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Verenna Ferrarini 

A proposito della plastica affermazione di Giacomo Contri sulla fedina da non ripulire ma 

da mantenere così e a proposito di questa asserzione: “Siamo gli unici a tenere la fedina 

psicopatologica di Freud”, penso che sia utile e produttivo coltivare la memoria che lo stesso Freud 

dà della sua fedina psicopatologica. Porto due esempi che riguardano la psicosi, uno riguarda la 

paranoia e l’altro la tentazione del rinnegamento.  

A proposito della paranoia ricordo la lettera a Fliess in cui Freud dice: «Una parte di 

investimento omosessuale è stata ritirata e impiegata per l’ampliamento del mio Io, sono insomma 

riuscito a realizzare ciò che non riesce al paranoico»
2
. Questo è il primo esempio di imputazione 

perché altrimenti il concetto di imputazione resta dans les vapes, come dicono i francesi.  

Il secondo è molto più importante, e inviterei a rileggere Un disturbo della memoria 

sull’acropoli
3
, testo del ’36, un vero e proprio compendio. I termini che troviamo sono proprio 

ricusazione di un frammento di realtà, tentazione della ricusazione: “non è vero”.  

                                                 
1
 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 

2
 S. Freud, Lettere a W. Fliess, 1887-1904, Bollati Boringhieri, Torino. 

3
 S. Freud, Un disturbo della memoria sull’acropoli. Lettera aperta a Romain Rolland, 1936, OSF, Vol. XI, Bollati 

Boringhieri, Torino. 
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Altra frase: «dalla “rimozione”, ha preso l’avvio il nostro addentrarci nella 

psicopatologia»
4
. Altra espressione: tentazione del rinnegamento

5
. Tutto questo ha a che vedere col 

padre e d è pertinente con quello che stiamo dicendo in questo tempo. 
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4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 


