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È morto a Milano, il 21 gennaio scorso, 
Giacomo Contri, psicoanalista. I letto-
ri di ItaliaOggi lo ricorderanno, proba-
bilmente, per un paio di interviste sulla 
politica, sul potere e sul Papa, da cui tra-
sudava un pensiero originalissimo, an-
corché complesso per i nostri tempi mor-
di e fuggi, in cui l’attenzione è devasta-
ta dalla velocità e dalla brevità dei so-
cial network. Per la prima intervista, 
questo signore, classe 1941, mi aveva 
aperto la sua bella casa milanese, in un 
sabato di luglio del 2016, ricevendomi 
nel suo studio ingombro di libri e domi-
nato da un divano che sarebbe certa-
mente piaciuto a Sigmund Freud, per 
la sinuosità delle forme, la robustezza 
del fusto, la bellezza della tappezzeria. 
Mi accompagnava, avendo fatto da tra-
mite, una psicoanalista sua allieva, Ve-
renna Ferrarini. Contri mi attendeva 
in fondo a un lungo corridoio, statuario, 
in piedi, vestito con una ricercatezza 
particolare sebbene fosse estate: cami-
cia di seta verde, pantalone di cotone in 
tinta. Mi accolse con un sorriso leggero 
sulle labbra, che altri forse avrebbero 
scambiato per un ghigno, mentre un pa-
io di occhiali, dalla montatura leggera e 
tondeggiante, gli incorniciavano la te-
sta rasata, in cui si accendevano bellis-
simi occhi azzurri. 

Andammo avanti per oltre due 
ore: fumava una sigaretta via l’altra e 
mi regalò un po’ della sua visione, luci-
dissima, per cui tutto, anche l’arida po-
litica, anche il gioco di potere, è ricon-
ducibile all’essere pensanti o malpen-

santi. Perché, in Contri, il pensiero era 
economico e giuridico o non era. E que-
sto, in qualsiasi relazione, che lui defi-
niva “appuntamento”, e parlava di «ci-
viltà dell’appuntamento», descrivendo 
così la condizione psichicamente sana, 
di incontro e scambio fra le persone. In-
dividui che sono partner, che fanno af-
fari e che ne hanno un profitto vicende-
vole. In ogni senso, non solo economi-
co. «La prima costituzione che l’uomo 
ha come legge, se ce l’ha», disse nel 
2018 a Giampaolo Cerri per l’Espres-
so, «è la possibilità di produrre ricchez-
za per mezzo di un partner, attraverso 
quello che Freud chiama “principio di 
piacere”».

E infatti, per tornare a quella pri-
ma intervista di ItaliaOggi, il diretto-
re, Pierluigi Magnaschi la titolò per-
fettamente: «Il povero è colui che non 
ha soci». Forse anche lui colpito da que-
sto passaggio: «Il mio potere e la mia li-
bertà ci sono e continuano quando ho 
un partner, un socio, nel senso proprio 
di una società di affari. Il terrorista (si 
era nei giorni successivi all’attentato ji-
hadista di Nizza, ndr) non ha partner, 
compagni, tutt’al più camerati. È col 
partner che prosegue la mia libertà, 
che ha occasione di essere la mia liber-
tà o il mio potere». Con Contri se n’è an-
dato un grande delle psicoanalisi italia-
na. Uno che aveva introdotto (e tradot-
to) in Italia Jacques Lacan, di cui cu-
rò Les Ecrits per Einaudi. Di Lacan fu 
allievo a Parigi e con lui era andato in 
analisi. Nella Ville Lumière aveva fre-
quentando anche l’Ecole pratique des 
hautes  études,  entrando  in  contatto  

con  Roger  Bastide,  Roland  Bar-
thes e Claude Lefort. Lacan conside-
rava Contri nel tripode dei suoi disce-
poli italiani, insieme a Muriel Dra-
zien e a Armando Verdiglione. 

Contri però era tornato Freud, 
col cui pensiero ha lavorato fino alle ulti-
me sue ore di vita anche se, come rispo-
se a Antonio Gnoli che in una mirabi-
le intervista a Repubblica gli chiedeva 
se intendesse liberarsi di Lacan, «la sua 
fu l’intelligenza più spericolata nella 
quale mi sono imbattuto. Con lui è stato 
come andare dagli Appennini alle Ande 
senza cercare la mamma. No, non inten-
do liberarmi dall’esperienza di avere 
viaggiato su una nave pirata». Stupisce 
che, alla morte di un personaggio di que-
sta portata non sia stata dedicata nep-
pure una riga nelle pagine culturali ita-
liane che contano, ormai ingombre di 
tutto. Fanno relativa eccezione un arti-
colo, ma sul sito di Repubblica, di un al-
lievo come Luigi Ballerini e, su Avve-
nire, il ricordo di un vecchio amico come 
il filosofo Massimo Borghesi. 

Negli ultimi trent’anni aveva pe-
sato su Contri la catalogazione di catto-
lico, oltretutto ciellino per via di un’anti-
ca amicizia con don Luigi Giussani, 
che lo psicoanalista non aveva mai rin-
negato, tutt’altro. «Nella piattezza abi-
tudinaria del mio credo (Giussani) fu 
un fulmine a ciel sereno. Parlava di Ge-
sù come di un “fatto”», aveva detto pro-
prio a Gnoli, che gli chiedeva di quella 
sua relazione. In quell’intervista, del lu-
glio 201, che ruppe per un attimo l’isola-
mento. 

Morto Giacomo Contri, grande psicanalista allievo di Lacan 
che però teneva in grande considerazione Sigmund Freud

_____ © Riproduzione riservata ______ n

10 Mercoledì 2 Febbraio 2022 PRIMO PIANO


