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SIGMUND FREUD:  

L'APERTURA PSICOTERAPEUTICA  

DI UNA CONSAPEVOLEZZA SCOMODA 
 

 
 

1) L'attenzione del giovane Sigmund Freud (1856-1939) per gli studi del neuropsichiatra francese Jean 

Martin Charcot fu determinata dal fatto che questi, a differenza dei suoi colleghi di scuola positivista, 
prendeva in seria considerazione anche gli stati psiconevrotici (quali paralisi, convulsioni, attacchi epi-

lettici, anoressia, bulimia, etc.) non riconducibili a lesioni organiche, ma a processi psichici autono-

mi, sforzandosi di curarli per mezzo dell'ipnotismo. 

 
2) Freud approfondì questa problematica lavorando con Josef Breuer, che, «andando oltre Charcot, 

non utilizzava l'ipnosi come strumento di inibizione dei sintomi, ma come mezzo per richiamare alla 

memoria1 avvenimenti penosi dimenticati, avendo notato che il superamento delle amnesie circa fatti 
spiacevoli della propria vita personale consentiva una "liquidazione" delle cariche emotive connesse ai 

fatti stessi. Per fare un esempio, nel caso di Anna O., un'isterica gravemente ammalata […], fra gli al-

tri sintomi vi era pure una caratteristica idrofobia acuta ( = paura di bere)»2, riconducibile al suo aver 

visto, da bambina, il cane di una governante da essa detestata bere in un bicchiere.  
 

3) Dopo che tutto ciò fu riportato alla luce attraverso l'ipnosi, quel sintomo svanì; da ciò, e al tempo 

stesso dalla constatazione che l'interruzione della cura comportava tuttavia il ripresentarsi dei sinto-

mi3, derivò il successivo interesse freudiano per l'esplorazione di quella sfera della psiche di cui siamo 

ordinariamente all'oscuro, comprendente desideri, pulsioni e conflitti, e depositaria di «traumi ed espe-

rienze emotivamente non accettabili e non gestibili dalla coscienza»4; il che consente di affermare «che 
la causa delle psiconevrosi è da ricercarsi in un conflitto tra forze psichiche inconsce, […] i cui sintomi 

risultano quindi psicogeni, cioè non derivanti da disturbi organici bensì dalle traversie della psiche 

stessa»5, di cui quelli sarebbero la "conversione" ("somatizzazione"). 

 
 

4) «Breuer e Freud sostenevano l'ipotesi che all'origine dell'isteria vi fosse un trauma psichico, ossia 

un'esperienza di forte dolore psichico, di terrore, di vergogna, dovuta all'impossibilità di soddisfare un 

desiderio rimosso dalla coscienza, in quanto inaccettabile e minaccioso per la stabilità del soggetto.  

Freud e Breuer supposero inoltre che la malattia fosse determinata dal fatto che agli affetti svi-

luppati in situazioni originariamente patogene era preclusa la possibilità di manifestarsi aperta-

mente. Quegli stessi affetti, repressi, conducevano a manifestazioni abnormi: essi continuavano a 

sussistere come energia emotiva, ma si convertivano in sintomi fisici disturbanti.  

In situazioni di gravi conflitti psichici entravano in azione meccanismi primari di difesa, quali la 

rimozione.  

In questo caso vi era uno sdoppiamento della personalità in due ambiti, uno cosciente, che di-

menticava le esperienze traumatiche rimuovendole, e uno inconscio, in cui i ricordi dolorosi erano 

ancora presenti […]. 

Il sintomo della malattia psichica non è che un compromesso tra la pressione verso la scarica e 

l'impossibilità di fare affiorare la vera natura della tensione.  

 
1 Metodo definito "catartico", in quanto consente di far "rivivere" esperienze del passato. 
2 Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia, Paravia, 2003. 
3 Cfr. Geymonat, Immagini dell'uomo, Garzanti, 1989. 
4 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-AAVV, Agorà, Bruno Mondadori, 2007. 
5 Abbagnano-Fornero. 
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I comportamenti umani consentono così una forma distorta di scarica energetica: i desideri re-

pressi vengono soddisfatti, ma in modo mascherato e falsato»6. 

 

 
5) Comunque sia, le acquisizioni fondamentali della psicanalisi possono così essere individuate anzi-

tutto nell'affermazione di «un nuovo concetto di Io, poiché la sfera della coscienza viene a costituire 

solo una dimensione – e una dimensione relativamente ridotta – della vita psichica, mentre la maggior 

parte di essa si svolge nella sfera dell'inconscio»7, in tendenziale e talvolta drammatico contrasto con la 
precedente e la cui individuazione comporta una messa in discussione delle opinioni tradizionali sui bi-

sogni, i piaceri e gli scopi degli umani, fornendo «una delimitazione nuova, molto meno rigida e preci-

sa, fra "normalità" e "anormalità" dei fenomeni della psiche»8 – dimensioni tra le quali «non c'è un 
rapporto reciprocamente esclusivo, ma un conflitto dinamico, che è la struttura stessa del soggetto e 

della società che lo comprende»9 – e scoprendo lo spazio che in essi occupa la sessualità, che in tal mo-

do diventa fondamentale nella strutturazione della personalità umana. 

