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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) 

 

Raffaella Colombo 

La domanda che già questa mattina Mariella sollevava dopo l’intervento di Giacomo 

Contri: alla fine quello che constatiamo, che Freud stesso è arrivato a constatare è che sarebbe facile 

guarire, sarebbe facile pensare bene. 

Giacomo B. Contri 

Sarebbe troppo facile.  

                                                
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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Raffaella Colombo 

Sarebbe troppo facile.  

Però, davvero, perché la teoria – chiamiamo teoria tutti i pensieri, le forme di pensiero 

ostili – sarebbe così devastante da rendere l’Io interdetto quanto a esercizio logico, economico, 

giuridico? Basterebbe esercitare il pensiero e addirittura la teoria ostile verrebbe intercettata.  

Perché questo non avviene, non dico in un bambino – che per motivi che non stiamo a 

ripetere (nessuno esce indenne) rimane imbrigliato nell’idea di amore dei genitori, soprattutto 

amore materno –, ma in un adulto che ha vissuto tutte le sue guerre ed è almeno sopravvissuto? 

Perché l’Io non potrebbe intercettare la contraddizione? Mi sembrerebbe così ovvio.  

Detto in altri termini: perché l’odio della teoria o del Super-Io attaccherebbe tanto il 

pensiero da rendere l’Io perplesso? Stavo pensando alla Guida dei perplessi.
2
  

Allora, io avevo sempre inteso – lo scrivevo a Mariella, lo sto ripetendo – che le forme 

ostili di pensiero rispetto alla forma giuridica del pensiero, cioè alla facoltà individuale di 

sanzionare, fossero come la zizzania rispetto al grano, che quindi queste forme ostili crescessero 

accanto e insieme al grano del pensiero, però come due forme distinte: il pensiero è magari ridotto, 

con un Io fatto quasi a pezzi; addirittura nella catatonia è presente e magari più forte, solo che non si 

esercita nelle relazioni, rimane arroccato all’agire solo intorno a pensieri. 

Insomma, non sono due forme come la zizzania e il grano, cioè due forme distinte, è 

questo che mi ha suggerito il lavoro introduttivo di Mariella.  

Il pensiero non si presenta come forma incompiuta, ma come forma inizialmente compiuta 

o ben formata, ed è la forma di legge di moto a meta (questa è formata), ma qualcosa di ostile si 

presenta all’Io, al pensiero, come se fosse una malattia autoimmune del pensiero.  

Non è la zizzania che è lì e lì accanto c’è il grano, così che se le erbacce crescono più in 

fretta e più folte del grano lo soffocano e lo ammazzano; non è così, appunto, è come se fosse una 

malattia autoimmune – per cui davvero l’Io è perplesso, non si raccapezza più – nella quale 

l’organismo o parte di esso si auto-danneggia, quindi sarebbe il pensiero stesso che si auto-

corrompe. 

Maria Delia Contri 

Freud lo dice perché parla di autosacrificio, non parla di sacrificio indotto da altri. 

Raffaella Colombo 

È un auto-sacrificio, quindi noi non possiamo dire – noi non l’abbiamo mai detto però nelle 

giaculatorie forse viene inteso – che le teorie patogene rovinano il pensiero: è l’Io, cioè è 

                                                
2 Maimonide, La guida dei perplessi, a cura di M. Zonta, UTET, 2005. 
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l’individuo stesso, che entrando in contatto, avendo a che fare con le teorie elabora il pensiero 

contro sé stesso, come se fosse una malattia autoimmune. 

Giacomo B. Contri 

Per risolvere l’angoscia, basta, non c’è altra ragione delle teorie. È l’angoscia. 

Maria Delia Contri 

Però l’angoscia da dove viene? 

Giacomo B. Contri 

Mariella non ricominciare daccapo su da dove viene l’origine del mondo.  

L’angoscia è, poi si discuterà di Adamo ed Eva e da dove hanno preso l’angoscia, ma per 

ora lasciamo tranquille le ossa biancheggianti di Adamo ed Eva. 

Raffaella Colombo 

In un lavoro – ancora una volta Guida dei perplessi
3
 –, in un’analisi insieme all’analista, la 

guida è l’individuo stesso che ripercorre, che rielabora il pensiero per venire a capo e non andare 

più contro sé stesso quale che sia il motivo, e ho un esempio. 

Giacomo B. Contri 

Non “quale che sia il motivo”, per quel motivo; mai dire la frase “Quale che sia il motivo”; 

poi ne discutiamo. 

                                                
3 Ibidem.  
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Raffaella Colombo 

Mi correggo: quali che siano le occasioni; lo scopo è risolvere l’angoscia, quali che ne 

siano le occasioni.  

Un esempio. Una giovane professionista, dentista, viene ripresa dal suo capo ed è 

un’esperienza che le accade abbastanza di frequente; viene richiamata sempre per lo stesso motivo: 

lavora troppo in fretta e rischia di lavorare male; in effetti lei a volte non bada troppo per il sottile. 

Viene richiamata anche nel fare le anestesie, le fa frettolosamente, fa male e a volte non le vengono 

proprio bene.  

Richiamata, lei si umilia ancora una volta, non vorrebbe far male ai pazienti, non lo fa 

sadicamente, dice, ma lo fa perché si annoia, perché vorrebbe finire in fretta. La stessa cosa, 

riconosce, è la forma di relazione che ha instaurato con sua madre fin da ragazzina; sua madre, 

fredda, professionista, sbrigativa.  

Questa donna non riesce a fare a meno di raccontarle tutto, perché se non le raccontasse 

tutto o non le raccontasse di sé, dice, si sentirebbe in colpa, ma ha detto che la odia per il suo 

comportamento che è freddo, gelido; ha sempre da ridire contro di lei.  

Si accorge della contraddizione: ma come, si sente in colpa e d’altra parte la odia?  

Conclusione. Ammette che il motivo per cui litiga con sua madre – e arriva persino a 

odiarla per i commenti che fa e dice su di lei, che sono sempre sprezzanti – è che se non parlasse, se 

non raccontasse di sé a sua madre, soprattutto se non raccontasse i fatti spiacevoli, sua madre e lei 

non avrebbero niente a che fare, cioè non avrebbero più nessuna relazione, tra loro non ci sarebbe 

più niente, cosa per lei insopportabile.  

Questa è l’angoscia, quindi su questo costrutto lei arriva anche nel quotidiano a lavorare 

come vi ho detto. 
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