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Anzitutto ringrazio la collega e amica Raffaella Santi per avermi invitato a prender parte a questa 

maratona filosofica. Sono onorata di poter portare il mio intervento al fianco di illustri colleghi.  

Vi proporrò il binomio filosofia e psicoanalisi con qualche idea in compagnia di Freud. Mi faranno 

da appoggio, insieme all’opera freudiana, due pubblicazioni recenti: 

- Filosofia e psicoanalisi. Le parole e i soggetti, a cura di Davide D’Alessandro, Edizioni 

Mimesis 2020 

- Laboratorio filosofico di Freud, a cura di Verenna Ferrarini, SIC Edizioni 2015 

 

Prima idea 

Dalla parte dell’uomo che fa filosofia: Homo cogitans 

Nel suo testo L’interesse per la psicoanalisi del 1913 Freud scrive: «Le dottrine e i sistemi filosofici 

sono opera di un esiguo numero di persone con spiccate impronte individuali; in nessun’altra scienza 

spetta alla personalità dello scienziato una parte di così grande rilievo come appunto nella filosofia. 

Ora, è soltanto la psicoanalisi che ci pone in condizione di costruire una “psicografia” della 

personalità (…). Essa ci insegna a conoscere le unità affettive – i complessi dipendenti da pulsioni – 

che occorre presupporre in ogni individuo, e ci avvia allo studio delle trasformazioni e dei risultati 

finali a cui pervengono queste forze pulsionali. La psicoanalisi scopre i rapporti che esistono fra 

predisposizione pulsionale e destino di una persona e le prestazioni di cui essa è capace grazie a un 

particolare talento. La psicoanalisi è in grado di intuire con maggiore o minore precisione l’intima 

personalità che si cela dietro l’opera dell’artista, partendo appunto dalla sua opera. Così essa può 

indicare altresì la motivazione soggettiva e individuale di dottrine filosofiche che sono scaturite, a 

quanto parrebbe, da un lavoro logico imparziale, e segnalare alla stessa indagine critica i punti deboli 

del sistema. Non è compito della psicoanalisi intraprendere questa critica perché, com’è 

comprensibile, la determinazione psicologica di una dottrina non ne invalida per nulla la correttezza 

scientifica.»2 

Ci possiamo chiedere che cosa avrebbero guadagnato Democrito, Platone, Aristotele, Hobbes, Kant, 

Pascal da un trattamento analitico: la possibilità di scoprire l’uomo che avevano racchiuso nel proprio 

sistema filosofico, affidandolo e affidandosi ai posteri. Nessuno di loro poteva immaginare la misura 

del proprio successo e della diffusione del proprio sistema. Noi possiamo riscoprire gli uomini che 

sono stati a partire dall’analisi delle loro opere filosofiche. 

 
1 Il testo è stato presentato durante la Maratona Filosofica proposta dalla Sezione di Urbino della Società Filosofica 

Italiana. Cfr presentazione della prof.ssa Raffaella Santi https://uniamo.uniurb.it/giornata-filosofia-uniurb/  
2 OSF vol. VII, pp. 261-2 

https://uniamo.uniurb.it/giornata-filosofia-uniurb/


Se, grazie a Freud, possiamo apprezzare l’uomo che fa filosofia – homo cogitans - così come esso si 

mostra attraverso la sua opera filosofica, così ogni psicoanalista può constatare che le menti e i 

materiali dei suoi analizzanti – così li chiamava Lacan - prendono la forma e le movenze ora dell’uno 

ora dell’altro sistema filosofico. Gli uomini e le donne che si accomodano sul divano dello 

psicoanalista “fanno” filosofia a loro volta. Così l’oblativo che sacrifica la sua vita per il bene degli 

altri, trattando il suo corpo mortale come pesante fardello. Il religioso, devoto al suo dio motore 

immobile, a cui si prostra con sottomissione creaturale. L’isterica, che caparbiamente si inscenerà 

come canna al vento, mai degna di amore. Gli integerrimi del dovere, pronti a sacrificare sull’altare 

dell’imperativo anche gli affetti più cari. La donzella che sembra appena uscita dal boudoir, 

ostinatamente convinta di essere destinata al monastero. Per ciascuno di loro concludere il trattamento 

e accedere al tempo della guarigione comporterà anche riconoscere il sistema filosofico che hanno 

incarnato, attinto più o meno ingenuamente dalla Kultur, e restituirlo al suo Autore. Saranno a quel 

punto pronti per riprendersi la titolarità dell’ordinamento della propria esistenza. 

