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“Ricchezza e povertà. Il legame sociale e il suo dissesto”, in www.studiumcartello.it 
 Competenza, Cura, Libertà, in AA.VV., Curare, educare… 
 Basta con il calderone psicodinamico, Il Sole-24 ore, 30 gennaio 2000 
 Tre risposte a tre domande che non ci fanno dormire: pedofilia e società, “Vita non profit 

magazine”, settembre 2000 
 Psicologia e libertà, conferenza a Tortona, 5 dicembre 2000, in studiumcartello.it 
 Il De civitate Dei: una griglia di lettura per il cattolicesimo del Novecento 
 Commento al Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupéry 
 “Simplicissimus”, rubrica sul settimanale «Tempi» 
 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1999 
 “Child”, 1, Sic Edizioni 
 Libertà di Psicologia, Sic Edizioni 
 Una faccenda molto pratica, prefazione a AA.VV., Il libro mistico, Sic Edizioni 
 L’uomo come ente giuridico, in AA.VV., L’esperienza giuridica. Istituzioni del pensiero laico, Sic 

Edizioni 
 Curarsi di relazioni e curare attraverso le relazioni, in VV., L’impossibile cura, Ancona 
 Il capo e la coda, “Tempi”, 26 del 14 Luglio 1999 
 Si pensa anche quando si sogna, in “CLASS” 
 “Simplicissimus”, rubrica sul settimanale «Tempi» 
 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1998 
 Il Pensiero di natura, Sic Edizioni, (II edizione) 

http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/chiedete-a-cesare-quel-che-e-di-cesare/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/lodio-e-la-collera/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/tutte-guerre-di-pensiero/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/studia/lezioni/il-lavoro-psicoanalitico/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/1-seduta-la-tempesta-e-i-due-aldila/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-seduta-giudizio-di-soddisfazione/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/3-seduta-la-guarigione-secondo-aldila-il-padre/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/4-seduta-la-tecnica-dellamore/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-seduta-dieci-asserzioni-sullaldila-conversazione/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/3-seduta-la-guerra-dei-ventanni/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/4-seduta-sol-questo-pure-a-dio-non-e-concesso/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/5-seduta-gargantua/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/1-seduta-e-cosi-ma-allora/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-seduta-metafisica-dellimputabilita/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/1-seduta-la-speranza-e-la-memoria-del-futuro/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-seduta-fonti-e-derivati-del-pensiero-di-natura/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/3-seduta-limputabilita-e-la-buona-novella/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/7-sustinuit-sustinet-sustinetur/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-buona-battaglia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/1-seduta-cura-e-domanda-di-cura/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/basta-col-calderone-psicodinamico/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/psicologia-e-liberta-lesempio-del-bambino/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-de-civitate-dei-di-santagostino/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/simplicissimus/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/liberta-di-psicologia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/una-faccenda-molto-pratica/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/luomo-come-ente-giuridico/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/curarsi-di-relazioni-e-curare-attraverso-le-relazioni/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/simplicissimus/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-pensiero-di-natura-2/
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 Il beneficio dell’imputabilità, in Bruna Bocchini Camaiani, Anna Scattigno (a cura di), Anima e 
paura, Studi in onore di Michele Ranchetti, Quodlibet, 1998 

 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1997 
 “Child”, n. 0, Sic Edizioni 
 «Università». Ri-capitolare, Sic Edizioni (con Altri) 
 Università, in AA.VV., «Università»… 
 I capitoli dell’Università, in AA.VV., «Università»… 
 Diritto (I), in AA.VV., «Università»… 
 Diritto (II), in AA.VV., «Università»… 
 L’universo come regime dell’eccezione, in AA.VV., «Università»… 
 Diritto (III), in AA.VV., «Università»… 
 L’aldilà di Uomo e Donna, in AA.VV., «Università»… 
 Diritto (IV), in AA.VV., «Università»… 
 L’errore nella costituzione della legge, in AA.VV., «Università»… 
 Il lavoro è fare di necessità virtù, in AA.VV., «Università»… 
 La norma fondamentale, in AA.VV., «Università»… 
 La verità del giudizio, in AA.VV., «Università»… 
 Le forme della Psicopatologia nel Platonismo, in AA.VV., «Università»… 
 Legge di beneficio, norma, imperativo, in AA.VV., «Università»… 
 Obbligazione e coazione, in AA.VV., «Università»… 
 Ricchezza, in AA.VV., «Università»… 
 Sessualità, verginità e talento negativo, in AA.VV., «Università»… 
 Università è sapere, in AA.VV., «Università»… 
 Vendetta, sanzione, perdono, in AA.VV., «Università»… 
 Ri-Capitolare, in AA.VV., A non è non A, Sic Edizioni 
 L’obbedienza al Principio di piacere, in AA.VV., A non è non A… 
 Uti e frui nel pensiero di natura: la guarigione, in AA.VV., A non è non A… 
 Pensiero come Amore, in AA.VV., A non è non A… 
 Il pensiero: la grazia della natura, in AA.VV., A non è non A… 
 L’ineffabilità, in AA.VV., A non è non A… 
 Il Giudizio di Michelangelo, 22 novembre 1997, prolusione al Corso Enciclopedia “Università. 

