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 Benvenuti a questo ennesimo incontro: io ho perso il conto, perché è il terzo in questa casa, ma 

numerosi hanno preceduto, a partire dagli incontri di fine anno alla Cascina Piscopo da Giulia e Francesco 

Piscopo in cui eravamo assai meno numerosi.  

 Ma dieci anni fa!  

 

 Poco fa, Tito Perlini, che saluto e risaluto per una compagnia che dura da molti anni, mi chiedeva 

che cosa avrei detto oggi. Gli ho dato una tipica risposta sciocca, gli ho detto che l‟avrei saputo anch‟io 

dopo. È sciocca e nient‟altro. Di vero ha solo il fatto che io ho solo alcune idee chiare e il resto sono appunti. 

Come sempre, spero di riuscire ad essere abbastanza efficace. Ad ogni modo, ci sarà un‟idea e una sola 

precisa che farà da piatto di questo ristorante. 

È tutta un’altra musica 

 Prima di arrivarci, mi servo di un fatto recente: una mia nuova — sarebbe difficile chiamarla 

“paziente” essendo una persona priva di pazienza in qualsivoglia significato — cliente, una giovane donna 

sui trent‟anni, sposata, con figli, che nella sua patologia è stata ripetutamente invitata da marito, conoscenti, 

consiglieri, etc., di farsi trattare, aiutare da qualcuno, ha sempre risposto negativamente, oppositivamente. Un 

giorno però, su insistenza del marito, ha risposto che non sarebbe andata da nessuno eccetto che dal Dr. 

Contri. L‟interessante è solo il perché. In questa pratica non hanno pressoché valore i criteri soliti, standard 

di bravura o di serietà. Per questo lo dico. So di non stare millantando qualcosa di me.  

 Per quale ragione questa persona ha fatto così, e di fatto è venuta e finora è restata. Per il fatto che si 

sapeva un‟accidiosa abbastanza colta da pensare da sé con questo lessico e aveva letto delle cose mie qui e là 

sulla melanconia e sull‟accidia. Aveva visto che io avevo un giudizio e un giudizio sfavorevole a questo 

riguardo, ma un giudizio. E ha trovato che in quello che scrivevo a questo riguardo parlavo di lei. Ecco 

perché ha ritenuto di venire da me piuttosto che da qualcun altro che parlasse della melanconia o 

dell‟accidia.  

 Allora, in primo piano in questa introduzione metto il giudizio, e come vedete, essendo che questa 

persona non è affatto venuta per farsi offendere o per farsi medievalmente fustigare dai miei giudizi, questa 

persona è venuta da me perché sapeva che io sapevo il fatto suo.  Appena venuta ha fatto un sogno. Questa 

persona è una musicista piuttosto brava, nota. Non è il suo primo lavoro, che è un altro.  

Ha subito fatto un sogno: aveva in mano una carta da musica, sapendo di dover eseguire un certo pezzo. Ma 

c‟era una discrepanza per il fatto che diversamente dalla musica che si aspettava, con le solite note, sullo 

spartito c‟erano dei numeri. Io poco colto al riguardo, ho chiesto se fosse plausibile che un brano musicale 

sia scritto con numeri, e mi ha risposto di sì. Ho anche chiesto conferma alle musiciste di casa che me 

l‟hanno confermato.  

 Allora ho chiesto se avrebbe potuto suonare quello spartito scritto con numeri anziché con la solita 

notazione musicale. Ancora mi ha risposto di sì, ma con questa differenza, che in ogni caso non era la musica 

che lei si sarebbe aspettata.  

 Allora l‟interpretazione letterale del sogno mi è stata chiara e le ho detto: «È tutta un‟altra musica!». 
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 Questa persona in questo sogno ha cominciato con una netta apertura a tutta un‟altra musica. Volesse 

il cielo che ogni trattamento, anche non psicoanalitico, iniziasse in questo modo. Che in ogni caso, a 

quell‟esperienza si accede con il pensiero che è tutta un‟altra musica. 

 Questo è il tema, non di oggi, ma specialmente da oggi e per l‟anno venturo e che ci riguarda. Ho 

avuto la fortuna dunque di questo sogno per introdurre con questa frase il nostro incontro di oggi. È, e poi nel 

seguito che sia, tutta un‟altra musica.  

I pia desideria 

 Noi diciamo da anni che cos‟è tutta questa altra musica. Già anni fa è venuto facile chiamarla il 

pensiero di natura. Il pensiero di natura non è la teoria di Giacomo B. Contri. Ecco perché è importante la 

nuova introduzione alla seconda edizione, in cui subito figura il disegno in cui con alcune frecce si dice chi 

ha e da dove viene il pensiero di natura. Io con alcuni compagni ho avuto la fortuna di redigerne una prima 

stesura: si tratta di lavoro di redazione. E anzi, devo dire che io personalmente è ben vero che ho ancora una 

certa funzione, ma anche in caso di infarto o morbo di Alzheimer, o piuttosto di sindrome di Korsakoff, o 

altre eventualità più gradevoli, o gradite, mi trovo una tale fortuna ad avere alcuni compagni che tutti 

conoscete e che potrebbero benissimo fare le cose anche senza di me.  

 Alcuni già hanno notato che Raffaella Colombo è assente: non stava, per eccesso di lavoro e 

stanchezza, in piedi e ho insistito che restasse a casa: nelle cose che vado dicendo è presente il suo contributo 

come quello di Pietro R. Cavalleri, di Glauco Genga, di Maria Delia Contri, di Alberto Colombo, etc.  

 Chiamiamolo pensiero di natura e comincio ad avvicinarmi a quello che diciamo: la nostra filosofia. 

Ormai, senza esitazione, io mi sento di spendere questa parola per il pensiero di natura con il medesimo 

impegno, la medesima dignità, con cui in tutti i secoli è stata usata questa parola da quando è stata introdotta. 

Diciamo pure che quando noi insegniamo, insegniamo filosofia.   

 Forse c‟è un altro modo abbastanza brillante per introdurre il piatto o il tema di oggi e per l‟anno 

venturo. Non è escluso che pubblicheremo un libro, uscito nella prima metà del Seicento, che era intitolato 

Pia desideria. So di sapere il nome dell‟autore ma non lo ricordo. È il testo del fondatore di quello che poi è 

stato chiamato «pietismo» e cui tanto deve il pensiero di Kant che a volte citiamo come il migliore dei nostri 

avversari, il più degno di paragone con esso dei nostri avversari, avversario degno di incrociarvi la lama.  

 Mi ricordo che in Leggi mi era venuto facile annotare, che Kant, ancora prima che parlare di pensiero 

di natura — espressione che allora non era stata ancora formulata — scriveva il contraltare di Freud prima di 

Freud, su misura, al punto che con una sicurezza logica, senza pari, Freud che non sapeva quasi niente di 

Kant, ha avuto la massima facilità a riconoscere in modo perfettamente logico che l‟imperativo categorico di 

Kant era il super-io della dottrina di Freud. Noi siamo semplicemente andati avanti esplicitando anche e 

ulteriormente questo. Non ci sono «pia desideria»: parlare di desideri pii è implicato da una distinzione fra 

desideri pii e desideri non pii, non necessariamente empi. Si tratta della distinzione fra desideri pii e desideri 

non pii. Troveremo in Kant la distinzione fra ciò che è puro nei moventi della condotta e ciò che puro non è 

nei moventi della condotta. Ma la distinzione fra desideri e desideri, non l‟ha inventata l‟autore dei Pia 

desideria e fondatore del pietismo. Si tratta di una distinzione che risale di tanti secoli e nel contesto più 

perfettamente cristiano ortodosso; lo troveremo persino nel II secolo, quando alcuni cristiani commentando 

l‟Asino d’oro di Apuleio, e specialmente il racconto Amore e Psiche, non poterono non approvare, non 

apprezzare l‟amore di Amore e Psiche, ma applicarono o fondarono una distinzione atta a inquadrarvi 

l‟amore di Amore e Psiche, di cui tanto abbiamo parlato, la distinzione fra amore umano e amore divino, fra 

amore terreno e amore celeste, fra Eros e Agape.  

 I Pia desideria nella distinzione dai desideri non pii in fondo era già stato scritto. Vi è stato poi chi 

ha tirato tutte le conseguenze. Uno di questi è stato il suddetto autore dei Pia desideria e un altro autore è 

stato Kant e quant‟altri. Ma la si troverà anche in Dante, perché quando dice «Nati non foste a viver come 

bruti, ma per seguir virtute e conoscenza», abbiamo ancora l‟ammissione che si potrebbe anche vivere da 

bruti, ma è meglio il diversamente che da bruti. Ammessa la distinzione i giochi sono tutti fatti. Si tratterà 

solo di sapere se ci sarà chi tirerà tutte le conseguenze da questa costruzione a due piani, e chi ancora non 

trae le conseguenze.  

 Il tempo ha voluto, la storia ha voluto… non credo che la storia voglia proprio niente: è 

un‟espressione che si usa.  Sarebbe già questa l‟occasione per introdurre il concetto di competenza. 

 Ecco ancora Freud che in una lettera scrive — anche se fa parte di tutto il senso dell‟opera di Freud 

— «Falso che l‟uomo sia un costrutto a due piani, piano terra e piano alto». E che allorché viene distinto in 

qualsiasi modo e con qualsiasi ragione o giustificazione, un piano terra e un piano alto, il piano alto sarà 
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sempre il nemico, il super-io, il nemico, il nemico dell‟io.  Bacillo, cultura della pulsione di morte, dirà 

Freud a un certo punto, e così via.  

  

Giudizio come amore 

 Approfitto per rispondere a un moto spontaneo di antipatia che ho sempre sentito e che ho sentito 

anche a volte da qualcuno qui, per il nostro insistere sulla psicopatologia, un po‟ con l‟idea del «ma perché 

continuare a metterla giù  così dura?», tanto per esprimermi in modo leggero. La paziente che ho menzionato 

all‟inizio ha già risposto: è venuta da me perché io ho parlato, scritto, di psicopatologia: parlavo di lei e si è 

riconosciuta e ci si è trovata bene. Se c‟è qualcuno che giudica, questo mi fa del bene, non mi fa del male o 

del danno. Io personalmente ho vissuto questa esperienza tanti anni fa: il giudicante è mio amico, anche se 

non lo conosco.  

 I tempi in cui dedicavo molto tempo ad andare in giro per tutto il mondo a incontrare di tutti — e vi 

giuro che ho incontrato di tutti e a tutte le latitudini — mi bastava avere letto o leggiucchiato di quel tizio una 

cosa che suonasse giudizio. A rivedere le mie agende di altri tempi ci sarebbe da essere sbalorditi, e non 

perché avessi la fissa del globe-trotter, tanto più che i viaggi lunghi in aereo mi infastidiscono perché bisogna 

stare seduti e a me fanno male le ginocchia in un viaggio più lungo di un‟ora.  

 Se parliamo della patologia è semplicemente perché questa è la nostra scienza ed è una scienza 

perfettamente valutativa, anche se non credo di usare questa parola nel senso di Max Weber e altri.  

«Idea di una Università» 

 Il nostro piatto e così si presenterà anche sugli stampati di inizio d‟anno lo Studium, il nostro 

progetto, piuttosto che chiamarsi come abbiamo fatto un po‟ di tempo fa, libera università, che ha lo 

svantaggio di essere, per un verso troppo, per un verso troppo poco, possiamo chiamarlo — e quest‟anno 

siamo al punto maturo per poterlo fare con pienezza di risultati già raggiunti, al fine di poter usare 

pubblicamente la seguente espressione — il nostro progetto già in atto si può presentare sotto l‟espressione 

«Idea di una Università». A qualcuno è già noto in inglese questo titolo, perché è il titolo di uno scritto di 

Harry Newman, già cardinale della Chiesa Cattolica inglese. Ma la cosa ora a noi poco importa. 

 Quel titolo, quale che sia il contenuto di quel libro, che al momento non c‟importa, dovessimo anche 

avere le idee più diverse da quel libro scritto da Newman, in ogni caso il nostro titolo è quello.  

 In effetti lo Studium, che è già un lavoro di università in atto, si presenta come idea di una università.  

 Giustamente Pietro R. Cavalleri suggeriva di associare immediatamente alla parola Università, la 

parola Civiltà, in memoria — ma non memoria nel senso del passato — dell‟uso fatto della parola «civiltà» 

— e al momento poca importa distinguere civiltà e cultura, una distinzione che a me non piace affatto, io non 

l‟abbraccio — da Freud, e in uno dei nostri scritti è stato preso anche come esergo, slogan, la frase in cui 

Freud dice che fare ciò di cui ci occupiamo «È un lavoro di civiltà, come la bonifica dello Zuydersee».  

