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Testo principale
M. Delia Contri, Le macerie del complesso di Edipo. Guerra, terremoto o cedimento strutturale?

Angela Postiglione
Volevo leggervi un brano tratto da uno scritto di Freud del 1890 – Freud aveva
trentaquattro anni – dal titolo Trattamento psichico,2 dove si vede che lui sapeva molto bene che
quando c’è il potere di un pensiero positivo, tutto il corpo sta bene.
«Stati affettivi durevoli di natura penosa o, come si dice, “depressiva”, quali dispiacere,
preoccupazione e lutto, riducono lo stato di nutrizione del corpo in generale, fanno sì che i capelli
imbianchino, il grasso scompaia e le pareti dei vasi sanguigni si modifichino in maniera patologica.
Viceversa, sotto l’influsso di eccitazioni piacevoli, della “felicità”, si vede tutto il corpo fiorire e la
persona riacquista alcuni contrassegni della giovinezza. I grandi affetti hanno evidentemente molto
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a che fare con la capacità di resistenza alle malattie infettive; ne è un buon esempio l’osservazione
medica secondo cui la tendenza a contrarre il tifo e la dissenteria è di gran lunga più forte negli
appartenenti a un’armata sconfitta che nei vincitori». 3

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2016
Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine
senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright

3

Ivi, p. 97.
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