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        I giorni nostri sono candeggiati da una condivisibile idea di in-nocenza, quella ambientalistica 

della cessazione della produzione di materiali nocivi, CO2 o plastica. Si tratta di rivalsa dell’illumi-

nistica Coscienza di Greta Thunberg, o anche di Temple Grandin quando dice non a torto che lei ha 

solo coscienza non inconscio. È l’autismo beatificato, cui la nostra Cultura aspira (autismo di pochi 

a paragone di quello dei poveri diavoli).

     Ripetiamo che il buco tra la prepotenza e l’impotenza non è ancora stato colmato, e che esso 

resterà finché la parola “Potere” continuerà a designare i cosiddetti “Poteri forti”, come sostantivo di 

una sostanza superiore a noi piccole Antigoni prive del verbo “potere” e forti solo nella coscienza del 

fallimento dell’amore ossia nella melanconia.

     Il verbo “potere”, qualora fosse promosso, starebbe dalla parte del pensiero come la sola agenzia 

legislativa o potere legislativo dei moti del nostro corpo nell’universo dei corpi, potere per la soddi-

sfazione del moto.

     La parola “rapporto” dovrebbe ormai venire riservata per il solo Regime dell’appuntamento – 

procurato dal pensiero – come il regime giuridico della produzione di profitto in quanto il nome 

stesso della soddisfazione. Ogni ordinamento giuridico dovrebbe piegarsi a questa idea di Regime 

dell’appuntamento e come tale del permesso giuridico.

     Sembra quasi impensabile l’in-nocenza come componente del potere e non, per tutti i secoli, 

come limite morale del Potere: il Potere dovrebbe moralmente autolimitarsi. L’impotenza è del pen-

siero e compone la prepotenza.

     Questi pochi appunti valgano come Introduzione a questo Simposio.

     Giacomo B. Contri

Lunedì, 16 settembre 2019



 
 CALENDARIO

La «Cattedra del pensiero» propone per l’Anno 2019-2020 un Simposio in undici sessioni sul tema

Potere e innocenza
Il pensiero come la nostra agenzia legale

 
2019    26 ottobre (Prolusione), 16 novembre e 14 dicembre
2020     11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 2 e 30 maggio, 27 giugno, 11 luglio (Conclusione)
Mattino:    9.30-13.30 c/o Ambrosianeum, Rotonda del Pellegrini, via delle Ore 3, (MM Duomo),  
     Milano.

MATERIALI DI LAVORO
 

S. Freud  L’avvenire di un’ illusione (1927), OSF vol. X
S. Freud  Il disagio della civiltà (1929), OSF vol. X
S. Freud  L’acquisizione del fuoco (1931), OSF vol. XI
G.B. Contri Quid ius, quid amor? (Conclusione del Simposio 2018-2019)
G.B. Contri Think! - www.giacomocontri.it (Contenuti correlati al Simposio e altri sul tema)

BENEFIT SAP

Il benefit dell’associarsi alla SAP è un titolo che può essere desiderato: quello ad 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, restando immutate le corrispondenti quote sociali:

Socio Sostenitore                           euro 1.100
Socio Uditore                                 euro   800

Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro il 26 ottobre 2019.
Chi avesse necessità di rateizzare la quota deve farne espressa richiesta al Segretario: la seconda rata andrà 
versata entro e non oltre il 15 gennaio 2020.
Le nuove domande di affiliazione quale Socio Uditore vanno rivolte personalmente al Presidente Dr Giaco-
mo B. Contri, inviando una e-mail a: giacomobcontri@gmail.com
L’affiliazione non sarà automatica, ma preceduta da un colloquio con il Dr Glauco Maria Genga, Segretario 
di Studium 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.

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

 https://www.facebook.com/societaamicidelpensiero/ |  https://twitter.com/sap_amici  
 https://www.youtube.com/user/giacomocontri


