
seauiane» o per le utopie che promettevano la trasformazione della natura umana (fra queste
annoverava il comunismo). Tutto il suo sistema terapeutico mira all'indipendenza e alla libera-
zione dell'individuo, senza però mai tingersi di millenarismo, e nemmeno di ottimismo.
Né i conflitti psichici si risolvono con la corsa al godimento sensuale. Non trovano giustificazio-
ne negli scritti di Freud le opinioni di coloro, psicoanalisti e no, che hanno indicato nella libertà
sessuale il rimedio ai mali della civiltà moderna. È giusto, dice Freud, invocare maggiore libertà
nei costumi, o meglio minore ipocrisia: la «morale sessuale civile» genera un'inutile quantità di
«nervosismo» (cioè di malattie nervose) e forse non merita tutti i sacrifici che facciamo. Ma,
come. vedremo, Freud non arriva mai a dubitare che le pretese della vita associata siano fonda-
mentalmente legittime, e le restrizioni necessarie.

Razionalità IFreud amava sottolineare l'analogia fra la maturità dell'individuo e la maturità del genere urna-
e scienza no, che si esprime nell'accettazione del primato della razionalità scientifica: in entrambi i

casi si tratta di acquisire la capacità di distinguere tra il desiderio e la realtà, di «separare accu-
ratamente il sapere da tutto ciò che è illusione» o prodotto di esigenze affettive. Come il rappor-
to dell'individuo maturo con la realtà, la visione scientifica del mondo è rigorosa, razionale e
non promette consolazioni, come invece fa la religione. li dominio della natura attraverso
la tecnica guidata dalla scienza è uno degli scopi della civiltà, cioè di «tutto ciò per cui la
vita umana si è elevata al di sopra delle condizioni animali e per cui essa si distingue dalla vita
delle bestie». «La scienza non è un'illusione. Sarebbe un'illusione credere di poter trovare altro-
ve ciò che essa non ci può dare» • Lettura I l.
La fiducia di Freud nella ragione non divenne mai fede nel trionfo della ragione. L'ideale,
scriveva a Einstein nel 1932, sarebbe «una comunità umana che avesse assoggettato la sua vita
pulsionale alla dittatura della ragione; ma secondo ogni probabilità questa è una speranza uto-
pistica [... ] Gli argomenti logici sono privi di efficacia contro gli interessi affettivi». Freud ave-
va un'immagine pessimistica e sconsolata della natura umana. In noi, pensava, sopravvive la
psiche dell'uomo primitivo, e nessuno può dirsi immune dalle tendenze istintive più riprovevo-
li: «siamo tutti poveri peccatori». Pochi sanno affidarsi solo alla ragione, pochi sanno fare a
meno delle illusioni, come mostra il persistere di quella nevrosi che è la religione. L'esperienza
- si lasciò sfuggire in una lettera a un amico - insegna che la maggior parte degli uomini sono
«gentaglia». Se l'onest'uomo si limita a sognare quello che il malvivente mette in pratica, il
merito è del faticoso «lavoro della civiltà», un'opera gigantesca ma sempre precaria. Gli uomi-
ni lo dimenticano troppo spesso.

9 Civiltà e cultura
Civiltà ILa civiltà (Kultur) è l'impresa collettiva degli uomini che lottano contro la natura ostile. Ma per

e coercizione tenerli insieme in modo che possano collaborare è necessaria una doppia coercizione. Innanzi
tutto, bisogna reprimere la loro aggressività naturale (<<ilpiù grave ostacolo alla civiltà:
dentro di sé, infatti, l'uomo rimane una bestia selvaggia, homo homini lupuS»). In secondo luogo è
necessario sottoporre a forti limitazioni le pulsioni sessuali, che minacciano di «rompere
gli argini e spazzare via l'opera, faticosamente costruita, della civiltà» • Lettura 2 l. La prima
restrizione è ovvia. Soffermiamoci quindi sulla seconda.

Restrizione ILa civiltà ha un interesse vitale alla restrizione della sessualità: deve infatti sottrarle le grandi
pulsio~ale quantità di energia che le servono per i propri scopi. Questi sono due: l) rafforzare i legami

ed estensione .. di l' ... l'id ificazi . f li . . 2)dell'Eros comumtari me ante amicizia e l enti reazione reCIproca ra g l essen umam; mettere
energia a disposizione delle imprese culturali, come l'arte e la scienza. Come sappiamo,
l'energia della psiche è fondamentalmente sessuale. Per essere usata per i due scopi di cui si è
detto, deve dunque essere «desessualizzata» o, come anche dice Freud, «inibita nella meta»,
cioè deviata dall'atto che ne sarebbe lo sfogo naturale, e incanalata verso altre mete. Nella sua
forma sessuale, l'Eros non può essere il fondamento della società; anzi, in un certo senso ne è il
nemico: quanto più soddisfacente e forte è il legame sessuale con una persona, tanto più è esclu-
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sivo (l'amore che non sceglie un oggetto particolare non è amore, dice Freud), mentre è interes-
se della civiltà che la relazione si allarghi a un grande numero di persone. È dunque possibile
ampliare la sfera dell'Eros solo privandolo della sua carica sessuale. Solo così l'Eros potrà legare
«libidicamente», cioè affettivamente, gli uomini in entità sempre più grandi e «contendere il ter-
reno a Thanatos», cioè contrastare le pulsioni distruttive individualistiche.

