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Testo principale 

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

 

Marina Bilotta 

Sentendo quello che è stato detto stamattina, volevo premettere questo: un universitario mi 

ha chiesto come mai specificamente ho scritto Difensore della salute sul mio sito. Ho risposto che è 

un’opportunità che Giacomo Contri ha pensato di rendere pubblica, e io mi sono molto 

convenientemente ritrovata come risposta anche a una mia domanda e infatti lo ringrazio di questa 

iniziativa pubblica. 

La premessa è una frase che ho sentito adesso da Raffaella Colombo: ‘Il suggerimento 

viene dall’esterno al bambino, ma è il bambino che compie l’errore’.  

Giacomo Contri in questi giorni ha scritto: ‘Non mi parlate più di bambino’,
2
 perché è un 

adulto, quindi la prendo come buona frase.  

Quello che volevo dire molto brevemente è che nelle conclusioni che Giacomo Contri ha 

dato a Urbino, io avevo colto questo: «La realtà si istituisce solo economicamente, vorrei dire 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 Giacomo B. Contri, Ripugnanza, Blog Think! del 9 maggio 2017, www.giacomocontri.it  

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://www.giacomocontri.it/
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giuridicamente ma preferisco economicamente; si tratta di riattivare un atto che era partito bene»
3
 e 

anche Maria Delia Contri nella sua relazione dice: «È una verità che va ripristinata, rispetto a uno 

spostamento che falsifica l’analisi».
4
  

Cosa può allora l’economico insieme al giuridico? E mi riferisco anche al Blog di questa 

mattina
5
 di Giacomo Contri che ha citato un ottimo passaggio di una elaborazione di Maria Delia 

Contri nella relazione.
6
  

A Urbino poi Contri ha proprio preso in mano una bella coppa di cristallo e ci ha detto: 

“Voi vedete l’accaduto: la mano assume la forma della coppa, questa forma è il mio affetto”.  

Ve lo propongo per lavorarci io stessa, ma l’accaduto allora era un affetto ingannato nel 

suo desiderio e cioè una delle figure del feticismo? Perché il giuridico accetta l’inganno come anche 

ammette Kelsen; la coppa vuota, infatti, banalizza l’affetto, cioè offre un godimento, consola. 

L’economico non accetta la banalizzazione ed è questo conflitto fra l’economico e il giuridico che 

apre le porte sia alla patologia individuale che al fallimento in ambito sociale. 

Vorrei anche aggiungere che oggi sono stata invitata a presentare da Feltrinelli un libro che 

è un racconto autobiografico, e opera prima, di una autrice settantacinquenne che parla della sua 

esperienza di bambina coinvolta nell’esilio dall’Istria dopo i trattati di pace di Parigi del ’47.  

È un libro che tratta della sua permanenza per dieci anni in un campo profughi a Latina, 

dell’anoressia come difesa che lei stessa giudicò inefficace dall’ostilità, e del suo talento silenzioso 

della non obiezione – che noi chiamiamo talento negativo e di cui ha parlato anche Giacomo Contri 

a Urbino –, che le ha permesso di elaborare delle soluzioni individuali fino a riconoscere, uscendo 

dal campo a diciassette anni, di non avere perso nulla in termini di soddisfazioni e amicizia rispetto 

ad altri suoi coetanei, ma semplicemente riconosceva di avere lavorato molto più di loro.  

Di questa presentazione di oggi avevo anticipato anche a Giacomo Contri: la ritengo una 

applicazione dell’amicizia del pensiero anche senza lavoro analitico come è nello Statuto della 

Società Amici del Pensiero. 

 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2017 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 

                                                
3 Intervento di G.B. Contri al seminario Letture Freudiane con il Pensiero di Natura, undicesima serie, Mondo, tenutosi 

sabato 6 maggio 2017 presso Palazzo Battiferri a Urbino. 
4 M.D. Contri, Quando il mezzo è il fine. O della “mass age” di McLuhan e del “vulgo” di Machiavelli, Testo 

introduttivo al Simposio del 13 maggio 2017, www.societaamicidelpensiero.it, p. 4.  
5 G.B. Contri, Freud sull’amore, Blog Think! di sabato-domenica 13-14 maggio 2017, www.giacomocontri.it  
6 La frase è: «Il pensiero istituisce così la pensabilità di una relazione d’amore sia tra gli uomini sia tra gli uomini sia tra 

gli uomini e le Istituzioni: ‘Definiamo l’amare come la relazione dell’Io con le proprie fonti di piacere’, scrive Freud» 

(M.D. Contri, Quando il mezzo è il fine. O della “mass age” di McLuhan e del “vulgo” di Machiavelli, Testo 

introduttivo al Simposio del 13 maggio 2017, www.societaamicidelpensiero.it, p. 4; S. Freud, Pulsioni e loro destini, 

1915, OSF, Vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, p. 30). 
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