




OUVERTURE
Giacomo B. Contri

     Provo soddisfazione a lasciare in eredità que-
sta mia anima leggera, duecento grammi in tutto 
per tredicimila e più pagine scritte in quarant’anni 
senza averle mai contate:
     non c’è anima che di pensiero elaborato.

     Quattro decenni, e senza contabilizzare l’im-
portante tempo precedente, di appuntamenti, 
complessità, svolte, contraddizioni con soluzione, 
risultano rappresentati da una freccia semplice 
che sto per dire.

     Constato che ho aspirato a concludere prima di 
ogni promessa escatologica, creduta o non credu-
ta, come quel Tale della parabola dei talenti ani-
mato dal principio che l’albero si giudica dai frut-
ti: il primo principio razionale che assumo senza 
riserve.

     Mi soddisfa vedermi ricapitolato dalla proposi-
zione freudiana che l’ontogenesi ricapitola la filo-
genesi cioè millenni.

     La freccia rappresenta un passaggio in cui a 
mia volta ricapitolo Freud:
     questo passaggio è la fine della credenza plu-
rimillenaria che esista animale umano (“anima-
le razionale”, “animale politico”, “animal grazioso 
e benigno”): nell’uomo c’è solo umanità (non ci 
sono istinti o leggi naturali di moto).



     Non essendo l’uomo soggetto a una legislazio-
ne precostituita del suo moto, l’umanità dell’uo-
mo significa semplicemente farla:
     è un caso del farla il recepire quella o quelle già 
fatte da altrove in quanto giudicate convenienti:
     posso parlare di autonomia nell’eteronomia, 
il che chiamo “appuntamento”, legge giuridica a 
copertura economica.

     L’antica idea di animale umano non è antica, 
è solo vecchia, alla base di quello che è stato già 
chiamato “uomo vecchio” nelle sue quattro com-
ponenti che sono Teorie presupposte:
     1° la Teoria dell’istinto, in particolare sessua-
le, 2° la Teoria dell’amore come innamoramento 
(“perdere la testa”), 3° la Teoria religiosa, 4° la 
Teoria ontologica:
     la Teoria o Idea dell’anima versus pensiero ne 
è l’indispensabile correlato.

     Non equipaggiato da leggi naturali, salite dalla 
terra o scese dal cielo, grazie a questa felix lacuna 
legislativa non resta all’uomo che farsi legislatore 
del moto della propria esperienza, e di fatto lo fa 
foss’anche per il peggio (delitto, psicopatologia).

     È facilmente rintracciabile nel mio lavoro fino a 
che punto ho seguito le indicazioni di J. Lacan, sen-
za cadere nel lacanismo (chiamo così l’essere rima-
sti nel significante a scapito di concetto e reale).

     Sono sempre rimasto con J. Lacan, non no-
nostante il suo limite, ma grazie all’averne presto 
scoperto il limite nella sua restrizione al “Simbo-
lico” che restava senza scoperta del passaggio 
all’Ordine giuridico del linguaggio, quello in cui i 
nomi non sono più, platonicamente, nomi di cose, 
bensì nomi di azioni.

     Cominciavo appena a scoprirlo nel 1969 quan-
do iniziavo il mio dottorato a Parigi dal titolo Loi 
symbolique/loi positive (con Roger Bastide, Ro-
land Barthes, Claude Lefort):
     ho poi passato il tempo a scriverlo incessan-
temente.

    So per esperienza di non avere certo aumen-
tato il numero dei miei amici per il fatto di avere 
scritto il pensiero di Cristo, e di avere scritto in 
partibus christianorum:
     fino a diventare mondo da ogni traccia dell’oc-
cultismo del senso religioso, che del significante 
vive:
     non c’è senso della vita, ma solo senso o dire-
zione del moto del corpo.

     Ciò che dico non esclude a priori una Rivelazio-
ne come legislazione positiva ereditabile.



Ringrazio

     Al primo posto ringrazio Roby Noris, regista 
impeccabile e inventivo dei video - mi sento di 
considerarlo reinventore del genere “intervista” -, 
e produttore dell’intero cofanetto:
     ricordo anche i validi collaboratori della sua 
équipe, Dante Balbo, Michela Bricout, Tanja Kulig, 
Francesco Muratori, Giona Noris, Alessandro Pa-
lermo, Hai Thuy Tran.
     Allo stesso posto ringrazio Raffaella Colombo, 
la cui supervisione dell’Opera Omnia si è dispie-
gata in ogni direzione anche di dettaglio.
     Viene poi e subito Gilda Di Mitri, che per mesi 
non si è dedicata ad altro che all’edizione elettro-
nica dell’Opera Omnia: neppure provo a immagi-
nare il lavoro che ha fatto perché mi si confonde-
rebbe la mente.
     Troverei pedante distinguere altre persone per 
le specie di ciò che hanno fatto: trascrizioni, re-
perimento di testi, traduzioni, scansioni e relative 
revisioni, discussione tra soluzioni diverse, ricer-
che bibliografiche, individuazione di inesattezze, 
consigli preziosi e non so che altro, semplicemen-
te ringrazio senza omologazione:
     Luigi Ballerini, Bernardo Contri, Anna Bruno, 
Gabriella Cominotti, Antonella Cornacchia, Giglio-
la Corsini, Elena Galeotto, Sara Giammattei, Sara 
Kajal, Marina Marani, Marta Moriggi, Luca Ribo-
lini, Savino Romani, Anna Saccaggi, Gianpietro 
Sery, Roberto Saponi;

     una menzione a sé è per Maria Delia Contri, 
Giulia Contri, Vera Ferrarini, Glauco Genga, Ga-
briella Pediconi;
     non dimentico la cura per Sic Edizioni di Matteo 
Arseni.

