
LP 1999/2000  Seminario “L’eredità freudiana nel pensiero di natura” 
 

 

08/10/1999 Sessione di lavoro 1° seduta 

 AA VV Dibattito 

 Contri Giacomo B. L’io, o il cogito, come competenza legislativa nell’ordine della 
produzione del beneficio 

05/11/1999 Sessione di lavoro 2° seduta - La pulsione, o la legge in quanto paterna. Il 
regime giuridico dell’appuntamento. 
Non esistono stadi prepaterni. La normalità agli inizi e il 
«complesso edipico» come già crisi della legge in quanto 
paterna 

 Alemani Alessandro La pulsione, o la legge in quanto paterna.  

 Cavalleri Pietro R. La normalità degli inizi e il «complesso edipico» come già crisi 
della legge in quanto paterna. 

 Colombo Raffaella Non esistono stadi prepaterni.  

 Contri Giacomo B. Padre: «Essere uomini è essere figli». Il regime giuridico 
dell’appuntamento. 

03/12/1999 Sessione di lavoro 3° seduta  

 AA VV Conversazione 

 Alemani Alessandro L’inconscio, o la memoria della legge. L’errore nella memoria o 
la para-noia preliminare. 

 Contri Giacomo B. La psicoanalisi 

 Contri Giacomo B. Segnalazioni 

 Contri M. Delia Percorso verso l’utopia. L’inconscio, o la memoria della legge.  

 Ferrarini Verenna L’ abito fa il monaco 

07/01/2000 Sessione di lavoro 4° seduta - Il transfert, o l’amore. Innamoramento, ipnosi, 
ideale, masse. Ripetizione non è compulsione.  

 AA VV Dibattito 

 Colombo Alberto Il transfert, o l’amore. Innamoramento, ipnosi, ideale, masse. 
Ripetizione non è compulsione.  

 Contri Giacomo B.  Chi è l’analista 

04/02/2000 Sessione di lavoro 5° seduta 

 AA VV Il trauma, o l’offesa al pensiero: dibattito 

 Contri Giacomo B. Che cosa è Freudiano? 

10/03/2000 Sessione di lavoro 6° seduta - La cura psicoanalitica o l’emendazione 
dell’intelletto giudicante 

 Alemani Alessandro Il nesso mente-corpo: Cartesio, Spinosa, Freud 

 Colombo Alberto Sul Tractatus de intellectus emendatione di Spinoza 

 Colombo Raffaella La cura psicoanalitica, o l’emendazione dell’intelletto giudicante. 

 Contri M. Delia La cura psicoanalitica, o l’emendazione dell’intelletto giudicante. 

 Savio Guido Emendazione-castrazione 

07/04/2000 Sessione di lavoro 7° seduta - Il «simbolico», o la «mente nuova 
dell’imperatore», e il «significante» come debilitazione del 
pensiero: comando-esecuzione contro vita psichica come vita 
giuridica 

 AA VV Dibattito 

 Contri Giacomo B. L’ordine pensiero di natura e l’ordine «simbolico» di Jacques 
Lacan.  

05/05/2000 Sessione di lavoro 8° seduta - L’«oggetto a»: l’obiectum come obiezione. Ideale, 
contemplazione, perversione. Dalle stelle alle stalle. 

 Alemani Alessandro Il nesso fra il 1969 e il «simbolico» 

 Colombo Raffaella Il concetto di «Padre» in Lacan. 

 Contri Giacomo B. Appunti 

 Contri M. Delia L’«oggetto a»: l’obiectum come obiezione. Ideale, 
contemplazione, perversione. Dalle stelle alle stalle.  

02/06/2000 Sessione di lavoro 9° seduta  

 AA VV Dibattito 

 Contri Giacomo B. Freud religioso senza religione. Un patrologo non credente. La 
religione come nevrosi universale. 

 


