
Formule

Due considerazioni di Kelsen su Freud
Nella recente lettura di un’intervista ad Hans Kelsen con a tema il suo rapporto

con  Sigmund  Freud1 sono  rimasto  colpito  da  due  giudizi.  Il  primo  sul  valore  e
l’efficacia della psicoanalisi, intesa come terapia, l’altro riguardante il rapporto tra
Freud  e  quelli  che  Kelsen  chiama  “gli  allievi”  che  con  lui  collaboravano,  in
particolare  riferendosi  ai  partecipanti  alla  Società  psicoanalitica  di  Vienna.  La
frequentazione personale e lo scambio scientifico, tra Kelsen e Freud e tra Kelsen ed
esponenti  del  movimento  psicoanalitico  sono  documentati  in  vari  testi.  La
testimonianza più importante è rappresentata dall’articolo di Kelsen pubblicato nel
1922 per volontà  di  Freud sulla rivista  Imago dal  titolo  Il  concetto di  Stato e  la
psicologia sociale2.  Si tratta della trascrizione di una relazione che l’anno precedente
Kelsen tenne, su invito di Freud, alla Società psicoanalitica di Vienna frequentata per
un certo periodo. L’articolo verrà poi citato da Freud in una nota, contenente una
distinzione sulla realtà della “psiche collettiva”, in  Psicologia delle masse e analisi
dell’io3. 

Nell’intervista  il  settantaduenne  Kelsen  viene  incalzato  a  ripercorrere
avvenimenti vissuti trent’anni prima, negli anni venti del secolo, e sembra costretto a
uno sforzo di memoria per ricostruire le scene e ricollocare gli attori: Vienna, Freud,
alcuni  suoi  familiari  e  familiari  di  Kelsen,  alcuni  protagonisti  del  movimento
psicanalitico in quegli anni, alcuni intellettuali che vi si confrontano. 

1. Il riconoscimento dell’autonomia
In uno degli incontri  tra i due, Kelsen, dopo aver ribadito ammirazione per

l’opera  che  considerava  come  il  vertice  di  conoscenza  raggiunto  in  campo
psicologico,  manifesta tuttavia apertamente a Freud il suo scetticismo circa gli esiti
terapeutici  della  psicoanalisi.  Aveva  conosciuto  in  quegli  anni  diverse  persone,
analisti o pazienti, interessate alla psicoanalisi ed era, direttamente o indirettamente,
informato dei loro “casi”. “E in questa circostanza Freud mi ha detto una cosa che ha
lasciato un’impronta molto profonda in me (...). Mi disse: «Noi dobbiamo avvicinarci
agli uomini in qualità di medici, per comprendere veramente ciò che in essi realmente
accade».  Da  ciò  io  dedussi  che  egli  era  in  primissima  linea  uno  scienziato,  un
ricercatore  (...)  e  in  seconda  linea  anche  un  medico.”4 Più  avanti  dirà  che  “La
conoscenza dell’uomo era per lui più importante della sua guarigione”5. 

Considero l’elemento di distinzione tra i due partendo proprio dalla nota in cui
Freud si distanzia da Kelsen che attribuisce “indipendenza”  alla “psiche collettiva”6:
il giurista non afferrava l’autonomia - tale termine ha già in sé il connotato giuridico -

1 Intervista ad H. Kelsen realizzata per conto del “Sigmund Freud Archives” il 9 dicembre 1953 da Kurt R. Eissler,
Appendice in 2015, L'anima e lo Stato Hans Kelsen e Sigmund Freud, Morcelliana, Brescia

2 La traduzione italiana del testo originario tedesco, pubblicato nel 1922 in "Imago", vol. VIII, fasc. 2 
(Internationaler Psichoanalitischer Verlag) compare per la prima a cura di Giacomo B. Contri in "Sic. Materiali

per la Psicoanalisi", 1976, n. 5, e successivamente in La tolleranza del dolore  La Salamandra, Milano 1977
3 Sigmund Freud Opere, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino, 1977, p. 277
4 Intervista ad H. Kelsen, p. 261
5 Intervista ad H. Kelsen, p. 274
6 Sigmund Freud Opere, Vol. 9, p. 277



