
MEMORIA DI MARIA CAMPANA 
 

Giacomo B. Contri, è morto il 21 gennaio, ad una settimana esatta da mio fratello. 

“Un modo per onorarlo è raccontare”, così il prete al funerale, nella Chiesa di San Marco a Milano, 

in una mattina fredda di un freddo gennaio. 

Molti i ricordi che emergono alla mia memoria. Facendo mia la norma psicoanalitica (niente censura 

e niente obiezioni), accolgo i miei ricordi e li voglio raccontare. Ricordi importanti, bivi, da cui 

derivano pensieri che diventano chiari e distinti e che conferiscono senso all’agire. Senso come senso 

di marcia, come ha amato dire il nostro Giacomo B. Contri. 

Anche mio fratello in una delle nostre ultime conversazioni, ha parlato di bivi, gli era chiaro in quel 

momento, che nella vita si tratta di bivi, di intraprendere questa o quella strada; aggiungo che, anche 

stare fermi, lì, senza decidere, è una scelta che ha delle conseguenze. 

 

Ecco alcune memorie. 

 

Nei primi anni 90 lo andai a trovare a Milano, nel suo studio. Di quell’incontro conservo molto 

bene quel che mi disse: se volevo curare gli altri, per prima cosa avrei dovuto avere cura di 

me stessa. Allora gli chiesi di intraprendere un lavoro di analisi con lui e mi propose, come 

mia analista, Raffaella Colombo, dicendomi: “mi fido di lei più che di me stesso”.  

Mi è balenato questo ricordo anche quando ho sentito, dalla registrazione del suo intervento 

al Simposio del 15 dicembre: “Adesso la parola a Raffaella”, un lapsus prima, subito dopo 

confermato, nel suo significato, dalla battuta successiva con la quale lasciava a lei il compito 

di direzione della Società Amici del Pensiero, coadiuvata da Glauco Genga. 

Lo ringrazio ancora per quel primo incontro, per la chiarezza di quella preziosissima 

indicazione, tuttora un faro acceso sulla mia esperienza: “Prima di tutto aver cura di sé”, 

presupposto imprescindibile per poter combinare qualcosa di buono anche con gli altri. 

Attingeva dal pensiero di Cristo: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, che felicemente 

coniugava con il pensiero e il lavoro di Freud, e soprattutto attingeva dal suo pensiero pratico, 

quello così chiaro e limpido nei bambini. 

 

Un secondo ricordo. Al pranzo successivo all’incontro “CHILD. PENSIERO, FIGLIO, 

CIVILTÀ” tenutosi ad Ancona nel 2007, chiacchierando, esprimevo il desiderio di voler dare 

risalto ai pensieri che emergevano dal suo interessante e proficuo lavoro, avrei voluto dare 

vita a momenti culturali che mettessero a tema i suoi argomenti, così lineari eppure così 

impopolari. Dissi, quasi con rammarico, che il mio problema era l’assenza di coraggio. 

Giacomo B. Contri mi rispose che il coraggio non è una virtù, occorreva semplicemente 

compiere un passo dopo l’altro. Sapevo già che dovevo chiedere solo a me stessa cosa volesse 

dire, non avrebbe spiegato, ma aggiunse che è il soldato ad avere coraggio o il terrorista.  

In realtà a me non occorreva coraggio, mi serviva prendere la strada e camminare, con il mio 

desiderio in cima a guidare i miei passi.  

Diedi vita a degli incontri importanti, costruendoli mattone su mattone, nella mia Patti, nella 

mia Sicilia, con la sua presenza e con interlocutori importanti.1 

                                                      
1 24/25 Ottobre 2010 “Dalla Psicoanalisi al Pensiero giuridico” con Giacomo Contri; Pietro Barcellona; Vincenzo 

Scalisi, Aula Magna Università di Messina, Facoltà di Giurisprudenza; sala comunale Patti, Piazza M. Sciacca. 



Da quel pranzo ad Ancona, cui mi invitò Carla Urbinati, che ancora ringrazio, guadagnai 

l’idea di poter accedere alla realizzazione di un desiderio buono, senza sudore della fronte, 

solo camminando. Quell’incontro, quella frase che lui proferì e che io accolsi, mi conferì 

potere e libertà: “un passo dopo l’altro”, e la meta, se è buona, lo è per tutti: guadagno 

reciproco e universale.  

È una responsabilità dire, parlare, raccontare, una bella responsabilità, non troppo gravosa, e 

quel passo, che a volte sembra un vero salto, tocca a ciascuno. 

