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Luca Flabbi 

Verità è il rapporto imputativo 

Partenza 

Vorrei continuare il lavoro appena iniziato qualche mese fa riguardo la verità2 ripartendo 

da due definizioni. 

 

La prima è la definizione di verità di Giacomo Contri: 

 

“la verità è il rapporto imputativo [...] tra un atto e il suo effetto di beneficio o danno” 

(Think! 26 ottobre 2021, “Ancora Verità”) 

 

La seconda è la definizione di verità di Freud. Verità è un concetto che Freud non usa 

spessissimo ma, a mio parere, non perché non sia importante ma perché è a fondamento di tutto il 

suo lavoro. Freud pone una chiara definizione di verità in un passaggio che si collega bene alla terna 

Diritto, Scienza, Fede su cui stiamo lavorando. Siamo negli ultimi anni della sua vita, quando 

riscrive e arricchisce le sue lezioni di Introduzione alla Psicoanalisi (1935). Nell’ultima lezione 

(Lezione 35) tratta la questione delle “visioni del mondo” (Weltanschauung). Ricorda come “gli 

uomini aspirino” [...] al possesso di una Weltanschauung che “risolva in modo unitario tutti i 

                                                 
1 Testo redatto dall’Autore (revisione del 26/05/2022). 
2 Luca Flabbi, La verità di Giacomo Contri, Simposio SAP 2021/2022, Incontro 29 Gennaio 2022. 
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problemi della nostra vita”; “avendo fede in essa si può sentirsi sicuri nella vita, si può sapere quali 

mete vadano perseguite”.3 

La psicoanalisi è una scienza specifica nell’insieme delle scienza ed è perciò “totalmente 

inadatta a crearsi una sua Weltanschauung: deve accettare quella della scienza.” 

Ma quale sarebbe la Weltanschauung della scienza4? Non altro che il perseguimento della 

verità, dove verità è definita con precisione da Freud come la: 

 

“concordanza con il mondo esterno reale”, ovvero “con ciò che esiste al di fuori e 

indipendentemente da noi”. 

(Sigmund Freud, Lezione 35, Introduzione alla Psicoanalisi, 1935, OSF, Vol. 11) 

 

Le due definizioni di verità sono molto vicine, anzi direi che, dopo una veloce 

esplicitazione, coincidono.  

Se applichiamo la definizione di verità di Freud ad una scienza che studia non il pensiero 

umano ma altri fenomeni, ad esempio la fisica delle particelle, la concordanza di cui Freud parla 

diventa la causalità naturale di causa-effetto. 

Ma se applichiamo la definizione di verità di Freud ad una scienza che studia il pensiero 

umano, come la psicoanalisi, questa concordanza non può che essere la causalità giuridica del 

rapporto imputativo, ovvero la definizione di verità di Giacomo Contri. Non si può infatti fare alcun 

progresso nel giudicare la concordanza con la realtà esterna riguardo un altro soggetto se non si 

riconosce chi ha compiuto quell’atto che mi è piaciuto o non mi è piaciuto. 

 

Da queste due definizioni derivano, a mio parere, due implicazioni: 

1. Senza verità non c’è psicoanalisi. 

2. Senza verità non c’è amore. 

1. Senza verità non c’è psicoanalisi 

Posso guarire da un gamba rotta se non perseguo e favorisco la verità? Sì, anche se non 

posseggo o esercito alcun giudizio imputativo, il mio osso, una volta ingessato, guarisce lo stesso. 

Posso naturalmente essere imputato di rivolgermi al medico o meno; e il medico può essere 

imputato di farmi un gesso più o meno appropriato. Ma una volta condotti questi atti, il giudizio 

imputativo non è condizione senza la quale la guarigione non può né avvenire né cominciare. 

