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Testi iniziali 

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

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

 G. B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (Introduzione al Corso 2011-2012)

 G. B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-2013)

 G. B. Contri, L’Ordine giuridico del linguaggio, Sic Edizioni, 2003

 M. D. Contri, Ordine Contrordine Disordine. La ragione dopo Freud, Sic Edizioni, 2016

Testo principale 

Maria Delia Contri, Splendori e miserie (delle cortigiane) 

Ugo Teatini 

Ragionavo sulla parola appuntamento non in termini di appuntamento fisico, ma 

appuntamento che ho io col giudizio ogni giorno, di solito appuntamento mancato, e me lo ha fatto 

venire in mente il Blog del “È più forte di me”, “Es ist stärker als Ich”.
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Quando è più forte di me io ho due possibilità: una è la coazione, “È più forte di me”; 

l’altra, quella che si diceva poco fa, è l’elaborazione che arriva al giudizio: il lavoro 

dell’elaborazione. Questo capita tante volte tutti i giorni.  

Su Dio, visto che ne abbiamo parlato, non darei tanto peso – così come non do peso a 

Brunetta o Cuperlo o ad altri –, sono questioni da finire in fretta. 

Leggerei solo due cose: uno è un comma del Catechismo della Chiesa Cattolica che dice 

che Dio è inconoscibile, e l’altro è quello che citava Vera, e che mi trova concorde, il blog di oggi e 

domani su Io e Dio di Giacomo Contri,
3
 dove appunto si parla di Trinità. 

1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 G.B. Contri, “È più forte di me”, Blog Think! del 17 marzo 2010, www.giacomocontri.it; G.B. Contri, Quel famoso 

“Es’, Blog Think! di mercoledì 26 ottobre 2016, www.giacomocontri.it  
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Per cui non darei peso più di tanto. Invece mi ha fatto venire in mente un’altra cosa la 

questione delle dodici tavole dei plebei. Non mi interessa adesso il rapporto tra patrizi e plebei, mi 

interessa che i plebei avevano il tribuno della plebe, stiamo parlando del V secolo a. C. Per il 

tribuno della plebe era stata creata la parola sacrosanctitas: era protetto dagli stessi patrizi e aveva 

una funzione di mediazione e di protezione degli “interessi” dei plebei. 

Giacomo B. Contri 

Il che non ha impedito che i Gracchi fossero massacrati sanguinosamente. 

Ugo Teatini 

Certo, anche perché, appunto, gli stessi patrizi ci tenevano a diventare tribuni dei plebei, 

tant’è che qualcuno faceva in modo di trovare nella sua genealogia qualche plebeo pur di essere 

eletto tribuno della plebe perché poi questo avrebbe portato consenso per altre cariche tipo consolati 

e cose del genere. 

Giacomo B. Contri 

I tribuni della plebe erano la stragrande maggioranza della popolazione, quella attiva, 

lavorante, commerciante e quant’altro, anche con dei ricchi.  È chiaro che un giorno la legislazione 

è diventata una legislazione della collettività. La storia poi è tornata indietro a questo riguardo ma… 
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