Pecche dell’edizione della mia Opera Omnia

     Esse sono:
     1. molti dei miei interventi parlati (il mio parla-
to si discosta non poco dallo scritto) sono trascrit-
ti con cura ma senza la mia revisione:
     risultano testi che fanno appello alla tolleranza 
e all’acume del lettore.
     2. testi di cui conservo il ricordo sono risultati 
irreperibili.
     3. vi sono refusi che mi risultano contenuti nel 
numero, e bibliografie non impeccabili che accet-
to per economia di tempo, e forse altre pecche 
locali.
     4. ma la pecca principale è mia, quella di scritti 
promessi ma non scritti, che sono anzitutto due: 
la scrittura estesa del mio Corso Anni di Antigo-
ne del 1982 (a confronto del Seminario di J. La-
can L’etica della psicoanalisi del 1959-60, l’unico 
che egli avrebbe voluto riscrivere di persona, cosa 
che ritengo di avere fatto io), e il mio libro su J. 
Lacan: ma in fondo ambedue sono già reperibili 
nella mia Opera.

inizio novembre 2011



DVD 1  Testi
Opere di Giacomo B. Contri
 
Presentazione dell’Opera - Ringraziamenti - Nota 
redazionale

1° volume - Libri e riviste

• Libri
• Riviste

2° volume - Interventi in Studium Cartello 
- Il Lavoro Psicoanalitico

• Prolusioni e interventi ai Corsi di Studium 
Cartello dal 1994 al 2011

• Interventi alle giornate conclusive di 
Studium Cartello dal 1995 al 2004

• Interventi ai Seminari di Studium Cartello e 
con Altri dal 1994 al 2003

• Interventi alle attività di Il Lavoro 
Psicoanalitico dal 1991 al 2008

• Interventi alle attività di Scuola Pratica di 
Psicopatologia dal 1992 al 2002

• Interventi sull’ Avvocato della Salute

3° volume - Blog «Think!» e Bed&Board

• «Think!» - 2011 Raccolta parziale
(fino al 4 novembre)

• «Think!» - 2010 Raccolta annuale
• «Think!» - 2009 Raccolta annuale
• «Think!» - 2008 Raccolta annuale
• «Think!» - 2007 Raccolta annuale
• «Think!» - 2006 Raccolta annuale
• Bed & Board – 2003/2006

4° volume - Varia (articoli, interviste, relazioni, 
saggi, etc.)

• Articoli e interviste pubblicati su giornali e 
riviste

• Interventi a Conferenze, Convegni, Meeting, 
Tavole Rotonde...

• Saggi, testi pro-manuscripto, ...

5° volume - In partibus Christianorum 

• Catechismo dell’universo quotidiano – 
Rubrica su www.CulturaCattolica.it (dal 2009)

• Luigi Giussani e il profitto di Cristo (2005)
• Simplicissimus - Rubrica in «Tempi» (dal 

1999 al 2000)
• Enciclopedia - Rubrica mensile in «Tracce» di 

esperienza cristiana (dal 1994 al 2008)
• SanVoltaire - Rubrica in «Il Sabato» (dal 

1988 al 1993)

6° volume - Il pensiero di Cristo 

• Interventi e testi pro-manuscripto dal 1999 
al 2005

Curriculum, bibliografia e contatti

• Curriculum
• Bibliografia
• Siti web e Social Network
• Contatti

Creazione DVD testi  Gilda Dimitri



DVD 2  Testamento a babbo vivo 
Versione integrale  53 min
1° capitolo  Eredità
2° capitolo  Operaio
3° capitolo  Pensiero
4° capitolo  Società
5° capitolo  Uomo nuovo uomo vecchio 
6° capitolo  Jacques Lacan
7° capitolo  Gesù - Freud
8° capitolo  Differenza dei sessi
Durata 8 capitoli  55 min

Regia     Roby Noris
Telecamere     Francesco Muratori, Tanja Kulig e
                     Hai Thuy Tran
Montaggio    Michela Bricout
Costruzione Lego   Giona Noris
Hanno collaborato   Raffaella Colombo, Dante Balbo e   
   l’équipe dello studio di Caritas Ticino
Musica       Carl Orff - Carmina Burana
Traduzione inglese   Bernardo Contri 
Creazione DVD  Alessandro Palermo

DVD 3  Think (1-18) 
1° puntata   Think
2° puntata    Il pensiero La morte non esiste
3° puntata    Freud, San Francesco e l’eutanasia
4° puntata    Mangio, dunque penso 
5° puntata    La psiche, causa della crisi
6° puntata    Il padre, il figliol prodigo, il 

pensiero intelligente
7° puntata    Il peccato originale e il divorzio di 

Adamo
8° puntata    La difesa per qualcosa, non 

contro qualcuno
9° puntata    Giobbe e l’educazione
10° puntata  Sulla famiglia e lo scandalo
11° puntata  Il clavicembalo e la filosofia
12° puntata  Freud filosofo o Cartesio corretto
13° puntata  La morte e i tarocchi
14° puntata  I sessi e l’occultismo del pensiero

15° puntata  Gesù il materialista o l’albero si 
vede dai frutti

16° puntata  Peccati e delitti confusione e 
confessione

17° puntata  La favola dei tre monoteismi
18° puntata  Trinità e innamoramento
Durata   79 min

DVD 4  Think (19-31 + extra) 
19° puntata  La rimozione è Rossella O’Hara
20° puntata  Chi non paga, si ammala
21° puntata  Amici del pensiero, pochi ma 

buoni
22° puntata  La giustizia è fare frutti
23° puntata  La triplice norma del pensiero
24° puntata  Non teniamoci in contatto, ovvero 

l’amicizia è ordine giuridico
25° puntata  Solo chi dorme piglia pesci
26° puntata  Sulla malattia e il perdono
27° puntata  Kant, la morte del pensiero e la 

logica nazista
28° puntata  La persona è persona giuridica
29° puntata  Gli amici del pensiero gli 

obbediscono
30° puntata  Prima mi sveglio bene, poi mi 

passerà l’insonnia
31° puntata  Il regime dell’appuntamento
Durata   43 min

Extra
I  Presentazione Think (Caritas Insieme TV 6-6-2009)
II  Società Amici del pensiero (Caritas Insieme TV 8-1-2011)
Durata   25 min

