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Presentazione

La prima Costituzione è quella, universale come 
tale, che ha come sede la sede corporea del pensie-
ro, legislatore individuale.

 Tale sede è chiamata “san(t)a” sede, legislativa 
del moto di un corpo nell’uni-verso dei corpi (Ci-
viltà): una legge non statuale, non naturale, non 
divina.

Questa parola condensa:“santo”, definito dal le-
game di in-nocenza e non-contraddizione,

e “sano”, non-psicopatologico.
Si obietterà che l’uno e l’altro esistono male, sono 

però pensabili ossia normativi perché introducono 
l’imputabilità.

Un tale soggetto ne ha abbastanza per sedersi in 
cattedra senza pontificare.

“La prima Costituzione” è il titolo dato da Gia-
como B. Contri a una serie di video su YouTube 
del 2012-13, poi redatti in forma scritta da Luigi 
Ballerini con i titoli qui a lato. Rimasti non pub-
blicati su carta, i loro testi sono disponibili per i 
lavori del Simposio di questo anno come materiali 
preliminari inviati ai Soci della SAP in questo stes-
so momento.                              

 
1 settembre 2017 

 

Articoli  
Introduzione
Articolo 1. L’uomo è una repubblica fondata sul pensiero
Articolo 2. L’uomo – il corpo umano – è una Istituzione 
non minore di ogni altra Istituzione
Articolo 3. La libertà è libertà di psicologia
Articolo 4. Il linguaggio non è nomi di cose, bensì è nome 
di azioni
Articolo 5. L’ordine sociale che la Costituzione individuale 
cerca è quello del regime dell’appuntamento
Articolo 6. Le due Costituzioni sono distinte e amiche
Articolo 7. L’amore è pensabile e possibile nella sola Costitu-
zione a sede individuale
Articolo 8. Nella prima Costituzione il linguaggio è ordine 
giuridico
Articolo 9. La psicopatologia è patologia dell’ appuntamen-
to
Articolo 10. Costituzione è competenza non professionistica
Articolo 11. La prima Costituzione nella sua libertà non è 
liberale
Articolo 12. Il liberalismo non ama né pensa la prima Co-
stituzione
Articolo 13. Il permesso giuridico appartiene alla prima Co-
stituzione perché è grazie a esso che c’è movimento ossia 
realtà
Articolo 14. La prima Costituzione è una rivoluzione
Articolo 15. Il bambino inizia dalla prima Costituzione



La «Cattedra del pensiero» propone per l’Anno 2017-2018 un Simposio in dieci sessioni sul tema

LA PRIMA COSTITUZIONE
CALENDARIO

 
2017    7 ottobre (Prolusione), 4 novembre e 2 dicembre
2018     20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 7 luglio (Conclusione)
Mattino:    9.30-13.30 c/o Ambrosianeum, Rotonda del Pellegrini, via delle Ore 3, (MM Duomo), Milano.

MATERIALI DI LAVORO
 

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)

BENEFIT SAP

Il benefit dell’associarsi alla SAP è un titolo che può essere desiderato: quello a operare multiformemente secondo un 
legame sociale, l’amicizia del pensiero, dichiarato dallo Statuto.

QUOTE ASSOCIATIVE, NUOVE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E AMMISSIONE
 
La qualifica di Socio prevede due soli titoli, mentre le corrispondenti quote sociali sono state aggiornate come segue:

Socio Sostenitore                           euro 1.100
Socio Uditore                                 euro   800

Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro il 7 ottobre 2017. 
Chi avesse necessità di rateizzare la quota deve farne espressa richiesta al Segretario; la seconda rata andrà versata entro 
e non oltre febbraio 2018.
Le nuove domande di affiliazione quale Socio Uditore vanno rivolte personalmente al Presidente Dr Giacomo B. Con-
tri, inviando un’e-mail a: giacomobcontri@gmail.com
L’affiliazione non sarà automatica, ma preceduta da un colloquio con il Dr Glauco Maria Genga, Segretario di Stu-
dium Cartello (tel. 02.29009980 o 335.8089256).
I Soci non dovranno riformulare tale domanda, purché risultino in regola con il pagamento della quota dello scorso 
anno: il loro titolo avrà validità per l’anno entrante all’atto del versamento della nuova quota.
Chi, non essendo Socio, desidera partecipare a una sessione, può rivolgersi al Segretario (tel. 335.8089256).

IL CONSIGLIO

Il Consiglio, o Authority della Società Amici del Pensiero, è composto da:
Giacomo B. Contri, Luigi Ballerini, Raffaella Colombo, Giulia Contri, Maria Delia Contri, Vera Ferrarini, 

Luca Flabbi, Elena Galeotto, Glauco Maria Genga, Maria Gabriella Pediconi.

INFO

www.societaamicidelpensiero.it
genga-segreteria@societaamicidelpensiero.it

Glauco Maria Genga +39.02.29009980, +39.335.8089256

Nota: l’immagine della Cathedra Petri è stata modificata a cura di G. Di Mitri.