e il protagonismo del soggetto individuale. Nel bene o nel male, il soggetto esercita
un potere7, anche nella censura di se stesso, fino all’estremo della quasi privazione.
Nella  psicopatologia  si  esercita  il  potere  di  togliersi  il  potere.  È  un  soggetto
ugualmente capace e competente sia quando dà assenso a una massa tramite la quale
opera una trasformazione di sé, sia nell’iniziativa e nell’andamento di un’analisi il cui
esercizio ne esalta, fruttuosamente o meno, il protagonismo. Il  medico, l’analista è
solo  partner,  con  apporto  tanto  più  efficace  quanto  più  rispettoso  della  propria
posizione. Il  setting non è la sua scuola,  il  divano non è il  banco e lui non è un
maestro.  Freud stesso  che  attraverso  la  sua  opera  documenta  questa  autonomia  -
ripeto, nel termine è già esplicito il connotato - non arriva, comunque, a qualificarne
la giuridicità.

Il collegamento tra i due pensatori è stato anni dopo inaugurato da Giacomo
Contri:  “Conosciuta  questa  perplessità  di  Kelsen  su  Freud,  io  ho  lavorato  a
riconoscere in Freud il giurista che ancora mancava in Kelsen, a riconoscere in Freud
quel diritto che ancora mancava in Kelsen, poi chiamato primo diritto”8. È l’anello
mancante, forgiato tramite la considerazione che “Allorché Hans Kelsen dimostra che
giuridicostatualmente parlando non esistono "diritti soggettivi", ossia che lo Stato non
ne pone, per la ragione che questi sono soltanto il riflesso verbale dei doveri giuridici
di tutti verso un soggetto, mostra, oltre a un profondo rispetto per il soggetto, che il
diritto statuale non può pensare, né dire, il suo soggetto. Se il soggetto può pensare il
suo diritto, il diritto - almeno quello statuale - non può pensare il suo soggetto. Per
una volta almeno, il diritto statuale si presenta in subordine al soggetto. Si profila
un’altra fonte di diritto. Si potrebbero prescrivere e descrivere a un tempo i limiti del
diritto come segue: non (puoi) nominare il tuo soggetto invano.”9

Ho raccolto di recente una conferma del riconoscimento implicito dello statuto
autonomo del soggetto in uno scritto10 in cui Kelsen per rendere ragione dell’efficacia
degli  ordinamenti  giuridici  validi  -  ricordiamo  che  la  concorrenza  di  validità  ed
efficacia  è  considerata  lo  scandalo  per  eccellenza  del  suo  pensiero,  un  punto  di
attacco comune per tutti  gli  avversari,  sedicenti  o meno - dice che “gli  uomini si
comportano  in  conformità  all’ordinamento  giuridico  o  all’ordinamento  morale
[includendo la religione] non tanto - o non principalmente - perché siano motivati dal
timore delle sanzioni socialmente organizzate del diritto o dalle sanzioni trascendenti
della religione (...) ma piuttosto perché vogliono ottenere l’approvazione o evitare la
disapprovazione dei propri simili (...) Il loro Geltungstrieb (...) è probabilmente più
efficace delle loro credenze religiose”11.  

2. La questione della Scuola e l’inizio di una Società
In  un  secondo  passaggio  dell’intervista,  Kelsen  viene  interpellato  circa  il

7 È il tema dei lavori quest’anno di SAP 2015-16, in corso. Riferimenti sul sito www.societaamicidelpensiero.com 
8 Corso SAP 2014-15 seduta del 28 febbraio 2015 presente in www.studiumcartello.it . Nella seduta si faceva 

riferimento anche al Lavoro di M.G. Pediconi riguardante il rapporto tra Freud e Kelsen, Diritto della vita 
quotidiana. Forma giuridica e forme psicopatologiche, sempre disponibile in www.studiumcartello.it 

9 Contri, G.B., 1991, “Editoriale”, in Ballabio, A., Contri, M.D., Contri, G.B., a cura, La questione laica ragione 
legislatrice freudiana e ordini civili, Sic edizioni, Milano, p.9

10 Kelsen, H., 2015, Che cos’è la giustizia?, Quodlibet s.r.l., Macerata., p. 154 e seg.
11 ibidem, nella nota collegata il termine Geltungstrieb reso come “impulso a valere” viene riferito al lessico 

scientifico di Alfred Adler

http://www.studiumcartello.it/
http://www.studiumcartello.it/
http://www.societaamicidelpensiero.com/


rapporto di Freud con gli allievi e non ricorda di aver sentito alcun giudizio di Freud
stesso su di essi. Di lui però conserva prima di tutto una “personale impressione (...)
di uomo freddo, (...) niente affatto passionale, (...) essenzialmente guidato dal proprio
intelletto, che si lancia con grande energia verso il suo obiettivo, che forse nella scelta
dei suoi allievi non è molto scrupoloso… Che se qualcuno si impossessa della sua
teoria  e  la  sostiene…  questo  gli  basta.  Se  l’allievo  sia  uno  scienziato  grande  o
scadente, ciò non gli appare di molta importanza. A lui importa soprattutto che la sua
teoria venga diffusa.”12

