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di Roby Noris

Opera Omnia di Giacomo B. Contri: un cofanetto con 4 DVD contenenti 
le due serie video, Think – 31 puntate – e Testamento a babbo vivo realizzate 
da Caritas Ticino con Giacomo B. Contri, oltre a tutti i suoi testi raccolti in un 
DVD -più di 2000 file PDF, con un motore di ricerca, realizzato da Gilda Dimitri-. 
L’edizione multimediale con i 4 DVD e 38 pagine interne, prodotta da Caritas 
Ticino, si vende sul suo shop online www.catishop.ch.

C on Giacomo ci siamo conosciuti a Parigi negli anni 
settanta mentre lui andava da Lacan e io frequen-
tavo Arts Plastiques et cinéma all’università. Qua-
rant’anni dopo Carlo Doveri, comune amico, che 

aveva combattuto con me molte battaglie di Caritas Ticino, e 
con Giacomo era diventato psicoanalista, ha voluto farci reincon-
trare perché lavorassimo insieme. Carlo qualche mese prima di 
morire ci ha messi intorno a un bollito misto che aveva preparato 
lui: aveva intuito il desiderio di Giacomo di andare oltre le frontiere 
della comunicazione 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 por-
tare in rete contenuti propri dei linguaggi tradizionali, con la pro-
duzione video di Caritas Ticino, che ha un suo studio televisivo e 
un suo spazio settimanale dal 1994 sul canale ticinese TeleTicino. 
Fare dell’approfondimento in pillole digitali da diffondere su you-
tube è una delle sfide che caratterizzano il mio lavoro e quello dei 
miei collaboratori: la realtà virtuale, la creazione di ambientazioni 
disegnate in 3D col computer, il multi-tasking di diverse finestre 
che convivono in un’immagine e il montaggio veloce, sono gli 
ingredienti che ci hanno allargato le frontiere della comunicazio-
ne. Carlo voleva che nascesse fra noi un legame su cui costruire 
delle cose assieme: così sono nate le rubriche video Think e Te-
stamento a babbo vivo, così siamo arrivati a quest’Opera Omnia 
realizzata a Lugano da Caritas Ticino.

L’Opera Omnia di Giacomo B. Contri è nata dopo aver conclu-
so la serie dei suoi 31 Think video, ormai da tempo su youtube, 
che abbiamo realizzato nel nostro studio televisivo di Pregasso-
na. Un giorno di maggio Giacomo mi ha telefonato per chieder-
mi cosa pensavo dell’idea di fare un testamento video per il suo 
settantesimo compleanno in novembre da offrire ai suoi amici. 
Per me è stata un invito a nozze per portare questa ulteriore 
sfida sul web. Il testamento di Giacomo proposto in un ambien-
te virtuale, con lui che si racconta sulle tre scale del Relativity, 
famoso disegno di M.C. Escher, uno dei percorsi senza fine, 
su piani logicamente incompatibili, del matematico svizzero. Ma 
bisognava avere un ambiente in 3D e quindi abbiamo costruito 
il Relativity coi mattoncini Lego: un’impresa durata una setti-
mana, con vari esperimenti di Giona Noris, perché i mattoncini 
Lego non sono fatti per montare costruzioni su tre assi ma solo 
su due, e poi 48 ore di montaggio non stop per realizzarlo. Gia-
como filmato da 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 il Don Giovanni di Mozart fanno da contorno a questo Te-
stamento a babbo vivo di un’ora che, sottotitolato in inglese, 
va su youtube, suddiviso in otto capitoli che saranno proposti 
anche su TeleTicino nella trasmissione Caritas Insieme. E dalla 
produzione del Testamento è partita la produzione dell’Opera 
Omnia contenente 4 DVD: un DVD con gli 8 capitoli del Testa-
mento video, 2 DVD con la serie dei Think video in 31 puntate 
e un DVD di testi contenente tutta l’opera scritta di Giacomo B. 
Contri. Carlo Doveri non ha potuto vedere cosa è successo in 
questi due anni ma certamente tutto quello che stiamo realiz-
zando con Giacomo, 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. ■
➤	Giacomo B. Contri, in Testamento a babbo vivo, online su www.caritas-ticino.ch 

e youtube

a babbo vivo
Opera Omnia di Giacomo B. Contri, col Testamento video 
per i suoi settant’anni, in 4 DVD prodotta da Caritas Ticino

Testamento 
BIOGRAFIA: Giacomo B. Contri (1941), me-
dico e psicoanalista, vive e lavora a Milano. 
Presidente della Società Amici del Pensiero 
(2010) (www.societaamicidelpensiero.com).
Presidente e docente dello Studium Cartel-
lo, inclusivo dell’Associazione Psicoanalitica 

Il Lavoro Psicoanalitico, dirige le Sic Edizioni, www.studiumcartello.it e www.
sicedizioni.it. Presiede (con altri) ai progetti: Enciclopedia (del pensiero di natu-
ra), e Trattato di Psicopatologia. Autore di numerosi libri, è traduttore e curato-
re dell’edizione italiana delle Opere di J. Lacan presso Einaudi (1972-94). Dal 
2006 in www.giacomocontri.it, gestisce il blog quotidiano Think! da cui sono 
nati i Think Video. 
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