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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 

Giacomo B. Contri, La civiltà dell’appuntamento. Per amor di legge 

 

Maria Gabriella Pediconi 

Anche io abbrevio. 

Volevo annotare una cosa circa il sottotitolo che Giacomo Contri ha dato al testo di questo 

anno
2
, “Per amor di legge”, perché trovo che questo sottotitolo sia un’assoluta novità.  

Non ci è arrivato neanche Freud, anche se Freud ha fatto la scienza del pensiero e ha messo 

lì le prime pietre di questa costruzione, ma “Per amor di legge” individua un rapporto tra amore e 

legge che finalmente non è un rapporto a perdere.  

Noi conosciamo la possibilità e anche tante altre dottrine che parlano del rapporto tra 

amore e legge ma ne parlano nei termini di obbedienza fino all’estrema obbedienza, quindi amore 

per la legge vuol dire rinuncia a qualche cosa o a tutto.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 G.B. Contri, La civiltà dell’appuntamento. Per amor di legge, testo di presentazione del Simposio 2016-17, Società 

Amici del Pensiero Sigmund Freud, www.societaamicidelpensiero.com, settembre 2016. 

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.societaamicidelpensiero.com/
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Qui troviamo “per amor di legge” sotto la categoria del profitto e trovo che questa 

direzione sia tutta da scoprire.  

Vorrei lavorare su questo perché chi ne fa le spese nel modo comune di intendere “per 

amor di legge” – cioè “per amor di legge dunque tu rinunci a…” – è il soggetto che viene sempre 

pensato come quello che la legge non ce l’ha. Proprio come Mariella diceva poco fa, poiché la legge 

è sempre quella degli altri in questo per amor di legge, sotto la categoria della rinuncia.  

Questa era la prima osservazione, la seconda la direi così: che noi viviamo di appuntamenti 

non è una cosa da dimostrare, è una constatazione; che noi contravveniamo agli appuntamenti anche 

questa non è una cosa da dimostrare, è una constatazione, constatazione che è davanti ai nostri occhi 

ed è davanti agli occhi di tutti, come dire: “Tutti quanti mangiamo le bistecche”, cioè quindi una 

constatazione. Posto questo, chi sono i nostri avversari?  
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