Riprendendo  queste  mie  annotazioni  Giacomo Contri  ne  ha  individuato  un
indirizzo  nella  questione  della  scuola,  implicata  nella  vicenda  documentata  dal
carteggio tra Freud e Ferenczi13 più volte trattata e messa a fuoco nel corso dei lavori
di Società Amici del Pensiero dell'anno in corso14. Riferendosi al viaggio in Italia che
fu scena di una fallita collaborazione tra loro, Freud dice:  “io avrei desiderato che lei
si liberasse dal suo ruolo infantile, che mi si ponesse al fianco come compagno a
pieno titolo” e  “non sono certo quel superuomo che abbiamo costruito”15.

I termini “scuola”, “maestro”, “allievi” o “discepoli”, “discendenza”, sono in
uso in vari contesti e possono essere caricati di diverso significato.

In una certa accezione, la  Scuola porta una visione del mondo, a cui si viene
iniziati  e  condotti,  il  percorso  può  essere  più  o  meno  articolato  e  veloce  fino
all’identificazione con un iniziatore, Maestro. Seguiranno discepoli e maestri eletti di
seconda generazione, e così via. Queste modalità non riguardano solo la storia delle
religioni - o delle credenze in generale - ma tutti gli ambiti civili che conosciamo: la
fede  nella  politica,  nella  scienza,  nel  progresso...  si  traducono  in  organizzazioni
strutturate e operanti nella società. 

Nella frase di Freud “compagno” è la qualifica ricercata nel rapporto con gli
“allievi”  nominati  da  Kelsen16 e  la  cui  caratteristica  consiste  nel  superare  una
subordinazione “infantile”17.  Nel  dire  “abbiamo costruito” immagino che Freud si
considerasse in  parte  responsabile  del  modo equivoco con cui  si  erano prodotti  i
rapporti  coi  “suoi”,  almeno in un momento iniziale.  C’è un modo di  operare che
colleghi  al  pensiero  di  un  iniziatore,  di  un  innovatore,  senza  idealizzarlo,  senza
identificarsi in lui?18 

È possibile assimilando la parola compagno alla parola socio. Socio è il legame
di soggetti autonomi e cooperanti nel produrre, pensiero prima di tutto: anche per
produrre il vino o il formaggio serve prima il pensiero. Quello della istituzione della
Società  Amici  del  Pensiero  è  un  caso  recente  di  passaggio  istituzionale  a  questa
configurazione per esplicita dichiarazione del suo fondatore19. Società di un “primo

12 Intervista ad H. Kelsen, p. 265
13 Sigmund Freud Sándor Ferenczi Lettere, Raffaello Cortina Editore, Milano 1993, vol. I, 1908-1914
14 Lavori SAP 2015-16, in corso
15 Sigmund Freud Sándor Ferenczi Lettere, 1993, lettere del 2 e 6 ottobre 1910
16 Intervista ad H. Kelsen, p. 265
17 La pratica dei testi di Freud ci indica che l’infantilismo non è la caratteristica primaria del bambino, quindi non è

relativa a una specifica età della vita
18 Mi piace ricordare che Giacomo Contri, motu proprio, ha assegnato il titolo onorario di Socio della Società Amici

del Pensiero a Papa Francesco che, ricordando il pensiero di Freud, in un intervista al Corriere della Sera del 5
marzo 2014 prendeva le distanze dai fedeli che lo idealizzavano

19 Statuto Società Amici del Pensiero, presente in www.societaamicidelpensiero.com . Anche Giacomo Contri dice di
aver voluto così correggere un precedente errore di Scuola

http://www.societaamicidelpensiero.com/


diritto” a cui si riferisce indirettamente Kelsen, per l’anello mancante di cui sopra.
Anche  Kelsen  ha  praticato  i  termini  suddetti,  scuola e  suoi  collegati.  Il

carteggio tra Freud e Ferenczi mi ha ricordato la vicenda accaduta tra Kelsen e Fritz
Sander, conosciuto nel  1915 nell’ambito della sua attività accademica a Vienna e
definito come “uno dei suoi allievi più dotati”20. In riferimento a questa circostanza
Kelsen ha l’occasione di precisare il suo modo di intendere i termini. 

