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Giulia Contri 

UNA INTOLLERANZA COSTITUZIONALE PER LA GUERRA 

Tutto ciò che favorisce l’incivilimento lavora anche contro la guerra 

Freud ad Einstein, Perchè la guerra 

 

 

Dopo decenni di invasioni del secolo scorso e dell’attuale, da parte delle grandi potenze, di 

più stati nazionali del nostro occidente e del nostro vicino oriente, si dà che il popolo ucraino, 

messo a ferro e fuoco dall’oligarca Putin nostalgico dell’antica potenza imperiale russa, si autorizza, 

in nome di un’ “intolleranza costituzionale alla guerra” – quella che Freud stesso dichiara per sé a 

conclusione del Carteggio con Einstein nel 19322 – ad opporsi a quell’invasione ottenendo vasti 

consensi in tutto il mondo: mondo reso consapevole, attraverso una raffinata diplomazia, che quel 

popolo fa resistenza all’imperialismo russo e non solo anche a suo favore. 

Va detto che il popolo ucraino può autorizzarsi a resistere alle imposizioni 

dell’imperialismo anche sulla scorta dell’intellettualità politica di popoli che quella resistenza 

l’hanno già fatta in un recente passato, in aree non lontane, magari senza successo (si pensi ai 

palestinesi o ai siriani): ma l’hanno già fatta sulla scorta della propria maturazione di un pensiero 

del legame sociale favorevole all’autonomia delle società civili, e alla possibilità di giocare 

quell’autonomia su uno scacchiere internazionalmente orientato in quella direzione. 

                                                 
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 A. Einstein - S. Freud, Perché la guerra, Carteggio Einstein-Freud (1932), OSF, vol. 11, Bollati-Boringhieri, pp. 287-

292. 
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Eredi in senso progressivo si é di ogni tradizione progressiva che precede: nel caso degli 

attuali eventi ucraini va detto che la tradizione progressiva di pensiero freudiana – quella dei saggi 

sulla civiltà, in specifico, favorevoli all’autonomia di singoli e popoli legati da interessi comuni – 

emerge oggi significativamente. E se tale tradizione la facciamo risalire a Perché la guerra e alla 

presa di posizione di Freud sulla questione ivi postagli da Einstein – “quali siano le strade per 

rendere impossibili i conflitti armati” – ci troviamo di fronte ad una singolare precisazione di Freud, 

che ci dice di volersi spiegare bene sulla questione, se no sa che non sarà capito. 

La questione sulla quale, nelle due ultime pagine del Carteggio, Freud intende “spiegarsi 

bene per essere capito”, é quella fondamentale della psicoanalisi: che é di uscire dall’inciviltà del 

“siamo tutti assassini”; dalla perversione intellettuale, cioé, a soddisfarsi con la distruzione 

dell’altro inteso come nemico; quella di operare, insomma, una rivoluzione di fini e mete del 

pensiero da dis-trarre dalla guerra e da fondare sulla cooperazione.  

Una rivoluzione, una trasformazione fondamentale, dunque, da mettere in atto della 

costituzione bellica dell’intelletto posta patologicamente venendo meno all’originaria, individuale 

costituzione ‘erotica’ del pensiero per l’appuntamento, per il rapporto, per la cooperazione di 

interessi personali, culturali, economici, politici. 
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