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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 

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

 

Giacomo B. Contri 

Una parola sola. 

Mettiamoci in mente che il bambino piccolo – quanto ai genitori che fanno, non fanno 

l’amore – conosceva già la barzelletta delle farfalle, se non la sapete, fatevela raccontare, è 

istruttiva. La conosceva già. 

Il sesso, in particolare tra i genitori, non è e non può essere traumatico per nessuno: non 

esiste il trauma sessuale.  

Secondo e ultimo: sull’espressione almeno un po’ guarito…, calma! Un po’ non vuol dire 

il 20, il 30, il 40% e poi il resto verrà, no: un po’ vuol dire un principio di guarigione.  

Cos’è il principio di guarigione? Non facciamola contorta: il principio di guarigione è 

avere acquisito una nuova frase e averne lasciata cadere una vecchia.  

Nuova frase, caduta di una vecchia frase: questa è la guarigione. 

Ci vediamo tra due settimane, il 27 maggio.  

 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 

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/
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