Sublimazione IAllo stesso modo, una parte delle energie desessualizzate viene resa disponibile per attività che
e cultura sono ancora meno legate alla sfera affettiva: le realizzazioni della cultura. Come si è detto I v.pp.

81-82 l, Freud chiama questo processo «sublimazione».

Il disagio I Il mezzo più efficace di cui la civiltà si serve per frenare le pulsioni aggressive è la coscienza
della civiltà morale, che come abbiamo visto si costituisce attraverso l'educazione e la formazione del Super-

io, e si fa sentire come senso di colpa. Quest'ultimo ha un'origine duplice: dal timore dell'au-
torità e dal timore suscitato dal Super-io, Il senso di colpa è dunque «inevitabile e fatale»: è «l'e-
spressione dell'eterna lotta tra l'Eros e la pulsione distruttiva o di morte». L'angoscia morale
legata al senso di colpa causa la rinuncia pulsionale, ma la rinuncia pulsionale alimenta a sua
volta la severità della coscienza morale, in una spirale che rischia di stritolare l'aspirazione alla
felicità. Insomma, la civiltà si comporta come il Super-io individuale: chiede sempre troppo. «li
progresso civile ha un prezzo, pagato in perdita di felicità a mano a mano che aumenta il senso
di colpa». I el senso di colpa è la radice del «disagio», del malessere che avvertiamo come qual-
cosa di inerente al nostro essere civili.
La civiltà impone dunque un costo psichico altissimo. Per questo gli esseri umani sentono, chi più
chi meno, ostilità verso la civiltà in quanto tale, indipendentemente dal regime politico o dal tipo di
organizzazione sociale in cui vivono. In un certo senso, ogni individuo «è virtualmente nemico
della civiltà». Nessuna meraviglia che molti non ce la facciano a sopportare una «pressione intolle-
rabile» e cadano vittime della nevrosi. essuna meraviglia che il venir meno dei freni inibitori in
situazioni particolari (come in guerra) scateni l'aggressività faticosamente tenuta a freno, mostran-
do «quanto fragile sia la civiltà e quanto precario il controllo sugli impulsi che ci viene imposto».
La nevrosi, scrive Freud con ironia amara, è la prerogativa dell'uomo, il rovescio della
medaglia della civiltà. «Alla civiltà dobbiamo il meglio di ciò che siamo divenuti, e una buo-
na parte di ciò per cui soffriamo». Certo l'uomo primitivo non conosceva la restrizione pulsio-
nale, ma non era affatto sicuro di godere a lungo della sua "felicità". «L'uomo civile ha baratta-
to una parte della sua felicità per un po' di sicurezza». «li gioco vale la candela?», si chiede
Freud. Dovrebbe essere già chiaro quale fosse la sua risposta.

Pessimismo I Freud condivide con molti autori del suo tempo, soprattutto tedeschi, alcuni temi del cosiddetto
e ragione Kulturpessimismus: un pessimismo sull'essenza e il destino della civiltà moderna e sui suoi effetti

sulla natura dell'uomo I v. pp. 14 e segg. I. Le classi lavoratrici, si lascia sfuggire una volta, sono
meno nevrotiche della classe borghese; esistono civiltà più nevrotizzanti di altre. on crede però
che si possa eliminare il disagio della civiltà. La ragione non potrebbe risolvere il contrasto fra le
pulsioni e la coscienza morale nemmeno se acquistasse un peso maggiore nella vita umana:
tutt'al più gli uomini accetterebbero le restrizioni inevitabili senza recalcitrare, ma non certo
con gioia; non sarebbero comunque più felici. È giusto quindi muovere critiche a questo o quel-
l'aspetto della civiltà attuale, ma bisogna convincersi che «ci sono clifficoltà inerenti all'essenza
stessa della civiltà e che non cederanno di fronte a nessun tentativo di riforma». Nel saggio L'av-
venire di un'illusione, dedicato al problema della religione, aveva espresso la speranza che l'inte-
resse egoistico e la ragione finissero prima o poi col convincere gli uomini a frenare l'aggressività
e a collaborare. Ma nello scritto Il disagio della civiltà (1929) non ritenne più possibile sanare la
contraddizione tra la felicità e l'unico mezzo di coesione sociale, la morale.
A differenza di molti autori di quegli anni, Freud non ha mai sentito il fascino del catastrofismo
e dell'irrazionalismo, o la tentazione del primitivismo: auspicare una liberazione degli istinti o il
ritorno a una "sana" barbarie era una cosa assolutamente estranea alla suaforma mentis. Per
quanto debole, la ragione rimane l'unica guida di cui gli uomini dispongano. li gioco vale la can-
dela. Freud non ne ha mai dubitato.
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lO l'individuo e la massa
Nella visione di Freud non c'è posto per il piacere della socialità in quanto tale. Freud non rico-
nosce l'esistenza di istinti sociali, come invece avevano fatto molti prima di lui, o di quelle che gli
etologi oggi chiamano «pulsioni sociative» autonome (cioè indipendenti dalle pulsioni sessuali).
Per lui l'amicizia e le altre relazioni sono solo modificazioni della pulsione sessuale inibita nella
meta. Alcuni suoi seguaci hanno sostenuto che la società è una fonte di soddisfazioni e felicità
reali, perché consente di realizzare una parte della natura umana altrimenti destinata a rimane-
re inespressa. Ma questa non era l'opinione di Freud.

