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Glauco Maria Genga e Maria Gabriella Pediconi

Un volume di circa cinquecento pagine, composto di venti testi
fra articoli e saggi, offerto alla lettura sia di studenti universitari,
che ne riferiranno all’esame, sia di coloro che coltivano in
proprio l’interesse per la psicoanalisi, ammonisce i curatori ad
evitare ogni prolissità nel redigerne l’introduzione. Queste pagine
avranno dunque l’unico scopo di aprire la strada ai temi annun-
ciati: psicoanalisi, pensiero, università. Poi ognuno farà da sé.
Parafrasiamo il titolo di un celebre dipinto di Magritte, Ceci n‘est
pas une pipe, per commentare l’immagine della copertina di
questo libro: Ceci n’est pas un divan. È un paradosso solo
apparente: per accorgersene basta sfogliare una qualsiasi pubbli-
cazione sulla psicoanalisi e trovare: «il lettino dello psicoanalista».
No, non è un lettino, ma un divano, a cominciare da quello che
Freud ha usato per decenni nel suo studio-abitazione in
Berggasse 19, a Vienna, e che ora si trova al 20 di Maresfield
Gardens a Londra.
Il nostro libro comincia da qui, dalla distinzione netta fra lettino
e divano. Ceci n’est pas un divan significa allora che quello di
Freud è un divano solo per chi saprà distendervisi. Altrimenti
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non sarà un divano, e non si coglierà alcuna differenza rispetto al
lettino dell’ambulatorio medico specialistico. Più di dieci anni fa
G.B. Contri, intervenendo ad un convegno di psicoanalisti e
psicoterapeuti, proponeva la seguente definizione: psicoanalisi =
Freud + il divano. Si tratta di coniugare dottrina e tecnica, un
binomio che consideriamo irrinunciabile, cui allude lo stesso
titolo Pensare con Freud.
Questo libro raccoglie:
– gli atti dei seminari di Studium Cartello svoltisi per lo più a

Urbino, promossi da Maria Gabriella Pediconi nell’ambito
dei corsi universitari di Psicologia dinamica corso progredito dal
2000 al 2002 e Psicologia dinamica dal 2003 al 2006. 
Del carattere seminariale si è deciso di mantenere l’ordine
temporale, lo stile discorsivo e una traccia dell’interlocuzione
che talvolta ne è seguita;

– alcuni stralci tematici tratti dai medesimi corsi, quali itinerari
di commento ragionato di alcuni scritti freudiani.

Si tratta di contributi assai diversi tra loro sotto più aspetti, che
tuttavia condividono un unico orientamento. Nella maggior
parte gli Autori sono psicoanalisti di Studium Cartello, che hanno
sottoposto a verifica la portata e l’attualità della lezione
freudiana. «La psicoanalisi è freudiana nel suo asse», scriveva J.
Lacan. Il medesimo asse è ora confermato ed esteso dal lavoro di
ricapitolazione dell’intera dottrina freudiana secondo l’ordina-
mento che è stato chiamato da G.B. Contri «pensiero di natura».
Ne risultano evidenziati quelli che sono i fattori costitutivi della
realtà psichica: i concetti di Padre, talento negativo e lavoro.
Sono questi, e non altri, i concetti fondamentali che consentono
di rilanciare il proprium della psicoanalisi – il complesso edipico –,
collocandolo nell’ambito di validità che gli spetta, ovvero l’uni-
versalità dell’inconscio, senza ridurlo alla storiella dell’interazione
madre-bambino. Quest’ultima è diventata una specie di favola-
bis dopo quella della cicogna, il “maso chiuso” della psiche,
talvolta perfino nella versione pulp riproposta così spesso dalla
cronaca nera. L’attacco alla legge del pensiero, detta da Freud



«complesso edipico», è cominciato molto presto, dentro e fuori le
fila del movimento psicoanalitico: ciò è documentato. Così che
oggi, come già decenni fa, non è sufficiente nominare Freud, o attin-
gervi spunti che ispirino la pratica clinica per poter dire che si sta
facendo psicoanalisi: occorre, appunto, pensare con Freud.