Che cosa posso sapere”, in studiumcartello.it 
 L’università dell’uomo sano. Una introduzione alla proposta di Studium Cartello (con Glauco 

Genga), «Il Nuovo Areopago», anno 16 (64), Ottobre-dicembre 1997 
 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1996 
 Il maestro e l’idea di università, in “Kos”, nuova serie, 133, 1996 
 La polis alla fine del Novecento. Uno scambio di idee con Giacomo B. Contri. Intervista di 

Anna Maria Guerrieri, in “Psicoterapia e Scienze Umane”, Anno XXX, N.4, 1996, Franco 
Angeli 

 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1995 
 Ri-capitolare. Gli aldilà, in AA. VV., La Città dei malati, II, Sic Edizioni 
 Il vangelo della sofferenza. Dolor diabolicus, in “Il Nuovo Areopago”, Dolore, il passaggio, 

Anno 14, nuova serie, estate 2/1995 
 È stata una fonte …, in Per ricordare ELENA CEVA VALLA, Edizione fuori commercio 
 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-beneficio-dellimputabilita/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/category/riviste/child0/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/universita/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-diritto-i/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/4-diritto-ii/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/5-luniverso-come-regime-delleccezione/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/5-diritto-iii/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/6-laldila-di-uomo-e-donna/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/8-diritto-iv/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/9-lerrore-nella-costituzione-della-legge/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/13-la-norma-fondamentale/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/12-la-verita-del-giudizio/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/6-le-forme-della-psicopatologia-nel-platonismo/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/13-legge-di-beneficio-norma-imperativo/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/13-obbligazione-e-coazione/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/13-sessualita-verginita-e-talento-negativo/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/ri-capitolare/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-per-finire-lobbedienza-al-principio-di-piacere/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/3-per-finire-uti-et-frui-nel-pensiero-di-natura-la-guarigione/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/4-pensiero-come-amore-lineffabilita/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-giudizio-di-michelangelo/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/luniversita-delluomo-sano/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-maestro-e-lidea-di-universita/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-polis-alla-fine-del-novecento/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/kierkegaard-i-il-vangelo-della-sofferenza-dolor-diabolicus/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/e-stata-una-fonte/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
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1994 
 SanVoltaire. Incontri e scontri di un freudiano dopo Lacan, Guaraldi 
 Il Pensiero di natura, Sic Edizioni, (I edizione) 
 Lo Studium di un “diritto di natura”, in Il Pensiero di natura, Appendici … 
 Carta o Enciclopedia del Pensiero di Natura, in Il Pensiero di natura, .. 
 I sessi nella legge, in Il Pensiero di natura, .. 
 Il bene dell’analista. La norma fondamentale, in Il Pensiero di natura,.. 
 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1993 
 Idoli, in AA. VV., La Città dei malati, I, Sic Edizioni 
 L’eunuco scientifico, in AA. VV., La Città dei malati, I, … 
 Presentazione della SPPP, in AA. VV., La Città dei malati, I, … 
 Una psicologia amica, in AA. VV., La Città dei malati, I, … 
 La vicissitudine novecentesca dell’idea di ortodossia, nella storia della dottrina e della tecnica 

psicoanalitica, in AA. VV., Itinerari nella follia, Liguori editore 
 Che cosa è l’uomo perché qualcuno se ne ricordi?, 6 Novembre 1993, Prolusione al Corso SPP 

“Il legame sociale e le quattro psicopatologie”, in studiumcartello.it 
 Introduzione e conclusione, 11 novembre 1993, lezione al Seminario di SPP “Normalità e 

imputabilità nelle quattro psicopatologie”, in studiumcartello.it 
 Esposizione delle domande su Il docetismo, 20 novembre 1993, lezione al Corso SPP “Il 

legame sociale e le quattro psicopatologie”, in www.studiumcartello.it 
 Letture di Freud: la legge nella crisi, Lezioni al Seminario SPP “Normalità e imputabilità nelle 

quattro psicopatologie”, in studiumcartello.it 
 L’Edipo-Gregorius, 4 dicembre 1993, lezione al Corso di SPP “Il legame sociale e le quattro 

psicopatologie”, in studiumcartello.it 
 L’ Edipo, 18 dicembre 1993, lezione al Corso di SPP “Il legame sociale e le quattro 

psicopatologie”, in studiumcartello.it 
 Dopo Pelagio, l’ortodossia formale, «30Giorni»,6, Giugno 1993 
 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 

