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Maria Delia Contri 

Ho scritto questi testi
2
 in due tempi diversi. Il titolo di partenza era stato proposto da 

Giacomo Contri stesso nel simposio precedente, quando aveva detto: “Il prossimo simposio sarà 
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‘Esistenza della psicopatologia’”, poi io l’ho perfezionato mettendo “Esistenza/essenza della 

psicopatologia”. 

Giacomo B. Contri 

Recentemente è stato pubblicizzato con una variante del titolo. Marina, qual è il titolo? 

“Capacità di psicopatologia”. 

Maria Delia Contri 

Ecco, qualcuno mi ha detto questo ieri sera ma io non ho parlato di capacità di 

psicopatologia, quindi deve averlo perfezionato qualcun altro. 

Giacomo B. Contri 

Io, io. La colpa è sempre mia. Come si dice in diritto penale, capacità delittuosa, capacità a 

delinquere. 

Maria Delia Contri 

Se è per indole, magari non è neanche più una capacità, ma insomma… Tra l’altro per 

essere imputabili bisogna che ci sia una capacità, se no non sei neanche imputabile. 

Nel primo testo
3
 mi ero attenuta a parlare di psicopatologia, individuando “la 

psicopatologia”, che è unica, nei due termini che peraltro individua Freud, Super-io e narcisismo.  

Anzi, mi sono annotata che Super-io e narcisismo sono la stessa cosa e adesso cercherò di 

esplicitare questa asserzione, perché per un certo tempo ho pensato che il narcisismo fosse una 

logica articolazione del Super-io, mentre successivamente ho capito – poi magari nella discussione 

qualcuno mi dirà che ho capito male – che narcisismo e Super-io sono una ed una sola cosa.  

La psicopatologia è questo: è l’irruzione di Super-io e narcisismo, lasciando tra l’altro 

cadere questa specie di pudore che magari tutti abbiamo provato quando usiamo la parola Super-io, 
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ovvero facciamo delle perifrasi e poi diciamo: “Sì, è quello che Freud chiama Super-io”, no, si deve 

continuare a chiamarlo Super-io.  

Questa è “la psicopatologia”, poi ci sono “le psicopatologie” che sono quelle che 

solitamente vengono considerate le psicopatologie o la psicopatologia, che però poi 

successivamente verrà rifratta, caleidoscopizzata nei vari manuali – poniamo il DSM 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10 – e progressivamente frantumata in mille sindromi.  

Tutto questo non è casuale, è una logica conseguenza del fatto che si è perso di vista qual è 

la psicopatologia, quindi poi le psicopatologie possono anche moltiplicarsi. Anche se è vero che le 

psicopatologie sono un logico tentativo dell’individuo di trovare un modo di sopravvivere 

nonostante la massiccia irruzione nell’Io del Super-io, cioè di creare una qualche condizione di vita, 

in fondo sono tentativi di guarigione. Però dire tentativo di guarigione è dire ancora troppo, vuol 

dire semplicemente creare una possibilità ancora di vita, di rapporto, di soddisfazione.  

Nel testo citavo quel passo dei Tre saggi sulla teoria sessuale
4
 dove Freud dice in fondo 

che cos’è il sintomo, e qui sta parlando della nevrosi. Cos’è il sintomo? È la vita sessuale del 

nevrotico, cioè quel tanto di vita sessuale, di vita soddisfacente, di rapporto ancora possibile, stante 

l’irruzione di Super-io e narcisismo. Quindi non è neppure un tentativo di guarigione e dire questo è 

ancora dire poco, è piuttosto un cercare di rendere vivibile ciò che questa irruzione toglierebbe di 

mezzo.  

Nel testo mi soffermavo su questa irruzione del Super-io: in fondo in fondo, quando Freud 

parla di questo sta parlando dell’irruzione della prospettiva metafisica: che è poi quella che nel 

corso della filosofia – sotto le varie forme, a cominciare dai presocratici, avanti avanti fino 

all’attuale filosofia del come se o all’attuale società liquida – è sempre caduta, anche se oggi per 

certi versi non cade più, sotto il titolo di “metafisica”.  

Nonostante tutti i tentativi alla Derrida di decostruire ecc., in fondo il punto di partenza – è 

questo l’interessante di Freud; bisogna vedere che cos’è realmente interessante – è sempre la 

religione.  