Una parola sulla partizione del volume.
Nella prima parte, Freud con il pensiero di natura, si tratta di
ricapitolazione, successione, eredità: tutte parole che indicano
con sfumature diverse il rapporto esistente tra la psicoanalisi e il
pensiero di natura. In questi testi gli Autori portano Freud in
piazza, e osservano quali effetti produce oggi il suo procedere,
quali nessi sono rintracciabili, quali estensioni sono auspicabili.
Sono saggi aperti ad apporti diversi, ma al tempo stesso imper-
niati sulla scoperta della vita psichica come vita giuridica. 
La posa della prima pietra di questo edificio concettuale è
avvenuta all’incirca un secolo fa per mano di Freud: la sua elabo-
razione della patologia si serve di categorie legali in senso proprio
e non metaforico, come si vede anzitutto dalla descrizione e dalla
dottrina della nevrosi nel suo inestirpabile riferimento al
principio di piacere, pur nella sua crisi. Questa prima parte
affronta dunque tutta una serie di temi già storicamente acquisiti
dall’elaborazione freudiana: il corpo pulsionale, l’infanzia e la
rimozione che la colpisce; ma anche la lingua, il complesso
paterno, le istituzioni civili ed economiche, fino a passaggi che
risultano non meno attuali anche se – o forse proprio perché –
risultano ancora da decidere: il sessantotto, l’apporto di J. Lacan,
e infine la difficoltà (parola con elevato peso specifico già in
Freud) in materia di legislazione e formazione quanto a psico-
logia e psicoterapie.

La seconda parte, Elementi di psicopatologia, raccoglie contributi
inerenti alcune delle principali forme della malattia psichica,
quali angoscia, nevrosi e feticismo.
Gli Autori hanno inteso rilevare il discrimine tra salute e
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patologia, presente secondo modalità peculiari in ogni quadro
della nosografia psicopatologica. Tra tutte, la nevrosi rappresenta
il passaggio centrale ed esemplare, il vero e proprio relais che si
affaccia su tutti gli altri destini psicopatologici. Infatti essa
mantiene in vita il compromesso (patologico) che riconferma
l’istanza della legge iniziale, anziché eliderla, interpretandola
drammaticamente come imperativo a stare male.
Nel proporre il Corso di Studium Cartello di questo anno (2007-
2008), G.B. Contri molto acutamente ha caratterizzato l’incon-
scio come «pensiero scartato, ma pure rimasto indistruttibile,
indomito».1 Simili snodi mostrano molto bene come avesse
ragione J. Lacan nell’affermare che Freud ha fatto rientrare la
psicologia nell’ambito della morale.

La terza parte, Appunti per la casistica, contiene il resoconto di
due esperienze condotte in ambito scolastico a partire dalla stima
per il pensiero del bambino. Esse testimoniano che i bambini,
tanto nelle condizioni ordinarie dell’attività scolastica quanto
nella difficoltà del disagio psichico, sanno approfittare di un’of-
ferta che si appoggi sulla loro competenza individuale di
giudizio. I bambini sanno essere nostri partners; e noi? Il
medesimo tema viene trattato anche in un saggio contenuto nella
prima parte, dedicato espressamente al «tornare bambini».

Infine, con i Percorsi di lettura si è voluto esemplificare un modo
di ripercorrere i testi freudiani – Autobiografia, Tre saggi sulla
teoria sessuale, Pulsioni e loro destini, La Negazione, Per la storia
del movimento psicoanalitico, Inibizione sintomo angoscia –
seguendo la loro articolazione interna, l’impianto argomentativo

16 pensare con freud

1 Suggeriamo di accostare questa connotazione alla seguente definizione dell’inconscio
come istanza di legge: «Se c’è ritorno del rimosso, non esiste però ritorno dello
sconfessato, cioè l’inconscio è senza difesa nei confronti della perversione della sua
frase. “Senza difesa” equivale a privo della coppia assenso/dissenso, che è sostenuta
dal giudizio, di cui l’inconscio è la premessa se non la grammatica elementare
(guarire è anche saper dissentire dalla propria patologia).» G.B. Contri, Lexikon
psicoanalitico e Enciclopedia, Sic Edizioni, 1987, p. 112.