 
6) Fondamentale, in tutto questo, è che «attraverso l'impostazione psicoanalitica è la stessa società 

umana, sono la storia e le forme della vita religiosa, etica, familiare, ad essere ripensate e ad acquisire 

significati nuovi e, per molti versi, inquietanti»10; ed è per questo motivo che «essa ha influito in ma-
niera notevole non solo sulla psicologia, ma anche sulla letteratura, sull'arte, sulla sociologia, sull'an-

tropologia culturale, sulle scienze dell'educazione e sulla stessa filosofia […] su tutta la cultura»11: 

prima della psicoanalisi, infatti, i comportamenti umani erano stati concepiti come frutto della casua-

lità o della libera scelta degli individui; con essa, invece, si è cercato di spiegare la totalità dei fenomeni 

individuali e sociali – dalle più semplici disattenzioni della vita quotidiana ai sogni, dalle più complesse 

caratteristiche della personalità individuale alle nevrosi, fino alle prese di posizione artistiche, culturali, 

ideali e religiose – a partire dalla dimensione più profonda della psiche, che li determinerebbe al punto 
da costituirli come meri "travestimenti" di essa12. 

 

7) Ad ogni modo, la psicoanalisi va intesa, al tempo stesso, come «una pratica clinica che mira alla 
guarigione di chi soffre di nevrosi»13 e una scienza che si fonda su e guida i risultati di quella, sebbene 

la verifica sperimentale delle ipotesi interpretative che essa formula sia, come vedremo a breve, note-

volmente più problematica. 
 

8) Che un inconscio esista è, in effetti, dimostrato anzitutto dal cosiddetto preconscio, comprendente 

«fatti psichici latenti ma suscettibili di diventare coscienti»14 (tutta la memoria, a ben vedere, o le abilità 

che esercitiamo automaticamente, che pure a quella rinviano); più complesso il discorso inerente l'in-
conscio vero e proprio, comprendente fatti psichici che, pur avendo un ruolo notevole nella struttura-

zione della personalità («ciò che non si sa […] che tuttavia determina le nostre condotte affettive, intel-

 
6 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-AAVV. Un uomo aveva trascorso la vita intera facendo un lavoro per lui insop-

portabile, e sviluppando sempre più, col passare del tempo, un acutissimo complesso di persecuzione, che lo por-

tava a sospettare di comportamenti malevoli i suoi parenti più prossimi. Quand'era molto giovane, si era reso invo-

lontariamente responsabile della morte del fratello: di qui la sua punizione auto-inflitta e la persuasione che tutti 

ce l'avessero con lui. Comportamenti patologici che, in un certo senso, gli rendevano la vita sopportabile.  
7 De Bartolomeo-Magni, I sentieri della ragione, Atlas, 2003. 
8 Ivi. 
9 Ivi. 
10 Ivi. 
11 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
12 Paul Ricoeur ha notato l'affinità di questa impostazione "demistificante" con quella di altre filosofie caratteristi-

che della contemporaneità, il marxismo – che parimenti ha ricondotto le prese di posizione politico-ideali a ben 

precisi contesti socioeconomici – e quella di Nietzsche, che considera i valori morali come semplici "travestimen-

ti" della volontà di potenza individuale, che non può mai smascherare il proprio gioco presentandosi nella sua 

"nudità". Abbagnano e Fornero hanno individuato lo stesso tratto nel pensiero di Schopenhauer, per il quale i vari 

comportamenti umani sarebbero invece espressione dell'impersonale "volontà di vivere". 
13 De Bartolomeo-Magni. 
14 Ivi. 
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lettuali e sociali»15), restano tuttavia perennemente al di là della sfera della coscienza, che, non accet-
tandoli, tende appunto a rimuoverli – dando in tal modo inconsapevolmente origine all'inconscio.  

 

9) Poiché è appunto in questa sfera che risiede, a giudizio di Freud, la causa delle nevrosi, lo scopo 
principale della psicoanalisi è appunto quello di accedervi e stimolare quella consapevolezza di essi nei 

malati stessi, portandoli ad una "maturità psichica", irrealizzabile nella dimensione passiva dell'ipnosi 

e tuttavia costituente una condizione imprescindibile della loro guarigione.  

 
10) Ora, però, poiché l'inconscio non può essere osservato direttamente, «il lavoro analitico […] opera 

[…] attraverso indizi e ipotesi»16, dunque con un materiale di per sé stesso "difficile", residuale, un po' 

come quello degli archeologi, che ricostruiscono la fisionomia di antiche civiltà partendo da ruderi e 
resti irriconoscibili ad occhi profani.  