Iniziando con Allievo: “Era quindi soltanto naturale che egli, a un certo punto,
cercasse di seguire la sua propria strada, deviando quindi da quella che era la mia.
Hanno fatto così, più o meno, anche tutti gli altri e nel loro autonomo evolversi io
non solo ho evitato di creare loro - e in particolare a Sander - degli ostacoli, ma anzi
ho cercato di aiutarli nella misura del possibile”; 

Proseguendo  con  Maestro:  “Credo  che  un  maestro  non  possa  commettere
errore maggiore che l’attendersi dai propri allievi un jurare ad verba magistri”. 

E infine Scuola: “Se mi è riuscito di creare una specie di scuola di teoria del
diritto,  ciò  è  dovuto  soprattutto  al  fatto  che  gli  spiriti  effettivamente  produttivi
potevano  svilupparsi  liberamente  nell’ambito  della  comunità  che  si  era  andata
formando intorno a me.”21

Per la cronaca anche questo rapporto, come quello tra Freud e Ferenczi, risultò
ostacolante  e  ostile  per  Kelsen.  Sander  ottenne  l’abilitazione  all’insegnamento
universitario grazie al determinante interessamento di Kelsen e riuscì in due diverse
occasioni successive a tradirlo, la prima volta con un’accusa infondata di plagio e la
seconda, anni dopo presso l’università di Praga, organizzando con gli studenti nazisti
il sabotaggio delle sue lezioni che portò Kelsen all’abbandono dell’insegnamento in
quella università.22 Nella prima circostanza Sander era stato protagonista di un attacco
alla teoria dello Stato di Kelsen, in un articolo sulla rivista diretta da Kelsen stesso il
quale  aveva  quindi  acconsentito  alla  pubblicazione.  Questi  replicò  poi  con  un
successivo  articolo  che  non  risparmiava  niente  alla  debolezza  degli  argomenti  di
Sander. La disputa dottrinale è uno dei modi preferiti da Kelsen per manifestare il suo
pensiero, lo si può vedere in molti degli scritti in cui “duella” con i suoi interlocutori.
Diversi sono i casi, in prossimità o a distanza, in cui anche una totale divergenza di
vedute non provocava rotture personali o mancanza di rispetto, mentre si produceva
invece  spesso  in  atti  di  stima  e  solidarietà  professionale.  Sander  non  accolse
pacificamente la critica, fece la denuncia ma la commissione accademica che valutò il
caso diede pienamente ragione a Kelsen che leggerà poi la vicenda usando termini
psicanalitici. “La sua accusa di plagio era un vero e proprio tentativo di uccidere il
padre”23, da parte dell’allievo che aveva dichiarato più volte di considerarlo come “un
padre spirituale”.

Per  Kelsen  quindi  i  termini  usuali  di  scuola,  maestro,  allievo,  sono  quelli

20 Kelsen, H., 2008, Scritti autobiografici, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, p. 104 e seg.
21 Ib.
22 Kelsen, H., 2008, p.106. Kelsen era ebreo e questo lo costrinse a un pellegrinaggio negli anni tra le due guerre in

varie università europee fino alla definitiva emigrazione negli USA nel 1940. Anche Sander era ebreo in realtà ma
gli venne permesso inizialmente di aderire al partito nazista cecoslovacco. Un episodio analogo di “riconoscenza”
avvenne a Berlino con Carl Schmit che ottenuta la cattedra grazie a Kelsen, fu l’unico docente a non votare la
risoluzione  del  corpo  accademico  della  facoltà  di  giurisprudenza  contro  il  decreto  del  governo  nazista  che  lo
licenziava e privava di qualsiasi diritto previdenziale in quanto ebreo proscritto

23 Ib.



normali per descrivere l’ambito dell’attività accademica a cui si  è  dedicato per la
maggior parte della vita. Negli anni ‘30, quando il suo valore era già ampiamente
riconosciuto, arriva anche a individuare un gruppo di  persone che ritiene abbiano
raccolto  e  sviluppato  gli  elementi  del  suo  pensiero  e  spende  per  loro  il  termine
“scuola”.  Un  elenco  di  colleghi  docenti  che  operavano  in  modo  autonomo  e
autorevole in università di varie parti del mondo24. Nè gli scritti autobiografici, nè la
biografia da lui autorizzata scritta da Rudolf Métall25 ci segnalano modi diversi con
cui può aver esercitato la sua riconosciuta autorità. 

