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8. H. Kelsen, Il problema della giustizia, Einaudi, 1998, 2000.

Testo principale
M. Delia Contri, Un uomo ordinario. Ovvero: "un compagno a pieno titolo"

Marina Bilotta
Siccome si tratta del ricordo di un episodio in cui io ero protagonista, non ho bisogno degli
appunti. Molto semplicemente questo: circa quindici, forse diciotto, anni fa Giacomo Contri mi
telefonò e mi chiese qualcosa a proposito di un appuntamento. Ricordo benissimo che era nel tardo
pomeriggio e poco prima di cena. Mi ricordo persino dov’ero perché rimasi un attimo perplessa: io
non avevo preso appuntamenti con Giacomo Contri e, allora, pensai immediatamente che forse
voleva chiedere lui un appuntamento a me e quindi mi sentii onorata, come mi sentirei onorata
adesso se mi facesse questa domanda, e mi resi disponibile, però invece lui subito ritrattò. Mi
ricordo persino che rimproverò se stesso, disse qualcosa tipo: “Ma cosa ho fatto?”, vagamente
ricordo questa frase; poi mi salutò e chiuse la conversazione.
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Ci ripensavo appunto in questi giorni, dato che era l’intervento che avevo preparato per la
volta scorsa dove si parlava di lapsus, questo forse è più un atto mancato; oggi comunque si parla di
nuovo di avere una certa disinvoltura, facilità anche con chi stimiamo, e io stimo e rispetto Giacomo
Contri, e mi ritengo da lui rispettata.
Solo in quell’occasione – e adesso anche a ripensarci, ho rivisto anche i miei ultimi scritti –
quello che noto e che, appunto, mi è stato evidente è che l’inconscio economico suggerisce una
buona idea, per esempio chiedere un appuntamento come ha fatto con me e poi immediatamente la
coscienza arriva a censurare e quindi non se ne fa niente.
É chiaro che per prendere in considerazione questo atto dovrebbe diventare un pensiero
giuridico, mentre così è rimasto sospeso; io però ho scritto anche su questo e lo ritengo qualcosa di
“curabile”, cioè considero questa facilità a farsi interrompere dalla coscienza come qualcosa di
guaribile.
Aggiungo che è su questo che ho scritto e sto scrivendo un nuovo saggio che riguarda la
caduta del sadismo e segue logicamente la caduta del masochismo, proprio seguendo i primi passi
del lavoro di Freud che Freud ha lasciato un po’ – come dire? – a noi, a me.

Giacomo B. Contri
Ricordo vagamente quella volta che le sono apparso, come Dio alla Madonna.

Maria Delia Contri
Chi ha fatto questa battuta?

Giacomo B. Contri
Carmelo Bene.
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