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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) 

 

Marina Bilotta 

Ringrazio Maria Delia Contri che ha voluto mantenere il titolo di una relazione secondo 

me ottima che ha tenuto agli universitari di Pensare con Freud.
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Mi sono quasi sentita gelosa, nel senso che era dedicata a questi universitari con questa 

passione; comunque è una relazione che mi ha portato ad intervenire segnalando qualcosa su cui sto 

lavorando da tempo e cioè la banalizzazione del pensiero di Freud che, secondo me, ha introdotto 

Lacan.  

Una banalizzazione, sia per quello che riguarda il lavoro analitico sia per quello che 

riguarda la cultura, che io stessa ho sperimentato e di cui mi sono accorta avvicinandomi al pensiero 

di natura come ipotesi di Giacomo Contri, in particolare l’abolizione di quella distanza, universo 

possibile fra due partner.  

Qualche giorno fa mi è capitato un post sulla premiazione di Recalcati per un libro
3
 che ha 

scritto e il suo pensiero sul figlio; il post segnalava questo: il diritto alla rivolta del figlio. 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 M. D. Contri, Seminario Finché morte non ci separi, Ciclo di incontri Eros e Morte, organizzato dal Gruppo 

Studentesco Pensare con Freud, tenutosi il 6 giugno 2017 presso l’Università degli Studi di Milano. 
3 M. Recalcati, Il segreto del figlio, Feltrinelli, 2017.  

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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Io ho commentato sperando che in qualche modo il mio commento gli arrivi anche come 

materia: diritto alla rivolta riporta al suddito, forse un figlio ha qualche chance in più.  

Anche se Recalcati non si fosse presentato o non si presentasse come lacaniano, questa 

frase offre quella morbida scorciatoia, shift, traslazione di cui ho parlato sul mio sito che tenta il 

pensiero alla rimozione di un’elaborazione in corso, traduce il semplice in banale e così la fa fuori. 
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