 

11) Allo stesso modo «l'analista risale ai fatti psichici relativi ai primi anni di vita dell'individuo […] 

partendo da frammenti di ricordi, associazioni mentali e altre manifestazioni»17, in un contesto, in un 
certo senso, più fortunato di quello dell'archeologo – perché nell'ottica freudiana nell'inconscio è pre-

sente il ricordo di tutti gli eventi passati –, ma al tempo stesso molto più problematico quanto alla veri-

fica dell'attendibilità della ricostruzione, in merito alla quale la conferma o la smentita da parte del pa-
ziente non sono affatto indicative, e spesso fuorvianti (proprio perché i contenuti dell'inconscio sono re-

spinti per definizione, a maggior ragione nei nevrotici). 

 
12) Peraltro, problematico è anche il rapporto che s'instaura tra l'analista ed il paziente, il cui esser po-

sto di fronte alle proprie tendenze e pulsioni profonde, nonché a dolorosi ricordi rimossi, lo rende spes-

so riluttante ed ostile, inducendolo ad ostacolare, sia pure inconsapevolmente, la ricerca. 

 
13) È proprio la necessità di aggirare questi ostacoli che determina la metodologia tipica dell'esplora-

zione dell'inconscio, apparentemente abbandonata al caso e consistente nell'invitare il paziente, dopo 

averlo posto in una condizione di assoluto rilassamento psicofisico (sdraiato e in penombra), ad una se-
rie di "associazioni libere": «sia che si prendano le mosse dai sogni oppure da ricordi, lapsus verbali o 

altri "atti mancati", […] il paziente viene invitato a comunicare quali immagini, ricordi o rappresenta-

zioni di qualunque tipo tenda spontaneamente e liberamente ad associare a un certo particolare o a un 
determinato elemento, per esempio a un oggetto sognato»18.  

 

14) In questo contesto, l'altra grande intuizione di Freud è appunto il rilievo della non neutralità del 

rapporto del paziente nei confronti del proprio analista, sul quale tende a proiettare, «mediante trans-
fert o "traslazione", affetti originariamente legati a esperienze lontane, in particolare al rapporto in-

fantile con i genitori»19, positivi o negativi che siano; proprio questo, però, lungi dal costituire un osta-

colo per il lavoro psicoanalitico, da un lato può giovare alla comprensione delle intime dinamiche del 
paziente, sul cui eventuale attaccamento l'analista può, dall'altro, far leva per stimolarne la guarigione 

(che avverrebbe "per amore dell'analista"20). 

 

15) Come abbiamo accennato, i sogni, che Freud decisamente non intende come un semplice epifeno-
meno di reazioni fisiologiche, costituiscono un campo privilegiato per lo studio dell'inconscio, il luogo 

in cui si attua la realizzazione, sia pure camuffata, di desideri (generalmente di origine infantile) ri-

mossi da una "censura psichica" che, di regola, pur essendo pienamente operativa durante la veglia, si 
attenua durante il sonno, ovvero quando la coscienza è "assente", e si manifesta "soltanto" nell'apparen-

 
15 Enciclopedia Garzanti di Filosofia, 2003. 
16 De Bartolomeo-Magni. 
17 Ivi. 
18 Ivi. 
19 Ivi. È interessante notare che, nell'ottica freudiana, «il transfert non costituisce una caratteristica esclusiva della 

situazione analitica, bensì è presente in molteplici situazioni interpersonali (come nel rapporto fra medico e ma-

lato, fra maestro e allievo, fra ipnotizzatore e ipnotizzato, ecc.» (Enciclopedia Garzanti di filosofia). 
20 Cfr. Abbagnano-Fornero. 
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te incoerenza, incomprensibilità ed insensatezza dei sogni; caratteristiche che contraddistinguono sol-
tanto il loro contenuto manifesto, vero e proprio "travestimento"21 di quello latente22 – ovvero del loro 

significato, delle pulsioni e tendenze che in essi si nascondono23 – ed unica traccia da esso lasciata nel 

ricordo consapevole. 
 

 

16) La trasformazione del secondo nel primo avviene tramite  

- la condensazione, in virtù della quale «il sogno è qualcosa di scarno, misero, laconico, in confron-

to alla mole e alla ricchezza del contenuto latente»24,  

- lo spostamento, «per cui ciò che nel contenuto latente è essenziale non viene necessariamente rap-

presentato»25, e infine attraverso  

- «il simbolismo, cioè il rapporto semantico costante tra immagini e contenuti, ravvisabile non sol-

tanto nel sogno, ma anche in altre forme espressive come il mito, il folclore, ecc. […] Il sogno può 

così essere considerato un testo deformato rispetto al messaggio che deve veicolare»26. 

 
 

17) In generale, «lo scopo del sogno è proprio quello di consentire alla coscienza di "mollare" provvi-

soriamente i suoi freni offrendo uno sfogo – sia pure illusorio e inoffensivo – ai desideri inconsci, così 
da allentarne la pressione, di consentire al soggetto di dormire e di restaurare le energie psichiche»27. 

