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Testo principale
M. Delia Contri, La mala-fede del termine fisso d’eterno consiglio

Ugo Teatini
Leggendo e sentendo parlare, mi veniva in mente che cos’è la mistica oggi: non è una cosa
per pochi, ma è per tanti, soprattutto nella sua espressione della parola emozione, ritenuta come
cosa autonoma e immediata, appunto, e non come un modo di pensiero.
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Giacomo B. Contri
Sono d’accordo. Nell’angolo, scegliete voi quale, del cervello, tutti abbiamo la mistica:
non ce ne siamo mai accorti, ma c’è un pezzetto di lobo – non so quale – in cui abbiamo la mistica.
Non crederete che dobbiate leggere Teresa d’Avila per avere la mistica in testa!

Maria Delia Contri
Del resto io sono convinta che la mistica, l’atteggiamento mistico è qualche cosa che fa
legame, che ci tiene legati e che produce i nostri malesseri, soprattutto nella melanconia.
Gabriella poco fa si chiedeva come riconosciamo la malafede: partiamo dalla nostra di
malafede; io son partita da questo.
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