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L’UOMO ECONOMICO 
 

Testi di riferimento 

1. S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico (1911), OSF vol. VI 

2. S. Freud, Pulsioni e loro destini (1915), OSF vol. VIII 

3. S. Freud, L’Io e l’Es (1922), OSF vol. IX 

4. G.B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-13) 

5. G.B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (testo online) 

6. G.B. Contri, Una logica chiamata Uomo (testo online) 

7. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, G. Einaudi, 1966. 

 

Testo principale 

M. Delia Contri, la razionalità dell’homo oeconomicus 

Giampietro Sery 

Solo un pensiero iniziale: ho avuto modo ieri, anche se in un modo un po’ frettoloso, di 

dare un’occhiata ai duecentocinquanta punti dell’enciclica del Papa.
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Giacomo B. Contri 

Lei è un santo! 

                                                
1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 Cfr. Lettera Enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/06/18/news/l_enciclica_laudato_si_di_papa_francesco_il_testo_integrale-

117143256/  

http://www.repubblica.it/esteri/2015/06/18/news/l_enciclica_laudato_si_di_papa_francesco_il_testo_integrale-117143256/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/06/18/news/l_enciclica_laudato_si_di_papa_francesco_il_testo_integrale-117143256/
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Giampietro Sery 

Ripensandoci alla luce di quello che ho sentito oggi, mi ha colpito il fatto che l’enciclica 

sia tutta basata sulla conservazione del bene comune e che manchi completamente il pensiero che se 

ne possa fare qualcosa del bene, bene inteso non nel senso del bene morale, ma proprio delle cose 

della terra.  

Alla fine questa enciclica diventa un manuale per la buona massaia: è esattamente il 

contrario della posizione umana di Gesù Cristo quando dice: “Marta, perché ti affanni?”. 

Questo è un invito ad affannarsi, cioè a lavorare perché il bene comune venga conservato, 

è esattamente quello che scriveva Giacomo Contri: “La mia libertà finisce dove inizia la tua”; è il 

massimo della teorizzazione.  

Direi che di tutte le encicliche sociali di tutti i tempi che sono di mia conoscenza, questa è 

quella veramente più incredibile da questo punto di vista, infatti arriva ad inventare il termine di 

conversione ecologica, un concetto veramente incredibile.  

Finisce col solito richiamo morale ma, ripensando a quello che è stato detto oggi sulla 

morale, mi chiedevo: come si fa a mettere quello che è un commento finale su un atto - cioè il 

giudizio “va bene così”, come si diceva oggi – come meta iniziale di un moto? La cosa paradossale 

è che nessuno prenda atto di questa evidente contraddizione: quello che mi ha colpito è l’assoluta 

mancanza del pensiero del profitto. 
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