e i passaggi concettuali. Ciò consente di evidenziare il carattere
fondativo del lavoro di Freud, tutto dedicato alla costruzione di
una «scienza senza presupposti» (voraussetzungslose Wissenschaft)
dell’uomo, che attesti la sua competenza di pensiero.
Con la psicoanalisi Freud ha iniziato a costruire una scienza
dell’ortodossia del soggetto. Il pensiero di natura prosegue, portan-
dolo a compimento, il suo lavoro di scienziato. Certo, esistono più
modi di leggere Freud.2 Nel nostro caso non abbiamo seguito un
criterio meramente cronologico, né quello che J. M. Quinodoz
chiama l’«approccio puntuale», alla ricerca del senso di singole frasi
e parole. La nostra lettura segue invece percorsi tematici, costruiti
privilegiando quei concetti che riordinano e riassumono costrutti,
come pure nozioni e questioni già presenti o rimaste aperte in
Freud. È il lavoro che svolgiamo stabilmente da molti anni nei
seminari de Il Lavoro Psicoanalitico, condotti a Milano da G. B.
Contri. Il pensiero di natura rivisita ampiamente il lessico
freudiano procedendo, se necessario, a risolvere le ambiguità
presenti in esso. I due esempi di maggiore rilievo sono:
1) “pulsione”, ovvero il nome freudiano per una tale legge meta-
psicologica, come dispositivo articolato nella complessità di
quattro momenti o frasi (spinta, fonte, oggetto, meta): una
complessità di cui le scienze non sono all’altezza;
2) “inconscio”, ovvero il nome freudiano del pensiero di tale legge,
anche come pensiero che la elabora attivamente. “Fonte” è il
soggetto stesso ossia, nel normale, è un concetto di competenza.
“In-conscio” non significa anzitutto inconscietà (…) bensì signi-
fica che il pensiero precede la coscienza, che del pensiero non è
all’altezza se non quando lo compiace”.3
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2 J. M. Quinodoz, Lire Freud. Découvert chronologique de l’oeuvre de Freud, PUF 2004; ed.
it. Leggere Freud. Scoperta cronologica dell’opera di Freud, a cura di R. C. Ghisi, Borla, 2005
e, prima ancora, C. L. Musatti, Leggere Freud, Bollati Boringhieri, Torino 1989.

3 Cfr. G. B. Contri, Omaggio a Sigmund Freud, testo presentato al Museo S. Freud a
Vienna il 31 luglio 2004, nel decennale della fondazione di Studium Cartello. Il testo
è reperibile sul sito www.studiumcartello.it.



Procediamo introducendo ora il terzo termine: università.
Si usa dire di qualcuno di cui non si ha stima e che appare intel-
lettualmente poco dotato: «è una persona limitata». Ma non ci
viene in mente di poter usare la stessa immagine del limite per
indicare il caso opposto, definendo «persona illimitata» qualcuno
che consideriamo geniale, saggio o molto colto. Eppure sarebbe
logico affermarlo: per sua natura il pensiero, se non viene
ammalato, cioè contrastato nell’esercizio delle sue facoltà, è
davvero illimitato.4

Pensare con Freud: che cosa? Tutto lo scibile: ecco l’introduzione
alla università moderna, secondo l’auspicio già freudiano conte-
nuto, per esempio, nel suo breve scritto Bisogna insegnare la
psicoanalisi all’università? 5 In quelle tre pagine, certamente tra le
meno frequentate di Freud, egli si interroga circa i rapporti tra
psicoanalisi e istituzione universitaria, individuando sì vantaggi
per l’una e per l’altra, purché l’incontro resti nei termini del
libero pensiero: libero anzitutto dall’ideale di una necessaria e
reciproca influenza. Hoc erat in votis, dunque.
Siamo noi a riaffermarlo novanta anni dopo, con la modestia e
l’ambizione di cui siamo capaci nel tentare di condurre il tema
psicoanalisi-università fuori da strade già note e improduttive.
Al recente convegno dell’International Psychoanalytical Association,
tenutosi a Berlino nel luglio di quest’anno, abbiamo partecipato
all’incontro dal titolo: Psychoanalysis in the University:
Contributions, strategies and dilemmas. In quella sede è stata solle-
vata ancora una volta la lamentela che imputa al mondo accade-
mico di più Paesi di «non riconoscere la psicoanalisi». 
È precisamente su questo punto che termineremo, dopo aver
tracciato due riflessioni: la prima sul già citato testo freudiano del
1919, e la seconda circa un articolo del 1977 a firma di Anna Freud.
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4 G.B. Contri ne ha scritto come di una superficie illimitata, servendosi del noto riferi-
mento ad I. Kant.