 Noi facciamo valere la parola «guarigione» che non usa quasi più nessuno. Anche pensando a una 

domanda prima che mi faceva M. Grazia Monopoli, approfitto qui per ricordare che non sono ancora lontani 

i tempi in cui tutte le scuole erano private; l‟assunzione del titolo, o di parte dei titoli, scientifici o 

professionali, da parte dell‟ordinamento dello Stato è un fatto molto recente.  

 Noi intendiamo avvalerci della facoltà, in quanto almeno fino ad ora non è tolta da nessuno, e non 

credo toglibile, anche di dispensare titoli allo stesso modo in cui gli antichi studia medievali dispensavano 

titoli senza chiedere il permesso a nessuno. Uno dei segni della patologia è la richiesta di permesso allorché 

nessuno ha posto sotto tutela il ciò di cui si chiede permesso.  

 Noi abbiamo sempre specialmente insistito su quell‟aspetto del diritto, che ne fa diritto, che lo 

connota come vero diritto, il fatto che è permesso giuridicamente tutto ciò che non è esplicitamente proibito.  

 Allora, il nostro lavoro è il lavoro del fare un‟università a partire da un‟idea di università.  

Il lavoro dello scorso anno è stato piuttosto sorprendente: all‟inizio dell‟anno io non mi aspettavo tutto ciò 

che ne è risultato. E non solo dal Corso, forse, anzi, di più dalla Scuola Pratica di Psicopatologia. Senza 

pedanteria io darei un nome sulla falsariga di un altro e precedente medievale nome, all‟università di cui si 

ha un‟idea. Una volta si diceva che ai vari studia, poi università, medievali — ma la cosa è andata avanti per 

tanti secoli — si diventata dottori… e sto cercando di informarmi se nel nostro Paese o in altri, il titolo 

“dottore” sia vincolato strettamente dalla nomenclatura pubblica o se anche dei privati potrebbero dispensare 

il titolo di “dottore”. Io credo di sì, non fosse che approfittando di una pratica — e insisto che qui si parla dal 

posto del miscredente: mai uscire da questo posto in questa sede, ma anche in altre sedi… — per il fatto che 
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il titolo di “dottore”, infischiandosene completamente di questo o di quell‟altro stato, è per lo meno fatto suo 

da una tradizionale e ancora attuale pratica cattolica in cui uno potrebbe benissimo essere beatificato come 

“dottore della Chiesa”. La Chiesa può dare il titolo di “dottore”, sia pure della Chiesa, a chiunque voglia. 

Dunque ritengo che esista già una pratica che dimostra che il titolo di “dottore” è un titolo ancora libero. In 

tale caso dispenseremo il titolo di “dottore” o il dottorato in psicopatologia. Io sono favorevole a questo. Io 

lo userei. Se poi c‟è qualcuno che ha qualcosa da ridire verrà a dircelo.  

 Una volta c‟era il dottorato «utriusque iuris» ossia nei due diritti, civile e canonico. Mi pare che vi 

siano ancora delle facoltà, Friburgo, la Cattolica, dove ancora si dispensa il dottorato nei due diritti. Per 

esempio, il mio amico Corecco, defunto, lui era dottore nei due diritti. Nel nostro caso non si tratta di 

«utriusque iuris» ma di dottorato «utriusque scientiae», delle due scienze.  

Le due scienze 

 Il passaggio che abbiamo fatto questo anno — e continuo dovesse anche sembrare a qualcuno un po‟ 

generale, un po‟ istituzionale, un po‟ astratto quello che sto dicendo — nel corso sulla scienza ricordate la 

comunicazione di Alberto Colombo che abbreviatamente ci informò che il punto in cui siamo arrivati 

riguardo allo stato delle scienze, è che per gli stessi filosofi della scienza si è perso ogni criterio di 

demarcazione, specialmente fra scienza e letteratura. Il nostro effettivo apporto è consistito nel ritrovarne 

uno, anzi, nel porne uno assolutamente insospettato da Popper, il cui criterio di demarcazione è stato 

«travolto», fra ciò che scienza è e ciò che scienza non è. Noi attraverso l‟esame dello stato di salute della 

scienza abbiamo potuto difendere la scienza, individuandone un criterio di demarcazione, per il fatto di avere 

individuato una delle ignoranze, o forse l‟unica ignoranza istituzionale della scienza moderna e della sua 

storia, allorché abbiamo individuato i quattro nessi di predizione, predicazione, comando e imputazione. Per 

il fatto di avere individuato la psicopatologia come scienza del comando e come scienza di un caso 

particolare di comando, e la realtà della psicopatologia come realtà di fenomeni risultanti da comando, e non 

da relazioni causali — psicopatologia non è effetto di nessuna causa; è la performance di un ordine, di un 

imperativo o comando; si tratta di compulsione — per il fatto di avere introdotto come scienza una nuova 

scienza, già esistente peraltro, ma negata come scienza distinta, implicata da nessi che non sono quelli delle 

scienze tradizionali o meno tradizionali, per questo stesso fatto abbiamo introdotto un criterio di 

demarcazione intorno a ciò che è o non è scienza, per il fatto di averne considerata una in più.  

 Poiché la fonte di questa distinzione fra relazione causale e relazione di comando, per il fatto che la 

facoltà di individuare questa distinzione deriva dal pensiero di natura come tale, il pensiero di natura non 

come scienza esso stesso, introduce una rivoluzione scientifica. È una rivoluzione scientifica di competenza 

individuale. Anche per questo ho menzionato una cliente di analista. Non esiste alcuna altra scienza che le 

indicasse di recarsi da un tale, storicamente qualificato come analista. Ma abbiamo già detto della parola 

«psicoanalisi» che lì per lì è stata chiamata psicoanalisi, perché «analisi» all‟epoca era sinonimo di 

«scienza». Ho già osservato più volte che quello stupido di Assagioli un giorno si è detto: «Lui ha fatto la 

psicoanalisi e io faccio la psicosintesi». È andata così.  La competenza, piena competenza, scientifica, a 

decidere di rivolgersi a un certo qualcuno, a qualcuno piuttosto che qualcun altro per curarsi, a quella 

persona, come a ogni altra, deriva esclusivamente dal proprio pensiero di natura, non dalla prescrizione di un 

medico, non dal consiglio di un saggio, non da letture filosofiche o scientifiche, non dall‟avere fatto 

medicina, né dall‟essere esperti di medicina, non dalla rivelazione, ma squisitamente dalla propria 

competenza. La competenza di questa persona, nel suo residuo pensiero di natura, le ha fornito la scienza atta 

a sapere a chi rivolgersi. In nuce, quanto volete, ma scienza atta a decidere a chi rivolgersi, o se volete, come 

operare. Significa anche che foss‟anche ancora una volta in nuce, embrionalmente, la diagnosi a pieno titolo 

un soggetto è lui ad averne la competenza che affinerà in un dialogo, o in un nuovo rapporto normativo, con 

un tale che così per caso si chiama psicoanalista.  

 È la filosofia detta pensiero di natura a poter individuare due scienze.  Chiedevo l‟altro giorno ad 

Alberto Colombo cosa risponderei al quesito: ma dato che sono diverse, perché insistere a chiamarle 

ambedue con la parola «scienza»? Rispondo: perché l‟esigenza della scienza nasce dal pensiero di natura. 

Sortane l‟esigenza, ne nascono due. La storia e le parole hanno voluto che la seconda fosse una 

giurisprudenza, ma nel secondo corno, nel corno della seconda scienza, si tratta della scienza della vita 

psichica come vita giuridica, a primo titolo. Abbiamo sempre parlato di prima cittadinanza. Il malato è 

malato come cittadino di una prima città e poi farà fuoco e fiamme anche nella seconda.  

 Solo perché non voglio approfittare del tempo, del poco tempo, ma siamo già abbastanza avanti con 

il lavoro di questi anni, almeno a cogliere che il parlare così già ha introdotto una notevole serie di discipline: 
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delle scienze, sul secondo versante siamo noi a parlare di diritto e di economia, di diritto secondo la 

distinzione di due cittadinanze, secondo il diritto della prima si è sani o malati; non esiste più un linguaggio 

psicologico distinto dal linguaggio giuridico, e difatti l‟idea di questa università abolisce da essa — ed è bene 

anche connotarla in negativo — abolisce dal seno di una tale università la psicologia come disciplina a parte. 

La nostra psicologia che lanciamo, che facciamo vivere, altro non è che una giurisprudenza e tutto il suo 

stesso lessico è un lessico giuridico ed economico. Una volta detto questo per così dire su schermo grande, 

abbiamo già notato negli anni precedenti, in particolare a Il lavoro psicoanalitico, come sia facile riassorbire 

la quasi totalità del lessico freudiano come economico e come giuridico. Le istanze, i rapporti di dipendenza, 

di investimento, etc. 

 Non esiste psicologia come scienza a parte. 

 Devo dire che in negativo — forse ne parleremo l‟anno entrante — in negativo l‟idea di una tale 

università comporta un‟università in cui almeno in un primo tempo brillerebbe per la sua assenza un secondo 

corpo disciplinare. Ricordate che «corpo disciplinare» significa associazione di teorie con un corpo di 

professionisti. Brillerebbe per la sua assenza un secondo corpo disciplinare — nella accoppiata, la necessaria 

accoppiata di corpo di teorie e corpo di professionisti — la teologia. Adesso è detto così. Diciamo che è una 

specie di informazione.  

 Il pensiero di natura anche nel credente più ortodosso non abbisogna di una teologia. Questa è una 

cosa che ho scoperto quattro o cinque anni fa. Ma sul trattarsi di scienza, vorrei fare un‟aggiunta ancora.  

 La scienza tradizionalmente detta un certo declassamento lo subisce: la prima scienza è la scienza 

della prima cittadinanza, la prima scienza è la scienza della vita psichica come vita giuridica, la prima 

scienza è una scienza economica, la prima scienza è una scienza della psicopatologia, la prima scienza è una 

scienza dell‟orientamento nel mondo secondo principio di guadagno. Allora, la scienza tradizionalmente 

detta non risulta niente affatto degradata; abbiamo persino detto che risulta riattivata nella sua demarcazione, 

nella sua personalità, personalità perdentesi, ma risulta sub-gradata come ciò che resta da sapere dopo il 

sapere.   

Scienza e letteratura 

 In questa università la letteratura — parola usata con l‟ampiezza più illimitata ma con demarcazione 

della scienza — viene a prendere un posto come questo che io propongo, suggerisco. Ciò che sto dicendo ha 

particolare rilievo, sia per ciò che già ci ha detto quest‟anno Alberto Colombo, sia perché ricordo che in tutta 

quell‟area filosofica che poi è stato lo strutturalismo, Deridda, il lacanismo. A fine anni Sessanta era nata una 

rivista, francese, intitolata Tel Quel, che aveva come sottotitolo Scienza e letteratura. Era già la rivista della 

confusione di scienza e letteratura, della non sbarra fra scienza e letteratura, della non demarcazione. Io sono 

d‟accordo che è reazionario il pensiero che non demarca più la scienza da ciò che scienza non è.  Quindi ci 

troviamo non so se a essere defensor Ecclesiae, ma certamente ad essere defensor scientiae. Salvo 

un‟osservazione su Galileo che vorrei fare fra un istante.  

 Il posto che viene ad assumere la letteratura io lo schizzo con questa rapidità: la letteratura assume la 

definizione che risulta dall‟essere individuata come abitante, come abitante la prima cittadinanza, come 

posizione presa pro o contro la prima giurisprudenza e ancora una volta il bravo Freud, dopo essersi avvalso 

a man bassa di tutto ciò che poteva nella letteratura, Shakespeare, Goethe, Dostoevkij, a dire che in fin dei 

conti una gran parte delle cose che diciamo noi, appena prima di noi le avevano già dette gli scrittori.  

  

 È la prima Città, non la seconda, il terreno della guerra civile. È nella prima Città che Antigone 

combatte contro il primo diritto, che Antigone odia la convivenza umana. E il risultato sarà la guerra civile 

nella seconda Città.  La prima guerra civile avviene, così come intestinamente avviene nelle nostre patologie 

— le nostre patologie sono guerre civili entro la prima cittadinanza — così la letteratura è la conduzione su 

un versante o su un altro di un kampf, di una lotta, per l‟occupazione, il potere o l‟egemonia della prima 

cittadinanza, se non per la distruzione di essa. Ed è in questo senso che noi abbiamo parlato della 

perversione.  