Riprese e regia   Roby Noris
Montaggio    Michela Bricout e Francesco Muratori
Hanno collaborato   Raffaella Colombo, Dante Balbo e   
   l’équipe dello studio di Caritas Ticino
Musica   Dan Bau (Vietnam), autore anonimo
Traduzione inglese   Bernardo Contri
Creazione DVD  Alessandro Palermo



I THINK SU GREEN SCREEN
Roby Noris*

Con Giacomo ci siamo conosciuti a Parigi mentre 
lui andava da Lacan e io frequentavo “Arts Pla-
stiques et cinéma” all’università; Parigi una tap-
pa importante. Nei decenni successivi, su strade 
molto diverse, ci siamo incrociati ogni tanto, come 
nel ’92 in occasione del convegno per il 50esimo di 
Caritas Ticino quando venne a tenere una lezione 
a Lugano. Mi sono sempre occupato di comunica-
zione, affascinato dai media elettronici, migrando 
nella tribù digitale appena è stato possibile. 

Carlo Doveri, comu-
ne amico, che ave-
va combattuto con 
me molte battaglie di 
Caritas Ticino, e con 
Giacomo era diventa-
to psicoanalista, poco 
prima di morire ha 
voluto farci incontra-
re perché lavorassimo 

insieme. Carlo aveva intuito il desiderio di Gia-
como di andare oltre le frontiere della comuni-
cazione tradizionale per parlare coi navigatori in 
rete e pensava che io fossi quello giusto per fare 
il salto nel mondo dei digitali. Da anni continuavo 
a sperimentare format adeguati a portare in rete 
contenuti propri dei linguaggi tradizionali, con la 
produzione video di Caritas Ticino, che ha un suo 
studio televisivo e un suo spazio settimanale dal 
1994 sul canale ticinese TeleTicino. Fare dell’ap-
profondimento in pillole digitali da diffondere su 
youtube è una delle sfide che caratterizzano il mio 
lavoro e quello dei miei collaboratori: la realtà vir-

tuale, la creazione di ambientazioni disegnate in 
3D col computer, il multi-tasking delle finestre 
che convivono in un’immagine, il montaggio ve-
loce, sono gli ingredienti che ci hanno allargato le 
frontiere della comunicazione. 

Carlo qualche mese prima di morire ci ha messi 
intorno a un bollito misto che aveva preparato lui: 
io, Giacomo, Benedetta, Raffaella e Dani, nostre 
spose, per dirci che contavamo per lui, che ci vo-
leva bene. Voleva che nascesse fra noi un legame 
su cui costruire delle cose assieme: così sono nati 
i Think e il Testamento video, così siamo arrivati a 
quest’Opera Omnia realizzata a Lugano da Caritas 
Ticino. Carlo non ha potuto vedere cosa è succes-
so a partire da quel bollito misto, ma certamente 
tutto quello che stiamo realizzando fa memoria 
del suo affetto per noi e della sua genialità ed è 
un modo indiretto per me e per Caritas Ticino di 
dirgli grazie.

I THINK VIDEO

I Think di Giacomo sono dei pensieri brevi, inten-
si, forse improvvisi o forse lungamente meditati, 
non lo so, ma da subito mi sono sembrati delle 
pillole fatte apposta per youtube. Bisognava dar-
gli un format video e per questo abbiamo piazza-
to diverse telecamere che contemporaneamente 



filmavano Giacomo 
su sfondo totalmente 
verde (green screen) 
da angolazioni diver-
se, una su carrello in 
movimento. Guardava 
la telecamera, sorri-
deva, stava al gioco, 
e i suoi Think diven-
tavano comunicazione 
virtuale. Al montaggio 
abbiamo creato fine-
stre con raddoppi del 
personaggio e altri 
giochi video, abbiamo 
sostituito il verde con 
l’immagine della cles-
sidra di Dürer, uno dei 
simboli amati da Gia-
como.

A New York nel metro, stazione di Chinatown, 
avevo scoperto un cinese che suonava il Dan Bau 
vietnamita e questo suono evocativo di mondi 
lontani e improbabili è diventato la base musica-
le dei Think video. Un sorriso smaliziato iniziale 
sdrammatizza e ti lascia aperta la possibilità di 
prendere tutto molto sul serio o forse no. Sul web 
si parla così, devi essere smaliziato, affascinan-
te, scanzonato, lasciare all’interlocutore il potere 
di decidere se e quanto concederti. 6600 visite 
del primo Think su youtube dicono che funziona, 
coi sottotitoli inglesi, tradotti da Bernardo Contri, 
perché la lingua del web su tutto il pianeta è quel-
la e non importa molto se parli italiano o cinese, è 
importante cogliere un messaggio, un input, codi-
ficato nel linguaggio della rete. 