 

Posso guarire da nevrosi ossessiva con il lavoro di analisi se non perseguo e favorisco la 

verità? No, perché il giudizio imputativo è condizione necessaria e sufficiente sia per l’attenzione 

fluttuante dell’analista che per la non obiezione e non sistematizzazione del paziente. Entrambi sono 

in presenza di un atto: il moto del parlare. Entrambi imputano quel moto a un soggetto, entrambi 

                                                 
3 Sigmund Freud, Lezione 35, Introduzione alla Psicoanalisi in Opere di Sigmund Freud, Bollati Boringhieri, Torino 

(OSF), Vol. 11. Prima pubblicazione in lingua originale: 1935. 
4 Qui Freud fa un importante distinguo: la Weltanschauung della scienza, al contrario di quelle religiose o di alcuni 

sistemi filosofici, non risolve già ora “in modo unitario tutti i problemi della nostra vita” ma punta a risolverli. Ovvero, 

è un lavoro che continua. È simile a ciò che accade nel lavoro di analisi: quando un’analisi finisce bene, non finisce 

avendo eliminato completamente ogni angoscia ma finisce “non avendo più paura dell’angoscia” (Giacomo Contri). 

Ovvero, il lavoro continua e continua con condizioni molto più favorevoli di prima. 
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giudicano il beneficio o il danno che quel moto comporta a entrambi i soggetti. Entrambi 

continuano questo atto finché il giudizio di imputabilità rimane. Il rinnegamento di quanto detto, il 

disconoscimento del soggetto imputabile di una frase detta in seduta è la base per interrompere 

un’analisi o, se accade nei colloqui preliminari, per evitare di cominciarla. 

 

Questo passaggio ha un corollario: curare la gamba rotta con radiografie e gesso è una 

terapia; perseguire la verità esercitando il giudizio di imputabilità non è una terapia. Sono entrambe 

cura, ma solo una è terapia come azione diretto di un soggetto verso un altro. Questo non solo 

perché perseguire la verità è competenza potenzialmente di tutti, ma anche perché è competenza che 

non può essere di uno solo dei soggetti coinvolti in un’analisi. In altre parole: in terapia, la 

competenza può essere solo di uno; in psicoanalisi, la competenza deve essere di entrambi. Per 

tornare all’esempio: non ho bisogno di saper leggere una radiografia o di essere capace di mettere 

un gesso per guarire dalla gamba rotta. Ho bisogno di giudicare il rapporto imputativo tra un atto e 

il suo effetto per guarire dalla nevrosi ossessiva. Competenza di entrambi non significa stesso 

identico moto (si privilegia il parlare in uno e l’ascoltare nell’altro) ma significa stessa legge, 

ovvero siamo uguali nel riconoscimento del moto come legge posta, nell’accordo di lavorare al 

giudizio imputativo, nel condividere la medesima definizione di verità e nell’impegno a porre le 

condizioni favorevoli per il suo perseguimento. 

Mi sembra che sia Freud riguardo l’analisi laica5 che Giacomo Contri nei suoi scritti 

riguardo la legge italiana sulle psicoterapie6 dicano la stessa cosa. Ad esempio nel titolo stesso del 

Capitolo 2 di Libertà di Psicologia Giacomo Contri afferma: 

 

NON PUÒ ESSERVI DISCUSSIONE SUL FATTO CHE LA PSICOANALISI NON È 

PSICOTERAPIA: NON LO È SEMPLICEMENTE PERCHÉ NON LO È, PER IL PRINCIPIO DI 

NON CONTRADDIZIONE. INVERSAMENTE: LA PSICOANALISI È PSICOANALISI 

PERCHÉ NON È PSICOTERAPIA 

(Libertà di Psicologia, Sic Edizioni, 1999, pagina 18) 

 

ovvero la psicoanalisi non è un tipo di psicoterapia, non è un sottoinsieme dell’insieme 

psicoterapie che la contiene. Per usare la logica formale e l’applicazione del principio di non 

contraddizione citato nel titolo, psicoanalisi e psicoterapia sono insiemi disgiunti. A quale non 

contraddizione specifica si riferisce Giacomo Contri? Lo scrive nella pagina seguente: 

 

“La psicoanalisi nella sua tecnica non è terapia perché “terapia” [..] significa azione diretta 

[...] nonché specifica, da un soggetto verso un altro soggetto, in vista dell’ottenimento di un risultato 

predefinito.” 

