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Testo principale 

M. Delia Contri, La razionalità dell’ Homo oeconomicus

Maria Gabriella Pediconi 

Anche io vi informo di un altro libro che trovate sul banchetto: Il mondo come 

psicopatologia. Le derive della melanconia,
2
 uno dei quaderni del Pensiero di Natura.  

La copertina, opera di Elena Galeotto, indica una direzione, cioè la psicopatologia va da 

qualche parte, nella direzione qui indicata va a impiccarsi – questa è una Antigone –, quindi 

1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 S. Giammattei, S. Romani (a cura di), Il mondo come psicopatologia. Le derive della melanconia, Sic Edizioni, 

Milano, 2015. 
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nell’indicazione di questa direzione c’è l’indicazione di quello che con il lavoro di Giacomo Contri 

è stato individuato negli anni sotto il lemma psicopatologia, in particolare melanconia.  

Infatti, questo libro contiene saggi che potete trovare anche sul nostro sito (tesoro enorme 

di documenti, di lavori e di documentazioni di lavoro) e che qui vengono riproposti, e altri saggi che 

sono inediti.  

Per noi che l’abbiamo fatto, in particolare per Sara Giammattei e Savino Romani che sono 

i curatori, è stato un lavoro molto interessante perché ogni volta che si va a pescare in tutto il lavoro 

che abbiamo fatto negli anni si trova non solo un’attualità, ma anche la possibilità di portarlo avanti 

ancora e ancora; quindi vi invito a leggerlo. 
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