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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 

M. D. Contri, Finché amore non ci separi (versus il regime dell’appuntamento) 

 

Giulia Contri 

Solo una domanda.  

Mariella questa mattina ha lavorato nel senso di trovare le ragioni interne perché un 

individuo arrivi a pensare e a decretare la morte del proprio pensiero. Ci ha parlato di 

incompiutezza come porre ostacoli al pensiero che si possa pensare l’appuntamento.  

Nel testo – questa è la domanda – citando Giacomo, Mariella scrive che dobbiamo pensare 

«lo statuto dell’uomo come irruzione nella natura di una novità, di un punto in cui la natura si fa 

questione di soddisfazione»
2
. 

Allora dobbiamo pensare – quanto all’idea freudiana della tentazione di morte – che la 

tentazione del pensiero sia all’origine del suo porsi come modo di far fuori gli oggetti della propria 

soddisfazione, oppure dobbiamo pensare che il pensiero, come diceva Giacomo, ha successo anche 

nell’uomo adulto perché ha avuto successo all’inizio del suo porsi? 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 M.D. Contri, Finché amore non ci separi (versus il regime dell’appuntamento), Testo principale al Simposio del 24 

giugno 2017, www.societaamicidelpensiero.it, p. 3.  
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L’inizio del suo porsi per me significa richiamarmi al detto di Giacomo: «Allattandomi, 

mia madre mi ha messo nelle condizioni di essere soddisfatto per mezzo di un altro». 

Ora chiedo: è inficiato anche questo momento dalla tentazione del pensiero di morte? 

Giacomo B. Contri 

No, è un attacco permanente e non abbiamo mai visto un momento della storia umana in 

cui questo attacco al pensiero non ci fosse.  

Giulia Contri 

Né Freud parla di pulsione di morte in questo momento. 
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