(Libertà di Psicologia, Sic Edizioni, 1999, pagina 19) 

 

Il gesso per curare la gamba rotta è azione diretta, la gamba rotta (o il portatore della 

gamba rotta) non ha bisogno di imputare. Non così il parlare di un analista con il paziente sul 

                                                 
5 Sigmund Freud, “Il problema dell’analisi laica” (Laienanalyse, tradotto in OSF con “condotta da non-medici”), in 

OSF, Vol 10. Prima edizione in lingua originale 1926. 
6 Giacomo B. Contri, Libertà di Psicologia, Sic Edizioni, 1999 e Giacomo B. Contri, La Fuorilegge, Sic Edizioni, 2011.  
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divano: se il paziente non imputa l’analista per ciò che dice in seduta, il lavoro di analisi non 

procede. Freud lo individua con chiarezza quando passa da ipnosi a psicoanalisi.7 Giacomo Contri 

lo usa espressamente per argomentare che la psicoanalisi è non-terapia quando scrive che  

 

(la psicoanalisi) “è nata nel preciso momento temporale e logico in cui Freud, che aveva 

iniziato facendo terapia – ipnosi, suggestione, coscientizzazione, cioè azioni dirette e specifiche –, 

ha abbandonato la terapia cioè appunto l’azione diretta e specifica” 

(Libertà di Psicologia, Sic Edizioni, 1999, pagina 19)  

1.1: Inciso: verità, logica, imputazione. 

C’è un nesso tra la verità come rapporto imputativo tra atto ed effetto e la verità derivata da 

passaggi logici. La logica formale può dimostrare per deduzione se una proposizione (o un teorema 

o un corollario) sia vera o falsa. Ne abbiamo parlato molte volte a proposito del principio di non 

contraddizione: “La proposizione A è vera se e solo se non-A è falsa”.8 

Anche la verità come rapporto imputativo risponde al principio di non-contraddizione tanto 

che possiamo usarlo per smascherare chi nega, si sottrae, rinnega l’imputazione. Affermare che sia 

A che non-A siano veri è equivalente ad affermare che siano entrambi falsi, ovvero la verità è un 

insieme vuoto. La verità diventa quindi priva di significato, non può essere applicata a nulla, 

diventa parola e concetto privo di qualsiasi utilità. Questo rinnegamento della verità logica è un 

frequente modo per attaccare la verità come rapporto imputativo (vedi gli esempi di non-verità 

riportati nella prossima sezione). 

 

Ma è importante ricordare che la verità come rapporto imputativo non coincide con quella 

della logica formale. Lacan è molto chiaro a questo riguardo. Ad esempio, negli Scritti quando parla 

di linguistica, di riorganizzazione delle scienze e di matematica afferma che “l’esattezza si distingue 

dalla verità”9. L’esattezza di cui parla è quella della logica formale e della matematica: la verità è 

dunque, per Lacan, qualcosa che va oltre la verità della logica formale, per quanto utile quest’ultima 

sia. Anche Giacomo Contri l’ha affermato più volte: ad esempio nella prolusione Corso 1994/95 di 

Studium Cartello: “A non è non A”, afferma: “Consideriamo atto patologico trattare il pensiero in 

termini di logica”. Speculo che la differenza tra verità logica e verità come imputabilità sia da 

ricondurre alla differenza tra postulare – punto di partenza di un sistema logico-formale – e porre – 

punto di partenza di un sistema giuridico (ordinamento.) Ma per ora mi preme solo rienfatizzare una 

pratica già comune nei lavori di SAP: è utile usare la logica per smascherare l’opposizione alla 

                                                 
7 Nel ricordare l’abbandono del metodo ipnotico, Freud scrive che “i miei pazienti dovevano ‘sapere’ quello che prima 

si rendeva loro accessibile col metodo ipnotico”. Lo scopo del nuovo metodo che Freud chiamerà psicoanalisi “non era 

più quello della scarica (abreagieren) degli impulsi avviati su una falsa strada, ma quello di scoprire le rimozioni e di 

eliminarle per mezzo di un’opera di valutazione” (Sigmund Freud, La mia vita - La psicoanalisi, Mursia, 1963, pagine 

33 e 35; anche pubblicato come Autobiografia in OSF, Vol. 10. Prima edizione in lingua originale: 1925). Freud sta 

descrivendo la competenza individuale del paziente nell’elaborare un giudizio. 
8 La versione succinta di tale principio è il titolo dato al Corso 1994/95 di Studium Cartello: “A non è non A”.  
9 J. Lacan, Scritti, Vol. I, a cura di Giacomo B. Contri, Einaudi, 1974, Pagina 279. 
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verità come imputabilità ma il giudizio di verità che è possibile ottenere attraverso la logica è 

distinto dal giudizio di imputabilità.10 

1.2 Esempi di non-verità: Il parlare dei promotori di sistemi totalitari 

Si tratta di un esempio particolarmente appropriato, oltre che di rinnovata attualità, perché 

chiarisce che si tratta di opposizione all’imputabilità, di rinnegamento che possa venir costruita 

alcuna “concordanza con il mondo esterno reale”. È un fatto già ben identificato da Hanna Arendt 

nel 1951: 