Per capire tutto ciò bisogna comprendere la rivo-
luzione digitale, prima e dopo internet. La que-

stione fondamentale sta nei nodi della rete e nelle 
loro interconnessioni che hanno sostituito i luo-
ghi originali dove si detenevano le informazioni; 
questi luoghi di riferimento originale costituivano 
la caratteristica specifica di tutta la conoscenza 
umana e della sua possibilità di fruizione fino alla 
rivoluzione digitale. Un menestrello cantastorie 
o Gutenberg distribuivano informazioni che si ir-
radiavano partendo da un punto preciso identi-
ficabile che rimaneva tale per accedere a quella 
particolare informazione: un libro risiedeva fisi-
camente nella biblioteca di una certa città. Nella 
rete non interessa più se ci sia, e quale sia, il 
luogo originale di creazione del messaggio e se 
l’informazione e le sue elaborazioni siano situate 
in quel centro o altrove. È irrilevante che Giacomo 
sia a Milano, nello studio di Caritas Ticino a Lu-
gano o a NY Chinatown per ascoltare un anonimo 
cinese suonare il Dan Bau; ciò che conta è che lo 
si possa raggiungere virtualmente online, grazie 
a una rete di nodi che propongono contenuti arti-
colati, che possono affascinare anche solo per un 
attimo o far vivere una straordinaria simpatia con 
chi ha qualcosa da comunicare.

TESTAMENTO A BABBO VIVO COI LEGO
 
La telefonata di Giacomo che voleva fare testa-
mento in video per i suoi amici, per me è stato 



un invito a nozze per 
portare questa ulterio-
re sfida sul web.
Il testamento di Gia-
como proposto in un 
ambiente virtuale, con 
lui che si racconta sulle 
tre scale del Relativity 
di M.C. Escher, uno dei 

percorsi senza fine, 
su piani logicamente 
incompatibili, del ma-
tematico svizzero. Ma 
bisognava avere un 
ambiente in 3D e quin-
di abbiamo costruito il 
Relativity coi matton-
cini Lego: un’impresa 
durata una settimana, 
per Giona Noris che 
ha dovuto fare vari 

esperimenti perché i 
mattoncini Lego non 
sono fatti per montare 
costruzioni su tre assi 
ma solo su due, e poi 
si è lanciato in 48 ore 
di montaggio non stop 
per realizzarlo. 

Abbiamo filmato Gia-
como con 5 telecamere contemporaneamente su 
green screen e col chromakey già usato per la 
serie Think, eccolo apparire sulle scale di Lego, 
triplicato, quadruplicato. Mondrian e i Carmina 
Burana fanno da contorno a questo Testamento 
”a babbo vivo” di un’ora, in otto capitoli che Gia-
como ha voluto come tappe della sua vita da rac-
contare.

E anche il testamento, sottotitolato in inglese, è 
su youtube in otto parti. Con una provocazione 
finale di Giacomo che scoppia a ridere, “c’era un 
filo logico” dice, “There was a logical explanation”.  

       (* Direttore di Caritas Ticino)



NOTA REDAZIONALE
Gilda Di Mitri*

     Questo archivio in forma digitale raccoglie la 
grande maggioranza delle opere testuali di Gia-
como B. Contri ad oggi disponibili a partire dal 
1972; in larga parte si tratta di testi già pubblicati 
in forma stampata o resi disponibili in forma digi-
tale nei siti www.giacomocontri.it, www.sicedizio-
ni.it, www.studiumcartello.it, www.societaamici-
delpensiero.com e altri ancora, passati e presenti.

     Diversi sono i testi che in questo contesto 
appaiono per la prima volta in forma digitale, es-
sendo stati reperiti o digitalizzati espressamente 
per quest’opera.

     Questa realizzazione, nata inizialmente dal 
desiderio di Giacomo B. Contri di avere a dispo-
sizione i propri scritti, già presenti sul sito di Stu-
dium Cartello, in una forma di consultazione più 
agile e veloce, ossia divisi per genere e contesto 
su diversi DVD, in vista del suo 70° compleanno 
si è trasformata nel progetto di un unico supporto 
magnetico contenente tutta l’Opera testuale fino-
ra prodotta e disponibile, da partecipare a chi vi 
fosse interessato. 

     Sinceramente mi sono trovata davanti alla ri-
chiesta da parte del Dr. Contri di un impossibile. 
Impossibile sia per il tempo che all’epoca ci se-
parava dalla data del Settantesimo del Dr. Contri 
– eravamo a maggio 2011 – , sia per l’inadattabi-
lità del progetto originario a quello finale: anni fa 
avevo già realizzato un’opera simile per Studium 
Cartello (da lì era poi nato il progetto del sito at-
tualmente on-line) e c’era voluto un anno intero 
per la realizzazione di un archivio multimediale su 

DVD, che peraltro ditte serie e importanti aveva-
no rifiutato di realizzare, vista la complessità del 
materiale.

     Ora, cinque mesi non erano proprio il tempo 
bastevole per la realizzazione di un tale dispo-
sitivo. E il fatto che moltissimi file qui utilizzati 
fossero già esistenti, per certi versi non agevola-
va la realizzazione dell’opera almeno dal punto di 
vista dell’omogeneità grafica e stilistica dei docu-
menti offerti, visto che il progetto era impostato 
diversamente rispetto a quello realizzato anni fa 
e rispetto a quello iniziato per l’uso personale del 
Dr. Contri.

     Certamente non mancano mie lacune e pec-
che nel trattamento che ho riservato a testi e file 
disponibili, nell’uso dei programmi utilizzati, ma 
stante il risultato finale, ritengo che siano ragio-
nevolmente minime e trascurabili rispetto alla 
possibilità di avere a disposizione tutta l’opera te-
stuale di Giacomo B. Contri sul proprio computer 
o tablet attivabile con pochi clic.

     Infatti, uno dei pregi della forma digitale è quel-
lo di permettere un facile trasferimento dell’intera 
raccolta a qualsivoglia dispositivo informatico atto 
a leggere file .pdf, e dunque non solo personal 
computer ma la stragrande maggioranza dei di-
spositivi attualmente in uso.

     Inoltre, ed è questa la vera grande risorsa di 
un simile archivio digitale in formato .pdf, è quel-
la di essere dotato un motore di ricerca potente 
e dalle alte prestazioni difficilmente equiparabile 



«Sic Edizioni edita sempre un solo Libro, detto 
per il suo concetto fondamentale “pensiero di na-
tura” con le minuscole, facendolo evolvere in ogni 
possibile sviluppo, coerentemente con il suo pro-
getto di Carta del pensiero in quanto quotidiana-
mente giuridico, o antigiuridico cioè il caso della 
perversione. 