Naturalmente come sempre le cose vanno definite perché altrimenti ci si ferma alla 

religione e allora magari chi è credente in qualche cosa comincia a stracciarsi le vesti. Vediamo la 

definizione: qual è lo specifico della religione? In Freud possiamo trovare due definizioni: la prima, 

sulla genesi della religione, è relativa al ritorno del padre rimosso, cioè una volta rimosso il padre, 

questo ritorna come Dio.  

Allora, il padre rimosso che ritorna come Dio vuol dire che torna come annullamento, 

spianamento progressivo del principio di piacere, ovverosia del pensiero individuale per ridurlo a 

obbedienza, sottomissione ma non a un comando.  

Quando si parla di Super-io non si tratta del comando (ci si immagina subito i nazisti con 

le fruste, gli stivali, i cani lupo ecc.): no, è proprio un modo di pensare che diventa la condizione del 

pensiero. Quindi non è il comando che si esprime con tutte le forme più o meno violente, più o 

meno crudeli, è proprio quello che ha introdotto Giacomo: l’irruzione della teoria, è la condizione 

teoretica dell’agire.  

Il padre rimosso naturalmente ritorna come Dio e Dio diventa il rappresentante di questa 

forma; progressivamente scivola da personalità, da persona a “il Dio dei filosofi”: si legge spesso “il 

Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco”, invece non è così, è che il Dio personale, laddove venga 
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pensato come depositario del giusto volere a cui non c’è che sottomettersi, inevitabilmente scivola 

nel Dio dei filosofi e questa è un’idea importantissima che possiamo ritrovare in Maimonide.  

A suo tempo avevo scritto su Maimonide che è un filosofo ebreo che vive in contesto 

arabo, quindi studia con la ripresa del pensiero greco ecc. In Maimonide si vede benissimo che il 

punto di partenza è religioso: il rapporto col Dio personale che lentamente scivola nel Dio dei 

filosofi e che trova la sua perfezione, io credo, in quella frase che cito nel mio testo di Spinoza, 

dove dice che: “L’ordine e la connessione delle idee” – cioè il pensiero – “deve essere uguale, idem, 

all’ordine e alla connessione delle cose”
5
, cioè il pensiero si deve fare identico alla legge che regola 

la connessione delle cose, deve farsi uguale. Cosa significa farsi uguale? Deve progressivamente 

rinunciare a se stesso per identificarsi con una regola, una norma che viene da fuori.  

Avevo già cominciato a capirlo tanti anni fa: pensate a tutti i discorsi e i piagnistei che 

possiamo trovare nelle vicende psicoanalitiche sull’identificazione; ma l’identificazione è proprio 

questo, è farsi identici, è una funzione di obbedienza, non è una funzione astratta che viene da un 

atteggiamento conoscitivo, no, è uno sviluppo dell’obbedienza dapprima al Padre, ovverosia ad una 

persona, ed è in questo senso che diventa il Super-io, cioè che questa identificazione con una regola, 

con una legge che si incontra fuori diventa un gradino interno all’Io.  

Infatti, leggendo un po’ di cose su Spinoza ho scoperto qual è l’esatta ragione per cui 

hanno scomunicato Spinoza (siamo nel 1600, gli studiosi sono un po’ incerti su quale sia la vera 

ragione per cui Spinoza è stato scomunicato): una è l’aver detto che in fondo Dio è la natura, Deus 

sive natura. Qui si vede bene che Dio, cioè un’entità dapprima personale, diventa la legge stessa 

ricostruibile scientificamente della realtà, ma c’è da dubitare che la comunità ebraica fosse così 

sofistica da comprendere questo passaggio: le comunità religiose non sono solitamente così 

sofisticate da capire la portata filosofica, capiscono delle cose più grosse e difatti la ragione per cui 

sarebbe stato scomunicato è che ha contestato l’idea, tipicamente dapprima ebraica e poi cristiana, 

della natura personale di Dio. Spinoza va a contestare questo punto qua, ricostruendo poi che la 

natura personale di Dio inevitabilmente, laddove ci si sottometta, non può che scivolare 

nell’astrattezza della metafisica.  

Già prima dicevo che questo Super-io si può identificare con quello che solitamente si 

chiama metafisica e che coincide col narcisismo.  

