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Parte Prima

Freud. Il rivoluzionario conservatore

La psicologia non detiene il segreto dei fatti umani,
semplicemente perché questo segreto non è di ordine psicologico.

Freud è altrettanto astratto nelle sue teorie
quanto è concreto nelle sue scoperte.

G. Politzer
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Freud panantropologo?

Può apparire tendenzioso avviare una rilettura di Freud con due 
citazioni tratte da Critica dei fondamenti della Psicologia[1] che confutano 
lo scopo ultimo della sua opera: promuovere un nuovo sapere sull’uomo e 
sui fatti umani sulla base delle scoperte psicoanalitiche, vale a dire 
dell’importanza della fase evolutiva infantile e dell’attività mentale incon-
scia nell’esperienza individuale e collettiva. 

Oltre che tendenzioso, può sembrare strano che esse siano condivise 
da chi, come me, crede profondamente nella possibilità di realizzare quel 
sapere (che, con un neologismo, definisco Panantropologia) e ritiene che, 
tra le discipline le quali devono convergere ed integrarsi per realizzarla, la 
psicoanalisi ricopra un ruolo di fondamentale importanza.

La contraddizione è apparente. In un periodo in cui i sostenitori e i 
detrattori di Freud si fronteggiavano aspramente, Politzer è stato il primo 
a valorizzare, da filosofo marxista, il carattere rivoluzionario del pensiero 
freudiano e, al tempo stesso, a suggerire la necessità di andare al di là di 
esso per portare alle estreme conseguenze le sue scoperte. Penso che 
questo approccio “dialettico” non solo rimanga valido, ma vada approfon-
dito più di quanto abbia potuto fare l’autore, prematuramente scomparso. 
Per quanto il suo progetto di una psicologia concreta — aggettivo marxi-
ano che implica la necessità di tenere conto della storicità dell’esperienza 
soggettiva — sia rimasto incompiuto, Politzer ha colto con precisione il 
nodo dell’avventura di Freud: la validità delle intuizioni sull’apparato 
mentale umano e la scarsa attendibilità delle teorie costruite a partire da 
esse.

In ogni grande pensatore la capacità intuitiva, che apre nuove prospet-
tive di conoscenza, deve fare i conti con una visione del mondo 
preesistente e spesso latente. In Freud questa visione del mondo ha 
funzionato né più né meno come una gabbia ideologica che ha influenzato 
profondamente la teorizzazione. 

Per evitare che la rilettura dell’opera freudiana fornita in questo saggio 
evochi un qualsivoglia intento demolitivo, è opportuno preliminarmente 
sottolineare il contributo inestimabile di Freud alla cultura, che può essere 
ricondotto a tre aspetti.

Il primo è, ovviamente, la scoperta che l’attività mentale umana è 
indefinitamente più complessa, ricca e ridondante di quanto i singoli 
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individui, la cui esperienza è confinata a livello cosciente, comunemente 
pensino. Sotto forma intuitiva, una concezione del genere è presente nella 
storia della cultura in molti filosofi, scrittori e poeti. Tra i precursori di 
Freud, un ruolo preminente lo ha ricoperto Nietzsche che, pur senza usare 
il termine rimozione, di fatto ha posto in luce la capacità della coscienza di 
far scivolare nell’oblio tutto ciò che la disturba. La grandezza di Freud 
però sta nell’avere comprovato l’esistenza dell’inconscio attraverso 
l’analisi dei sogni, dei lapsus e dei sintomi psicopatologici, e, soprattutto, 
nell’avere aperto la via allo studio dei processi inconsci come processi 
dotati di senso, anche se governati da “logiche” diverse rispetto alla 
coscienza.

Il lavoro interpretativo di Freud ha dimostrato che dietro ogni compor-
tamento umano, per quanto assurdo o irrazionale possa apparire, si dà 
una catena di motivazioni che permettono di comprenderlo e di spiegarlo.

Il secondo aspetto, complementare al primo, è la messa in crisi della 
coscienza nella sua pretesa di unità, coesione e continuità nel tempo. 
Quando Freud scrive che “l’Io non è padrone in casa sua”, egli di fatto 
dissacra un mito su cui si è fondata e costruita la civiltà occidentale: un 
mito che, alla sua epoca, ancora influenzata dall’Illuminismo e impregnata 
dalla trionfante sicurezza della classe borghese di aver raggiunto la tappa 
ultima della civilizzazione, raggiunge addirittura un acme.

Nell’ottica di Freud, la coscienza, come dimensione funzionale della 
mente umana, è null’altro che la risultante di indefiniti processi che 
avvengono al di sotto di essa, rispetto ai quali l’Io adotta pressoché 
costantemente una serie di difese (rimozione, repressione, ecc.) che 
consentono ad esso di mantenere una certa immagine di sé e di sentirsi 
agente e padrone della sua vita. In conseguenza di questo, lo statuto 
della coscienza è normalmente mistificato, e tale condizione può essere 
sormontata (sempre in misura relativa) solo se l’Io accetta di fare i conti 
con l’inconscio, le memorie che in esso sono depositate e le potenti 
motivazioni che lo attraversano.

In questa ottica, ciò che noi intendiamo e viviamo come esperienza 
cosciente è solo uno dei molteplici stati di coscienza possibili in rapporto 
al patrimonio di memorie, pensieri, emozioni, motivazioni attive a livello 
inconscio. La sua prevalenza, di solito, è dovuta meno al fatto di essere lo 
stato di coscienza più espressivo e integrativo di quel patrimonio che non 
all’adozione di meccanismi difensivi che consentono all’Io di continuare a 
pensare di essere ciò che egli immagina, pensa o desidera essere.

