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NEL PENSIERO FREUDIANO L’ECONOMIA È GIURIDICITÀ: IL LAICO 

 

RAFFAELLA COLOMBO 

 

 

  Riprendo quello che diceva M. Delia Contri: l’ermeneutica sarebbe affermarci per una fedeltà che 

potrebbe essere più o meno equivoca a Freud come origine e continuare il suo lavoro, interpretandolo di 

volta in volta, adattandolo, confrontandolo in mutamenti di situazione dal suo tempo a oggi, mentre se Freud 

ha ragione oggi è perché oggi noi ritroviamo Freud. Questo non è un mio pensiero. L’ho sentito soprattutto 

da Giacomo B. Contri o letto addirittura. Sottolineo questo rovesciamento: noi ritroviamo Freud oggi su due 

punti: uno è quello economico. L’aver trattato le questioni che ha trattato, svariate, economicamente, ce lo fa 

ritrovare con noi, nel senso che il pensiero è giuridico. Avendo trattato le questioni dal punto di vista 

economico, ossia riguardo alla convenienza, significa che il pensiero di Freud è giuridico. Per questo ha 

ragione.  

 

 Il fatto che il pensiero sia giuridico elimina parecchi dualismi, anzi, elimina anzitutto il dualismo. E 

questo è il secondo punto, ossia la laicità. Innanzitutto la ragione, il pensiero, la psiche, è unica. La ragione 

nella patologia e nella normalità è unica. E’ orientata alla convenienza, anche nella patologia. 

In Freud c’è un’incertezza, è vero, riguardo al dualismo, ma l’avere introdotto il termine economico ci fa 

risolvere la sua incertezza: non esiste dualismo. Il dualismo sarebbe tra bene e male, tra alto e basso, tra 

corpo e mente, tra pensiero e affetti, tra materia e forma, tra esterno e interno, spirito e corpo. Non esiste 

questo dualismo. Il dualismo c’è nella patologia. Siamo noi a individuare questo dualismo. Freud ha 

introdotto termini nuovi; già Ambrogio Ballabio lo diceva: termini che abbiamo deciso di non più utilizzare, 

perché non è più necessario utilizzarli. Mi sembra che Freud abbia introdotto quei termini perché altri erano 

già compromessi, erano inutilizzabili. Noi ad esempio non abbiamo ancora trovato una parola che sostituisca 

castrazione, che non è tolleranza. Ci teniamo questa.  

 

 Il pensiero che ho formulato in questi ultimi giorni, e ne ho parlato oggi con Giacomo B. Contri, è 

che nel dualismo, gli opposti bene-male, etc., i due termini della coppia nel dualismo cambiano. Il bene della 

coppia non è il bene; il corpo del dualismo corpo-pensiero non è il corpo. Lo spirito del dualismo spirito-

corpo, non è lo spirito. Questo vale per gli altri. 

 

 

M. DELIA CONTRI 

 

 Sono sempre due termini contraddittori. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
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 L’uno corrompe l’altro, trasforma l’altro, fa un’altra teoria pratica. L’apporto o la ragione di Freud 

riguardo a questo, la sua laicità, è il medesimo rapporto che c’è tra pensiero e diritto. Il rapporto tra teoria e 

pratica è il medesimo rapporto che c’è fra pensiero e diritto. La pratica non è una applicazione della teoria. 

Questo è nel dualismo. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Suggerirei di aggiungere alla lista psicologia-logica.  

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Questo rapporto e non separazione — perché il pensiero è giuridico — non avviene se non tramite la 

castrazione. Idealmente ci sarebbe e sarebbe liberissimo, ma un rapporto che non sia di applicazione ma di 

rapporto, nesso, libero accesso, ma comunque un rapporto che non è di applicazione di una teoria a una 

pratica, avviene tramite la castrazione. Questo è anche parte della laicità. Perché è proprio della patologia il 

distinguere il sapere riguardo alla teoria e il dovere applicare nella pratica, il constatare le differenze e i 

disagi.  Freud individua l’uomo come un costruttore di teorie e non come un moto fra gli altri, non come 

spinto a costruire teorie come gli altri moti — e questo sarebbe già una separazione fra corpo e mente — non 

c’è il desiderio di sapere paragonabile al mangiare, al parlare, al vedere. Questa sarebbe proprio la tesi della 

separazione mente-corpo.  

 La novità che ha delle conseguenze politiche, sulla città politica, è questo rapporto fin dall’inizio fra 

teoria e pratica e il nesso è dato dalla castrazione. Non c’è cioè un ambito libero dai condizionamenti in cui si 

può dilettarsi di pensare e trattare di tutto, un ambito di sapere, e l’ambito della vita quotidiana. 