 È perfino facile vedere che le commedie del nostro secolo — Balzac, Proust ed altri — sono opere 

per l‟occupazione del territorio di quella che giustamente chiamiamo prima Città, valorizzando il concetto di 

Agostino, e senza affatto implicarvi la credenza di Agostino, ma semmai vedendola arrivare dopo. In che 

cosa si distingue Agostino credente? Sì, esiste una prima cittadinanza — e questo glielo facciamo dire noi — 

e c‟è poi Dio che tale cittadinanza la occupa a modo suo. Ma il concetto di prima cittadinanza è un concetto 

squisitamente personale. Quindi il titolo La città di Dio si scompone in due pezzi: La città e poi l‟asserzione 
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che anche Dio si è messo in corsa per l‟occupazione della prima cittadinanza con poi certi effetti sulla 

seconda.  

 Questo titolo di Agostino va niente affatto scisso, né trattato in contrapposizione, ma distinto in due 

capitoli successivi. Infatti, un giorno di dieci anni fa mi è venuto facile osservare che il posto occupato da 

Freud è un posto occupato nella prima Città, potendo lui ilarmente dire — una volta che si mise a divertirsi 

nei confronti dei cristiani — dicendo «Ma perché le cose che dico io non le avete già dette voi da un sacco di 

secoli? Eppure avevamo sotto mano lo stesso materiale. E le ho dette io che sono miscredente, ateo, 

materialista ed ebreo». Per fortuna Freud sapeva divertirsi.  

 Allora, è soltanto con la distinzione che tutti sono tolti dall‟imbarazzo: ma come, abita la prima Città, 

la Città di Dio, e pure è miscredente, ateo, materialista, ebreo?  

 Ecco cosa intendo dicendo che si parla dal posto di miscredente. 

Galileo 

 Ritornando ancora su Scienza, precisazione su Galileo e sul più celebre titolo noto anche ai sassi, 

ossia il Dialogo sopra i due massimi sistemi, era una bella ingenuità, da parte di Galileo, ritenere che i due 

massimi sistemi fossero il tolemaico e il copernicano. 

 I due massimi sistemi sono il sistema del comando e l‟ordinamento della norma e ambedue 

combattono la loro battaglia nella prima cittadinanza. In questo senso, avevano ragione le vecchie famiglie 

aristocratiche o alto-borghesi, allorché trattandosi di destinare i propri figli, maschi naturalmente, salvo 

alcuni casi interessanti di grandi donne, il maggiore ereditava i beni della famiglia, poi forse un secondo 

faceva la carriera ecclesiastica, o la carriera militare; forse solo il più stupido della famiglia veniva 

indirizzato alla politica. Di intelligente in questa, anche comica, — questa battuta è stata detta in funzione 

ironica nei confronti di qualcuno — ma di corretto ha che quando noi pensiamo alla politica si pensa alla 

politica della seconda cittadinanza, dove i giochi sono già stati tutti fatti nella prima. È per questo che il 

figlio più stupido va benissimo che vada ad occuparsi della politica, se questa significa la sola seconda Città, 

perché i giochi sono già fatti; la battaglia avviene nella prima. Questa è una cosa che meglio ho imparato 

nella prima.  

 

 In questo senso Freud è stato un grande uomo politico del nostro secolo, perché ha combattuto tutto 

nella prima.  

Il Duecento 

 Da cento cose dette in questi anni, risulta quanto segue sul piano storiografico. Che i brutti giochi per 

i destini dell‟umanità, erano già fatti nel XIII secolo, nel duecento, e abbiamo preso come rappresentante di 

quest‟idea e affermazione niente meno che Dante — niente affatto padre: ricuso Dante come padre — e 

prendendo una parte per il tutto (consiglio a tutti di leggere il libro, e la sua introduzione, e i contributi di 

Carlamaria Zanzi e Natalino Dazzi, Il libro mistico di Balzac) e lì ci si è fermati su quei passi letti più volte 

nei nostri incontri su quei versi in cui Dante ammette che le creature, non solo quelle «fore d’intelligenza», 

ma quelle «dotate d’intelletto et amore», tutte le creature — ma ciò vale anche per il Creatore — sono 

guidate dall‟istinto al loro porto. E dunque una scienza dell‟istinto, e dunque una scienza delle leggi di moto 

già date. Ossia la psicologia del novecento. Che fosse un cristiano cattolico a dire che le creature sono 

guidate dall‟istinto era decisamente grossa. Io non gioco più all‟idea di Dante ortodosso. Di questo mi 

accorgevo al liceo, ma all‟epoca non osavo convalidare i miei stessi pensieri. Li consideravo un po‟ dei 

dubbi. Suggerisco di associare a questa constatazione, e tenendo anche conto che Dante era solo un 

divulgatore di teorie, non un pensatore originale, ossia un divulgatore di teorie già sufficientemente assestato. 

 Approfittiamo delle nostre vite individuali. Nelle nostre vite individuali che cosa significa assestarsi 

sull‟idea che tanto abbiamo già delle leggi di moto che ci fanno andare per loro conto; al massimo si tratterà 

di educarle, ossia che le leggi sono già tutte date. Su questo punto c‟è già tutto l‟equivoco millenario sulle 

leggi di natura. Noi siamo ripartiti dalle pure e semplici constatazione che l‟uomo è privo di leggi già date e 

dunque semplicemente per il mestiere di vivere deve fare il legislatore.  

 Il bambino Niccolò è un legislatore. Nella nostra vita individuale, allorché invece accediamo 

volentieri, un po‟ obtorto collo, ma dopo tutto con lo stesso obtorto collo con cui si assumono degli 

psicofarmaci, non si è tanto contenti, ma li si assumono. Perché si assumono gli psicofarmaci? Anzitutto per 

l‟angoscia. Il nostro adagiarci senza più critica, senza più niente, scioccamente, all‟idea che le leggi dei 

nostri movimenti sono già date, e la parola istinto vuol dire solo questo, sono già tutte poste da altrove, 
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questa teoria, teoria che non viene sottoposta a validazione e perciò è un delirio, esercita una sola funzione, 

la stessa dello psicofarmaco. Serve da sedativo dell‟angoscia. Chi scrivesse un libro sul Duecento, dovrebbe 

scrivere un libro sulla storia dell‟angoscia nel XIII secolo.  

 

 Ricordate un paio di anni fa che avevo sentito bene introdurre il Corso in Cattolica mostrando che 

cosa è il Giudizio di Michelangelo nella Cappella Sistina. È un processo a Gesù. Ivi compreso San 

Bartolomeo che gli sta dando una coltellata nella pancia. Ed è interessante osservare che tutti gli sono intorno 

a minacciarlo e a processarlo. Diciamo che è il processo al Gesù del XIII secolo. Su questo punto ciò che 

diciamo noi l‟aveva già detto da pittore Michelangelo. I brutti giochi per l‟umanità erano già fatti nel 

duecento. Il resto, come giustamente si dice, è storia… O se volete, il resto è secolarizzazione.  

 Non trovo per nulla bizzarro, stante questo lontano antecedente, anzi lo trovo logico — perché posto 

un errore si può portarlo alle sue conseguenze — che sia stato una parte del cattolicesimo del nostro secolo 

ad avvalorare la psicologia novecentesca e americana, oggi chiamata psicologia tout-court. Trovo 

perfettamente logico, stante la premessa, che siano stati i Padri Gemelli di tutto il mondo a plaudire, 

sostenere, volere, finanziare, la psicologia di James e di quant‟altro. Fino a produrre la più severa 

separazione fra psicologia ed educazione. Ecco uno dei perché abbiamo un libro intitolato Libertà di 

psicologia. Ci siamo rivoltati alla separazione fra psicologia e educazione. La nostra facoltà implica la non 

separazione fra questi due ambiti dell‟esperienza, di tutti i possibili designabili da queste due parole.  

Competenza 

 Avrei dovuto dire che tutto ciò che è piatto centrale di questo mio intervento dovrebbe essere 

sovrastato come sotto il campanello e fuori dalla propria porta c‟è il proprio nome, dalla parola competenza. 

Notiamo che per la parola competenza è andata negli ultimi decenni, così come è andata per la parola istinto. 

Molti sanno chi è il famoso autore della competence cui segue performance, che è Chomskij, uno dei 

fondatori del cognitivismo, uno dei maestri del cognitivismo. E la competence, cui segue performance, 

correttamente tradotta con la parola «esecuzione», la competence non si traduce altrimenti che con 

«comando»: è veramente la relazione comando-esecuzione.  

 La competenza di cui parliamo è la competenza del pensiero di natura, esente di comando. E 

traboccante di norme, incessantemente poste da qualcuno.  Per questo, fra i capitoli che ci dovranno occupare 

l‟anno venturo, ci sarà indubbiamente quello del linguaggio, cui abbiamo parlato come di atto competente. 

Non esiste in noi alcuna grammatica generativa, diciamo così. Ma già questo sembrerebbe specialistico.  

 

 Se ripenso a quando avevo vent‟anni e come cominciavo a muovermi allora, se allora avessi avuto 

questa università, io allora forse mi sarei iscritto a questa: forse avrei lasciato medicina. E lo posso dire 

perché so in che modo vivevo, pensavo e operavo in quel momento.  

 O avrei finito medicina: non era questo il punto. Difatti ho fatto bene a finirla.  

L’erede recente 

 Finisco come ancora fino a ieri sera pensavo di cominciare, con una frase di carattere invitativo, 

esortativo: «comportatevi da giovani». Se avessi ottant‟anni e con il bastone non mi metterei a fare del 

giovanilismo. Ma probabilmente non lo facevo a 11 anni, né a 17; non mi sono mai comportato da giovane… 

Non mi sono neanche comportato da bambino quando ero bambino. E sappiamo che i bambini che si 

comportano da bambini sono già dei bambini malati. Hanno già cominciato ad ereditare la patologia dei 

propri genitori.  

 Niccolò non si comporta da bambino.  

 Giovane significa da eredi recenti. Il pensiero di natura significa un erede recente, in abbandono 

della posizione dell‟erede antico. L‟eredità antica è un‟eredità patologica. Sono le patologie che ci hanno 

preceduto, nei secoli o nei pochi decenni della nostra vita precedente.  

 Nevrosi significa eredità patologica. L‟erede recente è quello che ha l‟economia, che è soltanto un 

nome della guarigione — provate proprio concettualmente a sostituire la parola guarigione con la parola 

economica, produzione di ricchezza; finalmente un homo oeconomicus che comincia a comparire sulla faccia 

della terra, perché non è ancora cominciato quasi ad esistere — ecco cosa intendo con l‟invito finale della 

nostra idea di università e di civiltà e passare a comportarsi da eredi recenti in abbandono dell‟eredità 

patologica, o guarigione o salus.  
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 Qualcuno potrebbe trovare interessante, perfino pertinente, qualcun altro potrebbe invece obiettare 

che è solo un accostamento più o meno appropriato — e io sono della prima idea, altri sarà della seconda — 

e ricorderete che noi abbiamo detto che uno di quelli che hanno certamente il pensiero di natura è Cristo 

stesso, per credente e miscredente. L‟idea di erede recente è l‟idea di Nuovo Testamento; proprio così, terra 

terra. Non rinuncia a tutto ciò che di buono può essere conservato dell‟antica eredità.  

 Sto dicendo questo perché mi sono abbastanza occupato di Marcione, uno degli gnostici del secondo 

secolo, che aveva persino i potenti accenti antisemiti quando trattava l‟Antico Testamento come la fonte di 

tutti i mali.  

 Diciamo così: si tratta di trattenere tutto ciò che di buono è trattenibile per il fatto di avere giudicato 

la nevrosi. Quella felix culpa che può essere la nostra patologia anteriore, l‟eredità antica, quella culpa che 

diventa felix per il fatto di averla riconosciuta, trattata, e riconosciuta soprattutto nella sua intenzione di in 

ogni caso, foss‟anche con spargimento di sangue, comunque intenzionata alla produzione di un guadagno. 

Anche la più estrema delle patologie è economica, a condizione del suo riconoscimento e della scienza di 

essa.  

 

 La psicopatologia è la scienza che noi stessi produciamo in prima battuta, e ripeto come produzione 

risultante da felix culpa.  

 

DIBATTITO 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Anche rinunciando alla pedanteria di tutta la storia, ditemi se vi pare concepibile che vi sia qualcuno 

al mondo che non sa chi ha detto che il fattore economico è quello in ultima istanza determinante. C‟è 

qualcuno che non lo sa. Chi l‟ha detto? Gli esperti non lo dicono. 