5 S. Freud, 1919, OSF, Bollati Boringhieri, vol. IX.



Nel marzo del 1919 viene creata a Budapest la prima cattedra di
psicoanalisi, grazie a S. Ferenczi. Subito Freud ne prende spunto
per lanciare l’interrogativo: Bisogna insegnare psicoanalisi all’uni-
versità? Il merito sta anzitutto nell’avere posto la domanda, che
non dà affatto per scontato che l’ingresso della psicoanalisi in
università, fino alla titolarità di una cattedra, risulti doveroso o
buono in quanto tale. Quale altra disciplina o scienza oserebbe
soltanto porre il quesito? E quale università saprebbe pensare
come un onore aprire le porte alla psicoanalisi?
Freud, tuttavia, non si sottomette all’accademia. Ci si potrebbe
spingere a dire che l’accademia non glielo ha mai perdonato:
infatti non è stato mai nominato Professore Ordinario, ma ha
potuto e voluto tenere lezioni all’università solo come libero
docente. Eppure Freud aveva conosciuto bene l’accademia, la sua
logica, le sue logge.
In queste brevissimo scritto Freud comincia ad argomentare la
questione: «Il problema se sia consigliabile l’insegnamento della
psicoanalisi nelle università può essere preso in considerazione da
due punti di vista (corsivo nostro): quello della psicoanalisi e
quello dell’università.» Psicoanalisi e Università: due punti di
vista, due discours (secondo l’esame che ne fa J. Lacan),6 due
istituzioni.
Gli psicoanalisti – sostiene Freud - vedrebbero bene l’inseri-
mento della psicoanalisi nel curriculum universitario, tuttavia
ogni psicoanalista sa che può fare a meno dell’università senza
perdere nulla: approfitterà di contributi diversi che possono
venirgli dalla letteratura, dai convegni scientifici, dallo scambio
con i colleghi, dalla supervisione e dagli stessi trattamenti che
conduce.
«Il fatto che un’organizzazione di questo genere (psicoanalitica in
senso proprio) esista è dovuto in effetti all’esclusione della psicoa-
nalisi dalle università.»
L’università, da parte sua, dovrà decidere se è disposta a ricono-
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6 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi 1969-1970,
Einaudi, Torino 2001.



scere «un valore alla psicoanalisi nell’addestramento dei medici e
degli scienziati in genere. In caso affermativo, resta il problema di
come inserire la psicoanalisi nel normale sistema dell’istruzione.»
A questo punto Freud prova ad individuare le ragioni per cui
l’aggiunta della psicoanalisi ad un corso di studi universitari
andrebbe salutata con favore, anzitutto per ciò che riguarda gli
studenti di medicina, ma anche per tutti gli altri:
A. La formazione accademica in medicina viene giustamente
accusata di unilateralità, specialmente per la sua incapacità a
tenere conto dei fattori psichici nelle funzioni vitali, nelle
malattie e nei trattamenti: «Questa deficienza dell’istruzione
medica si rende più tardi evidente come lacuna clamorosa
(corsivo nostro) del medico. E ciò non si mostrerà solo nella
mancanza d’interesse del medico stesso per i più avvincenti
problemi della vita umana, sana o patologica che sia, ma lo
renderà altresì maldestro (corsivo nostro) nel trattare con i suoi
pazienti, talché perfino i ciarlatani e i “guaritori” avranno su di
essi un effetto maggiore del suo.»
Freud non manca altresì di specificare che la psicoanalisi non
coincide con la psicologia, né con la psicologia medica, poiché
esse sono «basate sulla psicologia accademica o sulla psicologia
sperimentale (che tratta solo problemi di dettaglio)». Tali psico-
logie sono incapaci di avvicinare il medico ai problemi della
vita quotidiana e professionale: «In effetti la psicoanalisi, più di
ogni altro sistema, è adatta a insegnare la psicologia allo
studente di medicina.»
B. La psicoanalisi mette a punto la scienza della psicopatologia,
integrando lo studio della psichiatria. Freud ipotizza un corso
elementare di psicoanalisi per tutti, e uno specialistico per gli
studenti di psichiatria.
C. L’indagine psicoanalitica non è confinata al campo dei disturbi
psichici, essa si estende con successo a tutte le forme del pensiero
umano. «Un corso psicoanalitico generale dovrebbe quindi essere
accessibile anche a tutti gli studenti di tutte le materie di studio.
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Gli effetti fecondi del pensiero psicoanalitico su queste altre
discipline contribuirebbe certamente moltissimo alla costituzione
di un più stretto legame, nel senso di una universitas literarum,
tra la scienza medica e le materie d’insegnamento appartenenti
alla sfera della filosofia e delle arti.»
Freud ne è sicuro: «l’università non avrebbe che da guadagnarci
dall’inclusione nel suo curriculum dell’insegnamento della
psicoanalisi.» Resterebbe in ogni modo un insegnamento in
forma dogmatica e acritica mediante lezioni teoriche, lo studente
«non imparerebbe la psicoanalisi vera e propria (corsivo nostro)»,
tuttavia basterebbe che «apprendesse qualcosa circa la psicoanalisi
e qualcosa da essa.»
Infine, per quanto riguarda il corpo docente, egli sostiene: «Ai
fini della ricerca sarebbe sufficiente che i docenti di psicoanalisi
avessero accesso a un reparto di pazienti esterni, per poter
disporre del materiale necessario in pazienti “nevrotici”».