 

Seconda idea 

Freud non vuole convincere nessuno 

Davide D’Alessandro ha intervistato 14 filosofi e 18 psicoanalisti. Ci dice: «È stato bello ascoltare 

filosofi e psicoanalisti. È stato bello mischiarli sovrapporli pur tenendoli separati. Interviste aperte ai 

filosofi, chiuse agli analisti. (…) Dai primi volevo che sprigionassero la libertà del pensiero, dai 

secondi volevo che spiegassero la disciplina con disciplina».3 

A Massimo Cacciari il curatore chiede se la filosofia, nel desolante panorama attuale, è un ingombro 

o una risorsa. E Cacciari risponde: «Un ingombro per chi si accontenta di sopravvivere o addirittura 

pensa di poter tornare a qualche buon vecchio antico – una risorsa per chi voglia pensare criticamente 

e comprendere il proprio presente.»4  

A Carlo Sini chiede: i maestri vanno uccisi o risparmiati? E Sini risponde: «Prima di tutto vanno 

riconosciuti (e non sono molti a saperlo fare), perché loro, se sono davvero maestri, non possono 

riconoscersi da sé. Sono sempre gli allievi a battezzarli e poi a doverci fare i conti.»5  

A Eva Cantarella chiede cosa sarebbe Edipo senza Freud. «Sarebbe molto più di quello che è nella 

lettura freudiana. Nelle fonti greche ci sono molti Edipi. In Omero, per cominciare (anche se Giocasta, 

chiamata Epicaste si uccide) c’è un Edipo che non si acceca e non va in esilio, ma continua a vivere 

e muore nella sua città, rimanendone il re.»6  

Faccio notare che non è un caso se Freud non sceglie L’Edipo di Omero per rappresentare il nucleo 

delle nevrosi ma quello di Sofocle. Non è un re qualsiasi il soggetto che causa la propria destituzione, 

ma un sovrano – quello di Sofocle - che diventa causa del proprio male non avendo commesso la 

colpa che sta pagando. 

Alla psicoanalista Laura Ambrosiano chiede come si lavora per far crollare le resistenze. Lei risponde: 

«Come con i resti del Ponte Morandi, a Genova, si deve lavorare molto delicatamente, per quanto 

 
3 Davide D’Alessandro (a cura di), Filosofia e psicoanalisi. Le parole e i soggetti. Mimesis 2020, p 11 
4 Ibidem, p. 16 
5 Ibidem, p. 79 
6 Ibidem, p. 83 



arrugginite e obsolete possano essere, le resistenze spesso tengono in piedi quello che ancora sta in 

piedi.»7  

Ad Anna Ferruta chiede perché ritiene che Freud sia il più convincente dei maestri. Lei risponde: 

«Freud ha inaugurato un metodo di ricerca e di cura della realtà psichica che ha dato a questa un 

riconoscimento fondamentale di esistenza. Quindi ha ampliato e consolidato i territori della 

comprensione del mondo umano. (…) Freud non è mai “ammaestrante” ma sempre scienziato alla 

ricerca di ciò che non conosce.»8  

Anche ad Antonio Alberto Semi chiede perché ritiene che Freud sia il più convincente dei maestri. 

«Freud non vuole convincere nessuno. Era davvero un laico. Le sue ipotesi cliniche, teoriche e di 

metodo sono sempre discusse da lui stesso e discutibili.»9  

A Davide Cosenza chiede di documentare come è stato convinto da Lacan. E Cosenza risponde 

descrivendo Lacan come lo psicoanalista che ha saputo cogliere «gli effetti di sovversione radicale 

che la scoperta di Freud aveva introdotto nel pensiero occidentale.»10  

Il volume di D’Alessandro difende così quel che qui chiamo l’Homo cogitans: «Il pensiero resta, in 

un contesto sociale, economico e politico alquanto complicato, l’unica speranza. Filosofi e analisti 

lavorano da laboratori diversi lo stesso materiale: l’uomo.»11 

 

Terza idea  

Freud filosofo 

Freud filosofo è la scoperta favorita dalla raccolta di testi ad opera di Verenna Ferrarini e pubblicati 

nel volume Laboratorio filosofico di Freud. Si tratta di passi raccolti dalle Opere e dalle Lettere per 

costruire un repertorio di concetti con cui Freud si è misurato nella costruzione della sua scienza del 

pensiero. 