 È Adam Smith. 

 

 

DOMANDA 
 

 A proposito dell‟erede recente che è la posizione dell‟abbandono dell‟erede antico, spesso si parla di 

fine dell‟analisi. Mi domando: ma allora la fine dell‟analisi non è altro che l‟inizio di un‟analisi.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Direi che poi ci sono alcuni, una parte di noi, che ha presente per esperienza il quesito che ha posto. 

Altri non hanno presente per esperienza il quesito. La natura del nostro consesso è che c‟è questo e io trovo 

bene anche che sia così. È una delle nostre rarità rispetto alle storiche comunità psicoanalitiche dove c‟era un 

vernacolo, per cui uno usava una parola e come nelle barzellette dei matti, tutti sapevano di che si trattava. 

 Mi sento solo di dire che secondo me — e non è un aforisma — la fine di…, la conclusione di…, è 

come dire «si conclude un‟epoca». Quella in cui diventa facile quello che prima sembrava difficile, senza 

che in mezzo ci sia stato un training, proprio nel senso sportivo o analogamente sportivo, della parola: prima 

saltavo due metri in lungo, ora ne salto tre. Non è questo tipo di facilità. Risulta facile ciò che prima 

addirittura non risultava pensabile. Quindi facile e pensabile diventano sinonimi. In questo senso, il nostro 

mettere come nostra scienza effettiva, praticanti di prima mano della scienza psicopatologia, è il passaggio 

dal difficile al facile. 

 Fino a un certo momento pensare, parlare della psicopatologia sembra una roba sovrumana, o 

addirittura contro natura: «Vado contro me stesso», «Dico la verità, ma non ci sto…».  

  

 

DOMANDA 
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 Mi viene in mente una cosa brevissima: «Sto meglio» è versus guarigione rispetto a quello che lei 

diceva di Dante? 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Era quel figlio di buona donna di Alessandro Manzoni che… La storia che è meglio star meglio che 

star  bene, siccome c‟era la peste risultava preferibile dire «Sto meglio» perché significava che si era guariti 

dalla peste, mentre dire «Sto bene» era come dire «magari la prendo domani». 

 Secondo me, era un po‟ troppo comodo l‟esempio della peste. Io sono per lo «sto meglio», perché 

«meglio» introduce una distinzione, una diagnosi differenziale tra adesso e prima. Quindi c‟è pur sempre un 

giudizio.  

 In termini di contatore di cassa è persino ovvio. Se il conto il banca… Ma non è il caso di 

approfittare sempre di questo modello così automatico, ma solo perché è automatico, non perché facile.  

 In fondo il giudizio è quello che non sarebbe formulabile da un programma. Il programma di calcolo 

di un computer sa dire che è meglio 100 piuttosto che 50: può addirittura comparire la parola «meglio» se il 

programma è istruito a scrivere la parola «meglio». Il giudizio non appartiene a questo tipo di producibilità. 

Tanto è vero che uno che stava male, potrebbe mentire e dire «Sto benissimo», poi dopo lo si vede arrotolato 

in quattro ogni volta che lo si vede in giro, con gli occhi sbarrati, che gli va tutto a rotoli, però ha detto «Sto 

meglio».  È molto caratteristico del delirio mistico, vedere qualcuno che va a rotoloni, che però sarà sempre 

lì a parlare della sua felicità, della sua gioia, etc. Anche questo fa parte di secoli di spiritualità sballata. 

 

 

MARCELLO BATTISTON 
 

 Dicevo che il meglio e il bene non hanno a che fare con il concetto di pace. Se uno è in pace non dice 

che sta meglio o bene. Quindi a me pare che questo deve essere il criterio della normalità: la capacità di pace.  

 A me è servito tantissimo questo concetto di pace. Lì non c‟è distinzione. Altrimenti ci si accontenta.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 A me piace molto l‟introduzione della parola «pace», perché mi pare una di quelle parole che dopo 

una lunga tradizione di dibattito sulla pace, specialmente moderno, di giusnaturalismo centrato sulla pace 

nella nazione internazionale, la parola pace mi pare una di quelle parole che nessuno è riuscito a scindere in 

due porzioni, una pubblica e una privata. La parola pace, usata personalmente, come si dice «Mi sento in 

pace» e usata come la si potrebbe usare per la Serbia, rimane lo stesso concetto. Diciamo che non si è 

veramente riusciti a intaccarla fino a scinderla fra un sentimento privato e un fatto pubblico.  

 

 

TITO PERLINI 
  

 Il sentimento privato è «Lasciami in pace» che equivale a dire lasciami cuocere nel mio brodo e non 

disturbarmi. È proprio la classica pace che invocata la quale insorgono tutti i contrasti e le possibilità di urto. 

La pace pubblica dovrebbe essere la pace perpetua di cui parlava Kant, che implica in qualche modo un 

accordo sul piano universale, riconoscimento su un ordine, che in quanto tale implica… 

 In questo senso potrebbe essere vicino a quello che tu dicevi oggi.  

 Mi ha colpito oggi e altre volte il fatto che il filosofo che tu più di tutti gli altri, sia pure prendendo le 

distanze, dicendo è l‟avversario, nobile, con cui incrociare la lama, è Kant.  Come tu gli riconoscessi di 

essere arrivato a una spanna dallo sciogliere tutti i nodi e poi si è imbrogliato sulla questione del «Tu devi», 

la finestra da cui sono rientrate tutte le cose che in nome dell‟autonomia Kant aveva cercato di mettere alla 

porta.  

 Ma il termine pace è indubbiamente un termine sospetto. Ci sono forme di pacifismo che sono forme 

deteriori. La Bismann, sostanzialmente, è più sul lato del privato che sul lato propriamente politico. 
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GIACOMO B. CONTRI  
 

 Hai ragione. È stata intaccata più di quanto io ammettessi prima.  

 

 

TITO PERLINI 
 

 Approfitto per chiederti una cosa. Semplicemente è una richiesta e mezzo, perché tocca un punto che 

mi pare centrale e che da quello che ho capito è riassuntivo, ricapitolativo di tutto un lavoro che voi avete 

fatto che riguarda la questione del comando.  

 Sono convinto che tu non abbia messo in questo ovviamente l‟aspetto riguardante la legittimità 

dell‟esercizio del comandare, il quale è qualche cosa che si impone nel normale svolgimento delle attività 

umane, nella convivenza umana. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Azienda, esercito, polizia… 

 

 

TITO PERLINI 
 

 Sì. Le istituzioni in genere. E direi salutarmente. Per cui direi che c‟è una specie di tendenza a 

mettere fastidiosamente in gioco l‟istanza del comando e in tutte le possibili circostanze che è deteriore. È 

l‟aspetto coattivo che ci è rimasto sostanzialmente del „68. E porta a delle situazioni deteriori. 

 Ti sarei grato se tu potessi chiarire meglio questo concetto di comando, perché io ho l‟impressione 

che comunque, per lo meno come io l‟ho inteso sulla base della tua esposizione,  — e si potrebbero usare 

altri termini rispetto a comando, ma è secondario — perché tu dici che il comando diventa qualche cosa di 

rovinoso più dal lato di chi soggiace al comando, di chi occasionalmente lo esercita, per il fatto che chi si 

piega a un‟istanza di comando è uno che è stato convinto, ma si è convinto in fondo, deprivandosi della 

propria facoltà di giudizio,  della propria capacità di giudicare, della necessità di appellarsi in ogni 

circostanza ad un‟istanza esterna. A un‟istanza esterna rinunciando a cercare qualsiasi tipo di criterio circa 

l‟orientamento dato al proprio vivere e quindi abdicando completamente alla stessa capacità di scelta. Cioè 

questo mi sembra che possa essere inteso come l‟elemento patogeno del comando. 

 Bisognerebbe però sottolinearlo, perché ovviamente c‟è il pericolo che in qualche modo di cada in 

un certo tipo di retorica anti-autoritaria che diventa una forma di schiavitù peggiore di qualsiasi altra. Quindi, 

ovviamente questa disposizione a delegare qualche cosa che dovrebbe in ultima istanza dipendere da sé ad 

altri.  

 

 La domanda che si pone è che cosa induce a questo. Perché c‟è una spiegazione del tipo della 

sociologia della civiltà, che a lungo non mi convince: cioè l‟umanità fin dalla preistoria si è divisa 

sostanzialmente in modo che si è costituito un gruppo ristretto rispetto alla maggioranza degli uomini e ha 

preso in mano i poteri e ha fatto dipendere da sé gli altri. Non può trattarsi solamente di questo. È talmente 

tenace la tendenza a proporsi di continuo di questa disposizione a privarsi della propria capacità di giudizio 

per delegarla ad altri e poi dipenderne, e poi sentirsene una vittima, e poi lamentarsi, e poi appellarsi ad 

autorità superiori che magari non rispondono, etc. In definitiva, tutto questo da che cosa dipende? 

 Alla base di questo io vedo sostanzialmente una condizione di angoscia terribile, che in qualche 

modo mi sembra sia l‟aspetto che maggiormente ai fini del discorso che hai fatto in apparenza ha un modo di 

procedere che sfonda l‟impostazione della psicoanalisi freudiana in un punto su cui conviene riflettere 

ancora. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 La nostra polemica a muso duro è con la psicologia, che significa individuale, personale, della 

psicologia come competenza propria. Siamo gli unici a dire questo. La nascita della psicologia, un secolo fa, 

equivale a “la psicologia è competenza di qualcun altro”. Per di più chiamato «scienza» il che vuol dire il 

massimo schiacciamento.   

 La psicologia nel nostro secolo è l‟eguaglianza di psicologia e comando, diventata ancora più 

volgarmente vistosa con il metterci di mezzo il computer, il cognitivismo. 

 Noi abbiamo esplicitato che quando psicologia equivale a comando, la psicologia è uguale a 

psicopatologia. La psicopatologia è solo fatta di comandi. E questo è il nemico.  

 

TITO PERLINI 
 

 Comandi nel senso anche di prescrizione di comportamenti? Di adeguazione a modelli astratti? 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Che non esiste altra relazione tra uno e un altro che non sia quella di Chomsky, distruzione-

esecuzione. 

 

 

TITO PERLINI 
 

 Relazione dell‟azione causa-effetto che dicevi stamattina, cioè fare in modo che il comando, che in 

quanto a sé dovrebbe venire appena giudicato dal singolo, questo non viene contemplato. La prescrizione in 

qualche modo si autolegittima presentandosi quasi fosse un dato fattuale. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Noi ce la prendiamo con il comando in quanto, specialmente negli ultimi vent‟anni, ha abolito l‟idea 

di rapporto in quanto statuito fra due. Prendiamo un esempio che sembra di comando, mentre invece proprio 

non lo è: «Ecce ancilla Domini». La Madonna che dice «Ecce ancilla Domini» sembra che dica «Io sono la 

serva, tu comanda». Non esiste! Semmai, se solo fosse un filo paranoico, a una donna che mi dice «Io 

obbedisco e tu ordini» penso che questa vuole fare di me il suo schiavo. È una cosa dell‟esperienza più 

comune. Se non fosse stata concepita senza la macchia del peccato originale, Domine Iddio avrebbe dovuto 

dubitare che costei voleva prendere il suo posto, con tutta la sua ancillarità. Non sto dicendo che era così. 

 Dico che la posizione di sottomettersi al comando non ha niente di questa ancillarità graziosa, che 

poi è la condizione che ci sia dell‟efficacia da qualche parte.  

 Per quel tanto che io ho acceduto a un po‟ di sanità, normalità, è diventato mio desiderio che siano 

degli altri a dirmi che cosa devo fare e sicuramente non sono diventato un nazional-socialista. Ma chi mi 

dicesse cosa farei bene a fare, io lo sento uno che ha lavorato per me prima di me e non ha niente a che fare 

con il gesto del soldato che si mette sull‟attenti.  

 Un esempio tipico di tutti i disturbi nostri o altrui: la persona che continua a perdere il posto di 

lavoro, si fa sbattere fuori, non fa carriera, perché essendo impiegato, insegnante, etc., ossia avendo una 

relazione un po‟ gerarchica con qualcuno è sempre lì a litigare con il superiore. Passa la vita a opporsi a 

comandi: diminuisce il reddito, non dorme di notte, la famiglia finisce per andare a rotoli, imposta con la 

sposa o con lo sposo una relazione di libertà rispetto al comando. Tutti i libri germanici o non germanici 

post-sessantottini sull‟educazione antiautoritaria: era una patologia allo stato puro.  