 

“Il soggetto ideale di un sistema totalitario non è il nazista o il comunista più convinto ma 

colui percui non esiste più la distinzione tra fatto e finzione (ovvero la realtà dell’esperienza) e tra 

vero e falso (ovvero gli standard del pensiero)”.11 

(Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951) 

 

Questo soggetto non può che diventare massa che non obietta a credere in qualsiasi non 

verità perché nessuno è più imputabile di nulla: 

 

“Le masse hanno raggiunto un punto in cui credono, allo stesso tempo, tutto e niente; 

pensano che tutto sia possibile e che niente sia vero... La propaganda di massa ha scoperto che il 

suo pubblico era pronto a credere il peggio in ogni momento, non importa quanto assurdo, e che 

non faceva alcuna particolare obiezione ad essere imbrogliato perché, in ogni caso, considerava 

qualsiasi affermazione essere una menzogna.”12 

(Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951) 

 

Come esempi di non verità, possiamo allora tornare a quanto già discusso nel Simposio di 

quest’anno: 

1) Maria Delia Contri la volta scorsa ha portato il caso di Sergey Lavrov, ministro degli 

esteri russo, che afferma che Hitler era sia ebreo (A) che non-ebreo (non-A). Ricordiamo che 

Lavrov non è stupido né ignorante, sa benissimo di negare il principio di non-contraddizione. Sta 

scientemente facendo un’affermazione dove dice: è A, ma potrebbe, allo stesso tempo, anche essere 

non-A. 

2) Per rimanere nel medesimo governo, un esempio appena più sofisticato, da tempi in cui 

la violenza peggiore non era ancora iniziata. Putin che cita l’affermazione “not an inch more” (non 

                                                 
10 Come breve aggiunta, potremmo ricordare che, quando si parla di imputabilità, a verità si oppone menzogna non si 

oppone falso. A differenza del falso, la menzogna viola la logica, la menzogna dice che sia A che non-A sono entrambi 

veri o entrambi falsi (vedi il parlare dei dittatori). Ringrazio Glauco Genga per avermi fatto notare questo passaggio. 
11 L’originale inglese è: “The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced Communist, 

but people for whom the distinction between fact and fiction (i.e., the reality of experience) and the distinction between 

true and false (i.e., the standards of thought) no longer exist.” ― Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 

Schocken Books, 1951. [Mia traduzione]. 
12 L’originale inglese è: “the masses had reached the point where they would, at the same time, believe everything and 

nothing, think that everything was possible and that nothing was true. ... Mass propaganda discovered that its 

audience was ready at all times to believe the worst, no matter how absurd, and did not particularly object to being 

deceived because it held every statement to be a lie anyhow. ― Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 

Schocken Books, 1951. [Mia traduzione e mia enfasi]. 
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un pollice in più) riguardo l’allargamento della NATO a Est come uno delle ragioni fondamentali 

per la guerra in Ucraina. Gli storici hanno ricostruito l’imputabilità: la nota frase riguardo il non 

allargamento della NATO neanche un “pollice in più” verso Est era parte di una proposta, redatta 

dal segretario di stato James Baker e presentata al presidente Gorbaciov per ottenere il consenso 

dell’Unione Sovietica alla riunificazione della Germania (Maggio 1990). Ma né il presidente 

George H.W. Bush né Gorbaciov accettarono quella proposta. Il patto poi firmato e sottoscritto non 

precludeva assolutamente l’allargamento della NATO verso est. 