 

18) Altro fondamentale luogo di manifestazione dell'inconscio è, giusta la Psicopatologia della vita 

quotidiana (1904), quest'ultima nei suoi fenomeni apparentemente più banali; e così, le dimenticanze 

spesso nascondono/svelano ciò che non si vuole, i lapsus, ovvero gli errori linguistici, tradiscono ciò 

che si vuole o che si pensa, le "gaffe" palesano impulsi aggressivi, gli incidenti piccoli o grandi desideri 

inconsapevoli o, addirittura, impulsi auto(etero)lesionistici od omicidi/suicidi. 
 

19) Come abbiamo detto, «la teoria freudiana attribuisce alla sessualità un ruolo centrale nella vita 

psichica dell'uomo»28, introducendone la considerazione nella cultura contemporanea, che pure, al suo 
apparire, aveva opposto ad essa un asperrimo rifiuto, «perché si tratta del campo in cui la psicoanalisi 

maggiormente riduce – fin quasi a dissolverla – la differenza tra ciò che è "normale" e ciò che è "pato-

 
21 Un eccellente esempio del relativo meccanismo di dissimulazione è rinvenibile in un episodio della serie di tele-
film Columbo (Murder, a Self-Portrait, in italiano Autoritratto di un Assassino, 1989), in cui una donna sogna un 

inesistente zio francese (mon oncle) per alludere ad una persona con un monocolo (monocle), il cui assassinio 

aveva cercato di rimuovere. 
22 Ad esempio, il contenuto latente del sogno di una donna della morte di un proprio nipote era il desiderio di rin-

contrare un amico di famiglia, di cui era innamorata, che precedentemente aveva visto nell'occasione della morte 

di un altro nipote. 
23 Nell'analisi, le associazioni libere di cui sopra vengono effettuate appunto sui contenuti manifesti. «Il compito 

dell'analista è di comprendere non tanto il sogno manifesto e nemmeno il sogno latente per sé preso, ma il pro-

cesso che porta il primo a coprire il secondo […] l'individuo vorrebbe esprimere determinati contenuti che si agi-

tano nel profondo della sua psiche, ma inconsciamente se ne vergogna, non osa, e dunque li esprime in modo al-

lusivo e mascherato. […] il desiderio riguarda spesso la sfera sessuale […] lo scopo del sogno è proprio quello di 

consentire alla coscienza di "mollare" provvisoriamente i suoi freni offrendo uno sfogo – sia pure illusorio e inof-
fensivo – ai desideri inconsci, così da allentarne la pressione, di consentire al soggetto di dormire e di restaurare 

le energie psichiche» (Occhipinti, Logos, Einaudi, 2005). 
24 Geymonat. 
25 Ivi. 
26 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, Il testo filosofico, Bruno Mondadori, 1995. 
27 Occhipinti. Ad esempio, una persona nella cui camera da letto si alzarono, mentre dormiva, forti correnti d'aria, 

evidentemente poco intenzionata a chiudere le finestre, sognò un suo amico che stava "prendendo la corrente": il 

che dimostra la sussistenza, nella formazione dei sogni, di meccanismi quali il gioco di parole, che, come Freud il-

lustra nel saggio su Il motto di spirito e le sue relazioni con l'inconscio (1905), parimenti hanno un ruolo fonda-

mentale nella spiegazione delle dinamiche psichiche. 
28 De Bartolomeo-Magni. 
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logico"»29.  
 

20) A questo proposito è importante notare che Freud non intende la sessualità a partire dallo scopo fi-

siologico della riproduzione, ma come espressione di «"un certo importo di energia" (o libido) "che 
preme verso una determinata direzione" […] che non solo è capace di differire il proprio soddisfaci-

mento, ma riesce a cambiare la propria meta, sostituendo un soddisfacimento pulsionale con un al-

tro»30; questo ne spiega la presenza anche nella prima infanzia, in forme che, per quanto differente-

mente connotate da quelle dell'età adulta, manifestano «i germi di tutte le attività sessuali – e anche 
dei conflitti – che avranno luogo successivamente»31, come da Freud frequentemente constatato nell'a-

nalisi dei propri pazienti. 

 
 

21) Così, «anche nel bambino vi è una ricerca di piacere sessuale, che egli rivolge a varie parti del 

proprio corpo»32, le cosiddette "zone erogene", fonte di eccitamento e piacere e legate, «nelle prime fa-

si di vita del bambino, con le funzioni dell'assunzione e dell'eliminazione del cibo. Così, Freud distin-

gue tre successive fasi di svolgimento della sessualità»33:  

a) quella orale, che occupa quasi interamente i primi due anni di vita ed «ha come zona erogena la 

bocca e risulta connessa a quella che, in questo periodo, costituisce la principale attività del bambi-
no: il poppare»34; si badi, tuttavia, che il piacere è determinato non solo dal soddisfacimento del bi-

sogno di nutrirsi, «ma anche per la stimolazione che il bimbo ne riceve da un punto di vista senso-

riale, in un contesto relazionale e affettivo gratificante, costituito dal rapporto con la madre»35; 

b) «quella anale, che va da un anno e mezzo circa a tre anni, ha come zona erogena l'ano ed è col-

legata alle funzioni escrementizie»36; 

c) quella fallica37, che occupa il periodo fra i tre e i cinque anni, in cui il bimbo «scopre la differenza 

sessuale tra maschio e femmina, e acquista consapevolezza che può provare piacere dalla manipo-
lazione dei suoi organi genitali»38. 