Nel giudizio espresso nell’intervista su Freud è chiara in Kelsen l’ammirazione
per lo scienziato, da parte di un altro scienziato non meno determinato a perseguire
rigore e  risultati.  Condivideva con lui  l’ambizione per  il  successo scientifico che
aveva coltivato sin da studente come ricerca del primato, voleva essere pioniere. “Ero
come inebriato dall’idea di aprire una nuova via nell’ambito della mia scienza”26 dice,
rendendosi conto prestissimo che all’elaborazione della scienza giuridica della sua
epoca mancava la questione del fondamento a cui poi si è dedicato per il resto della
vita. 

Mario G. Losano promotore - non kelseniano - di Kelsen
In un recente simposio27 Maria Delia Contri ha notato come nell’introduzione

di Mario G. Losano a Il problema della giustizia28 emerga un palese contrasto rispetto
alla concezione della giustizia  che Kelsen propone nel  testo.  E ciò a fronte della
riconosciuta qualità di traduttore, conoscitore e interprete che gli viene tributata, in
particolare per la sua notevole introduzione all’edizione italiana de La dottrina pura
del  diritto29.  Proprio  là  dove  Kelsen  riconosce  la  giuridicità  nella  formalità  della
norma  e  la  giustizia  nell’adesione  ad  essa,  Losano  non  riesce  a  esimersi  dal
riferimento ultimo ed extragiuridico a valori esterni, religiosi, storici, morali ecc... Il
rilievo  mi  ha  ricordato  la  sorpresa  di  diversi  anni  fa  quando,  curiosando  in  una
libreria,  notai  nella  costa  di  un  libro  il  nome di  M.G.Losano  che  conoscevo  già
avendo  letto  in  precedenza  la  suddetta  introduzione.  Immaginandomi  un  titolo
kelseniano, trovai invece un testo di informatica giuridica30 e mi resi conto che quello
era  un  argomento  a  cui  si  dedicava  professionalmente31.  Non  vidi  subito  un
collegamento  tra  dottrina  del  diritto  e  informatica  e  pensai  che  i  due  interessi  si
fossero sviluppati  in parallelo per circostanze accademiche o qualcosa del genere.
Quando anni dopo lessi un passo dell’introduzione di Losano alla  Teoria Generale
delle Norme32, l’ultima opera di Kelsen, pubblicata post mortem nel 1980 - Losano ha
curato l’edizione italiana -  la  questione si  chiarì:  “Così  mentre  il  logicismo della
dottrina pura nella sua versione classica era stato per me un incentivo ad occuparmi

24 Kelsen, H., 2008, pp. 15 - 16
25 Métall, Rudolf Aladár: Hans Kelsen: Leben und Werk. Deuticke, Wien 1969
26 Kelsen, H., 2008, p. 80, si accorgerà più avanti del tentativo già compiuto da John Austin qualche decennio prima
27 Lavori SAP 2015-16, in corso, seduta dell’ 11 giugno 2016
28 Kelsen, H., Il problema della giustizia, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1975
29 Kelsen, H., La dottrina pura del diritto, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1966
30 Losano Mario G., Corso di informatica giuridica, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1997
31 Mario  G.  Losano  è  professore  emerito  di  Filosofia  del  diritto  e  di  Introduzione  all'informatica  giuridica,  ha

ricoperto per anni il ruolo di docente di teoria generale del diritto e di informatica giuridica
32 Kelsen, H., Teoria generale delle norme, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1985



di  informatica  giuridica,  il  costante  riferimento  alla  volontà  del  legislatore  che
permea la Teoria generale delle norme separa definitivamente i destini della dottrina
pura del diritto da quelli dell’informatica giuridica”.

