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Testi principali 

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

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

 

Luca Flabbi 

Solo una sottolineatura che mi è venuta in mente leggendo il testo
2
 per oggi: è una 

sottolineatura di cose che abbiamo già detto.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 G.B. Contri, Il regime dell’appuntamento. Quid ius?, Testo principale del 2° Simposio Regime dell’appuntamento 

come vita giuridica della vita psichica,<www.studiumcartello.it>. 



2 

Definendo il regime dell’appuntamento nelle varie articolazioni, c’è anche l’incontro di 

domanda e offerta. Però non è l’incontro di domanda e offerta che c’è su Ebay o su Alibaba: lì c’è 

un prezzo di un bene che viene immesso, c’è una persona che vende a un certo prezzo e un 

compratore che vuole comprare ad un altro prezzo o allo stesso prezzo. Potrebbe essere che questo 

scambio vada in porto e che questi soggetti siano tutti e due contenti, quindi un po’ di soddisfazione 

l’hanno, però col fatto che c’è un prezzo, c’è immediatamente l’introduzione di un trade-off: se 

questo prezzo va un pochino più su, il venditore ci guadagna di più, mentre se va un pochino più 

giù, guadagna di più chi compra.  

Il fatto che il prezzo introduca questo trade-off ci indica che non stiamo parlando di una 

partnership. Quello che guadagni tu lo perdo io: non è quello che avviene nel regime 

dell’appuntamento. 

Nel regime dell’appuntamento c’è incontro di domanda e offerta, dove compratore e 

venditore si scambiano i posti. Se finisce a “Io sono il compratore, tu sei il venditore”, non siamo 

nel regime dell’appuntamento, siamo in ciò di cui si è occupata l’economics, finisce lì.  

Il narcisista non è neanche su Alibaba o su Ebay: è un’offerta che non è suscettibile di 

domanda, e il fatto che puzzi di m…. è quello che lo fa immediatamente vedere. Se veramente mi 

stesse offrendo qualcosa suscettibile di domanda, non puzzerebbe: se puzzi, non mi viene nessuna 

voglia di comprare; mi sembra un passo ancora più indietro rispetto allo scambio che avviene su 

Ebay o su Alibaba. 

Giacomo B. Contri 

Ma Narciso non va neanche al mercato a comperare un chilo di pane: questo è Narciso! 

Narciso contro tutte le illusioni.  

Guardate che il bambino non è narcisista. Se c’è uno che non è narcisista ma è realista fin 

dal primo giorno, è il bambino: impariamo il realismo dal bambino.  

Volevo solo dire una cosa: io so che questa idea, la parola dogma, dogmatica, è un po’ 

come quando ho introdotto decenni fa la parola diritto. Il pensiero rimane lì, un po’ sul pero e un 

po’ sul melo…  

Guardate che questo è ciò cui, a mio avviso, chiunque potrebbe arrivare, comunque è ciò 

cui l’analisi porta. E cioè, non è che voi dovete essere persuasi da quello che diciamo sui dogmi, su 

certi dogmi; è che voi vivete, o tutti al mondo vivono già secondo dei dogmi. É a questo che 

conduce in particolare un’analisi. Tu, isterico o isterica, vivi secondo il dogma del “Non vengo”: i 

dogmi li hai già e li segui, obbedisci ad essi con una coerenza rara. Il dogma c’è già prima. 

Maria Delia Contri 

Luca, ho un dubbio, ti faccio una domanda magari ingenua o da ignorante, comunque 

rispondimi perché è un pensiero che mi gira in testa da un po’ di tempo.  
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Tu dici che Amazon, Ebay, queste forme, in realtà non sono regime dell’appuntamento 

perché sarebbero caratterizzate dal fatto che alternativamente o ci guadagno io o ci guadagni tu e se 

guadagni tu, ci perdo io, mentre nel regime dell’appuntamento ci guadagniamo tutti e due.  