 

 
22) La scoperta delle propria specificità sessuale, propria dell'ultima fase, si accompagna ad un senti-

mento di attrazione "sessuale" per il genitore di sesso diverso39 e di gelosia ed ostilità per quello dello 

 
29 Ivi. 
30 Ivi. 
31 Ivi. 
32 Ivi. 
33 Ivi. 
34 Ivi. 
35 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-AAVV. 
36 De Bartolomeo-Magni. 
37 La denominazione di questa fase tradisce quell'atteggiamento "maschilista" (avente una natura culturale più che 

morale) che è stato spesso rimproverato allo studioso viennese, che avrebbe inteso la sessualità femminile, e le 

nevrosi ad essa connesse, a partire da quelle maschili, anziché nella loro specificità: così da un lato il bimbo, mi-

nacciato di evirazione nel caso in cui persistesse nel suo comportamento "immorale", tenderebbe a considerare le 

bimbe dei maschi evirati (sviluppando perciò un' "angoscia di castrazione"), e dall'altro queste ultime, consideran-
dosi proprio in tal modo, maturerebbero una sorta di invidia dell'organo maschile. 

Un altro limite che si potrebbe imputare allo studioso, d'altronde, è la mancanza di "senso storico", che non gli 

fa prendere in considerazione la possibilità che, in assenza delle minacce suddette – in realtà tipiche del perbeni-

smo della sua contemporaneità –, non potrebbero neppure presentarsi le relative nevrosi (il che vale anche per il 

"complesso di Edipo", di cui stiamo per parlare, impossibile in contesti sociali non caratterizzati dalla famiglia 

monogamica moderna).  

Si badi, tuttavia: sarebbe errato intendere queste ultime, così come quelle imputate alle donne, come fantasiose 

invenzioni di Freud, che in fondo le dedusse da casi clinici particolari, commettendo unicamente l' "errore" di una 

generalizzazione indebita. 
38 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-AAVV. 
39 Il che non deve indurre a pensare che Freud assuma l'eterosessualità come la più naturale propensione umana, 
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stesso.  
 

23) È in questo che consiste il cosiddetto complesso40 di Edipo, costituente, in un certo senso, il primo 

"trauma" dell'età infantile, superato, in condizioni normali, mediante la rimozione e l'oblio del proprio 
desiderio e della propria avversione, anzi sostituita da una potenzialmente problematica autoidentifica-

zione con il genitore che ne era stato oggetto, che spiana la strada all'interiorizzazione, da parte del 

bambino, dei divieti e delle norme morali tipiche della società in cui vive. 

 
24) A partire da questo punto, fino alla pubertà, le pulsioni sessuali attraversano un periodo di latenza, 

e si verifica la "civilizzazione" del bambino, ovvero il suo inserimento nel contesto sociale. 

 
25) «Con la maturazione biologica e psichica emerge la pulsione sessuale rivolta verso l'altro sesso 

[…]; inizia così la fase genitale, ossia la storia biologica e psicologica della sessualità [e, in generale, 

della vita] adulta»41, il cui grado di "normalità", ovvero di "non-nevroticità", dipende interamente dal-

la modalità in cui è avvenuto il superamento delle problematiche connesse alla dinamica complessiva 
della crescita psico-sessuale, in un contesto nel quale «le vere perversioni sono sintomatiche o di un ar-

resto evolutivo oppure, data la complessità del comportamento sessuale maturo normale, di una disso-

ciazione dei fattori che in esso dovrebbero confluire»42. 
 

26) Comunque sia, è possibile affermare che l'inconscio scaturisce sostanzialmente dal processo di ri-

mozione, e dunque dalla natura conflittuale dei rapporti dell'individuo con le proprie pulsioni aggressi-
ve e/o sessuali, che, come abbiamo detto all'inizio, sta anche alla base delle nevrosi, che chiaramente 

non caratterizzano tutti gli individui ma soltanto quelli che non sono riusciti a trovare un adeguato 

compromesso43 tra la naturale ed universale inclinazione al conseguimento del massimo piacere44 pos-

sibile ("principio di piacere") e la ovvia necessità ("principio di realtà") di temperarla realisticamente, 
rinunciando o posticipando la soddisfazione dei propri istinti e desideri, sviluppando una capacità di au-

todominio anche in ottemperanza ai dettami della società. 