 Noi ce la vediamo con la concezione della psicologia come comando: è compulsione. La psicologia 

come comando, che è la psicologia ufficiale di oggi, trova il suo antecedente nella nevrosi ossessiva, ossia 

nell‟essere coatti a svegliarsi di notte per andare a verificare se il gas è acceso.  

Semplicemente noi facciamo osservare che c‟è una correlazione fra una dottrina psicologica ufficiale, che è 

puro comando, e la patologia più ordinaria, che ci viene l‟angoscia se non compiamo azioni comandate da 

qui. Ossia — ed era la grande idea di Freud — che c‟è una relazione biunivoca fra la patologia individuale e 

le cattive forme della civiltà. C‟è omologia. 
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TITO PERLINI 
 Omologia, non dipendenza. Altrimenti nel sociologismo. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Giusto: non dipendenza. Siccome la società è sbagliata, allora noi siamo malati. Anche qui ci 

abbiamo passato trent‟anni, no ottanta, perché a dire questa enormità stupida hanno iniziato negli anni „10 se 

non prima. Si diventa nevrotici perché la società è storta. Invece no. C‟è sinergia fra la mia patologia e 

l‟iniquità della civiltà; è collaborazione, non effetto. È collaborazionismo.  

 

TITO PERLINI 
 

 L‟una concorre all‟altra senza che si debba riconoscere una priorità precisa, perché se no si cade nel 

fatto che la colpa di tutto è la società. Che è fonte delle peggiori forme patologiche. Omologia è il termine 

giusto. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Notevole è vedere ciò nelle comunità religiose. Ora non sto dicendo quella cattolica piuttosto ce 

un‟altra. Nelle comunità religiose, il singolo fedele spesso accade che si metta ad accusare la propria 

comunità — e questo vale anche per il quacchero — e potrebbe dire: sono d‟accordo con voi, noi due, fino 

ad ammettere con noi quanto sopra. Ma quando si tratta della sua comunità, che lui chiamerebbe concreta — 

e come si sbaglia; perché basta che tre siano insieme ed è già un‟istituzione e quindi non è così concreto, 

anche se vanno a cena insieme: di quest‟idea di concretezza per favore guarite. Il culo e camicia è un‟idea 

patologica. È sbagliata. L‟immagine che ormai ho è che anche lo sposo e la sposa più affiatati, anche 

sessualmente, anche nella relazione più così addirittura priva di spazio intermedio, perché i corpi che fanno 

l‟amore non hanno spazi intermedi, la relazione fra quei due è come i due elettrodi che hanno tutto un filo 

che li collega. L‟uomo e la donna che vanno bene insieme possono commettere l‟errore di non capire che il 

funzionare di quella loro relazione, che addirittura non ha neanche un millimetro, perché i corpi, almeno 

quando si fa l‟amore, sono a contatto fisicamente stretto, che la loro relazione sta andando bene perché ha in 

mezzo l‟universo.  

 Quando nella nostra formula mettiamo Au non è così. 

 

 

GLAUCO GENGA  
 

 Si dice «Fare il filo a qualcuno». Adesso sappiamo che filo è. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Perfetto. La relazione amorosa è quel filo lì, e che non è un circuito, nel senso che non è finito. 

Quando è finito è finita. In questo senso l‟idea di università… 

 Siccome quel filo, se non è un circuito, non è limitato, solo nel preciso senso che non ci sono articoli 

intermedi che non possono essere parte del circuito: è l‟idea di universo. Potrei persino stare escludendo 

qualche cosa, ma l‟universalità sta nel fatto di non escludere neanche ciò che non so di stare escludendo. E 

questo è un concetto scientifico. È strettamente logico l‟includere in un insieme anche ciò che non so far 

parte dell‟insieme.  

  

 Il nostro parlare di università, in questi anni è già accaduto che venisse fuori questa uguaglianza di 

universalità e università. Il punto di arrivo di questo discorrere è che quello che diciamo dell‟università 
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dovrebbe comportare quella specie di rivoluzione che consiste nel non starci più alla distinzione fra scuola e 

università, fino a dire che per definizione l‟università è quella della competenza e non della professione.  

 Proprio riferendoci a Max Weber, allo L’essenza del capitalismo e lo spirito protestante, noi che non 

siamo anti-professionistici, noi abbiamo rimesso in moto l‟idea di vocazione, che in tedesco è Beruf — il 

vantaggio del tedesco è che non distingue le parole — ma è solo per non introdurre l‟idea che vocazione sia 

farsi preti, mentre invece la professione sia fare i medici. Il bello di questo libro di Max Weber è l‟idea di 

secolarizzazione, che prima c‟era il Beruf, la professione o vocazione monastica, e poi questa si è trasposta 

nel far funzionare asceticamente il mondo sotto forma di capitalismo. Ed è vero: aveva ragione. Il primo 

capitalista era un asceta “della Madonna”, fino a un senso del sacrificio personale da non credersi. Questo 

per il capitalista odierno; non so il capitalista finanziario, ma il capitalista tradizionale non è cambiato a mio 

parere.  

   

 L‟università, nemmeno nelle migliori idee che se ne hanno, non è fatta per la formazione 

professionale, ma è fatta per la competenza, per la vocazione, per l‟abilitazione — parola del tutto corrente 

—, per rendere abili, persino a stabilire dopo che cosa si farà.  

 In questo senso, sono ormai tre anni che dico che dovrebbe scomparire l‟idea di liceo, la scuola 

superiore, e che la vera università è quella che va dai 14 ai 20 anni. Un ministro che avesse un potere dietro 

di lui, che sostenesse — e nella nostra cultura avrebbe tutti contro, anche se politicamente la cosa sarebbe 

perseguibile — che l‟università è quella dai 14 ai 20 e tutto il resto sono scuole professionali, scuole 

tecniche. 

 

 

TITO PERLINI 
 

 Da fare dopo in base alle scelte di tipo professionale che uno adotta dopo essere stato reso abile nel 

senso che dicevi. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Infatti, il genere di idea di oggi non è un‟idea di un gruppetto di gente che la pensa diversamente 

dagli altri, ma è un‟idea battibile, percorribile. E a parte le scuole materne, a partire con il dire basta alla 

distinzione fra scuola secondaria e università. Poi dopo arrangiatevi. Significherebbe che lì si tratta della 

competenza.  

 Provate a rimettere da capo il pensiero di natura, una scienza, l‟altra scienza, la letteratura… È 

università. È praticabile.  

 Specialmente nel mondo di disoccupati di oggi, non è perché ci si è specializzati che si è al posto 

giusto. In questo momento c‟è l‟occasione per dire che questa idea di università, con questa aggiunta, proprio 

come fatto di civiltà, è possibile. Che permetta di connettere — che è una delle cose che andiamo dicendo — 

quella universalità, persino tattile fra uomo e donna e l‟universo che ne è la connessione, altrimenti il giorno 

dopo si divorzia. Il divorzio è quello che salta fuori allorché non c‟è più questo. Questo è osservabile. 

 Una delle cose, uno dei dati dell‟osservabilità: quando fra un uomo e una donna le cose vanno storte, 

incominciano a rovinarsi reciprocamente i loro amici. Si fanno andare male i rapporti che ognuno di loro ha 

con altri. Si tratta di osservabilità. In tutto questo non ci sono astrazioni nel senso di ideali. Non è che ci sia 

l‟idea un po‟ balorda, di tanti decenni fa, che io ho conosciuto quando ero ragazzino: fra l‟uomo e la donna 

c‟è l‟universalità se ambedue vanno in missione, magari in centro Africa. Ma c‟è anche oggi.  

 È l‟idea di universalità nelle relazioni uomo-donna; l‟idea di universalità e l‟idea di università sono il 

medesimo concetto. Non si tratta di riprodurre la vecchia distinzione tra il pubblico e il privato secondo la 

quale l‟uomo e la donna sono il privato; Hegel c‟è caduto dentro in pieno, per cui arriva a dedurre che 

Antigone ha l‟universalità perché non ha un uomo; il solo uomo che abbia è Polinice, il fratello, ma allora lì 

è un‟altra cosa…  

 Oltre tutto significa che tra uomo e donna, la condizione dell‟universalità è che non si scopa. 

Guardate che Hegel dice questo. Non usa il verbo scopare, che uso io nella mia corrente logica trivialità, ma 

dice quello.  Se uomo e donna hanno relazione corporale, allora in quel momento è l‟abbattimento 

dell‟universo. No. Passo la vita a ribellarmi a quest‟idea. Sono contro più che al protocapitalismo infame. 
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TITO PERLINI 
 

 Ma lì c‟è l‟idea del cerchio che comprende per cui il matrimonio si situa all‟interno di un cerchio. 

Ma non nel senso che tu dicevi, che da un cerchio più ristretto c‟è un‟irradiazione intorno, bensì che questo 

ovviamente deve essere compreso da qualcosa che è più largo del quale rappresenta un grado inferiore. È 

tutto il movimento dalla famiglia allo Stato. Ci cade non solo Hegel, ma tutti, ci cadono tutti i filosofi. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 E ci cade Kant, perché la deduzione della famiglia di Kant è «Fatti non foste a viver come bruti, ma 

per seguir virtute e conoscenza», tutta la sua opera è su virtute e conoscenza, ma quando si tratta di parlare 

dei coniugi sono bruti. È scritto, eh? C‟è un punto di brutaggine che non è bypassabile. Tutto ciò che noi 

diciamo è che il punto di brutaggine neanche comincia, neanche nel neonato. Il punto di brutaggine 

semplicemente non è e basta, né mai c‟è stato in qualsiasi child observation, in qualsiasi patologia, la più 

lutulenta, stercoraria, necrofila — avete mai visto un gatto necrofilo? Non esiste. Un bestione sadico? Se ti 

mangia, ti mangia, ma non è sadico. Se c‟è una cosa che non appartiene agli animali è la brutalità, eppure 

bruto vuol dire animale. La brutalità, il sadismo è solo animale. Anzi, nel peggio l‟uomo non è mai animale. 

Se noi pensiamo che la storia della civiltà europea, detta cristiana, è attraversata dall‟idea che nell‟uomo c‟è 

l‟animale, animale razionale, il baco del cervello è cominciato da tanti secoli.  

 Andate a leggere i Vangeli, da bravi miscredenti, e ditemi se nella testa di Gesù Cristo c‟è l‟idea che 

nell‟uomo c‟è anche solo una punta di animale. Non esiste.  

Nella storia della nostra civiltà è cominciato presto. Un pochino di animale c‟è, per poi dirci «Non siate 

animali», ma c‟è. L‟idea è che c‟è. A parte un po‟ le scimmiette, ma non è vero neanche quello, gli animali 

non si masturbano neanche.  

 

 

TITO PERLINI 
 

 Il pensiero politico di tre secoli è ossessionato dalla questione dell‟uscita dallo stato di natura. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 

 Siccome non ci siamo mai entrati nello stato di natura, il problema non è quello di uscirne. Lo stato 

di natura è un club al quale non ci siamo mai iscritti. E quindi non si tratta di superare lo stato di natura.  

 

 

LUIGI BALLERINI 
 

 A proposito della questione del comando, trovo singolare che chi si occupa di far fare i soldi, per 

esempio il nuovo trend del marketing strategico americano, è tutto orientato sull‟abbandono del comando, 

sul passaggio a quella che viene definita una win win situacion, ossia dal chi comanda una reazione coatta a 

una qualche forma in cui entrambi i partner devono portare a casa qualche cosa. Infatti tutto il contrasto è fra 

il cliente che è look-in, ossia è obbligato a comprare da te, al look-on, ossia «ti scelgo». Io vengo con te 

perché ti individuo come mia prima scelta, come mio primo partner.  

 Trovo singolare che il nuovo marketing strategico americano sia proprio in questa direzione. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 È puro comando. Quando noi usiamo il computer è una pura relazione di win win: io comando al 

computer, lui comanda a me, etc. Sembra quasi che io e il computer siamo due democratici perfetti. È un 

comando che ha patteggiato che nella seconda mossa obbedirò al comando dell‟altro.  

 

 

 

 

LUIGI BALLERINI 
 

 Però viene presentato come l‟abbandono del comando.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Sono abbastanza intelligenti da dirsi che non possono scoprire le carte così.  

 

 

MARCELLO BATTISTON 
 

 È la perversione. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È la perversione, il vero comando. Infatti tutta la nostra impostazione sta nella distinzione dei posti. 

Quando diciamo il posto del Soggetto e il posto dell‟Altro, non è una danza: sono due posti distinti, non sono 

win win.  

 

 In Leggi dicevo: todos caballeros: caballero e caballera. Win win. Si chiama mettersi d‟accordo. 