Però, stando alla definizione dell’Io come sovrano che entra in relazione con qualsiasi 

ordinamento, qualsiasi sia il partner (quindi potrebbe anche essere Ebay), quello che conta è che 

qualunque cifra io spenda, comunque per me è un guadagno perché io quell’oggetto lo voglio.  

A sua volta, il padrone di Ebay – facciamo finta che ci sia un padrone unico –, alla fin fine 

ci guadagna perché vende la sua roba.  

Facevo anche un esempio preso dall’incontro con pazienti, soprattutto quelli più giovani, 

che hanno una vita disperata perché non trovano lavoro, hanno questi lavori malpagati e oltretutto 

saltuari.  

Quando una giovane donna – peraltro con un bel curriculum nutritissimo, non 

un’analfabeta – riesce a trovare solo lavori così, oltretutto rari, pazzeschi (come alzarsi alle quattro 

e mezza di mattino, con contratti dove c’è scritto: “Disponibilità ventiquattro ore su ventiquattro”, 

sono delle cose assurde), comunque li accetta perché, come dicono a Genova, “Piuttosto che niente 

prendi anche quella roba lì”. Nel momento in cui accetta di prendere lavoretti o va a fare lo 

sguattero in pizzeria (quindi guadagna poco e in più fa un brutto lavoro), in ogni caso per lui o lei 

che ha bisogno comunque di denaro è un profitto; in questo caso sarebbe sbagliato dire che il 

proprietario della pizzeria lavora secondo profitto mentre lei non lo fa, perché per lei quel lavoro lì è 

un profitto: cioè, il passare da non aver lavoro ad averlo, ad avere un lavoretto magari pesante, 

incerto e mal pagato, per questa persona in attesa di meglio è comunque un profitto. Dopo uno 

cercherà ovviamente di stabilire relazioni, cercherà di migliorare la sua formazione, si arrampicherà 

sui vetri per trovare un lavoro ben pagato, stabile e che gli piaccia, ma nel frattempo è un guadagno, 

proprio laddove l’individuo si muove sovranamente. 

Luca Flabbi 

Due passaggi.  

Il primo è quello che ha detto Giacomo un secondo fa: il narcisista non va neanche al 

mercato; questa è la prima cosa. Non entra neanche nell’offerta-domanda, e finisce lì.  

Il secondo passaggio è: quando diciamo che il regime dell’appuntamento è l’incontro di 

domanda e offerta, non diciamo che è un incontro di domanda e offerta e finisce lì, ma diciamo che 

c’è incontro di domanda e offerta con scambio dei posti.  

Terzo passaggio: se io compro un orologio su Ebay o su Alibaba, c’è un prezzo per cui lo 

compro, ci guadagniamo in tre: io sono contento di averlo comprato a quel prezzo lì, chi l’ha 

venduto è contento di averlo venduto a quel prezzo lì e il padrone di Alibaba è molto contento, anzi, 

lui sta diventando l’uomo più ricco del mondo, quindi è contentissimo.  

Però io non sono in partnership con chi mi ha venduto quell’orologio, invece nel regime 

dell’appuntamento c’è la declinazione di una partnership. In quella vendita guadagniamo qualcosa.  

Poi, come dicevi, questo lavoro di bassa qualificazione potrebbe per me essere un gradino 

per quello che mi serve in quel momento particolare: magari sto finendo di studiare, guadagno un 

curriculum, devo comprare il motorino e mi porta a qualcos’altro, ma con il padrone della pizzeria 

che mi tiene in questo lavoro senza prospettive non c’è una partnership. Se poi succede che avviene 
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una partnership e il padrone nota che sei sveglio e che secondo lui dovresti andare a fare l’MBA ad 

Harvard, ti presta i soldi etc., allora inizierà una partnership. Però quell’atto, quello scambio, che 

avviene su Ebay non è ancora partnership.  

Non voglio dire che non ci sia un guadagno, non voglio dire neanche che non sia comodo: 

può essere un modo di scambio comodo, soprattutto dato come gira l’economia adesso. 

Maria Delia Contri 

Penso che dobbiamo ridiscutere il concetto di partnership. 
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