Sic Edizioni si presenta con il motto dello Studium 
bolognese medioevale: «erubescimus sine lege 
loquentes» duplicato in un motto-guida nel corso 
di tutta l’elaborazione dello Studium Cartello: «La 
vita psichica è una vita giuridica». 

La perversione si distingue dalla nevrosi solo in 
questo: la nevrosi arrossisce ancora, la perversio-
ne non arrossisce neppure più, facendosi credere 
per questo meno coatta e angosciata. 

In quanta Carta dell’esperienza - non visione o 
concezione del mondo o Weltanschauung come 
già precisava Freud per la psicoanalisi -, il pen-
siero di natura in ognuno è paragone permanente 
con ogni forma pregevole o deleteria assumibile 
dal pensiero stesso.»

Giacomo B. Contri

SIC EDIZIONI
«Unus liber»

con i motori di ricerca utilizzati on-line su inter-
net: la ricerca, fondandosi su indici precompilati, 
è molto veloce e precisa, effettuabile anche con 
variabili multiple combinabili secondo più criteri e 
i risultati della ricerca mostrano per ciascun do-
cumento restituito il punto esatto della ricorren-
za nel testo, facilitando non poco l’operazione di 
consultazione e di reperimento di quanto cercato. 

     Complessivamente questo archivio offre alla 
consultazione più di 2.000 file. 

     Per desiderio dell’Autore tutti i testi sono co-
piabili e stampabili e dunque utilizzabili per qual-
siasi lavoro o studio sugli stessi, con la vincolante 
avvertenza di fare menzione della fonte e dell’Au-
tore là dove fossero utilizzati in ambito pubblico. 
Va da sé che l’autore, o i suoi eredi, conserva i 
diritti sull’opera in caso di finalità commerciale. 

     Al Dr. Contri il mio grazie sia per l’opera che ci 
rende disponibile sia per avermi chiamata a rea-
lizzarla.

 
      (* Redattrice DVD Testi)



Libri a stampa 
di Giacomo B. Contri



Corso annuale SAP
Studium Cartello - Il Lavoro Psicoanalitico 

Idea di Università (1994 - 2012)



Il Dr Giacomo B. Contri (1941), Medico e Psicoanali-
sta, vive e lavora a Milano.

Presidente della Società Amici del Pensiero costituita-
si nel 2010 e responsabile del sito ad essa dedicato: 
“www.societaamicidelpensiero.com“

Presidente e Docente dello “Studium Cartello”, inclusi-
vo dell’Associazione Psicoanalitica “Il Lavoro Psicoana-
litico”; Didatta e Supervisore.

Ricerca di Dottorato presso l’École Pratique des Hau-
tes Études (poi École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales) di Parigi con il titolo “Loi positive/Loi Symbo-
lique”.

Analizzando di Jacques Lacan. Membro dell’allora Éco-
le Freudienne de Paris. Attualmente Membro dell’École 
de la Cause Freudienne e dell’Association Internatio-
nale d’Histoire de la Psychanalyse.

Oltre a numerosi articoli su riviste o libri collettivi, è 
autore dei seguenti libri:

La tolleranza del dolore. Stato, diritto, psicoanalisi, Mi-
lano 1978. Lacan in Italia, Milano 1979. Lavoro dell’in-
conscio e lavoro psicoanalitico, Milano 1985. Lexikon 
psicoanalitico e Enciclopedia, Milano 1987. Leggi, Mi-
lano 1989. SanVoltaire, Rimini 1994. Il pensiero di 
natura: dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, Milano 
1994, 1998 e 2007. L’esperienza giuridica, con Altri, 
Milano 1999. Libertà di psicologia: Costituzione e in-
costituzionalità, Milano 1999 e 2008. L’aldilà, il corpo, 
con Altri, Milano 2000. Tracce di Enciclopedia, on line 
fino al 2006. L’ordine giuridico del linguaggio, Milano 
2003.

Nell’anno 2007 ha pubblicato per i tipi di Sic Edizioni 

Giacomo B. Contri
BIOGRAFIA

la terza edizione del suo libro Il pensiero di natura, 
ha curato il volume Mosè Gesù Freud edito nel 2008; 
nel 2010 ha redatto lo Statuto della Società Amici del 
Pensiero e ne ha pubblicato il libro con il medesimo 
titolo; sempre nel 2010 è uscito il libro Istituzioni del 
pensiero. Le due ragioni; ha appena editato (2011) la 
raccolta di testi sull’economia  A chi non ha sarà tolto. 
Economia e psicopatologia, con Altri, che sarà seguita 
a breve da Idea di Università. Nel 2009-2010 registra 
Think video, 31 puntate realizzate nello studio di re-
gistrazione di Caritas Ticino (Svizzera), regista Roby 
Noris; nel 2011 registra il video Testamento a babbo 
vivo, sempre con la regia di Roby Noris.

Ha diretto la rivista “Child. Il bambino, i suoi amici, i 
suoi nemici”.

Già Professore a contratto presso la Neuropsichiatria 
infantile dell’Università di Milano.

Presiede (con Altri) ai progetti: “Enciclopedia” (del 
pensiero di natura), e “Trattato di Psicopatologia”.

Dirige le Sic Edizioni (su carta e on-line).

Traduttore e Curatore dell’edizione italiana delle Opere 
di J. Lacan presso Einaudi dal 1972 al 1994.

Traduttore di scritti di S. Freud presso Boringhieri.

Traduttore di scritti di H. Kelsen e di Altri.

Editor on-line del portale SAP - Società Amici del Pen-
siero (www.societaamicidelpensiero.com) e di Sic Edi-
zioni (www.sicedizioni.it).