3) Spostandoci in altro continente, un altro esempio sotto gli occhi di tutti è il candidato e 

poi presidente Trump che nei suoi comizi usa sempre il generico “They” (Loro): “they say there 

were a lot of votes stolen in Georgia” (mi dicono ci sono stati moltissimi voti rubati in Giorgia); 

“They told me there are also some good people but the Mexican immigrants are full of rapists” (mi 

dicono ci sono anche della brave persone tra loro ma tra gli immigrati messicani è pieno di 

violentatori). They who? (Loro chi?) Chi è imputabile di quel dire? O di quei voti rubati? Non è mai 

identificato, né alcuna evidenza, né alcuna “corrispondenza con la realtà” è portata a supporto di 

queste affermazioni. Trump non fa che ripetere il giro di pensiero di un americano medio razzista e 

xenofobo: meno ha avuto a che fare con messicani, più pensa che siano dei violentatori di donne. 

Chi glielo dice? Un non identificabile e non imputabile “They”. Non si tratta di qualcosa che ha 

visto di persona o di cui ha avuto esperienza diretta, è un “sentito dire”. La mancanza di soggetto 

imputabile è fondamentale per costruire affermazioni che non possono essere né vere, né false. 

1.3 Esempi di verità: Giacomo Contri e Sigmund Freud 

Contrastiamo l’orrore appena descritto con esempi di verità tratti dagli scritti di Giacomo 

Contri e Sigmund Freud. Ce ne sono molti altri, sicuramente migliori di questi. Anzi, direi che il 

loro scrivere e parlare è costruito a frasi in cui ognuna è esempio di verità perché cerca la 

corrispondenza con la realtà esercitando il giudizio di imputabilità. 

Il primo esempio di verità lo prendo da una frase di Giacomo Contri: 

 

“Guarire dalla nevrosi è un bene.” 

(Giacomo B. Contri, Il Bene dell’Analista) 

 

Ecco una frase di cui possiamo dire sia vera. Perché? Perché possiamo identificare con 

precisione un soggetto per cui la guarigione porterà un beneficio. La metrica del beneficio è, per 

tutti, la soddisfazione. Ma la misura dei suoi inputs può essere la più varia: soldi che entrano, nuovi 

rapporti sessuali che si concludono, varietà di appuntamenti riusciti. Ecco ciò che crescerà col 

progressivo guarire dalla nevrosi: possiamo osservarlo empiricamente, possiamo ricondurre i 

risultati ad atti imputabili, “registratore di cassa” alla mano, come frequentemente detto da Giacomo 

Contri.  

Il secondo esempio lo prendo da una curiosa frase di Freud: 

 

“un vero fanatico della verità, come Émile Zola” 

(Sigmund Freud, Capitolo 17 di Introduzione alla Psicoanalisi) 

 

A quale verità si sta riferendo qui Freud? Nel capitolo in cui compare questa frase, Freud 

parla di nevrosi ossessiva e afferma che ne soffrono anche “uomini eminenti, di capacità 
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particolarmente elevate e importanti per la collettività”. Ma si lamenta che ne sappiamo poco a 

causa della “discrezione” […] “dei loro biografi”. Ma ci sono eccezioni, ad esempio può accadere 

che uno di questi grandi uomini sia “un vero fanatico della verità, come Émile Zola, e in tal caso 

apprendiamo da lui di quante singolari abitudini ossessive abbia sofferto nella sua vita.” 

Riconoscere i propri sintomi, anche il solo vederli e registrarli, è un esempio di perseguimento della 

verità perché è un esercizio di imputazioni di specifici atti. Zola si accorge di avere “singolari 

abitudini ossessive”, invece di non-vederle e di negarle (avrebbe potuto dire: “ma no, niente di 

singolare ed ossessivo, lo fanno un po’ tutti...”), le scrive e registra. Ad esempio, non poteva 

addormentarsi senza aver toccato un preciso numero di volte alcuni mobili e pezzi di arredamento 

del suo appartamento. Cerca anche di elaborarlo nei suoi libri, ad esempio con il carattere di Pierre 

Sandoz nel romanzo L’oeuvre. 

L’ulteriore passaggio è il riconoscimento che questi rituali e atti ossessivi siano un gran 

spreco di risorse. E anche per questo passaggio ci vuole dedizione alla verità. Freud, nel prosieguo 

del capitolo, lo illustra con chiarezza. La tentazione del nevrotico è nel negare che si tratti di spreco, 

nel giustificare come utili tali atti. Ma Freud li smaschera: non è vero che il ticchettio dell’orologio 

non permette il sonno, anzi la sua regolarità ha effetto soporifero sull’organismo; se è vero che una 

finestra aperta in pieno giorno può disturbare il sonno, non è vero che due righe di persiana che 

lasciano filtrare un po’ di luce rendano impossibile l’addormentarsi. 

