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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, Quando il mezzo è il fine. O della “mass age” di McLuhan e del “vulgo” di Machiavelli 

 

Giancarlo Gramaglia 

Ho ripreso Odio logico; volevo solo segnalarne l’attualità, poi metterò anch’io sul sito 

qualche nota.  

Adesso farò un esempio: Mariella Contri parlava dell’inesistenza, dell’idea 

dell’inesistenza, cioè l’odio logico come qualcosa che permette di non esistere. Ecco, a quel tempo 

si parlava dell’inesistenza della psicoanalisi: se non ci fosse stato lo Studium Cartello, ci sarebbe 

stata quasi un’inesistenza della psicoanalisi.  

Voglio fare un solo esempio che, tra l’altro, ho tratto da un intervento di Giacomo Contri. 

Odio logico
2
 è un lavoro di un anno, dello Studium Cartello, del 1986-87.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 Seminario Odio logico, 1986-87, http://societaamicidelpensiero.it/odio-logico/ 

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio.pdf
http://societaamicidelpensiero.it/giacomo-b-contri/video/video-educazione-come-costituzione/
http://societaamicidelpensiero.it/lordine-giuridico-del-linguaggio-il-primo-diritto-con-freud-o-la-vita-psichica-come-vita-giuridica/
http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
http://societaamicidelpensiero.it/odio-logico/
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Glauco Maria Genga 

Non c’era ancora lo Studium Cartello. 

Giancarlo Gramaglia 

Ah, non c’era ancora? Era Lavoro Psicoanalitico. Grazie. Quando nasce Studium Cartello? 

Gilda Di Mitri 

Studium Cartello nasce nel 1994.  

Giancarlo Gramaglia 

Certo. 

Abraham, per esempio, uno dei tanti che viene trattato in questo seminario – Abraham, 

Klein, etc. –, parla di relazioni oggettuali, cioè due oggetti hanno una relazione.  

Giacomo Contri interviene e dice: “Follia pura”. L’esempio che fa Contri è: quando mai il 

ferro ama il magnete? Certo, magnete e ferro si attraggono, ma che amore c’è? Nessuno.
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Quello di Abraham era un pensiero molto importante, ma si potrebbero fare altri esempi 

con la Klein e con altri autori. 

Ecco, questo scorrere la messa in luce del padre quando l’idea del padre – per noi, ma io 

potevo solo parlare per me – era un qualche cosa che era in dubbio (non bisognava proprio 

ucciderlo, ma c’eravamo un po’ vicini), e arrivare da questo testo alla prima Costituzione è stata una 

cosa formidabile.  

Capire, per esempio, che la teoria – la teoria come la teoria di Abraham – ha costretto il 

pensiero a essere quasi a zero, nel senso che è una rinuncia al pensiero (come diceva adesso 

Raffaella Colombo), è una cosa che allora non riuscivamo a capire. 

Volevo segnalare questo all’attenzione. 
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3 G.B. Contri, Undicesima seduta, Seminario Odio logico, 1986-87, http://www.operaomniagiacomocontri.it/11-seduta-

delloggetto-con-altri/  

http://www.operaomniagiacomocontri.it/11-seduta-delloggetto-con-altri/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/11-seduta-delloggetto-con-altri/

