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SEMINARIO 2022/23 

“IN PRINCIPIO ERA IL PIACERE” 
 

   
Hans  e  Freud 

Il pensiero è il siero che porta benefici, ma possiede resistenze 
chiamate: educazione, morale, coscienza.  
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La patologia psichica ha la stessa natura della soddisfazione. 
Ci applichiamo ad un lavoro di bonifica del (pen)siero. 

L’uomo per essere tale è figlio: si è figli quando si è eredi.  
Cosa significa eredità?  In primo luogo l’eredità è di pensiero! 
 Ogni lavoro si svolge e si compie a partire dal lavoro di un altro 
ed è profitto di ciascun interessato.  
Il merito del lavoro di Freud, sul quale Giacomo B. Contri ha aggiunto 
del proprio, può aprire rivoli di pensiero capaci di riconoscere e 
sostenere la rivoluzione ed il riconoscimento della Prima Costituzione. 
 Il legame è posto dal pensiero, non è necessario essere amici, 
può succedere!  
 Questa disposizione all’amicizia rende possibile esplicitare che 
cosa abbiamo preso dal padre, come usiamo questo talento e come lo 
facciamo fruttare. 
Lavoreremo sul pensiero con l’aiuto del Pensiero di natura, ossia su 
un sistema di presupposti che ciascuno potrà lasciar cadere per 
volgersi alla propria individuale facoltà di giudizio.  
Il giudizio di imputabilità fa sì che il pensiero individuale acceda al 
diritto, e non scivoli nel populismo.  
 Non il “noi” di massa, ma il pensiero individuale in quanto  
giuridico e unico.   

 In questo Seminario tratteremo il lavoro di Freud che proprio di 
“bonifica” del pensiero ha parlato e del lavoro di Giacomo Contri che “la 
scienza del pensiero” ha sviluppato. 

 Vedremo dove tutto ciò ci condurrà, dunque buon lavoro a ciascuno 
che riuscirà a cogliere ciò che è utile a sé "allungando la mano”, nobile  
espressione di Giacomo B. Contri. 



Calendario  2022/2023

Giovedì dalle ore 21 alle ore 22,15 con frequenza quindicinale

20 ott.     Giancarlo  Gramaglia  


 3 nov.    Ernesto  Rinaldi                            17 nov.     Giovanni  Callegari


 1 dic.    Gabriella  Cominotti                      15 dic.      Centro  Clinico LFLP


12 gen.   Andrea  Gualandi                         26 gen.     Mario  Cancelli


  9 feb.    Andrea   De Leo                           23 feb.     D. Rolando  e  B. Varelli


  9 mar.   Annalisa  Zacchetti                       23 mar.    Angela  Cavelli


  6 apr.    Gianpietro  Séry                           20 apr.     Gianluca  Pascucci


  4 mag.  Gabriele  Trivelloni                       18 mag.    Luigi  Campagner 


  1 giu.    Laura  Pigozzi                              15 giu.      Giancarlo  Gramaglia 

                                                                                                                      


Accoglienza a cura di Flavia Giacometti
Parteciperà intervenendo ciascun  interessato.

Importante: chi si collega da computer deve utilizzare il browser Chrome senza 
scaricare l’applicazione. Per collegarsi con lo smartphone è necessario scaricare 
l’app di    Jitsi meet da Google Play o AppStore. 

Per accedere al collegamento digitare: casadellapsicoanalisi
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