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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 

 

Vera Ferrarini 

Mi è capitato recentemente di partecipare ad un incontro con un parlamentare curdo, il 

governatore di una certa regione dell’Iraq e una giornalista curda.  

Voglio rendere onore, pronunciandone il nome, a questo uomo mite, come era chiaro dal 

suo discorso: un combattente, partigiano e parlamentare del Kurdistan iracheno: Areaz Abdullah 

Anhed. Nel corso di questa serata ho avuto notizia di una realtà nel nord della Siria che si chiama 

Rojava, la regione del Rojava, composta da tre cantoni, volutamente i nomi sono stati scelti in 

relazione ai cantoni svizzeri e la capitale di uno dei tre cantoni è Kobane, quindi questo la dice già 

abbastanza lunga.  

Questo luogo è abitato dai due ai quattro milioni di curdi siriani insieme ad arabi, cristiani, 

assiri, armeni e turcomanni. Qui è stata proclamata, quindi creata ed accettata dall’Assemblea 

Legislativa dell’Amministrazione dell’Autonomia Democratica di Rojava, la Costituzione, nota 

anche come Contratto sociale.  

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
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http://societaamicidelpensiero.it/ordine-contrordine-disordine-la-ragione-dopo-freud/
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Sto lavorando su questa Costituzione che è divisa in quattro sezioni, novantaquattro 

articoli, potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Leggendo sui siti francesi ho visto che Le Monde, 

ad esempio, se ne occupa e se ne è occupato. Andando a vedere sui siti italiani il nome 

dall’Assemblea Legislativa dell’Amministrazione dell’Autonomia Democratica di Rojava non 

risulta molto, ma il nesso qual è?  

Ritengo che la realtà di questa Costituzione esiste perché è esistito un regime di 

appuntamenti fittissimi che l’hanno generata, regime d’appuntamento che poteva essere 

l’appuntamento di due vestiti con la tuta mimetica e un mitra in mano, perché dovevano e devono 

continuare a difendersi dall’Isis, ma appuntamenti ricchissimi in vista di una meta, quindi questa 

Costituzione esiste perché c’è stato un regime di appuntamenti.  

Giacomo Contri scrive sul testo Quid ius?
2
: «La pecca della democrazia è l’assegnazione 

di questa competenza giuridica individuale al professionismo organizzato, espropriandone 

l’individuo»
3
: ecco, io leggendo questa Costituzione, non ho trovato questa pecca, magari ne ho 

trovate altre, ma questa pecca non la trovo. Anzi, trovo una riappropriazione non ingenua – «il 

realismo è giuridico»
4
 scrive Giacomo Contri – del primo diritto.  

Vorrei leggervi alcuni articoli di questa Costituzione.  

I redattori di questa Costituzione e tutti coloro che hanno partecipato a questi appuntamenti 

non potrebbero cantare insieme la canzone dei partigiani “Figli di nessuno noi siam, dobbiamo 

trovare qualcuno che ci organizzi”,
5
 altrimenti questa Costituzione non sarebbe mai nata. 
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