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 Non ci sono che mezzi, prima che soggetti, e se i mezzi sono dei soggetti allora sono 
dei partner, mezzi per potere concludere (“meta”) con una produzione di ricchezza.
 Naturalmente la natura non ha né sa nulla di tutto questo.
 Se gli studenti riconoscessero nei docenti dei mezzi le cose andrebbero meglio per 
loro, al posto di una sordida ideologia della sottomissione educativa, idem negli scritto-
ri, gli artisti eccetera, e anche i politici.
 I bambini piccoli ci arrivano subito salvo perdersi presto.
 La prossimità soggetto-mezzo (non oggetto) o partner, dissimmetria intercambia-
bile, con tutto il suo mondo quotidiano di imputazioni e sanzioni, è la base del diritto. 
Diritto non psicologia (le famose “relazioni interpersonali”, psicologia salottiera).
 Chiamiamo “appuntamento” la relazione, temporale e evenienziale, soggetto-mez-
zo, e suo regime la sua estendibilità a un’intera società (siamo lontani dal concepirla).
 La parola “amore”, se riscattabile, starebbe a designare l’appuntamento.
 Platone, lungi da questo, ottiene amore-eros come figlio di poveracci, la madre-mi-
seria e il padre che vive di espedienti.
 Narciso, fermo nelle sue deiezioni, renitente alla leva del farsi mezzo, non ha Eco 
ma la allucina.
 L’isteria concepisce l’appuntamento, ma lo disdice (“aspettami, io non vengo”).
 Nella psicoanalisi lo psicoanalista è mezzo.
 I rapporti di lavoro salariato sono appuntamento deformato in cui il mezzo è sem-
pre e solo il salariato, invece dello schiavo. È la libertà che conosciamo. Bisogna rico-
noscere che il capitalismo realizza un regime dell’appuntamento con intercambiabilità 
bloccata, certo non soddisfacente, ma non sappiamo pensarne un altro.
 Il pensiero non si è mai convertito a pensiero del mezzo ossia dell’appuntamento: 
ciò riguarda la Storia del pensiero.
 Il pensiero del mezzo è il principio di realtà.

Giacomo B. Contri

Lunedì, 14 settembre 2020



La «Cattedra del pensiero» propone per l’Anno 2020-2021 un Simposio sul tema

PER MEZZO
IL REgIME DELL’APPuNTAMENTO

  
2020       17 ottobre (Prolusione), 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre.
Mattino: 10.00-13.00: fino a dicembre le sessioni saranno online mediante la piattaforma Zoom
2021     le date e la sede saranno stabilite entro dicembre 2020, sperando che nel nuovo anno si possa ripren-
dere in presenza presso la Fondazione Ambrosianeum (la quale in tal caso assicurerà, come da norme vi-
genti, ogni precauzione per la tutela della salute e della sicurezza: distanziamento, igienizzazione sala, etc.).

MATERIALI DI LAVORO
 
S. Freud           L’acquisizione del fuoco (1931), OSF vol. XI, pagg. 101-108  
               Una “visione del mondo” (1932) Lezione 35, OSF vol. XI, pp. 262-284

G.B. Contri   I seguenti testi sono tutti reperibili sul sito www.societaamicidelpensiero.it. Cliccare sui link:

L’albero e i frutti. La rettitudine economica. Saggio introduttivo 2009-2010
L’albero e i frutti. Prolusione 2009-2010
L’albero e i frutti. Conclusione 2009-2010
Il regime dell’appuntamento. Quid Jus? Saggio introduttivo 2011-2012
Il regime dell’appuntamento. La pietra scartata. Prolusione 2011-2012
Il regime dell’appuntamento. Il privilegio della guarigione. Conclusione 2011-2012
La Prima Costituzione. Saggio 2017

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 15 ottobre 2020. Chi ha necessità di rateizzare la quota può 
farne richiesta al Segretario; la seconda rata andrà versata entro il 15 gennaio 2021.
Le nuove domande di affiliazione quale Socio Uditore vanno rivolte personalmente al Presidente Dr Giacomo B. 
Contri, inviando una e-mail a: giacomob.contri@gmail.com. L’affiliazione non sarà automatica, ma preceduta da un 
colloquio con il Dr Glauco Maria Genga, Segretario di Studium Cartello (tel 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 sola sessione del Simposio, 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

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

https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Corso-2009-2010-albero-e-frutti-solo-testo.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/091017SC_GBC1.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/100605SC_GBC1.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Saggio_Corso_2011_12.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/111022SC_GBC1.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/120623SC_GBC1.pdf
https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/GBC_La_prima_costituzione.pdf