Non c‟è relazione di comando più perfetta che quando ci si mette d‟accordo, che non è affatto il contratto 

ordinario, tanto è vero che c‟è il notaio.  

Il mettersi d‟accordo è il perfezionamento della relazione di comando. L‟amore non ha niente a che fare con 

il mettersi d‟accordo, ossia con ambedue A e A, ambedue caballeros. 

 Ricordo che avevo usato questa similitudine: il nostro accordo, di questo momento, di questa 

giornata, come minimo sta nell‟essere tutti nell‟accordo — non nel senso dell‟armonia musicale, l‟idea di 

accordo comandante — del trovarci insieme in questa stanza. L‟accordo precede il mettersi d‟accordo; anzi, 

chi è effettivamente in accordo — in senso fisico, come ho detto essere in questa stanza, ma anche come si 

dice essere in Italia, ossia avere la Costituzione italiana come nostro accordo presunto — si è solo in accordo 

e allora non si ha più bisogno di mettersi d‟accordo, con trattative estenuanti. Il momento più chiaro che io 

ho nell‟esempistica sociale del mettersi d‟accordo, l‟ho messo a fuoco tanti anni fa, è il momento in cui due 

coniugi si separano senza spararsi in bocca: «Ci siamo separati in modo civile». È la cosa più grave, sono 

matti. Quasi quasi sono preferibili le storie di coltelli. Le scene peggiori le ho viste in quelli che si sono detti 

«Ci siamo separati, ma non abbiamo mai litigato. Tutto è stato fatto mettendoci d‟accordo». Questa è 

l‟umanità da rifiutare. E non ha niente a che fare con il compromesso.  

 

 

MARIA SAIBENE 
  

 Volevo chiedere una cosa. La prima perplessità è su due parole, natura, animale e istinto, nel senso 

che mi verrebbe da pensare che possono essere state equivocate nella storia, che all‟inizio non significavano 

la stessa cosa.  

 Nel senso che per me natura è quello che una cosa è, che non c‟entra niente con …; poi è anche un 

concetto. Potrebbe esserci una forma di riduzionismo che ha ridotto la parola natura a…  
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 Il concetto di animale mi ha molto stupito, perché nel vocabolario etimologico animale non compare 

come parola prima, ma compare anima e compare animale come derivato di anima. Mi sembra significativo 

questo. La frase animalis rationalis diceva un‟altra cosa.  

 Per l‟istinto, nel vocabolario etimologico ho trovato che significa «spinta a…». Potrebbe dunque 

essere anche il principio di piacere di Freud, come legge indeterminata, movimento verso, che hanno tutti i 

corpi, compreso quello umano. Che poi l‟umano ha facoltà di opporsi, o altro, perché non ha ulteriori 

determinazioni. 

 Questi concetti mi rendono sempre un po‟ perplessa. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Ho sempre avuto un rifiuto istintivo e istantaneo… Ho appena dato un esempio di uso della lingua. 

Ho usato la parola «istinto» che ho appena rifiutato, ma soltanto perché per un momento ho fatto valere una 

parola per un‟altra. E allora va bene. Nell‟uso linguistico ci si possono prendere libertà e voglia Iddio che ce 

ne prendiamo sempre di più. Ma questo è un uso linguistico in cui non faccio il minimo ricorso alla storia 

della parola e al suo etimo. Il mio rifiuto istintivo, fin da ragazzo, era il determinare un concetto in base al 

suo etimo. Ricordo che quando leggevo Vico, a parte la derivazione delle parole, per primo sapevo che 

quando si diceva «animale razionale» si intendeva povera bestia che però ha preso la stazione eretta… 

l‟anatomia e la biologia. Ma era proprio l‟animale che per di più ha ricevuto l‟anima, la ragione, etc. Ma 

dell‟animale c‟è. Che poi tanti anni dopo qualcuno abbia tirato fuori lo stato di natura da superare non mi 

sorprende. Era già tutto lì prima.  

 Mentre riguardo alla parola natura posso capire; noi diciamo «la natura di un concetto». Un concetto 

è ovvio che non nasce dalla natura.  

 

 

TITO PERLINI 
 

 La signora accennava alla questione dell‟agire secondo la propria natura, per esempio; o l‟idea di 

naturalezza. Dove natura e naturalezza significano un‟aderenza al proprio essere così come si è. Ma 

evidentemente allora il termine «natura» significa qualcosa di completamente diverso da quando ci si 

riferisce al motivo dell‟uscita dalla natura, che da Hobbes  è Homo homini lupus, l‟idea che la convivenza 

umana si può basare solamente attraverso forme di artificialità, la costruzione di un animale artificiale che è 

sarebbe lo stato. Qui bisogna mettersi d‟accordo sulle parole. 

 Però mi sembrava interessante questo modo di intendere la natura nel senso di accordo con la propria 

natura o naturalezza, è un termine che prevale per esempio nel Settecento. L‟Illuminismo francese segue 

fondamentalmente questa idea di natura, che è però completamente diversa dal tipo di natura di cui oggi si 

parlava.  

 Quanto alla questione dell‟animale/anima, nelle lingue neolatine anima rimanda al greco animos, 

etc., però il tedesco Tier  non lascia via di scampo. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Ma per di più, io che sono nato analfabeta, io non so niente di animus, di Geist, di quant‟altro; ho 

un‟idea di lingua, che è la mia lingua, e con cui io traffico, come traffico con i miei soldi e con le mie risorse, 

poche o tante, muscolari, e incomincio dall‟esperienza del fatto che se io mi regolerò secondo la mia natura 

diventerò un bambino autistico o più tardi diventerò schizofrenico, ossia se ho come regola ciò che so di me 

come antecedente rispetto all‟incontro con l‟Altro, la patologia è assicurata. Il passaggio alla patologia è il 

ritiro  su un qualcosa di proprio come naturale e come antecedente; l‟Altro mi tratta male e mi regolerò 

secondo l‟antecedente. Ma se farò una cosa del genere sarà successa la cosa peggiore che possa succedermi, 

perché l‟antecedente può essere soltanto una materia bruta che trasformo in una materia prima, che traffico. 

Se tratto quella che chiamo la mia natura come antecedente non succederà assolutamente niente. Diventerò 

un autistico, un criminale, uno che odia tutti e quant‟altro. È l‟idea di natura come antecedente il concetto 
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avverso, ossia come un antecedente da conoscere e da trattare secondo la sua natura. Ma niente affatto! 

L‟antecedente è da trattare secondo le occasioni esterne che si sono offerte.  

 

 

MARIA SAIBENE 
 

 Ma la natura io la scopro nel rapporto con un altro.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Anziché, il verbo «scoprire» userei parole al futuro. Oltretutto, io sono scarsissimamente interessato 

alla mia natura, ammesso che io ne abbia mai avuto una, ed è meglio non averne avuta una. L‟idea di 

antecedente è ciò di cui potrò dire qualche cosa solo quando ne ho fatto qualcosa. 

L‟idea che si tratta di predicare alcunché — ed è tutta la storia della filosofia — intorno all‟antecedente, no. 

Sull‟antecedente i casi sono due. O all‟antecedente succede qualcosa nel traffico, o qualche cosa mi porterà a 

occuparmi dell‟antecedente e sono rovinato. Heidegger con la questione «Cos‟è la cosa?»: no. È proprio la 

domanda sbagliata. È una pura banalità, ancora peggio del verme che c‟è una spanna sotto la terra lì fuori. 

Ma anche meno. È già un‟esaltazione quest‟idea. Non esistono enti fatti; esistono solo antefatti. E anche qui 

io tiravo fuori qualche anno fa l‟idea che tira fuori Gesù Cristo che non si mette a dire che cosa è Dio per 

natura; dice che Dio lavora sempre, è un trafficante. Quindi, Dio stesso non si è mai fermato per un istante a 

meditare sul proprio essere un antecedente rispetto alla creazione o a altro. Dio tratta come uno che non ha 

mai avuto un primo momento di puro essere e un secondo momento di atti. Dio lavora. Mica male! È vera 

metafisica. Semplicemente la tipica storia del pensiero cristiano è stata che non ha mai preso le frasi di 

Cristo, come sono state prese le frasi di Anassimandro o di Parmenide. Ma perché no? Se lui dice «Dio 

lavora sempre» e Parmenide ha scritto «L‟essere è e il non essere non è», io ho il dovere di trattare le due 

frasi allo stesso livello teoretico e di confrontarle. Una dice che l‟essere è perché lavora, e non ha mai avuto 

un momento anteriore al suo lavorare, e un‟altra dice che l‟essere è e basta, anteriormente a lavorare. Si 

confronta: Gesù Cristo l‟ha detta così e Parmenide l‟ha detta cosà. Ma si tratta di metafisica in ambedue le 

frasi. Ero ragazzino che con queste cose cominciavo a dirmi che c‟era qualcosa che non tornava. 

Dire che il Padre lavora sempre è una frase non meno metafisica di una frase di Parmenide o Anassimandro.  

 La svalutazione del pensiero di Cristo nel corso dei secoli è il dato che con il passare degli anni mi 

colpisce più di tutti. Il comportamento frequente in duemila anni, crescente nel corso dei secoli nei confronti 

del pensiero, ossia delle frasi di Cristo, mi ricorda sempre di più un celebre film di Eduardo Ditegli sempre di 

sì. Ai matti si dice sempre di sì. Gesù Cristo ha detto così? Benissimo. È sempre stato trattato come un pazzo 

furioso, che qualsiasi cosa dica non ha la dignità di un atto linguistico. Gesù Cristo è trattato come un 

imbecille furioso: qualsiasi frase abbia detto non sapeva cosa diceva. Cretino. Un demente nel senso di 

Kraepeling.  

 Anche se io fossi il miscredente più puro direi che almeno per dignità andiamo un po‟ a vedere se per 

caso non era così stupido come i preti ce lo fanno passare: ditegli sempre di sì.  

 Trovo terrificante questo trattamento dell‟individuo Cristo come un imbecille. Imbecille. Magari 

furioso, perché poi ha scatenato delle cose nella storia, quindi pazzo furioso. 

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 La prima Città esiste solo nella testa dell‟individuo; mentre ti ascoltavo prima, dibattevo fra me e 

me: ma allora, la questione è fondamentalmente epistemologica, una scienza, due scienze. Poi mi sono detta 

che la questione è il rapporto, è l‟ homo oeconomicus ma l‟ homo oeconomicus individuo. Ha ragione Perlini, 

sennò dice sempre che è colpa della società. Ma quando sparisce l‟homo oeconomicus nella testa di 

quell‟individuo — e lasciamo stare come questo sia avvenuto — poi di fatto quell‟individuo lì, tutti gli 

incontri che fa, psicoanalisi, religione, Gesù Cristo, qualsiasi cosa incontri, la incontrerà sempre nella 

seconda Città. Noi qui adesso non siamo nella prima Città, siamo nella seconda… 
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GIACOMO B. CONTRI  
 

 No, siamo nella prima. 

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 No. Ognuno sarà nella prima Città a seconda di come è in grado di pensare, di ascoltare ciò che 

ascolta. Perché se in lui sarà sparito l‟homo oeconomicus, cioè il regolarsi secondo beneficio, e prendendosi 

il suo tempo di pensare, ciò che qui abbiamo detto ai suoi orecchi suonerà come un comando. Quando 

sparisce l‟ homo oeconomicus, e la prima Città è nella testa dell‟individuo, poiché tutto ciò che incontra sarà 

nella seconda Città, la prenderà come un comando e prenderà come un comando anche Gesù Cristo. Per 

questo il cristianesimo ha cominciato ad andare male e anche prima del 1200, perché quando sparisce l‟homo 

oeconomicus, cioè tutto norma che si regola secondo beneficio, tutto norma e niente comando, tutto ciò che 

incontrerà nella seconda Città a cominciare dal diritto, ma qualsiasi altra cosa, psicoanalisi compresa, 

psicoanalista compreso, suonerà come un comando, e si servirà di tutto ciò che incontra come comando 

verso di sé o come comando che esercita verso gli altri.  