Allego a questo scritto una foto a cui siamo molto affezionati, scattata a Roma, in un bar di 

via Nazionale, con Giuseppe ed Aurora che erano proprio contenti di stare con quest’uomo di 

una particolare eleganza e che diceva loro delle cose che ancora ricordano e ricordo: “Quanti 

anni hai?”, “sei”, “Allora ne hai 2006”. Era un gioco, ma non era solo un gioco, era messa in 

moto di un pensiero buono. Giacomo Contri non sprecava tempo e parole, le sue parole erano 

e sono sempre “buone”, come si dice di qualcosa che è valido, di peso.  

È stato un operaio che stava sempre lì, ad arare la vigna del pensiero.  

Gratitudine, ringraziamento, affezione, i sentimenti che accompagnano questi ricordi. 

Eredità, temi da elaborare e portare avanti, pensiero di Cristo da riabilitare; Giacomo B. Contri 

non è arretrato di un solo passo dinnanzi alla consapevolezza della immensità del compito di 

dover arare un campo lasciato incolto e abitato da obiezioni.  

Adesso siamo chiamati al lavoro, ora più di prima, un passo dopo l’altro. 

Maria Campana       

 

 

                                                      
25/26 Ottobre 2013, “Il Permesso di Pensare ed Agire” con Giacomo Contri; Salvatore Natoli; Fabio Ciaramelli, 

Luigi D’Andrea   Sala Comunale Patti, Piazza Mario Sciacca. 

16 novembre 2018, “DIRITTO E AMORE” con Giacomo B. Contri, Sabino Cassese e Raffaele Tommasini. Ex 

Convento San Francesco, Patti. 

14 giugno 2019, PROCESSO ALL’AMORE con Giacomo B. Contri e Alessio Lo Giudice sala Amorelli, Palazzo 

Greco, Ortigia, Siracusa. 

31 luglio 2021, ORESTE E IL DIRITTO con Giacomo B. Contri, Alessio Lo Giudice, Eva Cantarella, ex convento 

San Francesco Ortigia, Siracusa. 
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In fase di accreditamento per: Insegnanti, CFP, CFU .  Per gli interessati ai crediti appuntamento alle ore 15:15. 

Quid A mor? Quid I us?A ssumo1 la responsabilità di avere introdotto il quesito Quid amor? che intitola il nostro appuntamento di oggi, collegandolo con il quesito tradizionale 

Quid ius? M a non sono originale: lo introduceva quasi un secolo fa Simone Weil che cito: “I l diritto non ha alcun legame diretto con l’amore”, e qui si richiama a A ntigone. 

I nfatti il nostro tema è ancora più antico, da due millenni e mezzo, cioè l’ A ntigone di Sofocle come già annotava la Weil. Lascio nell’implicito l’amore platonico, il Simposio.É 

anche più antico se rammento che l’ I liade omerica è la parabola dell’innamoramento come opposizione dell’amore al diritto, perché ci dice che si comincia facendo l’amore e si 

finisce facendo la guerra. Vedi i femminicidi, e ricordo lo stupefacente saggio sull’amore – Violentus amor violenta caritas – del medievale R iccardo di San Vittore.La legge di 

Creonte è ineccepibile perché Polinice non era solo un nemico ma un traditore della Città, una legge ineccepibile anche per A ntigone.F ermiamoci su A ntigone. L’A ntigone non è 

il tema della legge ingiusta, ma dell’opposizione dell’amore al diritto (“agisco per amore”). I n A ntigone l’amore è addotto come un oscuro presupposto contro il diritto in quanto 

positivo cioè posto, presupposto versus posto. Un presupposto oscuro da sempre e non operante: A ntigone non seppellisce Polinice, neppure con un pugno di terra, si limita a 

cospargerlo di un filo di polvere. F a niente, nichilizza. Non c’è atto positivo di A ntigone a eccezione del suicidio che abolisce ogni atto. L’amore antigoneo non è positivo cioè 

posto come invece lo è il diritto positivo. Ecco perché apprezziamo tanto l’innamoramento: non lo poniamo, ci cadiamo, analogamente a un istinto senza lieto fine, anzi senza fine o 

meta.I I . I us come permesso e appuntamento Ora compio un passaggio: prendo lo ius non come il legame di tutti con tutti, a rete o sistema, ma come il legame di un singolo o 

soggetto, persona o cittadino, con l’universo di tutti gli altri1 I ntervento al Colloquio di Patti, venerdì 16 novembre 2018, dedicato a D iritto e amore, seguito dagli interventi del 

Prof. Sabino Cassese e del Prof. R affaele T ommasini. (“società” come ambito di validità). Passaggio all’ attivabilità o azionabilità del diritto in blocco da parte del singolo. “I n 

blocco” significa l’intero ordinamento positivo di norme preso non nelle sue partizioni (quelle che giustificano i diversi professionismi giuridici). Lo Stato non è un soggetto, 

Soggetto del diritto. I l diritto ha un solo soggetto che è il singolo nel suo legame con l’universo.  Con questa premessa, il diritto è l’ambito del permesso giuridico, definito come 

tutto ciò che non è espressamente proibito dal diritto posto. Lo aziona, e lo può azionare, solo il singolo (eventualmente associatosi con altri singoli). A l non proibito aggiungo il 

non comandato e il non organizzato, e perfino il non autorizzato (il permesso non attende autorizzazione).Si delinea il concetto di sovranità individuale distinto da quello di 

sovranità popolare posto alla base della democrazia.  