La seconda riflessione concerne la Lezione inaugurale per la Cattedra
Sigmund Freud presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, di Anna
Freud.7 Sarebbe stato opportuno riportarne qui il testo integrale,
ma per ragioni di spazio ci limiteremo ad un breve commento al
testo, cui rinviamo chi volesse approfondire l’argomento. 
La relazione fu inviata da Anna Freud al 30° Congresso dell’I.P.A.,
che ebbe luogo a Gerusalemme nel 1977.8

Anna Freud, già ottantaduenne (sarebbe scomparsa di lì a poco,
nel 1982) è consapevole di trovarsi «di fronte alla responsabilità
di mettere un sigillo finale (corsivo nostro) sulla realizzazione di
un’impresa che, per ora, è esistita per lo più come un buon
auspicio nella mente di alcuni psicoanalisti». Invero la sua
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7 International Journal of Psycho-Analysis n. 59, 1978, pp. 145-148.
8 L’istituzione della Cattedra Sigmund Freud presso l’università ebraica a Gerusalemme

nel 1977 fu l’occasione perché l’International Psychoanalytical Association vi tenesse,
per la prima volta, il suo congresso. Vent’anni prima aveva rifiutato un’analoga
proposta dello Stato di Israele. Cfr. Yerushalmi, Il Mosè di Freud. Giudaismo termina-
bile e interminabile, Einaudi, Torino 1996.



posizione è stata unica ed eccezionale nella storia del movimento
psicoanalitico, e proprio in ciò consiste la gran parte dei suoi
meriti. L’argomentazione che essa segue nella sua Lezione è
lineare e ben centrata. Tre gli obiettivi che l’Autrice segnala: 
1. elencare che cosa è fondamentale in psicoanalisi, tralasciando

molti sviluppi, innovazioni, deviazioni e distorsioni;
2. scegliere quali aspetti possono interessare la comunità

accademica;
3. attestare la pretesa che il lavoro psicoanalitico proceda

meglio nella libertà che si attribuisce fin dall’inizio e che un
po’ si augura di conservare anche all’interno del curriculum
universitario.