 
 

27) Queste considerazioni portano Freud a perfezionare la propria concezione della topografia della 

psiche, alla quale, nella piena maturità del suo pensiero, egli attribuisce una struttura tripartita, consi-

derandola costituita 

 
che egli considera invece come originariamente bisessuale: «la sessualità normale dipende da una restrizione del-

la scelta dell'oggetto. In generale, l'impresa di convertire un omosessuale in un eterosessuale non presenta mag-

giori possibilità di riuscita del procedimento inverso» (Psicogenesi di un caso di omosessualità in una donna, 

1920). 

La suddetta restrizione è essenzialmente riconducibile alle modalità del superamento del complesso di Edipo. 

Interessanti le spiegazioni fornite, ad esempio, nel lavoro precedente – in cui l'origine della preferenza omosses-

suale di una donna viene individuata nel desiderio di smussare l'ostilità nata dalla rivalità con la madre – e dell'o-

mosessualità di Leonardo da Vinci, ricondotta ad una sorta di sua autoidentificazione con la madre, o di tentativo 

di non esserle infedele. 
40 «Il termine definisce un insieme strutturato di ricordi e di rappresentazioni di rilevanza affettiva, in parte o to-

talmente inconsci, che si costituisce dalle relazioni infantili e che può condizionare gli atteggiamenti del sogget-

to» (Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-AAVV). 
41 Ivi. 
42 Geymonat. È bene notare, tra l'altro, che «singole pratiche sessuali cosiddette perverse sono senz'altro presenti 

nell'esperienza sessuale normale, e pertanto in questo caso perdono il loro connotato deviante; anche il piacere 

del baciare, afferma Freud, è di per sé un segno di fissazione al piacere orale della primissima infanzia» (Cioffi-

Luppi-Vigorelli-Zanette). 
43 Tale mancanza è palesata da quei comportamenti che costituiscono, come abbiamo visto all'inizio, i sintomi del-

le nevrosi. 
44 Si badi, però: in linea con una posizione che va da Epicuro a Schopenhauer, passando per Pietro Verri, il piacere 

viene concepito da Freud come diminuzione della quantità di eccitazione, ovvero negazione del dolore, ripristino 

di uno stato di tranquillità originaria, pre-organica; perciò tale principio può essere considerato come «una mani-

festazione paradossale della pulsione di morte» (Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette). 
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a) da una "regione" denominata, per la sua estraneità all'Io cosciente, Es ("esso"), e caratterizzata, in 
barba ad ogni logica, da pulsioni contraddittorie (amore e odio, e. g.), virtualmente immortali e del 

tutto amorali, mosse esclusivamente dal principio di piacere; 

b) dal Super-io, aspetto della psiche avente le funzioni dell'autosservazione, della coscienza morale 
e dell'ideale – ovvero quelle di imporre norme e divieti comportamentali e morali corrispondenti so-

stanzialmente alle prescrizioni genitoriali e sociali; 

c) dall'Io, ovvero la vera e propria soggettività, formatasi nel percorso di crescita che abbiamo de-

scritto più sopra ed avente il compito di mediare, in base al principio di realtà, tra gli impulsi dell'in-
conscio e le istanze del Super-Io. 

 

 
28) L'Io si trova così costretto tra l'irrealizzabile desiderio di piacere infinito e la necessità di obbedire 

ai dettami del mondo esterno (per motivi "pratici" o "morali" che siano); dalla minore o maggiore capa-

cità di tenere queste due istanze in equilibrio, chiaramente resa possibile anche dall'ottimale supera-

mento delle fasi della sessualità infantile, e dunque dalle specificità individuali, dipende il labile confine 
tra "normalità" e nevrosi (costituente una sorta di cortocircuito tra erompere degli impulsi e fanatismo 

delle inibizioni): «nell'individuo normale l'Io riesce abbastanza bene a padroneggiare la situazione. E 

fornisce, agendo sulla realtà, parziali soddisfazioni all'Es, senza violare in forma clamorosa gli impe-
rativi e le proibizioni che provengono dal Super-io. Ma se da un lato le esigenze dell'Es sono eccessive, 

o se il Super-io è troppo debole, o invece troppo rigoroso e poco duttile, allora queste soluzioni pacifi-

che non sono più possibili. Può in tal caso accadere che l'Es abbia il sopravvento e travolga un Super-
io troppo debole, e l'Io è condotto allora a comportamenti asociali o proibiti: il soggetto diventa un de-

linquente, oppure qualche volta un perverso. Oppure può accadere che il Super-io troppo rigido provo-

chi la rimozione, o altri processi di difesa; le istanze dell'Es divenute inconsce si manifestano allora 

con sintomi nevrotici»45. 
 

29) È interessante notare che ciascun elemento di questa struttura è parimente oscillante tra consapevo-

lezza e incoscienza (ciascuno di noi sa, ad esempio e con varie gradazioni, ciò che desidera e ciò che è 
"legittimo"), e che, di conseguenza, sarebbe improprio identificare il primo con l'inconscio, il secondo 

con la consapevolezza di sé e il terzo con la coscienza morale; la qual cosa non significa, chiaramente, 

che gli impulsi dell'Es possano manifestarsi nella loro pienezza (nel qual caso, d'altronde, l'inconscio 
neppure esisterebbe), a tal cosa ostando l'alleanza tra l'imperiosità del Super-Io e l' "impenetrabilità" del 

mondo esterno.  