La curatrice rintraccia un passaggio in una lettera del 1886 a Fliess: «Da giovane non ero animato da 

altro desiderio che non fosse quello della conoscenza filosofica e ora, nel mio passare dalla medicina 

alla psicologia, quel desiderio si sta avverando.»12  

Il libro documenta il lavoro di Freud fin dai primi anni e ininterrottamente come lavoro filosofico, 

mostrando la sua rivoluzione concettuale come filo-sofia, amicizia del pensiero. A introdurre il 

volume troviamo un saggio di Giacomo B. Contri Essere e Divenire / Imperfetto e Futuro anteriore. 

Con la prima coppia Essere e Divenire l’allievo e traduttore di Lacan connota la filosofia greca, «lo 

hard core della Filosofia» nei secoli fino a giorni nostri, come «dispositivo di pensiero organizzante 

il pensiero per l’azione.»13 «Tale dispositivo, tradizionalmente proposto anzi imposto come 

presupposto all’intelletto (come un algoritmo), è invece stato posto legislativamente – come organon, 

strumento, dispositivo – dall’intelletto dei “padri” del dispositivo stesso, Parmenide, Eraclito, 

 
7 Ibidem, p. 155 
8 Ibidem, p. 199 
9 Ibidem, p. 247 
10 Ibidem, p. 189 
11 Ibidem, p. 12 
12 Verenna Ferrarini (a cura di), Laboratorio filosofico di Freud, SIC Edizioni, 2015, p. 8 
13 Giacomo B. Contri, Essere e divenire / Imperfetto e futuro anteriore, in Verenna Ferrarini (a cura di), Laboratorio 

filosofico di Freud, SIC Edizioni, 2015, p. II 



Platone, Aristotele». Tale dispositivo dunque è un artefatto intellettuale. E mentre l’atto di invenzione 

della coppia essere e divenire cadeva in rimozione il suo effetto di sottomissione permeava tutta la 

storia della filosofia, fino al tempo di Freud. «Nel suo approccio alla realtà, iniziando col prenderla 

come ciò che si propone ai nostri sensi (…) Freud scompagina l’anteriore vecchio dispositivo del 

pensiero senza sottomettersi ad esso, introducendo tra i termini precedenti, essere e divenire, quello 

di accadere (Geschehen), ossia ciò che accade davvero realmente per mezzo del lavoro, anzitutto del 

pensiero come il primo atto del lavoro, e del lavoro come causalità non naturale introdotta nella 

natura.»14 Il lavoro del pensiero si muove ora tra imperfetto e futuro interiore, tra quel che accadeva 

e quel che sarà accaduto, permettendo l’insediamento del soggetto «titolare di ogni elaborazione 

riuscita o artefatto dall’antefatto.» Fondando quella “scienza senza presupposti” che ha chiamato 

psicoanalisi, Freud ha sostituito la metafisica con la metapsicologia che trova la sua sorgente nel 

soggetto competente. 

Se qualcuno di voi ricorda il film Il tormento e l’estasi:15 quel che ha fatto Freud è lo stesso passo 

fatto da Michelangelo nel dipingere il suo maestoso Giudizio universale: i teologi obiettavano: «Ma 

i greci non l’avrebbero fatto cosi!», e lui rispondeva: «Io invece sì.» Il Papa gli diede ragione. 

 

Infine 

Freud ci porta al bivio: una porta aperta alla libertà 

Che cos’è una analisi se non un processo d’appello con cui il pensiero corregge il pensiero? In L’Io e 

l’Es Freud ne disegna efficacemente la prospettiva. L’analisi «non ha certo il compito di rendere 

impossibili le reazioni morbose, ma piuttosto quello di creare per l’Io del malato la libertà (in Freud 

è in corsivo) – di optare per una soluzione o per un’altra».16 Qui la libertà è un esito e non un 

presupposto. Ecco una analisi riuscita, una porta aperta alla libertà: il punto di arrivo del trattamento 

psicoanalitico è il punto di arrivo di Freud 

Parole che ci confermano l’ambizione filosofica di Freud, dalla parte dell’uomo. Ci possiamo 

augurare che questa ambizione continui ad essere coltivata dagli psicoanalisti. Viene da qui il titolo 

che ho pensato per questo mio intervento. Eccolo. Psicoanalisi: il futuro anteriore di Freud. 

 
14 Ibidem, p. V 
15 Il film del 1965, diretto da Carol Reed, basato sul romanzo omonimo di Irving Stone, presenta il magistrale lavoro di 

Michelangelo che affresca la Cappella Sistina. 
16 OSF vol IX, p. 512 