Essa prosegue: «La mia principale opinione, concernente le
relazioni tra Psicoanalisi e Università, è la seguente: se la psicoa-
nalisi fosse niente di più che un trattamento dei disordini
mentali (…), essa non potrebbe qualificarsi per una Cattedra sua
propria. La sua collocazione adeguata sarebbe presso la Facoltà
Medica dove, nel Dipartimento di Psichiatria, potrebbe trovare
posto tra le psicoterapie dinamiche sviluppate da tempo o
derivate da essa, come la terapia di gruppo, la terapia familiare, la
terapia di comunità (…) La sua domanda di uno status tra le
scienze riconosciute sarebbe totalmente invalida. Questa situa-
zione muta un po’ quando ci spostiamo dagli aspetti clinici della
psicoanalisi a quelli teorici. Quello che qui concerne gli scienziati
sono gli sforzi, perseguiti fin dall’inizio, di giungere a descrizioni
sempre più soddisfacenti del funzionamento mentale. (…) 
La concezione dell’apparato mentale costruito da agenzie (perso-
nificate come Es, Io e Super-io), differenziate l’una dall’altra per
origini, contenuti, modi di funzionamento e scopi, (…) fu il
modello strutturale che procurò alla psicologia psicoanalitica il
titolo di metapsicologia, poiché rese possibile considerare ogni
processo psichico da una varietà di angolazioni: geneticamente,
tenendo conto dei processi antecedenti; dinamicamente, a partire
dalle forze in lotta tra loro; economicamente, in base alla
quantità di energia messa in campo; adattivamente, secondo il
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livello di integrazione raggiunto con il mondo esterno e con il
mondo interno.» Molto saggiamente Anna Freud, nel proporre
quello che ha chiamato il sigillo finale all’opera di suo padre,
pone l’accento sulla metapsicologia, autentico fulcro della novità
della dottrina psicoanalitica.
Più avanti ella menziona «due punti importanti. Il primo:
lontano dall’essere un’arida teoria esoterica, la psicoanalisi
riguarda intimamente le manifestazioni della vita stessa. 
Il secondo: è proprio questa inerenza ai principali problemi
umani che stabilisce l’utilità della psicoanalisi per le altre disci-
pline. Ciò cui ci si riferisce qui non è soltanto la sua ovvia
applicazione alla medicina generale, psichiatria e pediatria, ma
la sua equivalente rilevanza per le discipline umanistiche (corsivi
nostri). Il suo studio della motivazione inconscia, (…) dello
spostamento e della trasformazione dell’energia pulsionale, (…)
stabilisce legami con la pedagogia, la sociologia, l’antropologia,
la biografia, la cultura, la religione, l’arte, la letteratura, etc.
Qualunque ulteriore obiettivo potrà avere in mente il futuro
Professore di Psicoanalisi, sono convinta che egli constaterà che
la Cattedra Sigmund Freud offre una opportunità unica nel suo
genere per costruire e sviluppare questi legami all’interno del
sistema universitario.»
Anna Freud conclude nel modo seguente: «Durante il tempo
della sua esistenza, la psicoanalisi ha stretto rapporti con diverse
istituzioni accademiche, non sempre con risultati soddisfacenti.
(…) Spesso ne è stata respinta e criticata, perchè i suoi metodi
sono imprecisi, perché le sue scoperte non sono dimostrabili
sperimentalmente, perché le manca scientificità, persino perché
è una “scienza ebraica”. Indipendentemente dalla valutazione
che viene data agli altri commenti denigratori, credo che nelle
odierne circostanze l’ultima di queste critiche possa conside-
rarsi un titolo d’onore.»
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Il rapporto della psicoanalisi con le scienze è materia che scotta,
una specie di Grisbi,9 cioè un tesoro intoccabile e maledetto.
Mostreremo invece come l’affermazione finale di Anna Freud
contenga un errore, anzi l’errore, certo non imputabile solo a lei,
ma alla totalità della comunità scientifica.
Nel merito di tale questione, oltre a suggerire la lettura del già
citato Omaggio a Sigmund Freud,10 riportiamo qui il seguente
brano, tratto da Il Lavoro Psicoanalitico: storia, principî,
programma11: «I rapporti tra psicoanalisi e scienza, la scientificità
della psicoanalisi, si decidono in ragione della variazione del
concetto di natura, cui è relativa la stessa storia dell’invenzione
freudiana della psicoanalisi: avvenuta sul filo delle scienze
empirico-sperimentali, biologiche e psicologiche, in quanto
spinte fino alla scoperta della loro impossibilità interna a produrre
scienza sui fatti della psicopatologia a partire dalle nevrosi. Freud
ha proceduto a fare scienza – e allora una nuova scienza – là dove
gli altri non hanno saputo e potuto che fermarsi e di fatto si sono
fermati (Charcot, Breuer, Janet tra altri). L’alternativa era e è: o
una nuova scienza, o una concezione scettico-noumenica, scien-
tificamente insostenibile perché almeno i fatti empirici della
psicopatologia (e non solo questi) continuano per loro, appunto,
natura, a fare pressione sull’interrogazione scientifica. In tale
senso, facendone scienza Freud è stato difensore della scienza e
della ragione contro le eterne tentazioni di queste: irraziona-
lismo, misticismo, oscurantismo, spiritualismo (senza trascurare
il clericalismo).»
Procedendo oltre le conclusioni di Anna Freud, si tratta di
riconoscere alla metapsicologia freudiana lo statuto scientifico
che le spetta, lasciando alle proprie spalle l’imbarazzo che può
seguirne, retaggio dell’intera storia delle scienze moderne,
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9 Grisbi (Touchez pas au grisbi era il titolo in lingua originale) è un celebre film del
1954, diretto dal regista francese J. Becker e magistralmente interpretato da J.
Gabin e J. Moreau.