Da settembre 2006 ha aperto un Sito personale: 
www.giacomocontri.it, in cui dirige il Blog quotidiano  
“Think!”.



2011

•	 «Think!», in www.giacomocontri.it
•	 A chi non ha sarà tolto. Economia e psicopatologia (con Altri), 

Sic Edizioni
•	 La fuorilegge. La 56/89 o “Legge Ossicini”. Il reato di leso di-

ritto, pro-manuscripto
•	 La pietra scartata, 22 ottobre 2011, Prolusione al Corso 

2011/12 “Il regime dell’appuntamento. Quid ius?”
•	 Il regime dell’appuntamento. Quid ius? Presentazione del Cor-

so 2011/12
•	 Giacomo B. Contri, Intervista a “Il Ruolo Terapeutico”, in Il 

Ruolo terapeutico, Rivista diretta da Sergio Erba,  N˚ 117, 
giugno 2011, pp. 7 - 13.

•	 Testamento a babbo vivo, discorso video, in www.caritas-tici-
no.ch, www.giacomocontri.it e www.youtube.com

•	 Società amici del pensiero, Giacomo B. Contri ospite di Roby 
Noris nello studio di Caritas Insieme TV (Pregassona - Svizze-
ra), intervista televisiva, in www.caritas-ticino.ch, www.giaco-
mocontri.it e www.youtube.com

•	 “Catechismo dell’universo quotidiano” , rubrica su www.cultu-
racattolica.it

2010

•	 «Think!», in www.giacomocontri.it
•	 Statuto della Società Amici del Pensiero Sigmund Freud, Sic 

Edizioni
•	 Istituzioni del pensiero. Le due ragioni (con Altri), Sic Edizioni
•	 «Think» video, rubrica televisiva in onda su Caritas Insieme 

TV, successive 22 puntate, on-line in www.caritas-ticino.ch,  
www.giacomocontri.it e www.youtube.com

•	 “Catechismo dell’universo quotidiano” , rubrica su www.cultu-
racattolica.it

2009

•	 «Think!», in www.giacomocontri.it
•	 Il divano logico, Sic Edizioni, edizioni digitali
•	 Un esperimento intellettuale, prefazione a F. Capucciati, Tutto 

il pensiero al singolo, TEP, Pisa
•	 «Think» video, rubrica televisiva in onda su Caritas Insieme 

TV, prime 9 puntate, on-line in www.caritas-ticino.ch,  www.
giacomocontri.it e www.youtube.com

•	 Presentazione della rubrica TV Think, intervista televisiva di 
Roby Noris a Giacomo B. Contri, in www.caritas-ticino.ch,  
www.giacomocontri.it e www.youtube.com 

•	 “Catechismo dell’universo quotidiano” , rubrica su www.cultu-
racattolica.it

Giacomo B. Contri
BIBLIOGRAFIA

2008

•	 «Think!», in www.giacomocontri.it
•	 Istituzioni del pensiero. Habeas corpus. Le due ragioni, «Isti-

tuzioni del pensiero», n.1, febbraio 2008, in www.studiumcar-
tello.it

•	 Libertà di Psicologia, in Glauco M. Genga e M. Gabriella Pedi-
coni (a cura di), Pensare con Freud, Sic Edizioni

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce»

2007

•	 «Think!», in www.giacomocontri.it
•	 Mosè Gesù Freud (con Altri), Sic Edizioni
•	 Il Pensiero di natura, III edizione, Sic Edizioni 
•	 1977, e l’amore, «Think!», 24 maggio 2007, in www.giaco-

mocontri.it
•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce»

2006

•	 «Think!», in www.giacomocontri.it
•	 Bed&Board, in www.studiumcartello.it
•	 «Ecce homo». Un successo chiamato uomo, in AA.VV., Mosé, 

Gesù, Freud, Sic Edizioni
•	 Conclusione, in AA.VV., Mosé, Gesù, Freud, Sic Edizioni
•	 Chi è genitore. Generare non è procreare, in AA.VV., Il pensie-

ro del figlio, Ancona
•	 Presentazione del sito «Think!», agosto 2006, in www.giaco-

mocontri.it
•	 Da Erode a Bush. Ovvero l’impotenza dei finti potenti, 

Bed&Board, dicembre 2006, in www.studiumcartello.it
•	 Agli amici del pensiero di natura, Bed&Board, 6 agosto 2006, 

in www.studiumcartello.it
•	 Freud terzo incomodo, o il convitato di sangue. Tra medici e 

preti, tra cristiani e ebrei, Bed&Board, 3 aprile 2006, in www.
studiumcartello.it

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile  «Tracce» 

2005

•	 Bed&Board, in www.studiumcartello.it
•	 Genio. Mozart non è un genio, in Mozart: perfezione, libertà, 

ironia, Itaca
•	 Comunità: legge del corpo. Gli amici del pensiero, in «Com-

munitas», Bios: nuda vita e vita artificiale, n. 5, 2005
•	 Il profitto di Freud. Una logica chiamata “uomo”, in www.stu-

diumcartello.it
•	 Luigi Giussani e il profitto di Cristo. Una testimonianza: la que-

stione del 1972 (“patologia”). Il pensiero di Cristo al lavoro. 
Uno psicoanalista con Luigi Giussani, Bed&Board, 10 maggio 
2005, in www.studiumcartello.it

•	 Il vizio di gola e l’anoressia, in www.studiumcartello.it
•	 Referendum si/no: l’utero in affitto, Bed&Board, 9 giugno 

2005 in www.studiumcartello.it
•	 Una logica chiamata “uomo” e il suo nemico: il vizio logico del 

predicato. La parodia dell’io detta “narcisismo”: il vizio di su-
perbia, Bed&Board, 25 ottobre 2005, in www.studiumcartello.it



