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• La questione laica (con Altri), Sic Edizioni 

• Dire, fare, baciare. 50 pezzi facili di un laico psicoanalista cristiano, Lucchetti 

• Lacan, in AA.VV., La questione ... 

• Laico, in AA.VV., La questione... 

• Fonti e territori della legge. Il lavoro psicoanalitico, in AA.VV., La questione... 

• ... e Dio non creò l’inconscio, in AA.VV., La questione... 

• Lacan e la questione laica. Autorizzazione e dissoluzione, in AA.VV., La questione... 

• Itinerario di Il Lavoro Psicoanalitico sulla questione laica, in AA.VV., La questione... 

• Dov’era finito Kant, in Alberto Giasanti, V. Pocar (a cura di), Bucharin. Tra politica e sociologia, A. 
Siciliano 

• Antigone, Suarez, Maritain. Una questione, “Synesis”, L’intellettuale, n.3/4-1990 

• Lutto o melanconia, “Synesis”, La fine del modello comunista, N.1-1990 

• “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 
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1989 
 

• Leggi, Jaca Book 

• Il lavoro psicoanalitico. Storia principi programma. 1973 1983 1990, Sic Edizioni 

• La categoria inesistente: “Psicoterapia”, in AA.VV., L’intervento psicologico nella salute, Masson 
editore 

• Intervista a Giacomo Contri di Anna Maria Guerrieri, “Psicoterapia e Scienze Umane”, N. 4, 
1989, Franco Angeli 

• “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 
 

1988 
 

• “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 
 

1987 
 

• Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, Sic Edizioni 

• Un vedere invidioso, o Amore e Psiche, in Chi ha paura del rosso, del giallo, del blu. Immagine, icona, 
visione, “Quaderni di The Foundation for Improving Understanding of The Arts”, n. 1, Jaca 
Book 

 

1986 
 

• Il Seminario del “Domino”. Introduzione a “Il Lavoro Psicoanalitico”, in AA.VV., Passioni, 
pulsioni e affetti, Sic Edizioni 

• Competenza passionale della psicoanalisi. Kant melanconico, Affetti puri, Cataloghi distinti, in 
AA.VV., Passioni... 

• Lavoro dell’inconscio e lavoro della nevrosi. Isteria e ossessione: una divisione del lavoro, in 
AA.VV., Passioni... 

• Sotto il male niente, «Il Sabato», 28 giugno-4 luglio1986, pp. 19-20 
 

1985 
 

• Lavoro dell’Inconscio e Lavoro Psicoanalitico, Sic Edizioni 

• Freud e Mussolini. Decifrazione di un documento, in Giacomo B. Contri, Lavoro... 

• Dimostrare l’esistenza della psicoanalisi, in Giacomo B. Contri, Lavoro... 

• Ricorso giuridico o ricorso psicoanalitico, in Giacomo B. Contri, Lavoro... 

• L’interesse di un profano-amatore, Postfazione a M. Villey, La formazione del pensiero giuridico 
moderno, Jaca Book, pp. 610-615 

• I nuovi bari dopo la psicoanalisi, psicologi psicoanalisti psicoterapeuti, in «Scienza esperienza», 
n. 24/1985, pp. 37-38 

• Enigma e mistero, in AA. VV., Il silenzio, il segreto, Padova 

• Il  dis-ordine  di  Platone.  L’inconscio  demiurgo  e  l’inadequatio  dell’ordine,  in  Gianfranco 
Dalmasso (a cura di), Di-segno. La Giustizia nel discorso, Jaca Book 

• Kant con Lutero. La giustizia e la legge, in Gianfranco Dalmasso (a cura di), Di-segno. La 
Giustizia nel discorso, Jaca Book 
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1983 
 

• Un programma nella psicoanalisi (con Altri), Sic-Sipiel 

• Soggetto è istituzione, in AA.VV., Sulle libertà, Unicopli, Milano 1983, pp.99-103 

• Da Antigone a Buñuel, in AA.VV., La creatura e il pleroma, Lerici, Roma 1983, pp. 204-212 

• La psicoanalisi tra storia giuridica e storia scientifica, in AA.VV., Psicoanalisi e storia delle scienze, 
Olschki,pp. 163-189 

• La scorciatoia dei secoli. Tre interventi nella discussione, in AA.VV., Il gioco impari, Franco 
Angeli 

 

1982 
 

• Taxinomie de l’espérience, in AA.VV., Rencontre du Champ Freudien, 12-16 Febbraio 1982, Actes 

non parus 

• Norma e pulsione, Introduzione a A. A. Ehrenzweig, Giurisprudenza psicoanalitica, La Salamandra, 

Milano, pp. 5-17 

• Esempio di una scienza: la psicoanalisi, «Freudiana», 1, 1982, pp. 85-92 

• Anni di Antigone (breve resoconto del mio Corso), “Contro Cultura”, 1982, 16, p.17 

• L’amore nella psicoanalisi, Postfazione 
 
1981 

 
• Qualcuno ha tentato (in occasione della scomparsa di J. Lacan), “Contro Cultura”, 13, 1981, pp. 

12-14 
 

1980 
 

• Inganno e liberazione. Doveri e possibilità di un’etica, “Quaderni Sardi di Filosofia e Scienze 
umane”, 7-10, 1980-81, pp. 35-47 

• L’efficacia istituente della psicoanalisi, “Antologia Vieusseux”, 1980, 59, pp. 32-38 
 

1979 
 

• Il lusso dell’inconscio, Introduzione a M. Rejsner, Un giurista sovietico e Freud, La Salamandra, 
Milano, pp. 13-16 

• Per reintrodurre. Il dibattito nella psicoanalisi, in AA.VV., Effetto Lacan, Lerici, pp. 103-125 

• Un tema psicoanalitico: la tolleranza del dolore, “Antologia Vieusseux”, 1979, 55, pp. 33-49 
 

1978 
 

• Lacan in Italia, Sic Edizioni, Milano 1978 

• Technique et étique, «Lettres de L’Ecole Freudienne», 1978, 24, pp. 149-155. 
 

1977 
 

• La tolleranza del dolore. Stato Diritto Psicoanalisi, Sic Edizioni 
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• Traduzione di H. Kelsen, Il concetto di Stato e la psicologia sociale, in Giacomo B. Contri, La 
tolleranza ... 

• Traduzione di S. Freud, L’acquisizione del fuoco, in Giacomo B. Contri, La tolleranza ... 
 

1976 
 

• Per un convegno su: Stato Diritto Psicoanalisi, “Materiali per la psicoanalisi”, Sic Edizioni, 6, 
pp. 5-12 

• La “scoperta” della sessualità, “Antologia Vieusseux”, 1976, 43-44, pp. 29-32 

• Le non-agir d’une action de Freud, “Lettres de l’Ecole Freudienne”, 1976, 19, pp. 208-217 

• Narcisismo difficoltà, “Materiali per la psicoanalisi”, Sic Edizioni, I, pp. 30-49 

• La “Befreiung” freudiana, “Quadrangolo”, 1975, 4, pp. 118-124. 

• Le temps de la psychanalyse, “Lettres de l’Ecole freudienne”, 1975, 16, pp. 100-106. 
 

1973 
 

• Relazione al Convegno “Psicologia, Ruolo dello psicologo e Istituzioni”, Padova 19-20 maggio 
1973, poi in F. Ceccarello e F. De Franceschi (a cura di), Psicologi e società, Feltrinelli 1974 

 

1972 
 

• Nozioni fondamentali nella teoria della struttura di J. Lacan, in AA. VV., Cahiers pour l’Analyse, 
Boringhieri, pp. 244-289. 
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