 

l’idealizzazione paranoica della donna, ossia è l’oggetto persecutorio di un delirio — il più bravo in questo 

senso è stato Leopardi, per questo avevo parlato di Aspasia — o, altro caso, è quell’altro autentico modello 

biologico che è la donna del  ginecologo — che non è la moglie del ginecologo — e salvo un ginecologo 

paranoico, un ginecologo uomo che abbia una sposa, una compagna, avrà il buon senso e la sanità di avere 

con lei rapporti di tutte le specie ma non ginecologici, neanche se ci fa l’amore cinque volte al giorno. Far 

l’amore non è un rapporto ginecologico. Né, più in generale, antropologico. Fosse un rapporto ginecologico, 

si sa che finisce male: separazione, omicidio, sangue che cola…  

 Il solo rapporto che un uomo non deve avere con una donna è un rapporto ginecologico. Allo stesso 

modo dobbiamo osservare che il solo rapporto da non avere con i bambini piccoli è un rapporto pediatrico; 

con tutto ciò, allorché serve, venga anche il pediatra. Se abbiamo un rapporto pediatrico-salutista con il 

bambino sostituiamo le sue leggi di moto, principio di piacere, con le nozioni della pratica pediatrica ne 

faremo un malato. Anche qui il bambino è modellizzato sulla pediatria, la donna è modelizzata sulla 

ginecologia e quant’altro. 

 Allora, la donna non esiste in natura. Oltretutto vediamo che ci sono due modi ad esistere, non 

esistenti in natura: o il modello ginecologico, il modello della modella, etc., o via pensiero di natura. La 

donna che tiene il posto di Soggetto — vale lo stesso per un uomo — sarà il risultato non solo del suo primo 

movimento, ma del ritorno della relazione con l’altro. È solo a quel momento che si potrà dire: «Ecco una 

donna».  

 Al di fuori di questo ci sono i modelli, ossia la non esistenza della donna: la donna esiste a partire dal 

momento in cui avendo collocato nel proprio operare — che a volte comporta anche il non operare — che 

noi indichiamo con la freccia , in seguito a questo, avendo individuato, sollecitato, un partner alla lettera che 

se ne fa qualcosa, fra i prodotti di questo appuntamento, potremmo dire «Ecco una donna». È importante che 

non esiste la donna in natura. Il mio maestro Lacan in questo aveva molto ragione.  

 

 Un po’ di tempo fa avevo cominciato a intendere che il solo parlare di problema mente-corpo è un 

errore, di specie non diversa dall’interrogarsi sul rapporto tra i corpi celesti e la nostra mente: si chiama 

«astrologia». Io sono per l’astronomia e non sono per l’astrologia.  

 Ma se proprio fossi un po’ bacato e dedicassi un po’ di tempo all’astrologia, Dio mio, non ci sarebbe 

da preoccuparsi più di tanto: di sciocchezze se ne fanno molte, io ne faccio… una più, una meno, non mi 

preoccuperei. Semplicemente classificherei fra le sciocchezze che mi concedo il fare un po’ di astrologia, il 

fare i tarocchi.  

 Piuttosto, si tratta — ed è l’originalità del corso che stiamo facendo — che cada — e ne avevamo già 

parlato di questo concetto e distinzione — l’ingenuità a favore dell’innocenza, ossia che si scopra come 

buona notizia che neppure nella scienza esiste ingenuità e che — ed è buona notizia la scoperta, come 

scienza — del fatto che esiste errore doloso, o che esiste delitto. La scoperta del peccato originale non ha 

nulla a che vedere con il far venire il senso di colpa alla gente. È una vera scoperta e come tale è una buona 

notizia: si riuscirà a orientarsi.  

 Una volta, in questa sede stessa, avevamo detto «Ma che cos’è il peccato originale, bene/male?» È 

l’invito a orientare la mente secondo un principio di calcolo. Il cognitivismo era in principio, era già lì. 