Legami libidici e IFreud riconduce i processi sociali a forze agenti nell'individuo, a rapporti tra individui e a
identificazione dinamiche psichiche che hanno origine nella famiglia nucleare. In questo senso è metodologi-

camente individualista e riduzionista. Questa impostazione è evidente nel saggio in cui affron-
ta il problema dei fenomeni collettivi: Psicologia delle masse e analisi dell'Io (1921). Freud rifiu-
ta il presupposto condiviso dagli psicologi sociali del tempo e da coloro che, come il francese
Gustave Le Bon I v. pp. 432-433 l, attribuivano all'istinto sociale o a un non meglio precisato
«istinto gregario» il fatto che gli uomini si uniscano ai loro simili. I gruppi, sostiene, si forma-
no e acquistano coesione perché gli individui sono tenuti insieme da legami «Iibiclici»,
cioè affettivi. Come si formano questi legami? Per effetto della relazione edipica, la libido
inibita nella meta viene originariamente rivolta verso il padre, il primo modello ideale, poi
verso altri oggetti (maestri, autorità spirituali, persone importanti, modelli di vita ecc.). I mem-
bri di una massa si identificano tutti in una figura idealizzata comune: un unico ogget-
to, un'unica figura prende in tutti costoro il posto dell'ideale dell'Io; e tutti assumono verso
questo oggetto lo stesso atteggiamento di passività e dedizione che si ha di fronte all'oggetto
amato nell'innamoramento o di fronte a un ipnotizzatore (innamoramento e ipnosi sono
entrambe forme di sostituzione di un oggetto all'ideale dell'Io). Questo spiega la subordina-
zione al leader, si tratti di un capo militare, politico o religioso (l'espressione «fratelli in Cri-
sto» dà un'idea esatta di quello che Freud intende), e la soggezione di fronte ad un'autorità
percepita come «paterna». li posto dell'autorità può essere preso da un credo politico o da un
ideale. L'identificazione può avvenire anche attraverso la proiezione delle pulsioni distruttive
degli individui su un unico oggetto (un altro gruppo umano, il diavolo, ecc.), che diventa così il
bersaglio di un odio collettivo. Questo convergere dell'odio su un oggetto comune ha anche
l'effetto di ridurre il senso di colpa individuale.
Come si vede, per Freud non può esserci massa se non c'è un capo (individuo o autorità o idea).
Non è una visione che autorizzi illusioni sulla spontaneità dei sentimenti democratici. In com-
penso, indica una strada concreta, anche se ardua, alla convivenza pacifica: per tenere insieme
gli uomini in aggregati sociali sempre più vasti non servono i discorsi umanitari, ma i legami
libidici, l'identificazione e l'esempio concreto degli uomini superiori; gli uomini devono identifi-
carsi in qualcosa che li accomuni e li mobiliti.

ll Dopo Freud
Una pluralità IFreud dovette affrontare ben presto tensioni e contrasti all'interno del movimento a cui aveva
di prospe~ive dato inizio, e che cercò di tenere - bisogna dirlo - sotto un controllo ferreo. Molti suoi seguaci

teoriche fini l d d di difi d . d Il . d Il . . al' .etera eutiche imrono co pren ere stra e verse, mo ican o aspetti e a teona e e a pratica psicoan IU-

p ca. on pochi giunsero alla rottura. li paradigma unitario iniziale si è così frammentato in una
pluralità di prospettive, sia teoriche sia terapeutiche.

Diffusione ILa psicoanalisi ha avuto una diffusione enorme. Termini inventati o usati da Freud e da altri
. de~l~ analisti sono entrati nel linguaggio comune (<<inconscio», «complesso», «fase orale», «libido»,

psicoanalisi l) . . I . l . . li . h h« apsus» , spesso usati a sproposito. concetti e e teone pSlCoana tic e anno aperto nuove
prospettive nelle scienze umane, nell'arte e nella letteratura. Artisti e scrittori sono stati stimola-
ti a riscoprire l'importanza del sogno e delle fantasie sessuali, a sperimentare forme espressive
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