1992 
 Trattato di psicopatologia, in studiumcartello.it 
 Puntualizzazioni e domande, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Psicopatologia non clinica: la querulomania, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Psicopatologia non clinica: la neuropsicosi da La Perversione, in Giacomo B. Contri, Trattato… 
 L’errore nelle Nevrosi, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Nevrosi, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Psicopatologia non clinica, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Neuropsicosi da offesa, in Giacomo Contri, Trattato… 
 “La” Psicosi, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Psicosi e altro, in Giacomo Contri, Trattato… 
 Discussione conclusiva, in Giacomo Contri, Trattato… 
 La società ha bisogno dei soci, in Atti del convegno del 50° di Caritas Ticino, www.caritas-

ticino.ch 
 Agostino. Appagati o preoccupati, Intervista di Stefania Falasca, «30Giorni», N.11, novembre 

1992 
 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 

1991 

http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/sanvoltaire/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-pensiero-di-natura-1-ed/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-bene-dellanalista-la-norma-fondamentale/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/idoli/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-vicissitudine-novecentesca-dellidea-di-ortodossia-nella-storia-della-dottrina-e-della-tecnica-psicoanalitica/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-vicissitudine-novecentesca-dellidea-di-ortodossia-nella-storia-della-dottrina-e-della-tecnica-psicoanalitica/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/che-cosa-e-luomo-perche-tu-te-ne-ricordi/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/studia/lezioni/scuola-pratica-di-psicopatologia/19931994-seminario/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/2-il-docetismo/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/sanvoltaire/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-societa-ha-bisogno-dei-soci/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/agostino-appagati-o-preoccupati/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/sanvoltaire/
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 L’eccesso di umanità, in M.A. Aliverti, La psicosi dell’handicap, Sic Sipiel 
 Antigone e l’Apostolo, «30Giorni»,5, maggio 1991 
 Un’eroina criminale. Intervista su Antigone, «Il Sabato», R. Farina (inserto a cura di), “Antigone 

pro e contro”, agosto 1991 
 Marx contro Marx. Intervista di R. Farina, «Il Sabato», N.39, 28 settembre 1991 
 Gnostico, cioè perverso. Intervista di Antonio Socci a Giacomo B. Contri sul «fattore il», «Il 

Sabato», N.42, 19 ottobre 1991 
 Del Noce e il suo ultimo pensiero. Intervista di R. Farina, «Il Sabato», N.49, dicembre 1991 
 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 

1990 
 La questione laica (con Altri), Sic Edizioni 
 Dire, fare, 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 Il lavoro psicoanalitico, in AA.VV., La questione… 
 … e Dio non creò l’inconscio, in AA.VV., La questione… 
 Lacan e la questione 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, Pocar (a cura di), Bucharin. Tra politica e sociologia, A. 

Siciliano 
 Antigone, Suarez, Maritain. Una questione, “Synesis”, L’intellettuale, 3/4-1990 
 Lutto o melanconia, “Synesis”, La fine del modello comunista, 1-1990 
 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato» 

1989 
 Leggi, Jaca Book 
 Istituto 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”, 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 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 VV., Passioni, pulsioni e 

affetti, Sic Edizioni 
 Competenza passionale della Kant melanconico, Affetti puri, Cataloghi distinti, in AA.VV., 

Passioni… 

http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/idoli/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/antigone-e-lapostolo/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/uneroina-criminale-intervista-su-antigone/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/marx-contro-marx/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/gnostico-cioe-perverso/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/del-noce-e-il-suo-ultimo-pensiero/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/sanvoltaire/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-questione-laica/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/dire-fare-baciare/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/antigone-suarez-maritain-una-questione/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/lutto-o-melanconia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/sanvoltaire/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/leggi/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/il-lavoro-psicoanalitico/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/la-categoria-inesistente-psicoterapia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/intervista-a-giacomo-contri/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/sanvoltaire/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/categorie/in-partibus-christianorum/sanvoltaire/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/lexikon-psicoanalitico-e-enciclopedia/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/un-vedere-invidioso-o-amore-e-psiche/


9 

 Lavoro dell’inconscio e lavoro della 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 Decifrazione di un documento, in Giacomo B. Contri, Lavoro… 
 Dimostrare l’esistenza della psicoanalisi, in Giacomo Contri, Lavoro… 
 Ricorso giuridico o ricorso psicoanalitico, in Giacomo Contri, Lavoro… 
 L’interesse di un profano-amatore, Postfazione a Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, 

Jaca Book, pp. 610-615 
 I nuovi bari dopo la psicoanalisi. Psicologi psicoanalisti psicoterapeuti, in «Scienza esperienza», 

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 

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. Ehrenzweig, Giurisprudenza psicoanalitica, La Salamandra, 

Milano, pp. 5-17 
 Esempio di una scienza: la psicoanalisi, «Freudiana», 1, 1982, 85-92 
 Anni di Antigone (breve resoconto del mio Corso), “Contro Cultura”, 1982, 16,17 
 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 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 Rejsner, Un giurista sovietico e Freud, La Salamandra, 

Milano, pp. 13-16 

http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/sotto-il-male-niente/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/lavoro-dellinconscio-e-lavoro-psicoanalitico/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/linteresse-di-un-profano-amatore/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/i-nuovi-bari-dopo-la-psicoanalisi/
http://www.operaomniagiacomocontri.it/it/enigma-e-mistero/
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