Bene/male è semplicemente una coppia di valori astratti, che non ha nulla a che vedere con il giudizio di 

buono  e cattivo. Al posto di bene/male potremmo mettere +/-, 0/1. L’albero del bene e del male, per altro 

«albero», è il principio del calcolo del computer, strettamente gerarchico, a partire da un punto di partenza, 

secondo alternative anche ramificate, ma è il modello dell’albero, rigorosamente gerarchico, come il più 

militarizzato degli eserciti.   
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 Ed ecco la tentazione delle origini. Ricordo che alcuni esegeti scrivevano che Dio ha proibito di 

mangiare da quell’albero perché quello era un punto che voleva riservare solo a se stesso, perché «Perbacco, 

sono o non sono Dio?». Ed è abbastanza curioso che siano dei cristiani che hanno commesso questo errore. 

Un cristiano, lo posso dire anche se io non lo fossi, il cristiano è uno che pensa che arriva Dio in persona a 

mettere a disposizione i propri beni a tutti, e poi reinterpreta del Libro dicendo che quello stesso Dio è quello 

che si è tenuto un pezzo per sé. Perché io sono il Boss. 

 È interessantissimo: è il sistema binario, come modo del pensiero, che è proposto come tentazione 

originaria, ossia che come nel modello nulla più sarà reale, perché sarà solo il modello a riformularlo, 

compreso il modello della modella.  

 Allora in effetti è una buona notizia scoprire che questa brava mente, allorché esiste, esiste secondo 

due vite, una delle quali noi chiamiamo sana, normale, e generativa e produttiva, e un’altra che proibisce 

questa e che chiamiamo patologica. Allora, se anche si vuole ragionare dei rapporti mente-cervello, si parli di 

quella mente che vive soltanto di questa opposizione: o è sana o è patologica e si ricomincia a ragionare da 

qui e non “la mente”. Il semplice dire “la mente” è l’avere cancellato l’alternativa sana. È partire da una 

scelta negando che c’è stata una scelta.  

 Quando il cognitivista dice “la mente” non ha neanche in mente, sua o in mente di far sapere che lui 

ha scelto che cosa significa mente. È la mente che individuiamo come patologica. L’uomo che vive di 

problemi da risolvere è un malato. Basta che riguardiate per un momento la nostra formula — chiamiamola 

così — noi vediamo che un soggetto che vive secondo questa formula non vive di problemi, il che significa 

che non ne incontra. Ma è la stessa differenza che c’è fra l’essere strutturato come vuole il cognitivista ed 

essere uno che usa modestamente il computer; non è perché si usa il computer che si è passati a questa specie 

di vita psichica. Ossia, non si diventa patologici per il fatto che si usa l’IBM.  O così come non si diventa 

malati, scrivevo venti anni fa nel mio primo libro sul diritto, non si diventa malati per il fatto che usiamo la 

carta di identità che ci è stata data dal comune. Saremmo malati se nel nostro pensiero la nostra identità si 

riducesse interamente all’identità anagrafica, o se la nostra vita psichica come vita giuridica si riducesse tutta 

alla giuridicità dello stato: saremmo dei querulomani.  

 E non perché esiste il pluralismo delle menti: l’alternativa di vita psichica come vita giuridica, o la 

clessidra e lo chiamiamo anche «amore» soltanto che ormai bisogna dire prima quello e poi dire che questo è 

l’amore; se si parte dalla parola «amore» si rioscura tutto e riavremo quella specie di genitori che massacrano 

i propri figli ma poi dicono che loro amano i loro figli. In natura l’amore non esiste: è quell’artificio che… È 

un artificio de natura. In natura — ecco la prima soluzione al tema mente-cervello — in natura non esiste il 

pensiero di natura: ma in natura non esiste neanche il cognitivismo. Per questo è fuori luogo, è selvaggio — 

nel senso che selvaggi non si nasce, ma si diventa — il domandare al cervello ragione del pensiero: non si 

comincia neppure. Ciò in base alla semplice constatazione che di pensieri ce ne sono due: uno sano e uno 

malato. Non si può chiedere al medesimo cervello di rendere conto di questa politica. È un puro fatto di 

logica, di logica elementarissima. Ma proprio come non si può chiedere a una scienza del cervello di rendere 

conto che esiste l’onesto ed esiste il criminale.  

