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Testo principale 

M. Delia Contri, la razionalità dell’homo oeconomicus 

Luigi Ballerini 

Per il poco tempo, dico solo di cosa si tratta. 

Volevo raccontare di un bambino che mi viene a trovare e che mi ha fatto toccare con 

mano come l’uomo economico con-viene all’appuntamento, mentre nella patologia si s-viene 

rispetto all’appuntamento.  

È un bambino completamente eterodiretto, che deve solo obbedire e che è stato messo in 

difficoltà, il cui moto non riesce più a fermarsi.  

A scuola fra un po’ lo definiranno come A.D.H.D. perché non riesce a star fermo nel 

banco, ma in realtà lui cerca una fonte esterna affinché il suo moto si possa arrestare, per cui arriva 

a dire: “meno male che mi hanno regalato una macchina fotografica che si autolimita nelle foto 

digitali che fa, se no io ne farei troppe”. C’è un qualche cosa da fuori; però detto così è 

approssimativo, lo approfondirò.  
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Invece volevo far sapere a Giacomo Contri e a tutti voi che è da tre simposi che io e Vera 

Ferrarini, grazie a Marina Marani, facciamo un live tweet sperimentale del simposio, quindi 

pubblichiamo tweet – l’hashtag oggi è #simposioSAP7 – e oggi ne abbiamo pubblicati molti.  

Quando Mariella ha detto: “il pensiero del regime dell’appuntamento ha difficoltà a farsi 

cultura” è stata profetica, perché al mio tweet :“l’amore è una faccenda fra ricchi, non fra poveri né 

fra ricchi e poveri”, un’avvocata specializzanda in diritto canonico alla pontificia università 

lateranense (che non ci seguiva e che ci segue da oggi) si è indignata e mi ha scritto: “In realtà 

l’amore è dei poveri, inoltre non è faccenda da, ma vita”; per cui se avevamo bisogno di una 

documentazione di come nella cultura faccia fatica a farsi strada il regime dell’appuntamento, 

l’abbiamo avuta. 
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