 Per cui anche quando noi parliamo di università, la scienza è della seconda Città, il pensiero di una 

scienza o due è nella seconda Città. Chi ha rinunciato nella sua testa alla prima Città — per questo vale il 

discorso della sovranità e quindi pare che stiamo finendo nello stesso tema su cui si finiva la volta scorsa — 

chi ha rinunciato nella propria testa alla prima Città, dato che quando entra in rapporto con gli altri è sempre 

nella seconda Città. Di fatto qualunque proposta ascolti, sarà nella seconda Città e la prenderà come un 

comando. E allora la scienza diventa scienza del comando, quand‟anche non lo fosse, e anche Gesù Cristo è 

diventato un discorso del comando, per cui lo stesso cristianesimo non ha fatto che rilanciare il sistema del 

comando. Ma anche la psicoanalisi non ha fatto che rilanciare il sistema del comando. Quindi, una volta che 

ciò che tu ascolti nella seconda Città tu lo prendi come comando, e può essere quello che volete voi, servirà a 

rilanciare il comando, perché lo userai così. Perché se tu non sei più un homo oeconomicus, quello che prendi 

lo prendi come comando verso di te e come comando da esercitare su altri.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Bisogna ripensare a quello che ho detto questa mattina. La guerra civile è nella prima, non nella 

seconda Città. La realtà del conflitto è nella prima.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Ma è perché ci sono questi individui che hanno rinunciato, nella loro testa, e quindi poi faranno 

massa, e quindi certo che il pensiero della guerra civile avviene nella prima Città, ma la guerra civile quella 

guerreggiata avviene nella seconda.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 In obbedienza alla guerra civile della prima; nella seconda ci scapperanno i morti. È la performance 

del conflitto di competence nella prima. Anzi, la vera reale è la prima.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Quella che si vede è sempre e solo nella seconda.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 Questo è il vero punto.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Sono sicura che adesso ciascuno di voi ripensandoci e magari trovandosi sul divano del proprio 

analista finirà per scoprire che ha preso molte cose che qui sono state dette come comandi: adesso so cosa 

devo pensare. Dunque vuol dire che questo discorso può essere benissimo usato come comando. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Ma  l‟analista risponderà: se lei l‟ha preso come «Adesso so cosa devo pensare» neanche in questa 

seduta  lei penserà secondo quelle cose. Non le penserà, le disobbedirà, non le seguirà. E infatti lo si vede. 

Come chiunque prende come comando una buona idea, non la segue, ossia ha persino la stupidità di non 

servirsi di una buona idea come se gli avessero dato 10.000 dollari. Perché una buona idea vale come 

minimo 160 milioni di lire, non di meno. Quindi il rifiutare un‟idea giusta arrivata lì è espellere dal proprio 

reddito 160 milioni di lire. Computabile. La buona idea rifiutata — perché è dall‟alto, ed è un comando, etc. 

— corrisponde a fatto che nel giro di dieci anni ho buttato via 100.000 dollari. È computabile.  

Il papà sapeva come si fa un‟azienda. Al tempo stesso era un papà patologico, mi ha trattato male, etc., e io 

non farò mai una buona azienda. Altro che 100.000 dollari! È computabile in termini di lucro cessante.  

 Volete diventare ricchi? Fate vostre le buone idee altrui. Non siete neanche obbligati a dirgli grazie. 

A farlo sarebbe meglio, perché viene fuori una joint-venture, una società per azioni.  

 

 Anzi, io credo che per noi si tratta di incrementare il pensiero del realismo nella prima. Per questo 

nell‟84 facevo il seminario su Antigone.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Però il realismo nella prima è parte del realismo nel pensiero individuale, che si muoverà 

diversamente dentro la seconda Città. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Hai ragione. Ma qual è il realismo nel pensiero individuale. Perché il pensiero individuale è atti, non 

è «Io la penso così». Uno degli aspetti più bastardi del nostro pensare il nostro pensiero, sta nella 

rappresentazione per cui io la penso così e tu la pensi cosà. È l‟idea peggiore che possiamo avere del nostro 

pensiero. È un‟iniquità rispetto al nostro pensiero. È una riduzione del nostro pensiero. Pensando al nostro 

pensiero come atti — e quanto realizzanti, facenti realtà —, ossia finirla con «Io la penso così», le interviste 

in televisione, Costanzo, che poi ti interrompe subito perché è così chiaro che «Io la penso così non vale 

niente» che non ti lascia parlare più di 20 secondi. Costanzo ha di buono solo questo, perché è la prova che 

«Io la penso così» non vale niente, cioè la negazione che i pensieri siano atti. Una volta detto che i pensieri 

sono atti, allora si può benissimo dire che la prima cittadinanza esiste nel pensiero. Si tratta … E la 

possibilità dell‟atto è di ciascuno.  Ci saranno riunioni di soggetti secondo questi atti e riunioni di soggetti 

che non avremo secondo questi atti. Diciamo che esiste anche l‟associazione per delinquere. La cosa 

importante che noi diciamo della seconda, è che non è affatto per delinquere, ed è una discussione avvenuta 

sul pensiero di Sant‟Agostino per secoli: cos‟è la seconda Città? È la Città del maligno?  La prima è di Dio, 

la seconda è del demonio. Niente affatto. La seconda è quel poco che si riesce a mantenere in buono della 

prima. Una volta la formulavo con la frase che la prima sarebbe per amore, la seconda per forza. Ma non la 

forza del nazista, ma la forza che se non onoro il contratto ci saranno certe sanzioni. Se i due coniugi non si 

amano nella prima, il giudice disporrà gli alimenti nella seconda. La seconda è quel tanto di normalità che in 
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un compromesso ancora normale viene assicurata in un altro modo se non funziona il primo ordine. Si 

potrebbe chiamare refugium peccatorum. Ancora ancora va la pace. Un minimo di pace è assicurato.  

 

 

DOMANDA 
 

 È la seconda guancia?  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 La seconda guancia è una cosa formidabile. Per sapere porgere l‟altra guancia bisogna sapere 

suonare molto meglio di Rachele e delle sue amiche, molto meglio della mia paziente, e molto meglio di 

tanti altri. 

 Se uno mi picchia non è detto che io gli porga l‟altra guancia. Dipende dalla mia perfezione. Quasi 

quasi, se non mi sento abbastanza perfetto, ti rompo il muso, ti faccio a pezzi. 

Nel pezzo che ho appena scritto sul porgere la seconda guancia ho scritto la S e G maiuscole, chiamandolo 

«Il tribunale della seconda guancia».  

 L‟offensore compie un atto offensivo;  allora io ragiono: se io gli taglio la gola — e fin qui andrebbe 

ancora bene — elimino dalla realtà un pezzo del mio patrimonio, perché ho un‟idea patrimoniale 

dell‟universo intero. La mia è una struttura logica. Se ti taglio la gola in seguito alla prima offesa elimino ciò 

che considero mio un pezzo. E quindi il mio patrimonio è diminuito. È il modo di ragionare di Cristo nel 

Vangelo: è ovvio, palese. Io ho solo esplicitato la struttura logica del ragionamento di Cristo. Se a quelli che 

mi hanno fatto a fette gli taglio la gola, mi privo di un pezzo di patrimonio. Se lo meritano, anche di peggio, 

ma mi privo di un pezzo di patrimonio. 

 Quale sarà la soluzione? È proprio impostare una questione logica.  Come faccio a non lasciargliela 

passare liscia — perché non gliela lascio passare liscia, cioè senza giudizio e senza mio guadagno — e 

simultaneamente a non abolire il pezzo di realtà consistente nelle gole di questi qui? Cristo si è messo a 

trovare la risposta logica a questa impostazione.  Io ho imparato dai logici questo modo di ragionare, almeno 

ha il vantaggio che è correttamente logico. Non è bonaccione, a parte che sarebbe masochismo. 

 Basta trasformare la seconda guancia in un tribunale. Intanto, tutti gli altri sono testimoni al fatto: ti 

sfido a farlo ancora una volta così che tu ti renda perfettamente conto di quello che hai fatto prima; secondo: 

hai davanti a te cento testimoni. Avere cento testimoni vuol dire «attento a quello che fai», perché dopo ti va 

ancora peggio, perché i cento testimoni fanno giudizio universale. Può darsi che ripeta l‟atto. Ci ho messo un 

bel rischio mio. Ma la ripetizione dell‟atto non sarà identica al primo atto. È un tribunale. E poi vedi come 

vai a finire ripetendo l‟atto di fronte a un tribunale. Il tribunale della seconda guancia. 

 

 

DOMANDA 
 

 Allora la seconda guancia è l‟economia? 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Ha come fine l‟economia. 

 

 

DOMANDA 
 

 Perché nella prima è da definire.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 L‟analisi è il tribunale della seconda guancia: ripeti qui ciò che continui a fare altrove. Con la 

corretta limitazione che la ripeta soltanto in parole, altrimenti rotola giù dalle scale. Infatti lo psicoanalista è 

sì Virgilio, ma non è Gesù Cristo. Ma nei limiti della ripetizione, è un caso del Tribunale della Seconda 

Guancia: ripeti ciò che hai fatto la prima volta. Nella prima volta la tua coscienza a questo riguardo era un 

po‟ intermittente: ammetteva, non ammetteva, trovava tutte le relazioni causali, giustificative, ideologiche, 

etc.  

Adesso la scienza di ciò che ho fatto, e non la coscienza…  Che poi la parola coscienza è la parola più 

bastarda che l‟umanità abbia inventato; è una porcheria. Chiamatela scienza e finitela con la coscienza. Dite 

che c‟è l‟io che ha la scienza. Questa roba intermedia, che sarebbe la co-, che poi vuol dire che siamo tutti 

insieme a sapere,… Infatti si troverà sempre il perverso che trabocca di coscienza: ne ho ammazzati 27 e ne 

sono cosciente, e domani altri 27. Il tutto nella coscienza. I drogati intervistati alla televisione: sono un 

tripudio di coscienza. Il fatto che la parola coscienza, nella sua distinzione dall‟io in quanto agente, persino 

della rimozione — bravo Freud — la rimozione è un atto. 

 Il successo della parola coscienza nella storia della lingua e della civiltà è un successo molto 

sospetto. Quando sentite tutti i discorsi sulla coscienza voi provate a fare un esperimento banale: scrivete una 

frase di uno che ha fatto appello alla coscienza e provate a sostituire alla parola coscienza la parola io e non 

ci riuscirete. La parola coscienza è un trucco a svantaggio dell‟io. È la prima volta che dico questo pensiero, 

su cui ho sempre avuto prudenza. La parola coscienza in quanto distinta da io è una bastardata.  

 «Coscienza di classe»: niente affatto; io sono parte di una certa classe. Cambia tutto. Tanto per 

cominciare il nostro pensiero comincia a non essere più un pensiero sindacale e l‟operaio stesso comincia ad 

agire in quanto io, non in quanto c‟è la coscienza di classe che lo ricatta a comportarsi in un certo modo.  

 Tensione morale e coscienza del peccato: avete mai visto un pentito con la coscienza del peccato? In 

confessionale, eh? Non sto parlando dei pentiti. Avete mai visto un penitente da confessionale con la 

coscienza del peccato? È un perverso. Se io fossi prete, io imputerei al mio penitente il suo parlarmi della 

coscienza e del suo peccato. Come giustamente diceva Lacan tanti anni fa, il peggiore assassino è quello che 

piange sulla sua vittima, ossia che ha la piena coscienza dei suoi atti, del male che ha fatto.  

 La coscienza afferisce tutta alla perversione, nella misura in cui c‟è distinzione fra io e coscienza. La 

coscienza è un artefatto della perversione. Così chiaro non l‟ho mai detto. 

 

 

MARCELLO BATTISTON 
 

 Infatti la penitenza in confessione non è precostituita; è il prete che la definisce di volta in volta. 

Quindi non c‟è correlazione tra peccato e penitenza, altrimenti ci sarebbe coscienza del peccato. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 La coscienza del peccato non ha mai tirato fuori nessuno dalle pesti. Nell‟autocoscienza del delitto, 

del peccato, non esiste nessuno di più cosciente di un mafioso. Se c‟è qualcuno che non ha alcun bisogno di 

rimuovere i propri delitti è il mafioso istituzionale della storia. Lo fa di mestiere, ci vive su, ha una società su 

quello. Da quando in qua l‟idea di coscienza di errore sarebbe un fattore di correzione? Tutta l‟esperienza 

individuale, storica, etc., dice che la coscienza ci fa stare benissimo là dove siamo.  

 È quando incomincia un io, ossia che comincio a chiedermi «Ma andrà davvero bene così», nel senso 

della convenienza, che allora può cambiare qualcosa.  

 La mafia è il tripudio della coscienza del delitto.  

 

 

MORENO MANGHI 
 

 I preti dicono «Quando sei solo ascolta la coscienza», cioè non ti resta altro.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
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 In un‟analisi la coscienza è sempre capace di parlare dei propri delitti. Il divano non è affatto il luogo 

della coscienza, ma il luogo dell‟io. Il sogno è il luogo dell‟io, attivissimo anche quando si dorme: formula, 

inventa, dibatte addirittura. Alcuni dei nostri sogni sono dei veri seminari pubblici. Si è lì che si esamina, c‟è 

tutto un dibattimento: è l‟io che dibatte.  