10 Il testo è reperibile sul sito www.studiumcartello.it
11 G.B. Contri, Sic Edizioni, 1989.



incapaci di procedere secondo la distinzione tra il principio di
causalità e quello di imputabilità (qui il riferimento alla dottrina
del filosofo del diritto H. Kelsen è esplicito). Accanto alle disci-
pline umanistiche citate da Anna Freud, non a caso non compare
il diritto: occorreva il pensiero di natura (messo a punto nel
trentennio 1977-2007) per poter pensare e articolare la psicoana-
lisi come scienza di un primo diritto, dunque appartenente a
pieno titolo alle scienze giuridiche moderne.
Compiendo questo passaggio, diviene agevole evitare l’errore di
attribuire alla psicoanalisi lo statuto di “scienza ebraica”:12 Freud
ha sempre fatto di tutto perché la psicoanalisi non restasse confi-
nata, tanto meno al mondo ebraico. Del resto, l’università e il
diritto sono istituzioni che non tollerano per la loro stessa natura
né localismi né provincialismi.

Il presente volume testimonia dunque il possibile incontro dei
due lavori universitari, di due università: il corso accademico
ufficiale e l’altro corso, altrettanto pubblico, incontrabile come
scuola di pensiero. È l’idea di una università della competenza
individuale che Studium Cartello, raccogliendo l’eredità
freudiana, coltiva da anni: «non si tratta di insegnare la psicoana-
lisi all’università esistente, bensì di pensare una Università già
articolata secondo pensiero di natura. Essa vedrebbe ai primi
posti Diritto, Economia, Logica.»13
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12 Per comprendere la natura del legame di Freud con l’ebraismo, è molto utile riandare
alla dichiarazione contenuta nel discorso che egli inviò, non potendo parteciparvi,
alla riunione del B’nai B’rith di Vienna (associazione culturale ebraica, il cui nome
significa Figli del Patto) in occasione del suo settantesimo compleanno, il 6 maggio
1926. Freud fece parte di questa associazione fin dal 1895, e per quasi trent’anni vi
partecipò regolarmente, con interventi e conferenze: è facile comprendere come egli
non si concepisse affatto come un isolato. Riportiamo un brano di quel discorso:
«Ciò che mi legava all’ebraismo era – mi vergogno di ammetterlo – non la fede, e
nemmeno l’orgoglio nazionale. Infatti sono sempre stato un non credente, sono stato
educato senza religione, seppure non senza rispetto verso quelle che si definiscono le
istanze “etiche” della civiltà umana. (…) La familiarità (Heimlichkeit) che nasce dalla
medesima costruzione psichica.» Cfr. G.M. Genga, Freud con Mosè. Il caso Israele, in
Mosè Gesù Freud, Sic Edizioni, 2007, pp. 148-149.

13 G.B. Contri, Omaggio a Sigmund Freud, op. cit.



Realizzare tale idea si può. Dunque lo si deve? Slogan ancora
imperfetto, ma utile per il raffronto con la massima del puro
Comando (Freud avrebbe detto: superegoico) formulabile come:
«si deve, dunque si può». Paralogismo puro, oggi più diffuso di
quel che si crede: da molte parti ci si affretta a qualificarsi
secondo la propria mission. Noi preferiamo parlare di vocazione:
concetto laico, non clericale, sinonimo di eccitamento (Reiz) o
spinta (Drang). Con il pensiero di natura diciamo che là dove si è
istituita una facoltà, si tratta di esercitarla.
Risulta praticabile, con Freud, l’idea di una libera università del
pensiero.
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