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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) 

 

Luigi Ballerini 

Un apporto personale sul sonno. 

Si dice: “Dormirci su”. Dire: “Dormire su” presuppone proprio che io continuerò a 

pensarci, anzi, ho scoperto – e questo è un dato personale e anche biografico – che se ho qualcosa di 

irrisolto quando vado a dormire, piuttosto che rimanere sveglio, può essere davvero l’occasione per 

“dormirci su” e la mattina… 

                                                
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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Giacomo B. Contri 

Quando ero piccolo mi davano un buon consiglio, inesatto ma buono, ed era questo: 

“Domani c’è l’interrogazione: metti il libro sotto il cuscino prima di andare a dormire”. Ovvio che 

non è così che funziona, ma l’idea era buona, era quella del dormirci su.  

Dormirci su è elaborare il desiderio di andare bene domani; l’elaborazione del desiderio 

non è un modo di dire, ma il mio pensiero notturno farà il ripasso della materia come si dice 

“ripassare la materia” e si fa davvero il ripasso. 

Luigi Ballerini 

Potrebbe essere questo uno dei successi dell’analisi: ciò che prima mi avrebbe impedito di 

dormire, in realtà poi addirittura faciliterà il sonno nel senso che sarà un’occasione. 

Il testo
2
 di Mariella Contri mi ha davvero sollecitato sul quanto non si riesca ad andare 

oltre il determinismo.  

Qualcuno in questa sala avrà visto la serie TV “Tredici”.
3
  

La serie TV “Tredici” la stanno vedendo i ragazzi di tutto il mondo, è un successo 

planetario: “Th1rteen r3asons why” sono “Tredici ragioni per cui mi uccido”.  

Le tredici ragioni per cui Anna Baker si uccide – si suicida – sono narrate in tredici 

facciate di vecchie audiocassette, che lei registra e che commissiona post mortem vengano 

distribuite alle tredici persone che lei ritiene responsabili del suo suicidio, quindi un caso di 

vendetta, un caso di “fargliela pagare”.  

Successo planetario, lo stanno vedendo tutti i ragazzi, se ne parla tantissimo. Dove si può 

vedere? Su Netflix, ma si vede anche in streaming. 

Ho incontrato tantissimi ragazzi nei vari festival e percorsi e tutti, interpellati su questo, 

dicono che Anna non poteva non compiere quel gesto, cioè, date queste premesse, tredici bastardi 

che l’hanno umiliata, non poteva che continuare così, che andare in quella direzione.  

La domanda che li spiazza è: sì, ma cos’altro avrebbe potuto pensare? Che poi vuol dire: 

cos’altro avrebbe potuto fare?  

La serie è stata tratta da un libro
4
 del 2007, mentre la serie è del 2017, quindi sono passati 

dieci anni; è molto interessante che quando è uscito il libro in Italia per Mondadori è stato un flop, 

mentre adesso vende settemila copie a settimana. 

C’è stata un’evoluzione: un atto maldestro di natura sessuale verso Anna, la protagonista, 

nella serie TV è diventato uno stupro violento in piscina; la morte è stata spettacolarizzata: nel libro 

Anna prende delle pastiglie, non assistiamo al suicidio, mentre nella serie TV lei si taglia le vene in 

una vasca, quindi vediamo la vasca che si riempie di sangue, lei che sussulta. Infine, in dieci anni il 

                                                
2 M.D. Contri, Finché morte non ci separi (versus il regime dell’appuntamento), Testo introduttivo del Simposio del 24 

giugno 2017, http://societaamicidelpensiero.it. 
3 Serie Televisiva Tredici, Th1rteen R3asons Why, Soggetto di J. Asher, Ideatore B. Yorkey, con D. Minnette e K. 