 Con tutte le storie che si sono fatte sulla coscienza — e il nostro secolo ne è pieno — bisognerebbe 

decidersi che da quando è stata fatta la pur minima divaricazione fra io e coscienza, lì è successo qualcosa di 

molto grave.  

 L‟io compie atti, la coscienza no. La coscienza, per definizione, senza fare la rassegna di tutta la 

storia del pensiero sulla coscienza, si autodefinisce per non essere imputabile, perché dato che non compie 

atti non si vede in cosa lo sarebbe. Quindi è la costituzione di almeno uno scenario in cui nessuno mi potrà 

mai imputare niente. Ecco perché è il concetto del perverso la coscienza. È il concetto di io che è onesto, 

perché io significa imputabilità.  

 

 

DOMANDA 
 

 Infatti alla penitenza come frutto della coscienza nessuno ci crede. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Nessuno ci crede. Abbiamo già detto che l‟analisi è un caso laico di penitenza.  

 

 

EMMA GENOVESI 
 

 Volevo rispondere alla Dott.ssa Contri e anche a quello che si diceva prima, cioè quando dicevi che 

il Padre lavora sempre, è la stessa cosa di quando diciamo che il bambino sempre. 

 Mi colpiva il fatto che durante quest‟anno si è parlato sempre di competenza e di comando e mi 

rendevo conto che è come se in queste Città ci fosse una tessera prepagata per quasi duemila anni. Il punto è 

questo: io non sono degno. È questo che prepara il comando ed è questo che ti fa dire «Io non sono degno». 

Ma di che cosa? Io non sono degno di avere questa competenza.  

 E io non temo il fatto di passare da questo al dire «io sono degno». Di che cosa? Di subire un 

comando? No. Perché almeno da quando io ho incontrato Giacomo e questa vicenda, mi rendo conto che 

posso cominciare a parlare di competenza perché ho visto in queste benedette Città che questa cosa accade 

quando tu cominci ad accorgerti che Cristo non è il re dei mentecatti. Se io dicessi «Non sono degna», direi 

di no, risponderei a un comando. Posso rispondere solo di no, per cui non sarei venuta neanche qui oggi 

perché non ero degna.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Vergognati! 

 

 

EMMA GENOVESI 
 

 Di che cosa? 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Appunto. 
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EMMA GENOVESI 
 

 Questo pensiero di natura, che è sempre una scoperta, e non diventa mai il motivo per cui un altro ti 

può sottoporre a un comando, è veramente tale perché rimette sempre in gioco un giudizio. Non è che io, che 

ho scoperto di avere questo pensiero di natura, che non sapevo neanche che esistesse, adesso attraverserò… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Magari non ce l‟avevi neanche. 

 

 

EMMA GENOVESI 
 

 È stato posto in essere. Questa cosa è vera perché io giudico, perché posso dare un giudizio sulle 

cose che mi capita di vivere in queste Città, che veramente sono due, ed è questo che fa sì che questo 

pensiero di natura non sia il pensiero di Braccio di Ferro. Non arriva un punto in cui a un certo punto ti 

sottoponi a un comando.  

 Anche l‟analisi, in questo anno non ho mai sentito dire «Fai l‟analisi perché ti fa bene». Sono stata 

sempre libera. Questa competenza ti fa riconoscere il comando.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Lasciami dire. Sul «Non sono degno» ci sono due casi del «Non sono degno», che secondo me 

appartengono alla medesima natura, sono solo due scenari diversi. 

 Uno è quello cristiano cattolico e l‟altro è quello delle relazioni uomo-donna.  

 Mettiamo che sia tutto vero quello che dice l‟ortodossia. È ben vero che il fedele alla messa 

pronuncia la celebre frase «Non sono degno», però, dato che c‟è questo Dio che dice «In ogni caso ti puoi 

accomodare a fare l‟avventore dei sacramenti» e quindi sei degno. Te lo dico io. Se quello lì insiste a dire 

che non è degno e arrivato lì ritorna indietro, Domine Iddio si incazza e ha ragione. È arrivato un biglietto di 

invito a entrare in casa sua e quello dice «Non sono degno». È un insulto. Nelle relazioni amorose tanto volte 

succede questo. Ma come? L‟altro ti sta facendo il filo e tu rispondi «No, non ottempero al filo perché non 

sono degno/a di te»? Da schiaffeggiarlo, su tutte e due le guance.  

 Quindi la questione della dignità è soltanto una subordinata della vocazione, della sollecitazione a 

una relazione. Avvenuta la sollecitazione alla relazione, la questione della dignità è caduta, perché la dignità 

dipende dall‟invitante, non dipende dall‟invitato.  

 O l‟invitato risponde all‟invitate «Sei uno sporcaccione e a casa tua non ci vengo» ed è un giudizio; 

ma salvo questo giudizio il giudizio di dignità è dell‟invitante non dell‟invitato. Allorché l‟invitato arroga a 

sé una competenza dell‟altro, ha sbagliato lui.  

 In tante storie isteriche, ma anche ossessive, si vede questo: «Io non sono degno di…». 

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  
 

 Notavo che la frase del Vangelo che hai citato, «Io non sono degno», non è una frase isterica, perché 

lui gli dice «Invitami, che sarò degno», anzi, è la competenza di uno che dice «Non mi hai ancora invitato. 

Mi invito io. Basta una sola parola». 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Perfetto. Perché il giudizio di dignità è di competenza dell‟altro. È solo un altro esempio 

dell‟asimmetria del rapporto. Non è riflessiva, coscienziale. Con tutti i nostri anni in cui si usa «Sono una 

merda…», «Siamo delle merde…»: una persona così vi suggerisco di non andarci a cena. È un insulto. Ma 
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questo fa parte dell‟eccellente analisi che Freud faceva della melanconia e del suicidio.  Sembra un giudizio 

su di sé, in realtà è un attacco all‟altro. Se io dico «Sono una merda…», significa che tu sei uno con gusti 

dubbi. È molto insultante, offensiva questa frase. Ed è sempre la coscienza di chi si rende conto finalmente 

della sua creaturalità, della sua peccaminosità.  

 La più dura critica di Freud è stata al pensiero autocritico. Ha detto: quando vi sentite autocritici, fate 

una doccia fredda. O fate come me: bevete scotch. 

 

 Anche qui, è interessante un po‟ tutta la storia del comunista. Non la sto facendo facile, ma l‟enorme 

peso dato in tutta la storia comunista alla pratica dell‟autocritica, ma è andata avanti per sessant‟anni questa 

storia dell‟autocritica. L‟autocritica è sempre un errore. Comincio a guardare nel becco un qualcuno che mi 

ha detto «Così non va bene», ascoltare qualcun altro, prendere nota di danni prodotti, non essere autocritico. 

Ho prodotto un danno: cambia tutto.  

 

 

VERA FERRARINI 
 

 Prendere nota del danno prodotto: piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave, accusa e 

proponimento.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 La cosa essenziale è la materia, cioè proprio il disavanzo di cassa. Infatti, ricordo quanto aderivo 

all‟esegesi antica, di contro all‟ermeneutica, e dicevo che l‟esegesi è letterale, c‟è scritto così. 

 Nell‟analisi cosa facciamo? È stato detto così. E non c‟è più di una o due possibilità di cavarne un 

senso. L‟idea che la coscienza sia produttrice di senso è proprio un‟idea balorda. Sono delle operazioni a 

produrre del senso; in questo caso, operazioni traduttive. 

 Sono sempre più convinto che quando la coscienza è stata distinta dall‟io lì è successo qualcosa di 

sporco nella storia del pensiero. 

 

 

TITO PERLINI 
 

 Questo è evidente nella storia del pentitismo, dove significa che dato che la coscienza viene posta a 

un livello più alto rispetto all‟io, e la coscienza non può compiere atto alcuno di per sé, significa in definitiva 

«Io questo atto non l‟ho compiuto». Anzi, sono maggiormente da compiangere, perché quanto più grave il 

mio delitto, tanto più la mia coscienza mi tormenta. Quindi, compiangetemi e se possibile assolvetemi 

completamente.  

 Avrei solamente qualcosa da obiettare ma l‟ora è tarda. Il termine coscienza significa anche altre 

cose; per esempio della presa di coscienza si è fatta una retorica spaventosa, però originariamente presa di 

coscienza significa che uno deve rendersi conto di ciò che ha fatto e quindi in questo caso coscienza non è la 

stessa cosa di quella che tu magnificamente sottolineavi. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Ma si tratta della vita della lingua. Tutti sanno che se dico «Vaffanculo» — e scusate un ennesimo 

ricorso alla trivialità — a un mio amico che mi ha fatto un piccolo dispetto, lui sa benissimo che non lo 

invito a diventare un omosessuale; o «impiccati» e non sto desiderando la sua morte per impiccagione. Fa 

parte della vita quotidiana, linguistica. Mille sono gli esempi. «Cretino»… 

 

 

TITO PERLINI 
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 «Cretino» si riferisce a quel momento preciso, a quell‟atto, all‟atteggiamento di quel momento. 

Evidentemente non significa «Tu sei un cretino». 

  

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Mentre la distinzione tra io e coscienza dice — è proprio il concetto di perversione di Freud — la 

divisione in due dell‟esperienza; in questo caso dell‟esperienza del parlare, dell‟esperienza linguistica. C‟è 

un momento in cui compio degli atti e c‟è un altro momento in cui mi esimo dall‟averli compiuti, ma sono lì 

a vedere che cosa io o altri compiamo. No; o è schizo-frenico, uguale a schizo-linguistico, e sarebbe già una 

scusante, o è strettamente perverso. Il concetto di coscienza distinto dall‟io è il concetto di perversione. 

 Come hai detto tu benissimo, meglio di me, «Ne sono cosciente, ma io non ho fatto niente». Avete 

pure il dovere di compatirmi: i drogati intervistati in televisione.  

 È la prima volta che così nettamente io mi prendo i miei meriti di avere tirato fuori in modo così 

combattivo questo tema della coscienza, come ente a sé, come ente distinto da quell‟altro ente che è Dio.  

 

 

TITO PERLINI 
 

 È più forte, oltretutto. Sta più in alto, è più forte e in definitiva deve avere la prevalenza sull‟io, il 

quale finisce per essere … 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Sai che ho fatto un lapsus di udito che ora riconosco, ma lo approvo persino. Tu hai detto: «Persino 

più forte dell‟io» e io avevo sentito «Persino più forte di Dio». Giusto. Anche Dio è fregato dalla coscienza. 

È vero. Il celebre satanasso delle origini è un ente traboccante di coscienza. Come tutta la perversione che 

pretende il massimo traboccamento di coscienza, che sa addirittura scrivere, mettere in scena, al cinema, 

nella letteratura, che sa analizzare la propria natura, che sa tutto di sé.  

 In questo senso, l‟idea di sé che hanno tirato fuori da Jung in poi è questo.  

 

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 Ritornando alla faccenda della seconda Città, riprendendo il discorso che faceva Giacomo questa 

mattina dei titoli, della professione, se noi che qui produciamo idee, le riceviamo, le offriamo ad altri, 

fossimo già nella seconda Città, la prima Città sarebbe un‟interiorità, un‟intimità.  

Noi qui stiamo lavorando facendo la seconda Città, però non siamo nell‟interiorità. Tanto è vero che tu hai 

detto che siamo un‟associazione che cerca di farsi conoscere, facciamo convegni, etc. La prima Città se non 

lavora a produrre la seconda Città, siamo nell‟interiorità.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Quello che dici lo sottoscrivo e da anni. È là dove è finito Lutero. Secondo, in forma un po‟ 

leggerina, quando venivo catechizzato mi si diceva che in paradiso non c‟è più il Papa, non ci saranno più i 

preti, non c‟è più il matrimonio, con il che tutti pensano che o sarà un casino o niente — pensiero 

diffusissimo — allora c‟è solo una realtà civile, se ne deduce. Allora io dico: sparirà il prete e il Papa ma non 

il sindaco. Carabiniere è diverso perché comporta la persistenza del crimine. Ma l‟autorità civile direi che — 

e stiamo costruendo strutture logiche, non facendo teologia — il sindaco sì, che è la seconda Città, altrimenti 

è interiorità. Ossia, che tanto è tutto inutile. Infatti è tutto nella vostra testa, ossia siete ancora una volta dei 

perversi.  
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