Questa è un’idea che ho trovato in questo libro di Curi, intitolato Endiadi
6
, che poi vuol 

dire duplicità. Curi descrive tutta una serie di duplicità nella cultura greca a cominciare dal 

comando, dall’imperativo “Conosci te stesso” di Socrate al fatto poi che conoscere sarebbe 

pericolosissimo, come possiamo trovare nell’Edipo re, secondo cui quindi sarebbe meglio non 

conoscere, ovvero quello che dice Tiresia. Questa è una delle tante duplicità e in fondo 

contraddizioni: “Conosci te stesso”, ma poi è meglio che non conosci, perché se conosci è un 

disastro.  

Comunque, quello che ho trovato interessante è che ad un certo punto parla di Narciso. In 

fondo, dice, Narciso è l’eroe della metafisica, lui rappresenta bene la filosofia eleatica, alla 

Parmenide. C’è stato un periodo in cui questi presocratici erano diventati un tema molto 

interessante, in ogni caso: Narciso è l’eroe della filosofia eleatica, cioè di una metafisica che mira a 
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trovare nella realtà un’identità con sé, anzi, dapprima si fa identico alla realtà e poi dopo vuol 

trovarla identica. È l’eroe di un pensiero come quello che esprime Spinoza, ovvero che l’ordine, la 

connessione delle idee è la stessa della connessione delle cose, quindi vuole specchiarsi nella realtà 

e trovare lo stesso ordine.  

In fondo Narciso è questo, quindi è un eroe del Super-io. L’adeguazione dell’intelletto alla 

cosa si fa soltanto in questa perfetta identificazione; al di fuori di questo si produce angoscia.  

Non per niente avevo ritenuto importante citare nuovamente questo vecchio testo lacaniano 

del ’68 sulla svista – il titolo originale è La méprise
7
 ma méprise in francese vuol dire equivoco, 

svista – che produrrebbe cedimento dopo cedimento il passaggio a questo modo di pensare, per cui 

anche quando si parla di trauma, andiamo calmi, perché non basta una botta e via, è un po’ per volta 

che si scivola in questo modo di pensare.  

Freud ricostruisce pazientemente tutti questi passi: basta rileggere attentamente Psicologia 

delle masse
8
, ma anche tanti altri testi, in cui ricostruisce passo passo questo scivolamento per cui si 

incomincia a pensare il rapporto, l’amore, come ottenibile a condizione di rinunciare al principio di 

piacere.  

Quando questa operazione è perfetta, perfezionata, si otterrà l’amore, dopodiché è evidente 

che diventa appunto un’endiadi, cioè diventa una contraddizione perché per arrivare alla perfezione 

di questo bisogna far sparire l’Io, bisogna far sparire il pensiero, quindi è un pensiero che arriva alla 

sua meta annullandosi.  

Su questo si potrebbero dire tantissime altre cose.  

Giustamente, come dice Freud quando parla del narcisismo, a questo punto si crea una 

sorta di ingorgo libidico, perché se io mi rendo conto che otterrò la mia meta solo se mi annullo, è 

chiaro che questo produce davvero un ingorgo: è l’ingorgo libidico della contraddizione.  

Nello stesso periodo in cui Freud pensa a questi temi, c’è un interessante autore nazista – 

compromesso col nazismo – che è Jünger, ed è evidente che lui è uno che capisce perfettamente 

quest’idea della possibilità di un Io che si annulla e si azzera in un ordine che incontra fuori di sé, 

tanto che parla della “mobilitazione totale”. Allora, c’è una mobilitazione totale a condizione 

dell’eliminazione di quella “rottura di palle” che è la gente che pensa: perché se uno pensa – quando 

vedete questi qua che marciano ne Il trionfo della volontà
9
 – è chiaro che magari fa inciampare 

qualcuno, fa qualche cosa.  

Mi ha sempre colpito quest’idea di mobilitazione totale, questa aspirazione alla 

mobilitazione totale che però avviene solo a condizione di azzerare il pensiero e qui siamo negli 

stessi anni, perché questo testo di Jünger – mi pare che il titolo sia L’operaio
10

, Der Arbeiter – è 

all’origine della scritta che stava sui campi di concentramento: “Arbeit macht frei”, quindi si 

tratterebbe di trovare un lavoro che mobilita le persone azzerando totalmente il pensiero. È evidente 

che in questo caso c’erano anche altre cose, ma il progetto era quello, cioè vedere come fare ad 

ottenere questa mobilitazione totale, azzerando il pensiero e per azzerare il pensiero poi devi 

sterminare anche i corpi.  

