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Regime dell'appuntamento  

come vita giuridica della vita psichica 
 

Testi di riferimento 

1. S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico (1911), OSF vol. VI 

2. S. Freud, Pulsioni e loro destini (1915), OSF vol. VIII 

3. S. Freud, L’Io e l’Es (1922), OSF vol. IX 

4. G.B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-13) 

5. G.B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (testo online) 

6. G.B. Contri, Una logica chiamata Uomo (testo online) 

7. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, G. Einaudi, 1966. 

 

Testi principali 

Giacomo B. Contri, Il regime dell'appuntamento. Quid ius?  

M. Delia Contri, Una logica chiamata uomo. Uomo versus Narcisismo. 

 

Gianpietro Sery 

Mettevo insieme due cose, la prima quel che diceva Mariella Contri del suo lavoro, di 

scienza e dogma, e se c’era un dualismo, una contraddizione tra queste due cose.  

L’altra cosa invece è il passaggio che ha fatto Giacomo Contri quando diceva 

dell’importanza di osservare che ci si muove sempre per dogmi, anche nella psicopatologia.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
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Questi due aspetti sono chiarissimi in Freud e mi è capitato di lavorarci ultimamente. Nel 

Compendio di psicoanalisi
2
, Freud fa una premessa in cui dice: “Voglio esporre queste cose 

dogmaticamente”. Dopodiché, andando avanti nella lettura, mi sono accorto che lui non faceva altro 

che ribadire i principi della psicoanalisi, e questo significa che lui trattava dei principi osservabili 

nei suoi pazienti come dei dogmi e nello stesso tempo li affermava come scienza, poiché lui ha 

sempre affermato che la psicoanalisi è una scienza. 

Ho trovato questa cosa utilissima: Freud toglie alla radice il possibile pensiero di una 

contraddizione tra le due cose, e quello che diceva Giacomo Contri diventa importantissimo, perché 

parlare di dogmatica è appunto prima di tutto riconoscere quei dogmi che già ci sono, che già sono 

stati posti e che sono visibili benissimo dal divano. 

Giacomo B. Contri 

Sì, il dogma è come l’episodio che ho già citato altre volte, ma di cui non ricordo mai 

l’autore. Un soggetto un giorno sente una lezione, una conferenza e torna indietro entusiasta 

affermando: ‘Non avevo mai capito che quando parlo, parlo in prosa’.  

Maria Delia Contri 

È Moliere, Les Précieuses ridicules. 

Giacomo B. Contri 

È Moliere. 

Guardate che è lo stesso, noi parliamo per dogmi, viviamo per dogmi, agiamo per dogmi.  

Semplicemente Freud dice: ‘Andiamo a vedere se sono quelli giusti o quelli sbagliati’, ma 

non c’è da sentirsi addottorati dall’essere stati istruiti dell’uso della parola dogma.  

Vivere per dogmi è come apprendere di parlare in prosa, è lo stesso. Poi tutto ciò comporta 

un’analisi. Che cosa si apprende? Si apprende che si parlava in prosa, buona prosa, cattiva prosa 

ecc. 

                                                
2S. Freud, Compendio di psicoanalisi, 1938-40, OSF, Vol. XI, Bollati Boringhieri, Torino.  



3 

Gianpietro Sery 

L’altra cosa semplice che volevo annotare è il fatto della tecnica, perché mi sembra 

chiarissimo in Freud che la modalità con cui si può arrivare a riconoscere questi dogmi è la tecnica 

psicoanalitica. Tecnica su cui Freud dice una cosa interessantissima a proposito delle defezioni, 

affermando: “Io potrei perdonare qualsiasi discussione teorica ma non posso lasciare cadere nulla 

della tecnica psicoanalitica”. Oggi ho capito meglio cosa vuol dire questo, perché tolta la tecnica 

psicoanalitica diventa impossibile riconoscere questi dogmi. Questa a me sembra una cosa di 

capitale importanza. 

Giacomo B. Contri 

È assolutamente capitale. 

Volendo oggi si potrebbe definire in un modo ulteriore, nuovo, inedito la tecnica 

psicoanalitica: “Lei verrà da me, per favore, smettendola, facendola finita col parlare secondo il 

dogma della sistematica”. “Le dico già le cose secondo un certo ordine, quello che avevo già 

preconcepito” è sistema. Tecnica è solo questo, niente altro che questo. 

Gianpietro Sery 

Concludo soltanto che io, come una volta le dicevo, sistemerei la tecnica tra i dogmi. 

Giacomo B. Contri 

Le dicevo già che ne convengo. 
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