2. Senza verità non c’è amore 

C’è amore nella verità logica? No, perché la logica, e la sua verità, non trattano di rapporti 

tra soggetti ma di relazioni tra insiemi. Possono poi avere contenuti vari, ad esempio possono essere 

la frase: “not an inch more”; oppure “Guarire dalla nevrosi è un bene”; o ancora “A non è non-A”. 

Potrei imputare chi dice o nega la frase, o chi ne trae implicazioni non logiche. Ma non posso 

imputare la relazione tra insiemi. 

 

C’è amore nel medico che mi cura la gamba rotta? È certamente possibile ma è incidentale: 

se il tal medico mi considerasse semplicemente un pezzo d’osso, invece che un soggetto con la 

gamba rotta, e sviluppasse la terapia per il pezzo d’osso, probabilmente la gamba guarirebbe 

ugualmente. Certo, se invece mi considera un soggetto, le cose andranno meglio. Potremmo anche 

diventare amanti. Ma lo diventeremo con l’occasione della gamba rotta, non per guarire la gamba 

rotta.  

 

L’amore può iniziare solo quando posso imputare l’altro e posso essere imputato 

dall’altro.13 Quando il risultato di questa doppia imputazione è che “l’intera vita di uno è favorevole 

all’intera vita dell’altro”14, allora l’amore non solo può iniziare ma si compie. 

L’imputazione di cui si parla è dunque: 

• È la tua vita favorevole alla mia? 

• È la mia vita favorevole alla tua? 

                                                 
13 “Sfugge da sempre che ‘amore’ per avere un senso deve essere il nome di un’imputazione”, Giacomo Contri, “Verità 

e Potere” Think! 16-17 Gennaio 2016. 
14 Giacomo Contri, parlando di Dante e Cavalcanti, Simposio SAP 2021/2022, Incontro 13 Novembre 2021. 
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Come posso giudicare questa imputazione? Solo giudicando il tuo atto tramite il suo effetto 

di beneficio (o di danno) per me. Il perseguire, riconoscere, promuovere questo rapporto tra atto e il 

suo effetto è equivalente a perseguire, riconoscere, promuovere la verità. 

Possiamo allora dire, con Giacomo Contri, che i “rapporti tra verità e amore sono 

pessimi”15 

perché raramente incontriamo questo amore, raramente incontriamo soggetti per cui 

l’intera vita di uno è favorevole all’altro. Raramente incontriamo l’impegno di un soggetto ad 

imputare l’altro del proprio beneficio, ovvero ad usarlo come mezzo per il proprio profitto. Molto 

più frequentemente incontriamo la parola amore usata per designare “un tesoro oscuro” di cui 

“neppure si sa se sia un tesoro”. Entità “oscura”, di cui non si sa neppure se serva, o peggio, non si 

sa neppure come sapere se serva: è pensabile qualcosa di più lontano dalla verità? 

 

La rarità di questi incontri è un dato empirico, più o meno valido per ognuno di noi, 

sicuramente riscontrabile nell’aggregato. Possiamo però aiutarci lavorando per porre le condizioni 

favorevoli al rapporto benefico e profittevole: tra queste condizioni favorevoli al rapporto, 

perseguire la verità è una delle più importanti. 

Lo argomento appena richiamando i tre capitoli Diritto, Scienza, Fede.16 La riformulazione 

di Giacomo Contri di Fede come giudizio di affidabilità rende anche la Fede – come già il Diritto e 

la Scienza – centrata sulla ricerca e la promozione della verità. È infatti impossibile giudicare 

l’affidabilità di chiunque senza passare per l’imputabilità. In che modo potrei giudicare un soggetto 

affidabile se non posso identificare il rapporto tra i suoi atti e il mio beneficio o danno? 

 

Concludo riassumendo: il lavoro di imputazione è il mezzo per cui potrei arrivare (o meno) 

a giudicare un altro affidabile. Se anche quello specifico altro è disponibile, si impegna nello stesso 

lavoro, si dimostrerà affidabile, allora un rapporto di amore sarà stato costruito. 
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15 Giacomo B. Contri, “Verità e Amore” Think! 1-2 giugno 2019. 
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