                                                 
7
 J. Lacan, La méprise du sujet supposé savoir (La svista del soggetto supposto sapere), in “Scilicet”, 1/1968, Seuil, 

Parigi, pp. 38-39.  
8
 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, Vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino.  

9
 Film Il trionfo della volontà, Regia, soggetto e montaggio di L. Riefenstahl, 1935, Genere Documentario, Germania, 

121 min.  
10

 E. Jünger, L’operaio, a cura di Q. Principe, Editore Guanda, 2004. 
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Nel testo
11

 ho citato alcune delle psicopatologie, solitamente quelle classiche, cioè nevrosi, 

psicosi e perversione, e non ho isolato – non ho ritenuto di farlo, però mi riservo di farlo altrove, 

comunque di pensarci meglio – una psicopatologia a cui Freud dedica specialmente dei testi e che è 

la melanconia, detta oggi depressione.  

Depressione maggiore o minore, non importa; è considerata da tutti, anche dalle statistiche 

come quella più diffusa. La depressione, che Freud chiama melanconia, in quanto tale, cioè se non 

conserva resti di nevrosi e in qualche modo di buon senso, non è una difesa dall’irruzione del 

Super-io e del narcisismo, né dunque da questo pensiero metafisico di una realtà da obbedire, 

rispetto alla quale ottenere una mobilitazione totale a costo dell’azzeramento dell’Io, per cui 

l’ombra dell’oggetto cade sull’Io. Ci sono molte frasi brillantissime dette da Freud che 

rappresentano bene tutto questo.  

La melanconia non è una difesa, come è il delirio, per esempio, come è il sintomo o come è 

l’angoscia, che è un segnale di pericolo di fronte a queste cose, ma non è invece che una pura 

conseguenza logica di questa premessa.  

Chi impostasse così la sua vita – non perché si rende conto che questa vita è un bidone, 

perché mi promettono qualcosa che poi non c’è, no –, proprio perché è logicamente interno a questa 

ricerca di mobilitazione totale, non può che fermarsi: si ferma perché in questa prospettiva – che ho 

chiamato metafisica e che all’inizio è religiosa –, la meta ultima, la meta vera è l’arresto del 

movimento; è una mobilitazione che coincide con l’arresto. 

Del resto il Dio dei greci è un Dio che sta fermo, non è un Dio che si muove e va da 

qualche parte, lo dice anche Averincev in quel bel testo
12

 su Socrate: Socrate non va da nessuna 

parte, non va da qualcuno, è fermo, oppure è quello che troviamo nella catatonia.  

Il catatonico è uno che è talmente mobilitato, vorticosamente mobilitato all’interno di 

questo comando esterno, che sta fermo. Questo me lo spiegava anche Ambrogio Ballabio: il 

catatonico è uno così mobilitato all’interno di questo comando esterno che sta fermo e addirittura 

non batte neanche gli occhi, tanto che glieli devi bagnare perché altrimenti gli bruciano. Mi aveva 

impressionato questa cosa: tu lo vedi lì fermo, ma in realtà è tutto teso in questa obbedienza a 

nessuno, perché l’altro è ridotto all’identico e non puoi che identificarti, dunque, se è così non puoi 

che fermarti.  

Ho approfittato per chiarirmi quest’idea di un bel testo
13

 che mi ha mandato Alessandra 

Saggin qualche giorno fa – e che chiederei a Raffaella di mettere sul sito – tratto da Avvenire di 

meno di un mese fa dedicato al tema dei corsi, della formazione del manager. Questo testo spiega 

benissimo la formazione dei manager, manager che devono poi servire nell’economia delle varie 

aziende. Quanto più queste aziende sono grandi, tanto più bisogna ottenere da parte dei dipendenti 

una mobilitazione totale, con trascuratezza di qualsiasi altra cosa, dalla famiglia ai divertimenti.  

Ho avuto anch’io qualche persona di questo genere a cui si era detto che se voleva ottenere 

il posto doveva mettersi in mente che non c’era ora di sera, non c’era sabato, non c’era domenica, 

cioè una mobilitazione totale. È interessante in questo articolo il fatto che si dice che in fondo il 
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 M.D. Contri, op. cit. 
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 S.S. Averincev, Atene e Gerusalemme. Contrapposizione e incontro di due principi creativi, Donzelli Editore, Roma, 

1994 
13

 Cfr. L. Bruni, Organizzazione di consumo. La grande transizione/3 – Giovani dirigenti sacrificati, come in eserciti e 

culti pagani, Avvenire, 18 gennaio 2015. 
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presupposto è quello religioso. Questo mi ha colpito e mi piacerebbe sapere il nome dell’autore di 

quell’articolo, perché sicuramente è qualcuno addentro a questi argomenti.  