La frase è un breve e isolato intarsio autobiografico di Losano nel testo che
ripercorre e contestualizza l’ultima fase del pensiero kelseniano in cui viene messo in
questione il rapporto tra principi della logica e diritto33. Ciò avviene in particolare in
riferimento a un carteggio di durata decennale tra Kelsen e il logico Ulrich Klug che
si  occupava fin  dagli  anni  cinquanta  di  informatica  giuridica  nella  prospettiva  di
dimostrare  che  il  calcolo  binario  può  essere  applicato  alle  norme  e  che  quindi
l’esercizio del diritto potesse essere “computerizzato” (immagino con risparmio di
giudici  e  avvocati).  Fortemente  contrario  a  questa  idea,  anche  attraverso  questo
dialogo-contrasto,  Kelsen  porterà  alle  estreme  conseguenze  il  principio  di
separazione tra essere e dovere cui si è sempre dichiarato fedele. 

Losano si era quindi trovato ad apprezzare il lavoro di Kelsen proprio per il
carattere  che  viene  attribuito  all’ordinamento  giuridico,  descritto  appunto  come
“sistema” (di norme), nelle sue principali opere. 

Mi è anche capitato di sorprendermi, ascoltando l’intervento di un avvocato
esperto giuslavorista in una conferenza che trattava di “sistemi esimenti” in materia
di  sicurezza  sul  lavoro,  cioè  procedure  che  avrebbero  lo  scopo  di  assicurare  gli
imprenditori  di  essere  sollevati  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  incidenti  ai
lavoratori, nel sentire da lui la perentoria affermazione, tesa a scoraggiare qualsiasi
illusione nei presenti, che “il giudizio è sempre in capo al giudice che, certo, terrà
conto di tutto, ma solo lui decide alla fine”. Da lettore di Kelsen non mi sarei dovuto
sorprendere. 

Mi  pare  quindi  che  Losano  si  sia  ritenuto  inizialmente  kelseniano  e
successivamente,  quando  Kelsen  ha  riconsiderato  il  carattere  sistematico  del
collegamento tra norme, non più.

Formule. Chi è kelsensiano, o freudiano, o…. 
Si  può  leggere  e  interpretare  Kelsen  o  Freud  o  altri,  il  pantheon  si  può

estendere da Zoroastro fino  ai  giorni  nostri,  come fa  Losano con anche notevole
capacità di analisi. Ma quando è possibile dirsi kelseniani, freudiani, o altro? Senza
che ciò implichi l’adesione a una  Scuola -  che sarà anche un gruppo, quindi una
massa - ma con esercizio di autonomia?

La risposta, semplice e poco afferrata, è proposta dal freudiano34 Contri che si
qualifica tale per l’applicazione di una formula nota: spinta-fonte-oggetto-meta. Così
come per dirsi einsteiniani, nel mettere in relazione energia e materia, si applicherà la
formula E=mc2. 

La  formula  è  un’espressione  breve  di  una  legge  che  può  essere  naturale
(relatività, gravitazione…) o umana (pulsione, libertà, amore…). Il nesso che collega
metaforicamente l’esistenza dell’albero alla produzione di frutti è una formula, può

33 Kelsen inizierà a interessarsi in modo particolare di logica già nell’imminenza della pubblicazione della seconda
edizione della Dottrina pura del diritto e ininterrottamente lo farà fino alla stesura delle bozze della sua ultima
opera, quando ne sopraggiungerà la morte.

34 Collegando l’affiliazione esclusivamente alla formula, deduco che Giacomo Contri rifiuti la qualifica di “lacaniano”
in quanto anche Lacan  “freudiano anch'egli” usava la stessa formula di Freud



essere  usata  -  applicata  -  o  meno.35 “L’imputazione  determina  la  libertà”  e  non
viceversa36, è una legge individuata da Kelsen: praticandola ci si può dire kelseniani.
Kelsen, a sua volta, per divenire e restare kelseniano si è servito della legge kantiana
e humeiana della non derivabilità del dover essere dall’essere. 

Il  pensiero  nella  sua  pratica  quotidiana  usa  formule  come  strumenti,  nello
stesso modo in cui in un sentiero si usa la bussola per arrivare da qualche parte.

Chi applica la formula può anche correggerla, se ne individua una componente
di errore: migliorandola non la tradirà nel suo principio37. Non smetterà così di essere
freudiano, kelseniano o altro.

Giuseppe Caserta* (giugno 2016)

35 Benedetto Croce non la individua col suo “non possiamo non dirci cristiani”
36 Kelsen, H., La dottrina pura del diritto, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1990, p. 118
37 Giacomo Contri sostituisce “oggetto” con “materia prima” nella formula della pulsione
* Un ringraziamento per la revisione del testo a Sara Kayal e Silvia Corradini