Freud ha eliminato questa separazione, asserendo l’uomo come pensante e pensante il proprio bene. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Nella formula che hai detto prima parlando di dualismi, quando i due termini compaiono nel 

dualismo si corrompono l’uno con l’altro, la soluzione sta nel fatto che i due termini sono eguagliati: teoria 

uguale pratica. Se ne vanno ognuno in posti tali che non sono più lì a fare coppia; è una frase perversa 

proprio. 

 É del tutto falso che il nostro rapporto con il bene — lì — e male — di là — sia che quando si fa il 

bene o il male si è scelto per l’uno essendo esistito un istante in cui si poteva sceglierli tutti e due: non esiste 

assolutamente, il caso non si dà. 

 

 

M. DELIA CONTRI 

 

 Sui punti che io pratico, addirittura direi che il rapporto si rovescia: il dire che la teoria la applico, 

che tipo di soggetto verrebbe fuori? Un soggetto contemplativo: guarda la realtà stando fermo, costruisce 

delle teorie che poi applicherà. Dire che il primato è giuridico, vuol dire rovesciare questo rapporto. La 

pratica non è dopo la teoria, prodotta da un Soggetto fermo, ma la teoria stessa, la posizione di teoria è un 

atto pratico. 

 Quando abbiamo parlato dell’analisi laica, dicevamo che in fondo anche lo scienziato nel momento 

in cui pone un certo nesso, deve autorizzarsi in questo. Quindi è proprio rovesciata la cosa. 

Il momento pratico viene prima ed è un atto pratico porre una teoria. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Il momento pratico, ossia meta, convenienza. 
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M. DELIA CONTRI  

 

 Che poi lo fai in base alla convenienza, però tu poni un certo nesso nella realtà. Poi il momento 

applicativo sarà poi un’altra cosa ancora, però è un atto pratico la posizione di teoria. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Non è applicativo, ma è trarne le conseguenze. Non è applicazione: è trarne le conseguenze, ossia 

costruire su quello. 

 

 

M. DELIA CONTRI 

 

 Ma diventa proprio normativo, nel senso che lo stesso nesso scientifico è normativo: è l’applicazione 

di una norma. Applicativo in questo senso. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Nessuno di noi quando si veste dice: «Mi applico i vestiti addosso». 

 
 

AMBROGIO BALLABIO  
 

 Riguardo alla castrazione proprio nel passaggio che indica Raffaella Colombo, riguardo alle due 

liste, al rapporto diretto, non avremo a disposizione un altro termine per sostituirla, però dal punto di vista 

descrittivo il non fare obiezioni rimane come possibilità importante di sostituire il termine castrazione in 

certi contesti. 

 Che non sia obiezione la teoria alla pratica, indica subito che non obiezione non vuol dire assenso: 

vuol dire essere favorevole, essere a favore di… Una teoria che non sia di obiezione alla pratica vuol dire che 

è  a favore della pratica. 

Mi sembra  che il metterci il fatto che un certo tipo di rapporto è possibile solo attraverso la castrazione può 

essere inizialmente descritto in questi termini. 

 In fondo in tutte le coppie che fanno il dualismo, come quelle che indicavi, è che l’esistenza della 

coppia è già di per sé un’obiezione, per questo corrompe ciascuno dei due termini.  

Se uno per pensare al bene, deve pensare alla coppia bene-male, ha già fatto obiezione. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Finché il Soggetto pensa o si occupa dell’errore — la prima cosa che verrà trattata domani — è 

ancora nella malattia. E questo vuol dire occuparsi di un termine della coppia riferendosi all’altro. Basta 

riconoscerlo, evitarlo e correggerlo e andare per la propria strada di incontro in incontro. 

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Tanto è vero che su errore non abbiamo messo in piedi nessuna coppia, semmai il termine di 

riferimento è correzione dell’errore che non fa nessuna coppia. 

 

 

M. DELIA CONTRI 
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 La stessa costruzione delle teorie sessuali infantili in fondo non è affatto una teoria: si potrebbe 

abbandonare il termine teoria che implica uno sguardo, ma è che il bambino scopre che si fa così, come si fa 

e come fanno quei due lì. Non sta giocando al piccolo ginecologo. Sta studiando come si fa. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 L’idea di costrutto deve rimane integra, intatta, senza togliere neanche una foglia, e che la parola 

prescelta sia quella vecchia di teoria che vuol dire “guardare”, ma comunque deve rimanere intatto il 

concetto di una costruzione intellettuale articolata, elaborata, un construtto intellettuale. Non deve mancare. 

 La natura squisitamente intellettuale dell’atto deve rimanere. 

 

 

M. DELIA CONTRI 

 

 Per un di più di finezza filologica si potrebbe accettare quel termine di teoria in quanto legato allo 

sguardo, alla contemplazione, e potrebbe forse essere abbandonato e parlare di costrutto. 

  

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 Io pensavo al guardare non solo  contenuto intellettuale, — che potrebbe anche essere difeso — ma 

di costrutto elaborato intellettualmente. Intelletto agente. Le teorie sessuali infantili sono intelletto agente.  
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