 

 
30) Di qui la tendenza dell'Io a razionalizzare la realtà, ostentando comportamenti e motivazioni coe-

renti che, in realtà, non fanno altro che mascherare i suoi impulsi più profondi – attuando la stessa dia-

lettica che Schopenhauer aveva individuato tra intelletto e volontà –, sostanzialmente per "difenderse-

ne", per mezzo, oltre che della loro rimozione, della 

a) sublimazione, «la quale si ha quando una pulsione originariamente di natura sessuale è deviata 

verso una nuova meta non sessuale e si rivolge verso attività socialmente»46 più accettabili (esempi 

di Freud sono la passione per gli animali delle donne nubili o le manie collezionistiche); 

b) proiezione, consistente sostanzialmente nell'attribuzione ad altri di impulsi sgradevoli che non si 

riconoscono come propri (di qui l'ostilità verso particolari categorie sociali, quali minoranze etniche, 

stranieri, avversari politici); 

c) «regressione, ossia un processo di ritorno ad uno stadio anteriore dello sviluppo psichico, a for-

me immature dello sviluppo del pensiero e della strutturazione del comportamento»47. 

 

 
45 Musatti, cit. in Abbagnano-Fornero. 
46 Ivi. 
47 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-AAVV. 
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31) Negli scritti della tarda maturità Freud indica le pulsioni umane fondamentali con i termini greci 

Eros e Thanatos, per sottolineare il loro rimandare, oltre che alla sessualità, ovvero ad un impulso vita-

le, ad un insopprimibile tendenza aggressiva, un vero e proprio impulso di morte, finalizzato al ripristi-
no della «pace propria dello stato inorganico»48, volto sia verso sé stessi che verso il mondo esterno. 

 

32) Proprio per questo Freud nega vigorosamente l'idea che l'uomo sia "naturalmente" buono49: la 

"bontà", in effetti, è soltanto il frutto di una (auto)disciplina conseguibile a caro prezzo e tutt'altro che 
spontanea, ma costituente piuttosto il frutto di un'imposizione dolorosa proveniente dal contesto sociale, 

in una misura che si è andata storicamente accentuando.  

 
33) Tale questione è affrontata da Freud nel Disagio della civiltà (1929), in cui individua gli scopi fon-

damentali della medesima nella protezione dell'umanità contro la natura e nella regolamentazione delle 

sue relazioni interne.  

 
34) Ora, però, mentre per il primo aspetto i benefici conseguiti nel corso della storia umana sono stati 

indubitabili, per il secondo, come accennavamo, le cose sono andate ben altrimenti: «la civiltà impone 

all'uomo dei sacrifici […] la civiltà, per realizzare gli scopi che le sono propri, deve reprimere l'ag-
gressività e regolamentare l'energia pulsionale sessuale, altrimenti queste pulsioni avrebbero un effetto 

distruttivo su ogni possibilità di convivenza. Quindi, in cambio della sicurezza, gli uomini rinunciano 

alla libertà di soddisfare le proprie pulsioni, dunque rinunciano alla felicità»50. 
 

35) Sono appunto queste le origini dell'arte e della creatività – costituenti il risultato di una sublima-

zione ad un livello più alto di quello a cui si è già accennato, delle inconfessabili energie sessuali ed ag-

gressive, che nell'opera d'arte possono peraltro trovare libero sfogo –, dell'etica – che impone l'auto-

dominio fino alla totale innaturalità del precetto religioso di amare il proprio prossimo come se stessi – 

e della politica, ovvero dell'affermazione «di una maggioranza più forte di ogni singolo»51 ed unita con-

tro di esso, sostituendo al suo potere quello della comunità ed abrogandone, sostanzialmente, la libertà 
(ovvero la tendenza alla totale autoaffermazione).  

 

36) Di qui il «conformismo di massa, la spersonalizzazione dei comportamenti individuali, che genera-
no non solo sofferenza nei singoli, ma anche condotte collettive "devianti", aggressive, nelle quali si 

esprimono, in qualche modo, pur se camuffate ed inconsce, le tendenze represse»52 (è il caso della guer-

ra)53.  