Langoford, Genere Dramma adolescenziale, USA, 2017, 13 episodi.  
4 J. Asher, Tredici, Therteen Reasons Why, Mondadori, 2017.  

http://societaamicidelpensiero.it/
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trenta per cento dei protagonisti maschili sono diventati omosessuali: nel libro non c’è nessuna 

traccia di questo, avrebbero potuto anche esserlo, ma la loro preferenza sessuale non era una 

questione interessante per il libro, per la narrazione, per la storia, invece nella serie è diventata 

molto marcata. 

Io poi come scrittore sono molto interpellato in un dibattito vivace su cui non c’è 

risoluzione ancora ed io stesso ho dei dubbi, la questione è: la letteratura descrive i cambiamenti o 

induce i cambiamenti? Si limita a descrivere ciò che è in atto nella società o narrandolo dà 

suggerimenti? Quindi narrando induce i comportamenti?  

Me ne stavo occupando perché, per uscire dal vecchio determinismo biologico sui sessi, 

siamo entrati in un nuovo determinismo biologico che è una maschera libertaria che assume la 

formula: “Puoi diventare o essere quello che vuoi”.  

Allora, questa possibilità – ne parlavo con Raffaella Colombo qualche sera fa – che io, 

maschio, ho, secondo la quale posso anche pensare di andare con degli altri maschi, è una 

possibilità che però oggi viene sottratta all’elaborazione personale del singolo: cioè invece di essere 

un pensiero che può venirmi, una soluzione buona o cattiva che potrei adottare, qualcosa che fa 

parte della mia elaborazione individuale, questo pensiero è stato consegnato a un nuovo discorso 

ufficiale.  

Infatti, è un nuovo discorso ufficiale il far rientrare dalla finestra il vecchio determinismo 

sui sessi; ad esempio, in un recente incontro con duecento ragazzi fra gli undici e i quindici anni – a 

porte chiuse, solo con i ragazzi – in cui è stato chiesto: “Voi di cosa vorreste leggere?”, la platea era 

d’accordo nel dire: “Più storie con ragazze lesbiche”. 

Maria Delia Contri 

Maschi? 

Luigi Ballerini 

Femmine, tendenzialmente femmine, lettrici e i maschi annuivano.  

Il vecchio determinismo era: “Per natura devi essere eterosessuale, per natura sei nato 

maschio, sei nata femmina, uomo, donna”. Il nuovo determinismo è: “Per natura puoi essere 

omosessuale e puoi anche decidere che se sei maschio potrai diventare femmina”.  

Adesso si parla sempre di più di preadolescenti in cui viene bloccato lo sviluppo sessuale 

dal punto di vista ormonale in modo che non avvenga, così che si possa permettere loro di decidere 

a sedici, diciassette o diciotto anni come orientare lo sviluppo del corpo, in una direzione piuttosto 

che in un’altra.  

Se ne parla sempre più di frequente, in alcuni paesi è lecito, in Italia è vietato, ma in alcuni 

paesi è lecito bloccare a un bambino di dieci anni, undici, o a una bambina lo sviluppo sessuale.  
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Maria Delia Contri 

È lo stesso dibattito del “A che età battezzare i bambini”.  

Luigi Ballerini 

Concludevo che non è affatto popolare l’idea di un uomo che possa davvero orientarsi con 

il principio di piacere associato al principio di realtà. 

Mi chiedevo: ma come ne usciamo da tutto questo?  

Perché se noi non diamo un soggetto legislatore, i sessi – che sono una banalità biologica e 

l’abbiamo detto anche oggi, e che non possono essere più componenti della legge – assumeranno 

diritti e valenze proprie.  

Allora, se ci buttiamo nell’ambito dei diritti che hanno i sessi, poi le diverse culture 

possono interpretare i diritti dei sessi sganciati da tutto il resto in modo diverso, ma facendo sempre 

lo stesso errore: quindi sottraendoli all’elaborazione individuale che può anche prendere, noi 

sappiamo, certe direzioni per farli rientrare in un discorso ufficiale che mette, questo sì, pulci 

nell’orecchio perché bambini e ragazzi, bambine e ragazze sempre più confusi e disorientati a 

questo riguardo li incontriamo tutti in studio. 
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