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Testo principale
M. Delia Contri, La razionalità dell’ Homo oeconomicus

Giacomo B. Contri

Conclusioni

Due brevi osservazioni.
Potrei dire: guai a voi se non vi piace ciò che piace a me!
Non sembra molto ben detto, correggo.
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Se vi piaccio, perché posso non piacervi affatto, vi piaccio in ciò che piace a me; potrei
anche dire “compreso” ciò che piace a me, ma già qui è un’espressione di tolleranza: non mi va, non
mi piace essere tollerato.
Certo che se avessi la peste e puzzassi in un modo orribile, anche la tolleranza non mi
dispiacerebbe, ma altrimenti guai a voi se, posto che io vi piaccia, non vi piaccio anche in ciò che
piace a me, anzi, in ciò che piace a me, senza anche.
Un’ultima cosa.
Senza immodestia suggerisco di rileggere il mio articolo dell’8 dicembre scorso, martedì,
intitolato Non si uccidono così anche i cavalli?2. Il titolo riprende un film che se non avete visto vi
consiglio. 3 Ne uscirete piangenti, disgustati, depressi, melanconici, tutto.
Io l’ho visto nel ‘69 a Basilea, mi ricordo ancora adesso, forse perché mi ricordo la
compagna che era con me.
L’articolo è anche intitolato Misericordia. Non dico nulla, diciamo che mi permettevo di
consigliare al Papa di finirla con questa storia della Misericordia, però gliel’ho detto devotamente,
da papista, senza offesa; il concetto era semplice: ma quando la smetti di fare così?
La frase finale è duplice e bisognerebbe concludere su questo – conclusione che riguarda
almeno duemila anni –, ovvero che l’amore riguarda Chi può, la miseria chi non può.
Si faccia questa distinzione e la si elabori in tutta l’ampiezza possibile.
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G.B. Contri, Misericordia. Non si uccidono così anche i cavalli?, Blog Think! di martedì 8 dicembre 2015,
www.giacomocontri.it
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Film Non si uccidono così anche i cavalli?, regia di Sydney Pollack, con Jane Fonda e Michael Sarrasin, Genere
Drammatico, USA, 1969, 120 min.
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