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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. 

 

Testo principale 

M. Delia Contri, La serie, finita, delle tipologie dello s-venire dall’appuntamento 

Giacomo B. Contri, Contributi preparatori da Think! 

Marina Bilotta 

Il mio contributo è molto breve, magari potrò scrivere qualcosa; diciamo che è un 

intervento sullo s-venimento.  

Sono partita dalla domanda che ancora mi sembra aperta – presente ne Il pensiero di 

natura
2
 al capitolo terzo, quello che riguarda “I sessi nella legge” –, se esiste o no eccesso primario 

                                                 
1
 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
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 G.B. Contri, Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, Sic Edizioni, Milano, 2008.  
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in quella che prima si diceva psicopatologia precoce, oggi sento che si dice autismo precoce; ho 

notato che improvvisamente da un anno a questa parte non se ne parla più.  

Io, diciamo, ho approfittato di questa felix culpa – per una volta non mia ma di chi non ha 

risposto pur essendo stato invitato a farlo, fino a una promessa recente di un testo specifico – e, 

appunto, grazie a questo mutismo ho potuto lavorare fino a scrivere questo breve saggio che ho 

pubblicato in ottobre, dove ho cercato di dare il risultato della mia esperienza su questo argomento.  

Mi sono appoggiata a Freud e a questo caso, Il caso del piccolo Hans
3
 che ho riletto, anzi, 

che forse posso dire di aver letto per la prima volta: l’ho letto per tutto quello che Freud ha scritto e 

quindi senza utilizzare nemmeno i suoi commenti che sono anche inseriti nel caso. Ho letto il diario 

che veniva riportato e l’ho letto sapendo che avevo appunto anche l’esperienza del Pensiero di 

natura che noi coltiviamo e che per me è stata indispensabile per arrivare ad una soddisfacente 

soluzione della nevrosi.  

In questo caso mi è sembrato che Hans, bambino, ha bene in testa i sessi ed è questo che 

gli permetterebbe di trovare la sua soluzione, quindi non ho trovato l’eccesso primario perché la 

sanzione del bambino regola l’offerta dell’altro reale, a meno che, come è appunto nel piccolo 

Hans, l’altro ignori la sanzione del bambino e allora si crea un eccesso di pensiero che è la fobia.  

Tutto questo ho potuto dirlo pensando bene, pensando con precisione, imputando me stessa 

e così sono arrivata nei giorni scorsi a concludere, sulla psicopatologia nell’infanzia e la salus, una 

dispensa di circa una ventina di pagine – probabilmente la presenterò per la pubblicazione a un 

editore che mi riconosca un rimborso spese – che mi pare abbastanza rispondente al mio pensiero.  

Ora, lavorando su Ereditare da un bambino
4
 che è il primo saggio, sto avviando il lavoro 

su un secondo saggio a cui ho trovato questo titolo: “Chi è Petra, la figlia sfuggita a Freud che 

Lacan non riconobbe”.  Infatti, leggendo Freud, non solo Il caso del piccolo Hans
5
 ma altre opere 

che ha scritto, ho trovato come materia prima su cui lavorare ancora qualcosa di religioso nel suo 

pensiero rispetto alla donna. Leggendo l’epistolario di Lou Andreas Salomè a Freud,
6
 ho trovato 

conferma di questo. Inoltre sto cominciando ad affrontare alcuni scritti di Lacan in cui mi sembra di 

avere individuato – ma appunto ci lavorerò – qualcosa di frigido nel suo pensiero e appunto su 

questo nuovo lavoro ho preparato una scaletta che sottoporrò a qualcuno per poi lavorarci.  

Mi interessava seguire, rispetto a Lacan, il pensiero di Giacomo Contri, semplicemente 

perché vedo che lui è riuscito, pur essendo rimasto fedele al suo analista, a distaccarsi dal pensiero, 

intuendo un errore che poi è arrivato a giudicare. Questo mi interessa molto e non trovo sul mercato 

altri psicoanalisti, che tuttora dicono di essere lacaniani… 

Giacomo Contri 

Io no: non sono mai stato lacaniano. Mai.  
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Marina Bilotta 

Infatti, stavo dicendo proprio questo: vedo molti psicoanalisti che si dichiarano lacaniani, 

ma non ho trovato finora qualcuno che, pur essendo stato allievo di Lacan, abbia saputo distaccarsi.  

Questo era quello che intendevo dire, però mi sono imbrigliata. Inoltre in Opera omnia
7
 ho 

trovato solo il testo Lacan in Italia
8
, che non mi sembra del tutto soddisfacente, mentre so che 

Giacomo Contri ha pubblicato altri testi su Lacan e volevo appunto studiare come Contri è arrivato, 

intuendo un errore nel suo analista, a giudicarlo.  

Questo saggio sarà sulla possibilità di collegare l’inconscio economico al pensiero 

giuridico. Ci proverò. 
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