•	 Terrorismo. Lettera circolare del 13 settembre 2001, 
Bed&Board, 5 marzo 2005, in www.studiumcartello.it

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

2004

•	 Bed&Board, in www.studiumcartello.it
•	 Mosè, Gesù, Freud e l’antisemitismo, in «Costruzioni psicoa-

nalitiche», 1, Franco Angeli
•	 Partner o causa, in Glauco M. Genga, M. Gabriella Pediconi (a 

cura di), Pensare con Freud, Ancona
•	 Aldilà degli studi. Charcot Freud e l’isteria, in Glauco M. Genga, 

M. Gabriella Pediconi (a cura di), Pensare con Freud, Ancona
•	 Psicoanalista freudiano spiega la linea del partito (gay), «Tem-

pi», 28 ottobre 2004
•	 A Sigmund Freud. Pronunciato nello Studio di Freud, Berggas-

se 19, Wien, in Bed&Board, 1° agosto 2004, www.studium-
cartello.it

•	 Lacan in Freud. Sette domande di Raffaella Colombo a Giaco-
mo B. Contri, Bed&Board, 1° agosto 2004, in www.studium-
cartello.it

•	 Eccesso e difetto di difesa, Intervento al Colloquio su “Difesa” 
(15 giugno 2004, Casa della Cultura, Milano), Bed&Board, 20 
giugno 2004, in www.studiumcartello.it

•	 My soft Christ/michristsoft, Bed&Board, 30 aprile 2004, in 
www.studiumcartello.it

•	 I Bin Laden del diritto, La volontà di “regolare la psicoanalisi”, 
in «Psychomedia, setting individuale, psicoanalisi», Tavola ro-
tonda, 14 marzo 2004, in www.psychomedia.it

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce»

2003

•	 Bed&Board, in www.studiumcartello.it
•	 L’ordine giuridico del linguaggio. Il primo diritto con Freud o la 

vita psichica come vita giuridica, Sic Edizioni
•	 Il mondo come psicopatologia. Il politecnico psicopatologico, 

22 novembre 2003, Prolusione al Corso Enciclopedia “Il mon-
do come psicopatologia”, in www.studiumcartello.it

•	 Presentazione di Bed&Board. Storia sacra e sessualità, 
Bed&Board, novembre 2003, in www.studiumcartello.it

•	 Partner o causa, in (a cura di G. Pediconi), AA.VV., Pensare con 
Freud, Sic Edizioni

•	 Vestirsi da sera. Speranza: successo o fallimento, in AA.VV., 
Riconoscere la speranza. Tre vie tra psiche e arte, Marietti

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile  «Tracce»

2002

•	 Un uomo che ha domani. Vocazione (Beruf) e sillogismo freu-
diano, 26 ottobre 2002, Prolusione al Corso Enciclopedia “En-
ciclopedia del pensiero di natura”, in www.studiumcartello.it

•	 Disagio sociale? I dannati della terra, 5 dicembre 2002, Confe-
renza all’Aula Magna dell’Università Rimini «Pensiero del bam-
bino. Teorie del bambino»

•	 Il compromesso patologico di Dante, 14 dicembre 2002, 4° 
lezione del Corso Enciclopedia “Enciclopedia del pensiero di 
natura”, in www.studiumcartello.it

•	 L’etica della psicoanalisi è un’etica del desiderio?, 6 dicembre 
2002, Conferenza al Laboratorio Freudiano Association Laca-
nienne Internationale, Milano

•	 Aver voglia di svegliarsi al mattino, «Tracce», N. 10, novembre 
2002

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce»

2001

•	 I tre imperativi categorici e l’imperfezione perfetta. Il feticismo 
via Lacan, in S. Mistura (a cura di), Figure del Feticismo, Einaudi

•	 La madre di tutte le trame, 10 Novembre 2001, Prolusione del 
Corso Enciclopedia “Un’idea semplice. La pietra scartata. Il 
pensiero”, in www.studiumcartello.it

•	 Mein Kampf. Hitler e la sua teoria, 27 gennaio 2001, 3° lezione 
del Corso Enciclopedia “Io. Chi inizia. Legge, angoscia, conflit-
to, giudizio”, in www.studiumcartello.it

•	 Il giudizio come giudizio universale, 24 febbraio 2001, 4° le-
zione del Corso Enciclopedia “Io. Chi inizia. Legge, angoscia, 
conflitto, giudizio”, in www.studiumcartello.it

•	 Chi è!, 7 Luglio 2001, lezione conclusiva del Corso Enciclo-
pedia “Io. Chi inizia. Legge, angoscia, conflitto, giudizio”, in 
www.studiumcartello.it

•	 Il buon peccatore, in AA.VV., Edipo Papa Gregorio, in www.
sicedizioni.it

•	 Libertà di psicologia. Costituzione o programmazione, in AA.VV., 
Curare, educare, governare, amare, sapere. Le impotenze e il 
passaggio alla guarigione, ed. pro-manuscripto, Genova

•	 Chiedete a Cesare quel che è di Cesare. Intervista di Giuseppe 
Frangi, «30Giorni», marzo 2001

•	 L’odio e la collera. Chi! guarisce: la cura possibile, in AA.VV., 
L’impossibile cura, Ancona

•	 L’immenso della guarigione
•	 Terrorismo. Tutte guerre di pensiero
•	 Il Lavoro Psicoanalitico
•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile  «Tracce» 

2000

•	 La tempesta e i due aldilà, in AA.VV., Aldilà. Il corpo, Sic Edi-
zioni, Milano 2000

