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28 febbraio 2015 

ESISTENZA/ESSENZA DELLA PSICOPATOLOGIA 

di Maria Delia Contri 

 “Ordo et connexio idearum 

 idem est ac ordo et connexio rerum” 

Baruch Spinoza, Ethica, 1677
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“sentimento oceanico”: 

“sentimento di indissolubile legame, di stretta appartenenza al mondo esterno” 

 

“Questo ’essere uno con il tutto’, 

che è il contenuto ideativo inerente al sentimento 

 ci appare come un primo tentativo di consolazione religiosa, 

 come un altro modo di rinnegare il pericolo 

 che l’Io riconosce come minaccia incombente dal mondo esterno” 

Sigmund Freud, Il disagio nella civiltà, 1929
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La Dogmatica del pensiero. Dopo Freud cui lavoriamo nei nostri Simposi quest’anno è 

costruita sul modello della dogmatica giuridica il cui primo dogma – il dogma di partenza di tutta la 

logica giuridica – concerne la fonte della legge: fonte della legge è lo Stato, ad implicita esclusione 

di qualsiasi altro fondamento. Alla dogmatica giuridica interessa la legge in quanto posta in essere 

dalla sua fonte. 

La dogmatica giuridica così come costruita nel corso dell’ottocento e del novecento si pone 

come alternativa al dogmatismo delle correnti filosofiche – ma anche giuridiche o scientifiche –, 

riassumibili sotto il concetto di metafisica, che presuppongono la supremazia della realtà, della 

natura, dell’essere, quali che siano i nomi che vengano dati ad entità, che precederebbero l’attività 

legislativa, ma di fatto il pensiero in quanto tale, e a cui tale attività non può che sottomettersi 

azzerandosi e sostituendola con l’appiattimento dell’identificazione. 

                                                
1 B. Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, 1677, II, pr. VII: “l’ordine e la connessione delle idee è identica a 

quella che sussiste nella realtà”. 
2 S. Freud, Il disagio nella civiltà, 1929, OSF, vol. 10, p. 558 e 565. 
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Se a Dogmatica del pensiero aggiungiamo Dopo Freud è perché a Freud dobbiamo l’aver 

raccolto il testimone delle elaborazioni nella cultura che si costituiscono come alternativa a una 

metafisica logicamente necessitata a postulare una realtà inconoscibile, nella sua assolutezza di cosa 

in sé, in quanto al di sopra e antecedente il pensiero, cui non può presentarsi che come istanza di 

comando. 

 

Credo che nel “Leggere” Freud si sarebbe avvantaggiati dal pensare che ciò che egli 

chiama Super-io alla fin fine altro non sia che la buona vecchia metafisica di cui già David Hume, 

nel settecento, parlava come di “malattia” del pensiero da curare. Una lezione, quella di Hume, di 

cui Immanuel Kant si dichiarerà grato erede per esserne stato risvegliato dal “sonno dogmatico”
3
 

che esige, postula, presuppone, corrispondenza tra forme dell’essere e forme del pensiero, e dunque 

sottomissione, o meglio annullamento, del pensiero. Non che Kant non veda la difficoltà di “una 

vera riforma del modo di pensare: piuttosto, nuovi pregiudizi serviranno al pari dei vecchi a guidare 

la gran folla di chi non pensa”. Inattaccabile sembra restare, infatti, l’articolo di fede che dice: 

“Ragionate fin che volete e su quel che volete, ma obbedite
4
.  

 

E tuttavia, sarebbe un errore immaginare l’irruzione della metafisica, del super-io,  come di 

un’invasione di barbari predatori di cui cantare: “Una mattina mi son svegliato e ho trovato 

l'invasor”. 

In fondo, scrive Freud, non vi si tratta che di “un abuso del pensiero”: “Sembra esserLe 

nota” – scrive Freud a Werner Achelis – “la mia posizione verso la filosofia (metafisica). Gli altri 

difetti della mia costituzione mi hanno certamente amareggiato e reso modesto, quanto alla 

metafisica sono in un'altra posizione, non solo non ho un organo (“facoltà”) per essa, ma neppure 

provo rispetto per essa. Sia detto tra noi – ad alta voce non lo si può dire – io credo che la metafisica 

sarà condannata come a nuisance, come un abuso del pensiero, come un survival del periodo della 

concezione religiosa del mondo
5
”.  

Dall’osservazione della psicopatologia Freud scopre infatti che esiste una facoltà, il 

pensiero, che tratta la realtà introducendovi principi non già dati in essa. Scopre un “accadere 

psichico”, l’accadere del  principio di piacere, articolato come principio dell’appuntamento e come 

principio ereditario, come principio legislativo di “ordine e connessione” delle idee e delle azioni 

non già dati in natura, ma passibile di essere rimosso, sconfessato, precluso per uno scivolamento in 

un abuso nel modo di produzione del pensiero stesso alla ricerca di protezione.  

La psicopatologia per Freud consiste quindi non in un disadattamento rispetto alle leggi 

date nella realtà, e la cura ha da consistere nella correzione rispetto a un abuso del pensiero e non 

rispetto a una disobbedienza delle leggi che reggono la realtà incontrate come date.  

 

                                                
3 I. Kant, Prolegomeni ad ogni metafisica futura che potrà presentarsi come scienza, 1783. 
4 I, Kant, Che cos’è l’Illuminismo?, 1784, in  Scritti politici di filosofia della storia e del diritto, UTET, Torino 1965, 

pp. 142-143. 
5 S Freud, Lettere alla fidanzata e ad altri corrispondenti, 1873-1939,  Bollati Boringhieri, Torino 1990, p. 310. 

Ringrazio Verenna Ferrarini della preziosa segnalazione. 
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Ma per questa lettura di Freud siamo debitori a quel grande lettore di Freud che è stato 

Jacques Lacan.  

Non solo per aver individuato l’essenza del Super-io, e dunque della metafisica, in un 

“comando osceno e feroce di godimento”, ma anche per aver individuato come tale oscenità e 

ferocia consista nella pretesa di obbedienza a un sapere rivelato “da un luogo radicalmente altro da 

ogni presa del soggetto”, nel presupposto di un “soggetto supposto sapere, Dio stesso per chiamarlo 

col nome che gli dà Pascal”. 

C’era da dubitare che “un tale Dio fosse un po’ malato”, scrive Lacan, prodotto dalla 

“malattia metafisica” che Hume diceva essere da curare, senza farsi ingannare dal sedicente ateo 

che “ci sembra quello che ci tiene più di tutti gli altri”
6
. 

E tuttavia la produzione dell’idea di un luogo da cui proverrebbe un sapere sottratto alla 

presa del soggetto, di un “soggetto supposto sapere”, ma inconoscibile, cui nella religione si dà il 

nome di Dio, non è che una “svista”, Freud diceva “un abuso del pensiero”, in cui si può scivolare, 

da cui si può essere tentati. 

Lacan avrebbe potuto intitolare un suo Seminario: La banalità della svista. 
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6 J. Lacan, La méprise du sujet supposé savoir (La svista del soggetto supposto sapere), in “Scilicet”, 1/1968, Seuil, 

Parigi, pp. 38-39. 