La prospettiva è quella religiosa e del resto l’autore è un economista, Luigino Bruni: 

perlomeno ha letto Weber quando dice che la prospettiva religiosa, sì, può diventare miscredente 

ecc., ma che cosa ne resta nella sua decadenza? Resta la ricerca di una sottomissione per la 

sottomissione, ovvero di una mobilitazione totale sottomettendosi ad un ordine esterno.  

Weber coglie il punto di partenza religioso, ma dopo nella cosiddetta secolarizzazione – lui 

la chiama in questo modo – non è che le cose cambino: il punto di vista resta sempre quello 

religioso, cioè l’ottenimento di un’obbedienza a un ordine esterno, dopodiché le persone saranno 

mobilitate nel loro movimento a condizione dell’aver fatto sparire il pensiero individuale, il che 

vuol dire il principio di piacere individuale. 

Bruni scrive che l’irruzione tra questi manager della depressione avviene in modo sempre 

più massiccio e statisticamente rilevabile: non è uno ogni tanto; ci sono questi manager che 

guadagnano bene, e davvero a certi livelli guadagnano bene, quindi hanno belle case, belle mogli, 

magari hanno una villa qua e una villa là, prospettive di carriera (perché magari tanti vengono 

ingannati sulle prospettive di carriera: gliele fanno credere e poi non ci sono, quindi si rendono 

conto che per loro la possibilità di carriera non c’è, ma altri no) e che un bel mattino non riescono 

ad alzarsi dal letto per andare a lavorare.
14

 

Poi magari non è successo, però che un manager quella mattina non riesce più ad alzarsi, 

non è una cosa così vistosa perché è cominciata un po’ per volta, però certo è come l’illuminazione 

di San Paolo quando è caduto da cavallo: non è che gli è venuta l’idea, era tanto che ci pensava; allo 

stesso modo questo qui è tanto che ci pensa e un bel mattino non riesce più ad alzarsi dal letto. E 

sottolinea Bruni che non stiamo parlando di quelli che hanno capito che la loro carriera è ormai 

“plafonata”, per esempio sono stati licenziati o sono dei drop out del sistema. No, sono persone che 

riescono nel sistema, un po’ come Schreber
15

 alla fine. Schreber quand’è che dà i numeri? Quando è 

arrivato al top della carriera.  

È interessante quest’idea del pensiero di ottenere la mobilitazione, il moto insomma, delle 

persone in un puro rapporto di sottomissione totale verso un ordine esterno, ed è la grande illusione 

dei nazisti: in fondo i nazisti ci hanno provato ancora una volta, che se magari leggevano un po’ di 

più vedevano che i mistici ci avevano già provato da secoli a fare questa roba qua e non ci erano 

riusciti.  

Quindi c’è un arresto del movimento che coincide con una mobilitazione totale perché 

quello che al mattino non si alza più, secondo me, è entrato in uno stato mistico, vorrebbe star lì a 

contemplare l’ordine: che senso ha che io mi muova? Credo che siamo in un momento nella cultura 

di particolare avanzamento in questa direzione, nella direzione di spogliare il pensiero di qualsiasi 

attività.  

Certamente, in prima linea è la psicologia che tenta di imporre quest’idea di una perfetta 

uguaglianza della connessione tra le idee – per usare ancora Spinoza – e la connessione delle cose, 

                                                 
14

 G.B. Contri interviene: “È verissimo. Ho una certa esperienza come analista di manager e ho sempre visto finire 

così.” 
15

 S. Freud, Osservazioni psicoanalitiche su di un caso di paranoia (dementia paranoides) descritto 

autobiograficamente (Caso clinico del presidente Schreber), 1910, OSF, Vol. VI, Bollati Boringhieri, Torino.  
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ma al punto tale che nel cervello, per esempio, sarebbe il gioco delle sinapsi a produrre il pensiero, 

cioè nel modo di produzione stesso del pensiero giocherebbe qualche cosa di naturale.  

