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Testo principale
M. Delia Contri, Quale giustizia se "anche il padre era stato un bambino"

Marina Bilotta
La relazione di Maria Delia Contri va a toccare specificamente due articoli che ho appena
pubblicato sul mio sito web: uno riguarda Leonardo da Vinci e il suo desiderio di rapporto col
padre,2 il quale però, trascurandolo, si fece sostenitore della patologia di Leonardo che, invece,
proprio grazie a questo suo desiderio espresso specificamente e unicamente nel Cenacolo di Milano,
avrebbe potuto curarsi secondo il pensiero di natura.
Il secondo articolo, invece, si intitola “Habeas corpus ovvero di cosa sono imputato?”3: in
questo articolo faccio brevemente dialogare Kelsen con Aung San Sun Kyi, premio Nobel per la
pace, e dico che è l’imputabile che fa giustizia e non l’attribuzione di un diritto che la garantisce.
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Scrivendo in particolare questo articolo, ho capito che toccavo la mia stessa esperienza del
lavoro di analisi con Raffaella Colombo che io non ho concluso riguardo al bene dell’analista, cioè
quel talento negativo, essere uomini è essere figli, norma fondamentale per cui il bene si tratta di
lavorare per riceverlo, ciò che vedo, invece, Giacomo Contri ripete in tutte le edizioni de Il pensiero
di natura.
Siccome a me piacerebbe diffondere il lavoro di Giacomo Contri, però con l’autorità per
farlo, volevo utilizzare quest’occasione per chiedere a lui stesso se può prendere in considerazione
la mia domanda come analizzando.

Giacomo B. Contri
Non è solo che la risposta è no, ma è che questa non è la sede per simili domande.

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2016
Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine
senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright

2

