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 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) 

 

Gabriele Trivelloni 

Racconto una conversazione avuta con un mio giovane amico critico letterario, con cui di 

solito ci incontriamo a pranzo per parlare un po’ dei nostri studi.  

In quella circostanza parlavamo di Dante, della Divina Commedia e del Paradiso, in 

particolare di Beatrice e convenivamo su un’espressione che lui ha utilizzato e che io ho trovato 

molto fortunata, ha detto: “Beatrice è un algoritmo teologico”.  

Giacomo B. Contri 

Cioè è una stronza.  

                                                
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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Gabriele Trivelloni 

Assieme a questa osservazione, si discuteva, come è facile discutere a pranzo, di chi fosse 

questa Beatrice Portinari e se ci fosse stata o meno, ma di questo dirò tra un attimo. 

Io mi sono domandato se questo algoritmo teologico fosse un passaggio necessario, 

inevitabile, o meglio ancora se fosse un passaggio originario: pensandoci, mi è sembrato che fosse 

un’invenzione che invece andava a sostituire qualcosa che c’era prima, ma che cosa c’era prima? 

Prima c’era il Purgatorio e non solo quello dantesco, ma tutta la storia della formulazione 

dell’idea di Purgatorio che c’è dalla fine del dodicesimo secolo, 1170 e 1220 all’incirca, tutta la 

sistemazione che c’è in quegli anni; quindi Dante, quando parla del Purgatorio, parla di un’idea 

abbastanza giovane. 

Questa del Purgatorio è una formulazione estremamente interessante secondo me perché 

parte da un pensiero giuridico: l’idea del Purgatorio che va a colmare un vuoto di giuridicità che era 

presente nella civiltà dell’epoca. 

Fra l’altro è da considerare che sono gli anni della concomitanza di rinnovati studi di 

giurisprudenza e di un nuovo pensiero legislativo e giuridico che veniva dopo molti secoli di 

mancanza di giuristi di professione.  

Tutto questo avveniva dentro al mondo monastico, quindi mi son detto, riprendendo anche 

passaggi che sono sati detti questa mattina, il Purgatorio è un’idea di perfezione giuridica come 

conclusione, come giungere alla conclusione di conti che giuridicamente sono stati lasciati in 

sospeso nella vita. Non a caso il Purgatorio è dopo la morte, ma appunto come si diceva: “Dov’è, o 

morte, la tua vittoria?”.  

La morte biologica non conclude la vita del pensiero e la formulazione del Purgatorio da 

parte di questi monaci, che erano teologi, era rivolta fondamentalmente non tanto al beneficio, o 

non solo al beneficio dell’anima purgante, ma era rivolta agli uomini vivi che erano chiamati in 

causa per partecipare alla purgazione delle anime, ma non solo, anche come monito per dire che c’è 

un secondo tempo in cui potranno giungere alle conclusioni delle loro manchevolezze e delle loro 

situazioni irrisolte durante la vita. 

Quindi, c’è una vita che continua dopo la morte; questo a mio parere è stato un esempio di 

vita giuridica che Dante ha contrapposto con la vita more geometrico rappresentata da Beatrice.  

Però alla domanda se questa Beatrice sia esistita o meno, mi sono detto che probabilmente 

riguarda il rapporto di Dante con la madre, o dell’uomo, di un uomo con sua madre.  

Noi sappiamo quanto Dio abbia attinenza con il pensiero del padre e perché no, anche in 

questo caso, in particolare con il pensiero della madre.  

Questa facile conclusione mi è venuta da una battuta che ho sentito dire da un sacerdote, il 

quale in prossimità della festa della mamma ha fatto questa dichiarazione: “La festa della mamma è 

stata inventata da Dio”. 

Giacomo B. Contri 

Io lo manderei al rogo.  



3 

Gabriele Trivelloni 

Mi sono però anche detto: c’è del buono in questa frase se invertiamo i termini ed è la 

mamma ad aver inventato la festa di Dio.  

Giacomo B. Contri 

Comunque credo di essere stato gentile a proposito di Beatrice e vi suggerisco di essere 

gentili con le signore: d’ora in poi anziché dire ad una donna “Sei una stronza!”, potete dire: “Sei un 

algoritmo teologico”. 

Provateci; non sarete capiti e sarà meglio così.  

Maria Delia Contri 

Anche perché qui casomai lo stronzo è Dante perché Beatrice è un pensiero di Dante, 

quindi smettiamola di dare della stronza alla donna. È Dante che pensa la donna, quindi lo stronzo è 

lui.  

Giacomo B. Contri 

No, a mio parere è Dante che si vendica, ma sorvoliamo.  

 

La madre è un artefatto teorico che il bambino non ha affatto in mente nei primi anni di 

vita, ed è un artefatto che, ahimè, per tutta la vita continuiamo a considerare – ecco, la bestemmia – 

natura. Difatti, madre e natura sono sempre associate, anche nella parola madre natura, lingua 

madre etc.  
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