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   La nascita della parola “amore” non è un sicuro buon segno, introduce la tentazione a 
separare l’esperienza tra amore e diritto, sostanza e forma, concreto e astratto, cuore e mente, 
interiore e es-teriore, emozione e rappresentazione:
   ne va, come in un divide et impera, della vita personale nelle formazioni collettive.

   Il pudore dovrebbe riguardare l’amore non i sessi.

   La parola “amore” non è primaria, nel miglior dei casi è un pleonasmo, un sinonimo fungibile.
   Essa presuppone immediatezza (vedi “innamoramento”, secondarietà dell’atto, stregoneria, amo-
re come fattura, malocchio), “datità” con una torva parola filosofica:
   non designa l’artificio di un’arte da lavoro (propongo amor gratia artis come ars gratia artis), non 
è coniugata con la soddisfazione che risulta da un’elaborazione, si gargarizza con la parola “felicità”.

   Parola di un’aspirazione a un presupposto successo illusorio, ha avuto successo come parola: 
designante la miseria dell’amore platonico, figlio di due poveracci.

   Possiamo però non disfarci della parola “amore” orientandola a designare l’appuntamento fatto 
regime e arte a ogni livello e caso, un’idea quasi assente nella corrente pratica povera del linguaggio:
   il regime dell’appuntamento non è soggetto alla delusione dell’illusione.

   Innamoramento, dono, politica di massa, usano e abusano della parola “amore”, il che almeno 
non fanno, con residuo pudore, produzione capitalistica e lavoro salariato con il loro sfruttamen-
to: nel regime dell’appuntamento, favore con  profitto, uno sottopone a sfruttamento l’investi-
mento dell’altro.

   La domanda quid amor? va associata alla domanda quid ius?, tradizionalmente affidata ai filosofi 
del diritto (non ai giuristi), mentre la prima lo è alla letteratura e alla canzone.

Giacomo B. Contri

Milano, sabato 1 settembre 2018



 CALENDARIO

La «Cattedra del pensiero» propone per l’Anno 2018-2019 un Simposio in dieci sessioni sul tema

2018    13 ottobre (Prolusione), 10 novembre e 15 dicembre
2019    19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 6 aprile, 4 maggio, 1 giugno, 29 giugno (Conclusione)
Mattino:   9.30-13.30 c/o Ambrosianeum, Rotonda del Pellegrini, via delle Ore 3, (MM Duomo), 

   Milano.

MATERIALI DI LAVORO

Diritto e amore, trascrizione della giornata conclusiva 2017/18.  

Altri materiali verranno indicati durante lo svolgimento del Simposio.

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 13 ottobre 2018. 
Chi avesse necessità di rateizzare la quota deve farne espressa richiesta al Segretario; la seconda rata andrà 
versata entro e non oltre 15 gennaio 2019.
Le nuove domande di affiliazione quale Socio Uditore vanno rivolte personalmente al Presidente Dr Giaco-
mo B. Contri, 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 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 (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




