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Mi ci sono voluti anni per pensare che la parola “amore” – una parola per una 

cosa – è nata per designare un tesoro oscuro, che non esiste, assoluto, e di cui neppure 
si sa se sia un tesoro. Potenza ignorante dell’idealizzazione come attività formativa.

La Scienza del pensiero non deve ignorare la possibile attività formante del pensiero 
stesso, proprio come può formare il delirio.

Questa parola è nata dall’angoscia come minaccia senza difesa di perdere un 
oggetto ideale inesistente.

Ciò accadeva lunghissimo tempo fa, ma io ho anche avuto occasione di assistere 
a questa stessa nascita anni fa. Una bambina di cinque anni aveva fatto qualcosa che 
era dispiaciuto alla madre. Questa replicò con la frase: “Se fai così non andiamo più 
d’accordo!” Immediatamente la bambina gridò, alterata, agitata, angosciata “Facciamo 
la pace, facciamo la pace!”, la pace o l’amore.

La frase materna era perfida, corrompeva la buona fede, istituiva la relazione 
effettiva con la bambina in un on-off ideale (cioè non pensabile) dalla cui minaccia non 
c’è difesa anzitutto nel pensiero (è ciò che significa angoscia, che troverà poi una prima 
difesa nella rimozione come atto del pensiero). Amore e angoscia sono coevi.

L’amore faceva impazzire sant’Agostino.
Le difficoltà umane iniziano dall’amore, e il pensiero avrà un nuovo inizio di 

conseguenza.
Bisogna che l’amore cessi di dare l’orientamento del pensiero.
Un suo orientamento è l’odio, in quanto l’odio è per il pensiero, fino al terrorismo.
Coltiviamo da anni l’altro orientamento, quello del regime dell’appuntamento, 

implicante l’universo.
Non considero proibito conservare la parola “amore”, con juicio.

Giacomo B. Contri

settembre 2021



La «Cattedra del pensiero» propone per l’Anno 2021-2022 un Simposio sul tema

“AMORE” 
  
2021       16 ottobre (Prolusione), 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 dicembre.
2022       15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 9 aprile, 7 e 21 maggio, 4 e 18 giugno, 2 luglio                                                 

 (conclusione). 
Orario:    10.00-12.30 - le sessioni si svolgeranno mediante la piattaforma Zoom.

MATERIALI DI LAVORO
 
Giacomo B. Contri, I materiali inerenti sono tutti reperibili sul sito www.societaamicidelpensiero.it. 
                                Cliccare sui link: 
                                Il regime dell’appuntamento
                                La prima costituzione

Sigmund Freud, Metapsicologia (1915-17), i cinque saggi, Vol. 8, OSF, Bollati-Boringhieri.
                         La testa di Medusa (1922), Vol. 9, OSF, Bollati-Boringhieri.

Hanna Arendt, Il concetto d’amore in Agostino (1929), Ed. SE, 2014.

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 2021. Chi ha necessità di rateizzare la quota può 
farne richiesta al Segretario; la seconda rata andrà versata entro il 14 gennaio 2022.
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/?s=Il%20regime%20dell%E2%80%99appuntamento
https://societaamicidelpensiero.it/?s=La%20prima%20costituzione

