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Testi iniziali 

G.B. Contri, La prima Costituzione (video on-line 2012-2013; testo inviato ai Soci) 

G.B. Contri, Think! Dodici anni di giornalismo freudiano, Sic Edizioni, 2017 

G.B. Contri, La Civiltà dell’appuntamento (Presentazione del Simposio 2016-2017) 

Testo principale 

Mariella Contri, Psicopatologia. Incompiutezza della Prima Costituzione e Imperfezione della Civiltà 

Marina Marani 

Il profitto del ricco 

‘Non è affatto chiaro cosa sia il profitto nel regime dell’appuntamento.’ 

Riparto da questa considerazione espressa da Giacomo Contri durante il simposio del 14 

aprile 2018. 

La condizione per comprenderlo, si diceva, è quella mettersi, intellettualmente parlando, al 

posto del ricco: cosa può desiderare il ricco che ancora non ha o non possa avere? 

Un fatto mi aiuta ad entrare nel tema: so di giovani che, arrivati a ricoprire un ruolo di 

responsabilità all’interno di grandi imprese (imprese del calibro della Fiat per intenderci), decidono 

di lasciare quel lavoro per cercarne un altro. Anche con ciò accettando uno stipendio di un terzo 

inferiore al precedente. Cosa li spinge? Cosa cercano? 

1 Testo redatto dall’Autrice. 

http://www.sicedizioni.it/prodotto/think-lordine-giuridico-del-linguaggio/
http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2016_2017.pdf
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Vogliono essere – testuale – “impattanti”, il che significa che vogliono vedere andare a 

meta la loro azione. 

Di più: significa cercare conferma del fatto che altri beneficeranno della mia azione, che 

altri sapranno farsene qualcosa della mia idea, del mio lavoro. È il beneficio goduto dal partner che 

attesta che v’è stato profitto tra i due, che l’appuntamento ha generato un plus rispetto alle 

condizioni di partenza. (Ritrovo qui l’aspetto interessato e interessante della gratuità). 

 

Ecco una declinazione del profitto possibile nel regime dell’appuntamento: il mio partner 

profitta di me. Il mio moto va a meta dove la meta comprende l’attestazione del fatto che l’altro può 

lavorare sul mio apporto. In tal senso si può anche attestare un fallimento, vale a dire una 

diseconomia (ciò che succede di norma quando il regime dell’appuntamento non è purificato – 

riprendendo le parole di Maria Delia Contri – dal compromesso, dal sintomo). 

Tornando all’esempio quindi, il cambiamento (di lavoro) non è mosso da uno stato di 

insoddisfazione bensì dal principio di piacere che viene esercitato e sottoposto a verifica nei suoi 

effetti, nell’appuntamento quotidiano con il proprio impegno professionale. 

 

Il suggerimento di Giacomo Contri, – vestire i panni del ricco per comprendere la 

consistenza del profitto nel regime dell’appuntamento, – è l’idea espressa da Gesù Cristo quando 

dice: a chi ha sarà dato. 

Cosa è dunque questo ‘avere’ che è premessa perché altro venga dato? 

Il principio di piacere al lavoro: è questa la ricchezza “di partenza” (il che significa 

guarigione, o strada della guarigione). 

È amaro constatare che oggi ‘respiriamo quasi solo patologia’ (Think 20 aprile). 
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