Il terzo aspetto, conseguente alla dimostrazione che, nonostante 
l’assidua attività mistificante e unificante della coscienza, l’inconscio 
rimane sempre e comunque caratterizzato da contraddizioni e scissioni di 
ogni genere, è il superamento dell’antitesi tra normalità e anormalità 
psichica. Anche se, in conseguenza di uno dei tanti cedimenti al senso 
comune che caratterizzano il suo pensiero, Freud è giunto a definire la 
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normalità come caratterizzata dalla capacità di lavorare e di amare, è fuor 
di dubbio che egli ha sempre insistito sul fatto che in qualunque soggetto 
umano si danno, a livello profondo, contraddizioni e scissioni, quindi 
aspetti “nevrotici” e “psicotici”.

L’illusione per cui un numero rilevante di soggetti ritiene di essere 
“normale” è dovuta semplicemente al fatto che si rimuovono o si giustifi-
cano, razionalizzandoli, tali aspetti, nonostante essi si rendano evidenti 
(ma non ai loro occhi) attraverso il comportamento.

Per Freud, dunque, tra normalità e anormalità non si dà uno scarto 
qualitativo ma quantitativo. È l’intensità dei conflitti psicodinamici a 
determinare uno spettro continuo nelle esperienze umane, in alcune delle 
quali i conflitti giungono ad esprimersi sotto forma di sintomi, vissuti o 
comportamenti psicopatologici.

Questi tre aspetti possono giustificare l’orgoglio di Freud per una 
scoperta che, come egli afferma esplicitamente, ha conseguito l’effetto di 
portare alle estreme conseguenze il processo culturale che, avviatosi con 
la rivoluzione copernicana e proseguito con quella darwiniana, si è conclu-
so con la scoperta dell’inconscio individuale, di una dimensione che, a suo 
avviso, sancisce la natura meramente animale dell’uomo e la sua origine 
evoluzionistica.

Queste rivoluzioni hanno ferito l’orgoglio dell’uomo spodestandolo dal 
sentire se stesso e la Terra al centro dell’Universo, dal ritenersi un essere 
vivente del tutto eccezionale in quanto dotato di un’anima o comunque di 
poteri cognitivi incommensurabili rispetto agli altri animali, e, infine, dalla 
pretesa di avere, in virtù della coscienza, un potere di controllo e una 
padronanza sulla propria esperienza di vita.

Con la scoperta dell’inconscio, Freud ritiene giustamente di avere 
portato a termine un tragitto di secolarizzazione irreversibile della Cultura. 
Non è certo un caso che, tra le sue opere, una — L’avvenire di un’illusione 
— è dedicata per l’appunto alla critica della religione come insieme di 
credenze che mirano ad alleviare l’angoscia umana dell’impotenza di 
fronte alla natura, al caso e al destino spingendolo a sentirsi inserito e 
partecipe di un ordine provvidenziale, di un Disegno Intelligente, il cui fine 
è la felicità eterna.

Leggere questa opera, che Freud ha scritto a settantuno anni, nel 
1927, consente di apprezzare non solo uno stile argomentativo sobrio e 
nitido, che comporta un’esposizione del pensiero analitico intervallato da 
dubbi e critiche di ogni genere che l’autore stesso avanza, e che qui 
vengono attribuite ad interlocutore estremamente insidioso, ma soprattut-
to di capire lo schema di fondo che sottende tutto il tragitto intellettuale 
freudiano.

Tale schema contrappone ad una natura umana, che si esprime in una 
forma primitiva e barbarica quasi immediata e trasparente nel bambino, 
una cultura che, se riesce a valorizzare senza mortificarle le pulsioni che 
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giacciono al fondo della mente e sovrappone ad esse il controllo di una 
ragione illuminata, che rinuncia al narcisismo e all’onnipotenza infantili, 
può portare ad uno statuto di personalità adulto, civilizzato e disincantato, 
la cui massima espressione è lo spirito scientifico. Rivolgendosi al suo 
immaginario interlocutore, Freud scrive:

Lei deve difendere con tutte le Sue forze l’illusione religiosa; se viene 
screditata — ed essa è in realtà minacciata abbastanza — allora il 
Suo mondo crolla e a Lei non resta altro che disperare di tutto, della 
civiltà e del futuro dell’umanità. Da questa schiavitù io sono, noi 
siamo liberi. Dal momento che siamo pronti a rinunciare a buona 
parte dei nostri desideri infantili, possiamo sopportare che alcune 
delle nostre aspettative si rivelino illusioni. L’educazione liberata dalla 
pressione delle dottrine religiose non cambierà forse di molto il 
valore psicologico dell’uomo, il nostro dio Λόγος; non è forse così 
onnipotente, può adempiere solo una piccola parte di quello che i 
suoi predecessori hanno promesso. Se dovremo riconoscere ciò, lo 
accetteremo con rassegnazione. Non perderemo per questo interesse 
al mondo e alla vita, giacché abbiamo in un punto un sicuro sostegno 
che a Lei manca. Noi crediamo che sia possibile, col lavoro 
scientifico, apprendere sulla realtà del mondo qualcosa che ci perme-
tterà di accrescere il nostro potere e indirizzare la nostra vita. Se 
questa credenza è un’illusione, allora siamo nella Sua stessa situ-
azione, ma la scienza ci ha fornito la prova, con numerosi e significa-
tivi successi, di non essere un’illusione.[2]

______________________________
[1] Freud e Bergson, La Nuova Italia, Firenze 1970.
[2] L’avvenire di un’illusione, Newton Compton, Roma 2010, p. 83.




