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Testo principale 

Mariella Contri, Incompiutezza o offesa della Prima Costituzione? 

PENSARE CON FREUD, PENSARE CON MARX 

LA SOVRANITÀ INDIVIDUALE 

di Giulia Contri 

Incompiutezza della sovranità 

Qualche pensiero di fine anno come base per un nuovo lavoro del prossimo. 

In merito richiamo alcuni spunti del lavoro sulla sovranità fatto da alcuni di noi l’anno in 

corso: 

1 Testo redatto dall’Autrice. 

http://www.sicedizioni.it/prodotto/think-lordine-giuridico-del-linguaggio/
http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Q_2016_2017.pdf
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1. “Freud ha fondato la scienza del pensiero, poi combattuta con tutti i mezzi”, sostiene

Giacomo Contri in un suo recente think
2. 

“Anche nell’arena politica delle ultime elezioni si è potuto 

verificare, egli sostiene nella sua intervista all’Espresso della scorsa settimana, da un lato la 

“sovranità residua del cittadino”, e dall’altra “la negazione della sovranità personale dello stesso 

operata dagli offerenti politici”
3
. 

2. Lavorando noi quest’anno sulla Prima Costituzione, Maria Delia Contri ha posto,

relativamente a questa Costituzione, una questione di grande importanza, quella della sua 

incompiutezza: incompiutezza che si dà, a seguito dell’intervento dell’altro nelle condizioni di 

impotenza iniziale dell’essere umano, per spostamento, da parte di quest’ultimo, nel prosieguo della 

sua esistenza, dell’ago della bilancia del potere e del sapere dal lato dell’altro in luogo 

dell’intendersi. 

La differenza sessuale fa poi, del pensiero di ‘non avere’, teoria fallica della mancanza: 

così il potere di chi è pensato ‘avere’ diventa assoluto, relegando chi si pensa ‘non avere’ 

nell’inesistenza. 

É la teoria di chi non si autorizza a farsi sovrano nel giudicare gli interessi in campo, e 

nell’agire a proprio favore favorendo l’altro: nel trasformare dunque economicamente e 

politicamente a proprio vantaggio la realtà in partnership con gli altri. 

Perché pensare con Freud-Pensare con Marx? 

Perché ambedue hanno strenuamente lavorato a favore del pensiero individuale: che non 

rinunci a farsi legislatore; non si consegni  all’idea “di qualcuno che sa, che può, che ha; che non ha 

bisogno di nessuno; per cui gli altri non esistono; ideale autoreferenziale cui non si può che 

sottomettersi”.    

L’uno, Freud, a “tirar giù il padre dall’idea di padre”, afferma Maria Delia Contri al 

Simposio del 12 maggio; a non trasformare l’idea di padre come favorevole al rapporto, da cui si 

riceve beneficio, in Superio, con cui non si può che identificarsi, delegittimandosi da sapere, avere, 

potere sovranamente. 

 L’altro, Marx, a non pensare il capitalista come unico produttore di ricchezza in quanto, 

all’origine,  in possesso dei mezzi di produzione. 

Il salariato che si fa merce nel processo di produzione capitalistica non sa pensarsi come 

produttore egli stesso di ricchezza, di profitto, col capitalista: come soggetto attivo, dunque, 

dell’accumulazione capitalistica.  

Il salariato, allora, non deve farsi espropriare né del profitto cui egli stesso dà luogo, né  del 

modo di produzione che quel profitto produce. 

Marx insomma analizza storicamente i poli della contraddizione capitalismo-classe operaia 

secondo gli interessi e i conflitti che li contrappongono, ponendo come compito pratico a questa 

2 G. B. Contri, Think, 6 giugno 2018, <https://www.giacomocontri.it/2018/06/la-scienza-del-pensiero/>. 
3  Il dèfault dentro di noi, Intervista di Gianpaolo Cerri a Giacomo B. Contri, l'Espresso 27 maggio 2018. 
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stessa classe di acquisirne coscienza ai fini di mettere a punto una adeguata strategia economica e 

politica  a soluzione di quei conflitti.  

Freud non si cimenta col pensiero marxiano in questi termini: ragiona più sul fatto che il 

marxismo pretende di avere un carattere esclusivo di visione del mondo, e dunque di cadere nella 

prospettiva di imporre questa visione costrittivamente. 

In effetti l’imposizione della ‘dittatura del proletariato’, messa in conto da Marx seppure 

come misura temporanea, dà ragione  a Freud quando sostiene che “il marxismo si illude di poter 

trasformare in poche generazioni,  imponendo la sua visione del mondo, la natura umana in modo 

tale che  si possa presagire un nuovo ordine sociale esente da conflitti”.  

La psicoanalisi, egli pone, “non ha alcuna pretesa di essere un tutto in sé compiuto e di 

costituire un sistema”, sostiene Freud: “sempre si dovrà lottare con le difficoltà che l’indomabile 

natura umana procura ad ogni genere di comunità”
4
.  

Ma Freud stesso si dibatte nella insoddisfazione per la contraddizione irrisolta nella civiltà 

tra una minoranza di privilegiati che necessariamente, ai fini della stabilità sociale, si deve imporre 

ad una maggioranza recalcitrante; tra datori di lavoro che sfruttano la mano d’opera dei lavoratori e 

lavoratori che devono subire imposizioni e rinunce; tra istituzioni statali che non rispondono alle 

esigenze dei cittadini e cittadini scontenti. 

La risposta che gli permette di uscire dalla contraddizione tra ‘l’indomabile natura umana’ 

che non ne vuole sapere di intendersi, e il possibile intendersi, gli viene ne Il disagio della civiltà 

quando afferma che per intendersi non bisogna sostituire al conflitto l’inimicizia
5
. Alla soluzione 

dei conflitti si possono trovare accordi, all’inimicizia succede solo la guerra.  

Dall’insoddisfazione che Freud dichiara, girandoci intorno senza accondiscendervi, ad 

accettare le soluzioni di forza che la ‘civiltà’ propone, si capisce, appunto, che egli orienta ad altra 

via: gli accordi ai conflitti si trovano quando gli individui e le Istituzioni si fanno capaci di analisi 

dei poli delle contraddizioni in gioco, e non ne rimuovono la natura di contrapposizione tra parti. 
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4 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Nuova serie di lezioni, OSF, vol. 11, p. 283. 
5 S. Freud, Il disagio della civiltà, OSF, vol. 10, p. 60: “...sarebbe ingiusto accusare la civiltà di voler escludere dalle 

attività umane il conflitto e la contesa. Esse sono indubbiamente indispensabili, ma il contrasto non è necessariamente 

inimicizia, esso è solo abusato pretesto per quest'ultima”.   