Abbiamo spesso parlato del come se che è stato introdotto da Vaihinger nel 1911 – la 

filosofia del come se –, ma ormai siamo andati oltre: questi manager non sono più nella filosofia del 

come se, loro ormai si sono messi in braccio a farsi regolare da questo sistema dell’azienda, l’hanno 

già fatto e non si pongono nemmeno il problema: “Sarà vero o non sarà vero”, “Andiamo a vedere 

se è vera l’ipotesi che mi propongono di promozione” ecc. ecc., no, aspirano ad una mobilitazione 

totale che al momento coincide con l’arresto. La freccia ferma: ti ricordi, Giacomo, quando scriveva 

della freccia ferma? Chi era, Fachinelli? 

Al momento attuale siamo un po’ arrivati a questo punto e la psicologia ha l’abilità – la 

psicologia quella che va per la maggiore utilizzando tra l’altro i più diversi autori e anche in qualche 

caso psicoanalisti: mi sembra che Winnicott sia uno di quelli più usati, e anche Bion, ma Bion un 

po’ meno perché risulta un po’ oscuro, o anche Bowlby, ad esempio – di raccogliere i contributi 

delle neuroscienze, dell’etologia, di tutte scienze di per sé degnissime, ma che vengono sfruttate per 

portar la scienza a spiegare che cosa ne deve essere delle idee.  

Ho letto quel testo
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 di Gabriella Pediconi sul rapporto Kelsen–Freud e Kelsen stesso dice: 

“Sì, va bene, è bravo Freud, è interessante il suo discorso dell’origine religiosa delle istituzioni, 

però il suo ragionamento resta interno alla psicologia”. Freud ha fatto quello che poteva, 

ovviamente, non si è messo lì ad analizzare qualche filosofo, perlopiù si è soffermato su qualche 

poeta, su qualche pittore, su qualche scultore, sugli artisti ma non sui filosofi, anche perché in certi 

casi probabilmente non li capiva. Certo, con Kant dice che l’imperativo categorico è il Super-io e in 

quel caso dà un giudizio preciso sulla filosofia. Invece, per esempio, quando parla di Hegel dice 

“l’oscura filosofia”; non possiamo pretendere altro su questo.  

Kelsen comunque dice che Freud è bravo, però alla fine resta all’interno della psicologia e 

quindi questo non permette di entrare proprio nel merito di quell’astrazione su cui si costruiscono il 

diritto, la scienza, la filosofia; questa è una delle obiezioni che fanno anche molti filosofi: “Sì, bravo 

Freud, però resta, ‘incantonato’ nella psicologia”.  

È successo anche a me una volta in un dibattito di dire che quella era psicologia e che la 

filosofia era un’altra cosa, mentre invece Freud resta tenacemente legato alla religione e Kelsen dice 

proprio che questo fatto del voler sempre partire dal religioso, sarà anche vero, ma sono gli 

individui che restano legati al loro papà, alla mamma, a tutte queste storie della camera dei bambini, 

l’Edipo. Invece, quello che non si coglie, che non si vuole cogliere, è che Freud rimanendo fisso, 

fermo su quest’idea che tutto comincia con la religione e con la storia del padre rimosso che ritorna 

come Dio – ovvero come soggetto supposto sapere e quindi come istanza di comando –, di fatto non 

sta facendo un’operazione psicologica; facciamola finita con questa storia. A parte il fatto che 

probabilmente la psicologia come tale non esiste perché la psicologia o è filosofia o è diritto; come 

tale la psicologia non esiste: non esiste come disciplina, fa operazioni d’altro genere.  

Se voi andate a rileggere Psicologia delle masse
17

, Freud coglie tutta un’evoluzione nel 

rapporto col padre personale che lentamente scivola verso la produzione di un’idea astratta, verso 

una teoria, diciamo così e quindi verso quello che poi Lacan giustamente individuerà come 

“soggetto supposto sapere”, però questa non è semplicemente una vicenda psicologica: quello su cui 
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Freud tiene la barra ferma è che il cammino verso l’astrazione, che avviene nella cultura, non è un 

vero cammino verso l’astrazione, è un cammino verso l’astrazione che fa fuori il pensiero 

individuale, che è un’altra cosa. Quindi fa un discorso sia giuridico che filosofico: di per sé 

l’apporto freudiano è filosofico-giuridico; non è uno sul quale i filosofi e i giuristi possano dire: 

“Bravino questo Freud, vediamo cosa ce ne facciamo”. Bisogna riconoscere che è giuridico e 

filosofico. 
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