Non che qualcuno non ci abbia provato: dopo tutto ci stiamo provando.  

 Vero, cervello incluso, che la natura — il cervello lo mettiamo in questo, secondo questa 

antichissima parola — tutto ciò che si chiama natura — ed ecco perché pensiero de natura, pensiero intorno 

alla natura, artificio inesistente in natura — la natura e la scienza non fa eccezione da ciò che sto dicendo, è 

puramente e semplicemente una terra di conquista o di riconquista. Se peccato originale allora terra di 

riconquista. C’è stata alienazione di un bene. Principio di piacere significa conquista della natura. Guarigione 

significa sanità; salvezza significa riconquista della natura. Il cristianesimo ha usato pure la parola 

«riconquista»: la parola «redenzione» è un sinonimo. In uno dei prossimi incontri, parlerò di Galileo e del 

Dialogo sopra i due massimi sistemi.  Qui noi abbiamo a che fare, e anzi a correggere, con un’antica 

ingenuità riguardo alla scienza, e con la costanza della riproposizione della scienza nell’ingenuità. Al tempo 

del processo a Galileo, ma non solo la Chiesa non era contro la scienza, ma addirittura alla Chiesa — o a una 

parte di essa — si sarebbe addirittura  potuto obiettare un rapporto idolatrico con la scienza. Se scienza, 

allora buona. Addirittura, pelagianesimo ad oltranza. (Il pelagianesimo dice che ci sono azioni buone in se 

stesse e non sono toccate dal peccato originale). Non solo la Chiesa non era contro la scienza, ma semmai era 

rabberciata dall’idea che sì ci sono tante azioni umane che sono portate dal peccato originale ma la scienza 

no. Non si capisce perché, ma la scienza no. Credo che fosse questo veramente il dibattito sotteso dal 

processo a Galileo. Su Galileo c’è stato un enorme imbarazzo suscitato dal continuare a non esplicitarsi di un 

simile errore: la scienza è buona perché è la scienza, uscita direttamente dalla mente di Dio.  
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 Noi riabbiamo a che fare ai giorni nostri, negli ultimi decenni della storia delle scienze e vedi 

specialmente l’intervento di Alberto Colombo  sulla filosofia della scienza, noi continuiamo ad avere la 

riproposizione, sempre più forsennata, della comandata assenza di errore nel procedere della storia delle 

scienze. E infatti noi siamo partiti, ed è l’impostazione del nostro Corso, dall’occuparci dello stato di salute 

della scienza. Stiamo anche ripercorrendo un errore secolare. 

  

 Avete presente quella tipica americanata che si scrive WOW e si pronuncia «uau»; che cos’è questa 

apparente sciocchezza? In realtà è anche una sciocchezza. Quel bravo WOW che sembra solo una 

sciocchineria, ha anche un altro nome, perfettamente critico: è la voce, senza parola, di uno stato stuporoso. 

È il ciò che resta di parola nello stupore catatonico. Ma con una parola più impegnativa, si tratta di 

fanatismo. Era già una delle parole che volevo pronunciare fin dall’inizio, nella prolusione. C’è, proprio in 

questi ultimi fra 20 e 40 anni, una fanatizzazione del pensiero che consiste nell’abbandono del pensiero di 

natura. Cos’è lo stato stuporoso? Il fanatismo è lo stato stuporoso che risulta dall’abbandono del pensiero di 

natura, che è anche critico e giudicante. In questo caso, si può usare anche un’altra parola, si tratta di 

misticismo. Il misticismo, come si è parlato di «mistica nazista». E quando toccherà a Cavalleri, io credo che 

sarà questo il punto che toccherà: che siamo al punto che la condizione della continuità dell’esistenza della 

scienza è dato dalla presenza della scienza psicopatologia. Ormai — e questa è un’asserzione forte da parte 

nostra — la psicopatologia come scienza è diventata la condizione stessa della scienza. Cristina Musetti oggi 

ci ha ricordato la frase di quell’autore che dice che non si deve più parlare di scienza ma solo di cultura 

scientifica. Questo è stuporosità e fanatismo. Questo era il mio commento, non solo dovuto al fottone.  
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