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Giulia Contri 

Volevo dire due cose rispetto alla questione A che punto siamo arrivati di cui Giacomo 

Contri stamattina parlava, affermando che siamo arrivati ad un punto a cui il mondo non è arrivato. 

Allora, siccome i temi di quest’anno sono stati la difesa della salute – oggi c’è il 

documento di Giacomo sul Difensore della salute
3
 – e la questione del laico, volevo semplicemente 

sottolineare alcune questioni a cui Freud ci invita.  

Ricordo benissimo l’espressione, più volte riportata da Freud in Psicologia delle masse
4
, 

sulla questione del coraggio intellettuale del soggetto che si ripensa fonte del proprio pensiero.  

Il documento di Giacomo parla della difesa del pensiero attraverso il pensiero. Io credo 

che, per esempio, valga la pena di ripensare quanto ci suggerisce il saggio di Freud sull’analisi 

laica
5
, perché in fondo è un esempio di «(…) Teorie – che Giacomo nel suo Blog diceva in febbraio 

– che parassitano il pensiero»
6
: parassitare il pensiero significa, dice sempre Giacomo, sconnettere 

il pensiero dalla propria fonte che è l’individuo. 

Per esempio, nell’analisi laica
7
, quale teoria fa sconnettere il proprio pensiero di individuo 

all’interlocutore imparziale di Freud? È in fondo quella teoria che Freud dice da maggioranza 

                                                 
1
 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Testi non rivisti dagli Autori. 

2
 www.studiumcartello.it  

3
 G.B. Contri, Il difensore della salute. Una categoria e le sue varietà professionali (psicoanalisi e altre), 

www.studiumcartello.it  
4
 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, Vol. XI, Bollati Boringhieri, Torino.  

5
 S. Freud, Il problema dell’analisi condotta da non medici, 1926, OSF, Vol. X, Bollati Boringhieri, Torino. 

6
 G.B. Contri, W la nevrosi, Blog Think!, giovedì 21 febbraio 2013, www.giacomocontri.it 

7
 S. Freud, Il problema dell’analisi condotta da non medici, 1926, OSF, Vol. X, Bollati Boringhieri, Torino. 



2 

compatta che egli segue, asservendosi all’idea dell’establishment medico viennese secondo il quale 

lo psicoanalista non può che essere medico.  

Ecco, allora credo che quest’anno abbiamo lavorato sia sulla difesa del concetto di laico 

come colui che si ripensa fonte del proprio pensiero, sia sulle teorie che questo concetto lo 

parassitano. Vorrei lavorare anche nel prosieguo su questo, cioè su quella definizione che Mariella 

dava della patologia come difetto di laicità. Per esempio, è singolare il difetto di laicità 

dell’interlocutore imparziale del saggio sull’analisi laica
8
 di Freud, quando sostanzialmente imputa 

a Freud il fatto che la cura che riesce è dovuta alla magia della parola, cioè a un’istanza superiore, 

miracolosa del pensiero che difende il pensiero.  

Quindi, è vero che al punto a cui siamo arrivati il mondo non c’è ancora arrivato: questa è 

la resistenza che già Freud attribuisce all’interlocutore imparziale, il quale sostanzialmente resiste 

all’idea che Freud si stia legittimando a un pensiero di cura che fuoriesce dagli schemi da 

maggioranza compatta viennese.  

Aggiungo semplicemente un aspetto singolare del saggio sul laico
9
 di Freud. Ad un certo 

punto Freud dice che si augura che ci sia qualche miliardario americano che metta un po’ dei suoi 

quattrini – lo dice ironicamente, ma lo dice – a favore «di un’armata per la lotta contro la 

nevrosi»
10

. Era un’armata di possibili pedagoghi che lavorasse a favore dei bambini a livello 

pedagogico, ma lasciamo perdere questo; la cosa singolare è quella della lotta contro la nevrosi. Il 

suo interlocutore imparziale, altrettanto ironicamente, risponde: “Ah, allora lei pensa ad una nuova 

armata della salute!” e Freud commenta: “E perché no?”.  

A parte l’espressione dell’armata, è il discorso della difesa della salute che Freud fa.  

Allora io semplicemente concludo dicendo che per l’anno prossimo a me piacerebbe che si 

lavorasse da un lato sulla scia del lavoro che Giacomo Contri ha iniziato sulla Costituzione 

individuale di quest’anno – perché qui la questione è la Costituzione del laico e la questione della 

Costituzione individuale – e dall’altro sulle teorie filosofiche, artistiche ecc. del ‘900 che hanno 

cooperato a favore di una sconnessione del pensiero dalla propria fonte 

 

Giacomo B. Contri 

Hai detto Costituzione individuale: è Costituzione a sede individuale, è importantissimo. 

La Costituzione è universale. 

 

Giulia Contri 

Sì, Costituzione a sede individuale, quella che hai chiamato la sana o san(t)a sede.  

Dicevo che poi vedrei come interessante un lavoro sulle teorie filosofiche, artistiche ecc. 

del ‘900 che hanno cooperato a favore di una sconnessione del pensiero dalla propria fonte, perché 
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io credo che non si abbia contezza di come il mondo della cultura stia da un’altra parte se non si fa 

anche un lavoro proprio in questo senso. 
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