Ulteriormente distinto è quel caso di azionamento del diritto che è il referendum (di massa), caso eccezionale detto democrazia diretta, mentre il permesso individuale è il caso 

normale. Sono atti permessi, cioè con la sola autorità del singolo, le più diverse iniziative intellettuali sociali (anche a due) economiche, qualificare le quali come “private” è un 

vecchio equivoco linguistico. 

M a il precedente passaggio è ancora incompleto. L’atto di permesso, che vive di diritto, non è ancora necessariamente un atto giuridico (potrebbe trattarsi di una passeggiata, o 

del pescatore di M arx). Lo è nel caso dell’appuntamento, in cui un patto è istituito dall’atto individuale del porre una norma con la sanzione che le compete. L’appuntamento è il 

patto di (almeno) due partner (esistenti come partner in virtù del patto stesso) per la produzione di un profitto (il profitto non è di una sola specie).  

M olti gli appuntamenti, da quelli detti troppo comunemente amorosi o amichevoli a quelli di affari economici politici sociali intellettuali. L’appuntamento è una partnership per un 

profitto, in cui il soggetto è legislatore nel regime giuridico dell’appuntamento iniziato come regime del permesso.La sanzione, quando l’appuntamento non è osservato, non è una 

vendetta: è una sentenza di interruzione dell’appuntamento per interruzione del giudizio di affidabilità emessa da una sede individuale. Si tratta di scomunica emanata da un 

individuo non da una chiesa o un partito. I n queste sentenze l’individuo agisce come un magistrato. I l danno prodotto da queste sentenze può essere rilevante.D efinito lo ius come 

il regime dell’appuntamento, se lo ius è semper condendum vediamo anche quanto poco sia conditum, e noi povera umanità siamo a questo punto. É qui che faccio intervenire la 

psicoanalisi, che annota nella patologia l’in-successo dell’appuntamento: ma poiché l’appuntamento resta all’orizzonte del suo insuccesso, sono motivato a riconoscere nella vita 

psichica (o pensiero) una vita giuridica anche nell’antigiuridicità estrema. Non esiste non- giuridicità.M a certo non dobbiamo trascurare, benché troppo in breve, quel caso di 

appuntamento prescritto che è l’appuntamento capitale-lavoro in cui M arx individuava l’inizio del capitalismo: nel salario per la vendita sul mercato della forza-lavoro cioè del 

corpo cogliamo una relazione simil- prostitutiva:ma qui il pensiero di tutti si arresta (come già il comunismo), e mi arresto anch’io. I I I . A mor come il diritto positivo 

nell’appuntamento A ntigone non si permette e non dà appuntamenti, annulla il diritto (e tutti potrebbero morire con lei).  

Violenza della povera pia A ntigone. Quanto a noi, anziché gettare alle ortiche l’opacissima parola “amore” – come un monolite verbale caduto sulla terra dal cielo o salito 

dall’inferno –, in un ultimo criterio di economia linguistica la possiamo salvare, riconoscendone l’ambizione, per designare il diritto positivo riuscito nell’appuntamento in 

quanto partnership posta per il profitto.  

A ntigone incarna il trauma da monolite, il puro negativo opposto all’amore in quanto positivo: puro come la legge morale di K ant cui l’ho sempre associata nella dicotomia 

interiorità- esteriorità: ogni legge è legge di moto di un corpo, e come in fisica non è l’interiorità del corpo . H o risposto al quesito Quid amor? rispondendo al quesito Quid 

ius?

14 GIUGNO ORE 16:00 
 

 

Sala Amorelli di Palazzo Greco 

Corso Giacomo Matteotti, n.29 - Siracusa  
       

           Psicoanalista                                                                                          Filosofo del diritto 

Dr Giacomo B. CONTRI  | Prof. Alessio LO GIUDICE 
 

Saluti del Consigliere Delegato INDA Prof.ssa Maria Rita SGARLATA 
 

e del Presidente del CUMI Sebastiano CAPORALE 
 

Introduce: Dott.ssa Maria CAMPANA 

     

Processo all’Amore 
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