 
37) Questo tipo di riflessione induce Freud a considerare sostanzialmente le forme politiche autoritarie 

come frutto (e non negazione) della civiltà, che «alimenta la tendenza a riconoscersi in un capo, e fa-

vorisce la formazione di un legame "libidico" che unisce, nello stesso tempo, l'individuo al capo e ad 
altri individui orientati nella stessa direzione. Capo e massa sembrano aiutare l'individuo a frenare le 

 
48 Occhipinti. 
49 «L'uomo non è una creatura mansueta, bisognosa d'amore, capace, al massimo, di difendersi se viene attacca-

ta. […] Ne segue che egli vede nel prossimo non soltanto un eventuale aiuto e oggetto sessuale, ma anche un invi-

to a sfogare su di lui la propria aggressività, a sfruttarne la forza lavoro senza ricompensarlo, ad abusarne ses-
sualmente senza il suo consenso, a sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni, ad umiliarlo, farlo soffrire, a tortu-

rarlo e a ucciderlo» (De Bartolomeo-Magni). 
50 Ivi. 
51 Ivi. 
52 Ivi. 
53 Globalmente considerate, queste considerazioni, che apparentemente esulano dall'immediato oggetto d'indagine 

della psicoanalisi, testimoniano la convinzione freudiana – attestante il progetto "filosofico" di fornire un'interpre-

tazione globale dell'esistenza umana – «che gli eventi della storia, gli influssi reciproci fra natura umana, svilup-

po civile e quei sedimenti di avvenimenti preistorici di cui la religione è il massimo rappresentante, altro non so-

no che il riflesso dei conflitti dinamici fra Io, Es e Super-io, studiati dalla psicoanalisi nel singolo individuo: sono 

gli stessi processi ripresi su uno scenario più ampio» (cit. in Abbagnano-Fornero). 
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proprie angosce, i propri istinti autodistruttivi e distruttivi»54. 
 

38) In tutto questo, pur non spingendosi sino ad una professione di fede materialista ed atea, Freud at-

tribuisce alla religione un'origine tutta terrena: la credenza in un Dio personale, infatti, è frutto di una 
società successiva a quella delle cosiddette "orde primitive", piccole comunità rette da un solo maschio 

adulto "proprietario" di tutte le femmine, la cui uccisione da parte dei figli invidiosi ha determinato un 

trapasso sociale ed una svolta culturale, consistente nella idealizzazione e divinizzazione del padre ucci-

so.  
 

39) Ora, se questa è l'origine della fede in Dio, la sua persistenza nel corso dei secoli è dovuta sostan-

zialmente a quella della sofferenza umana, al «desiderio di essere protetti contro i pericoli della vita, le 
ingiustizie, la prospettiva della morte: l'aldilà, l'immortalità e la giustizia altro non sarebbero, allora, 

che illusioni, desideri infantili»55, inappagabili dal semplice progresso tecnologico e dalla sottomissione 

della natura. 

 
40) Ora, però, i dettami tipici della religione, tipica e, tutto sommato, primitiva manifestazione di un ve-

ro e proprio "Super-io sociale", reprimendo indiscriminatamente una grande quantità di istinti indivi-

duali, solo tendenzialmente anti-sociali, comportano, analogamente a quelli del Super-io individuale, 
una sofferenza spesso abnorme, che potrebbe essere evitata qualora fosse riconosciuta la scaturigine 

terrena e funzionale dei relativi valori ed ideali, impegnandosi a perseguirne gli scopi razionalmente56.  

 
41) È per questo che, ne L'avvenire di un'illusione (1927), Freud afferma leopardianamente che se 

l'uomo «distoglierà dall'aldilà le sue speranze e concentrerà sulla vita terrena tutte le forze rese così 

disponibili, riuscirà probabilmente a rendere la vita sopportabile per tutti e la civiltà non più oppressi-

va per alcuno»57.  
 

42) Il che non significa, si badi, che l'infelicità possa essere eliminata del tutto, dal momento che un'u-

manità non socialmente organizzata – che, dunque, non conoscesse alcuna repressione degli individui – 
tenderebbe fatalmente all'autodistruzione: «ci sono difficoltà inerenti all'essenza stessa della civiltà e 

che esse resisteranno di fronte a qualsiasi tentativo di riforma»; la quale convinzione ripropone «in una 

nuova prospettiva la contrapposizione affiorata più volte nella storia tra natura e cultura»58. 
 

43) Interessante, in questo senso, la critica da Freud opposta a quello che considera il presupposto fon-

damentale del comunismo, ovvero che l'esistenza della proprietà privata costituisca la causa dell'ag-

gressività umana, e non, piuttosto, uno dei tanti luoghi del suo manifestarsi; «un nuovo quadro degli as-
setti proprietari»59 ne potrebbe determinare senz'altro la riduzione, ma mai l'estinzione.  
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54 De Bartolomeo-Magni. 
55 Ivi. 
56 «La psicoanalisi non vuole abrogare la moralità e si schiera dalla stessa parte dello sforzo di incivilimento cui 

i valori etici e religiosi aspirano, ma li critica e li corregge sulla base della visione scientifica della realtà nella 

quale si riconosce» (Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette). 
57 È, questa, l'applicazione sociale dello scopo che la terapia psicoanalitica si pone sul piano individuale: «raffor-

zare l'Io, renderlo più indipendente dal Super-Io, ampliare il suo campo percettivo e perfezionare la sua organiz-

zazione, così che possa annettersi nuove zone dell'Es» (De Bartolomeo-Magni). 
58 Geymonat. 
59 Occhipinti. 
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