•	 Giudizio di soddisfazione, in AA.VV., Aldilà...
•	 La guarigione, secondo aldilà. Il padre, in AA.VV., Aldilà...
•	 La tecnica dell’amore, in AA.VV., Aldilà...
•	 Dieci asserzioni sull’aldilà. Conversazione, in AA.VV., Aldilà...
•	 La guerra dei vent’anni, in AA.VV., Aldilà...
•	 “Sol questo pure a Dio non è concesso.”, in AA.VV., Aldilà...
•	 Gargantua, in AA.VV., Aldilà...
•	 È così., ma ., allora., in AA.VV., Aldilà...
•	 Metafisica dell’imputabilità, in AA.VV., Aldilà...
•	 La speranza è la memoria del futuro, in AA.VV., Aldilà...
•	 Fonti e derivati del pensiero di natura, in AA.VV., Aldilà...
•	 L’imputabilità è la buona novella, in AA.VV., Aldilà...
•	 Sustinuit, sustinet, sustinetur, in AA.VV., Aldilà...
•	 Sorpresa, Postfazione a AA.VV., Aldilà...
•	 La buona battaglia. Conclusioni, 1° luglio 2000, lezione con-

clusiva del Corso Enciclopedia “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 gen-

naio 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 

www.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”, n.1, Sic Edizioni, Milano 1999
•	 Libertà di Psicologia, Sic Edizioni, Milano 1999
•	 Una faccenda molto pratica, prefazione a AA.VV., Il libro mi-

stico, 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 AA.VV., 

L’impossibile cura, Ancona
•	 Il capo e la coda, “Tempi”, n. 26 del 14 Luglio 1999
•	 Si pensa anche quando si sogna, in “CLASS”
•	 Il pensiero di Cristo Il pensiero di natura, il pensiero di Cristo, 

l’unità di vocazione e lavoro, Edizione pro manuscripto
•	 “Simplicissimus”, rubrica sul settimanale «Tempi»
•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile «Tracce» 

1998

•	 Il Pensiero di natura, Sic Edizioni, Milano 1998, (II edizione)
•	 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, Milano 1997
•	 «Università». Ri-capitolare, Sic Edizioni (con Altri), Milano 1997
•	 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., «Universi-

tà»...
•	 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., «Universi-

tà»...
•	 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., «Uni-

versità»...

•	 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., «Universi-

tà»...
•	 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, Milano 

1997
•	 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 www.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, n. 133, 
1996

•	 La polis alla fine del novecento. Uno scambio di idee con Gia-
como B. Contri. Intervista di Anna Maria Guerrieri, in “Psicote-
rapia 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

•	 Kierkegaard. 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, Edi-
zione fuori commercio

•	 “Enciclopedia”, rubrica nel mensile  «Tracce»

1994

•	 SanVoltaire. Incontri e scontri di un freudiano dopo Lacan, 
Guaraldi

•	 Il Pensiero di natura, Sic Edizioni, Milano 1994, (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, Appendici...
•	 I sessi nella legge, in Il Pensiero di natura, Appendici...
•	 Il bene dell’analista. La norma fondamentale, in Il Pensiero di 

natura, Appendici...
•	 “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 sto-

ria della dottrina e della tecnica psicoanalitica, in AA. VV., Iti-
nerari 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 www.studiumcartello.it

•	 Introduzione e conclusione, 11 novembre 1993, lezione al Semi-
nario di SPP “Normalità e imputabilità nelle quattro psicopatolo-
gie”, in www.studiumcartello.it

•	 Esposizione delle domande ricevute. Il docetismo, 20 novem-
bre 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 
www.studiumcartello.it

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

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

•	 Dopo Pelagio, l’ortodossia formale, «30Giorni», N.6, Giugno 1993
•	 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato»

1992

•	 Trattato di psicopatologia, in www.studiumcartello.it
•	 Puntualizzazioni e domande, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 Psicopatologia non clinica: la querulomania, in Giacomo B. 

Contri, Trattato...
•	 Psicopatologia non clinica: la neuropsicosi da offesa. La Per-

versione, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 L’errore nelle Nevrosi, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 Nevrosi, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 Psicopatologia non clinica, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 Neuropsicosi da offesa, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 “La” Psicosi, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 Psicosi e altro, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 Discussione conclusiva, in Giacomo B. Contri, Trattato...
•	 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato»
•	 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 Fala-

sca, «30Giorni», N.11, novembre 1992
•	 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato»

1991

•	 Idoli. L’eccesso di umanità, in M.A. Aliverti, La psicosi dell’han-
dicap, Sic Sipiel

•	 Antigone e l’Apostolo, «30Giorni», N.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, baciare. 50 pezzi facili di un laico psicoanalista cri-

stiano, 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’intel-

lettuale, n.3/4-1990
•	 Lutto o melanconia, “Synesis”, La fine del modello comunista, 

N.1-1990
•	 “SanVoltaire”, rubrica sul settimanale «Il Sabato»

1989

•	 Leggi, Jaca Book
•	 Il lavoro psicoanalitico. Storia principi programma. 1973 1983 

1990, Sic Edizioni
•	 La categoria inesistente: “Psicoterapia”, in AA.VV., L’interven-

to psicologico nella salute, Masson editore
•	 Intervista a Giacomo Contri di Anna Maria Guerrieri, “Psicote-

rapia 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 Founda-
tion for Improving Understanding of The Arts”, n. 1, Jaca Book

1986

•	 Il Seminario del “Domino”. Introduzione a “Il Lavoro Psicoana-
litico”, 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 ossessio-
ne: 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 psi-
coterapeuti, in «Scienza esperienza», n. 24/1985, pp. 37-38

1984

•	 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 Dalmas-
so (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, Le-

rici, 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, Giurispru-
denza 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. La-
can), “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., Effet-
to 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
•	 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 Freu-
dienne”, 1976, 19, pp. 208-217

1975

•	 Narcisismo difficoltà, “Materiali per la psicoanalisi”, Sic Edizio-
ni, 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 Isti-
tuzioni”, 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.






