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Giulia Contri 

Scienza del Pensiero Scienza della Pace 

In Perché la guerra, Carteggio-conversazione tra Einstein e Freud del 1932, alla vigilia 

della seconda guerra mondiale, assistiamo ad un ineguagliabile evento storico, al cui significato non 

si é dato nella cultura il dovuto rilievo psicologico e politico insieme che merita: con esso si assiste, 

infatti, al fatto più unico che raro che un’Istituzione politica di altissimo livello come la Società 

delle Nazioni incarichi un intellettuale di alto livello come Einstein, di interpellare a sua volta un 

intellettuale di alto livello – che sarà Freud – su un tema di generale interesse come la guerra, da 

affrontare con armi adeguate. 

Ineguagliabile, ribadisco, evento, quello del carteggio Einstein-Freud di Perché la guerra 

in quanto rivela, ripeto, che un Potere Politico Istituzionale Internazionale del calibro della Società 

delle Nazioni sente la necessità di appellarsi pubblicamente ad un intelletuale politicamente 

sensibile come Einstein perché ricorra ad uno scienziato della ‘psicologia’ di calibro perché 

risponda alla domanda come ‘liberarsi dalla fatalità della guerra’. 

Dal canto suo Einstein interpella lo ‘psicologo’ Freud, (lo chiama così) convinto com’é con 

Freud che la patologia ‘distruttiva’ (ambedue usano questo termine) che può albergare nel pensiero 

individuale sia all’origine delle guerre e dell’inciviltà, e che su quella si tratta di intervenire per 

trovare il modo di uscirne.  

                                                 
1 Testo redatto dall’Autrice. 
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La risposta di Freud, per cui la psicoanalisi, chiarisce, é scienza posta a cura di quella 

patologia, é che quella patologia non é radicalmente eliminabile, é solo orientabile dall’individuo 

stesso all’incivilimento, cioé alla civiltà della pace, attraverso l’istituzione di rapporti costruttivi 

vantaggiosi per i partners tutti della società. 
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